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Cosa sono gli Open Data?

I dati sono disponibili e sono 
associati ad una licenza che ne 

permette l'utilizzo.

I dati possono essere fruibili 
tramite tecnologie della 

comunicazione ed informazione.

I dati sono resi disponibili 
gratuitamente o a fronte di un 

costo marginale di divulgazione.

Sono dati pubblici in formato aperto, 
accessibili a tutti i cittadini, senza 

licenze di copyright o altri limiti legali 
all’utilizzo, che permettono di rendere 

l'amministrazione trasparente e aperta.

Completi Primari Tempestivi Accessibili
Leggibili da 
computer

Riutilizzabili
In formati 
proprietari

Permanenti
Liberi da 
licenze

Ricercabili
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DISPONIBILITA' GRATUITA'ACCESSIBILITA'

Restituiscono informazioni più precise agli utenti a  
supporto dei processi di decision-making

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

Contribuiscono alla creazione di nuove imprese e posti 
di lavoro, quindi, allo sviluppo economico del territorio
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Quadro normativo – Normativa comunitaria, nazionale e regionale
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Disciplina e armonizza il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico dei paesi UE, in quanto "le informazioni del 
settore pubblico sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali". 

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

Decreto Legislativo n. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii. e Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010

Riguardante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) L'art. 68 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni nella 
predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 
l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di 
cui almeno uno di tipo aperto”.

Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (Crescita 2.0) con Legge di conversione n. 221 del 17/12/2012

Indirizza e guida l'attuazione dell'Agenda Digitale UE, quindi, la creazione di servizi pubblici digitalizzati. Inoltre, 
promuove la trasmissione dei dati della Pubblica Amministrazione e la produzione di dati pubblici in formato aperto.

BUR n. 8 del 24

La deliberazione ha lo scopo di autorizzare la realizzazione e la messa in opera del portale regionale dati.veneto.it per 
la pubblicazione dei dati pubblici (Open Data), consentendo a cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni 
interessate di fruire, in modo semplice ed intuitivo, del patrimonio informativo dell'Amministrazione Regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 29/12/2011 (BUR n. 8 del 24/01/2012)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 30/07/2019

Approvazione delle Linee guida per l'ecosistema regionale veneto dei dati aperti (Open Data), che disciplina le 
modalità attraverso cui gli enti pubblici della Regione sono chiamati a conferire i propri dati in formato aperto.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:IT:HTML
http://www.compubblica.it/bf/library/DLgs_30_dicembre_2010_80811.pdf
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237079


Identificazione Analisi Pubblicazione Monitoraggio

1 2 3 4

Il conferimento degli Open Data è un processo complesso che si suddivide in quattro fasi che, ordinate e 
collegate tra loro, costituiscono il modello di riferimento per la gestione e lo sviluppo continuo del 
patrimonio informativo di un Ente pubblico:

Il processo di conferimento degli Open Data
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Per una descrizione completa del modello di 
riferimento per la gestione e la pubblicazione 

dei dati aperti nella Regione del Veneto 
scarica le LL.GG. disponibili a questo link.

Linee guida Open Data della Regione del Veneto

https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/LL.GG. Ecosistema Dati Aperti di RV.pdf


Identificazione Analisi Pubblicazione Monitoraggio

1 2 3 4

Riservatezza e titolarità del dato

• Chi detiene i dati? Che titolarità ha sugli stessi?

Licenza

• È necessario ottenere la licenza d'uso da parte del titolare del dato? 

Privacy

• I dati raccolti sono dati sensibili? Violano la normativa sulla privacy?  

Formato del dato

• Quali sono le qualità del dato? Accuratezza sintattica e semantica, attualità etc.

• In che formato sono disponibili i dati? Dati grezzi, dati strutturati etc.

