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Introduzione 
 
 

I processi di innovazione moderni passano inevitabilmente attraverso lo sviluppo e la diffusione 

dei servizi digitali. 

Osservando il panorama corrente dell’innovazione digitale nelle Pubbliche Amministrazioni e nei 

servizi offerti ai cittadini, è evidente che uno sfruttamento adeguato dei dati aperti ( Open Data) , 

generati in quantità e rapidità sempre crescenti da una moltitudine di sorgenti , può determinare 

una spinta decisiva all’innovazione dei processi e del mercato a questi connesso. 

La disponibilità di queste grandi quantità di dati  e la loro interoperabilità, permettono infatti di 

sviluppare servizi radicalmente nuovi e più efficaci per la comunicazione tra PA, aziende e 

cittadini, favorendo al tempo stesso il coinvolgimento attivo dei cittadini nell’amministrazione della 

cosa pubblica e nei processi partecipativi. 

Permettono , allo stesso modo, di sviluppare servizi per rendere robusti e affidabili i processi 

decisionali delle organizzazioni pubbliche e private, con il conseguente vantaggio di riduzione dei 

costi , creazione di valore e aumento della competitività. 

Inoltre, l’innovazione nell’ e-government passa attraverso una standardizzazione dei processi e 

dei formati, in un’ottica di interoperabilità e integrazione, fino al dispiegamento di servizi in cloud 

di tipo centralizzato e condiviso tra diverse amministrazioni. 

Poiché il panorama della PA locale è costituito da una costellazione di servizi digitali spesso 

frammentati, l’amministrazione regionale ha il ruolo di facilitare l’integrazione e il recepimento da 

parte delle amministrazioni locali e dei fornitori di servizi ICT per la PA di direttive a livello 

nazionale e regionale.  

Da questi spunti nasce così il progetto CEVID , il Centro Veneto di Innovazione Digitale per 

Cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione. 

Il presente progetto di tesi esamina e analizza una parta del progetto CEVID ,ancora in corso, al 

quale ho potuto direttamente contribuire , consentendomi così di toccare da vicino questa 

emergente e importante tematica. 

Nello specifico , ho supportato il team di lavoro dell’ Azione 1 , che si occupa dell’area Open 

Data, a stilare una parte del Toolkit , una vero e proprio documento che funge da linea guida 

nella produzione , validazione e pubblicazione di dati di qualità. Fornisce inoltre delle indicazioni 

su come strutturare la Policy per la PA e degli elementi utili su come poter strutturare un modello 

economico basato sulla politica Open Data. 

 



 

Questo elaborato è strutturato in otto capitoli: 

Il primo capitolo  descrive per intero il progetto CEVID , la partnership stretta tra Università Ca’ 

Foscari e la Regione Veneto , spiegando l’organizzazione e i ruoli del progetto, le varie azioni da 

svolgere e gli obiettivi da raggiungere . 

Viene successivamente analizzata nello specifico l’Azione 1, quella a cui ho potuto direttamente 

prendere parte.  

Il capitolo viene concluso con un’introduzione al mondo degli Open Data,dando una definizione 

completa e spiegando quali sono le principali caratteristiche per essere definiti tali, la loro 

titolarità e provenienza. 

Il secondo capitolo è una vera e propria guida del Policy-Making , redatta ad hoc per le pubbliche 

amministrazioni dove vengono illustrati gli strumenti per l’implementazione, per il monitoraggio , 

per la valutazione e  il controllo della policy e i vari standard da seguire. 

Nel terzo capitolo viene proposta una metodologia per l’apertura interoperabile dei dati pubblici 

dove le PA, in base alle loro esigenze, possono generare dei dataset in formato RDF e sfruttare 

così tutte le potenzialità dei dati aperti.  

Il primo paragrafo delinea quali sono i ruoli, le responsabilità e si suggerisce un possibile team di 

lavoro che le PA possono strutturare per generare e gestire i dati aperti. 

Il secondo paragrafo è dedicato alla fase di Censimento, ovvero l’individuazione di quegli uffici 

che generano, mantengono e sono responsabili delle specifiche tipologie di dati che si vogliono 

rendere aperti , e all’ Analisi giuridica delle fonti ovvero le limitazioni d’uso, le finalità di 

competenza, la  determinazione dei diritti e dei termini di licenza. 

Il terzo paragrafo si occupa dell’individuazione e della selezione dei dati che ha senso aprire e 

trasformare in linked data. 

Il quarto paragrafo descrive i modelli di licenze dei dati e l’uso che gli utenti possono 

effettivamente farne.  

Il quinto paragrafo esplicita quali sono i requisiti dei dati per il raggiungimento di elevati standard 

qualitativi e i modelli di standard internazionali presenti. Per acquisire un certo livello di qualità 

spesso i dati necessitano di una bonifica e di una modellazione (ristrutturazione logica e 

concettuale dei dati), fasi che sono state approfondite nel sesto paragrafo. 

Successivamente, come troviamo nel paragrafo sette, i dati sono arricchiti attraverso 

l’esplicitazione di informazioni di contorno , la Metadatazione , che ne semplificano il riutilizzo 

tramite tecniche di estrazione automatica dell’informazione o di ragionamento automatico, 

l’Inferenza. 

 



 

Gli ultimi due paragrafi del capitolo sono dedicati alle fasi conclusive dell’approccio metodologico 

ovvero l’Interlinking, la Validazione, la Pubblicazione, la Conservazione e la Storicizzazione dei 

dati. 

Il quarto capitolo fornisce delle informazioni utili alla comprensione, all’analisi e alla gestione 

dell’impatto sociale ed economico derivante dall’introduzione e dalla diffusione degli open data. 

Viene proposto un modello economico suddiviso in tre categorie: l’analisi dei costi/benefici 

derivanti da una strategia open data ,l’analisi del costo del dato e le modalità di rilascio e i 

business model open data utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni. 

Il capitolo si conclude con l’analisi dei principali indicatori territoriali legati allo sviluppo degli open 

data necessari a  misurare ed osservare l’incidenza delle politiche di sviluppo indotte nei territori, 

e per continuare il miglioramento delle politiche e delle azioni già avviate. 

