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J. Gray (OKF): http://www.slideshare.net/jwyg/open-government -data-what-why-how

use

reuse

“open” = redistribution

commercial reuse

derivative works

BUT, may require:

- attribution

- share alike



Open Government Data: da bene privato 

a bene comune
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Si passa da una visione “patrimoniale” dei dati pubblici, pensati ed elaborati
per un utilizzo interno, ad una visione dei dati pubblici come “bene comune”,
strumento per la crescita, l’efficienza e il miglioramento dei servizi

http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/opendata_tab/201302_OpenDatainTrentinoAbstract.1361206144.odt



Trentino Open Data: uno strumento per la 

crescita
Per  la Provincia gli OGD sono una scelta di governance. Il Trentino ha messo al 
primo posto tanto la trasparenza quanto e soprattutto la crescita, usando 
la PSI come materia prima per l’economia della conoscenza
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Il  Progetto “Open Data in Trentino”

Open Data in Trentino è un progetto triennale finalizzato

allo sviluppo di un’infrastruttura open data a supporto

dell’innovazione sui servizi del Trentino.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra Provincia

Autonoma di Trento e TrentoRise, in accordo con il

modello di innovazione del Trentino



“Open Data in Trentino”: attività



Dec
2012

March 
2013

June
2013

Dati aperti sul 
catalogo 
Geografico 

Linee Guida dati aperti 
provinciali 
(del. 2858/2012)

Pubblicata la 
versione 1.0 di 
http://dati.trentino.it
(315 Datasets)

Corso Open Data

per la PA

Report App Open 
Data per US, UK, 
Itala

Sept
2013

Dec
2013

2014

Versione sperimentale 
di http://dati.trentino.it

Progettazione
Semantic Pipeline, 
CKANalyze

Formazione del 
gruppo di lavoro
istituzionale PaT

Contattato tutti i
dipartimenti e 
strutture PaT

Social Network
(Twitter, TOD)

Legal Notes, 

Privacy Issues, 

IPR, Agreements with 
other institutions

Semantic Pipeline, 
OpenDataRise

School of Data

Definizione dei
processi di apertura
dei dati

Integrazione
Catalogo nel

SINET

Versione 2.0 di 
htto://dati.trentino.it

Lista di applicazioni

601 Datasets 
(among the others: 
Cadastre)

• ICT days 

• Nuovi Corsi per la 
PA

• Integrazione Big 
Data/Open Services 

• Nuovi Datasets da 
PaT , altri e aziende
private

• http://dati.trentino.it
3.0 on line (CMS, 
Viewers)

• Semantic Pipeline to 
EntityPedia, NLP (Ict
Days, v1.0)

• Open Data 
Challenge 

• CKAN developer 
Meeting, Open Data 
Day

Collezione primi dati 
da pubblicare 
(statistica) 

Documento di 
progetto



http://dati.trentino.it



Sistema eterogeneo e distribuito



Un processo distribuito e sussidiario



Available

Structured

Open formats

Redefenceable

Linked

CatalogoCatalogo

Approccio
Semantico

Entity Centric

Approccio
Semantico

Entity Centric



School of Data





Spazio di impresa

Acquisizione e apertura 
dei dati 

Servizi e altro

Catalogo dei dati aperti

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

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

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



Coinvolgimento imprese e casi di successo



Acquisto dei dati castali e open data

http://www.catasto.provincia.tn.it/cenni_storici/pagina8.html

Cartografia catastale numerica
Caposaldi di livellazione 

Monografie dei punti fiduciali 
Dati stazioni TPOS (servizio di posizionamento del Trentino) 

Statistiche annuali del catasto fondiario e dei fabbricati 
Dati sul patrimonio immobiliare del Trentino 

http://www.catasto.provincia.tn.it/cenni_storici/pagina8.html

Cartografia catastale numerica
Caposaldi di livellazione 

Monografie dei punti fiduciali 
Dati stazioni TPOS (servizio di posizionamento del Trentino) 

Statistiche annuali del catasto fondiario e dei fabbricati 
Dati sul patrimonio immobiliare del Trentino 
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•

Un caso reale di Linked Data: 
Il progetto Base Conoscenza Contribuente



•

•

Fonte http://www.cabbagetreesolutions.com/

Il progetto mira ad integrare semanticamente in un modello ad entità fonti dati differenti ed
eterogenee attraverso l’uso di formati standard aperti (xml, rdf). I dati possono così essere
incrociati e analizzati attraverso un identificatore unico (ID OKKAM) gestito con un Entity
Naming Service

Lo scopo è quello di dare alla PA gli strumenti per velocizzare e semplificare il processo di
raccolta e analisi delle informazioni sui taxpayers provenienti da fonti diverse.

Il progetto Base Conoscenza Contribuente



Esempio

•

•

possiede

ha fatto

Versamento ICI

Versamento ICI

ha fatto

possiede

possiede

possiede

Catasto Fabbricati

Catasto Fabbricati

Utenza Elettr.

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Utenza Acqued.



Riferimenti

Grazie a tutto il team di
Open Data in Trentino !!!

Il catalogo dei dati aperti
http://dati.trentino.it

Sito istituzionale
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata

Open data challenge
http://challenge.dati.trentino.it/

Lorenzino Vaccari
lorenzino.vaccari@provincia.tn.it

info@dati.trentino.it

@datitrentinoit