All'interno della fase di analisi i dati vengono controllati, classificati e opportunamente trattati affinché 
siano compliant con la normativa vigente in materia di riservatezza, titolarità del dato e privacy (parte 
normativa) e con lo standard di metadatazione DCAT-AP_IT correntemente in uso (parte tecnologica). 

Focus: la fase di Analisi

Parte 
normativa

Parte 
tecnologica
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https://docs.italia.it/italia/daf/linee-guida-cataloghi-dati-dcat-ap-it/it/stabile/dcat-ap_it.html


L'Allegato A1 deve essere poi inviato alla Regione del Veneto da indirizzo e-mail 

istituzionale all'indirizzo PEC                                                                               e in Cc.

e il Referente Open Data dell'ente o il 

firmatario dell'atto e poi caricato online a questo link.

L'Allegato A1 si rivolge agli enti pubblici della Regione del Veneto e deve 

essere opportunamente compilato e firmato da un rappresentante che fa le veci 

dell'organo comunale deliberante. 

Il modulo deve essere corredato da:

 Carta di identità del soggetto firmatario (richiesta nel rispetto della 

normativa sulla privacy vigente)

 Copia della delibera autorizzativa del consiglio direttivo dell’Ente pubblico o 

dell’organo comunale deliberante

Ai fini dell'accompagnamento amministrativo vengono messi a disposizione due strumenti per 
l'adesione alla politica regionale in materia di Open Data, nel rispetto della normativa vigente.

Strumento attuativo per l'accompagnamento amministrativo

ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Adesione da parte degli Enti Pubblici alla politica regionale in materia di Open Data
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helpdesk.opendata@regione.veneto.it

https://dati.veneto.it/content/richiesta-di-adesione
https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/Allegato A1.odt
mailto:ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
mailto:helpdesk.opendata@regione.veneto.it


Ai fini dell'accompagnamento tecnologico viene messo a disposizione l’Allegato A2 vengono forniti i 
passi necessari con cui l’Ente può conferire i dati all’interno del Portale Open Data Veneto:

Strumento attuativo per l'accompagnamento tecnologico 

Procedura per il conferimento manuale dei dati

• Scheda: ovvero la metainformazione 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: file opzionali a corredo del dato o di una scheda
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https://dati.veneto.it/sites/default/files/export/PDF/Allegato A2.pdf


Il Portale Open Data Veneto rende disponibile online un archivio di dati aperti e consente di 
esplorarli per categoria di interesse spostandosi tra i vari temi del catalogo (paniere).

Il Portale Open Data Veneto (dati.veneto.it)
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Lo strumento consente la visualizzazione dei dati per mezzo di una tabella interattiva accessibile 
interamente via web; in molti casi tale modalità di consultazione e fruizione online è sufficiente per 
l’utente, che non deve, quindi, ricorrere al download.
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Le funzionalità del Portale – Tabella
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Le funzionalità del Portale – Grafici

Oltre alla rappresentazione tabellare è possibile visualizzare un dato attraverso dei grafici 
interattivi.
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Le funzionalità del Portale – Mappa

La piattaforma consente di visualizzare, in una cartografia navigabile 2D, sia dati cartografici che 
dati tabellari che contengono informazioni statistiche riconducibili al territorio (Comune, Provincia, 
Regione). 



Agenda Digitale del Veneto
Centro Vega - Palazzo Lybra
Via Pacinotti 4 - 30175 Marghera
Tel. 041 279.2202-2204
Fax 041 2792218
E-mail: ictagendadigitale@regione.veneto.it
PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Help-Desk Open Data per supporto tecnico:
helpdesk.opendata@regione.veneto.it

Comunica le tue iniziative/idee in ambito Open Data scrivendo a:
opendataveneto@regione.veneto.it

Community Google
Gruppo per la gestione del progetto Open Data Regione Veneto
https://groups.google.com/d/forum/opendataregioneveneto
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Contatti

mailto:helpdesk.opendata@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/guest/direzione-ict-e-agenda-digitale
https://groups.google.com/d/forum/opendataregioneveneto

