


                  http://open.toscana.it/
(on line dal 22 settembre 2014)

Open Data 
– Open by  default (CC BY by default)
– Open on demand 

Non soltanto Open Data

– Servizi web facilmente accessibili ai cittadini

– Tavoli di partecipazione 

– Start Up

– APP

– CLOUD



2012 - Portale Regionale on line

2013 - Delibera n. 23 "Realizzazione della 
piataforma open data e approvazione linee guida 
recant criteri generali per gli open data in Regione 
Toscana" 

2015 - Legge Regionale n.19 "Disposizioni in 
materia di dat apert e loro riutlizzo"

2017 – GDL da Open a Open&Big Data

2018 –  Firma protocollo d’intesa Team Digitale 



Delibera n. 23 del 21/01/13
• Realizzazione della piattaforma tecnologica open 

data
– CKAN V 2.6.6  http://dati.toscana.it 
– Attualmente pubblicati circa 3345 dataset

• Linee guida recanti criteri generali per gli open 
data in Regione Toscana

• Processo organizzativo di apertura dei dati
• Istituzione gruppo di lavoro permanente Open 

Data (Giuristi, ICT, Comunicazione)

  opendata@regione.toscana.it

http://dati.toscana.it/


Hub Regionale
L'ambizione della piattaforma è quella di diventare 

l'HUB, l'indice, dei siti degli OpenData già presenti in 
toscana. 

  



Hub Regionale potenzialità
Possibilità di abbattere i costi di avvio per gli enti: Mantenere 

un piattaforma regionale in cui ogni Ente possa pubblicare 
Data Set in un proprio spazio o federare la propria 
piattaforma per gli Open Data

Opportunità per gli enti federati di essere proiettati su 
iniziative di dimensione europea grazie alla presenza di 
Regione Toscana su tali progetti (es. Portale Nazionale, 
Portale Europeo, Fusepool P3, FIWARE)

  



Metadati & Data Quality

Il Catalogo è compliance con il profilo di metadati  AGID
 DCAT-AP_IT Implementato grazie allo sforzo congiunto, dalla 

Provincia di Bolzano/Sud Tirol e dalla Provincia di Trento
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Azioni di Engagement

http://www.internetfestival.it/hacktoscana-cronaca-di-un-intensa-giornata/
http://www.internetfestival.it/hacktoscana-cronaca-di-un-intensa-giornata/
http://open.toscana.it/web/startup/startapp-contest
http://open.toscana.it/web/hacktoscana/home
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