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Agenda digitale dell’Umbria:  Le 5 missioni nella legislatura 2015-2020
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5 “ambienti” in cui portare la trasformazione digitale con le azioni #AdUmbria



L’esperienza umbra



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015 2016

2011

L.R. n.8/2011
Semplificazione e 

Sviluppo Amm.Dig.
 

Art.15
Diffusione e 

riutilizzo dei dati 
pubblici

2017

2006

L.R. n.11/2006
Pluralismo 
informatico

Diffusione
open source e 
formati aperti



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Aprile

Avvio costruzione 
partecipata

Agenda digitale
dell’Umbria

2016

Luglio

DGR 914/2013
Disciplinare dei 
criteri generali 
per l’open data 

in Umbria

Licenza CC-BY

2017



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Marzo
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Linee 
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Agenda
digitale

dell’Umbria
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Aprile

L.R. n.9/2014 
che modifica
L.R. n.8/2011

&
L.R. n.11/2006

#openness 



#openness: open source, open data e open gov

Regione Umbria L.R. n.11/2006, art.1, comma 2:

“L'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di 
buon andamento e di economicità dell'attività amministrativa (..)
favorisce l'adozione di software a sorgente aperto (..),
la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data)
e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov)”

Figura (c) 2016 EU report "Towards faster implementation and uptake of open gov" - modificata con open source/standard
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Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Marzo

Definizione
Linee 

strategiche
Agenda
digitale

dell’Umbria

2016

Luglio

DGR 875/2014
Programma
#opendata

CKAN

2017

26 Settembre

Presentazione
Repertorio dati 
aperti regionale 
e primi dataset

dati.umbria.it

Aprile

L.R. n.9/2014 
che modifica
L.R. n.8/2011

&
L.R. n.11/2006

#openness 



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Marzo

DGR 371/2015
Modello 

operativo open 
data (MOOD)

Open Data 
Mgmt Cycle

2016

da Settembre’14 
a Febbraio’15

Formazione 
e-leadership 

 
su dati aperti e 
cultura digitale
(coinvolti tutti i 
dirigenti reg.li)

2017

Avvio
seconda fase 
programma 

#opendata 2015

Comsode/ODN

UmbriaOpenAPI



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Aprile

Avvio “Rete 
degli animatori 

digitali 
dell’Umbria”

scuole come 
“dorsale”

2016

2015/2016

Finanziamento
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#openness 
nelle scuole 
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2017

Luglio
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progettazione

#LinkedUmbria

Paniere comuni 

Linked Data



Percorso dei dati aperti in Regione Umbria

pre 2013 2014 2015

Marzo
 

DGR.365/2017
Approvazione nel 

PDRT 2017
 

Capacitazione
gestione dati

 

#LinkedUmbria
 

Ecosistema API

2016

Febbraio
 

DGR n.155/2017
nuove Linee strategiche 

#AdUmbria

2017

Organizzazioni pubbliche 
capaci di innovare,

di gestire i dati
ed usarli per

migliorare le decisioni

OT11

OT11

OT2

(..) il ridisegno delle 
organizzazioni a 

partire dai dati (..)



Da CKAN ad ODN/API



CKAN: harvesting e federazione dei cataloghi



Materiale rilasciato in CC-BY

http://dati.umbria.it/about



Modello Operativo Open Data (MOOD) Umbria

Modello Organizzativo



Modello Operativo Open Data (MOOD) Umbria

I processi di lavorazione dei Dataset



Comunicazione: “Open Data perché?”



Comunicazione: “Open Data in 5 mosse”



Comunicazione: Videografica

Canale youtube agenda digitale dell’umbria

https://www.youtube.com/watch?v=43jkKsPCI_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43jkKsPCI_A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43jkKsPCI_A&feature=youtu.be


#opendata 2014: risultati

● dati.umbria.it- anche ottimizzato per smartphone
● catalogo interno per analisi di dati/archivi
● Open data - lavoro di squadra
● Molti dataset pubblicati in breve tempo
● Metodo e organizzazione a supporto  definita e 

diffusa

● Basso livello di coinvolgimento dei titolari dei dati
● I Dati sono raramente aggiornati
● Rilevanza: molti dei dati pubblicati sono già on line
● Nr. di visite/downloads: come misurare il riuso?



Lezioni apprese: come migliorare

● I dati devono essere significativi : aggiornati, ben 
documentati, pronti all’uso, standard, interrelati, …

● Dalla pubblicazione del singolo dataset ad un  
approccio di sistema

● Pubblicazione sempre più automatizzata

● Approccio all’interoperabilità orientata ai dati



Dati di qualità: ODN - Open Data Node

Infrastruttura completa per il rilascio di dati 
strategici. Aggiornati e di elevata qualità. 

Il progetto europeo Comsode è il riferimento 
tecnologico e metodologico di #opendata2015
https://www.comsode.eu/ 

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione dell’Università Milano Bicocca 
http://www.disco.unimib.it



Dati di qualità: ODN - Open Data Node



Open Data Node: le Pipelines 



Open Data Node: la Execution List



Open Data Node: lo Scheduler



Umbria Open API

https://umbriaopenapi.regione.umbria.it/

Spazio “developer”: Open RESTful API, 
SPARQL Endpoin (Virtuoso), LodView...



Il catalogo dati.umbria.it

Gli Open Data possono 
rispondere dal tuo 
smartphone con 

Telegram: 

 @UmbriaTurismo_bot



Utilizzo dataset: App VinUmbria



I Progetti #LinkedUmbria

● svolti per ambito tematico: sanità, sociale, 
dati ambientali ecc. 

● coinvolgono l’Amministrazione regionale 
allargata (Giunta, ASL/AO, Agenzie) e gli 
enti territoriali

● occorre strutturare processi di 
gestione “stabili” per il rilascio 
dei dati di qualità “linked data”





Grazie!

azzurra.pantella@umbriadigitale.it   @PantAzul

opendata@regione.umbria.it

    gentili@regione.umbria.it    @giovannigentili
    acastellani@regione.umbria.it    @and_castellani


