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• Pubblicare Open Government Data 

Ulteriori informazioni: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/servizi/ogd.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/servizi/ogd.html


Open Government Data (OGD)

• Lo stato produce, raccoglie e prepara 
dati. Geodati, dati statistici, dati sulla 
mobilità,… Grazie ad essi può svolgere 
le proprie attività. Si parla quindi di 
«data infrastracture» 

• Principio OGD: Lo stato condivide 
questa infrastruttura e massimizza 
così i benefici
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«Open Data by Default»

Strategia Open Government Data (2019 – 2023), approvata il 30.11.2018 dal Consiglio 
Federale:  

• «Open Data by Default»: Le unità dell’Amministrazione federale centrale 
pubblicano a partire dal 2020 per default Open Government Data 

• Eccezioni: 
− Segreti commerciali o altri interessi di protezione integrati nel quadro legale (ad 

esempio protezione dei dati, diritti d’autore,…) 
− Dati che sono prodotti «ad hoc», in particolare nel quadro di una prestazione 

per un cliente specifico



Riconoscere gli Open Government Data

• Leggibili da macchine 

• Accessibili indiscriminatamente 

• Gratuiti 

• Contestualizzati in maniera 
comprensibile per il pubblico
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Organizzazione

Responsabilità: SG DFI 

Coordinazione: Segretariato OGD (UST)  
− Integrazione del principio OGD nel 

quadro legale ed organizzativo 
− Monitoring dell’offerta dei dati della 

Confederazione 
− Orientare l’offerta alla domanda (insb. 

«OGD prioritari») 
− Aiuto alla pubblicazione di OGD 
− Gestione opendata.swiss

Eidgenössisches 
Departement des 

Innern (EDI)

Interdepartementaler 
Ausschuss OGD  

(IDA OGD)

Geschäftsstelle Open 
Government Data 

(BFS)

 Forum öffentliche 
Verwaltung und Open 

Government Data 
(Forum öV OGD) 

Runder Tisch Open 
Government Data Arbeitsgruppe RechtArbeitsgruppe Portal
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OGD: Coordinazione nazionale



Motivazioni
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Grazie agli OGD…
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“We need to urgently review our data governance frameworks”, https://medium.com/@opendatacharter/we-need-to-urgently-
review-our-data-governance-frameworks-202a13142957 

https://medium.com/@opendatacharter/we-need-to-urgently-review-our-data-governance-frameworks-202a13142957
https://medium.com/@opendatacharter/we-need-to-urgently-review-our-data-governance-frameworks-202a13142957


Open Data come principio di una data governance efficiente ed innovativa
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… Cosa vogliamo alla fine, concretamente?

1. I dati sono disponibili in una forma (formato) leggibile da macchine 

2. Sono disponibili sufficienti metadati per poter utilizzare i dati 

3. Lo user trova i dati che cerca, se questi sono disponibili. Un riferimento ai dati è 
disponibile su opendata.swiss 

4. La pubblicazione come open data è integrata nei processi «normali»
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Il processo

1. SELEZIONARE Decidere quali dati della mia organizzazione devono e/o possono 
essere pubblicati come Open Data. 

2. PREPARARE Assicurarsi che i dati soddisfino i criteri Open Data.

3. PUBBLICARE Portare i dati sul web e creare un riferimento su opendata.swiss. 

4. CURARE Curare la propria offerta die dati. 
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1 – Selezionare: Definire la «big picture»

Primo passo: Creare una visione d’insieme di quali dati esistono nella propria organizzazione. No, non è così ovvio – sì, è sempre una buona idea. 

Criteri: 

• Apertura (open/shared/closed), secondo strategia o base legale 
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Inventario dei dati della Confederazione (2017)

https://opendata.swiss/de/dataset/data-inventory-of-the-federal-administrationdata 

(Version 2017)

https://opendata.swiss/de/dataset/data-inventory-of-the-federal-administrationdata


17

2 – Preparare 

«fit for purpose» 

• Condizioni d’utilizzazione/licenze aperte: https://opendata.swiss/it/terms-of-use  

• Formati aperti e non proprietari (https://5stardata.info/en > «obiettivo 3 stelle»!)  

• Dati: più grezzi (meno aggregati) possibile! 

• Pianificare un mapping tra il proprio modello di dati con DCAT-AP, lo standard 

• Preparare documenti d’accompagnamento ulteriori (e.g. descrizioni di variabili)

https://opendata.swiss/it/terms-of-use/
https://5stardata.info/en
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3 – Pubblicare

• I dati devono essere raggiungibili dal web 

• Pubblicare i metadati, creare un riferimento su https://opendata.swiss/it  

https://opendata.swiss/it


19

Il Portale opendata.swiss

https://opendata.swiss/it 

• Un catalogo per tutti i dati di interesse pubblico 

• Un supporto per la pubblicazione di open data, sia per i publisher che per gli users 

• Tecnologia open source 

• Gerarchia molto semplice: Organizzazioni > «Dataset» > «Risorse» 

