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POSITION PAPER

Open data: Comunità in grado di collaborare e fruire l'informazione 
geografica

INTRODUZIONE
Dai siti OpenData degli enti che espongono dati anche geografici, si desume che il dato 
più scaricato in assoluto è appunto il dato geografico (statistiche Reg. Piemonte, ecc.).

STATUS DELL’OPEN DEI DATI GEOGRAFICI

 L’OPEN DEGLI ENTI CHE GESTISCONO DATI GEOGRAFICI
PAC Legge OpenData Sito 

OD
OD 
GEO

Governo Italiano NO SI
Istat n.a. (NO) SI

 (OD = Open Data)
REGIONI  e 
PROV.AU.

Legge  reg. 
OpenData

Sito 
OD

OD 
GEO

Piemonte n.24 del 23/12/11 SI SI
Emilia Romagna NO SI SI
Veneto n.2301  del 

29/12/11 
SI SI

Lombardia n.2585  del 
30/11/11 

SI (SI)

Lazio SI NO NO
Friuli  Venezia 
Giulia

n.9 del 14/7/11 NO NO

Campania n.128 del 20/3/12 NO NO
Prov. di Trento In discussione NO SI
Sardegna NO NO (NO)
Puglia In discussione NO NO
Sicilia In discussione NO NO
Basilicata In discussione NO NO
Umbria In discussione NO NO
Toscana In discussione NO NO
Abruzzo NO NO NO
Liguria NO NO NO
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Molise NO NO NO
Calabria NO NO NO
Valle d’Aosta NO NO NO
Marche NO NO NO
Prov. di Bolzano NO NO NO

 DISPONIBILITA’ DI DATI GEO OPEN
REGIONI  e 
PROV.AU.

OD 
GEO

DB topo CartoCA
D

Ortofoto DTM D.Temati
ci

Piemonte SI NO SI NO NO SI
Emilia Romagna SI (n.2 

layer)
NO NO NO (SI)

Veneto SI NO SI NO SI SI
Lombardia (SI) (n.1 

layer)
NO NO NO NO

Prov. di Trento SI NO NO NO NO SI
Sardegna (NO) SI SI SI SI SI

 DISPONIBILITA’ DI DATI GEO NON OPEN (download e interoperabilità OGC)
REGIONI  e 
PROV.AU.

DB topo CartoCA
D

Ortofoto DTM D.Temati
ci

Serv. 
OGC

Piemonte SI SI SI
Emilia Romagna (n.2 

layer)
(SI) SI

Veneto SI SI SI SI
Lombardia SI SI SI SI
Lazio
Friuli  Venezia 
Giulia

SI SI SI SI

Campania SI SI
Prov. di Trento (SI) SI SI
Sardegna SI SI SI SI SI
Puglia SI SI SI SI SI
Sicilia SI SI
Basilicata SI
Umbria SI
Toscana SI
Abruzzo SI
Liguria SI
Molise SI SI
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Calabria
Valle d’Aosta
Marche
Prov. di Bolzano (SI) SI SI SI SI

COMMENTI
Nella  PAC a  parte  l’ISTAT  c’è  una  reticenza  degli  enti  a  rendere  Open  i  dati  GEO: 
Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  (Portale  Cartografico 
Nazionale), ISPRA, Enti Cartografici dello Stato (Difesa: IGMI, IIM, CIGA), Agenzia del 
Territorio, ecc.
Per le Regioni, alle azioni politiche verso l’OpenData non corrispondono azioni degli uffici  
preposti a gestire geodati verso l’Open. Anche in questo caso si può scorgere reticenza. I  
dati di base (DB topografici, ortofoto e DTM) sembrano volutamente segregati dagli uffici. 
Persistono regole d’uso non open sui geoportali delle regioni che si sono già avviate verso 
l’Open (ad esclusione di Piemonte ed Emilia Romagna).

AZIONI CHE ACCELLERANO IL PROCESSO OPEN PER I DAT GEOGRAFICI
E’ necessaria una legge nazionale sull’OpenData che introduca il  concetto  di  open by 
default,  le licenze d’uso applicabili,  imponga un tempo massimo di adeguamento degli  
enti, nuove regole per le forniture di dati (capitolati di gara), ed un osservatorio nazionale.
Sensibilizzazione continua degli enti all’open dei dati geografici. Impegno di associazioni, 
aziende, utenti riutilizzatori, media.
Applicazione esplicita delle licenze Open anche ai servizi  di  interoperabilità a standard 
OGC.

LICENZA E METADATI
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 che contengono la descrizione dei dati, la data di aggiornamento, la licenza 
d’uso (sigla e link alla licenza), ecc. devono 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.
Nel repertorio nazionale deve essere sempre esplicitata la licenza d’uso, la possibilità di 
fruizione (consultazione libera, download libero, interoperabilità aperta, linked data), il link 
alla risorsa.

