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1. Procedure propedeutiche alla redazione degli open data nel Comune
di Legnago con UMAP
1.1.

Scelta dell'argomento di riferimento

Dopo una attenta attività di ricerca ed approfondimento sugli open data e sulle tipologie di
informazione maggiormente richieste o ritenute maggiormente utili per il cittadino, è stato deciso di
concentrarsi sulle informazioni di tipo “ambientale” ed in particolare sulla tematica degli “elementi
di pressione ambientale”.
Con questo termine, si definiscono “quelle azioni esercitate dalle attività umane sull'ambiente,
incluse le pressioni sulla qualità e quantità delle risorse naturali”.

1.2.

Programmi utilizzati per le pubblicazioni

Per la redazione e la georeferenziazione dei dati da pubblicare sono stati utilizzati due programmi:
 QGIS: programma GIS “open source” (sviluppato dagli stessi fruitori del servizio)
scaricabile liberamente e senza costi né registrazioni;
 umap: software libero che consente la creazione di mappe (anche georeferenziate), che
fanno uso di OpenStreetMap come cartografia di base da poter poi inserire nei siti in pochi
istanti;
 LibreOffice: programma a licenza libera del tutto simile al più famoso Microsoft Office, per
la creazione di documenti di testo e di documenti in formato tabellare;
 Inkscape: programma gratuito per la creazione di simboli in formato vettoriale.

1.3.
Individuazione procedura standard per la georeferenziazione
di dati e l'esportazione dei dati in umap
Per l'inserimento degli open data dobbiamo fare riferimento a delle tabelle in formato excel, le quali
devono avere delle caratteristiche ben definite per permetterne la georeferenziazione tramite il
programma QGIS.
In particolare, in questo programma open source (sviluppato e migliorato dagli stessi fruitori del
servizio), abbiamo la possibilità di installare dei plugin (collegamenti) gratuiti, che permettono di
ampliare le funzionalità del programma. In questo caso, per la georeferenziazione delle tabelle
disponibili è stato fondamentale il plugin “mmqgis”, che permette, dopo la conversione di una
tabella da formato excel a formato csv, la georeferenziazione automatica delle tabelle stesse previa
caricamento delle stesse nel programma.
Le tabelle però come detto prima, devono avere delle caratteristiche fondamentali, che sono:
 colonna indicante il paese/città in cui si trova l'entità;
 colonna indicante la via (possibilmente anche il numero civico) dell'entità da georiferire.
Oltre all'inserimento di queste due colonne che sono comunque imprescindibili per permettere al
plugin di georiferire correttamente le entità, è possibile inserire qualsiasi altra colonna che più si
ritiene utile per la descrizione delle entità.
3

“Linee guida e redazione di open data nel Comune di Legnago”

Figura 1: esempio di costruzione della tabella






ora
salvare la tabella in formato csv attraverso il comando “Salva con nome” (attenzione al tipo
di carattere utilizzato, deve essere l'UTF-8);
caricare in QGIS la mappa satellitare di Google Maps, attraverso il plugin “OpenLayers” che
si trova sotto la voce “Web”→“OpenLayers plugins”→“Google Maps”→“Google Satellite”.
Caricare il file csv prima creato in QGIS attraverso la funzione
“MMQGIS”→“Geocode”→“Geocode CSV with Google/OpenStreetMap” e verificare la
corretta posizione dei punti.
La finestra di dialogo deve essere impostata nel seguente modo;
P.S.: la tabella dati non deve essere aperta in nessun programma per permetterne la
georeferenziazione.

Figura 2: impostazione della tabella di geocoding

Teatro Salieri

Comune di Legnago
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Figura 3: risultato della procedura di georeferenziazione
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A questo punto, devo procedere con l'individuazione delle coordinate dei punti nel sistema di
riferimento WGS-84, che è lo stesso utilizzato da umap.
La procedura consiste nel:
 aprire la tabella attributi dei dati inseriti in QGIS (cliccare con tasto destro sul nome del
layer e selezionare “Apri tabella attributi)”;
 con il comando “Calcolatore di campi” aggiungere altre due colonne che chiameremo
“LATITUDINE” e “LONGITUDIN” (rispettivamente “latitudine” e “longitudine”, le stesse
parole chiave che utilizza umap per individuare le coordinate dei punti), avendo cura di
impostare i comandi come visibile nella figura 4;
 ora applicare l'operazione:
ymax($geometry) per individuare le coordinate nella colonna “LATITUDIN”
e
xmax($geometry) per individuare le coordinate nella colonna “LONGITUDIN”
Verifico che sono apparse le due colonne con i campi “LATITUDINE” e “LONGITUDIN” riempiti
e salvare le modifiche alla tabella.


