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Togliere i dati dai cassetti ovvero..  

L’azione «togliere i dati dai cassetti» può essere vista sotto diverse angolature e rimandare a più significati. Noi ne 
scegliamo e ne sottolineiamo uno: come quest’azione può contribuire a migliorare la PA, in particolare Comuni e 
loro forme associate.  
 
I Comuni dovrebbero intendere l’obbligo alla trasparenza (cfr. normativa FOIA di cui al DLgs 97/2016) e 
all’applicazione del CAD (analisi dei propri dati in combinazione con i dati detenuti da altre amministrazioni e 
facilitazione alla conoscenza del proprio patrimonio informativo) come una grande opportunità di 
innovare/migliorare significativamente la loro azione amministrativa quotidiana. 
 
Per un obiettivo così ambizioso non basta «svuotare i cassetti», ma è necessario un grande progetto condiviso di 
integrazione e finalizzazione dei dati fra le diverse pubbliche amministrazioni, a partire da quelle locali, regioni 
comprese.       
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La «transizione» 

I comuni sono impegnati nell’individuazione del Responsabile Transizione Digitale per la gestione del cambiamento, 
con grande attenzione al ruolo che deve avere nella «macchina comunale» e al modello organizzativo da realizzare, 
ma senza una sufficiente attenzione alla qualità, disponibilità ed effettiva integrazione delle basi dati prodotte dalle 
diverse PA e necessarie per la gestione dei processi tecnico-amministrativi comunali il rischio è di rendere 
incompiuta o inefficace la «transizione». 
 
La digitalizzazione dell’esistente non innesca l’innovazione organizzativa, è innescata quando la digitalizzazione 
cambia i processi e crea nuove competenze. 
 
Per anni abbiamo lamentato la scarsa qualità, la modesta utilizzabilità e la mancata integrazione fra le basi dati 
territoriali dello Stato (es. i dati catastali) e quelle comunali/regionali. E’ arrivato il momento di dimostrare che in 
Emilia-Romagna almeno Comuni e Regione stanno lavorando seriamente per raggiungere l’integrazione. 
  
I Comuni e le loro forme associate possono fare quanto necessario, tecnicamente ed economicamente, se il tema 
della condivisione delle basi dati territoriali viene sviluppato in un ambito veramente trasversale, che deve essere 
quello dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER). 
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Il Progetto minERva 

Del progetto MINERVA condividiamo gli obiettivi, la struttura e apprezziamo lo sforzo della Regione per mettere a 
disposizione un catalogo così ampio di dati.  
Lo consideriamo il punto di partenza di un processo in grado di coinvolgere anche gli attori istituzionali locai sul 
tema dei dati geografici ambientali e territoriali. 
 
Sono necessarie ora almeno 3 azioni: 
 
• irrobustirlo con un processo  di effettiva condivisione con i comuni, incardinando il tutto nell’ADER e nei suoi PO 

annuali, prevedendo un robusto sostegno finanziario, anch’esso condiviso coi Comuni, e una «governance» del 
progetto più precisa e adeguata rispetto a quella presente nel PO 2018 

 
• integrarlo con le analoghe iniziative dei Comuni e delle loro forme associate 
  
• finalizzarlo e testarlo operativamente, almeno per i primi due anni, sulle necessità specifiche della pianificazione 

urbanistica comunale con preciso riferimento alle attività comunali obbligatorie e con scadenze temporali 
stringenti, come previsto dalla L.R 24/2017. Si può organizzare il suo utilizzo operativo da subito, anche per 
definire eventuali revisioni, a partire dai PUG in via di realizzazione nei comuni pilota. 

Convegno  
‘Liberiamo i dati: dalla Regione arriva il progetto minERva’  
Bologna, 24 settembre 2018 

 



Priorità 

Operativamente si tratta di procedere da qui in avanti con: 
 
• una scelta condivisa delle priorità informative per la pianificazione urbanistica comunale 
• una ricognizione delle basi dati comunali già disponibili (cataloghi locali) e l’individuazione di quelle da costruire  
• una progettazione condivisa e integrata delle medesime  
• una effettiva integrazione degli strumenti informatici di fruizione.  
 
Il Database Topografico Regionale è la base di riferimento indispensabile per consentire un costante aggiornamento 
condiviso fra Regione, Comuni e Province.  
 
Questo richiede da parte di tutti un investimento continuativo progettuale e amministrativo per garantirne qualità, 
affidabilità, aggiornamento.  
 
Occorre anche porre attenzione ai dati di interesse geografico e territoriale che provengono dai procedimenti 
amministrativi ordinari di competenza comunale (es. SUAP, SUE…) e dalle relative piattaforme gestionali. 
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La sfida 

Per Comuni e Unioni è una sfida importante.  
 
Si tratta di fare in modo che anche le realtà di minore dimensione territoriale e/o demografica siano in grado di avere dati, 
servizi e competenze della medesima qualità dei Comuni capoluogo (per inciso: circa metà dei Comuni dell’Emilia-
Romagna non è ancora dotato di un SIT). 
 
Il nuovo Piano Riordino Territoriale (PRT) che introduce incentivi per gestire in forma associata la pianificazione urbanistica 
e l’obbligo di istituire gli uffici di piano (Art.55 L.R.24/2017) anche a livello di Unione, sono misure che supportano gli Enti 
Locali in questa sfida. A questi è necessario che si unisca una robusta azione formativa coordinata dalla Regione, anche 
supportata da finanziamenti UE dedicati allo sviluppo territoriale. Va poi monitorata la produttività degli investimenti in ICT 
correlata con le modifiche organizzative degli Enti e con l’incremento delle competenze professionali. 
 
Un robusto miglioramento della PA e in particolare di Comuni e Unioni è presupposto necessario anche al processo di 
autonomia differenziata in via di costruzione: basi dati territoriali integrate e di buona qualità, in grado di soddisfare le 
esigenze informative di una pianificazione territoriale sempre più complessa, sono le basi per costruire nuovi e migliori 
assetti. 
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In conclusione 

1. La capacità di trattare i dati cambierà il nostro modo di gestire gli ambienti urbani e di supportare adeguatamente 
i processi di rigenerazione urbana.  
 

2. Le informazioni di interesse pubblico devono diventare proprietà delle comunità che li hanno generati (dal valore 
d’uso al valore di scambio) socializzando il valore dei dati pubblici.  
 
 

Il progetto minERva e un suo sviluppo condiviso sono uno strumento lungo questo percorso. 
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Grazie per l’attenzione 
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