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Glossario
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● Dataset: è un insieme di dati, un raccoglitore. Spesso si usa 
però anche per fare riferimento a una intera banca dati o a 
una tabella

● Risorsa (o distribuzione): è l'elemento che "contiene" i dati. 
Può essere un file, un URL (un "puntamento" a un file o a un 
servizio)

Glossari utili

1. Open Data Handbook
2. Le (nuove) Linee guida open data (e a proposito …)

https://opendatahandbook.org/glossary/it/
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-opendata-docs/it/bozza/terminologia.html


Organizzazione
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Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico
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https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/aspettiorg.html


"È necessario definire una chiara data governance 
interna con l’individuazione di ruoli e relative 
responsabilità; integrare le sue fasi sia 
verticalmente, rispetto ai processi interni già 
consolidati, che orizzontalmente rispetto alle 
necessità delle diverse amministrazioni."
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Organizzazione



Fare open data non è un mero adempimento 
tecnologico:

● l’ottimizzazione dei processi esistenti all’interno dei 
quali l’Open Data deve far parte integrante;

● la dislocazione di soluzioni interoperabili che 
possano contribuire all’ottimizzazione dei processi;

● una riduzione nei costi e nei tempi di accesso al 
capitale informativo
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Organizzazione



Fare open data non deve essere un mero 
adempimento tecnologico:

● una riduzione della complessità dei processi interni 
attraverso il consolidamento delle attività derivate 
dai punti precedenti;

● l’ottimizzazione dei tempi e dei canali di 
comunicazione istituzionali relativi al capitale 
informativo verso risorse esterne 
all’amministrazione.
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"Fare in modo che il processo di apertura dei dati 
non sia sempre e solo parallelo a quello di gestione 
dei dati ma pienamente integrato."

"Individuare una chiara data governance interna 
con professionalità strategiche e specifiche"
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☝️once only
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Gruppo lavoro open data

Il gruppo che promuove l’uso e la diffusione degli 
Open Data. Esso riporta all’interno 
dell’amministrazione le novità inerenti il mondo 
dell’Open Government, media e valuta le esigenze di 
pubblicazione dati in base alle normative di 
riferimento, e ne cura la razionalizzazione rispetto agli 
altri processi di apertura del dato. Ha la responsabilità 
di pianificare e coordinare l’evoluzione continua 
dell’apertura dei dati nell’amministrazione, nonché 
dell’infrastruttura IT a supporto. 13
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Gruppo lavoro open data

Affinché il lavoro del Team Open Data possa essere 
incisivo all’interno dell’amministrazione, è importante 
che tale team si confronti con il livello più politico, sia 
per ottenere da questo le necessarie “spinte”, sia per 
offrire al decisore politico proposte e stimoli.
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https://twitter.com/ondatait/status/1236363738460172289


Responsabile per la transizione digitale

"SI RACCOMANDA di demandare al Responsabile 
per la transizione digitale (RTD) il compito di 
costituire un gruppo di lavoro dedicato al processo di 
apertura dei dati e all’implementazione delle 
presenti Linee Guida (n.d.r le nuove linee guida open 
data, attualmente in consultazione) all’interno 
dell’organizzazione dell’Ente. Il RTD deve essere 
comunque coinvolto in tutto il suddetto processo."
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Organizzazione

https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-opendata-docs/it/bozza/aspetti-organizzativi-e-qualit%C3%A0-dei-dati/aspetti-organizzativi.html#ruoli-e-responsabilita


Responsabile per la transizione digitale

"La Circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 del Ministro per 
la pubblica amministrazione 2, al fine di garantire la 
piena operatività dell’Ufficio del RTD, raccomanda 
di prevedere, nell’atto di conferimento dell’incarico
o di nomina, oltre che i compiti espressamente 
previsti, anche il potere, tra l’altro, di costituire 
gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti 
come può essere il processo di apertura e 
pubblicazione dei dati."
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https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-10-2018/circolare-n3-del-2018


Responsabili e/o referenti tematici 

"È bene prevedere un responsabile e il 
coinvolgimento dei responsabili e/o referenti 
tematici che gestiscono e trattano dati nell’ambito 
delle singole unità organizzative, oltre alle figure 
che possano fornire il necessario supporto per 
l’analisi della qualità dei dati, per la definizione 
delle interfacce di accesso ai dati, per la 
promozione di applicazioni sviluppate a partire 
dai dati pubblicati"
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"È altresì importante garantire il raccordo e la 
consultazione con le altre figure coinvolte nel 
processo di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, ovvero responsabile per la 
conservazione documentale, responsabile per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza, 
responsabile per la protezione dei dati personali, 
responsabile dei sistemi informativi (se non 
coincide con il RTD), responsabile per la sicurezza"
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Incontrarsi:

● Internamente
○ Riunioni
○ Modalità di comunicazioni definite
○ Formazione

● Esternamente
○ Staff/progetto dedicato
○ Riunioni
○ Modalità di comunicazioni definite
○ hackathon/eventi
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Censimento
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Censimento
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● Si parte da quelli esistenti, quelli "nativi";
● Il responsabile open data può lanciare ad esempio un 

questionario strutturato (formati, licenze, 
aggiornamento, referente, modalità accesso, …);

● Riusare ciò che di prezioso già si raccoglie, come 
l'anagrafica delle "Basi di Dati", esito dell'Art. 24-quater, 
comma 2, del D.L. n. 90/2014

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=




https://dati.gov.it/base-dati 24

https://dati.gov.it/base-dati


Censimento
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● Andare oltre gli obblighi, oltre il "nativo";
● Le informazioni che, una volta aperte, possano abilitare 

nuove forme di riutilizzo dell’informazione
○ La PA soggetto erogatore di servizi pubblici, ma 

anche espositore di patrimonio informativo che 
abilita nuove forme di business sul mercato;

● Si raccomanda anche un approccio “demand- driven”, 
per individuare i dati nativi, che tenga conto 
dell’impatto economico e sociale nonché del livello di 
interesse degli utilizzatori suddivisi opportunamente per 
categorie (e.g., cittadini, imprese, altre pubbliche 
amministrazioni), dei loro requisiti e delle loro necessità.



Censimento
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I dati dalla "folla"



https://dati.toscana.it/organization/tci 27

https://dati.toscana.it/organization/tci


https://twitter.com/EU_opendata/status/1516777166221938690




Organizzazione e Censimento
⬇️⬇️⬇️

Coinvolgimento
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Coinvolgimento
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● Essere guidati dalla domanda
● Inserire dati nel contesto
● Supportare conversazioni intorno ai dati 
● Creare capacità, competenze e reti
● Collaborare su dati come una risorsa comune 



Analisi giuridica
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Analisi giuridica

33

L’analisi giuridica delle fonti mira a valutare:

● Privacy
● Proprietà intellettuale della sorgente
● Licenza di rilascio
● Limiti alla pubblicazione
● Segretezza
● Temporalizzazione
● Trasparenza



Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico
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https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/aspettiorg.html?highlight=nativi#linea-1-dati-nativi=


Analisi della 
qualità dei dati
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Analisi qualità dei dati
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● accuratezza (sintattica e semantica) - il dato, e i suoi attributi, 
rappresenta correttamente il valore reale del concetto o evento cui si 
riferisce;

● coerenza - il dato, e i suoi attributi, non presenta contraddittorietà 
rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione titolare;

● completezza – il dato risulta esaustivo per tutti i suoi valori attesi e 
rispetto alle entità relative (fonti) che concorrono alla definizione del 
procedimento;

● attualità (o tempestività di aggiornamento) - il dato, e i suoi attributi, 
è del “giusto tempo” (è aggiornato) rispetto al procedimento cui si 
riferisce.



La "bonifica"
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Bonifica
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● È un'occasione importante, perché può portare al 
sistema di origine, gli esiti;

● Può essere basata sui dati;
● Può essere (preferibile) basata sui processi.



Individuare le persone
che "producono" i dati
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Le persone
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● Chi è responsabile?
● Chi è "titolare"?
● Chi aggiunge elementi informativi?

"Quello che accade sovente nelle amministrazioni è che i dati 
sono gestiti da singoli funzionari, nell’ambito di processi 
“verticali” chiusi a livello di dipartimento e molto spesso 
ancorati alle conoscenze di una persona specifica. Accade 
così che elementi conoscitivi importanti siano delocalizzati 
tra i servizi di competenza, senza che tuttavia sussista una 
gestione federata e complessiva della risorsa dati. "



I "Panieri"
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I "Panieri"
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La disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto rappresenta 
l’indicatore di risultato (2RIS) di riferimento nell'Accordo di 
Partenariato 2014-2020 tra la Commissione Europea e l'Italia, ed è uno 
degli elementi volti a esprimere lo stato del processo di valorizzazione 
dei dati in formato aperto e dell’implementazione della direttiva PSI 
(Public Sector Information) in Italia.

