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ArgomentiArgomenti

- Geo-Opendata vs (?) Opendata- Geo-Opendata vs (?) Opendata

- Inquadramento normativo (sw - Inquadramento normativo (sw ≠≠ dati) dati)

- Metadati- Metadati

- Esempi GeoPortali- Esempi GeoPortali
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RIUSO di Software e Dati pubbliciRIUSO di Software e Dati pubblici

https://www.agid.gov.it/it/desi
gn-servizi/riuso-open-source/lin
ee-guida-acquisizione-riuso-soft
ware-pa

SOFTWARESOFTWARE
Art. 69 CADArt. 69 CAD

OPEN DATAOPEN DATA
Artt. 50, 52, 68 CADArtt. 50, 52, 68 CAD

https://www.dati.gov.it/cont
ent/riferimenti-normativi-doc
umenti-indirizzo

Codice dell’amministrazione digitaleCodice dell’amministrazione digitale
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
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Riuso Software P.A. (CAD, art. 69)Riuso Software P.A. (CAD, art. 69)

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v201
8-09-28/_rst/capo6_art69.html

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo6_art69.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo6_art69.html
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Riuso Software P.A. (Linee Guida AgID & Team Digitale)Riuso Software P.A. (Linee Guida AgID & Team Digitale)

https://developers.italia.it/it/software/ 

Piattaforma Developers ItaliaPiattaforma Developers Italia

https://developers.italia.it/it/software/
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Piattaforma Developers ItaliaPiattaforma Developers Italia

https://developers.italia.it/it/software/
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Definizione 

Con dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese Open Data 
anche nel contesto italiano, si fa riferimento ad una filosofia, che è al 
tempo stesso una pratica. Essa implica che alcune tipologie di dati siano 
liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti 
o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

dati di tipo apertodati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza licenza […] che ne permetta […] che ne permetta 
l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, [...]; l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, [...]; 

2) sono accessibili […] in 2) sono accessibili […] in formati aperti formati aperti […] e sono provvisti dei relativi […] e sono provvisti dei relativi 
metadatimetadati; ; 

3) sono resi disponibili 3) sono resi disponibili gratuitamentegratuitamente […]. […].
https://docs.italia.it/italia/piano-trienn
ale-ict/codice-amministrazione-digital
e-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezi
one1_art1.html
 

CAD art. 1 terCAD art. 1 ter

Open DataOpen Data

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione1_art1.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione1_art1.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione1_art1.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo1_sezione1_art1.html
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Definizione 

A far da corollario a quanto detto finora, il Manifesto per l’Open 
Government mette in luce che per definirsi tali gli open data devono essere

Open DataOpen Data

https://www.forumpa.i
t/pa-digitale/open-data
-cosa-sono-come-sfrutt
arli-e-stato-dellarte-in-i
talia/

(Marina Bassi)

https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-cosa-sono-come-sfruttarli-e-stato-dellarte-in-italia/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-cosa-sono-come-sfruttarli-e-stato-dellarte-in-italia/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-cosa-sono-come-sfruttarli-e-stato-dellarte-in-italia/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-cosa-sono-come-sfruttarli-e-stato-dellarte-in-italia/
https://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-cosa-sono-come-sfruttarli-e-stato-dellarte-in-italia/
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https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/dati.html

https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/dati.html
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https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/modellodati.html 

https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/modellodati.html
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TrasparenzaTrasparenza

RipetibilitàRipetibilità

InnovazioneInnovazione
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Linee guida nazionali per la valorizzazione del Linee guida nazionali per la valorizzazione del 
patrimonio informativo pubblico (AgID, 2017)patrimonio informativo pubblico (AgID, 2017)

https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/licenzecosti.html#com
patibilita-tra-licenze

https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/licenzecosti.html#compatibilita-tra-licenze
https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/licenzecosti.html#compatibilita-tra-licenze
https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/licenzecosti.html#compatibilita-tra-licenze
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Tipologie di licenze

• CC-0 Public Domain (dominio pubblico)

• CC-BY Attribution (attribuzione)

• CC-NC Non-Commercial (non commerciale) 

• CC-SA Share Alike (condividi allo stesso modo) 

• CC-ND No Derivative Works (non opere derivate) 

Diverse «versioni» di licenza
Attenzione! Esistono diverse versioni di licenza, relazionabili al contesto ed al periodo in cui sono 
state adottate. Ad esempio, per i dati cartografici, Regione Piemonte utilizza la CC 2.5 perché, 
all'epoca dell’adozione, la CC3.0 non contemplava e, quindi, non tutelava il diritto «sui generis» delle 
banche dati ed in pratica si "regalava" (nel vero senso della parola) la titolarità delle banche date 
stesse (http://tinyurl.com/nf7zy3j)
 

http://tinyurl.com/nf7zy3j


7 luglio 2020 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_Licenses.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creative_Commons_Licenses.png
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OPEN DATA BY DEFAULT! OPEN DATA BY DEFAULT! 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-
amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/
capo5_sezione1_art52.html 
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Opendata geografici  Vs Opendata non-geograficiOpendata geografici  Vs Opendata non-geografici

Spatial (is special)        no SpatialSpatial (is special)        no Spatial
Profilo metadati   RNDT/INSPIRE (geo) DCAT-AP_IT
Specifiche D.M. 10/11/2011/INSPIRE -
Formati standard OGC csv
---
---
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Opendata geografici  Vs Opendata non-geograficiOpendata geografici  Vs Opendata non-geografici

✔ Relazione profilo metadati geografici RNDT e profilo metadati non geografici 
DCAT-AP_IT;

✔ Accordi;
✔ Interoperabilità.
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Open data geografici Open data geografici 

GEOPORTALIGEOPORTALI
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https://www.shreveportla.gov/1334/GIS-Maps 

Che cosa è un GIS

https://www.shreveportla.gov/1334/GIS-Maps
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wikipedia
http://tinyurl.com/oos4939

Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) (o Spatial Data 
Infrastructure - SDI): indica l'insieme di tecnologie, metodi, politiche ed 
accordi istituzionali tesi a facilitare la disponibilità, l'omogeneità e l'accesso 
a dati geospaziali; la parola infrastruttura viene utilizzata per veicolare il 
concetto di un ambiente di supporto affidabile, in analogia alle reti stradali 
o di telecomunicazioni, per la circolazione dei dati stessi.

Una IDT gestisce dati e relativi attributi, metadati, strumenti per la 
ricerca, visualizzazione e valutazione dei dati (cataloghi e 
webmapping), modalità di accesso ai dati.
 
Per rendere una IDT funzionale, è necessaria, inoltre, la presenza di 
accordi istituzionali per il coordinamento e l’amministrazione a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo.

Infrastruttura di Dati TerritorialiInfrastruttura di Dati Territoriali

https://it.wikipedia.org/wiki/National_Spatial_Data_Infrastructure
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Infrastruttura di Dati Geografici
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Gestione Pubblicazione

Geoportale
WMS

Scarico

QGIS + Plugin CSI-Atlante
Dati 

vettoriali

IDT in sintesi
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GEOPORTALIGEOPORTALI

GeoPortale PiemonteGeoPortale Piemonte
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GeoPortale GeoPortale 
LombardiaLombardia

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/
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GeoPortale  VenetoGeoPortale  Veneto

https://idt2.regione.veneto.it/
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GeoPortale   GeoPortale   
MarcheMarche

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Cartografia
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Cercare dati nei GeoPortali
Si cercano i dati e i servizi attraverso i loro Si cercano i dati e i servizi attraverso i loro metadatimetadati  negli negli 
appositi appositi Cataloghi di Metadati Cataloghi di Metadati presenti nei GeoPortali.presenti nei GeoPortali.

Il Il profilo standard nazionale profilo standard nazionale dei metadati è fissato da dei metadati è fissato da 
AgID – Repertorio Nazionale dei Dati territoriali (grazie al AgID – Repertorio Nazionale dei Dati territoriali (grazie al 
lavoro instancabile di Gabriele Ciasullo & Antonio Rotundo). lavoro instancabile di Gabriele Ciasullo & Antonio Rotundo). 
Le prime regole tecniche sono state pubblicate col Le prime regole tecniche sono state pubblicate col DM DM 
10/11/2011 10/11/2011 che istituisce il “Repertorio Nazionale dei Dati che istituisce il “Repertorio Nazionale dei Dati 
Territoriali” e l’ultimo aggiornamento del profilo è del Territoriali” e l’ultimo aggiornamento del profilo è del 12 12 
maggio 2020maggio 2020

