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Cos’è, dov’è, perché

Cose da sapere per iniziare a usare i dati
o Struttura dati
o Codici e interoperabilità con altri dataset
o  Strumenti utili per lavorare e fonti utili per capire
o  Alcune avvertenze 

Esempi di storie raccontate e da raccontare
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Cos’è, dov’è, perché



www.opencoesione.gov.it



Dagli open data DPS e CIPE al portale 
OpenCoesione.gov.it



A chi è rivolto OpenCoesione

A cittadini singoli e organizzati:
Scopri: per conoscere in che cosa si concretizzano le risorse
Segui: per aiutare le amministrazioni a vigilare 
sull’attuazione (efficienza, ritardi, risultati)
Sollecita: capire se i progetti d’investimento corrispondono 
ai bisogni e incoraggiare il dibattito pubblico

Agli amministratori:
per migliorare la qualità dei dati di monitoraggio
correggere i programmi, anche in corso d’opera, e promuovere 
risultati migliori
per favorire un confronto tra le amministrazioni, sia in termini 
competitivi, sia in termini di scambio di idee

Ai giornalisti, ai ricercatori e agli imprenditori dell’innovazione:
per conoscere le risorse disponibili,  il contesto in cui la politica agisce e la sua 
evoluzione, i perché delle scelte, l’organizzazione delle scelte, i soggetti che hanno 
ricevuto i finanziamenti e i responsabili  …
per incoraggiare valutazioni nel merito delle politiche e degli effetti
per consentire  lo sviluppo di nuovi prodotti, anche commerciali, creati a partire dai 
dati



Le politiche di coesione
Fonti finanziarie, strumenti di programmazione e sistemi di 
monitoraggio

Quadro Comunitario di Sostegno 
(QCS OB1 e OB3), Docup OB2

Programmi Operativi 
Nazionali e Regionali

[MONIT]

FONDI 
STRUTTURALI 

EUROPEI

FONDO SVILUPPO 
E COESIONE 
(FSC, ex FAS)

Quadro Strategico 
Nazionale (QSN)

Programmi Operativi Nazionali, 
Interregionali e Regionali

[Sistema di monitoraggio unitario]

Intese- Accordi di 
Programma Quadro, 

assegnazioni a AACC con 
Delibere CIPE

Programmi Attuativi Regionali, 
Fondi dedicati con Delibere CIPE

[Sistema dedicato - AI]
[Sistema di monitoraggio unitario]

Quadro Strategico 
Nazionale (QSN)

Quindi molti strumenti e con evoluzione nel tempo:

o Risorse nazionali e risorse dal bilancio europeo
o Risorse ri-programmate nel tempo (PAC, Delibere CIPE, etc.)
o Risorse “liberate” nel tempo

…

Progetti in attuazione

Assegnazioni di risorse



OpenCoesione.gov.it

Cose da sapere per iniziare a usare i dati
o Struttura dati
o Codici e interoperabilità con altri dataset
o  Strumenti utili per lavorare e fonti utili per capire
o  Alcune avvertenze 



Cosa c’è in OpenCoesione?

Informazioni sui progetti finanziati con 
le politiche di coesione territoriale:

•titolo

•finanziamenti (importi e fonti)

•luoghi

•aree tematiche d’intervento

•soggetti coinvolti, pubblici e privati 
(che hanno deciso sui finanziamenti e 
li hanno ricevuti)

•tempi di attuazione (previsti ed 
effettivi)

Progetti, soggetti, luoghi, tempi, risorse



Progetti = azioni pubbliche individuate da 
un atto amministrativo autonomo (bando, 
graduatoria, intesa, contratto, ecc.) con 
diverse:

o  dimensioni finanziarie
o  estensioni territoriali (singolo comune, 
inter-regionale, …)
o  contenuti tematici (grandi opere 
infrastrutturali, acquisto di attrezzature per la 
PA, voucher formativi, sussidi individuali, 
progetti di ricerca, incentivi a imprese private, 
….).

