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Cosa sono gli 
Open Data:
Laura Newman: « I dati aperti 
sono dati che possono essere 
liberamente utilizzati, riutilizzati e 
ridistribuiti da chiunque, soggetti 
eventualmente alla necessità di 
citarne la fonte e di condividerli 
con lo stesso tipo di licenza con 
cui sono stati originariamente 
rilasciati.»





•Gli OpenData nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale: 

•Art. 1:
• l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro 

rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

• l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili 
secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da 
parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili 
attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti 
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi 
metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi 
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto 
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

•
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Regione Umbria – Dati Covid 19 – Infografiche dinamiche

https://coronavirus.regione.umbria.it/
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https://coronavirus.regione.umbria.it/

Regione Umbria – Dati Covid 19 – Infografiche dinamiche
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Comune di Lecce – Infografiche dinamiche

http://dati.comune.lecce.it/
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Comune di Lecce – Infografiche Statiche

http://dati.comune.lecce.it/
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Comune di Lecce – Incasso Tassa di soggiorno

http://dati.comune.lecce.it/
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Tools e librerie



Esempio con Datawrapper.de – Mappa Coropletica

Una mappa coropletica è 
una mappa tematica in cui le aree 
sono colorate o rappresentate con 
diversi schemi che evidenziano i 
risultati di calcoli statistici 
effettuate su di esse.



Esempio con valori casuali con Datawrapper.de – Mappa Coropletica 1/2

Dopo essersi registrati su Datawrappe.de:
1) New Map
2) Map Choropleth
3) Scegliere Italy NUTS2 e poi PROCEED
4) PROCEED e accettare ’’Fill random’’



Esempio con valori casuali con Datawrapper.de – Mappa Coropletica 2/2
Dopo essersi registrati su Datawrappe.de:
1) REFINE: colori, zoom, label format etc
2) ANNOTATION: Titolo, descrizione, FONTI, 

personalizzazione variabili Tooltips
3) DESIGN: Colore di sfondo, social buttons
4) PUBLISH: link pubblico e/o embedding



Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Infografica dinamica 1/4

1) New Chart à External link à Link ED à Proceed
2) Import Dataset à Si deve importare un dataset

che ha esattamente o «Names» o i «Code» cioè i 
Codici ISTAT - Proceed

3) Continuare con le personalizzazioni grafiche come 
negli esempi precedenti 

Regione Campania – Dataset : 
https://dati.regione.campania.it/catalogo/resources/Motocicli_Avel
lino2018.csv
Copiare il link e inserirlo nella sezione Link External Dataset

https://dati.regione.campania.it/catalogo/resources/Motocicli_Avellino2018.csv


Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Infografica dinamica 2/4

1) Sort Bars
2) REFINE: formato interno (0), Sorts Bar (es. Euro 0), 

Use indipendent scales for each column



Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Infografica dinamica 3/4

1) ANNOTATION: Titolo, Fonte, Descrizione, 
Elementi da evidenziare (esempio)



Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Infografica dinamica 4/4

Andiamo a vedere come fare..
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https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini

Navigare nella cartella «dati» e poi cliccare il file CSV «vaccini-summary-latest.csv»
Cliccare su «RAW» e Salvarsi il CSV in locale (copia incolla in un file di testo):
https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-vaccini/master/dati/vaccini-summary-latest.csv

https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-vaccini/master/dati/vaccini-summary-latest.csv


Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Mappa Coropletica Dinamica

1) New Map à Italy NUTS2- Proceed. Nella pagina con anteprima mappa (grigia) ed elenco nomi Regioni, selezionare nel 
menu a tendina «Codes»

2) HACK: nell’url dell’esempio sostituire «map» con «chart» e dopo il codice mappa inserire «upload». Esempio: 
https://app.datawrapper.de/chart/KkZXX/upload

3) In Link External Dataset incollare à https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-
vaccini/master/dati/vaccini-summary-latest.csv

4) Dopo il Proceed, impostare «italiano» nella sezione «Add your data» ed evidenziare le colonne da HIDE cioè da 
nascondere. E’ un passo obbligatorio per fare in modo di usare solo la colonna NUTS2. Le colonne da nascondere sono 
AREA, Codice ISTAT, NUTS1

Il dataset dei Vaccini ha la colonna NUTS2 che coincide con la colonna Codes di DataWrapper. E’ sempre 
consigliabile NON lavorare sui nomi delle Regioni, Province o Comuni ma su i corrispondenti codici ISTAT o NUTS 
come in questo caso. Dobbiamo «insegnare» a DataWrapper quali colonne incrociare per avere un’interoperabilità 
dinamica su mappa coropletica.

https://app.datawrapper.de/chart/KkZXX/upload
https://raw.githubusercontent.com/italia/covid19-opendata-vaccini/master/dati/vaccini-summary-latest.csv


Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Mappa Coropletica Dinamica



Esempio dataset reale con Datawrapper.de – Mappa Coropletica Dinamica



E quando non si hanno i dati? La Comunità si attiva..



Esempio incidenti stradali Comune di Lecce

http://dati.comune.lecce.it/dataset/localizzazione-sinistri-dal-2018-lecce

1) Digitare https://umap.openstreetmap.fr/it/
2) Crea nuova Mappa e zoomare su «Lecce»
3) Nel layer (barilotto) fare modifica (matita)
4) Nella sezione Tipo di Layer scegliere «Mappa densità»
5) Andare nella sezione «Dati Remoti»
6) Incollare à https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7HQ3gr6oSw_AHOK8wCj-

jk98oT63iNF2Bibh3WsZME/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet=301291679
7) Scegliere formato CSV
8) Spuntare Dinamico e Proxy

Andiamo a vedere come fare…

https://umap.openstreetmap.fr/it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B7HQ3gr6oSw_AHOK8wCj-jk98oT63iNF2Bibh3WsZME/gviz/tq%3Ftqx=out:csv&sheet=301291679


Esempio incidenti stradali Comune di Lecce



Esempio incidenti stradali Comune di Lecce

Ci sono delle righe (ROWS) che non contengono Lat e Lon!!



Esempio incidenti stradali Comune di Lecce

Per ovviare al problema:
1) Inserire Lat e Lon in ogni cella!!
2) Alternativamente per esempio usare Google Sheet, fare =importdata(«URLS»)
3) In secondo Foglio fare =query(Foglio1!A:Z;’’Select * where F is not null AND G is not

null’’) se per esempio F e G sono le colonne per LAT e LON
4) File –> pubblica sul Web à Foglio2 à Formato CSV à copiare il link del Foglio CSV 

generato e ripetere su UMAP il procedimento incollando questo valore nella sezione 
«Dati remoti»

Andiamo a vedere come fare..



Ø Un mero adempimento
Ø Un argomento per soli addetti ai lavori
Ø Un argomento che impatta su poche 

tematiche civiche
Ø Un argomento che riguarda solo il 

futuro

Cosa NON sono gli Open Data:


