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Cosa sono gli Open Data 
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Sono dati pubblici in formato aperto, ovvero accessibili a tutti i cittadini gratuitamente, o a fronte di un costo
marginale dovuto alla loro raccolta e distribuzione, senza licenze di copyright o altri limiti legali all’utilizzo (art. 1,
lett. I-ter CAD). Le caratteristiche principali degli Open Data sono:

I dati sono disponibili ed associati ad 
una licenza che ne permette l'utilizzo 

anche per finalità commerciali, in 
formato disaggregato.

DISPONIBILITA'

Completi Primari Tempestivi Accessibili
Leggibili da 
computer

Riutilizzabili
In formati 
proprietari

Permanenti
Liberi da 
licenze

Ricercabili

Fonte: Report UE Novembre 2018

Definizione 

Inoltre, i dati aperti sono:

Sono disponibili in formato aperto, 
ovvero, adatti all'utilizzo automatico da 

parte di programmi per elaboratori e 
provvisti dei relativi metadati.

ACCESSIBILITA'

I dati sono resi disponibili gratuitamente 
o a fronte di un costo marginale 

sostenuto per la loro divulgazione, salvo 
casi eccezionali previsti per legge.

GRATUITA'

L'Italia si attesta attualmente 
tra i migliori 5 paesi europei 
nell'implementazione degli 
Open Data, dopo Irlanda, 

Spagna e Francia, qualificandosi 
come trend-setter.



I benefici degli Open Data
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Restituiscono informazioni più precise agli utenti a supporto dei 
processi di decision-making

Migliorano l'efficienza delle imprese pubbliche e private abbattendo i 
costi di ricerca dei dati 

Contribuiscono alla creazione di nuove imprese e posti di lavoro, 
quindi, allo sviluppo economico del territorio

Per la PA

Nel contesto della PA, gli Open Data
sono alla base dell'Open Government,
un paradigma volto a tutte le attività di
Governi e amministrazioni locali, al fine
di renderle più aperte, disponibili,
efficienti, controllate e vicine ai cittadini.

Per l'economia

Favoriscono il riuso di dati ufficiali e certificati stimolando così la nascita 
di nuovi servizi di pubblica utilità, nella forma di App e Infografiche

Stimolano la concorrenza, cosicché la PA possa affidare al mercato la 
creazione di iniziative basate sui dati aperti disponibili

Rendono la PA più trasparente e, quindi, avvicinano i cittadini 
all’amministrazione, avviando nuove forme di e-government



Deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 29/12/2011 (BUR n.8 del 2012)

Autorizza la realizzazione del portale internet regionale dati.veneto.it per la 

pubblicazione di Open Data, che consente a cittadini, imprese e altre amministrazioni di 

arricchire e utilizzare, in modo semplice ed intuitivo, il patrimonio informativo regionale.

Inquadramento strategico-normativo sul tema Open Data

Agenda Digitale 2020 – 26 agosto 2010

Iniziativa che rientra nell'ambito di Europa 2020, volta a guidare e favorire la crescita
dell'economia digitale europea. Primo pilastro del programma è l'implementazione e
il miglioramento del Digital Single Market (Mercato Unico Digitale).

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/11/2003

Direttiva comunitaria relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2017-2019

Documento di indirizzo strategico ed economico con cui si è definito il modello per lo 
sviluppo dell’informatica nella PA, ma anche la strategia operativa di trasformazione 
digitale del Paese. Promuove gli Open Data e il popolamento del catalogo dati.gov.it. 
Da poco sostituito dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2019-2021, che 
continua la razionalizzazione dei data center pubblici e l’adozione del Cloud nelle 
amministrazioni italiane quale tecnologia prioritaria.
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https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237079
https://dati.veneto.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:si0016
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:IT:HTML
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2017/05/31/piano-triennale-approvata-strategia-allunisono-trasformazione-digitale
https://www.dati.gov.it/content/open-data-charter-verso-nuova-carta-internazionale-dei-dati-aperti
https://pianotriennale-ict.italia.it/


L'Agenda Digitale del Veneto e il valore dei dati

Valore dei dati

Nella data economy la raccolta,
condivisione e analisi dei dati diventa
fondamentale per l’erogazione di
servizi efficaci ed innovativi e si applica
a qualunque campo del sapere.

D
ri

ve
r

Ecosistemi

IL FRAMEWORK DELL'AGENDA DIGITALE DEL VENETO 2020

Il documento fa seguito ad una prima Agenda Digitale del Veneto 2012 e viene creato al fine di recepire i

nuovi documenti strategici, comunitari e nazionali stabiliti da UE e da AgID. L'obiettivo è stimolare la

crescita economica e sociale del territorio facendo leva sulle nuove tecnologie digitali.

