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Profili normativi per la 
pubblicazione e il riuso dei dati 
aperti della PA

30 Novembre 2020

Questo primo webinar è caratterizzato da una analisi del sistema dei dati aperti rispetto al 
quadro normativo e giuridico che regola il processo di apertura, con particolare riferimento 
alla rilevanza del patrimonio informativo pubblico come occasione di trasparenza, 
accountability e sviluppo economico.

Gli interventi che si susseguiranno vogliono dare una prospettiva completa e approfondita su 
come la pratica dei dati aperti sia diventata un asse portante degli interventi, trasversale ad 
ogni politica pubblica. Partendo dal livello internazionale e giungendo fino a quello regionale 
si avrà modo di comprendere come i dati aperti rilasciati dalla PA siano occasione 
di accountability, di sviluppo economico e - più in generale - accrescono il benessere dei 
cittadini.



33

Le politiche di open data nelle 
regioni italiane

10 Dicembre 2020

Questo secondo webinar si pone l'obiettivo di approfondire come le Regioni italiane abbiano 
declinato nei rispettivi territori le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico attraverso i dati aperti. In particolare verranno approfondite le modalità di gestione 
dei dati, di esposizione delle informazioni, di composizione e organizzazione dei gruppi di 
lavoro, il monitoraggio dei risultati e i rapporti con i soggetti esterni alla PA che riusano i 
dati.
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Valorizzare il patrimonio 
informativo pubblico

18 Dicembre 2020

Dedicato ad approfondire il tema della qualità dei dati aperti, sia dalla prospettiva degli enti 
pubblici che espongono i dati, che da quello dei soggetti attivi sul territorio nazionale capaci 
di dare ulteriore valore all'informazione pubblica riusando i dati stessi.

In particolare sarà oggetto di approfondimento il tema del riuso commerciale dei dati - già 
previsto dalla normativa e dalla strategia di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico nazionale – con particolare attenzione alla così detta “data economy” ed alla 
rilevanza che i dati pubblici hanno oggi anche in settori non strettamente legati allo sviluppo 
delle tecnologie dell'informazione.
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Tre storie di riuso dei 
dati pubblici 

Londra, 1854

USA, 2007

 Italia, 2020
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Londra, 1854
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John Snow
(York, 15 marzo 1813 – Londra, 

16 giugno 1858) è stato un 

medico britannico, considerato tra 

i pionieri nel campo dell'anestesia, 

dell'igiene in medicina e 

dell'epidemiologia (in seguito al 

suo lavoro di comprensione delle 

cause dell'epidemia di colera nel 

quartiere londinese di Soho nel 

1854)
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Londra, 1854 



11

Dopo l’epidemia del 1832, il 

colera ricomparve a Londra nel 

1848, causando oltre 15.000 

decessi.

Nell’estate del 1853 esplose 

un’altra epidemia di colera.

Come nella precedente 

epidemia, i quartieri più colpiti 

furono quelli situati a sud del 

Tamigi.
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Diffusione dell’epidemia
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Incidenza della malattia
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Mappa della rete idrica



16

Azienda di 
distribuzione 

acqua

Abitazioni 
servite

Morti per 
colera

Southwark & 
Wauxhall 40.046 1.263

Lambeth 26.107 98
Altre 256.423 1.422
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Layer
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Disponibilità 
di dati 

Competenze 
di dominio

Esigenze
specifiche
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Usa, 2007
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Disponibilità 
di dati 

Competenze 
di dominio

Esigenze
specifiche
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Italia, 2020
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Disponibilità 
di dati 

Competenze 
di dominio

Esigenze
specifiche
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Chi ci ha guadagnato? 
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