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Dati statistici e interoperabilità

● I dati statistici assumono un ruolo sempre più nella definizione e 
implementazione delle policy nell'ambito sociale economico e amministrativo. 

● E’ fondamentale l'aspetto dell'interoperabilità dei dati statistici tra i diversi Paesi 
europei in maniera da poter mettere a disposizione delle comunità scientifiche, 
cittadini e amministrazioni, dati aperti, riusabili per la creazioni di nuovi servizi 
cross-border.
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Progetto INTERSTAT

«L'obiettivo di INTERSTAT è quello di sviluppare soluzioni per l'interoperabilità, 
utilizzando risorse tecniche e ontologie comuni, tra i portali statistici nazionali e 
il portale europeo dei dati e l'implementazione di servizi cross-border che
riutilizzino i dataset statistici europei aperti.»

Partner del progetto

CEF Telecom call 2019 - Public  Open Data
Inizio: Settembre 2020
Durata: 36 mesi
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Obiettivi
1. Permettere l'interoperabilità tra i diversi portali statistici nazionali e il portale europeo dei dati attraverso 

l'adozione di standard e strumenti per automatizzare l'armonizzazione dei metadati e la pubblicazione dei dati 

2. Fornire standard, metodologie e strumenti per raggiungere l'armonizzazione dei dati nel campo dei (Linked) 
Open data statistici tra i diversi istituti statistici nazionali 

3. Fornire interfacce tecniche (API) per un riutilizzo standard e semplice delle informazioni statistiche attraverso

4. Fornire strumenti per semplificare la visualizzazione e l'analisi dei dati statistici per gli utenti finali (non tecnici)

5. Validare le soluzioni tecniche, sviluppate nel progetto, attraverso l'implementazione e la sperimentazione di 
servizi cross-border per gli utenti finali riutilizzando dati statistici armonizzati in combinazione con open data 
provenienti dal Portale europeo dei dati e altri portali nazionali di dati aperti. 
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Architettura del framework
Il framework open source di INTERSTAT fornirà:

• Funzionalità per l'armonizzazione dei Linked Open Statistical 
Data (LOSD), (forniti da Istat e Insee), attraverso l'adozione di 
modelli dati comuni e la fornitura di strumenti specifici per la 
mappatura, l'interrogazione e la visualizzazione dei dati, in 
conformità allo standard SDMX.

• La piattaforma Idra, per la federazione e l'armonizzazione di 
dataset aperti provenienti da fonti eterogenee e la loro 
fornitura attraverso interfacce standard e modelli di metadati 
(es. DCAT-AP)

• CEF Context Broker Building Block che permetterà l'accesso ai 
LODS attraverso i modelli e le API NGSI-LD

• Una serie di API aperte basate su diversi standard che 
permettono l'accesso e la condivisione dei LODS attraverso 
diversi portali istituzionali di Open Data/Statistical in Europa 
(ad esempio il portale europeo dei dati, i sistemi Eurostat), ma 
anche sistemi di terze parti.
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Alcuni tool del framework INTERSTAT…
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Idra - Open Data Federation Platform

Custom 
portals

DCAT-AP 
DUMP file

CKAN API SPARQL DCAT-AP 
RESTful API

Dataset
Visualisation

• Idra è una piattaforma open source che fornendo un 
unico punto di accesso agli open data di pubbliche 
amministrazioni o enti privati provenienti da 
sorgenti e portali basati su tecnologie eterogenee

• Gli open data rimangono nei portali di origine, la 
piattaforma importa e armonizza i metadati 
aggiornandoli periodicamente

• La piattaforma è capace di accedere a portali open 
data basati su differenti tecnologie anche quelli che 
non espongono specifiche API 

• Idra è uno degli strumenti chiave del progetto 
INTERSTAT insieme al CEF Context Broker per 
consentire l'interoperabilità tra tecnologie 
eterogenee di dati aperti e applicazioni di terze parti

GitHub: https://github.com/OPSILab/Idra
Developers Italia: https://developers.italia.it/it/software/opsilab-idra-015316

https://github.com/OPSILab/Idra
https://developers.italia.it/it/software/opsilab-idra-015316
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CEF Context Broker
Application/Service

FIWARE NGSI API
(NGSIv2 → NGSI-LD)

Bus
• Location
• No. passengers
• Driver
• Licence plate

Citizen
• Name-Surname
• Birthday
• Preferences
• Location
• ToDo list

Shop
• Location
• Business name
• Franchise
• offerings

Context Broker
Entities

(Digital Twins)

Bus
• Location
• No. passengers
• Driver
• License plate

Citizen
• Birthday
• Preferences
• Location
• ToDo list

Incident / claim
• Date
• Location
• Type
• Issuer
• Description

Shop
• Location
• Business name
• Franchise
• offerings

Attribute

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Context+Broker
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Istat Statkit tools: Data Browser

• Applicazione web che interagisce con i servizi web 
SDMX e permette agli utenti dei dati di navigare, 
interrogare e visualizzare i set di dati. 

• Può essere usato all'interno di una singola 
organizzazione per distribuire dataset memorizzati in 
uno o più database, o nel contesto di un progetto 
"multi-source», dove più organizzazioni espongono i 
loro database attraverso SDMX Web Services basati 
su SDMX-RI. 

Attraverso il data browser un utente può: 
• Navigare tra diversi database distribuiti (servizi web); 

sfogliare uno o più temi ad albero e selezionare il 
dataset di interesse

• Passare da un cruscotto all'altro;
• Impostare il filtro per ogni dataset; 
• Specificare il layout della tabella; 
• Calcolare la variazione ciclica e di tendenza; 
• Creare grafici;

*source: iSTAT dissemination system/SDMX service
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INTERSTAT: applicazioni pilota
S4Y – The school for you
Questo servizio permette alle famiglie, che devono scegliere la scuola più adatta ai propri figli, di accedere ad informazioni integrate relative ai dati 
provenienti dal portale web delle diverse scuole di una zona della città scelta e ai dati provenienti dal Censimento della popolazione e delle abitazioni 
(ad esempio come popolazione residente, età, sesso, livello di istruzione, stato civile, periodo di costruzione e stato di conservazione dell'abitazione) 
relativi alla stessa area geografica. 

Geolocalized Facilities
Questa applicazione fornisce informazioni riguardanti eventi e infrastrutture geolocalizzate per fornire un supporto decisionale all’utente: potrebbe 
essere utilizzata da un utente che visita un luogo che non conosce, e si chiede dove si trovano le strutture più vicine di diverso tipo o quali eventi sono 
programmati nei vicini stadi, teatri o luoghi culturali. Ma può anche essere usata da una persona che deve effettuare un possibile investimento a 
livello locale. 

Support for Environment Policies
Questo caso d'uso ha l'obiettivo di supportare i policy maker locali che devono prendere decisioni sulle politiche ambientali da applicare in una città. In 
particolare, i policy maker locali possono beneficiare di dataset integrati derivanti da: (i) dati dei sensori relativi all'inquinamento atmosferico e (ii) dati 
statistici relativi alla caratterizzazione demografica delle aree della città. Sulla base di tali dati, essi sono in grado di fare diverse analisi per aiutare la 
pianificazione e gestione dei loro interventi.
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Thank you! Martino Maggio
INTERSTAT coordinator
martino.maggio@eng.it

cef-interstat.eu
info@cef-interstat.eu
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