LA FRUIBILITA’ DEI DATI
I dati geografici open devono essere in primo luogo scaricabili  liberamente, in secondo 
luogo resi interoperabili (standard OpenGeospatialConsortium, linked data). 
I  dati  geografici  di  rilevanti  dimensioni  possono  essere  frammentati  in  porzioni  di 
dimensioni ragionevoli  e di  pratico utilizzo. In ogni caso è auspicabile la pubblicazione 
contestuale dei quadri di unione, in modo tale da facilitare l'identificazione delle sezioni di  
effettivo interesse.
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L'uso di  interfacce interattive per la navigazione ed il  download è sicuramente utile ed 
opportuno,  ma  dovrebbe  comunque  essere  supportato  anche  l'utilizzo  di  strumenti 
automatici e/o semiautomatici per il download (wget, ftp, ecc.).
I  servizi  di  interoperabilità a standard OGC possono essere utilizzati  per consentire la 
consultazione remota del servizio (essenzialmente di visualizzazione), ma possono anche 
essere utilizzati per il trasferimento e la conseguente memorizzazione locale di massicce 
quantità  di  dati  verso  la  postazione  remota:  in  questo  sono  simili  (anche  se  non 
esattamente identici) al download. 
E’  inoltre  possibile  ripubblicare  i  servizi  erogati  dal  server  primario  di  pubblicazione, 
eventualmente modificandoli e/o integrandoli (meccanismo di pubblicazione a cascata). 
Per tutti  questi motivi è necessario che i singoli servizi  a standard OGC siano sempre 
disciplinati  da licenza per  i  diversi  riusi  (consultazione,  ripubblicazione su siti  privati  o  
pubblici, download).

LE VARIE FORME DI RIUSO E LA COMUNITA’ DEGLI UTILIZZATORI
Nei manuali  dell’OpenData l’informazione è veramente Open quando si  può riutilizzare 
anche a fini commerciali. Ma ci sono tante altre forme di riuso legate alle tipologie di utenti: 
I professionisti (ingegneri, architetti, urbanisti, geometri, geologi, biologi, ecc.) usano il dato 
geografico della PA per progetti,  verifiche in  campo, sondaggi,  analisi  di  compatibilità,  
richieste di nullaosta, pratiche amministrative, ecc. Sono sicuramente fra i maggiori utenti 
di geodati e sono fortemente sensibili all’Open perché succede frequentemente che gli enti 
chiedano ai professionisti di produrre documenti contenenti geodati che gli enti stessi non 
rendono  disponibili  (o  rendono  disponibili  in  forme  (WebGIS)  e  formati  (PDF)  non 
utilizzabili. I professionisti potrebbero dare un notevole contributo per il monitoraggio delle 
modificazioni del territorio. 
I  ricercatori  e gli  studenti che si  occupano di  territorio nelle sue varie forme. Possono 
essere fra gli utenti più evoluti perché sono in grado di aggiungere valore ai dati della PA 
attraverso le loro ricerche. 
Le  aziende che,  utilizzando dati  open e  integrandoli  con altri  dati,  possono realizzare 
progetti ed applicazioni rivendibili sul mercato.
Le aziende e le associazioni che producono dati possono arricchire continuamente le loro 
banche  dati  specializzate  fornendo  nuovi  servizi  sia  gratuiti  che  a  pagamento 
(OpenStreetMap, TomTom, Navteq).
Gli enti pubblici e privati che possono liberamente riusare i dati della PA per i propri scopi 
(municipalizzate, aziende di trasporto o di raccolta rifiuti, comunità montane, associazioni 
di comuni, ecc.).

LE GRANDI POTENZIALITA’ OFFERTE DALLA CONDIVISIONE DEI DATI
Gli  utenti  che,  oltre a riusare,  condividono i  dati,  generano ancora più valore sul  dato 
stesso.  Si  pensi  ad  aggiornamenti,  segnalazioni  e/o  correzione  di  errori,  arricchimenti  
derivanti da rilievi diretti o dal collegamento ad altri dataset. Grande esperienza in merito è 
quella di OpenStreetMap.
Importanti sono quindi gli spazi di condivisione dei dati geografici nel classico concetto di  
Wiki. Ne trarrebbero giovamento non solo gli utilizzatori ma anche l’ente gestore del dato,  
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che potrebbe avere il  ruolo di  certificatore degli  aggiornamenti  e di  ripubblicatore delle  
nuove versioni.
Altrettanto importante è la condivisione attiva dei dati geografici nel contesto delle smart 
community, città diffuse intelligenti  che dovrebbero assemblare virtualmente una banca 
dati sfruttando le capacità tecnologiche di interoperabilità, linked data, wiki, per affrontare 
in  modo  integrato  i  temi  socio-ambientali,  sulla  mobilità,  la  sicurezza,  l'educazione,  il  
risparmio energetico ed ambientale.

