
LIBERIAMO I DATI: 
DALLA REGIONE ARRIVA 
IL “PROGETTO MINERVA”

Disponibile online il nuovo “Catalogo 
dell’informazione” sui settori programmazione 
territoriale, ambiente e mobilità

24 settembre 2018
Sala XX Maggio  

Viale della Fiera n. 8 - Bologna

Direzione generale Cura del territorio e 
dell’ambiente
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Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente
Viale Aldo Moro, 30 - 40127 – Bologna
Segreteria organizzativa: tel. 051 5273660/6024
E-mail: ConvegniDGCTA@regione.emilia-romagna.it

Organizzare e valorizzare il grande patrimonio informativo gestito ed elaborato dai 
settori programmazione territoriale, trasporti e ambiente della Regione e renderlo 
fruibile a tutti in versione “open data”. È questo lo scopo del progetto “minERva”, 
promosso dalla Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente, in rac-
cordo con le altre iniziative avviate da tempo dal nostro Ente per aprire i propri dati.

Muovendosi nel quadro delineato dal Codice dell’amministrazione digitale e dal 
FOIA, la Regione ha quindi deciso di realizzare un grande lavoro di raccolta, 
inserimento nella piattaforma informatizzata e messa in rete dei propri dati per 
“toglierli dai cassetti” e metterli a disposizione di tutti, cittadini e tecnici, in formato 
aperto. Il risultato finora è stata la ricognizione e la realizzazione di un catalogo di 
circa 500 banche dati, organizzate in circa 380 dataset. 

Un lavoro in costante aggiornamento e che vedrà ulteriori sviluppi futuri.

Ore 9,30-10  Registrazione

Ore 10-10,15  Paola Gazzolo, Assessore ambiente Regione E-R

Ore 10,15-10,30    Paolo Ferrecchi, Direttore generale Cura del 
  territorio e dell’ambiente Regione E-R

Ore 10,30-10,45 Stefano Michelini, Responsabile del Servizio 
  statistica Regione E-R

Ore 10,45-11  Giuseppe Bortone, Direttore di ARPAE E-R 
                                (da confermare)

Ore 11-11,20  Catia Godoli, Funzionario ict e sistemi informativi  
  del territorio e dell’ambiente Regione E-R

Ore 11,20-12,50	 Presentazione	di	alcune	banche	dati	significative		
  della Direzione generale Cura del territorio e 
  dell’ambiente Regione E-R, a supporto 
	 	 della	pianificazione	(L.R.	24/2017)	e	dell’accesso		
  all’informazione ambientale (DLGS 95/2005)

Ore 12,50-13,05 Rappresentante ANCI Emilia-Romagna (da confermare)

Ore 13,05-13,20 Rappresentante UPI Emilia-Romagna (da confermare)

Ore 13,20-13,35    Conclusioni di Raffele Donini, Assessore programmazione  
  territoriale e trasporti Regione E-R

Programma	in	via	di	definizione

     Programma