https://geodati.gov.it/geoportale/notizie/359-p
ubblicata-la-nuova-guida-operativa-rndt/

https://geodati.gov.it/geoportale/r
egole-tecniche-rndt

https://geodati.gov.it/geoportale/notizie/359-pubblicata-la-nuova-guida-operativa-rndt/
https://geodati.gov.it/geoportale/notizie/359-pubblicata-la-nuova-guida-operativa-rndt/
https://geodati.gov.it/geoportale/regole-tecniche-rndt
https://geodati.gov.it/geoportale/regole-tecniche-rndt
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GeoPortale Piemonte

www.geoprtale.piemonte.it

http://www.geoprtale.piemonte.it/
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Ricerca di Metadati nel GeoPortale

33
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Ricerca di Metadati nel GeoPortale
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Ricerca di Metadati nel GeoPortale
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Visualizzazione risorsaVisualizzazione risorsa
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Accesso alla risorsaAccesso alla risorsa
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Accesso alla risorsaAccesso alla risorsa
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Cataloghi federati nei GeoPortali

39



7 luglio 2020

Cataloghi federati nei GeoPortali
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Cataloghi federati nei GeoPortali
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GEOPORTALE ARPA PIEMONTEGEOPORTALE ARPA PIEMONTE
https://geodati.gov.it/geoportale

https://geodati.gov.it/geoportale
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GEOPORTALE ARPA PIEMONTEGEOPORTALE ARPA PIEMONTE
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ISPRAISPRA
http://geoportale.isprambiente.it  

http://geoportale.isprambiente.it/
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REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI  TERRITORIALIREPERTORIO NAZIONALE DEI DATI  TERRITORIALI
https://geodati.gov.it/geoportale 

https://geodati.gov.it/geoportale
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REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI  TERRITORIALIREPERTORIO NAZIONALE DEI DATI  TERRITORIALI
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https://geodati.gov.it/geoportale
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https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/index.html 

GEOPORTALE GEOPORTALE INSPIREINSPIRE

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/index.html
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/overview.html?view=thematicEuOverview&theme=none
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48

Portale Cartografico Nazionale
http://www.pcn.minambiente.it/GN/
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PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALEPORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE  
http://www.pcn.minambiente.it/mattm 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm
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5050

Portale Cartografico NazionalePortale Cartografico Nazionale
http://www.pcn.minambiente.it/GN/http://www.pcn.minambiente.it/GN/
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INTEROPERABILITINTEROPERABILITÀ TRA CATALOGHIÀ TRA CATALOGHI  

Catalogue Service for the Web Catalogue Service for the Web (CSW)(CSW)
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I metadati contenuti nei GeoPortali regionali  sono federati 
con il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT).

Si assolve così l’obbligo di tutta la P.A. di comunicare ad AgID 
le basi dati di interesse nazionale (art. 24-quater, comma 2, 
D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014) come previsto 
dal CAD.

INTEROPERABILITINTEROPERABILITÀ TRA CATALOGHIÀ TRA CATALOGHI  

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/20140818_190_so_070.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/20140818_190_so_070.pdf
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INTEROPERABILITINTEROPERABILITÀÀ TRA CATALOGHI TRA CATALOGHI  

REGIONE SARDEGNA
http://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/csw

ARPA PIEMONTE
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportalserver_arpa/csw/discovery?
Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2

REGIONE SICILIANA
http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/csw

REGIONE PIEMONTE
http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/csw?
request=GetCapabilities&service=CSW&version=2.0.2

PORTALE CARTOGRAFICO NAZIONALE
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-csw/

REPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI
http://geodati.gov.it/RNDT/csw 
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QGIS → METASEARCHQGIS → METASEARCH
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QGIS → METASEARCHQGIS → METASEARCH
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QGIS → METASEARCHQGIS → METASEARCH
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QGIS → METASEARCHQGIS → METASEARCH
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Compilare i Metadati

https://idt2.regione.veneto.it/gestione-metadati/

https://idt2.regione.veneto.it/gestione-metadati/
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https://emergency.copernicus.eu/mapping 

https://emergency.copernicus.eu/mapping
https://emergency.copernicus.eu/mapping
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Un esempio di Open Data Un esempio di Open Data 
geografici derivatigeografici derivati

1) Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’AdE 2016 [1]
2) Popolazione residente ISTAT 2011 [2]
3) Classe EDIFICIO BDTRE Regione Piemonte [3] 

1) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari

2) https://www.istat.it/it/archivio/104317

3) https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione

LICENZE 
1) OMI: non dichiarata (non trovata...), quindi open by 

default (CC BY 4.0)
2) ISTAT: CC BY 3.0
3) BDTRE: CC BY 4.0 

OK !OK !