la
Cliccare qui per aprire il
“Calcolatore di campi”
in
(c

salviamo
tabella
degli
attributi
formato
csv
liccare
con tasto
destro
sul nome
del layer

e
Figura 4: impostazione del comando “Calcolatore di campi”

selezionare “Salva con nome” per aprire la finestra di dialogo in figura 5), impostando la
finestra di dialogo come visibile nella figura 5;
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Figura 5: salvataggio del nuovo vettore in formato csv

Possiamo
definire
questi
passaggi
come
“standard” per georeferenziare elementi di cui abbiamo solo informazioni descrittive (città, via,
numero civico, …) e per poterli poi caricare nella piattaforma umap in modo da renderli poi,
attraverso la pubblicazione, dei veri e propri open data secondo le definizioni che sono state fornite
nei capitoli precedenti.

2. Fasi di pubblicazione
In base ai dati disponibili nel Comune di Legnago, è stato deciso di pubblicare in formato open data
i seguenti elementi:
 la mappa degli allevamenti presenti nel territorio comunale con indicazioni riguardo la
tipologia di allevamento e i vari codici di registrazione;
 la mappa degli scarichi autorizzati dalla Provincia di Verona situati nel suolo comunale
con indicazioni della ditta di appartenenza, la tipologia di scarico e le modalità di
immissione dello stesso;
 la mappa delle attività sottoposte al D.P.R. 203 (“norme in materia di qualità dell'aria
relativamente a specifici inquinanti”);
 la mappatura dei camini di emissione delle attività sottoposte al D.P.R. 203 del territorio
comunale,
 il file delle geometrie riguardanti le aree delle fabbriche di cui sopra;
 la mappatura degli impianti per il trattamento dei rifiuti nelle modalità “semplificata”
ed “ordinaria”.
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Per ognuno di questi elementi, è stato necessario ripetere la procedura di “georeferenziazione
standard” descritta in precedenza, in modo tale da poter ottenere dei file importabili poi in umap
senza andare incontro a problemi dovuti alla mancanza di caratteristiche di posizione dei vari punti
all'interno delle mappe stesse.
Infatti, i dati presenti nel Comune erano semplicemente delle tabelle in formato excel, contenenti la
via e (solo in alcuni casi) il numero civico senza l'indicazione delle coordinate geografiche.
Per completare la procedura di georeferenziazione, in alcune tabelle è stato necessario anche
aggiungere la colonna relativa alla città di appartenenza (in questo caso, ovviamente, Legnago).
Dopo le opportune revisioni e le operazioni sopra descritte, da tabelle la cui funzione era
semplicemente di registro, abbiamo ottenuto dei file tabellari georeferenziati che permettono quindi,
oltre all'individuazione dei punti nello spazio cartografico di riferimento, anche la possibilità di
essere pubblicate in rete ed avere dunque una duplice funzione:
 puramente informativa;
 possibilità di una rielaborazione personale da parte dei semplici cittadini, ma soprattutto da
parte dei liberi professionisti che ne abbiano la necessità.

2.1.

Pubblicazione nel portale della Regione Veneto

A questo punto, il passo successivo è quello di pubblicare i dati nel portale della Regione Veneto.
Per questo passaggio è stato necessario effettuare l'accesso al portale con le credenziali in possesso
dell'Amministrazione Comunale (fornite in questo caso dal Tutor Aziedale), in modo tale da
pubblicare i dati come “ente Comune”.
I passaggi effettuati, dopo la redazione e/o sistemazione delle varie tabelle e l'accesso al portale
sono i seguenti
 redazione della “pagina dei dataset”, nel quale saranno raccolti poi tutti i vari dati, con titolo
principale e breve descrizione (tutti i dati inseriti successivamente al primo saranno
accorpati in questo unico “capitolo”);
 scelta della licenza con il quale pubblicare, in questo caso la IODL 2.0 (per definizione si
rimanda al capitolo riguardante le licenze);
 inserimento degli autori e degli autorizzati alla manutenzione dei dati pubblicati, con
inserimento anche della versione di pubblicazione (in questo caso ovviamente 1.0);
 scelta di parole chiave (tag) per permettere agli utenti di reperire rapidamente i dati
attraverso la funzione “Cerca dataset...”;
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Figura 6: impostazione della pagina dei metadati