Il Paniere dinamico di dataset risponde quindi alla duplice esigenza di 
dare contenuto quantitativo e qualitativo all'indicatore 2RIS sulla 
Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto.

Dataset (nazionali e regionali) riferibili agli impegni di governo, alle 
iniziative delle amministrazioni, alle richieste degli stakeholders, agli 
impegni assunti nel contesto dell’Open Government Partnership, alla 
strategia di riferimento delineata con il Piano triennale ICT.

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/decisione_ap_10_2014.pdf


Il "Paniere" nazionale
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Scheda Dimissioni ospedaliera Assistenza in emergenza sanitaria 
territoriale

Caserme vuote/dismesse

Accesso ai luoghi della cultura Attività delle strutture di ricovero Catalogo Beni e Servizi

Agrometeo Aziende confiscate alle mafie Classificazione Ateco

Amministrazioni del Programma 
Razionalizzazione degli Acquisti

Aziende Partecipate Classificazione delle professioni

Anagrafe edifici pubblici e a uso 
pubblico [2]

Banda Larga e Ultra Larga Classificazione internazionale della 
spesa pubblica (COFOG)

Anagrafe Imprese Bandi e Gare Consumi di dispositivi medici

Anagrafica delle strutture 
scolastiche

Beni confiscati e sequestrati alle 
mafie

Contratti pubblici

Analisi economica dei costi degli 
infortuni e delle malattie 
professionali

Bilanci Pubblici Database GeoTopografico [4]

Appalti innovativi Bollettino Agrit Dati elettorali

Archivio Nazionale Numeri Civici e 
Strade Urbane

CAP Denunce malattie professionali



Dimissioni ospedaliere Mappa Nazionale: DBPrior Piano paesaggistico regionale [3]

Efficientamento energetico Marchi di qualità e disciplinari Registro Imprese

Eventi e luoghi della cultura Normattiva Repertorio nazionale per gli 
interventi per la Difesa del Suolo

Finanza delle strutture scolastiche Open Coesione Rete mareografica e dati 
meteorologici associati

Giornale di bordo (pesca) Open Coesione Plus Rete Ondametrica Nazionale

Indicatori di popolazione e 
abitazioni

Sostanze inquinanti per 
l'ambiente

Rifiuti urbani e raccolta 
differenziata

Infrastrutture e mobilità Specie marine aliene Schede di catalogo

Istituti Penitenziari OpenCUP Sicurezza strutture scolastiche

Libri scolastici Partecipazioni SIOPE

Malattie Professionali Piani di Assetto Idrogeologico / 
Piani di Gestione del Rischio 
Alluvioni dei Distretti Idrografici [2]

Sistemi locali di lavoro



Il "Paniere" regionale
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Agricoltura biologica Catasto impianti termici Elenco delle Discariche

Agriturismi (a) Comunicazioni obbligatorie Elenco impianti sportivi

Aree a rischio incendi 
boschivi

Contributi e sussidi Elenco organizzazioni non 
governative (ONG)

Aree protette e Rete Natura 
2000

Cooperative sociali Elenco sensori meteo

Aziende esercenti servizi di 
trasporto pubblico di linea

Dati sensori meteo Energia

Beni demaniali regionali ERP - Edilizia residenziale 
pubblica

Epidemiologia - Cause di 
morte

Bonifiche siti contaminati Edicole Esercizi di erogazione 
carburante

Carta degli Incendi Elenchi strutture 
commerciali

Farmacie (dataset Min. della 
Salute)

Carta tecnica regionale 
numerica (CTRN)

Elenco RSA Fattorie didattiche

Catasto Cave Elenco comunità per minori Incidenti stradali (a)



Istituti pubblici di assistenza e 
beneficenza (IPAB)

Polizie locali

Limiti amministrativi dei comuni Presenze turistiche

Locazioni passive Prezzario dei Lavori Pubblici della 
regione

Operatori accreditati ai servizi al lavoro Qualità dell'aria

Orari trasporto pubblico regionale (a) Rete Viaria

Pagamenti Sale cinematografiche attive

Parafarmacie (dataset Min. della Salute) Strutture ricettive (a)

Patrimonio Indisponibile Terminal intermodali

Percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS)

Percorsi di formazione superiore (ITS)



E i comuni??
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I Comuni
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● Sono l'interfaccia più diffusa, ricca e vicina alla persone;
● Sono diversissimi tra loro, ma hanno tanto in Comune 
😀;

