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LA RIVOLUZIONE DIGITALE

Il portale degli open data
a supporto dell’economia
La Provincia pubblica tutti i suoi dati in formato scaricabile e rielaborabile
Potranno essere usati dagli sviluppatori e sfruttati dagli imprenditori innovativi
di Davide Pasquali

La start-up “Functional Gums” di Maicol Verzotto è incubata al Tis

◗ BOLZANO

la start up del tis

Da ieri i dati delle amministrazioni pubbliche altoatesine sono liberamente accessibili e utilizzabili attraverso una centrale
digitale unica. Si possono scaricare i file, studiarli, rielaborarli,
riutilizzarli. Non solo da parte
dei semplici cittadini altoatesini, che potranno controllare
l’operato dell’amministrazione,
ma pure da parte del mondo
dell’economia. Soprattutto, i dati, forniti in formati fruibili dagli
sviluppatori, potranno essere
sfruttati per creare app in campo turistico, ambientale, viabilistico ecc.
Gli open government data sono le informazioni prodotte, raccolte o acquisite dagli enti pubblici che possono essere liberamente utilizzate e redistribuite
nell'interesse dalla collettività. Il
piano strategico di sviluppo digitale "Alto Adige digitale 2020"
approvato dalla giunta provinciale prevedeva la creazione di
un sito aperto alle informazioni
delle amministrazioni pubbliche, il portale open data, che ora
è online ed è stato presentato a
palazzo Widmann dall'assessore Waltraud Deeg, dal direttore
della ripartizione informatica
Kurt Pöhl e dal vicedirettore generale di Informatica Alto Adige
(Siag) Alfredo Iellici. «Con il libero accesso a questi dati possiamo velocizzare i flussi informativi, favorire la partecipazione democratica, promuovere le attività di ricerca e sviluppo, creare
trasparenza e fiducia nell'amministrazione pubblica e in definitiva migliorare la qualità dei servizi», ha sintetizzato l'assessore.
Inoltre il nuovo portale consente di evitare costi inutili per
l'amministrazione, aggiornare
costantemente la qualità dei da-

Le gomme da masticare
di Verzotto anche per i celiaci
L’idea è nata durante un
viaggio in Cina, dove i taxisti
mangiano
costantemente
Campione di tuffi ma anche di chewing gum. «Degli studi diidee. Maicol Verzotto, bronzo mostrano infatti che la mastimondiale insieme a Tania Ca- cazione delle gomme aiuta a
gnotto ai mondiali 2015, si sta mantenere alta l’attenzione aldando da fare con la sua la guida» spiega Maicol Verzotstart-up “Functional Gums” to. Da questa base di partenza,
(incubata al TIS innovation con il suo team, ha pensato di
park) e sta già lavorando ad al- potenziare questa caratteristitre gomme da masticare.
ca aggiungendo della caffeina.
La composizione della spe- Socio e co-iniziatore dell’avciale gomma è adatta anche ai ventura è Nazareno Mario Cicceliaci o a chi
carello, che
- per scelta Maicol ha coAttraverso
la
non ama gli
nosciuto promasticazione il
zuccheri, viprio sulle piatsto che non è principio attivo entra in
taforme dei
zuccherata e
tuffi. «Nazarecircolazione
300
volte
più
non contiene
no ha contriglutine. Le velocemente; il socio di
buito con la
gomme sono Maicol è Nazareno
sua esperienpoi ottime soza nel settore
stitute - sotto- Ciccarello, esperto in
farmaceutilinea il Tis - ambito farmaceutico
co»
spiega
degli enerMaicol, che
gy-drink
o
subito dopo
dello stesso
la laurea in Economia alla Licaffè visto che sono gustose bera Università di Bolzano nel
anche a temperatura ambien- 2012, si è tuffato con l’amico
te. «Nel tempo abbiamo otti- nell’avventura
di
“Drive
mizzato la ricetta e adesso le Gum”. Oggi a 27 anni sta vedrive-gum hanno un caratteri- dendo il frutto del proprio imstico sapore di menta con una pegno non solo in campo sporlieve punta di amaro», spiega tivo, ma anche in questa sua
Verzotto. Attraverso la masti- recente avventura in ambito
cazione il principio attivo en- economico. L’abilità - per retra in circolazione 300 volte stare a galla in un mercato così
più velocemente: «L’assorbi- competitivo e affollato - è promento avviene infatti tramite prio quella di sapersi innovare
le papille gustative e quindi ritagliandosi interessanti nicper entrare in circolo non deve chie di mercato.
prima essere digerito».
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di Massimiliano Bona
◗ BOLZANO

Il vicedirettore di Informatica AA Alfredo Iellici, l’assessore Waltraud Deeg e il direttore di ripartizione Kurt Pöhl

ti e risparmiare risorse grazie
all’accesso semplificato alle informazioni. Il portale open data
è un progetto importante, «con
una serie di misure per gestire la
PA in modo più moderno e vicino al cittadino».
Il portale Open data offre attualmente circa 250 set di dati
che sono accessibili centralmente: «Si tratta di un punto di raccolta digitale che offre l'accesso
a tutti i dati pubblicati come
open data dalle amministrazioni pubbliche dell'Alto Adige», ha
spiegato il direttore Pöhl. Attualmente gli enti partner del progetto sono l'amministrazione
provinciale, la Sasa, la Regione
Trentino Alto Adige, l’Eurac.
I dati, gratuiti e realizzati su
piattaforma open source, posso-

no essere utilizzati dai semplici
cittadini, ma anche da organizzazioni no profit, imprese e altre
amministrazioni pubbliche.
I 250 dataset permettono di
fruire di dati geografici (ad esempio piani urbanistici), di mobilità (orari dei mezzi di trasporto),
statistici (indici dei prezzi), culturali (elenco musei), elettorali
(elezioni provinciali e comunali). Il nuovo portale open data è
in continuo aggiornamento: «La
quantità dei dataset dovrà essere aumentata con il coinvolgimento delle imprese locali e la
sensibilizzazione degli enti pubblici a fornire i dati in forma adeguata», ha aggiunto il vicedirettore Iellici, che ha sviluppato il
portale con i tecnici della Siag.
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banche dati

La collaborazione
con i trentini
Si sta avviando una collaborazione
con la Provincia di Trento per
garantire al personale provinciale
la formazione sugli open data e si
punta anche ad associare i portali
delle due Province . "Nell'era
digitale la disponibilità dei dati
favorisce l'attrattività del
territorio, apre nuove opportunità
di mercato per le aziende e di
conseguenza aumentano la
competitività e il valore aggiunto".
Il portale open data è accessibile
all'indirizzo dati.retecivica.bz.it/it.

