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Cos’è e cosa fornisce OpenCoesione
OpenCoesione è un’iniziativa di Open Government che mira a :
•

Garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche

•

Favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza nel controllo e nella sollecitazione dei
risultati

•

Promuovere una maggiore collaborazione tra tutti i livelli di governo interessati dall’attuazione delle
politiche

•

Per migliorare la qualità dell’intervento pubblico e rendere più efficace l’utilizzo delle risorse
disponibili

Il portale opencoesione.gov.it fornisce:
§ Dati di dettaglio sui singoli progetti finanziati delle politiche di coesione in Italia
§ Dati sul contesto territoriale e finanziario: indicatori territoriali (banca dati DPS-Istat) e Conti Pubblici Territoriali (CPT)
§ Dati sulla programmazione delle politiche di coesione in Italia
§ Documenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle politiche di coesione

Le informazioni sui progetti disponibili su OpenCoesione
•
•
•
•
•

La fonte è il Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito da RGSIGRUE
Il SNM è un sistema federato dove confluiscono i dati amministrativi
validati dalle singole Amministrazioni titolari di progetti finanziati (con
almeno 1 €) dalle politiche di coesione
BDU (Banca Dati Unitaria) è la base dati del Sistema Nazionale di
Monitoraggio dove confluiscono i dati inviati secondo un tracciato standard
dalle singole amministrazioni
Attualmente il SNM contiene i dati di monitoraggio per i progetti del ciclo
di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (SNM-BDU 2014-2020 e 20072013)
L’aggiornamento dei dati nella BDU avviene bimestralmente

•

La cadenza di pubblicazione dei dati su OpenCoesione è agganciata alla
tempistica dell’aggiornamento in BDU e la pubblicazione dei dati sul portale
avviene al mese n+2 rispetto alla data di riferimento (dati riferiti al 31
Dicembre sono pubblicati entro il mese di febbraio)

•

OpenCoesione fornisce una rappresentazione sia unitaria che distinta dei
due cicli di programmazione
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I cicli di programmazione pubblicati su OpenCoesione

FONDI EUROPEI

FONDO SVILUPPO
E COESIONE
(FSC, ex FAS) E
ALTRE RISORSE
NAZIONALI

2000-2006

2007-2013

Quadro Comunitario di
Sostegno (QCS OB1 e OB3),
Docup OB2

Quadro Strategico Nazionale (QSN)

Programmi Operativi
Nazionali e Regionali

Programmi Operativi Nazionali, Programmi Operativi
Interregionali e Regionali
Nazionali, Regionali + CTE

[MONIT]

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

[Sistema Nazionale di
Monitoraggio]

Intese- Accordi di
Programma Quadro,
assegnazioni a AACC
con Delibere CIPE

Programmi Attuativi Regionali,
Programmi Regionali di
Attuazione + Altre Risorse FSC

Piani Operativi,
Patti per lo Sviluppo

[Sistema Nazionale di Monitoraggio]

[SGP]

Pubblicati su

2014-2020

[Sistema Nazionale di
Monitoraggio]

Il tracciato dei dati disponibili
Banca Dati Unitaria
Var1

………………………………

Var1

………………………………

BDU 2007-2013

Var N
Var M

BDU 2014-2020

Oltre 200 variabili per ogni progetto monitorato, distribuite su oltre 30 tabelle

Base dati di OpenCoesione (file csv opendata)
Var1

………………………………

Var K

Sottoinsieme altamente rappresentativo della BDU: oltre 160 variabili, distribuite su 15 tabelle.
Tipologia di informazioni disponibili:
ANAGRAFICA: titolo e descrizione progetto, CUP
CLASSIFICAZIONE: settorializzazione in base al CUP, classificazioni QSN 2007-13 + 2014-2020
PROGRAMMAZIONE: inquadramento e articolazione nel/nei Programmi di appartenenza
FINANZIARIA: quadro finanziario per fonte finanziaria, serie storica dei singoli pagamenti, importi ammessi
LOCALIZZAZIONE: attribuzione (anche multipla) a livello comunale, provinciale, regionale, Italia o paese esteso
PROCEDURALE: tempi di inizio/fine (prevista/effettiva) per ogni fase dell’iter procedurale distinto per natura del progetto
INDICATORI: misurazione degli output prodotti dal progetto
SOGGETTI: distinzione in base al ruolo (programmatore, attuatore, beneficiario o realizzatore), natura giuridica

