
  L’esperienza Piemontese 

Anna Cavallo  
Direzione Enti Locali 

Open Data: un modello organizzativo e tecnologico per 
potenziare gli strumenti a supporto del mercato del lavoro 
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La vision 
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Il nuovo paradigma 

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, ISMB 
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Non sempre chiare le policy e le strategie degli attori pubblici 
nella creazione, elaborazione, fruizione e distribuzione delle 
informazioni digitali 

Il nuovo paradigma 

 
 
 
 

For 
Research 

For  
Business 

For  
Democracy 

For  
Government 

PSI riconosciuto come un asset nevralgico ma sottoutilizzato.  
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La catena del valore 

Fonte: Osservatorio ICT del Piemonte, ISMB 
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•Legge regionale sugli Open Data (L.R 24 /11) 
•Linee guida per il riutilizzo  
•Adozione di modello standard di licenza 
 
 

• Diffusione tra diverse PA locali 
• Riuso a livello nazionale 
• Progetti internazionali 
 
 

•Portale per gli Open Data 
•Portale per Amministrazione Trasparente 
•Piattaforma per condivisione dati   
 

 
 
 
 

Il rilascio di OD: esperienze maturate e strumenti 
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Piano Normaivo 

Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011 
 
Principio fondamentale: 
- I dati appartengono alla collettività 
 
Capisaldi della riutilizzabilità dei dati: 

– Diffusione senza restrizioni e in formati elettronici standard e aperti 
– Utilizzo di strumenti legali standard - Licenze Creative Common 
– Gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati  
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Regionale 
Iniziativa con ANCI Piemonte: dati piemonte è infrastruttura 
per tutto il territorio regionale   
(119 Comuni, e altri enti, es ARPA, UnionCamere) 
 
Nazionale 
Regione Emilia Romagna  
Comune di Milano 
 
Europeo   
Progetto HOMER per trasferire standard  
metodologici/tecnici e aumentare diffusione 
e riutilizzo dati pubblici mediante meccanismi di federazione 
Progetto OPENDAI un nuovo modello architetturale per 
aumentare la fruibilità dei dati della PA 
 

 
 
 
 

Piano Organizzativo 
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Piano tecnologico 

Si riesce a trasformare queste scatole 
 in una grafica più carina? 

Componenti 
• Portale: opendata & 

trasparenza 
• Ricerca: motore e indice 
• Dati: piattaforma di data 

stores & data services 



10 

Utenti del web  
 ricercano e consultano i dati  
 si tengono aggiornati sulle novità in 
materia di Open Data 
 partecipano attivamente mediante il 
voto, l’invio di commenti la richiesta di 
dati 
 
Pubblica Amministrazione 
 pubblica i propri dati open, con 
licenza d’uso associata 
 riceve feed-back e invia messaggi      
e comunicazioni 
 

 
 
 
 

OPENDATA - Portale 
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OPENDATA – Ricerca & federazione 

Obiettivi 
•Aumentare fruibilità del dato tramite 
integrazione tra cataloghi: 

• Ricerca con portale da “utente web”  
• Ricerca da “utente application” 

•  Federazione con altri portali 

Dati disponibili 
TITOLARE N. Dataset
Regione Piemonte 209
Altri Enti (non comprende Arpa Piemonte) 143
Arpa Piemonte 68
TOTALE 420



12 

Obiettivo principale: 
“to contribute to unlock the full potential of the Public Sector Information in 
the Mediterranean space” 
Obiettivi specifici: 
• Aggregare e capitalizzare le principali esperienze su OpenData 
• Implementare una strategia per armonizzare le politiche e i cataloghi degli 

OpenData nell’area MED 
• Gettare le basi per un mercato digitale transnazionale nell’area 

mediterranea 
• Implementare una federazione tra cataloghi, promuovendo interoperabilià 

e ricerche multilingua. 

HOMER Project: obiettivi 
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Homer: la federazione 

Federated 
Index 

Federate
d Search 
Engine 

Federated 
Transalator 
Component 

API 

O.D.P 
Ckan 
instance 

Open 
GeoPortal  
CSW 
Protocol 

Open 
Data 
Portal 

•Supportare la ricerca multi-portale e multi-lingue attraverso la 
creazione di un indice federato 

•Supportare l’integrazione 
tra portali 
locali/regionali/nazionali 

•Estendere la ricerca oltre i 
confini nazionali offrendo 
regole e standard di 
interoperabilità e 
federazione con altri portali 
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Obiettivo principale: 