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari
https://www.istat.it/it/archivio/104317
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
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http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/
metadata.show?id=6689&currTab=rndt

VALORI ECONOMICI IMMOBILIARI (OMI 2016) E POPOLAZIONE 
RESIDENTE (CENSIMENTO 2011) DELLA CLASSE EDIFICIO DELLA BDTRE

Elaborazione

http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata.show?id=6689&currTab=rndt
http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata.show?id=6689&currTab=rndt
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La Base Cartografica di Riferimento La Base Cartografica di Riferimento 
di Regione Piemonte (BDTRE)di Regione Piemonte (BDTRE)
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Edizione annuale BDTREEdizione annuale BDTRE
Il fatto che BDTRE sia in aggiornamento continuo, con 

modalità diversificate sul territorio regionale, 
contrasta con l’esigenza di avere una copia di 
riferimento univoca, quale cartografia ufficiale su cui 
basare i procedimenti.

A tale esigenza è possibile rispondere attraverso la 
produzione di un’edizione annuale, che resti “fissa” 
per un tempo certo e che rappresenti il riferimento 
per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si 
interfaccino. 

Questa edizione è resa disponibile mediante servizi, 
dataset vettoriali e raster.
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Modalità di esposizione BDTRE

www.geoportale.pi
emonte.it/cms/bdt
re/modalita-di-pub
blicazione-e-fruizio
ne

http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione
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Modalità di esposizione BDTRE
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https://www.geoportale.piemonte.it/cm
s/bdtre/progetto-mosaicatura-catastale

Planimetria catastale

https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/progetto-mosaicatura-catastale
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/progetto-mosaicatura-catastale
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Planimetria catastale
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Open data geograficiOpen data geografici
““inconsapevoli” inconsapevoli” 



7 luglio 2020

https://onemilliontweetmap.com 

https://onemilliontweetmap.com/
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https://www.strava.com/heatmap 

https://www.strava.com/heatmap
https://www.strava.com/heatmap
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Open data geograficiOpen data geografici
comunitari comunitari 



http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.0681/7.6810 OPENSTREETMAP (OSM)

http://www.openstreetmap.org/#map=14/45.0681/7.6810


OPENSTREETMAP (OSM) https://tinyurl.com/vvpak7q

https://tinyurl.com/vvpak7q
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Torralba 2007-2019

https://tools.geofabrik.de/mc/#17/45.0733/7.6712&num=2
&mt0=mapnik&mt1=here-map

OPEN STREET MAP - Un «database aperto

https://tools.geofabrik.de/mc/#17/45.0733/7.6712&num=2&mt0=mapnik&mt1=here-map
https://tools.geofabrik.de/mc/#17/45.0733/7.6712&num=2&mt0=mapnik&mt1=here-map
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http://www.maposmatic.org/http://www.maposmatic.org/

MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)

https://maposmatic.osm-baustelle.de/https://maposmatic.osm-baustelle.de/  

https://maposmatic.osm-baustelle.de/


7 luglio 2020 MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)



7 luglio 2020
MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)MapOSMatic (based on OPENSTREETMAP, OSM)
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https://www.mapillary.com/maphttps://www.mapillary.com/map  

https://www.mapillary.com/map
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https://www.mapillary.com/maphttps://www.mapillary.com/map  

https://www.mapillary.com/map


7 luglio 2020
https://www.mapillary.com/map/im/iw3ELrKU9aqTxjpp6A6kug 

MAPILLARY – Itinerario CAPRERA

https://www.mapillary.com/map/im/iw3ELrKU9aqTxjpp6A6kug
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Stefano CampusStefano Campus

Open data geografici e P.A.Open data geografici e P.A.

7 luglio 20207 luglio 2020

Associazione Italiana per l’informazione Geografica Libera – GFOSS.it