Agenda Digitale del Veneto 2020 (2016)
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https://www.agid.gov.it/
http://www.adveneto2020.it/


Le iniziative di Regione del Veneto: 
Open Data e Open Innovation 2.0
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Bassa attinenza

Overview delle principali iniziative inerenti gli Open Data
Le iniziative portate avanti da Regione del Veneto che promuovo la diffusione degli Open Data sono riferibili a 
quattro temi fondamentali, toccati da ognuna con un grado di intensità differente.

Imprenditorialità

Digital 
Empowerment

(di cittadini e PA)

Open Data
Government

Open & Social 
Innovation

HOMER
Centri 
P3@

FabLab ODEON DEAS Innovation
Lab
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Media attinenza Alta attinenza



Focus: Digital empowerment della PA
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CO-WORKING

SMART 
WORKING

Imprese

Start-up

Lavoratori della PA

Le iniziative intraprese da Regione Veneto hanno tutte l'ambizione di abilitare e al contempo generare
l'incontro e la contaminazione di idee e conoscenze tra lavoratori della PA e imprese/start-up,
ovvero, i principali protagonisti e fautori della trasformazione digitale.

Innovazione
(servizi/App innovativi)

Empowerment delle 
competenze digitali

+ produttività ed 
efficienza

CO-DESIGN



Timeline delle iniziative progettuali di Regione del Veneto
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HOMER
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DESCRIZIONE
Il progetto Interreg Med Homer si è connotato come esperienza e pilota 
per la raccolta, l'armonizzazione e l'utilizzo degli Open Data tra i paesi del 
Mediterraneo (19 partner in 8 diversi Stati).

OBBIETTIVI

1) Accelerare il processo di trasparenza e apertura dei dati della PA e 
ridurre il digital divide tra le nazioni

2) Creare un catalogo/portale (il Transnational Data Portal) di dataset

3) Dotarsi di regole comuni su Open Data e metadatazione condivisa

4) Creazione di app innovative con l’esperienza di hackaton transnazionali

2012 - 2015

4.650 dataset
riutilizzabili e 

accessibili 
a tutti

Catalogo

http://www.homerproject.eu/index.php/project/project-description
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DESCRIZIONE
Il progetto P3@Veneti, avviato in collaborazione con i Comuni e 
le Associazioni di Volontariato, ha favorito la creazione di luoghi 
pubblici con accesso libero ad Internet

OBBIETTIVO

1) Avvicinare i cittadini all'uso di Internet

2) Diffondere la cultura digitale e sperimentare i servizi digitali, 
in particolar modo quelli erogati dalla PA

2015 -

Centri P3@

Attivati 327   
Centri P3@ nel 

territorio veneto

https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/p3a-veneti


Con lo spin-off di FabCube, la rete dei Fablab del Veneto si è 
evoluta ad incubatore di start-up (www.fabcube.it/)

FabLab Veneto
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DESCRIZIONE
Un FabLab (fabrication laboratory) è un laboratorio di fabbricazione
digitale ad accesso libero, dove si incontrano inventori, imprenditori,
ricercatori ed esperti per la creazione di beni e servizi innovativi.

OBBIETTIVI

1) Accompagnare i FabLab veneti nella loro nascita, crescita e
consolidamento nel mercato per arrivare a creare una vera e propria
Community dei Fablab veneti

2) Supportare i FabLab del territorio con percorsi di informazione,
formazione e coaching e sui temi della digital transformation

2015 -

Finanziati 18 
FabLab nel 

territorio veneto

https://www.fabcube.it/


ODEON (1 di 2)
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DESCRIZIONE
Il progetto Interreg Med Odeon (Open Data for European Open iNnovation) ha coinvolto 10 
enti di 7 diversi paesi del Mediterraneo e vede Regione del Veneto Capofila del progetto.

OBBIETTIVI

1) Rafforzare l'uso e il riuso dei dati aperti, migliorandone qualità e accesso

2. Incoraggiare l'imprenditorialità grazie centri di innovazione (Innovation Lab) e centri di 
gestione dei dati (Data Hub), formati da SMEs, ricercatori, start-up etc.

3) Costruire un modello di governance guidato dai dati (data driven governance) e 
stimolare migliori politiche in ambito e-governance

4) Favorire lo sviluppo della data economy e di iniziative in ambito Open e Social Innovation
attraverso la condivisione delle migliori esperienze

2018 -

https://odeon.interreg-med.eu/


DESCRIZIONE
Il progetto Interreg Med Odeon (Open Data for European Open iNnovation) ha coinvolto 10 
enti di 7 diversi paesi del Mediterraneo e vede Regione del Veneto Capofila del progetto.

