
FORMAZIONE AGID – FORMEZ SULLA 
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA 

Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale 
della PA nell'ambito del progetto «Italia Login – la casa del 

cittadino»

(A valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020)
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Italia login - La casa del cittadino 
Nuovo catalogo Dati.gov.it: metodi e standard per l’esposizione dei 
dataset in formato aperto da parte delle PA  

Il caso della Provincia autonoma di Trento
Francesca Gleria 

Umst Semplificazione e digitalizzazione
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Sommario

Federazione di cataloghi: dati.trentino.it, dati.gov.it, data.europa.eu 
Dati.trentino.it a 8 anni dal lancio
Piano di miglioramento e sviluppo
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Un catalogo federato provinciale 1/3

Stessi dati due contesti diversi due “attenzioni” diverse

● in quello locale si consolida la comunità territoriale
● in quella nazionale  “riguardo” i miei dati pensando che possano essere usati 

insieme a quelli delle altre regioni, enti ecc. 
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https://dati.trentino.it/dataset
https://dati.gov.it/view-dataset?organization=provincia-autonoma-di-trento


Un catalogo federato 2/3

Un punto unico di accesso per dati.gov.it  
ai dati del territorio 

Quindi un solo harverster da AGID, un 
punto di riferimento unico per affrontare i 
problemi, una community per raccogliere 
esperienze e casi d’uso a più livelli ...

1 Provincia autonoma
1 Consiglio provinciale
1 In house Trentino Digitale
1 Azienda  servizi sanitari
1 Università degli studi di Trento
1 Regione autonoma TN-AA
1 Istituto per edilizi abitativa ITEA
3 Aziende per il turismo
13 Comunità di valle
178 Comuni 

Ma anche un network da mantenere vivo 
nello scorrere del tempo
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Un catalogo federato

● 2012 Linee Guida provinciali e 
federazione

● 2013  avvio  con  318 dataset

● 2014  Linee guida Nazionali 
● 2015 Estensione DCAT AP IT per CKAN 

(con Bolzano)
● 2016 Nuove linee guida provinciali 

partecipate
● 2016 Federazione  Consorzio comuni  

4600 dataset 
● 2017 ISA2 interoperabilità semantica 

standard per modelli dati

● 2016 - 2020 Action Plan (Interreg 
Europe OSIRIS)

● 2018 - 2019 Open Data Hackabot

● 2020 Nuovo catalogo Dati.gov.it
● 2020 Pulizia temi sottotemi tag -->

● 2021 -2023 Accordo AGID 

Gli open data in Trentino
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http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
http://www.innovazione.provincia.tn.it/eventi/pagina69.html
https://drive.google.com/file/d/1Jpc2Zc8Jll-kIYQo8ZTWQQMzGM2NnZqz/view
https://www.odhb.net/
https://docs.google.com/document/d/1v-0eKvTQCdPQvCv8l2x7OUazBY01X5C8/edit?usp=sharing&ouid=116112393121163766031&rtpof=true&sd=true


Dati.gov.it una federazione di cataloghi

Regioni Università

Aziende sanitarie

Come valorizzano i dati gli altri ? 
Come li rendono trovabili da umani e macchine ?
Che dati aprono gli altri ? Come sono modellati ? 
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https://dati.gov.it/amministrazioni?filter=universit%C3%A0
https://dati.gov.it/amministrazioni?filter=regione


Federazione di cataloghi
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Dataset Trovati:  
48.389

1.404.438 
datasets found

6.522 dataset 

trovati

https://data.europa.eu/data/datasets?categories=envi&page=1&locale=en&minScoring=0
https://dati.gov.it/view-dataset?groups=ambiente
https://dati.trentino.it/dataset?groups=ambiente
https://dati.gov.it/view-dataset?groups=ambiente
https://dati.gov.it/view-dataset?groups=ambiente


Ad esempio

Posso rendere più trovabili i miei 
dati usando  temi, sottotemi, 
tag, posso facilmente controllare  
come li usano gli altri e riusando 
soluzioni che mi piacciono 
(massa ctitica)

Possiamo trovare soluzioni 
applicative condivise fra regioni -
AGID 

Possiamo allargare lo spettro e 
vedere anche come metadatano 
nel portale EU altri paesi ...
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https://dati.gov.it/view-dataset?groups=ambiente


Un altro esempio

Il  catalogo nazionale è un mio “macro 
utente” dal loro harvester vedo che 
errori ho nei miei dati aperti. 

Un test di qualità collettivo

L’operazione di harvester nazionale  
diventa uno strumento per individuare  
criticità e correggere i  metadati 
mancanti, uniformare.  
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https://dati.gov.it/view-dataset?holder_name=%22Provincia%20Autonoma%20di%20Trento%22


Cosa è successo fra lunedì e mercoledì sera
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Prossimo  
lavoro :)

https://dati.trentino.it/dataset/strutture-alberghiere2


Cosa abbiamo fatto e stiamo cercando di fare
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Accordo AGID 2021 - 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LCy69zg2n-bj6WRROkKNIgyAtL5GnLFQbW_mbPFr2Xw/edit?usp=sharing


Accordo AGID  2021 - 2022



Accordo AGID 2021 - 2022

Proposta:

Un gruppo di lavoro interregionale che sistemi (entro primavera 2022) alcuni passaggi, 
creando un accordo su TAG, Temi, Sotto temi, Glossari che definiscono più in dettaglio come 
compilare i metadati...

Obiettivo aumentare la qualità dei  dati della federazione dei cataloghi nazionali
Rendere i dati più trovabili .
Essere pronti per l’applicazione della nuova direttiva PSI con processi di controllo e 
produzione di dati di alta qualità con la partecipazione di tutti, perché il valore dei dati 
aumenta meno siamo “originali”  e più siamo in grado di convergere su pratiche e 
classificazioni, vocabolari, significati concordati
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Francesca.Gleria@provincia.tn.it
Info@dati.trentino.it

www.agid.gov.it 
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mailto:Info@dati.trentino.it

