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Il processo di liberazione dei dati passa da un 
cambio di paradigma culturale: il potere passa 
dall’interno all’esterno.  
Nell’attuazione del processo non è ininfluente 
la grandezza della PA a cui ci si riferisce

Le Regioni non sono i Comuni



Individuazione del 
“Politico Illuminato” e 
degli “Eroi Locali”
E’ indispensabile il politico che faccia da 
cerniera con il mondo esterno e che 
dialoghi con gli eroi locali. Due mondi si 
incontrano. !
Non solo “Domanda e Offerta” ma anche 
processi verticali rispetto ad orizzontali.!
!
!



Coinvolgere community consolidate e intraprendere 
un percorso comune sia di trasferimento di 
competenze che di relazioni #DigitalChampions, 
Wikitalia, Spaghetti OpenData, OpenStreeMap 
Italia. Organizzare workshop introduttivi per esterni 
e interni alla PA per diffondere la cultura del dato

comunità locali e nazionali.



Sistemi informativi

Mediamente i Sistemi Informativi nei Comuni 
(CED) non sono pronti o dimensionati per 
un’operazione di OpenData. Di solito nelle 
Regioni è il contrario, sono molto forti e 
possono essere un primo vincolo nel processo.

Comune di Matera/Lecce:!
CED fatto di persone competenti ma sottodimensionato. 
Non sono stati coinvolti nella prima fase.!
!
Regione Basilicata: !
Portale OD pre-esistente ma non coerente con le linee 
guida nazionali e sostanzialmente una ripetizione del 
portale “Trasparenza”. Sistemi informativi ben 
dimensionati e competenti ma non su formati e licenze 
OpenData.!
!



Percorso di censimento, analisi ect



Regione Basilicata
❖ Insieme alla Task Force per l’Agenda Digitale, si sono analizzati i percorsi da 

intraprendere, i datasets più importanti/disponibili, il cronoprogramma giuridico 
(DGR / Linee Guida) e si è deciso di andare in riuso con il portale dati.gov.it . 
Doppia piattaforma CKAN e DRUPAL. Oggi attivo solo CKAN interfacciato con 
dati.gov.it. Abbiamo accompagnato il fornitore nel conoscere sia la piattaforma 
informatica che soprattutto i formati corretti di pubblicazione e relativi metadati. 
Contemporaneamente sono stati predisposti la Delibera di Giunta e le linee guida!

❖ Adeguamento dei Sistemi informativi. Alcuni flussi informativi erano già all’interno 
di workflow che generavano files dinamici (Delibere, Mandati di pagamento, 
qualità dell’aria, estrazioni petrolifere) ma non nel formato corretto (xls, senza 
licenza ect)!

❖ Si è provveduto all’adeguamento di tali SI e invece nei casi di pubblicazione 
manuale, il fornitore di servizi ha trasformato tali files in CSV/JSON/GEOJSON ect 

http://dati.gov.it
http://dati.gov.it


Portale Regionale in linea a 
partire dal 24 Novembre 
con più di 200 DataSet

Inaugurato in occasione del 
Go On Basilicata alla presenza 
Alessandra Poggiani (Agid) e 
Riccardo Luna (DC Italia)



Alcuni esempi: 
Mandati pagamenti, 
monitoraggio 
ambientale, 
estrazioni petrolifere, 
file geografici (shape 
ma anche wms)



To Do

❖ Consolidamento processi automatici!

❖ Implementazione in ogni dipartimento di personale incaricato alla 
pubblicazione!

❖ Contest OpenData!

❖ Sondaggio (esistente ma da promovere)!

❖ Federazione di enti sub-regionali con relativi accordi e formazione 
ad hoc. Il portale è predisposto ad ospitare i comuni, enti ect!

❖ Attuazione linee guida e nomina OpenData Manager



Cosa abbiamo fatto

Comune di Lecce

1) Sondaggio #chedativuoi tramite Twitter!
2) Accordo con Wikitalia!
3) Implementazione portale CKAN!
4) Creazione Blog e account socials. !
5) Formazione on the job nei vari dipartimenti!
6) Rilascio di alcuni dataset di forte appeal!
7) Linee Guida CC-BY-SA - Nomina OpenData Manager!
8) Introduzione nei PEG di obiettivi OPENDATA ai dirigenti



Rilascio Carta Tecnica —> OpenStreetMap

❖ L’ufficio urbanistica rilascia 
la Carta Tecnica mentre 
LL.PP lo stradario!

❖ Gruppo di mappatori di 
OSM Italia riporta tale CTR 
inserendo anche le vie. 