Questi passaggi andranno effettuati solamente per la pagina dove andranno raccolti tutti i vari dati
inseriti.
Dopo di che, cliccando sul campo “Risorse”→”Aggiungi nuova risorsa” andremo ad inserire i vari
file attraverso questi passaggi:
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Figura 7: schermata di caricamento di un nuovo dataset






cliccare su “Carica” e selezionare il file che si desidera pubblicare;
aggiungere un nome al file e una breve descrizione;
selezionare il formato attraverso la digitazione;
cliccare su “Aggiungi” per aggiungere la risorsa alla pagina dei metadati;

Alla fine delle operazione precedenti, da ripetere per tutti i dati da inserire nello stesso
“contenitore”, quello che un utente esterno visualizza quando ricerca i dati è la schermata in figura
8, dalla quale è possibile cliccando sui dati richiesti, visualizzare un'anteprima e il link dalla quale è
possibile scaricare il
dato stesso.
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Figura 8: pagina dei metadati, completa in tutte le sue
parti
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Cliccando su uno dei file, si apre questa videata:

Figura 9: anteprima della tabella visibile dal portale

Nel portale della Regione Veneto, è possibile anche visualizzare un'anteprima dei dati
georeferenziati attraverso un sistema interno con cartografia basata su Open Street Map.
Per essere visualizzati in anteprima sul portale i dati devono essere provvisti delle colonne indicanti
le coordinate geografiche (passaggio da noi già svolto in precedenza).
Per visualizzare gli elementi in mappa, sono necessari i seguenti passaggi:
 cliccare sul tasto “Map” nella facciata di anteprima del dato;
 impostare il campo “Latitude field” con il campo “LATITUDINE” (campo inserito nella
nostra tabella dei dati), e il campo “Longitude field” con il campo “LONGITUDIN” (anche
questo interno alla nostra tabella dei dati) e cliccare su “Update”.
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Effettuati tutti questi passaggi per ogni dato che intendiamo pubblicare, passiamo ora nel capitolo
successivo alla pubblicazione dei dati prima
in umap, e successivamente nel sito del Comune di Legnago.

Figura 10: anteprima georeferenziata visibile dal portale

2.2.

Pubblicazione dei dati nel portale umap

Come accennato in precedenza, per la pubblicazione dei dati sul sito comunale faremo uso della
piattaforma umap, un software libero che permette la creazione di mappe online e la loro
condivisione attraverso un link. Le mappe create in questa piattaforma risultano altamente
personalizzabili e quindi molto versatili a seconda delle esigenze dei redatori.
È necessario comunque individuare una procedura utile per l'inserimento dei dati nella piattaforma:
in particolare, esiste una funzione in questo portale che permette il collegamento in remoto di dati in
tutti i formati, in modo tale da garantire il fatto che nel momento in cui la risorsa (in questo caso i
dati inseriti sul sito della Regione) caricata venga modificata, in automatico si aggiornerà anche la
mappa creata in umap. Questa funzione è molto comoda per il nostro scopo, in quanto permette
all'ente di mantenere aggiornata solamente la propria pagina di pubblicazione sul portale regionale.
Detto questo, cerchiamo di individuare una procedura per il caricamento dei dati in umap:
 apriamo umap nel browser. Per la pubblicazione dei dati, è necessaria l'iscrizione (gratuita)
al portale.
Il Comune di Legnago non disponeva ancora di un account registrato, quindi è stato
necessario crearlo.
 aprire anche il portale open data della Regione ed entrare sulla pagina dei dati che si
desiderano inserire nella mappa.
 selezionare “Crea una mappa” e modificare il nome della mappa (in questo caso sarà
intitolata “Elementi di Pressione Ambientale”) :
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aggiungiamo un layer, che chiameremo secondo il nome dei dati che andremo ad inserire: in
questo caso, inseriremo prima i dati relativi agli “Scarichi Autorizzati dalla Provincia”.
nel campo “descrizione”, inseriamo una breve descrizione dei dati caricati.
in “Tipo di Layer” selezioniamo la voce “Raggruppata”. Questo comando permette di
raggruppare gli elementi oppure di dividerli a secondo del fatto che si diminuisca o si
aumenti lo zoom di visualizzazione.
P.S.: il comando “Raggruppata” verrà utilizzato per tutti i layer che verranno inseriti,
tranne par il file in formato geojson.

Figura 11: caricamento di un nuovo
layer



ora selezioniamo la voce “Dati remoti”.
Da qui è possibile inserire i dati in modalità remota, per permettere appunto che la mappa si
aggiorni automaticamente.
Per fare ciò, basta inserire l' URL in figura 9 nello spazio indicato, selezionare il formato dei
dati di input (csv in questo caso) e spuntare le voci “Dinamico” e “Richiesta proxy”.
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Figura 13: impostazione della tabella in
formato pop up

Figura 12: impostazione dinamica dei dati
caricati



dopo di questo, selezionare la voce “Popup options” e selezionare la voce “Tabella” sotto il
comando “template da utilizzare nella finestra di popup”.
Fatto questo, cliccare su “Salva” ed osservare il risultato ottenuto in figura 14.
P.S.: le operazioni sopra descritte, andranno effettuate per tutti i dati da caricare e di
conseguenza già caricati sul portale open data, tranne per il file in formato geojson che
andrà caricato in locale (quindi senza selezionare i campi “Dinamico” e “Richiesta
proxy”, in quanto umap non riesce a gestire in remoto questo tipo di formato.
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Figura 14: risultato del caricamento del layer "Scarichi Autorizzati dalla
Provincia"

Umap, come detto prima, consente una gran quantità di personalizzazioni riguardo la simbologia, i
colori, le scale di raggruppamento e altro.
Nel nostro caso, date le disponibilità e gli strumenti necessari, abbiamo creato dei simboli ad hoc
(dei pallini colorati diversamente a seconda delle esigenze) attraverso l’uso del programma
Inkscape, da utilizzare poi come simboli per distinguere all’interno dei vari layer le tipologie di
entità presenti per poter riconoscere anche visivamente gli elementi nella mappa.
Il fatto di poter inserire simboli “personalizzati” è permesso dal fatto che umap è in grado di
collegare un simbolo diverso per ogni campo presente in una determinata colonna della tabella dati
inserita.
Vediamo la procedura:
 ad esempio, per il layer caricato in precedenza, abbiamo creato due simboli: un pallino di
colore azzurro ed uno di colore marrone.
Il primo indicherà il tipo di scarico (colonna “TIPO” della tabella sorgente) “in corpo idrico
superficiale”, mentre il secondo il tipo di scarico “su suolo”.
Dopo aver creato i simboli, li rinominiamo in questo modo:
o pallino azzurro → in corpo idrico superficiale
o pallino marrone → su suolo




ora, li carichiamo sul server del Comune di Legnago, in una specifica cartella, in modo tale
che siano sempre facilmente reperibili ed aggiornabili a seconda delle esigenze. Con la
pubblicazione dei simboli nel server, questi saranno “raggiungibili” all'interno del server
stesso da un URL;
a questo punto, per personalizzare i nostri elementi, entriamo nella modalità di modifica del
layer, selezioniamo “Proprietà avanzate”→“Cambia simbolo”→“Personalizza” e nel campo
“simbolo dell'icona” inseriamo l'URL collegato al simbolo che abbiamo caricato nel server
comunale, avendo cura di sostituire l'ultima parte con il titolo della colonna che
14
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desideriamo utilizzare come campo chiave per la personalizzazione delle entità (in
questo caso “TIPO”) contenuto tra le parentesi graffe.
In altre parole, il link da inserire in questo caso sarà il seguente:

Figura 15: inserimento del link per la personalizzazione della
simbologia

http://www.comune.legnago.vr.it/media//umap/{TIPO}.svg


cliccare su “Salva”.

Ovviamente, la procedura per la simbologia sopra descritta andrà fatta per tutti i layer che hanno
necessità di una “differenziazione per tipologia” (Allevamenti, Scarichi Autorizzati dalla Provincia,
Impianti di Trattamento dei Rifiuti) mentre per gli altri (Colonie Feline, Emissioni in atomosferaAutorizzazioni, Emissioni in atomosfera-Camini, PFAS) sarà sufficiente cambiare il simbolo di
default in “Cerchio” e selezionare un colore tra quelli predefiniti.
Per precisazione, inseriamo di seguito tutti i link inseriti nel campo “simbolo dell'icona” per ogni
layer aggiunto:




Allevamenti:
http://www.comune.legnago.vr.it/media//umap/{SPECIE}.svg
Scarichi Autorizzati dalla Provincia:
http://www.comune.legnago.vr.it/media//umap/{TIPO}.svg
Impianti di Trattamento dei Rifiuti:
http://www.comune.legnago.vr.it/media//umap/{CLASSE}.svg

Per il layer “Emissioni in atomosfera-Impianti” invece (ricordiamo che dovrà essere caricato in
locale), essendo un file di tipo geojson ricavato da un file di tipo shape, è possibile solamente
cambiare il colore delle linee e dei riempimenti.
Fatto questo, il risultato della nostra mappa, sarà quello in figura 16.
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Figura 16: risultato dell'inserimento di tutti i layer in umap

Ora, prima di procedere con la pubblicazione, sono necessarie delle aggiunte per rendere più
completa e descrittiva la mappa: in particolare, dovremo aggiungere una descrizione della mappa,
una legenda per rendere più intuibile la simbologia, la licenza di pubblicazione della mappa stessa e
i ringraziamenti.
Per fare ciò, è necessario aprire la “modalità di modifica della mappa”(simbolo della penna in alto a
destra della mappa stessa), cliccare sempre sul simbolo della penna in fianco del titolo della mappa
in modo da aprire la modalità di editazione delle impostazioni della mappa (e non quelle dei layer).
 sotto la voce “descrizione” verrà aggiunta una breve descrizione dei contenuti della mappa;
 sotto la voce “descrizione”verrà aggiunta anche la legenda della mappa, sempre secondo il
principio dell’aggiunta del link di pubblicazione della stessa nel server comunale.
I passaggi sono, dopo la creazione della legenda in formato “.doc”, i seguenti:
o conversione della legenda in formato “.png” (formato immagine);
o inserimento del file convertito nella stessa cartella dei simboli all’interno del server
comunale (conseguente assegnazione di un URL);
o inserimento dell’URL relativo alla legenda sotto la descrizione della mappa nel
campo “descrizione”, con regolazione della dimensione dell’immagine in pixel.
Il link da inserire in questo caso sarà:
{{http://www.comune.legnago.vr.it/media//umap/Legenda UMAP.png|350}}
dove” |350” è la dimensione in pixel della legenda, da noi stabilita per la miglior
visualizzazione.


Il risultato sarà quello visibile in figura 20.
sotto la voce “Ringraziamenti”verrà impostata la licenza di pubblicazione e gli autori della
mappa.
Come licenza di pubblicazione utilizzeremo la ODbl (per informazioni sulle varie licenze si
rimanda
al capitolo 5).
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È stato utile aggiungere anche due impostazioni alla mappa, entrambe molto utili per gli utenti. Le
impostazioni sono:
 un livello di zoom preimpostato all’apertura della mappa, per evitare che quando viene
aperta questa risulti troppo dispersiva;
 un limite minimo di zoom (chiamato “limiti di confine”) per evitare che l’utente,
indietreggiando troppo con lo zoom, possa allontanarsi troppo dai confini comunali.

Figura 17: inserimento URL legenda

Figura 19: impostazione della licenza, degli
autori e della proprietà

Figura 20: visualizzazione delle descrizioni dei
layer per un utente esterno

Figura 21: visualizzazione della legenda per un
utente esterno
Figura 18: inserimento dei “limiti di confine”

2.3.
sul sito del Comune di Legnago

Pubblicazione della mappa

17

“Linee guida e redazione di open data nel Comune di Legnago”

Questo sarà l’ultimo passaggio del lavoro di redazione degli open data per il Comune di Legnago.
I passaggio per la pubblicazione sono molto simili a quanto fatto per la pubblicazione dei punti
della legenda (capitolo 9.2), con la differenza che andremo ad inserire l’URL della mappa nella
cartella che si riferisce alla sezione del sito nel quale vogliamo che questa venga visualizzata.
In questo caso, è stato deciso di inserire la cartografia nella sezione “COMUNE DI
LEGNAGO”→“TERRITORIO E AMBIENTE”→“GESTIONE DEL TERRITORIO”→“WEBSIT
LEGNAGO”.
Il link alla pagina è il seguente:
www.comune.legnago.vr.it/territorio-e-ambiente/gestione-de-territorio/websit-legnago/1273.html

È stato creato anche un collegamento di tipo pop up per visualizzare la legenda “indipendentemente
dall’apertura della mappa” (altrimenti visualizzabile nella sezione informazioni della mappa).
Per aprire la finestra pop up relativa alla legenda, è necessario cliccare sulla voce “Visualizza
legenda”.
P.S.: per motivi di spazio, si preferisce non inserire lo screen della pagina web come nelle altre
occasioni, ma si rimanda direttamente al link precedentemente fornito.
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