I DATI DI BASE PER LE APPLICAZIONI E LE SMART - IDT
E’ noto che i dati geografici di riferimento per la maggior parte delle applicazioni sono: i  
dati topografici, le immagini del territorio (generalmente chiamate ortofoto), i modelli digitali  
3D del suolo e del soprasuolo (dalla vegetazione arborata agli  edifici).  Sono i  dati  più 
desiderati dalle diverse categorie di utenti perché consentono ai dati tematici di avere dei  
riferimenti  geografici  visibili,  riconoscibili  e  soprattutto  utilizzabili  nelle  applicazioni.  Per 
questo si fa molta attenzione alla loro disponibilità open.
Sappiamo anche che questi dati sono caratterizzati dal fattore di scala che ne determina la 
risoluzione, gli  oggetti  rappresentabili  e il  modo di rappresentarli.  Sappiamo infine che, 
rappresentando  un  territorio  in  continua  evoluzione,  necessitano  di  un  aggiornamento 
perpetuo che tra l’altro risulta molto oneroso.
Gli uffici cartografici regionali e comunali lamentano la mancanza di risorse per aggiornare 
sia nella forma che nel contenuto queste banche dati. Alcuni enti chiedono agli utenti di 
contribuire ai costi necessari per la manutenzione evolutiva di queste banche dati.
E’ quindi necessario riflettere su due filoni di idee che possono rendere sostenibili le azioni 
di aggiornamento dei dati di base: la derivazione dei dati dalle scale di maggior dettaglio 
verso le scale di minor dettaglio; l’aggiornamento virtuoso delle banche dati topografiche 
attraverso il contributo di chi autorizza o opera modificazioni sul territorio.
 Le  tecniche  di  derivazione  hanno  vantaggi  economici  evidenti  e  consentono  la 
congruenza  dei  modelli  e  dei  contenuti  nelle  diverse  scale  di  rappresentazione.  Al 
momento si studia il passaggio dai DB topografici in scala 1:5.000 ai DB in scala 1:10.000 
e 1:25.000. Ma oggi un DB multiscala utile per le aree urbanizzate deve necessariamente 
partire  da  scale  1:1.000  e  1:2.000.  Quindi  è  necessario  studiare  questi  processi  di 
derivazione, partendo dalle scale di massimo dettaglio e aggiungendo la componente 3D 
sia del suolo che degli elementi sovrastanti sia naturali che artificiali.
Per  quanto  riguarda  l’aggiornamento,  solo  processi  virtuosi  ne  possono  ridurre 
sensibilmente il costo. Basti pensare che gli edifici, le strade, le reti tecnologiche, possono 
essere costruiti solo se autorizzati e, guarda caso, le autorizzazioni vengono date da enti  
pubblici. Quindi ci sono uffici che gestiscono le pratiche ed hanno tutte le informazioni su 
strutture e infrastrutture in costruzione; ci sono professionisti che aggiornano il catasto e  
aziende  che  gestiscono  i  lavori.  Inoltre  ci  sono  enti  centrali  che  per  altri  motivi  già  
producono  coperture  nazionali  di  ortofoto  ogni  tre  anni  (ottimo  indicatore  di  tutte  le 
modificazioni  incontrollabili  sia  naturali  che antropiche),  ed enti  che detengono modelli  
digitali del terreno che, tra l’altro, come tutti sanno hanno una bassa variabilità nel tempo.
L’occasione di studiare e mettere a punto Infrastrutture di  Dati Territoriali  per le Smart 
Community, deve considerare questi aspetti che, solo se trattati con la dovuta attenzione,  
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ci  consentiranno di  passare ad una nuova generazione di  IDT che potremo chiamare 
smart-IDT.  Tali  infrastrutture  oltre  ad  usufruire  di  tutto  quanto  la  tecnologia 
dell’interoperabilità consente e potrà consentire in futuro, permetteranno di gestire dati che 
fino ad ora abbiamo considerato statici  ma che possono, attraverso i  processi  virtuosi 
precedentemente  accennati,  diventare  dinamici,  anche  nella  multiscala,  aggiornati  in 
continuo, e fruibili da tutti.

Gli approfondimenti attesi a questo tavolo -sulle azioni che possono accelerare il processo 
“open”  per  i  dati  geografici,  sulle  policy e  le  soluzioni  idonee  per  massimizzarne  la 
fruibilità- coinvolgono direttamente sia rappresentanti di utenza delle IDT (espressione di  
necessità), sia –allo stesso tempo- anche co-produttori di geoinformazioni. Le riflessioni, i 
contributi e le proposte che saranno raccolte sulle varie forme di riuso dei dati geografici 
da parte di differenti comunità di utilizzatori contribuiranno a identificare le banche dati  
geografici come “materia prima”, potenzialmente disponibile per categorie di utenti perché 
questi creino prodotti e servizi, i quali libereranno nuovi set di geo-dati, pronti per essere 
utilizzati e quindi trasformati da altri utenti ancora, in un processo senza limiti.


