
Dati e informazioni nella PA
da strumento a bene comune

Francesca Gleria
Provincia Autonoma di Trento

Direzione Generale - I.D. in materia di Innovazione

francesca.gleria@provincia.tn.it 



Sommario

● Alcuni dati di contesto
● Un “continuo e pervasivo cambiamento”
● Lavoro della PA e centralità del dato
● Open Government Data (ODG)

● Es.1 Prototipo localizzazione servizi per le famiglie
● Es.2. Vivi Fiemme
● Es.3 Smart Campus

● OGD e innovazione organizzativa
● Dato come bene comune
● OGD e impatto sui processi di produzione/aggiornamento  

dati
● Parole chiave



Alcuni dati di contesto 1/2



Alcuni dati di contesto 1/2

Fonte: PaT, Dip. 
Organizzazione
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Le 2 slide precedenti ci mostrano concretamente 
la spinta al cambiamento che si genera dall’interno della PA 

• Sempre meno risorse economiche
• Calo delle risorse di personale 

L’azione amministrativa operare quindi necessariamente in modo sempre più
attento all’efficienza e attento alla sussidiarietà non come parole d’ordine ma 
come prassi

Il processo di valorizzazione del patrimonio pubblico 
si inserisce in questo contesto di lavoro quotidiano 
e può essere una delle risposte alle nuove esigenze

Vediamo come
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Il contesto in cui operiamo ha sperimentato in questi ultimi 15-20 anni forti 
cambiamenti e una conseguente grande capacità di ada ttarsi al 
cambiamento da parte di chi opera nella pubblica amministrazion e.

Nelle ultime due legislature abbiamo rivisto il nostro modo di operare a seguito 
della riforma istituzionale, e la riorganizzazione delle strutture provinciali
avviata è oggi ancora in fase di evoluzione/compimento. Settori chiave hanno 
avviato riforme su: governo del territorio, sistema integrato di sicurezza, sistema 
educativo, sistema della ricerca, edilizia pubblica, ecc.  

È esperienza comune che i nostri strumenti operativi - i sistemi informativi - le 
piattaforme con cui operiamo ogni giorno - “non stan no mai ferme”: ci 
sono aggiornamenti al più tardi semestrali. 

Sappiamo anche che su alcuni ambiti le “tecnologie che usiamo nel tempo 
libero”, magari meno complesse, sono però usufruibili in modo “più smart ” di 
quanto non riusciamo a fare al lavoro. 



Lavoro della PA e centralità del dato
Nelle trasformazioni del lavoro nella PA una dimensione che è andata 
sempre più a definirsi è quella della centralità del dato 

Infatti ogni processo/attività ha come sfondo/è connesso con un “sistema 
informativo ” (SAP – SInP – Pi.Tre. …) con le informazioni strutturate in 
modo condiviso dentro ogni singolo sistema e gestite secondo un 
modello predefinito 

Questo processo, da un punto di vista tecnologico, ci ha fatto transitare in 
questi anni dai “sistemi informatici” ai “sistemi informativi”; all’avvio delle 
reti per le PA (RUPA ‘97); ai progetti “bando eGovernment” fino ai sistemi 
di interoperabilità e cooperazione applicativa, al Sistema Pubblico di 
Connettività e cooperazione (SPC) e – recentemente - si è iniziato a 
parlare - e a fare – Open Government Data (CAD ‘12 – L.P.16/12)



Open Government Data (OGD)

In questo flusso di cambiamento gli OGD non si collocano 
come una “evolutiva” ma come un “modo diverso di fare 
e pensare i servizi per cittadini ed imprese”

• meno centralizzato
• con un rapporto fra domanda e offerta di servizi più

“interattivo”, più attento all’innovazione, alle soluzioni 
impreviste 

• più personalizzato grazie alla “localizzazione della 
domanda/bisogno ”



Es.1 Prototipo localizzazione servizi per le famigl ie



Es. 2 Vivi Fiemme

www.fiemme2013.com



Es. 3 Smart Campus

www.smartcampuslab.it



OGD e innovazione organizzativa

In ottica OGD i dati della PA non sono solo uno strumento/risorsa per lavorare 
nella PaT ma una risorsa per altri : altre amministrazioni, altre persone cittadini 
singoli, associazioni, imprese, ecc.

Il fatto che a partire dai dati prodotti dalla PA si possano sviluppare servizi 
applicazioni di interesse per il mercato rende il dato della PA  una risorsa di 
interesse collettivo

La singola amministrazione deve iniziare a pensarsi non come la proprietaria del 
dato, ma come la titolare/affidataria di un bene co mune che può essere messo 
a disposizione di terzi per produrre valore per la comunità

Il valore si crea lasciando al mercato di collegare questi dati con altri dati per 
produrre servizi innovativi che emergono da bisogni  sociali concreti



Per fare questo la PA deve sviluppare e affinare la propria “cultura del 
dato” questa risorsa deve essere cioè “tutelata” producendo dati di 
qualità:

• Tempestivi: dati aggiornati,  riferimenti temporali, … quando!