Nel quinto capitolo si spiega l’uso degli open data per combattere la corruzione , che possono 

essere usati come un vero e proprio strumento di controllo civico. 

Viene fatto un paragone tra il grado di avanzamento degli open data anticorruzione in Italia con 

quelli del resto del mondo , e vengono infine evidenziati alcuni limiti di questo strumento. 

Il sesto capitolo tratta gli eventi e hackathon che vengono organizzati per stimolare l’interesse al 

tema dei dati e tutte le iniziative che sono state realizzate e intraprese negli ultimi anni a livello 

nazionale e internazionale. 

Infine il settimo capitolo illustra la deliverable dell’azione 1 del progetto , ovvero il documento di 

progettazione delle 4 apps esemplificative della fattibilità di processi di pubblicazione e fruizione 

di dati aperti. 

Viene fatta una breve descrizione delle apps selezionate , spiegandone la motivazione della 

scelta. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

1. Il Progetto CEVID 
  
 

Questo progetto, nato dalla costante e consolidata unione di sinergie tra Università Ca’ Foscari di 

Venezia e la Regione Veneto, ha come obiettivo l’attivazione di una collaborazione scientifica 

volta a costruire un laboratorio di ricerca che contribuisca alle politiche di innovazione della 

Regione Veneto mediante lo sviluppo di progetti che vertano su tecnologie emergenti e 

favoriscano l’interoperabilità dei sistemi e il potenziamento dei servizi di e-government regionali. 

Si propone dunque l’obiettivo di creare un centro di competenze digitali per sostenere un 

ecosistema di servizi per la fornitura e l’elaborazione di dati , standardizzati , aperti e collegati, e 

di applicazioni (use cases) che utilizzano questi servizi. 

Il progetto dovrà essere coerente con le linee guida regionali, perciò , per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici di crescita del Veneto grazie alle nuove tecnologie, la Regione ha individuato 

nel suo piano per l’Agenda Digitale un insieme di aree prioritarie di intervento. 

In particolare , i livelli di azione individuati operano su tre linee: 

1. Orizzontale, ovvero sulle pre-condizioni di base per lo sviluppo e il rinnovo della Società 

dell’informazione, in tutti i suoi ambiti. Quest’area include: Infrastrutture digitali, 

Interoperabilità e standard, Alfabetizzazione e competenze digitali, Ricerca e innovazione. 

2. Verticale, ovvero su specifici ambiti di possibile sviluppo e crescita del Veneto digitale. 

Tali ambiti includono : e-Government e Open Government, Territorio, ambiente e mobilità, 

Imprese e e-Commerce, Turismo e cultura, Sanità e sociale. 

3. Di sistema, mediante azioni che si fondino e mettano a fattor comune gli sviluppi nei 

precedenti ambiti, orizzontale e verticale: Territori e comunità intelligenti. 

In tale contesto, questo progetto si pone come azione di sistema ( Il Centro si propone come una 

struttura a servizio delle politiche di innovazione della Regione Veneto) a supporto di 

progettualità di tipo verticale ovvero progettazione e prototipazione di servizi ai cittadini, alle 

imprese e alle pubbliche amministrazioni che si appoggiano su tecnologie emergenti. 

Nello specifico il progetto mira a consolidare diverse competenze tecnologiche e gestionali, alla 

base dell’innovazione digitale, all’interno del laboratorio universitario CEVID. 

Le attività che si prefigge di realizzare sono state suddivise in quattro azioni: 

 



 

● Azione 1 : Open Data della Regione Veneto, dal paradigma DaaS per la fruizione dei dati 

alle smart app 

● Azione 2 : Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto, Conservazione 

digitale dei documenti 

● Azione 3 : Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto, Pagamenti 

telematici 

● Azione 4 : Servizi avanzati per le piattaforme ICT della Regione Veneto, Procedimenti e 

Istanze 

In questa tesi mi focalizzerò nello specifico sull’ Azione 1 , dove ho potuto approfondire e dare il 

mio contributo a stilare  il Toolkit, cioè le linee guida fornite dall’Università alla Regione per tutto 

ciò che riguarda il tema Open Data. 

 

 

1.1. Azione 1: Open Data della Regione Veneto 
 

 

Il primo obiettivo realizzativo riguarda studiare e valutare le best practice e gli strumenti software 

per la pubblicazione di dati aperti in cloud con caratteristiche di standardizzazione e 

interoperabilità, la loro trasformazione, aggregazione e arricchimento, ed infine la loro fornitura 

tramite l’approccio del DaaS (Data as a Service), in accordo alla esigenze delle comunità di 

sviluppatori, delle PMI e start-up, e ovviamente della PA. 

Più in dettaglio, le attività principali dell’Azione 1 sono le seguenti:  

● Supportare la regione Veneto e le PA presenti sul territorio regionale per:  

1. comprendere ed utilizzare i corretti standard di formati aperti, individuare formati, 

tecnologie e strumenti operativi per ottenere l’interoperabilità semantica e la 

metadatazione; 

2. individuare un iniziale set di dati la cui pubblicazione potrebbe essere utile per stimolare la 

partecipazione ed il riuso dei dati da parte di aziende o altre istituzioni; 

3. verificare la qualità dei dati da diffondere e pubblicare i dati. 

● Fornire alla Regione Veneto il supporto tecnico per progettare l’accesso, l’analisi, 

l’integrazione e l’interlinking dei dati secondo l’approccio DaaS (Data as a Service) in una 

infrastruttura cloud-based, attraverso la progettazione di API e strumenti software 

adeguati. Stilare delle linee guida per la pubblicazione l’aggiornamento e l’accesso agli 

 



 

Open Data regionali che permettano di ottimizzare i processi di progettazione, sviluppo e 

integrazione di applicazioni (mobile e web) basate sui dati aperti, ridurre i costi relativi al 

personale/expertise impiegati, semplificare i processi di produzione e pubblicazione di dati 

aperti, servizi ed applicazioni datadrive e favorire il riuso tramite un appoggio efficiente 

alle tecnologie più scalabili e mantenibili.  

