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Si è sempre parte - anche 
amministrativamente - di qualcosa d’altro

176 Comuni
15 Comunità 
1 regione assieme alla 
provincia di Bolzano
48 progetti assieme a 
Bolzano con comuni 
confinanti 

19 regioni 2 province 
autonome
 
14 città metropolitane
7.955 comuni (al 18 
marzo 18)

28 membri Unione Europea
Circa 62 Euroregioni ...



Una rete fitta di tante pubbliche 
amministrazioni 

Tanti comuni, tanti territori con vocazioni e bisogni differenziati, 

tanti diversi livelli di responsabilità verso i cittadini: comuni, le 

comunità, la provincia, la regione, l’euregio, l’Italia, l’Europa. 

Ognuno di questi livelli risponde a bisogni diversi dei cittadini e 

insieme gestiscono il territorio, le scelte di crescita e sviluppo, le 

politiche culturali, sociali, ambientali, ecc. 

Nel punto di incontro della rete di tutti questi attori e azioni, di 

queste scelte di governance e di politiche, troviamo i dati.    

 



I dati uno strumento per 

conoscere e decidere quali politiche

rendicontare e spiegare le politiche

permettere lo sviluppo di nuove imprese

I dati sono un patrimonio (hanno valore economico)

di informazioni (fanno conoscenza) pubblico (non privato ma di tutti)

Non solo aprire i dati ma tutelarne aumentarne il valore economico 

  

  

 



Importanza dei dati per la crescita dei territori  
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Un modello federato e leggero   



Quale funzione per un nodo regionale OD?

Il valore dei dati dipende dal loro essere riusabili al di fuori del 

contesto (uffici, comuni, provincia …) per cui sono stati creati

Sono riusabili quando sono 

Legittimi (titolarità, licenza, privacy, ...)

Leggibili dagli umani (metadata e descrizioni...)

Leggibili dalle macchine (standard e API) 

Affidabili  (corretti, aggiornati, mantenuti …)

La funzione del nodo provinciale/regionale è di tutelare garantire 

processi che mantengano il valore dei dati. Accompagnare il processi 

di cambiamento organizzativo attorno alla cultura del dato



Garantire dati aperti legittimi

Check list per tutelare  diritti e scegliere la licenza adeguata

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHgm6OEYxyk1zTmxlm2jOsLlAqk88uoSuZ2g4DS_DnE/edit?usp=sharing


Garantire dati leggibili e uniformi



Garantire un punto unico accesso 
per facilitare la ricerca anche tramite API 



Garantire standard... interoperabilità 
semantica  

https://www.youtube.com/watch?v=O5myBgxxSfQ

https://joinup.ec.europa.eu/node/42438
https://joinup.ec.europa.eu/node/148216
https://joinup.ec.europa.eu/node/63567/
https://joinup.ec.europa.eu/node/148281
https://joinup.ec.europa.eu/asset/stat_dcat_application_profile/description
https://joinup.ec.europa.eu/node/42444
https://joinup.ec.europa.eu/node/42440
https://joinup.ec.europa.eu/node/148214
https://joinup.ec.europa.eu/node/52597
https://joinup.ec.europa.eu/node/42441


Partecipare come territorio alla comunità 
nazionale impegnata nella realizzazione del 
Piano triennale 



Coinvolgere le imprese, avvicinare domanda e 
offerta di dati, per garantire qualità

2 - 3 marzo 2018  Open Data Hackabot 2018  
6 sfide dal servizio pubblico, 6 imprese, 11 team di giovani sviluppatori, 11 
prototipi di soluzioni basate su chatbot

https://www.odhb2018.net/


A che punto siamo

Open data provenienti da 
ComunWeb del Consorzio 
dei Comuni Trentini

Apr '13 Gen '14 Feb 15 Set '15 Mar 16 Dic '16 Mag '17 Dic '17 Mar '18
N. di dataset 318 619 1500 1501 4905 5205 5285 6183 6104
Sess. di vis. 3522 20798 33428 49434 63157 90048 102863 117528 124202
Visitatori unici 2429 12044 20620 32696 41645 61423 70829 80873 85591
Pag. vis. 21058 113503 191622 271734 332995 453542 512812 597305 633026
Pag. vis. uniche 14770 79239 133777 190111 232929 317387 360730 414911 439001
Dataset Vis. 5323 38584 71566 108779 141612 199506 229860 267962 285276
Dataset scaricati (stima) 564 3900 6508 9495 11950 16655 19207 22395 23960



Glocalizzazione 

Valorizzare le peculiarità dei piccoli 
comuni
dentro reti internazionali di beni, servizi e 
persone

Dare valore al locale grazie alla 
connessione fisica e logica con le reti 
globali della circolazione e del riuso della 
conoscenza

Questa è la sfida posta dalla transizione al 
digitale alle pubbliche amministrazioni 
locali e anche la funzione di un nodo 
regionale per gli open data



Grazie per l’attenzione

Open Data in Trentino:
https://www.facebook.com/groups/todgroup/
info@dati.trentino.it
@datitrentinoit
You tube
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=44
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
Per approfondire
https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
https://www.europeandataportal.eu/it/dashboard#2017

http://italy.opendata500.com/it/index.html

http://datalandscape.eu/study-reports

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market

https://www.facebook.com/groups/todgroup/
mailto:info@dati.trentino.it
https://www.youtube.com/channel/UCq-IYAD-8Pd6J0mTHtvrzDg/videos
http://www.innovazione.provincia.tn.it/contenuti.php?t=opendata_tab&id=44
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
https://www.europeandataportal.eu/it/using-data/benefits-of-open-data
https://www.europeandataportal.eu/it/dashboard#2017
http://italy.opendata500.com/it/index.html
http://datalandscape.eu/study-reports
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market

