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A che punto eravamo un anno fa
(Direttive, Leggi, Decreti, documenti e siti web)

• Maggio 2010 – la Regione Piemonte pubblica il portale
sperimentale dell’open data;

• Maggio 2011 – il Formez pubblica la licenza IODL Italian Open Data License v1.0
• Nasce la necessità di aggiornare la direttiva del 2003
(recepita dal Governo Italiano nel 2006) sul riutilizzo
delle informazioni;
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A che punto eravamo un anno fa (2)
• Nasce la necessità di aggiornare il CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale 2005 - 2010) che
introduce il concetto di aprire i dati ma non parla di
opendata. A ottobre 2011 il Formez pubblica un
Vademecum sull’OpenData;

• Regione Friuli Venezia Giulia L.9 del 14/7/2011
Sistema Informativo Integrato – art.4 comma 2 lettera e:
promozione della trasparenza secondo la metodologia
degli open data. (a tutt’oggi non operativa sui dati geo)
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A che punto eravamo un anno fa (3)
• Nell’autunno 2011, il Ministro Brunetta lancia e pubblica il
portale governativo dell’OpenData
• Ottobre 2011 – La Regione Emilia Romagna pubblica il
sito OpenData (i 7 layer geo iniziali mai incrementati)

• Ottobre 2011 - l’ISTAT applica ai dati pubblicati sul nuovo
sito la CC-BY 3.0 (sono comprese le basi territoriali)
• Il Governo Monti avvia l’Agenda Digitale con
e-Government e OpenData.
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Che cosa è successo negli ultimi
dodici mesi (1)
• Decreto 10/11/2011 (pubblicato su GU il 27/2/2012):
ortofoto 1:10.000, DB geotopografici, Sistema di
Riferimento ETRF2000; RNDT)
• Regione Lombardia legge n.2585 del 30/11/11 –
Agenda Digitale (open dei dati geo a luglio 2012)
• Regione Piemonte legge n.24 del 23/12/11
• Regione Veneto legge n.2301 del 29/12/11 (open dei
dati geo a giugno 2012)
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Che cosa è successo negli ultimi
dodici mesi (2)
• Regione Campania legge n.128 del 20/3/12 (ad oggi
nessuna azione operativa)

• Regione Lazio legge n.7 del 18/06/2012 (ad oggi
nessuna azione operativa)
• A luglio la Regione Toscana pubblica il sito opendata
(ad oggi non sono presenti dati geo)
• Provincia di Trento legge del 17/7/2012 (disponibili
dati geo già da febbraio 2012)
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Che cosa è successo negli ultimi
dodici mesi (3)
• Ad agosto è approvato il Decreto Spending Review
(art. 23, comma 12-quaterdecies: "fruibilità di dati
geospaziali acquisiti con risorse pubbliche“)
• Ad ottobre il Consiglio dei Ministri vara il Decreto
Crescita 2 (Digitalia): anagrafe nazionale, censimento
continuo, archivio nazionale delle strade e dei numeri
civici, opendata, infomobilità, smart city).
• A novembre la Regione Liguria pubblica dati
geografici con licenza open
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Dati geografici regionali
disponibili in OpenData
REGIONI
OD GEO
PROV. AUTON.

DB topo

CartCAD

Ortofoto DTM

D.Tematici N.Dataset

Piemonte
Emilia –Rom.
Veneto
Lombardia
Prov. di Trento
Sardegna
Toscana
Liguria

NO
(2 layer)
NO
SI
NO
SI
NO
NO

SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

SI
(SI)
SI
SI
SI
SI
(SI)
SI

SI
SI
SI
SI
SI
(NO)
SI
SI

NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO

67
7
48
12
161
n.c.
(1)
70

Comuni di Pavia, Bologna, (Firenze e Milano).
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Gli indirizzi web Open GeoData
ISTAT
MIUR
Min. Salute
Regione Piemonte
Regione Emilia-Romagna

Regione Veneto
Regione Lombardia
Provincia Aut. di Trento
Regione Toscana
Regione Liguria

http://www.istat.it/it/archivio/44523
http://www.istat.it/it/archivio/24613
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/
index.html
http://www.dati.salute.gov.it/
http://www.dati.piemonte.it
http://www.dati.emilia-romagna.it
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/download
http://dati.veneto.it
http://dati.lombardia.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/ptk
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/
sgc_-_geocatalogo/862/sgc_-_geocatalogo/32157
http://www.dati.toscana.it
http://www.regione.liguria.it/opendata.html
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Decreto Spending Review
Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di
mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni,
acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività
finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della
sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici,
territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è
curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla
base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile,
Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per
l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle
informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati
acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico,
anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Decreto Crescita 2
Dati aperti - definizione
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità
commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione … in formati
aperti … e provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente … oppure sono resi
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione.
NB: formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici …;
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Decreto Crescita 2
Articolo 9 “Dati di tipo aperto e
inclusione digitale” - regole
• Entro 120 giorni le PA pubblicano i regolamenti che
disciplinano l’esercizio del diritto di accesso e il
riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in
loro possesso.
• I dati che le PA pubblicano senza l’espressa adozione di
una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo
aperto (open by default).
• Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle PA rientrano tra i parametri di
valutazione della performance dirigenziali
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Altri elementi importanti del
Decreto per il mondo geo
• Anagrafe nazionale e censimento continuo
• Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
• Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto (uso
ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla
mobilità; disponibilità di informazioni gratuite)
• Comunità intelligenti (smart city): riuso dei sistemi e
delle applicazioni; dati e servizi informativi; sistemi di
monitoraggio.
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Di cosa ci dobbiamo occupare
 Le licenze d’uso open (CC0, CC-BY, IODL, altro) devono essere
disponibili in “n” lingue perché gli utenti dei dati possono non
conoscere la lingua italiana.
 I metadati dovrebbero essere inseriti nei file di download.
 Nei servizi di interoperabilità: i dati essenziali (data di
aggiornamento, fonte e licenza d’uso) devono comparire in piccolo e
in basso nella finestra grafica. Consentire la pubblicazione a
cascata. Licenziare la possibilità di download attraverso i servizi di
interoperabilità.
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Di cosa ci dobbiamo occupare
 Nel repertorio nazionale (RNDT) deve essere sempre esplicitata la
licenza d’uso, la possibilità di fruizione (consultazione libera,
download libero, interoperabilità aperta, linked data), il link alla
risorsa.
 I dati devono essere resi disponibili in vari formati: KML, CSV,
Shape, ecc.

 Iniziare il processo di verifica con gli utenti e gli sviluppatori dei dati
da rendere open: contenuto, struttura, tipo di fruibilità, …
 Far comprendere a tutti le potenzialità del linked open data
attraverso esempi pratici connessi con i dati geografici.
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E’ necessario uno sforzo comune
per sensibilizzare la PA utilizzando
tutti gli strumenti a nostra
disposizione
Giovanni Biallo
Presidente dell’Associazione
OpenGeoData Italia
Email:
Web:

g.biallo@opengeodata.it
http://www.opengeodata.it
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