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Presentazione 1/2

Il corso vuole introdurre quanto la Provincia autonoma di 
Trento sta realizzando in merito all’apertura del patrimonio 
informativo pubblico collocando la tematica nel contesto 
più generale dell’innovazione e delle pratiche Open Data,
come anche nel contesto concreto del progetto “Open Data 
in Trentino” avviato per accelerare l’apertura del patrimonio 
informativo pubblico. 



Presentazione 2/2

Rispetto al programma presentato nel 2012 in accordo con 
TSM abbiamo scelto di ricontestualizzare il tema del 
“patrimonio informativo pubblico” focalizzando l’intervento 
formativo sul tema attuale nelle PA della “valorizzazione del 
patrimonio pubblico” attraverso “l’apertura dei dati ” cioè
la messa a disposizione (vedremo come) del patrimonio 
informativo pubblico perché sia riusato fuori dalla PA. 



Programma

• Politiche di innovazione nella Pubblica Amministrazi one trentina
Maria Isabella Bressan (PaT)

• Il movimento open data e i suoi effetti su P.A., az iende e società
Maurizio Napolitano (FBK)

• Dati e informazioni nella pubblica amministrazione da  strumento 
a bene comune 

• Francesca Gleria (PaT)

• Quadro normativo per la formazione, la gestione e la ci rcolazione 
dei dati e documenti pubblici
Eleonora Bassi (Unitn)

• Open Data in Trentino
Lorenzino Vaccari (PaT)



Politiche di innovazione nella 
Pubblica amministrazione

Maria Isabella Bressan 
Dirigente  Incarico d. in materia di innovazione

Isabella.bressan@provincia.tn.it



Sommario

• Definizioni e contesto di riferimento

• EUROPA 2020 & Open Government Data 

• Open Government Data & Politiche di 
Innovazione della Provincia



Nel corso della giornata avremo modo di ascoltare diverse definizioni , ognuna 
di queste definisce una parte del significato e chiarisce meglio un modo di fare 
pubblica amministrazione e innovazione che non è facilmente definibile in quanto 
si crea “facendo” a partire da stimoli diversi; orga nizzativi, tecnologici, 
legislativi. 

Alcune definizioni possibili - 1/2

Dati Aperti della PA Dati Aperti Patrimonio Informativo Pubblico

Fonte: osservatorioict.piemonte.it



Alcune definizioni possibili – 2/2

Dati Aperti 
linkabili

Fonte: osservatorioict.piemonte.it

�Facili da trovare

�Facili da integrare

�Conformi agli standard



L’approccio 5 stelle di Tim Berners Lee – 1/2 

★ Rendere i dati leggibili da umani 
via web in qualsiasi formato sotto 
forma di cataloghi o portali

★★ Rendere i dati disponibili in un 
formato strutturato caricabile da 
macchine direttamente

★★★ Utilizzare uno standard strutturato, 
aperto, non-proprietario. In questa 
maniera gli utenti hanno accesso 
più diretto ai dati grezzi



★★★★ Usare un formato universale 
standard sia per la sintassi che 
per la semantica

★★★★★ Linkare i propri dati a dati di altri 
per fornire il contesto

L’approccio 5 stelle di Tim Berners Lee – 2/2



� ACCELERAZIONE:

Open Government Data 

★★★

Contesto di riferimento

� OBIETTIVO A TENDERE (a 2 anni)

Open Government Linked Data 

★★★★★



Sommario
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• Open Government Data & Politiche di 
Innovazione della Provincia



EUROPA 2020 stabilisce 3 priorità strategiche per generare crescita:
•Crescita intelligente – sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione 
•Crescita sostenibile – promuovere un’economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e più competitiva
•Crescita inclusiva – promuovere una economia con alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Crescita intelligente – sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione come motori della crescita futura . Significa migliorare 
l’istruzione, potenziare la ricerca, promuovere innovazione e trasferimento 
delle conoscenze, utilizzare in modo ottimale l’ICT, fare in modo che le idee 
innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi per stimolare crescita, 
competitività e creare nuovi posti di lavoro. Queste azioni devono essere 
associate a imprenditoria e finanziamenti. 

EUROPA 2020 & Open Government Data  



EUROPA 2020 stabilisce per ogni priorità strategica le iniziative 
prioritarie (7 in tutto)

Crescita intelligente individua 3 Iniziative prioritarie:

� Agenda Digitale Europea
• Unione dell’Innovazione
• Youth on the move

Agenda Digitale Europea stabilisce 101 azioni di intervento 

organizzate in 7 “Pilastri”

Pilastro I Digital Single Market (realizzare il mercato 
unico digitale)  

Azione 3 Open up public data resources for re-use”
(aprire i dati pubblici al fine del riuso)



● I dati pubblici devono trasformarsi in opportunità di business: la PA 
produce una grande quantità di dati che possono diventare 
materiale per nuovi e innovativi servizi e applicazioni

● Il patrimonio informativo pubblico rappresenta la più grande fonte 
di informazione in Europa

● Il suo mercato è stimato intorno a 32 miliardi di euro

● Gli stati membri devono aprire il patrimonio informativo pubblico 
per generare nuovi servizi e applicazioni e creare  crescita, 
competitività e occupazione.  

Azione 3, perché?  



