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L’Open Data insegna: 

• Come sono individuati i dati geografici in un 
portale open data? 

• Come cerco i dataset? 

• Il titolo o denominazione del dataset? 

• La famiglia di appartenenza? 

• Le parole chiave? 

• Quali sistemi di ricerca? 

• A chi comunico le difficoltà? 



Cerchiamo i dati geografici 
nei portali open data 



dati.piemonte.it 
Ricerca avanzata >> dati geografici (da lista) 
5 risultati ! 
Lo stesso dicasi per “informazioni geografiche” (sempre 5 risultati) 





Cerchiamo un tema geografico 
nei portali open data 



 
LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI 
 
http://www.regione.liguria.it/opendata 
Titolo del dataset: Limiti Amministrativi (….) scala 1:25.000 
Titolo del dataset: Limiti Amministrativi (….) scala 1:5.000 
TAG: istituzione, territorio, enti locali 
Titolo del dataset: Administrative Unit  
(nella descrizione: denominazione Inspire dei Limiti Amministrativi) 
TAG: territorio, enti locali 
 
http://www.dati.piemonte.it 
 
Titolo del dataset: Ambiti amministrativi – Comuni 
(nella descrizione: limiti comunali Istat 2011) 
TAG: RNDT, opendata, PTA 
 
http://dati.toscana.it 
Titolo: Limiti Amministrativi 
Data e risorse: Ambiti amministrativi 
 
http://www.dati.veneto.it 
Titolo: Limiti Amministrativi Poligonali 
TAG: cartografia, geografia, veneto 
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Cerchiamo per parole chiave 
nei portali open data 



http://www.dati.lombarida.it 
Ricerca “limiti amministrativi”: 27 risultati 

Geoportale Emilia Romagna 

TAG del primo dataset (COM_GPG) 

http://www.dati.lombarida.it/


http://www.dati.gov.it 
 
QUANTITA’ DI DATASET SELEZIONATI (funzione di “cerca dataset”) 
 
USO DEL SUOLO:  342 dataset 
USO SUOLO:  128 dataset 
USO:   269 dataset 
SUOLO:   331 dataset 
CORINE:    16   dataset 
CARTA DELL’USO DEL SUOLO 595 dataset  
 



Necessità più evidenti riscontrate:  
 

 Facile individuazione dei dataset geografici  
 Sistemi di ricerca per titolo di dataset (cerca nel 

titolo) e per parola chiave (cerca nelle TAG) e nelle 
descrizioni (??) 

 Vocabolario dei titoli + struttura parole aggiunte (le 
altre lingue? Dizionario di corrispondenza?) 

 Vocabolario delle parole chiave (divise per tipologia 
- Es. dato geografico, raster/vector, temi, temi in 
lingua inglese, macroclasse, scala nominale, ecc.) 

 Possibilità di comunicare a qualcuno le 
incongruenze (commenti pubblici e indirizzo di mail) 



La parola agli esperti 
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