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•Completo redesign 

grafico 
 

•Potenziamento motore di 

ricerca e filtri di selezione 
 

• Interfaccia responsive per 

accesso da dispositivi 

mobili 
 

•Multilinguismo (IT-EN)  

•Dettagli sullo stato 

procedurale dei progetti 

(timeline) 
 

•Widget (ad es. liste 

operazioni/beneficiari)  

Nuovo portale 

con dati 2007-

2013 

Nuovo portale e 

nuovi dati 2014-

2020 

(integrati con 

ciclo 2007-2013) 

Aprile Settembre A breve 

Visualizzazioni e 

funzionalità 

arricchite 

Settembre 

Aprile 

• Visualizzazione di più cicli di programmazione  
• Descrizione dei progetti  
• Indicatori di realizzazione 
• Open data su entrambi i cicli, facilitati per 

l’elaborazione 
 

• Redesign grafico 
• Potenziamento ricerca e filtri 
• Interfaccia mobile responsive 

Multilinguismo (IT-EN)  
 

A breve 

• Timeline con procedurale progetto 
• Widget liste operazioni/beneficiari  
• Soggetti beneficiari e realizzatori 

 

Nuovo portale con 

dati 2007-2013 

Nuovo portale con dati 
2014-2020 integrati con 

2007-2013 

Visualizzazioni e 

funzionalità 

arricchite 

Il nuovo portale OpenCoesione 



Centralità del territorio nelle politiche di sviluppo: osservazione congiunta di due cicli di 

programmazione in parte sovrapposti e collegati nell’attuazione di singoli progetti 

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio gestito da RGS-IGRUE (SNM-BDU 14-20 e 07-13) 

 

Ciclo 2007-2013  

• Dati su programmazione risorse (EU e nazionali) per fonte finanziaria  
 

• Assestamento dati di monitoraggio sui progetti in corso (data di riferimento 30 giugno 2018) 
 consolidare base dati SNM-BDU 07-13 dei Fondi Strutturali (31 dicembre 2018?)  

 

Ciclo 2014-2020 

• Dati su programmazione risorse (EU e nazionali) per fonte finanziaria e macroarea 
 

• Documentazione e dati finanziari sui programmi e piani approvati 
 

• Sezione speciale, ad aggiornamento periodico, sulle opportunità di finanziamento rivolte ai 
potenziali beneficiari dei programmi SIE 
 

• Dati sui singoli progetti monitorati  SNM-BDU 14-20 (no dati extra-sistema!) 
 

 
 
 

 
 
 

Il panorama dei dati pubblicati su OpenCoesione  
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Le principali novità   

• Selezione ciclo di programmazione 
• Progetti 2014-2020: Sintesi del progetto  
• Progetti 2014-2020: Indicatori di realizzazione 

 
• Integrazione filtri per selezione da lista di progetti 

• Ciclo di programmazione 
• Focus  

• Possibilità di scaricare in csv anche i dati di una singola scheda progetto 
 
• Sezione Open data arricchita con file csv con:  

• Dati riferiti a tutti i progetti dei cicli 2007-2013 e 2014-2020 
• Disponibilità dei dati completi:  

• progetti con tracciato esteso per regione, per tema, per fondo, per ciclo  
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navigazione di www.opencoesione.gov.it  

Le nuove funzionalità di OpenCoesione  

http://www.opencoesione.gov.it/
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Le nuove funzionalità: selezione del ciclo 

• Selezione dinamica del ciclo di 
programmazione: 
 

• Disponibile in homepage e in tutte le pagine 
aggregate (Natura, tema, territori, 
programmi) 
 

• Come filtro di selezione nella pagina di ricerca 
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Le nuove informazioni: sintesi del progetto  

• Disponibile una descrizione sintetica per tutti i 
progetti del ciclo 2014-2020  
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Le nuove informazioni: indicatori di realizzazione 

• Per i progetti del ciclo 2014-
2020 è possibile visualizzare 
gli indicatori di realizzazione 
associati ad ogni progetto 
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www.opencoesione.gov.it/opendata/  

Sezione OpenData 

http://www.opencoesione.gov.it/it/progetti/1miseponcam-na12/
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Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso 
 

• Disponibile file csv singolo che racchiude quasi tutto il contenuto informativo della base 
dati OpenCoesione  

• Contiene tutti i progetti visualizzati sul portale con informazioni aggiuntive su: 
localizzazioni, soggetti, fasi attuative e indicatori di realizzazione 

• Oltre 160 variabili e oltre 1 milione di record 
 

Non richiede strumenti e conoscenze di analisi dati e gestione dati avanzate per 
essere elaborato 

 
 
• Disponibile anche suddiviso per ciclo, fondo, tema e regione 

 
Utile se il tema di interesse ricade in una delle suddivisioni proposte 
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Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso 
 

Tracciato del file «Progetti con tracciato esteso» 

Anagrafica e 

classificazioni 
(30 campi) 

Quadro 

finanziario 
(40 campi) 

 

Programma/i e 

articolazione 
(15 campi)  

Territori 
(8 campi) 

 

Fasi 
(35 campi) 

 

Soggetti 
(20 campi) 

 

Indicatori 
(21 campi) 

Progetti Soggetti 
Localizz

azioni 
Fasi 

Indicator

i 

Impegni 
Pagame

nti 

Ambito 

FESR 

Ambito 

FSE 

Ambito 

FEASR 

Ambito 

FSC 

Ambito 

PAC 
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Sezione opendata: Progetti con tracciato esteso 
Per utilizzarlo al meglio è importante conoscere: 
 

Le scelte che sono state fatte: 
• Assenti le serie storiche degli impegni e pagamenti 
• Presenti al massimo i primi 6 soggetti in ogni ruolo 
• Presenti al massimo i primi 4 indicatori di realizzazione  

 
Le convenzioni utilizzate :  

• Informazioni multiple per un progetto sono riportate concatenate da un separatore,             
ad esempio: 

Progetto localizzato in più comuni (DEN_COMUNE=‘Roma:::Viterbo’) 
Progetto appartenente a più programmi: (OC_DESCRIZIONE_PROGRAMMA=‘PATTO PER LO SVILUPPO 
REGIONE CAMPANIA:::PIANO OPERATIVO FSC IMPRESE E COMPETITIVITA' ’) 
Progetto con diversi attuatori: (OC_DENOM_ATTUATORE=‘UNIVERSITA’ DI PISA:::C.N.R.’) 

  
I limiti informativi (attuali o strutturali) : 

• sintesi del progetto assente per i progetti del ciclo 2007-2013 
• indicatori di realizzazione non disponibili per i progetti del ciclo 2007-2013 
• assenti alcuni Programmi (PON e PSR) del ciclo 2014-2020 (in via di inserimento nel SNM) 

Metadati: https://opencoesione.gov.it/media/opendata/metadati_progetti_tracciato_esteso.xls 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://opencoesione.gov.it/media/opendata/metadati_progetti_tracciato_esteso.xls


 

 

 

Grazie dell’attenzione! 

 

info@opencoesione.gov.it 