OpenDay: 
Ogni funzionario ha raccontato 6 mesi di processo e 
chiesto al altri settori i dati da rilasciare 
DigitalChampions e Comunità locale hanno iniziato 
il dialogo con il Comune per richiedere dati e 
dimostrare casi di riuso. 

1) Motivazione!
2) Brainstorming!
3) Apertura al territorio!
4) Dati non solo come esercizio 
ma come valore per cittadino



Hackthon disabilità - movidabilia.it

http://movidabilia.it


To Do
❖ Contest OpenData (già partita fase consultazione pubblica al 

bando)!

❖ Informatizzazione alcuni settori e potenziamento CED!

❖ Continuare ad incontrare Stake holders!

❖ Darsi un piano di rilascio e cronoprogramma ragionevole e 
monitorarne avanzamento!

❖ Focus su Eventi culturali e Trasporti!

❖ Implementazione operativa del Team OpenData per un dialogo 
permanente interdipartimentale



Cosa abbiamo fatto

Comune di Matera

1) Sviluppo del processo ante PA dentro la Community MT2019!
2) Accordo con Wikitalia!
3) Implementazione portale CKAN!
4) Creazione Blog e account socials. !
5) Formazione on the job nei vari dipartimenti!
6) Rilascio di alcuni dataset di forte appeal!
7) Linee Guida CC-BY-SA - Nomina OpenData Manager!
8) Introduzione nei PEG di obiettivi OPENDATA ai Dirigenti!



Rilascio Mappa Edificato e dei Sassi —> OpenStreetMap

❖ L’ufficio urbanistica rilascia la Mappa Edificato e Civici!
❖ Gruppo di mappatori  riporta tale dataset su OSM!
❖ Convegno con Maurizio Napolitano e creazione community locale di mappatori.!
❖ Gruppo unMonastery inizia mappatura Trasporti Pubblici!



Accordo con Politecnico di Bari —> Sezione Linked OpenData

❖ Unico Comune del SUD e il primo in Italia per numero di Dataset in 
LOD!

❖ Focus Territorio e Beni Monumentali - Chiese Rupestri. 



Rilascio Variante Piano Regolatore 
Generale, Edificato, Mappa Sassi 
ed altri files geografici

Nel 2013 è stato l’unico 
Comune d’Italia a vincere tale 
premio.



Esperimento Eventi 
Condivisi

Lanciato ad Agosto 2014 oggi 
è lo “standard” e oggetto di 
riuso

Cittadini compilano un form online che genera!
 un CSV con licenza OD

Mappa filtrabile

WebSite che si collega al CSV

.CSV



Smart Community colma 
lacuna PA: mappa dei trasporti 
emulativa costruita dai cittadini

Rilasciati su GITHUB sia i 
sorgenti che i files GTFS.!
Il fornitore si è “convinto” e 
prenderà la gestione ed 
aggiornamento di tali GTFS.



Contest OpenMatera
Vince la Mappa Trasporti, 
Mappa e WebSite Eventi 
Condivisi, Valutazione rischi 
Sismici, ed anche una scuola 
primaria.

Innalzamento soglia 
attenzione sul 
mondo OD e 
nonostante budget 
contenuto 28 
partecipanti da tutta 
Italia. Focus sui 
Beni Culturali e 
Trasporti.



Vince SCRATCH
Scratch è un SW OpenSource 
sviluppato dal MIT di Boston. 
IC Pascoli di Matera vince il 2° 
Premio con bambini di 10 anni 
che lo hanno “programmato”

In contemporanea al processo 
di diffusione del pensiero 
computazionale tramite il 
metodo del CoderDojo, 2 
Istitituti Comprensivi 
provano a partecipare al 
Contest OpenData. Vince una 
classe di ragazzini di 10 anni, 
che utilizzano il Dataset dei 
BB.CC. rilasciati in CC0 per 
Wikiloves Monuments e 
tramite il software SCRATCH 
(MIT) creano una 
visualizzazione con QUIZ



To Do
❖ Omogeneizzare le performance tra i dipartimenti!

❖ Informatizzazione alcuni settori e potenziamento CED!

❖ Incontrare Stake holders verticali!

❖ Darsi un piano di rilascio e cronoprogramma ragionevole e 
monitorarne avanzamento!

❖ Focus su Spese correnti, Bilanci e Trasporti!

❖ Accordo PoliBA e Unibas per potenziamento LOD!

❖ Inserire nei PEG dei Dirigenti gli OpenData.