OBBIETTIVI

1. Rafforzare l'uso e il riuso dei dati aperti, migliorandone qualità e accesso
2. Incoraggiare l'imprenditorialità grazie centri di innovazione (Innovation Lab) e centri di 
gestione dei dati (Data Hub), formati da SMEs, ricercatori, start-up, per creare nuove App

3. Costruire un modello di governance guidato dai dati (data driven governance) e stimolare 
amministrazioni affinché implementino migliori politiche in ambito e-governance

4. Favorire lo sviluppo della data economy e le iniziative in ambito Open e Social Innovation
attraverso la condivisione di best practices

ODEON (2 di 2)
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PROSSIMI PASSI 

1) Selezione dei membri del Data Hub Veneto

2) Definizione dei servizi offerti dal Data Hub

3) Organizzazione di workshop e servizi di assistenza rivolti alla PA e alle imprese per 
sensibilizzare/accompagnare nella conoscenza degli Open Data, dalla loro pubblicazione al  
loro sfruttamento economico

4) Realizzazione di hackathon ed eventi mirati per le startup (da Aprile a Settembre 2019)

2018 -

https://odeon.interreg-med.eu/


DEAS
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DESCRIZIONE
Regione del Veneto si è candidata come Lead Partner del progetto Interreg Alpin 
Space DEAS (Data Economy Alps Strategy to stimulate competitiveness and new 
business in Alpine Space)

OBBIETTIVI

2) Migliorare/creare le condizioni per la creazione di servizi innovativi a cittadini e 
turisti, nella forma di App

3) Guidare e monitorare la raccolta e la condivisione dei dati aperti nello Spazio 
Alpino, liberandone potenzialità e rafforzandone l'uso a lungo termine

4) Favorire la collaborazione tra le varie regioni dell'arco alpino per migliorare i 
processi di decision-making sulla gestione dell'area alpina

2018 -

Costruire una strategia comune per l'economia dei dati nello Spazio Alpino

https://www.alpine-space.eu/


Open Innovation 2.0 e la metodologia a quattro eliche
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1) abbattimento dei tradizionali silos tra Governo,
industria, mondo accademico e cittadinanza attiva:
collaborazione in modalità di co-working e smart
working, condivisione di idee e co-progettazione

2) nuovo valore condiviso a vantaggio di tutti in quello
che diventa un ecosistema dell'innovazione, dove la
tecnologia digitale porta alla creazione di reti e sinergie

3) visione a lungo termine, incentrata sul miglioramento
delle condizioni sociali e dei processi organizzativi

4) successo misurato per l'ecosistema nel suo insieme,
piuttosto che per le unità individuali!

I progetti più recenti utilizzano la cosiddetta 
metodologia a 4 eliche (quadruple helix metodology), 
alla base dell'Open Innovation 2.0:

Open Innovation 2.0

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-innovation-20


Innovation Lab
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DESCRIZIONE
Approvato con DGR n. 291 del 19 marzo 2019 coinvolge le amministrazioni locali e 
chiedere loro un approccio propositivo-proattivo; finanziato con fondi POR-FESR.

OBBIETTIVI

1) Favorire un approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione
dei servizi pubblici digitali, in un'ottica user centric in coerenza con l’AD veneta

2) Abilitare co-working e smart working tra lavoratori della PA e imprese o start-

up per favorire la contaminazione di idee e competenze digitali, promuovere la
diffusione della cultura digitale e il conferimento e utilizzo degli Open Data

4) Stimolare iniziative di digitalizzazione in ottica di Open e Social Innovation

2019 -

Fare della trasformazione digitale un'opportunità di crescita e 
sviluppo economico e sociale per tutto il territorio veneto

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=391112


4° Piano d'azione OGP

Per dare visibilità e riconoscimento alle amministrazioni impegnate in percorsi di Open Government
(prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, Open Data, partecipazione, accountability e 
competenze digitali) è stato istituito un premio. Regione del Veneto presenta i requisiti per poter 
partecipare e ha già presentato la sua candidatura (http://open.gov.it/premio/).

OpenGov Championship 2019

1 punto Wi-Fi 
pubblico ogni 
5.000 abitanti

1 persona 
(in)formata ogni 

5.000 abitanti 

1 laboratorio ogni 
500.000 abitanti 

Esporre tra i 5 e i 
10 dataset utili

Esporre i dati su 
APIs relative ai 

dataset utili 
Si/No

Open Government Partnership (OGP)

Regione del Veneto, insieme ad altre 6 Regioni, si è impegnata al raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti 
fondamentali per il buon accompagnamento delle amministrazioni locali nella trasformazione digitale. 

