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è un dato che può essere liberamente
utilizzato, riutilizzato, e redistribuito da
chiunque – con al più il vincolo di
attribuzione e di share-alike

Dati aperti

Sono aperti i dati:
• pubblicati in formato aperto;
• resi disponibili con licenze aperte;
• provvisti di metadati;
• reso disponibili gratuitamente o a costi
marginali

http://goo.gl/pOLuWM

Licenza CC0

Garantisce la più ampia e
libera diffusione e
riutilizzabilità
per chiunque
e per qualunque fine

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Licenza CC-BY
Consente di riprodurre, distribuire,
comunicare al pubblico, esporre in
pubblico, modificare, usare e
riutilizzare i dati anche per fini
commerciali
Garantisce l’attribuzione, ossia
la citazione dell’autore della base di
dati o del documento oggetto di
riutilizzo
Versione 2.5: protegge il diritto
sui generis sulle banche di dati

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

Lista dei formati dei dati
Nome (Acronimo)

Tipo di Dato

Estensione
file

Dato tabellare

.csv

Dato geografico
vettoriale

.gml

Dato geografico
vettoriale

.kml

Dato tabellare

.ods

Dato strutturato

.rdf

Dato geografico
vettoriale

.shp, .shx, .dbf,
.prj

Dato tabellare

.tsv

Dato strutturato

.xml

Descrizione
Comma Separated Value (CSV)

Formato testuale per l'interscambio di tabelle, le cui righe corrispondono a linee e i cui valori delle singole
colonne sono separati da una virgola (o punto e virgola)
Geographic Markup Language (GML)

Formato XML utile allo scambio di dati territoriali di tipo vettoriale
Keyhole Markup Language (KML)

Formato basato su XML creato per gestire dati territoriali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google
Maps
Open Document Format per dati tabellari (ODS)

Formato per l'archiviazione e lo scambio di fogli di calcolo
Resource Description Framework (RDF)

Basato su XML, e' lo strumento base proposto da World Wide Web Consortium (W3C) per la codifica, lo scambio
e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l'interoperabilità tra applicazioni che si scambiano informazioni sul
Web
ESRI Shapefile (SHP)

Lo Shapefile ESRI è un popolare formato vettoriale per sistemi informativi geografici. Il dato geografico viene
distribuito normalmente attraverso tre o quattro files (se indicato il sistema di riferimento delle coordinate). Il
formato è stato rilasciato da ESRI come formato (quasi) aperto
Tab Separated Value (TSV)

Formato testuale per l'interscambio di tabelle, le cui righe corrispondono a linee e i cui valori delle singole
colonne sono separati da un carattere di tabulazione
Extensible Markup Language (XML)

E' un formato di markup, ovvero basato su un meccanismo che consente di definire e controllare il significato
degli elementi contenuti in un documento o in un testo attraverso delle etichette (markup)

Lista dei metadati
Metadato

Descrizione

Titolo

E’ il nome che viene mostrato all’utente quando consulta il dataset.

Titolare

Ente titolare del dataset*

Referente

Struttura o Unità organizzativa referente del dataset*

Contatto

Indirizzo email per la richiesta di informazioni

Descrizione

Descrizione testuale del contenuto informativo del dataset

Categorie

Categoria o categorie alle quali il dataset appartiene*

Tag/Parole chiave

Lista di termini associati al dataset che lo descrivono, e rendono possibile la sua classificazione e la sua ricerca

Documentazione tecnica

Indirizzo delle pagine web che contiene informazioni utili alla comprensione del contenuto del dataset

Descrizione campi

Se non specificato nella Descrizione del dataset e nella “Documentazione tecnica”, è necessario descrivere i campi (attributi)
delle informazioni contenute nel dataset. Per esempio, nel caso di dato tabellare, gli attributi corrispondono alle colonne della
tabella. Le informazioni da specificare includono: Nome completo, Nome breve, Descrizione, Tipologia dell'attributo, Formato
dell'attributo, Valori ammessi

