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STORIA.

2011
PiTER 2011-2014

2011
GDL Regionale

2011
Piattaforma

Open Data E-R
2012

Linee Giuda 
regionali

2013
CT Open Data
Prg. HOMER 2015

Agenda Digitale 
dell’Emilia-Romagna

2016
Nuova piattaforma 

Open Data  E-R 2017
Nuove Linee Guida 

regionali



[…] riveste una primaria importanza, lo sviluppo 
dell'azione di apertura delle basi di dati a disposizione 
della Regione e degli Enti locali, in modo da favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di (open) data della 
pubblica amministrazione che favorisca l'accesso anche 
da parte degli operatori privati in integrazione con gli 
obiettivi di miglioramento e integrazione dei servizi ai 
cittadini (data driven services), trasparenza, 
miglioramento della azione di 
programmazione/pianificazione, attuazione e del 
relativo monitoraggio. […]

«banca regionale del dato»

Open Data Emilia-Romagna

STRATEGIA.



CONDIVISIONE
(e riuso)

secondo regole 
chiare e certe

OPEN DATA.



www.europeandataportal.eu

PERCHE’.



COME: REGOLE CHIARE E CERTE.
licenze
aspetti normativi

formati aperti
elaborabili da computer
disaggregati

descritti  (trovabili)
metadati



Plus #1: i dati devono essere trovabili
metadati >> indici di ricerca >> «portali Open 
Data»

Plus #2: investire nel confronto diretto con i
riutilizzatori dei dati
• Eventi, contest, hackathon, …

• Ascoltare le richieste

• Essere parte della comuniutà

• Riconoscere successi e servizi prodotti all’esterno

COME.



OPEN DATA EMILIA-ROMAGNA.

mentalità open (data)

dati, dati, dati

ingaggio riutilizzatori



CKAN
DCAT_AP_IT
dati.gov.it

DATI.EMILIA-ROMAGNA.IT



DATI.EMILIA-ROMAGNA.IT



DATI.EMILIA-ROMAGNA.IT



GEOPORTALE.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

RNDT
Open Geospatial Consortium
metadati (INSPIRE, ISO 19115, …)
Linked Open Data



 Biblioteche dell’Emilia 
Romagna

 Conservatori degli archivi 
storici

 Musei emiliano-romagnoli
 Alberi monumentali
 Banca dati Farfalle d’Italia
 Catalogo degli stemmi dei 

Comuni e delle Province
 Castelli dell’Emilia Romagna

Quattro ontologie realizzate:
 soggetti produttori d’archivio - EAC-CPF (2011)
 archivi storici – OAD (2012)
 descrizione dei servizi culturali – OCSA (2013-15)
 descrizione  degli istituti e dei luoghi della cultura – Culturalis (2015)
10+ ontologie riusate











Su cosa lavoriamo

 Da «Open Data» a «Data»
 Dati «significativi», «strategici», «di qualità», …
 Specifiche, ecc. (aspetti tecnico/funzionali) comuni
 Sempre e comunque mentalità open (data); dati, dati, dati;  ingaggio riutilizzatori
 Sempre e comunque dimensione territoriale 
 Misurazione impatto

Su cosa vorremmo lavorare

 (pochi) Obiettivi di impatto (comuni) 
 Definizione di dati «strategici», ecc.
 Modelli, organizzazioni, ecc. a supporto della PA (più) «orientata» ai dati (open)



info@dati.emilia-romagna.it
massimo.fustini@regione.emilia-romagna.it



OpenDataER
http://dati.emilia-romagna.it/

Geoportale della Regione Emilia-Romagna
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it

Linked Open Data Cultura
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/lod

OpenRicostruzione
http://www.openricostruzione.it/

RER Amministrazione Trasparente Visual Data
http://www.regione.emilia-romagna.it/visualtrasparenza/

Emilia Romagna in Creative Commons
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/catalogo-foto-CC

http://dati.emilia-romagna.it/
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/lod
http://www.openricostruzione.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/visualtrasparenza/
http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/catalogo-foto-CC