CITTADINANZA DIGITALE – Livello di maturità DATI – Livello di maturità

Accesso alla Rete 
gratuito e 

semplificato per i 
cittadini.

Diffusione di 
competenze digitali 

(acculturazione e 
alfabetizzazione 

digitale).

Creazione di spazi e 
momenti di 

confronto tra 
cittadini, imprese e 
PA (Innovation Lab).

Definire un paniere 
condiviso  tra le 

Regioni di 10 
dataset utili.

Valutare l'utilizzo 
del paniere da parte 

di soggetti esterni 
(interrogazione via 

APIs).

Utilizzo del paniere 
dei dataset utili per 

migliorare i 
processi di 

decision-making
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http://open.gov.it/premio/


Gli strumenti messi a disposizione da 
Regione del Veneto

Sezione 3



Il portale dati.veneto.it
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Acquisita in MEPA la nuova piattaforma SAS per Open Data, attivata in convenzione Consip: rende disponibile online 

un archivio di dati aperti e consente di esplorarli per categoria, in conformità con il paniere nazionale dati.gov.it. Gli 

utenti possono trovare linee guida e strumenti per il conferimento e la ricerca dei dati aperti.

Ogni sezione del paniere 
è dedicata ad un'area 
tematica da cui è 
possibile consultare e 
scaricare i dati nella 
forma di:
1. Tabelle
2. Grafici
3. Mappe 

https://www.dati.gov.it/
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Il Kit Open Data (1 di 2)

Per il conferimento dei dati aperti ci si può 
avvalere delle indicazioni del Kit Open Data, 
scaricabile dalla sezione "OPEN DATA" portale.

Possono conferire i dati sia enti locali che 
soggetti diversi dalla PA, avvalendosi di 

strumenti attuativi per l'accompagnamento 
amministrativo differenti.

https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/Regione%20del%20Veneto%20-%20Kit%20Open%20Data.pdf


Strumenti per l'accompagnamento amministrativo e tecnologico
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La Regione del Veneto ha definito Linee Guida per la pubblicazione e il conferimento di dati aperti e ha disposto 
degli appositi strumenti per l'accompagnamento amministrativo e tecnologico.

Si rivolge a soggetti diversa dalla PA e deve essere opportunamente compilato e firmato dal soggetto 

responsabile per il conferimento dei dati aperti all'interno dell'organizzazione di appartenenza

Si rivolge agli enti locali e deve essere opportunamente compilato e firmato dall'organo comunale 

deliberante

Accompagnamento tecnologico

Scheda – è la meta-informazione che descrive il dato 
corrispondente (titolo, descrizione, fonte, licenza…)

Dato – Il dato vero e proprio nel suo formato di 
origine (xls, csv, xlsx, mdb, kml, dbf, shapefile…)

Allegati – Sono file opzionali a corredo del dato o di 
una scheda

Allegato C: " Procedura per il conferimento manuale dei dati sul portale dati.veneto.it"

Allegato D: "Adesione da parte degli Enti Pubblici alla politica regionale in materia di Open Data" 

Allegato E: "Atto di adesione all'ecosistema regionale dei dati aperti per i soggetti diversi dalla PA"

Accompagnamento amministrativo

Il Kit Open Data (2 di 2)

https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/Allegato%20C%20-%20Procedura%20per%20il%20conferimento%20manuale%20dei%20dati%20sul%20portale%20dati.veneto.it.pdf
https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/Allegato%20D%20-%20Adesione%20da%20parte%20degli%20Enti%20Pubblici%20alla%20politica%20regionale%20in%20materia%20di%20Open%20Data.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dati.veneto.it_sites_default_files_export_PDF_Allegato-2520E-2520-2D-2520Atto-2520di-2520adesione-2520all-2527ecosistema-2520regionale-2520dei-2520dati-2520aperti-2520per-2520i-2520soggetti-2520diversi-2520dalla-2520Pubblica-2520Amministrazione-2520che-2520non-2520necessitano-2520di-2520una-2520delibera-2520di-2520adesione.pdf&d=DwMFAg&c=uiZYB8xT0aRqwMhdJQHKhmYwdDEmQG4cLFM36UYuyuI&r=I7Xf0xi8oW1H-sBWVR0-rA&m=FtJFfO80UEtUdNMKzAJfPJJxWYDAB-cipSio0VLNfpk&s=NxC3W4Pg-NMHK1jtNrSEo89LmqHDNWgaczhg7cwRKC4&e=


API management
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Creare un ecosistema digitale della PA, in cui l'utilizzo di APIs comunicanti tra loro, permetta 
l’interoperabilità fra datui e sistemi e una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utente finale. 