• AGIRE sulla normativa Europea di riferimento (Revisione Direttiva 
2003, sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico)

• CREARE un unico punto di accesso per le informazioni della CE, 
stimolare il riuso da parte delle altre PA 

• SUPPORTARE iniziative di apertura dati per il tramite di 
finanziamenti dedicati (CIP ICT Policy Support)

• PROMUOVERE : workshop, seminari, networking, communities.   

Azione 3, come?



http://open-data.europa.eu/
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Per la Provincia i dati aperti 
sono una scelta di governance 

● Aprire il patrimonio informativo al fine di sviluppare una 
un’infrastruttura logica che abiliti l’innovazione de i servizi
(del. 2577/10 e del. 1510/11 Linee strategiche per innovazione sui 
servizi abilitata dall’ICT)

● Uno strumento per la crescita economica (L.P.18/11 - finanziaria 
2012): la messa disposizione dei dati spinge la creazione di nuovi 
servizi e quindi lo sviluppo di imprese innovative su settori ad alta 
redditività, che aprono spazi all’iniziativa delle nuove generazioni

● Sviluppare uno strumento per l’efficienza del servizio pubblico
(del. 1696/12 Piano di miglioramento): oggi molti servizi innovativi 
per cittadini e imprese possono essere realizzati dal mercato a 
prezzi contenuti e in modo più efficiente e diretto



Gli Open Data nei nostri documenti strategici 
(del. N.2577/2010)



Le linee strategiche per l’innovazione sui 
servizi abilitata dall’ICT: Open Government 
Data come infrastruttura abilitante



Finanziaria 2012 e Piano di miglioramento 
della PA 2012 -2016 – 1/2

La  manovra finanziaria 2012 ha dato “Indicazione delle priorità e degli 
interventi strategici per il 2012”. Tra le azioni per stimolare competitività e 
innovazione per il tramite della domanda pubblica vengono indicate: la 
realizzazione di progetti di innovazione che favoriscono la collaborazione tra 
centri di ricerca e imprese, lo sviluppo di distretti e “Laboratori territoriali”, 
negli ambiti del Turismo, della Cultura, dell’Ambiente, della Mobilità , del 
Wellfare. Viene indicato quale strumento di attuazione l’appalto pre-
commerciale, Viene inoltre richiesta l’accelerazione della messa a 
disposizione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione 
(Open Government Data).

Manovra finanziaria 2012
http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina172.html/

Documento strategico attuazione manovra finanziaria – pagg. 4-5
http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina447.html



Finanziaria 2012 e Piano di miglioramento 
della PA 2012 -2016 – 2/2

Nel corso del 2012, a seguito all’approvazione della L.P. 10/2012 “Interventi 
urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino” è stato 
approvato con delibera di G.P. n. 1696/12 “Il piano di miglioramento della 
Pubblica amministrazione per il periodo 2012 – 2016 ” che definisce 
puntualmente gli interventi prioritari, le azioni e i tempi di attuazione delle 
iniziative per l’amministrazione digitale tra le quali gli Open Government 
Data . 

● Pubblicazione di 160 tematismi territoriali (Febbraio 2012)
● Definizione delle linee guida per la pubblicazione dei dati e definizione 
delle modalità e tempistiche di pubblicazione (Dicembre 2012);

● Identificazione dei primi data set da aprire (Marzo 2013)
● Attivazione del catalogo per la raccolta e fruizione dei dati in modalità
sperimentale (open source) (Marzo 2013)



I primi dati aperti dalla Provincia
febbraio 2012 ★★★★★

http://www.territorio.provincia.tn.it → Ricerca nel Geo-catalogo e download dati



Policy PaT – vista d ’insieme
http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/competitivita/-Infrastrutturazione/pagina96.html/

http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina182.html 



Link utili

● Open Data in Trentino
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata 

● Linee strategiche per l'innovazione abilitata dall'ICT
● Delibera GP n.2577/10 (19.11.2010) 

http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina395.html
● Delibera GP n.1510/11 

(7.7.2011)http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina412.html 

● Manovra finanziaria 2012
http://www.innovazione.provincia.tn.it/documentazione/in_trentino/pagina172.html/ 
● Portale Geocartografico Trentino
http://www.territorio.provincia.tn.it → Ricerca nel Geo-catalogo e download dati

● Strategia Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm 
● Agenda Digitale Europea
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
● Portale Dati Unione Europea
http://open-data.europa.eu/ 



Termine Definizione

Innovazione «Per “Innovazione” […] si intende l’introduzione di un prodotto, di un 
processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o 
significativamente migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi 
dell’impresa, inclusi miglioramenti significativi nelle caratteristiche tecniche, 
nei componenti e materiali (software compreso), nella praticità per l'utente 
o in altre caratteristiche funzionali. Tale innovazione può utilizzare nuove 
conoscenze o tecnologie o può essere basata su nuovi usi o su 
combinazioni di conoscenze e tecnologie già esistenti. 

Europa 2020 È la strategia della Commissione Europa adottata il 3 Marzo 2010 per 
rilanciare l'economia dell'Unione Europa e trasformarla in un'economia  
intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a 
vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli 
di occupazione, produttività e coesione sociale. 
L’Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, 
innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da 
raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di 
questi settori i propri obiettivi nazionali. 

Presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro per 
attuare la strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita 
nell’Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020. L’agenda digitale 
europea propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l’innovazione, la 
crescita economica e il progresso.

Parole chiave

Agenda Digitale Europea