● Ci sono due progetti interessantissimi legati agli open 
data dei Comuni
○ Regione Lombardia
○ Regione Piemonte

https://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bdcd8b7c-b514-4b55-ad63-d466f212b27b/Standard%20dataset%20paniere%20regionale%20EELL_2018_07_12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bdcd8b7c-b514-4b55-ad63-d466f212b27b


Trasformazione Digitale in Lombardia 51

https://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/dettaglioavviso/patrimonio-informativo-pubblico/open-data/pubblicati-standard-opendata
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Non si tratta solo di 
un elenco di 50 
“titoli”, ma per 
ognuno è stato 
anche proposto un 
tracciato record di 
base

● migliorare il livello di 
qualità dei dataset;

● favorire la completezza 
delle informazioni;

● permettere il confronto tra i 
dati di enti diversi;

● facilitare la fruibilità dei 
dati.



Tracciato record

● Quali sono le colonne, i campi, che definiscono la mia risorsa dati?
● Qual è il titolo e la loro descrizione?
● Che tipo di contenuto contiene ciascuna colonna? Testo? Date? 

Numeri decimali? ecc., ecc..
● È obbligatorio compilare quella colonna?
● A quale vocabolario controllato si fa riferimento per i valori di una 

determinata colonna?
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I metadati (catalogo)
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Linee guida per i cataloghi dati
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● Le trovate pubblicate su Docs Italia (lo spazio dei 
Documenti pubblici, digitali);

● Forniscono indicazioni su
○ i temi dei dati
○ i vocabolari controllati da utilizzare
○ nonché una descrizione degli elementi principali del profilo di 

metadazione con le relative proprietà
● Il profilo di metadatazione si chiama DCAT-AP_IT

https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/index.html


https://docs.italia.it/ 60

https://docs.italia.it/


● Titolo > dct:title
● Descrizione > dct:description
● Editore > dct:publisher
● Data ultima modifica > dct:modified
● Dataset > dcat:dataset
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Descrivere un catalogo



● Identificativo del dataset > dct:identifier
● Titolo del dataset > dct:title
● Descrizione del dataset > dct:description
● Ultima modifica del dataset > dct:modified
● Temi del dataset > dct:theme
● Titolare del dataset > dct:rightsHolder
● Frequenza aggiornamento dataset > 

dct:accrualPeriodicity
● Distribuzione del dataset > dct:distribution
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Descrivere un dataset



Temi dei dati

1. Agricoltura, pesca, 
silvicoltura e prodotti 
alimentari

2. Economia e Finanze

3. Istruzione, cultura e sport

4. Energia

5. Ambiente

6. Governo e settore pubblico
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7. Salute

8. Tematiche internazionali

9. Giustizia, sistema giuridico 
e sicurezza pubblica

10. Regioni e città

11. Popolazione e società

12. Scienza e tecnologia

13. Trasporti



● Formato Distribuzione > dct:format
● URL di accesso > dcat:accessURL
● Licenza > dct:license
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Descrivere risorsa/distribuzione



I metadati
sui contenuti
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Purtroppo avviene troppo di rado



Dizionari di dati

● Il dizionario dei dati è un complemento essenziale per qualsiasi 
serie di dati, poiché fornisce all'utente le informazioni sufficienti 
per elaborare e comprenderne il contenuto senza ambiguità.

● Il suo scopo è quello di garantire che la struttura del set di dati
sia definita in termini facilmente comprensibili dagli utenti.

● Ogni set di dati pubblicabile deve includere il suo dizionario di 
dati come documento separato, di solito accessibile tramite un 
URL presente nello spazio di download dei dati.

66



Dizionari di dati

● Il contenuto di un dizionario di dati può essere espresso in diversi 
modi, anche come un file di testo che descrive il contenuto di 
ogni colonna del set di dati.

● Le caratteristiche o annotazioni espresse nel dizionario dei dati
sono le proprietà delle tabelle, colonne, righe e celle che 
compongono l'insieme di dati.

● Quello che segue è un esempio di un dizionario di dati espresso 
come file di testo, che può essere fornito attraverso un server web. 
Per esempio, tramite l'URL: 
https://sito_di_esempio.it/automobili.csv-metadata.txt.
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Dati COVID19 69

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-andamento-covid19-italia.md#dati-per-regione=


Frictionless Standard

https://specs.frictionlessdata.io/table-schema/


Grazie ✉️ andrea.borruso@ondata.it

🐦@aborruso
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