Alcuni caveat sui dati
Base dati di OpenCoesione (file csv opendata)
Var1

………………………………

Var K

Il dato rilasciato viene mantenuto inalterato rispetto a quanto presente in BDU.
Le uniche trasformazioni che vengono applicate vanno nella direzione di una maggiore chiarezza e facilità di elaborazione del dato.
Alcuni esempi:
§ Nel rispetto della normativa sulla privacy i nomi di persona eventualmente presenti nei campi descrittivi (ad es. nel titolo del
progetto o nei soggetti beneficiari) vengono anonimizzati sostituendoli con la stringa «individuo»
§ Le fasi dell’iter-procedurale sono definite differentemente per la BDU 2007-13 rispetto a BDU 2014-20 è in OpenCoesione le fasi
vengono ricodificate in maniera unitaria
§ Le difformità nelle denominazioni dei programmi vengono sanate sostituendole con la denominazione ufficiale
§ Le localizzazioni comunali vengono aggiornate secondo la codifica ISTAT ufficiale vigente nel bimestre di rilascio dei dati
§ Eventuali date «impossibili» (ad es. antecedenti il 1900 o superiori al 2100) vengono annullate
Queste trasformazioni sono indicate utilizzando il prefisso «OC_» nel nome della variabile.
Nel file di metadati sono dettagliate tutte queste situazioni: https://opencoesione.gov.it/media/opendata/metadati_progetti_tracciato_esteso.xls

Gli archivi opendata di OpenCoesione
opencoesione.gov.it/opendata/

Progetti con tracciato esteso: file unico contenente

tutti i progetti e quasi tutte le variabili

à Destinato ad analisti e valutatori
à Non richiede particolari strumenti e conoscenze IT

Base dati OpenCoesione: database relazione completo
à Destinato ad analisti, ricercatori
à Richiede particolari strumenti e conoscenze IT

Focus OpenCoesione: sottoinsiemi tematici

Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso
• Disponibile file csv singolo che racchiude quasi tutto il contenuto informativo della base dati
OpenCoesione
• Contiene tutti i progetti visualizzati sul portale con informazioni aggiuntive su: localizzazioni, soggetti, fasi
attuative e indicatori di realizzazione
• Oltre 160 variabili e oltre 1,5 milioni di record
• Informazioni di maggior dettaglio, quando non presenti in questo file, possono essere recuperate
accedendo alle tabelle della base dati completa OpenCoesione, ad es:
• Indirizzo di localizzazione del progetto: è presente nella tabella «Localizzazioni», mentre in questo
file è indicato il dettaglio comunale
• Importi di ogni singolo mandato di pagamento: sono presenti nella tabella «Pagamenti», mentre in
questo file è presente il valore cumulato totale dei pagamenti
Ø Non richiede strumenti e conoscenze di analisi dati e gestione dati avanzate per essere elaborato
• Disponibile anche suddiviso per ciclo, fondo, tema e regione
Ø Utile se il tema di interesse ricade in una delle suddivisioni proposte
Nuovo portale
con dati 20072013

Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso
Tracciato del file unico «Progetti con tracciato esteso»
Anagrafica e
classificazioni

Quadro
finanziario

(30 campi)

(40 campi)

Programma/i e
articolazione

Territori

Fasi

Soggetti (20

Indicatori

(8 campi)

(35 campi)

campi)

(21 campi)

(15 campi)

Base dati OpenCoesione
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Progett
i
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Nuovo portale
con dati 20072013
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Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso
Per utilizzarlo al meglio è importante conoscere:

Le scelte che sono state fatte:
•
•
•

Assenti le serie storiche degli impegni e pagamenti
Presenti al massimo i primi 6 soggetti in ogni ruolo
Presenti al massimo i primi 4 indicatori di realizzazione (sia COM che DPR)

Le convenzione utilizzate :
•

Informazioni multiple per un progetto sono riportate concatenate da un separatore,
OC_COD_COMUNE
OC_DEN_COMUNE
es:

Progetto localizzato in più comuni:
Progetto appartenente a più programmi:
Progetto con diversi attuatori:

12058091:::12056059

Roma:::Viterbo

OC_COD_PROGRAMMA

OC_DEN_PROGRAMMA

2014IT16RFOP016:::2016PATTISICI POR FESR SICILIA:::PATTO SICILIA

OC_CODFISC_ATTUATORE
81002020501:::93008800505

OC_DEN_ATTUATORE
ITIS G:MARCONI:::Scuola Superiore Sant’Anna

I limiti informativi (attuali) :
•
•
•

sintesi del progetto assente per i progetti del ciclo 2007-2013
indicatori di realizzazione non disponibili per i progetti del ciclo 2007-2013
assenti alcuni Programmi (FEASR e FEAMP) del ciclo 2014-2020, scaricabili separatamente

Nuovo portale
Metadati: https://opencoesione.gov.it/media/opendata/metadati_progetti_tracciato_esteso.xls
con dati 20072013

La sezione OpenData sul portale OpenCoesione
opencoesione.gov.it/opendata/

Progetti con tracciato esteso: file
unico contenente tutti i progetti e
quasi tutte le variabili

Progetti dei PSR FEASR e del programma
FEAMP disponibili come file opendata,
attualmente non navigabili sul portale

Progetti con tracciato esteso
distinto per singola Regione, tema o
fondo

Base dati OpenCoesione completa:
costituita da oltre 15 tabelle collegate tra
loro

NAVIGAZIONE PORTALE

Il portale : opencoesione.gov.it
Informazioni su tutti i progetti finanziati per
l’implementazione delle politiche di coesione.
Navigazione per:
• natura
• territori
• temi
• ciclo di programmazione e programmi
• soggetti coinvolti (pubblici/private)
v 150+ variabili per ogni progetto scaricabili in
formato open data (CSV)
v 50+ variabili direttamente visualizzabili sul
portale

Licenza Open data per facilitare il
riuso

Contenuti homepage
del portale
OpenCoesione

Menù riguardanti la programmazione
(risorse, strumenti e programmi)
Menù relativi ad esperienze di riuso dei
dati e partecipazione

Sezione dinamica basata
sui dati di monitoraggio
che permette la
navigazione territoriale,
tematica e tipologica dei
progetti e dei soggetti

Sezione statica basata su contenuti
redazionali e notizie sul portale
Sezione basata su dati statistici
da fonte esterna (Istat)

A Scuola di OpenCoesione (ASOC): iniziativa
collegata ad OpenCoesione

Contenuti dinamici
homepage del portale
OpenCoesione

Ricerca diretta di progetti (anche in base al
CUP) o soggetti collegati ai progetti
Vetrina delle ultime novità del portale

Opportunità di finanziamento
Totale dei progetti e delle risorse nel complesso o

nell’ambito della selezione effettuata
Grafici interattivi per l’immediata

visualizzazione della distribuzione
delle risorse e del numero di progetti
per tema e per natura dell’intervento

Soggetti con maggiore finanziamento
complessivo dei progetti associati
Progetti col maggiore
finanziamento sono evidenziati in
home page

Selezione progetti in base allo stato di
avanzamento
Accesso diretto alle localizzazioni
(regioni, province, comuni)
tramite mappe interattive e
ricerca per trovare il numero di
progetti, l’ammontare degli
investimenti e la lista dei singoli
interventi

Grafico dinamico sull’andamento degli impegni
comparato con i pagamenti effettuati

Ultimi progetti recentemente conclusi

Come ricercare e accedere ai dati
RICERCA LIBERA
Disponibile un campo di ricerca testuale tramite il quale è possibile:
- Ricercare progetti in base alla loro descrizione o a parole chiave
- Ricercare soggetti in base alla loro denominazione o a parole chiave
- Ricercare un progetto in base al CUP (Codice Unico di Progetto)
- Ricercare tutti i progetti in un territorio (regione/provincia/comune)
NAVIGAZIONE GUIDATA in base alle seguenti dimensioni:
- Natura del progetto: infrastrutture, servizi, aiuti
- Tema: tematizzazione sintetica traversale ai due cicli di
programmazione
- Territori (regioni)
- Programmi e ciclo di programmazione
- Soggetti
SCARICO FILE DATI
Nella sezione opendata è possibile scaricare tutto il set di progetti o una
porzione in base a ripartizione regionale, tematica, per fonte finanziaria
e/o ciclo di programmazione per poi successivamente filtrare
ulteriormente i dati scaricati in base a specifici criteri di ricerca (quando
non disponibili come criteri direttamente sul portale)