● Progettare e realizzare use case per dimostrare le potenzialità dei progetti basati sugli 

Open Data e per stimolare l’uso dei dati da parte di aziende ed altri stakeholders sul 

territorio regionale e nazionale.  

● Avvio di un tavolo regionale sugli Open Data a cui possano partecipare le comunità di 

sviluppatori, associazioni di cittadini, amministrazioni pubbliche, PMI e startup, che 

abbiano interesse nell’utilizzo dei dati aperti in possesso della PA.  

● Organizzare call e contest ( online e non), come ad esempio Hackathon, per la raccolta di 

nuove idee e proposte emergenti nell’ambito degli Open Data e dei progetti di Urban 

Innovation per Smart Community e Smart City; creare sinergie con i gruppi open source e 

free software che si occupano dei temi suddetti, contribuendo alla causa di tali community 

con supporto tecnologico e metodologico e coinvolgendo anche i Comuni e le imprese, 

per sensibilizzare i responsabili IT in merito allo sviluppo dei progetti di innovazione.  

1. Monitorare la qualità dell’offerta dei dati e dei servizi forniti, raccogliere e vagliare i 

feedback emergenti dall’utilizzo dei servizi già disponibili per la fruizione dei dati aperti, 

con l’obiettivo di pianificare strategie di miglioramento degli stessi.  

● Realizzare un servizio di advisory per supportare gli enti pubblici nell’identificazione delle 

e-skill e delle best e-practice nell’amministrazione, con lo scopo di superare le barriere 

che hanno finora impedito la pubblicazione e il successivo sfruttamento dei dati per la 

realizzazione di servizi. 

L'Azione 1, come le altre tra azioni , avrà una durata di diciotto mesi e dovrà portare alla 

seguente deliverable: Un documento di progettazione di 4 apps esemplificative della fattibilità dei 

processi di pubblicazione e di fruizione dei dati aperti. 

Nel capitolo 7 di questo elaborato, verranno approfondite e illustrate le quattro applicazioni 

selezionate per il CEVID. 

 

 



 

 

 

1.2. Introduzione agli Open Data 
 

Prima di iniziare la trattazione riguardante a come produrre valore e da quali dati, è necessario 

definire rapidamente cosa si intende per Open Data. 

Non esiste una definizione puntuale e riconosciuta di Open Data ma  “In generale, per Open Data 

si intende il formato aperto con cui le informazioni e i dati digitali possono essere trasmessi, 

distribuiti e scambiati on the Web. Si tratta di un formato che permette di creare una rete basata 

su dati che siano accessibili, integrabili e interscambiabili.”   1

Questi dati per essere considerati ottimi devono avere delle caratteristiche fondamentali quali: 

1. Completi e dettagliati 

2. Grezzi e facilmente utilizzabili 

3. Aggiornati velocemente 

4. Accessibili 

5. Facilmente ricercabili 

6. Liberamente utilizzabili 

7. Machine-readable 

8. Non essere in formati proprietari 

9. Riutilizzabili 

10. Permanenti 

 

Il concetto  di  “Open Data” sottintende una completa disponibilità, ricerca e accessibilità dei dati 

resi disponibili attraverso formati “customer-oriented” in modo da facilitarne l’utilizzo, il riuso e la 

distribuzione.   

Oltre alle caratteristiche sopra elencate, l’interoperabilità diviene un requisito sempre più 

rilevante, poiché consente di combinare i diversi cataloghi di dati, permettendo la realizzazione di 

nuovi servizi e applicazioni sempre più sofisticati ed innovativi.  

1  Belisario E. ,Cogo G.,Epifani S.,Forghieri C., Come si fa Open Data? Istruzioni per l’uso per Enti e Amministrazioni 
Pubbliche, Associazione Italiana per l’Open Government,Maggioli Editore, 2011, pag.11 

 



 

 

 

L’adozione di un modello operativo che favorisce l’accesso agli “Open Data” necessita un             

cambiamento del tradizionale modo di concepire la Pubblica Amministrazione, un’evoluzione          

spesso identificata dall’espressione “Open Government”. 

Concretamente questo innovativo modello di amministrazione implica una crescente apertura          

dell’entità pubblica nei confronti dei cittadini in un’ottica di “Governance partecipativa”. 

“L’Open Government Data” prefigura un cambiamento del modello operativo dell’amministrazione          

pubblica a favore di una maggiore:  

● Trasparenza: le decisioni adottate da una PA sono meglio integrabili nel tessuto sociale 

se vengono percepite e comprese meglio dai cittadini. Così facendo una PA può 

incrementare la sua credibilità e rinforzare il labile rapporto di fiducia che spesso 

contraddistingue i cittadini e il mondo delle imprese nei confronti degli organi dello Stato. 

In tale ottica, maggiori livelli di trasparenza possono contribuire a riconfigurare questo 

legame in un’ottica di maggiore fiducia e credibilità reciproca.  

● Collaborazione: la PA non deve essere percepita come un’entità isolata che opera 

indipendentemente dal contesto circostante. Una visione virtuosa della pubblica 

amministrazione non può prescindere dallo sviluppo di forme di collaborazione con altri 

enti, le organizzazioni e i cittadini attivi nel contesto locale. Si tratta di sviluppare sinergie 

e cogliere le opportunità offerte da questo modello collaborativo per fornire migliori servizi 

e soddisfare le esigenze di tutti i portatori di interesse (stakeholder).  

 



 

● Partecipazione: l’apertura delle PA agevola la partecipazione del cittadino 

nell’individuazione dei servizi che meglio rispondono alle esigenze e ai bisogni della 

popolazione. La collaborazione tra la sfera pubblica e privata può favorire un incremento 

significativo della qualità delle scelte amministrative e politiche operate sul territorio.  