• Modello di dati: DCAT-AP-(CH)

https://opendata.swiss/it
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opendata.swiss: il catalogo «master» per la Svizzera



opendata.swiss: Il modello «DCAT-AP-CH»

• Modello per portali di dati 

• Ruolo: Descrivere i dati pubblici in 
maniera semplice e standardizzata 

• Il modello spiegato e un esempio 

• N.B.: La definizioni di «vocabularies» 
non è (direttamente) ancora parte di 
DCAT-AP-CH. Idealmente ogni settore 
si organizza per armonizzare

https://handbook.opendata.swiss/content/glossar/bibliothek/dcat-ap-ch.html?highlight=dcat%20ap
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Pubblicare su opendata.swiss

• Nessuno host di dati: Si tratta di una pubblicazione di metadati 

• I metadati possono: 
1. Immessi manualmente 
2. Importati manualmente (File XML in struttura DCAT-AP-CH) 
3. Importati automaticamente dalla sorgente («Harvesting») 
4. Importati automaticamente via altri cataloghi (per esempio geocat.ch) 

La decisione di quale variante sia quella adatta avviene insieme alla GOGD. Dipende 
soprattutto da volume e frequenza d’attualizzazione.
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Pubblicare su opendata.swiss: 
La prima pubblicazione…

Insieme alla GOGD: 

• Creare un’organizzazione ed eventualmente sub-organizzazioni 

• Creare gli users-accounts 

• Decidere qual è la variante migliore per importare i dati 

• Importare i dati (test) 

• Review (dati e metadati) 

• Importare i dati (live), pubblicare, comunicare!
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Gestione autonoma dei propri dati nel catalogo metadati (test e produzione): 

• Gestione autonoma per pubblicazione di nuovi dati 

• Il team GOGD fa un monitoring ed aiuta, per pubblicazioni complicate o cambi di 
processi di pubblicazione (per es. da manuale ad automatico) 

• User-Management è attualmente ancora centralizzato: solo la GOGD può creare 
nuovi utilizzatori

Pubblicare su opendata.swiss: 
… poi pubblicazione continua
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Il Back-End opendata.swiss

• Impostazioni di base 

• «Organizzazioni» 

• «Datasets» 

• «Il Front-End»
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Lanciare un progetto di pubblicazione opendata.swiss

Mail a opendata@bfs.admin.ch, con questi dati: 

• Nome organizzazione e breve descrizione 
• Nome persona di contatto (Data-Steward) 
• Breve descrizione di quali dati verranno pubblicati, quando possibile URL 
• Risposta: 

• Disponete di un’infrastruttura di hosting? 
• Quanto è urgente la pubblicazione? 
• Sapete già come strutturare i dati in maniera «machine-readable»? 

• Eventuali domande

mailto:opendata@bfs.admin.ch


Handbook.opendata.swiss

• Plattform für Datenpublizierende: Wie 
man OGD publiziert 

• Französisch bald vorhanden 

Wir lernen, alle: Bitte melden Sie uns 
Fehler oder Weiterentwicklungsideen 
(opendata@bfs.admin.ch)

French and Italian 
coming soon…!

mailto:opendata@bfs.admin.ch


4 – Curare 

• Attualizzare i metadati 

• Rispondere a domande sui dati 

• Integrare gli input di altri publishers e 
users sui dati nel processo di 
produzione e pubblicazione!
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Data-Management & Open Data (1)

• OGD definisce criteri importanti, ma generici: è importante definire una propria 
strategia 

• Motivare i «data champions», creare possibilità di formarsi in data literacy 

• Un data management complesso ed avanzato non è sempre necessario. Bastano 
pochi elementi centrali, come  

• Definire il catalogo dei dati (si è noioso, ma vale la pena) 
• Definire le responsabilità e i processi 

• Pensare alle necessità IT (hosting, strumenti di conversione, analisi)



30

Data-Management & Open Data (2)

• Cominciare da «structured data» (tabelle, banche dati,…) 

• Chi può aiutare a definire le best practices? 
1. Utilizzatori 
2. esperti di settore (per esempio per la statistica l’UST, per le geoinformazione 

swisstopo) 
3. GOGD



Data-Management & Open Data (3)

“ Managing data means managing the quality of data: 
Ensuring that data is fit for purpose is a primary goal 
of data management. To manage quality, 
organizations must ensure they understand 
stakeholders’ requirements for quality and measure 
data against these requirements ”  

“ Open data becomes usable when a human can 
understand it and a machine can manipulate it. “
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Domande?



    Kontakt  opendata@bfs.admin.ch 
Weitere Informationen  www.bfs.admin.ch/ogd

FOLLOW US 
@opendataswiss 

SAVE THE DATE! 
opendatabeer.ch  

30.11.2020 
@Federal Statistical Office in 

Neuchâtel 

SUBSCRIBE 
www.news-stat.admin.ch 

select «Open Government Data»

https://twitter.com/opendataswiss
https://twitter.com/opendataswiss
http://www.opendatabeer.ch/
http://www.news-stat.admin.ch/