Copertura Geografica

Territorio amministrativo di riferimento (es. “Trento”, “Provincia Autonoma di Trento”)*

Copertura Temporale (Data di inizio)

Data di inizio validità

Copertura Temporale (Data di fine)

Data di fine validità

Aggiornamento

Frequenza di aggiornamento (es. “mensile”, “annuale”, “giornaliera”)*

Data di pubblicazione

Data in cui il dataset è reso disponibile on-line

Data di aggiornamento

Data di ultima modifica del dataset

Licenza

Tipo di licenza applicata (vedi Allegato A delle linee guida)*

Formato

Formato di pubblicazione (standard) del dataset*

Codifica Caratteri

Codifica dei caratteri utilizzata (es. “latin-1”, “PC-850”)*

Dimensione

Dimensione in byte (o multipli di byte) del dataset

URI permanente

Identificatore univoco del dataset

I dati come risorsa chiave per raggiungere la
conoscenza

http://www.pensierocritico.eu/gerarchia-della-conoscenza--dikw-.html

Progetto Open Data in Trentino: i soggetti
Il progetto “Open Data in Trentino” è una iniziativa finalizzata allo sviluppo di una
infrastruttura di dati per migliorare l’innovazione sui servizi del Trentino
secondo la strategia di innovazione ICT della PaT.
Il progetto, sotto la guida della Provincia Autonoma di Trento e con la
collaborazione di TrentoRise ha i seguenti obiettivi:
•

Migliorare la qualità di vita dei cittadini

•

Favorire la crescita economica locale

•

Rendere trasparenti gli atti amministrativi e politici

•

Incrementare l’efficienza e la produttività della Pubblica Amministrazione

Il Progetto Open Data in Trentino

Il catalogo: dati.trentino.it

Fonte www.dati.trentino.it

Le aree tematiche attualmente coperte

Il catalogo dei dati: organizzazione dei contenuti

Attualmente ci sono 645 dataset pubblicati nel catalogo

Il catalogo: licenze e metadati

Il catalogo dei dati: CKAN come tecnologia abilitante
Progetto Open Source dell’Open Knowledge
Foundation, profondamente customizzabile ed
estendibile

Pubblicazione (upload, link, API, harvesting)
e ricerca dati (tag, search, organizzazione,
categoria)

Compilazione metadati, strumenti di
visualizzazione, statistiche ecc.

Federato con altri nodi CKAN (USA, UK ecc.),
creazione di una community
Fonte http://ckan.org/

Il catalogo dei dati: la raccolta dei dati

L'intero catalogo http://dati.trentino.it è accessibile tramite
le API di CKAN che consentono l'accesso e l'interrogazione
delle informazioni in ottica di riuso, integrazione con altri
portali ed applicazioni e sviluppo di servizi.

https://github.com/opendatatrentino/ckan-api-client

Il processo: produzione e consumo dei dati

Fonte http://ckan.org/

Piano Apertura Dati - Processo Macro

Individuazione
Dataset
(servizi PAT)

Validazione
Aspetti Legali

No

DATAS
ET ok?

SI

Piano di apertura dei
dati (stima)
(lista dataset)

Piano dei Sistemi ICT
OK

Validazione dati
(formati e
modellazione)

No

Da ripianificare

Stima interventi
necessari

SI
Pianificato
e stimato (costi)

Consulting IT
Stima del piano di IT

Opportunità per imprese: nuovi servizi e servizi sussidiari alla PA

Servizi e altro

Sviluppo di applicazioni e servizi
innovativi, contest, formazione,
sussidiarietà, ecc.

Catalogo dei dati aperti

Gestione piattaforma, sviluppo di moduli
di harvesting, funzionalità a supporto del
catalogo,
sematica,
ecc.
Proposte
innovative grazie a Know how tecnici e di
settore.

Acquisizione e apertura
dei dati

Acquisizione, selezione e pulizia del dato,
trasformazione in formato aperto,
abilitazione accesso ai dati con protocollo
aperto, anonimizzazione dei dati, ecc.

