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il catalogo dei dataset



le organizzazioni



le categorie



dataset: le risorse



dati-dinamici

https://dati.gov.it/faq
#5

dataset: i metadati (profilo DCAT-AP_IT)

https://dati.gov.it/faq


open data è sempre “FAIR ” (giusto)

FAIR
Findable / Rintracciabili, Accessible / Accessibili, Interoperable / Interoperabili e Re-usable / Riutilizzabili:

• Rintracciabili in "cataloghi" o in repository online, indicizzabili anche dalle 
macchine (metadati descrittivi)

• Accessibili dagli esseri umani e dalle macchine mediante l'uso di protocolli standard (API)
• Interoperabili per essere combinati e utilizzati insieme con altri dati o strumenti 

(formato aperto, standard e/o interpretabile)
• Riutilizzabili con una licenza che ne permetta l'uso gratuito da parte di chiunque (CC-BY 4.0)

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


federazione con il catalogo nazionale



federazione con il catalogo europeo





pubblicare High Value Dataset nei cataloghi

Rifiuti, Trasporto Pubblico Locale, Energia Produzione energia da fotovoltaico, Qualità dell’aria e 
dell’acqua, Prestazione energetica degli edifici, Tipologia di impianti termici, Uso del suolo, 
Acquedotti, Parcheggi, ecc. ecc. ecc….

Legge 120/2020: stabilisce che i concessionari di servizi pubblici dovranno fornire 
all’Amministrazione concedente i dati, in formato aperto e riutilizzabile, acquisiti e prodotti 
nell’ambito dell’erogazione del servizio

Cosa manca? Abbiamo obbligo normativo, la tecnologia, abbiamo (e avremo) anche gli investimenti…

...forse serve promuovere, incentivare, intercettare l’interesse sui dati e la domanda di dati aperti



un blog per lo story-telling dei dati



data strategy regionale sui Dati e sugli Open data

• sviluppare casi d’uso interni su dati strategici, per un supporto alle decisioni data driven

• ascoltare per individuare e conoscere le necessità dei territori, con incontri periodici

• scegliere insieme dataset di alto valore (HVD) da pubblicare in ordine di priorità

• affrontare e risolvere gli aspetti organizzativi, tanto quanto (o più di) quelli tecnologici

• definire un percorso di medio/lungo termine verso una data strategy regionale

• fare squadra fra Enti, su azioni comuni e buone pratiche (community referenti Open data)



datasets can't change the 
world. (people do)

Jonathan Gray 
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