“ to contribute to the opening of the huge amount of data stored in PA 
databases to the wide audience of potential users” 
Obiettivi specifici : 
• Aprire i silos di dati evitanto duplicazioni, attraverso l’uso di Open Data 

Services (API) 
• Realizzare piloti per la dimostrazione dell’approccio proposto  
• Utilizzare l’ambiente cloud per una soluzione scalabile 
• Realizzare nuovi Open Data Service in ottica SOA (service Oriented 

Architecture) 

OPENDAI Project: Obiettivi 
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Un nuovo modello architetturale 

Open Data Services Platform (ODS) 
• Rendere fruibili i dati come servizi 
• Gestire Linked Open Data  
• Offrire servizi utili anche all’interno della PA 

• Piattaforma tecnologica che consente di: 
• Gestire i dati presso data store centrale 
• Creare servizi SOA riusabili 

e che grazie al progetto OPENDAI consente anche di: 
• «agganciare» i dati che risiedono nell’ambiente 

dell’ente senza modifiche 
•  dispiegare su infrastruttura cloud scalabile 

66 servizi di dati di Arpa Piemonte e 9 servizi di Regione Piemonte 
Servizi disponibili 
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Strumenti per la liberazione dei dati 

Portal Search 

DATA 

Operational data bases 
 of PAs 

• Aprire i silos di dati della PA 
• Architettura cloud 
• Open data Services  

• Armonizzare politiche 
e licenze per il riuso 
dei dati 

• Federare portali OD 

• Riuso del Portale OD 
• Framework   

normativo, 
organizzativo,  
tecnologico 
 

www.dati.piemonte.it 
www.homerproject.eu 
www.open-dai.eu 
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OpenMusei Piemonte  
• Cos’è: è una webapp che 

permette di esplorare i punti 
culturali della Regione 
Piemonte suddivisi per 
provincia e categoria;  

• Per ogni provincia presenta 
inoltre uno slideshow di 
immagini correlate.  

• Disponibile al repository github: 
https://github.com/ftomassetti/op
enmuseipiemonte 

Esempi di riutilizzo 

Applicazioni 
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Il grafo della viabilità della Regione 
Piemonte è stato inserito nell'applicazione 
«Alpi ed Appennino settentrionale» della 
3D RTE Community.  Si tratta di un prodotto 
cartografico digitale commerciale, distribuito 
su chiave hardware, realizzato con la 
combinazione di dati geografici sia pubblici 
che non (ortofoto). 

Esempi di riutilizzo 

Applicazioni 
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Riuso del dato Carta Tecnica Regionale di Regione Piemonte per la creazione di mappe 
GARMIN specifiche per trekking e cicloturismo. 
L’elaborazione fatta dall’utente è scaricabile gratuitamente e rappresenta un’alternativa alle 
mappe commerciali di Garmin. In fase di realizzazione le versioni desktop e per Qgis.  

Esempi di riutilizzo 

Nuovi dati 
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ARDUINDOW – la finestra si chiude quando i 
dati dicono «pioggia» 
• scarica i dati meteo di ARPA  
• semplifica i dati affinchè sia più semplice 

gestrirli  ed interroga periodicamente le 
informazioni meteo semplificate  

• in base alla risposta, Arduino (scheda Open 
Hardware) ordina al motore di aprire e chiudere 
la finestra 

• permette alle app per Android e IOS di aprire 
chiudere la finestra e fornisce alle app stesse 
dati meteo più completi. 

 
Si tratta di un prototipo… i dati sono aggiornati non in 
tempo reale ma con 90 minuti di ritardo.. 

Esempi di riutilizzo 

App: opendata & open hardware 
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Misurazione della complessità di un 
sistema legislativo  della Regione 
Piemonte  Università di Bologna 
Obiettivi:  
Misurare la complessità introdotta da una 
nuova legge modificativa all’interno del 
sistema legislativo esistente 
Visualizzare in modo semplice l’indice di 
“impatto” per ogni anno e per documento 
mediante uno strumento grafico di facile 
consultazione 
 

Esempi di riutilizzo 

http://sinatra.cirsfid.unibo.it/site-crawl-piemonte (beta testing) 

Infografica e produzione di nuovi dataset RDF 
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• Framework legale chiaro e di lungo periodo  
• Garanzie sulla qualità e sulla continuità nell’aggiornamento 

dei dati 
• Promozione di un rinnovamento culturale che porti a 

percepire l’informazione come un bene da valorizzare 
 

 

I fattori chiave per il riutilizzo 
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Anna Cavallo 
Direzione Enti locali 

CdC Soluzioni per Imprese e Cittadini e Open Data 
 
 

anna.cavallo@csi.it 
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