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“is data that can be freely used, reused and 
redistributed by anyone – subject only, at most, to the 

requirement to attribute and sharealike.” *

*(Source:                                                      )

Cosa sono i dati aperti?
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Sono aperti i dati:

• pubblicati in formato aperto;

• resi disponibili con licenze aperte;

• provvisti di metadati;

• reso disponibili gratuitamente o a costi 
marginali

Dati aperti in Trentino

http://goo.gl/pOLuWM
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http://www.territorio.provincia.tn.it

Siamo partiti con il geocatalogo
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Linee guida: una base comune di lavoro

www.innovazione.provincia.tn.it
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Licenza CC0

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

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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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/
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Formati (lista iniziale)
Nome (Acronimo)
Descrizione

Tipo di Dato Estensione 
file

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)

Dato tabellare .csv

Geographic Markup Language (GML)
Formato XML utile allo scambio di dati territoriali di tipo vettoriale

Dato geografico 
vettoriale

.gml

Keyhole Markup Language (KML)

Formato basato su XML creato per gestire dati territoriali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google 
Maps

Dato geografico 
vettoriale

.kml

Open Document Format per dati tabellari (ODS)
Formato per l'archiviazione e lo scambio di fogli di calcolo

Dato tabellare .ods

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

Dato strutturato .rdf

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

Dato geografico 
vettoriale

.shp, .shx, .dbf, 

.prj

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 

Dato tabellare .tsv

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)

Dato strutturato .xml
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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
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Cosa fare - provider
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Come fare? 

Trasformare in dati strutturati 

Vedi linee guida PAT - http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html
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Come fare? 

Utilizzare un formato aperto

Vedi linee guida PAT - http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html
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Come fare? 

Vedi linee guida PAT - http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html

Scegliere una licenza

oppure



Provincia autonoma di Trento
Direzione Generale - I.D. in materia di Innovazione

FormezPA – Webinar “In che modo in Trentino si stanno aprendo i dati delle PA” - 11/12/2013

Come fare? 

Vedi linee guida PAT - http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html

Pubblicare su http://dati.trentino.it
(con i relativi metadati)
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http://de.straba.us/wp-content/uploads/2012/08/barrieres_for_implementation_of_ogd.png
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Vedi linee guida PAT - http://www.innovazione.provincia.tn.it/notizie/pagina482.html

Cosa fare – gruppo di progetto
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Il progetto “Open Data in Trentino”
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Sorgenti dati

Il catalogo può esistere anche grazie alla presenza di 
sistemi informativi esistenti e del lavoro delle persone che li 
gestiscono e garantiscono la qualità dei dati
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Gestione sorgenti dati
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Piattaforma CKAN di OKF

La Open Knowledge Foundation è una 
fondazione non profit con lo scopo di 
promuovere l'apertura dei contenuti e i 
dati aperti. Fu fondata il 24 maggio 2004 
a Cambridge (Regno Unito). La 
fondazione partecipa a diversi progetti 
come il catalogo CKAN.

Il Comprehensive Knowledge Archive
Network è un sistema di gestione dei 
dati che rende i dati accessibili attraverso 
le funzionalità di pubblicazione, ricerca, 
ed utilizzo dei dati. CKAN supporta chi 
vuole diffondere i propri dati (es. Governi 
nazionali e locali, aziende private, ed 
organizzazioni) in modo aperto e 
accessibile
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http://dati.trentino.it 2
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https://play.google.com/store/search?q=trentino

Servizi e app
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Open Data Challenge

Anche il trentino sta per lanciare una challenge per la creazione di 
applicazioni software e prodotti cretivi (multimedia, prodotti audiovisivi, 
posters e illustrazioni) basati sui dataset pubblicati sul catalogo dei dati
aperti.
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Grazie per l’attenzione, riferimenti per questa parte :

Lorenzino Vaccari
lorenzino.vaccari@provincia.tn.it