 

 

 

L’Open Government ha come obiettivo primario quello di minimizzare la distanza esistente tra i              

cittadini e l’entità pubblica incrementando la trasparenza complessiva del rapporto che intercorre            

tra le parti. L’effetto di questo processo permette alla stessa amministrazione di beneficiare di un               

significativo risparmio di fondi pubblici grazie anche alla creazione di un nuovo valore economico              

generato dalla possibilità di impiegare i dati raccolti dalle parti coinvolte (es: imprese). 

 

Il fenomeno Open Data determinerà il futuro del Web, grazie alla sua universale diffusione.  

La procedura di apertura dei dati coinvolge le seguenti prospettive: 

● Prospettiva economica: valuta i benefici economico-finanziari che possono essere 

raggiunti grazie alle diverse modalità di impiego dei dati pubblici a disposizione degli 

stakeholder. 

● Prospettiva sociale: approfondisce le modalità con cui gli Open Data generano benefici 

sociali, aumentando il benessere della collettività. Essa tiene in considerazione l’influenza 

prodotta dalle differenze sociali e culturali  tra i Paesi sull’esito delle politiche Open Data. 

 



 

● Prospettiva legislativa: si concentra sulle leve a disposizione dei governi per 

regolamentare e promuovere la libertà d’informazione, gli Open Data e l’Open 

Government nel territorio, come ad esempio le policy e le direttive 

● Prospettiva politica: indaga i differenti impatti prodotti sul fenomeno Open Data dagli 

orientamenti politici al potere, proponendo nuove linee di intervento e sviluppo.  

● Prospettiva istituzionale: considera il ruolo delle istituzioni pubbliche nel definire e 

perseguire le strategie Open Data, oltrepassando le criticità e gli ostacoli che si 

contrappongono ai dati.  

● Prospettiva operativa: pone l’attenzione sugli aspetti operativi e sugli standard tecnici 

legati ai dati. 

● Prospettiva tecnica: studia il ruolo cruciale svolto dagli strumenti a supporto dei dati, in 

particolare le tecnologie, le infrastrutture e le piattaforme.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Prima di inoltrarci nei dettagli dei criteri di produzione, standardizzazione e valutazione dei dati, 

introduciamo i formati e gli aspetti legati all’origine ed alla titolarità degli stessi. 

● Formati di Dati e Metadati 

● Titolarità e provenienza dei dati 

 

 
 
1.3. Formati di Dati e Metadati 
 

Le opportunità offerte da una crescente condivisione dei dati sono significativamente influenzate            

dal loro grado di apertura. Questo capitolo approfondisce le criticità connesse alla            

pubblicazione e gestione dei dati focalizzandosi sulle normative esistenti su questo tema. 

Gli aspetti più tecnici vengono approfonditi ricorrendo alle Linee Guida per la Valorizzazione del              

Patrimonio Informativo Pubblico 21, divulgate il 24 novembre 2016. 

I dati aperti sono contraddistinti da alcuni fattori. In primis il formato deve favorirne l’accesso,               

l’uso, il riuso e la redistribuzione. Più il dato è grezzo, inteso come privo di formattazione,                

minori sono i vincoli a cui è soggetto e maggiore sono le opportunità di gestione e le possibilità di                   

diffusione. Secondo l’ordinamento italiano con “formato aperto si intende un formato dati reso             

pubblico e documentato esaustivamente” (Art. 68, comma 3, CAD). 

La comunità “Open Data” ha specificato le proprietà ulteriori che un formato aperto deve              

soddisfare per essere qualificato come tale. In particolare, non è sufficiente che i dati vengano               

semplicemente pubblicati online ricorrendo a qualunque formato, bensì occorre che: 

1.  Il formato aperto ne assicuri l’elaborazione automatica 

2.  La forma strutturata faciliti il riuso dei dati 

3.  Non vi siano vincoli proprietari in modo da assicurare il loro libero trasferimento. 

 

Il ricercatore Tim Berners Lee ha proposto un modello che classifica i diversi formati dei dati che 

possono essere trovati in Rete. 

Viene attribuita una stella per ogni requisito che questi dati soddisfano: 

 

https://cevid.unive.it/opendata-linee-guida/
https://docs.google.com/document/d/1YhBULcqji6Txig81MQLRjLpVtuPHtz3T0vK9nGZzYAk/edit#heading=h.vriiy2s3ut3i


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nel panorama nazionale gli enti pubblici che hanno aperto i loro dati ricorrono a formati differenti. 

Pertanto, l’eterogeneità delle soluzioni adottate è molto elevata soprattutto perché non tutte le PA 

rendono noti i loro dataset con formati aperti ma ricorrono a PDF, shape file e cartelle ZIP che, 

nel modello di Tim Berners Lee, non sono considerati “open source”. 

La seguente tabella  analizza alcune caratteristiche dei formati maggiormente utilizzati dalle 2

amministrazioni per la pubblicazione dei loro dati. 

 

2 Analisi dei formati più diffusi, estratta da Geiger C., Von Lucke J., Open Government and (Linked) (Open) 
(Government) (Data), JeDEM eJournal of Democracy, 2012, pag. 271 
 

 



 

 

 

1.4. Titolarità e Provenienza dei dati 

Gli open data e la loro condivisione nel web portano moltissimi vantaggi ai cittadini e offrono un 

aumento della qualità e dell’efficienza dei servizi a loro offerti. 

Nasce però un problema inevitabile che riguarda l’attendibilità del dato. 

Infatti non essendoci un filtro, i dati possono essere pubblicati da qualsiasi persona. Per risolvere 

questo problema bisogna collegare ai dati dei metadati che descrivendone la provenienza, 

consentono di certificare la loro attendibilità, la qualità e l’affidabilità. 

Dunque risulta importante dare alcune utili e semplici definizioni per comprendere meglio il 

concetto di titolarità e provenienza del dato. Riportiamo in seguito le definizioni citate nelle Linee 

Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico ( anno 2014) 

Responsabile del dato: è identificabile nella persona/Ente/Istituzione/Amministrazione che si         

occupa di produrre/gestire/manipolare i dati. In alcuni casi questa figura può essere            

espressamente determinata a livello normativo. 

Dato certificato: è rappresentato dal dato pubblicato dallo stesso responsabile che lo ha             

prodotto. 