I “progetti” in OpenCoesione



Progetti
1

SoggettiN
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Codice locale progetto

Per il ∼90% dei progetti: 1 CUP ↔ 1 Codice locale progetto
Per il ∼ 10% dei progetti: 1 CUP ↔ N Codici locali progetto

La struttura dei dati
Le relazioni tra gli oggetti

Localiz-
zazioni

N

Pagamenti
(serie 

bimestrale)

N

Codice locale progetto



Sistema di monitoraggio unitario

76 variabili scaricabili su file CSV da sito DPS

32 variabili scaricabili su portale .gov

classificazioni 
da sistema CUP

Identificazione, classificazioni QSN, variabili 
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti

Il files di dati scaricabili
Differenti insiemi di variabili 

classificazioni 
da sistema CUP

Identificazione, classificazioni QSN, variabili 
finanziarie, tempi, localizzazione, soggetti

Var1         ……………………         Var32

Var1         ……………………         Var76

Var1              ………………………………               VarN

22 variabili scaricabili su file CSV da sito CIPE

Identificazione, riferimenti alla Delibera CIPE, 
variabili finanziarie, localizzazione, soggetti

In arrivo 
classificazioni 

da sistema CUP

in fase  di attu azion e
assegn azioni
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Il CUP deve essere inserito:
o   nelle istruttorie dei progetti d'investimento 
pubblico per il CIPE
o   nelle richieste di finanziamento e nei provvedimenti 
di concessione ….
o   nei bandi di gara …..
o   nei documenti contabili, cartacei e informatici 
(anche nel SIOPE/RGS) ….

http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/mip/mip_che_cosa.html 

una stringa alfanumerica di 15 caratteri

Il codice contiene info su: natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto 
di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, etc), settore d’intervento,
localizzazione territoriale, copertura finanziaria, settore di attività economica 
prevalente del soggetto beneficiario dell’investimento pubblico, etc..

http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/mip/mip_che_cosa.html
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Identificazione dei progetti: CUP e codice locale progetto 
per il 90% dei progetti: 1 CUP ↔ 1 Codice locale progetto 
per 10% dei progetti: 1 CUP ↔ N Codici locali progetto 

1 CUP ↔ 1 Codice locale progetto: 
Progetti con diversi destinatari (es: J89F09000000002) 

1 CUP ↔ N Codici locali progetto 
Diverse operazioni (es: J69D10000240007) 
Diversi destinatari (es: B22B08000070009) 
Possibili duplicazioni (es: J25J11000100007) 

N CUP ↔ N Codici locali progetto 
Es: frammentazione progetti di ricerca 

http://www.opencoesione.gov.it/progetti/1lolombgefo-00000000000011265324/
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/?q=aree+urbane
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/?q=borsa
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/?q=capovolgi
http://www.opencoesione.gov.it/progetti/?q=tetra
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Luogo, data

I codici ISTAT per comuni, province, regioni 

Il codice ISTAT è attribuito dall'Istituto nazionale di statistica 
a ogni comune del territorio italiano, allo scopo di 
identificarlo univocamente.

Il codice Istat comune: è composto 
da sei cifre: le prime tre 
identificano la provincia di 
appartenenza, le altre tre il singolo 
comune. 

Codice regione: 2 cifre provincia comune
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CODICI DOVE

Codice Ateco delle attività 
economiche

Per esempio, in tutte le statistiche sulle imprese

Nei sistemi di monitoraggio delle politiche di sviluppo 
per descrivere l’impresa attuatrice/realizzatrice – in 
corso di analisi per OpenCoesione

http://www.istat.it/it/archivio/17888 
Meccanografici delle scuole statali Nei dati amministrativi sulle scuole e sul sito opendata 

del MIUR 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiar
o/open_data/index.html
 

Problemi di tracciabilità da un anno all’altro

Sarebbe bello averlo in OpenCoesione dove ci sono 
molti finanziamenti a scuole!!CIG - codice identificativo di gara Rilasciato dall’Autorità di vigilanza per i contratti 
pubblici per le gare d’appalto e per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi ai contratti pubblici

http://www.istat.it/it/archivio/17888
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/index.html
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/index.html


• Nelle mappe manca il livello nazionale e non si vede l’estero
• Nei dettagli territoriali la somma per territorio non fa il totale, se ci sono 

progetti multi-localizzati
• Nei grafici interattivi e nella distribuzione delle risorse cambiano 

radicalmente le percentuali scegliendo di visualizzare i finanziamenti, i 
pagamenti o i progetti

• Nei valori pro-capite a ciascun comune è associato l’intero 
finanziamento dei progetti che vi cadono, anche se i progetti sono multi-
localizzati