Portale OpenCoesione: scheda progetto (1)
Titolo e descrizione sintetica
del progetto
(sintesi solo per 2014-2020)

Indicatori di realizzazione del
progetto (solo per 2014-2020)
Scarico scheda progetto come csv o json

Quadro finanziario
distinti per fonte
Fase esecutiva con date
previste e effettive

Natura e tema del progetto

Localizzazione
(massimo dettaglio:
comunale)

Quadro di avanzamento
finanziario

(possibilità di scarico serie storica
dei singoli pagamenti)

Programma e articolazione di
appartenenza del progetto

Elenco dei soggetti (pubblici/privati) coinvolti nell’attuazione

Portale OpenCoesione: scheda progetto (2)
Punti di interesse e attenzione:
§

§
§
§
§

In base a ricerca testuale e territoriale risultano 15 progetti propriamente afferenti la
Metropolitana di Napoli:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/?q=metropolitana&selected_facets=is_pubblicat
o:true&territorio_com=63049
In monitoraggio risultano 3 «Grandi Progetti» su Metro Napoli ai quali sono collegati 3
progetti:
Ciclo 2007-13: www.opencoesione.gov.it/progetti/1ca1c272007it161po009
Ciclo 2007-13: www.opencoesione.gov.it/progetti/1ca7c272007it161po009
Ciclo 2014-20: www.opencoesione.gov.it/progetti/9ca16063bp000000003

Grande Progetto. Completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1ca1c272007it161po009/

§ Pagamenti relativi solo a risorse 2007-13, mentre il progetto è
monitorato nella sua interezza (anche con risorse 2000-06) à appare
ancora in piena esecuzione
§ Progetto oggetto di ricerche ASOC
§ Progetto oggetto di monitoraggio civico MONITHON
§ Progetto oggetto di approfondimenti nell’ambito della DataCard su
mobilità sostenibile

Portale OpenCoesione: scheda soggetto
Ruoli avuti dal soggetto
nei diversi progetti
finanziati
Totale progetti
e
finanziamenti
Stato dei
progetti
collegati

Distribuzione tematica
dei progetti collegati al
soggetto

Distribuzione
territoriale dei progetti
collegati al soggetto

I progetti oggetto di ricerche ASOC su OpenCoesione
https://opencoesione.gov.it/it/ASOC/

Pagina dedicata alla ricerca dei progetti oggetto delle
ricerche di A Scuola di OpenCoesione nelle varie
edizioni.
Aggiornamento biannuale: in occasione della selezione
dei progetti da parte dei team partecipanti e a
conclusione dell’iter didattico con l’inserimento dei
materiali prodotti dai team.
ð L’elenco dei progetti è scaricabile in formato csv.

Esempi di progetti su Mobilità sostenibile
DATA CARD MOBILITA’ SOSTENIBILE:
https://opencoesione.gov.it/it/news/news-dc-mobilita-sostenibile/
SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE PRATO: https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1misefi-16/
VALORIZZAZIONE SISTEMA DIFFUSO DEL MARE ATTRAVERSO MOBILITA' TURISTICA SOSTENIBILE:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1misepamotcmt001/
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NELL'AREA COMPRESA TRA IL FIUME SILE, PIAVE VECCHIA E IL FIUME PIAVE:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1ve6488/
SISTEMA DI COLLEGAMENTO METROPOLITANO TRA COSENZA RENDE E UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1cl216944/
SISTEMA METROPOLITANO CATANZARO CITTÃ -GERMANETO (ricerca ASOC):
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/1cl213913/
METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO:
https://opencoesione.gov.it/it/progetti/3pipban-fas14326/

Per futuri contatti

• Scrivere a info@opencoesione.gov.it