Provenienza dei dati (Provenance): fa riferimento al complesso di informazioni che consentono            

di approfondire i processi e le entità coinvolte nella fase di produzione e pubblicazione dei dati. A                 

tal fine il livello di dettaglio può essere molto elevato soprattutto quando le informazioni              

afferiscono a tutti gli elementi che hanno influito sulla risorsa dati pubblicata. 

Entità: rappresentano gli “oggetti”, locuzione che fa riferimento a diversi concetti (es: oggetti             

digitali - file, pagine web; oggetti fisici - montagne, case; oggetti astratti - idee e concetti) di cui                  

viene descritta l’origine. 

Agente: si tratta di un soggetto o di qualcosa che è responsabile dell’attività in corso e, pertanto,                 

dell’esistenza di una entità o dell’attività svolta da un altro agente. 

Attività: è identificabile nell’azione che avviene in un periodo di tempo determinato e che              

influisce sulle entità o interagisce con esse. Al loro interno è possibile includere il consumo,               

l’elaborazione, la trasformazione, la modifica, l’impiego o la creazione di entità.  3

 

3  Linee Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico, anno 2014 pag 77 

 



 

 

 

2. Guida al Policy-Making 

“ Il Policy-making è il processo con cui i governi traducono la loro visione politica in programmi e 

azioni per ottenere risultati ovvero i cambiamenti concreti desiderati. Si tratta di stabilire cosa 

bisogna fare – esaminando la logica di fondo e l’efficacia delle politiche – per poi valutare come 

deve essere fatto e, quindi, verificare costantemente come sono stati conseguiti i risultati 

desiderati ”.  4

Il policy-making è dunque definito come  il percorso individuato per raggiungere determinati 

obiettivi, a differenza della strategia che rappresenta le scelte che vengono prese per 

intraprendere questo percorso. 

 Per le pubbliche amministrazioni la sfida consiste nello sviluppare una capacità amministrativa 

(valori, strutture, competenze, tecnologia e tecniche) sia forte e solida, sia sufficientemente 

flessibile da adattarsi ai vincoli imposti dalla progettazione e dalla realizzazione della policy. 

Possiamo dividere questo processo in 4 Fasi fondamentali da seguire  per realizzare una Buona 

Policy. 

● La Progettazione della Policy 

● Strumenti per l’implementazione della policy 

● Monitoraggio, Valutazione e controllo della performance 

● Il miglioramento continuo e l’innovazione 
 

2.1. La Progettazione della Policy 

 

Per progettare la Policy bisogna partire da una consistente e strutturata base di evidenze. 

Con il concetto di evidenze si fa riferimento all’insieme dei documenti rappresentati dalle             

statistiche ufficiali, dagli studi esistenti realizzati da organismi in-house, da centri universitari,            

dalle associazioni, da gruppi di lavoro insieme alle valutazioni conclusive, ai sondaggi, ai panel e               

a tutte le ricerche che possono essere considerate autentiche e originali.  5

4  A Practical Guide to Policy Making, Office of the First Minister and Deputy First Minister of Northern Ireland, 2003  
5  Guida pratica per una pubblica amministrazione di qualità,Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della  
Funzione Pubblica Edizione italiana 2016 pag 20 

 

 

https://cevid.unive.it/policy-making/la-progettazione-della-policy/
https://cevid.unive.it/policy-making/strumenti-per-limplementazione-della-policy/
https://cevid.unive.it/policy-making/monitoraggio-valutazione-e-controllo-della-performance/


 

 

● Opzione 1: sviluppare la fase di ricerca e analisi in-house. 

● Opzione 2:  dare in outsourcing ad un organismo pubblico di competenza, che abbia una 

significativa esperienza e know-how nel campo della ricerca e dell’analisi, la raccolta e di 

valutazione delle evidenze. 

 

Un aspetto fondamentale è quello di considerare la Progettazione della Policy nel lungo termine, 

in quanto consente un periodo necessario per riflettere e consultarsi e per coinvolgere le 

imprese; consente investimenti nelle infrastrutture, in ricerca e sviluppo, nel know-how 

istituzionale della PA ed inoltre si possa svolgere l’attività imprenditoriale nei tempi sufficienti per 

poter strutturare il tutto e per poter eventualmente fare degli aggiustamenti. 

Il modello sottostante raffigura il “ciclo di policy”  , una sequenza incatenata che prima di passare 6

allo step successivo deve aver completato ogni fase precedente.Chiaramente nella realtà questo 

ciclo non può essere un insieme di fasi distinte e graduali , ma gli step sono spesso simultanei e 

interdipendenti. Ciò è dovuto ai vincoli temporali e alla mancanza del completo patrimonio 

informativo , che rende infatti la fase di valutazione la più complicata e complessa azione del 

ciclo, e al continuo cambiamento dell’ambiente circostante che richiede un repentino 

adattamento. 

6  Guida pratica per una pubblica amministrazione di qualità,Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica Edizione italiana 2016 pag.18 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Sintetizziamo dunque in quattro punti come si può facilitare nel lungo termine il processo di 

progettazione della policy: 

1. Un periodo di riflessione e consultazione: per fare un brainstorming e coinvolgere le 

imprese. 

2. Una policy trasparente e chiara: fondata su intenzioni esplicite ed un costante impegno 

e partecipazione da parte della pubblica amministrazione,che deve esercitare la sua 

leadership. 

3. Condizioni pari: per assicurare una policy corretta, applicando anche sanzioni in caso di 

inadempimento. 

4. Un arco di tempo sufficiente per i necessari aggiustamenti: che consente di trovare 

soluzioni tecnologiche, avere accesso al credito ed a investimenti finanziari, allineare i 

business model,  sviluppare il know-how e le competenze necessarie.  7

 

 

7  Making policy better:Improving Whitehall’s core business, Institute for Government 

 



 

 
2.2. Strumenti per l’implementazione della policy 
 

Il concetto di “implementazione di una policy” fa riferimento al processo di conversione degli              

obiettivi prefissati in risultati concreti attraverso la selezione delle opzioni ritenute più efficienti ed              

efficaci. 