• Tra i soggetti i nominativi e i codici fiscali possono essere mascherati (e  
«Individuo» ha il maggior numero di occorrenze)

• Nelle schede del singolo progetto le informazioni sono diverse se l 
progetto è in attuazione o si tratta solo dell’individuazione di una 
assegnazione di risorse tramite Delibera CIPE

• Le classificazioni tematiche sono frutto di semplificazioni, conviene 
guardare ai dettagli nei dati

AVVERTENZE
Alcuni punti da tenere a mente nel rielaborare i dati



Strumenti utili
Per collegarsi con altri dati open e non open
Codici ISTAT aggiornati dei comuni, delle province e delle regioni 
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni 

Manuali del CUP per estrarre la massima info dai codici progetto
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Manuale_utente_.pd
f
  

Insiemi di dati open interessanti da collegare con OpenCoesione
-I conti pubblici territoriali http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp 
- Gli indicatori territoriali Istat e DPS-Istat 
http://www.istat.it/it/archivio/16777 
- La scuola in chiaro del MIUR 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/index.
htm
- Gli amministratori locali del Ministero Interno (o di openpolitici.it) 
http://amministratori.interno.it/ 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Manuale_utente_.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Manuale_utente_.pdf
http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/index.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_in_chiaro/open_data/index.htm
http://amministratori.interno.it/
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Storie sui fondi europei :
- degli incentivi alla pesca
- dei fondi regionali per lo sviluppo

Storie su OpenCoesione :
- sul progetto in sé
- sui progetti e soggetti finanziati in Italia

Storie sui finanziamenti pubblici e le politiche
- Esempio rifiuti con CPTeXplorer



EU Fish Subsidies: paid to owners of fishing vessels and fishing 
industry under the EU Common Fisheries Policy -

http://www.fishsubsidy.org/ 

http://www.fishsubsidy.org/


EU Farm Subsidies: who gets what from the Common 
Agricultural Policy (CAP) - http://farmsubsidy.org/ 

http://farmsubsidy.org/




December 2010: The Bureau of investigative Journalism / Financial times, 
in collaboration with the Financial Times, has created the only 
comprehensive database tracking every penny distributed through the 
EU’s Structural Funds. Over eight months the Bureau and the FT have 
collected data relating to billions of euros to reveal, for the first time, the 
646,000 recipients that have received the funds: 

http://eufunds.ftdata.co.uk/index.html





La rassegna stampa su OpenCoesione

La maggior parte degli articoli parla del progetto in sé piuttosto 
che utilizzare dati o analisi grazie ai dati resi disponibili (di 25 
articoli inseriti in rassegna stampa, 16 su 25 riguardano il 
progetto più che i suoi contenuti 
http://www.opencoesione.gov.it/rassegna-stampa/ 



Un esempio Un esempio  

Il “caso” del paesino marchigiano
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politiche di sviluppo: esempio su RIFIUTI

Source: DPS-UVAL RPA Database

Public sector – Expenditure on capital accounts - euro/sqarekm (average 1996-2006)

SPESA D’INVESTIMENTO PER L’AMBIENTE

http://www.dps.tesoro.it/video_explorer/DEMO_RIFIUTI_REV_CPT.swf 

…usando openCPT e CPTeXplorer
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Proposte
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Esempio lavorando su dati 
completi da open data DPS 
(file rifiuti.xls)

e sui indicatori di contesto 
http://www.dps.tesoro.it/openc
oesione/dati_contesto.asp 
oppure
http://www.istat.it/it/archivio/1
6777 

Quali tipologie di progetti ?
In quali comuni ?
E rispetto a indicatori generali sulla 
situazione dei rifiuti in quei territori ?
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Esempio lavorando su dati 
scaricati dalla piattaforma 
OpenCoesione.gov.it (file 
taranto.xls)

Nella città delle acciaierie ILVA quali sono i 
progetti che finanziamo? Quanto stiamo 
spendendo per infrastrutture ambientali, per 
la ricerca, per altro ? Chi riceve i 
finanziamenti ?
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http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2012/10/24/comuni_commissariati_amministrazione_stra
ordinaria_sciolti_per_mafia_dimissioni_numeri_italia_mappa.html 

Esempio lavorando su dati 
scaricati da altre fonti (file 
lista_commissariamenti.xls) e 
con altri giornalisti …
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