• Completi: con metadati, sforzo di definizione, importanza del 
contesto, .. cosa!

• Autorevoli: titolarità, ufficialità, licenze, … chi!
• Localizzati: coordinate/codici  …..   dove!

• Precisi: con significati e regole condivise

Questo sforzo per la qualità del dato ha effetti positivi su tutto il 
patrimonio informativo pubblico, (si pensi al lavoro di modellazione per 
rendere interoperabili le basi dati dell’SPC, ecc.)
Ma è necessario nel caso degli Open Data perché il valore è da pensare 
realizzato da soggetti anche lontani da noi e imprevedibili  d ove 
nessuna informazione può essere data per scontata



Dato/informazione come bene comune
Definizione di bene comune: risorse prive di restrizioni nell'accesso e 
indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di accrescimento 
con l'uso (Wikipedia).

Per chi lavora nel pubblico la categoria “bene comune” è indissolubile dalla 
funzione pubblica e civica di garantire una tutela e gestione “per 
conto della comunità” dei beni collettivi (risorse economiche, risorse 
territorio, risorse di conoscenza, risorse dati).

La consapevolezza del valore del dato per l’economia della conoscenza, e 
per lo sviluppo di soluzioni innovative ci richiede di garantire che i dati 
che noi produciamo possano essere riusati. 

Garantire la qualità dei nostri dati è prendersi cura di un bene 
collettivo ed è quindi parte della nostra funzione.



OGD e impatto sui processi di 
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Non si tratta di fare “più cose ” ma di “farle in un altro modo”

Gli allegati tecnici della “del. n.2858/12 forniscono i riferimenti sulle 
modalità standard corrette per produrre dati entro un sistema pensato 
aperto ad altri possibili utenti di quegli stessi da ti.

Un metodo più standardizzato, meno ambiguo, più comprensibile da umani 
e computer.

•Non più ottimizzati “solo per la propria struttura”
•Non più ottimizzati “anche per altre strutture” così che siano “fruibili”
•Ma ottimizzati perché siano usabili in modo corretto an che da utenti 
esterni ai circuiti della PA



OGD e impatto sui processi di 
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La del. 2858/12 definisce inoltre la modalità con cui ogni 
dipartimento. 

• adegua i dati già pubblicati ai principi Open Data
• programmerà l’apertura dei dati: ogni dipartimento, in 
raccordo con struttura competente, a cadenza annuale e in 
coerenza con le scadenze previste dalla L.P. 16/12 per il 
PGSS (Piano Generale di Sviluppo del SINET, individuerà
piano di apertura dei propri dati.



• Gruppo di lavoro

• Aspetti generali di policy

• Gruppo di progetto

• Gruppo operativo della “struttura competente in materia di open data”
• Amministratori della piattaforma/catalogo OD
• Predispone strumenti informatici
• Valuta e facilita pubblicazione data set
• Consulenza tecnologica - legale - operativa

• Dipartimenti

• Definiscono licenze per dati già pubblicati
• Identificano i data set da aprire in accordo con la tempistica del PGSS
• Mantiene dati e metadati “puliti” e aggiornati  - pubblica nel catalogo  

supporto al gruppo di progetto su 
questioni di governance generali 

(statistica – giuridico – processi …)

supporto ai dipartimenti nel 
realizzare la strategia 

di apertura dei dati

definisce la propria 
strategia

di apertura dei dati



Il “guscio duro” da rompere per fare Open Government Data



Termine Definizione

Open Government Data Quella parte del patrimonio informativo pubblico che può e deve essere 
rilasciato con strumenti e garanzie tali che rendano quei dati affidabili, 
riusabili dalle macchine e da soggetti esterni alla pa

Cultura del dato Ne parla esplicitamente negli ultimi anni il presidente dell’ISTAT Giovannini
come un cambiamento strutturale necessario all’agire nelle PA in risposta
ad un cambiamento pervasivo della società. È correlato a temi quali qualità
del dato, data journalism, riutilizzo …

Bene Comune Con bene comune generalmente ci si riferisce a risorse prive di restrizioni 
nell'accesso e indispensabili alla sopravvivenza umana e/o oggetto di 
accrescimento con l'uso.

Interoperabilità
cooperazione applicativa Approccio alla produzione e scambio dei dati interni alle Pa – agisce prima 

di tutto sul back office – ha come spazio di innovazione la tematica dello 
sviluppo di motori semantici (basati sulla chiarezza dei significati) e più in 
generale di una interoperabilità semantica fra le banche dati.

Parole chiave


