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Sfruttamento intelligente del patrimonio informativo 
pubblico da parte di tutti

For Research

For Business
For Democracy

For Government

OD: obiettivi



Trasparenza  
Rendere i dati legalmente aperti e fruibili sul web

Condivisione 
Rendere i dati tecnicamente aperti (disponibili come dati strutturati xls
vs pdf))

Ri-uso  
Rendere i dati tecnicamente aperti in un formato aperto (csv, vs, xls)

Linked Data  
Rendere i dati identificabili tramite URLs

Web Semantico 
Collegare i propri dati ai dati degli altri

Come fare OD





•Legge regionale sugli Open Data 
•Linee guida per il riutilizzo 
•Adozione di modello standard di licenza

• Costruzione del gruppo di lavoro 
• Diffusione tra diverse Pubbliche Amministrazioni

• Cataloghi di metadati 
• Piattaforma per caricamento dati 
• Portale per l’accesso ai dati e alle informazioni

L'iniziativa di
Regione Piemonte

Piano 
Normativo

Piano Organizzativo

Piano 
Tecnologico



� Delibera di Giunta 31 - 11679 del 29/06/2009 

� Delibera di Giunta regionale 36 - 1109 del 
30/11/2010 

� Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011
� Prima legge regionale in Italia in materia di Open Data
� In emissione nuovo regolamento

Piano normativo



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

Piano normativo

• Condizione eque, adeguate e non discriminatorie

• Per valorizzare il patrimonio informativo

Politica basata su:



Regionale
Iniziativa con ANCI Piemonte: dati piemonte è
infrastruttura per tutto il territorio regionale (Comuni e 
altri enti)

Nazionale
Riuso della piattaforma e progetto congiunto con 
Regione Emilia Romagna

Europeo
Progetto HOMER per trasferire standard 
metodologici/tecnici e aumentare diffusione
e riutilizzo dati pubblici

Piano Organizzativo

Condivision
e 

dell’esperie
nza 

su piani 

differenti



Piano tecnologico: una beta permanente

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



Utenti del web 
� ricercano e consultano i dati 
� si tengono aggiornati sulle 
novità in materia di Open Data
� partecipano attivamente 
mediante il voto e l’invio di 
commenti

Pubblica Amministrazione
� espone i propri dati riusabili, 
con licenza d’uso associata
� riceve feed-back e invia 
messaggi e comunicazioni

dati.piemonte.it:
chi interagisce con il portale

OBIETTIVI

Facilitare
- ricerca dei dati- messa a disposizione- interazione PA-cittadini



357 Dataset presenti
� 133 dati alfanumerici scaricabili
� 66 dati geografici scaricabili
� 158 data set in “lavorazione”

Adesione dei comuni
� 14 comuni già pubblicano i dati
� 71 comuni in lavorazione

Altri enti: Unioncamere Piemonte 
Dati di enti pubblicati: 35 dataset

Dati disponibili



Ricerca nel portale
� Motore ricerca: 
ricerca full-text
� Ricerca per parole chiave
� Ricerca avanzata

Contenuti
� Normativa
� Novità
� Casi reali di utilizzo di open data

Funzionalità



Dati
• Metadati & Download 
• Preview

Monitoraggio
• Statistiche sui dati
• Statistiche sugli accessi

Networking
• Commenti, voti e feed RSS

Funzionalità



Area per gli Enti
� Pubblicazione di dati
� Associazione di licenze 
ai dati
� Ricezione di feedback 
e invio comunicazioni al web

RDF Open Data 
Primi authoritative file, che 
contengono l'elenco degli
identificativi URI degli oggetti

Funzionalità



Evoluzioni

Ricerca
• Introduzione ricerca federata

• Nuovi strumenti grafici: la ruota 
concettuale

Social
• My opendata

• Sezione per gli sviluppatori con 
indicazioni su utilizzo API

Dati
• Da open data a open services

• Da 3 a 5 stelle

Diffusione
• Collaborazione con altre PA

OBIETT
IVO

Aumenta
re la 

fruibilità
dei dati

… continu
ando a 

pubblicar
e…



Evoluzioni

Ricerca Federata
�Unico indice federato tra i 
portali che usano la stessa 
piattaforma
�Ricerche sull’indice 
federato
�Ricerche esterne su altre 
piattaforma (CKAN) non 
integrate nell’indice federato

POTENZIAMENTORICERCA



Ruota concettuale
� Navigazione grafica sui 
dati che appartengono a 
analoghe categorie e 
argomenti

Evoluzioni

POTENZIAMENTO

RICER
CA



My Open Data
• Accesso a contenuti riservati
• Memorizzazione delle 
ricerche effettuate
• Iscrizione a newsletter

Per gli sviluppatori
• Indicazioni per l'utilizzo delle 
API del portale

Evoluzioni

POTENZIAMENTOINTERAZIONECITTADINI



Dati
• LOD: pubblicazione di Linked Open Data

• Creazione di un end-point SPARQL per l’interrogazione dei         
LOD del Piemonte

• Evoluzione del motore di ricerca full-text verso un motore di        
ricerca semantico

Evoluzioni

DA 

A 



Piano organizzativo

• Progetto di Gemellaggio con Regione Siciliana

• Condivisione dell’esperienza con altre realtà:

Evoluzioni

DIFFU
SIONE

&

COOPERAZ
IONE



Grazie!
www.dati.piemonte.it

Anna Cavallo | anna.cavallo@csi.it


