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Open data in Regione Veneto e in Regione 
Umbria
Giovedì 6 aprile 2017 - ore 12.00/13.30

Open data in Regione Toscana e in Regione 
Emilia Romagna
Giovedì 20 aprile 2017 - ore 12.00/13.30

http://network.ot11ot2.it/posts/2017/02/5871/ciclo-di-webinar-la-gestione-degli-open-data-nelle-regioni-italiane

La gestione degli open data nelle 
Regioni italiane

http://network.ot11ot2.it/posts/2017/02/5871/ciclo-di-webinar-la-gestione-degli-open-data-nelle-regioni-italiane


12.00 Accoglienza

12.05 Coordinamento interventi OT11/OT2

12.15 Il Protocollo Open Data Management, Gabriele Ciasullo

12.30  L’esperienza della Regione Veneto, Lorenzo Gubian, 
Gianlugi Cogo

13.00 L’esperienza della Regione Umbria, Giovanni Gentili, 
Andrea Castellani 

13.25 Conclusione

Open data in Regione Veneto e in 
Regione Umbria



Chat



Registrazione
webinar 



Slide



http://eventipa.formez.it/node/95462

http://eventipa.formez.it/node/95462












Documentazione
In attesa di pubblicare altra documentazione relativa al progetto, qui per ora puoi trovare 

il documento architetturale

Codice sorgente
Qui puoi trovare l’attuale codice sorgente basato su DKAN (Drupal), e a breve 

pubblicheremo un documento per aiutarti a creare l’ambiente di sviluppo per contribuire:

Architettura software
Repositori relativi all’evoluzione di dati.gov.it come da documento architetturale

Collaborazione
Abbiamo aperto già da tempo una mailing-list per trattare i temi di dati e opendata, per 

cui puoi trovare là l’archivio delle precedenti discussioni e iscriverti per partecipare. 

Inoltre, abbiamo anche predisposto un tracker pubblico su GitHub

https://developers.italia.it/it/datigov/





Monitoraggio 



dati
Unità di 
misura 

Strumenti 
di analisi 



http://www.dati.gov.it/content/disponibili-rapporto-annuale-disponibilit-banche-dati-pubbliche-formato-aperto-2016-paniere

http://www.dati.gov.it/content/disponibili-rapporto-annuale-disponibilit-banche-dati-pubbliche-formato-aperto-2016-paniere




Rapporto Annuale sulla Disponibilità di banche dati 
pubbliche in formato aperto 2016 e Paniere dinamico di 
dataset: 

• rispondono all’esigenza di dare contenuto quantitativo all'indicatore 
di risultato definito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 come 
"Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto in 
percentuale sulle banche dati pubbliche di un paniere selezionato". 

• rappresentano anche il punto di riferimento per l'esposizione dello 
stato del processo di valorizzazione dei dati in formato aperto 
previsto dall‘Articolo 52 del CAD

• costituiscono uno degli elementi volti a definire il più ampio 
contesto del monitoraggio relativo all’implementazione della 
direttiva Public Sector Information in Italia.



dati



PSI Directive



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information