Alcune idee progettuali sui dati aperti
Descrizione

Ambiente

Web services, Open Data

Pubbliche
amministrazioni

Sviluppo del Sistema informativo per la
pubblicazione aperta dei dati ambientali

Trasporti

Web services, Open Data,
Spatial Data
Infrastructures

Pubbliche
amministrazioni

Sviluppo del Sistema informativo
geografico per la pubblicazione aperta dei
dati sulla viabilità

Settore - Mercato

Tecnologie

Cliente Potenziale

Descrizione

ICT

Web Services

Utilizzatori catalogo

Sviluppo di moduli di harvesting, e
funzionalità a supporto del catalogo

Settore - Mercato

Tecnologie

Cliente Potenziale

Descrizione

Servizi per la Famiglia

Web Services

Pubbliche amministrazioni,
Cittadini, Terzo settore

Sviluppo di applicazioni innovative a supporto della
fruizione informata del territorio dal punto della
domanda di servizi delle famiglie (sussidi, attivita,
policies,etc)

Ambiente - Territorio

Web services, Open Data,
GeoData, Big Data

Pubbliche amministrazioni,
professionisti,

Sviluppo di un sistema di visualizzazione e condivisione di
dati geografici di grandi dimensione, come i raster (es.
LIDAR 3D, carta tecnica, Ortofoto, etc),

Mobilità Integrata

Web Services, Open Data

Aziende di trasporto, enti
pubblici

Integrazione percorsi multimodali con punti di interesse
nelle zone limitrofe,

Ski/trekking service

Web Services, Open Data

Pubbliche amministrazioni,
aziende turistiche

Percorsi sci/trekking desiderati/preferenziali basati su
punto di arrivo, punti affollati sulla pista/percorso,
incidenti

Ambiente – Gestione rifiuti

Web Services, Opern Data

Pubbliche amministrazioni,
cittadini, aziende

Sviluppo di una sistema per l’ approvvigionamento,
commercio e smaltimento sostenibile degli aggregati

Sviluppo app

Cliente Potenziale

Gestione

Tecnologie

Produzione

Settore - Mercato
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Un possibile scenario del comparto?
Alcuni elementi su cui lavorare
1) la quasi completa mancanza di coordinamento fra la pianificazione della
fornitura di aggregati primari e secondari
2) l'esigenza di mappatura del ciclo di vita degli aggregati per evitare (anche) la
duplicazione del dato
3) i dati connessi al flusso di rifiuti uscente dal territorio provinciale non sono
facilmente resi disponibili per le necessarie bonifiche ed elaborazioni
4) Informazioni disponibili con ritardo

Fare un sistema condiviso e aperto di dati
per delineare un quadro attendibile di gestione
delle risorse correlate al settore e dei relativi
flussi

Pubblicazione dataset dei vari fornitori,
con schemi omogenei in modo sistematico
Pubblicazione dataset gestiti dagli
enti pubblici
Stimolare lo
sviluppo applicazioni e servizi

Un possibile scenario del comparto?
Alcuni elementi su cui lavorare
1) la quasi completa mancanza di coordinamento fra la pianificazione della
fornitura di aggregati primari e secondari
2) l'esigenza di mappatura del ciclo di vita degli aggregati per evitare (anche) la
duplicazione del dato
3) i dati connessi al flusso di rifiuti uscente dal territorio provinciale non sono
facilmente resi disponibili per le necessarie bonifiche ed elaborazioni
4) Informazioni disponibili con ritardo

dataset dei vari fornitori,
Aprire i dati come Pubblicazione
un
modo
per
con schemi omogenei in modo sistematico
Fare un sistema condiviso e aperto di dati
superare
la logicaPubblicazione
del dato
di
per delineare un quadro attendibile
di gestione
dataset gestiti dagli
enti pubblici in
delle risorse correlate al settore
e dei relativi
settore
e trasformarlo
flussi
lo
patrimonio di tuttiStimolare
gli operatori
sviluppo applicazioni e servizi
del settore!
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