WSO2
Sistema di API management che s'intende acquisire e personalizzare al fine di sostituire l’utilizzo delle porte di
dominio. Permetterà l'interrogazione diretta del sistema, senza necessità di fare scarichi: tutti i sistemi saranno
connessi tra loro attraverso interfacce API e lavoreranno in maniera integrata, collaborativa e sicura.

EVA – Ecosistema Veneto di API



Allegato. Glossario
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D

Glossario (1 di 4)

Digital Divide
Disuguaglianze nella possibilità di accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT)
da parte di individui, famiglie ed imprese.

Data Hub
Organismo a supporto della provvigione dei dati aperti a livello locale: diffonde e sensibilizza la 
conoscenza delle possibilità di sfruttamento degli Open Data, ma anche supporta imprese ed 
istituzioni nel conferimento e utilizzo dei dati al fine di meglio soddisfare i loro bisogni.

Data Economy

Un’economia generata da un nuovo tipo conoscenza, fondata sulla capacità di utilizzare al meglio la 
quantità di informazioni/dati che ogni giorno circolano all’interno e al di fuori delle organizzazioni.
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Digital Transformation

Insieme di cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi e sociali, dovuti all'utilizzo massivo
delle nuove tecnologie digitali in tutti gli ambiti della società. Per quanto concerne la Pubblica
Amministrazione, il termine indica la gestione digitalizzata della cosa pubblica, ma anche la
fornitura di servizi digitali ai cittadini, grazie allo sfruttamento delle nuove tecnologie ICT.



Glossario (2 di 4)

E e-government
L'utilizzo di Internet da parte delle istituzioni come strumento di comunicazione con cittadini,
imprese e altri attori dell'amministrazione pubblica. Il termine indica la gestione digitalizzata
della Pubblica Amministrazione grazie allo sfruttamento delle nuove tecnologie ICT.

F
Laboratori digitali (c.d. FabLab - Fabrication Laboratory) intesi quali centri attrezzati per la 
fabbricazione digitale oltre che luoghi d’incontro e di relazione per la promozione della cultura 
digitale a beneficio di cittadini e imprese e a sostegno della trasformazione digitale.

Fablab

I Innovation Lab

Poli di intermediazione permanente tra i cittadini/imprese e l’Amministrazione Regionale veneta 
su temi legati all'innovazione sociale. Luoghi dove vengono creati nuovi beni e servizi digitali in 
un'ottica di co-progettazione ed innovazione aperta. Sono anche luoghi di incontro istituzionale, 
formazione, coaching e acculturamento digitale.
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K

Glossario (3 di 4)

Kit Open Data
Fascicoletto che guida gli enti locali e altri soggetti diversi dalla PA al conferimento dei dati aperti 
secondo le linee guida e gli strumenti messi a disposizione da Regione del Veneto.

Open Data

Approccio strategico e culturale secondo cui le imprese e le istituzioni pubbliche, al fine di creare 
maggior valore e progredire nelle loro competenze tecnologiche, fanno ricorso ad idee e soluzioni 
provenienti dall'ambiente esterno (es. università, start-up, consulenti). L'utilizzo di questo approccio 
per la fruizione di servizi comporta la creazione di spazi e momenti di confronto e collaborazione.

O
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Open Government
Modalità di esercizio del potere, a livello centrale e locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie 
che consentono alle amministrazioni di essere aperte, trasparenti e, quindi, più vicine ai cittadini.

Open Innovation

Sono dati pubblici in formato aperto, accessibili a tutti i cittadini gratuitamente, o a fronte di un 
costo marginale legato alla sua produzione e distribuzione, senza licenze di copyright o altri limiti 
legali all’utilizzo.



P

Glossario (4 di 4)

P3@ - Palestre Digitali

Nuove idee (nella forma di prodotti, servizi e modelli) che soddisfano i bisogni sociali dei cittadini in
modo innovativo ed efficace e che al contempo creano nuove relazioni, collaborazioni e sinergie tra
settore pubblico e privato. Le innovazioni sociali accrescono le possibilità di sviluppo per la società.
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Social Innovation

Le Palestre Digitali sono centri pubblici per l’accesso ai servizi digitali esistenti e la diffusione della
cultura digitale (es. biblioteche dotate di libero accesso ad internet tramite connessione Wi-Fi).

S