Per ogni strumento è possibile identificare uno specifico ruolo ed effetto in grado di elicitare               

determinati comportamenti, influire sulla performance e facilitare il raggiungimento dei risultati           

desiderati. 

Ad ogni strumento è possibile associare dei costi e dei rischi. 

Gli strumenti di policy sono rappresentati:  

● Spesa Pubblica: il fallimento del mercato, che si verifica in presenza di elevati livelli di               

inefficienza, può influire negativamente sui servizi essenziali e sulle infrastrutture. Di           

contro, livelli operativi virtuosi hanno una ricaduta positiva sulle imprese influendo sul loro             

livello di innovazione e sugli investimenti. Senza considerare che la spesa pubblica ha un              

effetto moltiplicatore e può avviare una reazione a catena consolidando le economie            

locali, rafforzando le comunità, tutelando l’ambiente, le culture locali e le tradizioni. Gli             

effetti positivi possono manifestarsi anche nel lungo termine in quanto, attraverso la spesa             

pubblica, è possibile veicolare capitali di rischio utilizzabili nel sistema economico con un             

effetto leva. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che la spesa pubblica può incidere            

negativamente sui comportamenti individuali influendo sulle scelte di spesa personali in           

quanto viene finanziata attraverso la riscossione di imposte, tasse, tributi e prestiti. 

● Leggi e regolamenti: rappresenta il sistema di norme sviluppato per garantire la            

sicurezza e la protezione dei diritti individuali e dell’interesse pubblico. A tal fine             

rappresenta una guida di riferimento che stabilisce ciò che viene considerato lecito da ciò              

che viene ritenuto dannoso. In generale le amministrazioni tendono a prediligere la            

regolamentazione rispetto alla gestione della spesa pubblica, in particolare in presenza di            

vincoli finanziari in quanto la regolamentazione viene considerata uno strumento a zero            

costo. Di fatto, è sempre possibile identificare degli oneri associati all’utilizzo di uno             

specifico strumento sia da parte dell’amministrazione (es: gli effetti istituzionali connessi           

all’applicazione delle leggi) sia per i cittadini e, nello specifico, per le imprese (es: i costi                

sostenuti per adeguarsi al sistema normativo vigente per la casa, l’ufficio, l’impresa,            

cantieri o trasporti). 

● Riforme istituzionali: possono contribuire a facilitare il perseguimento degli obiettivi          

stabiliti a livello politico quando prevedono: un riassetto degli enti pubblici, una differente             

 



 

distribuzione funzionale tra le amministrazioni, la centralizzazione o decentralizzazione         

dei poteri, la distribuzione di risorse finanziarie tra gli enti pubblici, l’esternalizzazione, la             

privatizzazione, la nazionalizzazione o la creazione di partenariati pubblico-privati. Le          

riforme istituzionali possono generare effetti significativi e sono tipicamente associate a           

costi immediati che devono essere controbilanciati dai benefici che si ritiene verranno            

prodotti in futuro. 

● Co-produzione: fa riferimento alla compartecipazione diretta di imprese e cittadini nella 

fornitura di beni e servizi pubblici. I vantaggi associati a questo modello possono essere 

molteplici. Si pensi al maggior numero di risorse in termini di conoscenze, competenze, 

abilità, cooperazione e impegno profusi dagli utenti del servizio e al crescente numero di 

opportunità che possono essere colte per verificare l’efficienza degli enti pubblici. È, 

inoltre, possibile identificare nuove possibilità per migliorare la qualità dei servizi, 

focalizzarsi sulle caratteristiche che migliorano la performance con evidenti benefici sui 

risultati senza contare la maggiore trasparenza nelle modalità di fornitura dei servizi 

erogati alla comunità, una dinamica che favorisce l’open government.  8

 

 
2.3. Monitoraggio, valutazione e controllo della performance 
 

L’obiettivo di questo paragrafo è di focalizzarsi sul processo di attuazione con l’intento di              

identificare le “best practice”, delineare gli adattamenti necessari o optare per un suo abbandono              

in relazione ai risultati raggiunti. 

A tal fine si ricorre al Monitoraggio, alla Valutazione e al controllo della performance, descritti di                

seguito: 

● Monitoraggio: permette di valutare lo stato di avanzamento e la performance e di             

analizzare gli scostamenti rispetto a quanto è stato pianificato, ovvero il grado di             

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. La rilevanza del monitoraggio è di tipo operativo            

perché consente di sfruttare gli insight prodotti dall’esperienza e adottare tutte le azioni             

correttive in tempo reale raccogliendo le informazioni che si riveleranno utili per la             

successiva valutazione. 

● Valutazione: permette di stimare la rilevanza, la coerenza, l’efficienza, l’efficacia, 

l’impatto e la sostenibilità delle politiche e dei programmi adottati. Assume importanza per 

una ragione  strategica in quanto permette di accertarsi che la policy adottata sia in grado 

8  Guida pratica per una pubblica amministrazione di qualità,Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica Edizione italiana 2016 pag.22 
 

 



 

di risolvere, con elevati livelli di efficacia ed efficienza, le criticità emerse in modo da 

individuare i miglioramenti e assicurare il raggiungimento degli obiettivi voluti.  

● Performance audit: assume una grande importanza per una ragione di responsabilità, in            

quanto consente di accertare che i fondi pubblici siano impiegati in maniera virtuosa             

consentendo, in questo modo, di capire se e dove possono essere apportarti dei             

miglioramenti. 

 

La demarcazione tra monitoraggio e valutazione è sempre molto labile e per tale ragione è               

possibile unire queste due fasi e suddividerle in 5 step che è opportuno seguire: 

1. Orientamento: si tratta della fase preparatoria che permette di stabilire l’oggetto che va             

monitorato e valutato, per quale motivo e con quali mezzi verranno utilizzate le             

informazioni. In questo momento va precisato quali sono gli obiettivi della policy, del             

programma, del progetto, del servizio e l’organizzazione che si intende adottare. In tale             

ottica è essenziale: definire obiettivi chiari (sia dal punto di vista strategico che             

operativo) attraverso cui valutare le performance e le azioni necessarie per conseguirli. A             

taI fine spetta a un funzionario o ad un’unità dedicata previamente selezionati (con             

l’eventuale supporto di esperti esterni) il compito di stabilire gli indicatori, raccogliere i dati              

e analizzare i risultati per valutare i progressi e le performance. Di contro, le linee di                

reporting sono assegnate ai livello dirigenziali e ai policy-maker che devono essere            

supportati da un adeguato sistema di raccolta dei dati al fine di facilitare il processo di                

monitoraggio. Per quanto concerne la progettazione degli indicatori è cruciale conoscere           

ab initio quale sarà la fonte delle informazioni da impiegare e quali verranno formalmente              

selezionate dal funzionario responsabile delle performance dopo averle valutate, anche          

con riferimento agli indicatori, ed incluse con le conclusioni finali nel processo di policy              

come evidenza per supportare le eventuali azioni di revisione. Le informazioni raccolte            

devono essere organizzate in modo da assicurare il loro utilizzo all’esterno. 

2. Progettare gli indicatori di performance: in termini concreti implica la determinazione           

degli input, degli output e dei risultati sia quantitativi sia qualitativi. La progettazione di un               

indicatore richiede una puntuale specificazione sia del suo contenuto sia del suo            

significato in modo da escludere il rischio di ambiguità a beneficio dei soggetti che              

forniscono o raccolgono le informazioni. Un indicatore può essere definito in forma            

abbreviata. Ad esempio si pensi a un caso concreto rappresentato dai posti di lavoro              

creati. La descrizione di questo indicatore deve essere dettagliata e, se possibile,            

contenere dei riferimenti a definizioni ufficiali (statistiche e documenti) che consentano di            

verificare agevolmente la bontà del suo contenuto, chiarire i termini tecnici utilizzati ecc.             

 



 

Pertanto, è essenziale che l’indicatore fornisca un riferimento sulle modalità utilizzate per            

raccogliere le informazioni in esso contenute specificando, ad esempio, il tipo di metodo             

(quantitativo o qualitativo). La qualità delle fonti è positivamente correlata alla capacità            

descrittiva dell’ indicatore. Di conseguenza, è consigliabile il ricorso solo a fonti ufficiali             

come Eurostat, l’agenzia delle statistiche nazionali, i ministeri o altre fonti autorevoli            

incluse le organizzazioni di ricerca accreditate, le istituzioni accademiche etc. Inoltre,           

potrebbe risultare necessario procedere con una verifica a ritroso che necessita la            

ricostruzione della metodologia previamente utilizzata. Di conseguenza, è opportuno che          

essa risulti solida e progettata preferibilmente nel momento in cui viene creato l’indicatore             

che dovrebbe essere accompagnato da un cronoprogramma che specifichi la frequenza           

con cui le informazioni sono raccolte e diffuse. Concretamente si tratta di stabilire             

l’intervallo di tempo in cui l’indicatore viene misurato (in corso/in tempo reale, su base              

mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale). A seconda dell’indicatore e della          

fonte, il cronoprogramma deve indicare le date di pubblicazione dei dati ufficiali (ad             

esempio il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno) o specificare uno specifico arco                

temporale (da quando-a quando). Un indicatore ben progettato consente di monitorare           

una performance nel tempo e indica il momento da cui prende avvio la misurazione e la                

base di riferimento, ovvero la frequenza dell’osservazione che viene tipicamente stabilita           

nello stesso momento in cui viene adottato l’indicatore. L’attività di benchmarking, che            

può essere eseguita nel tempo prendendo in considerazione altri Paesi, regioni, località,            

ecc. richiede una esatta determinazione dei fattori rispetto ai quali verrà realizzato il             

confronto. Se l’intento è di raggiungere specifici livelli di performance i benchmark            

vengono chiamati target e, normalmente, contengono anche l’indicazione del tempo entro           

il quale dovranno essere raggiunti (ad esempio: nell’arco di due anni o nel 2020). 

 

 



 

 

 

 

3. Raccolta dei dati: si tratta di un processo che viene influenzato dalla tipologia di fonti e                

dalla frequenza con cui sono rese disponibili le informazioni, fattori che sono in genere              

noti quando viene definito l’indicatore. È preferibile per le amministrazioni utilizzare flussi            

regolari di informazioni ricorrendo a procedure standard che consentono di minimizzare i            

costi amministrativi e di generarli automaticamente su base quotidiana anche ricorrendo a            

fonti ufficiali. 

4. Analisi dei dati: permette alle amministrazioni di interpretare le informazioni e di attivare             

dei processi di apprendimento sia attraverso il monitoraggio, routinario e dinamico, sia            

mediante una serie di revisioni interne guidate da specifici focus operativi. Le valutazioni             

formali sono in genere effettuate dall’esterno per fini strategici con l’intento di delineare lo              

status quo della situazione esistente. In entrambi i casi l’amministrazione ha bisogno di             

dedicare tempo e risorse per elaborare le informazioni raccolte. Nel caso dei Fondi             

Strutturali e d’investimento europei (SIE), gli obblighi sanciti dai regolamenti dell’UE           

stabiliscono un monitoraggio congiunto, la predisposizione di report annuali e          

l’effettuazione di processi di valutazione. L’audit di performance è esterno          

all’amministrazione e avviene indipendentemente. Nella fase di analisi dei dati oltre ai            

 



 

risultati raccolti dai test condotti regolarmente è consigliabile che le amministrazioni           

tengano conto delle evidenze deducibili dagli indicatori internazionali di governance          

generalmente pubblicati con cadenza annuale. Si tratta di benchmark utili perché           

determinati sulla base di analisi condotte su un contesto operativo globale che offrono             

riferimenti interessanti e utili anche a livello nazionale. 

5. Azione: in presenza di scostamento, positivo o negativo, rispetto a quanto pianificato si             

rende necessario il ricorso a una specifica azione in modo da apportare delle modifiche a               

livello di policy, di programma, o di progetto/servizio e rendere più agevole il             

perseguimento dell’obiettivo prestabilito. A tal fine il sistema di reporting deve essere            

progettato per presentare le informazioni inerenti alla performance in modo appropriato e            

comprensibile tenuto conto dei destinatari finali (amministratori, pubblico esterno come          

politici o semplici cittadini).  9

 

 
2.4. Il miglioramento continuo e l’innovazione 
 

Una delle finalità prioritarie della PA dovrebbe essere quella di promuovere l’innovazione in             

linea con gli obiettivi sanciti dall’agenda Europa 2020 che attribuisce alle medesime un ruolo              

centrale attraverso l’assegnazione di  fondi di ricerca e sviluppo (R&D) e gli appalti pubblici. 

Nelle organizzazioni del settore pubblico, l’innovazione può essere configurata tenendo conto di            

sette dimensioni: 

1. Prodotto: fa riferimento alle soluzioni innovative o migliorative in termini di prodotti, si             

pensi alle carte d’identità elettroniche. 

2. Processo: gli interventi migliorativi adottati in questo ambito sono tipicamente attuati per            

consentire di incrementare la performance e l’efficienza a livello sistemico in modo da             

promuovere un modello di “lean organization” (in grado di minimizzare gli sprechi). 

3. Servizio: l’innovazione può tradursi nell’individuazione di nuove modalità per offrire          

servizi pubblici ai cittadini e alle imprese. Si pensi alla crescente disponibilità di servizi resi               

accessibili dai moderni device dell’ICT, come gli smartphone, i social media, che offrono             

la possibilità di sviluppare sinergie a livello operativo. 

4. Posizionamento: l’innovazione può agevolare l’individuazione di nuovi mercati o “clienti”          

facilitando in tal modo la targetizzazione di specifici gruppi di individui e, di conseguenza,              

9   Guida pratica per una pubblica amministrazione di qualità,Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica Edizione italiana 2016 pag.27 

 



 

la personalizzazione del servizio. Si pensi, ad esempio, ai servizi offerti online che             

consentono un’elevata personalizzazione dell’interfaccia utente-amministrazione etc. 

5. Strategia: l’innovazione a livello di amministrazione pubblica può tradursi nella definizione            

di nuovi obiettivi portando a una rimodulazione del ruolo da essa svolto anche con              

riferimento ai principi di sostenibilità e la responsabilità sociale. 

6. Governance: si riferisce alla determinazione di nuove forme di impegno nella gestione            

dei rapporti con la cittadinanza e le istituzioni democratiche attraverso il ricorso a forum, a               

modalità di partecipazione online etc. 

7. Retorica: il processo di innovazione agevola lo sviluppo di nuovi principi e modelli             

operativi come, ad esempio, il concetto di “congestion charging” (tassa sul traffico)            

applicata nei centri città, o “nudging”, (“spintarella”) per indicare la possibilità           

dell’amministrazione pubblica di veicolare e suggerire comportamenti virtuosi nei confronti          

dei cittadini e delle imprese così facilitando il raggiungimento di specifici obiettivi di policy. 

Alcuni fattori ostacolano l’innovazione. Tra questi è possibile includere:  

1. Fattori abilitanti deboli o condizioni strutturali non favorevoli: fa riferimento alla            

presenza di fattori che impediscono di promuovere un cambiamento a livello sistemico. Si             

pensi alle competenze isolate, ai meccanismi di governance inefficaci, alle conoscenze           

amministrative e legali difformi, ai vincoli finanziari per la crescita e lo sviluppo del              

personale e alla mancanza di un meccanismo di coordinamento idoneo tra organizzazioni            

diverse nella condivisione delle informazioni. 

2. Assenza di una leadership innovativa a tutti i livelli: spesso atteggiamenti di prudenza             

(timore di incorrere in fallimenti) e una ridotta creatività (riluttanza a ricercare nuovi modi              

per raggiungere i propri obiettivi) o la presenza di regole altamente burocratizzate insieme             

a manager poco propensi al rischio riducono la motivazione dei dipendenti e inibiscono la              

ricerca e lo sviluppo di nuove idee. 

3. Limitate competenze e capacità di applicazione di tecnologie e processi innovativi:           

la tecnologia (sistemi, conoscenze, strumenti e metodi) è un requisito essenziale per            

generare innovazioni. Per tale motivo in mancanza di forme di collaborazione virtuose            

(con i livelli di governo, aziende esterne, cittadini e il terzo settore) vengono meno              

opportunità di sviluppo altrimenti sfruttabili. 

4. Utilizzo non sufficientemente preciso e sistematico delle misurazioni e dei dati:           

informazioni carenti e parziali, processi e servizi datati e mancanza di metodicità nelle             

attività di monitoraggio possono ridurre significativamente l’efficacia operativa delle         

pubbliche amministrazioni e influire negativamente sul grado di raggiungimento degli          

obiettivi prefissati. 

 



 

 

L’innovazione può essere favorita alimentando un Processo Creativo, ovvero creando          

condizioni di contesto stimolanti in cui i dipendenti pubblici si sentano liberi di agire, pensare e                

sviluppare soluzioni innovative senza inibizioni. In tale ottica è fondamentale predisporre           

meccanismi di incentivazione del personale che dovrebbe essere attivamente incoraggiato a           

sfidare il sapere convenzionale e a mettere in discussione lo status quo. A tal fine è consigliabile: 

1. Creare nelle amministrazioni campioni di innovazione o coordinatori di innovazione          

capaci di promuovere l’innovazione, stimolare la diffusione di nuove idee e pratiche            

(prodotti, processi, servizi, ecc.) in grado di diffondersi in tutta l’organizzazione e negli altri              

enti pubblici. 

2. Incoraggiare e incentivare l’innovazione valorizzando in particolar modo i soggetti più           

talentuosi e creativi attraverso investimenti sulla crescita del personale e l’impiego di            

strumenti di reward che premiano le eccellenze. 

 

 

2.5. Policy di standardizzazione e pubblicazione degli Open Data 
 

Il processo di apertura dei dati implica l’esecuzione di una serie di fasi che culminano con la loro                  

pubblicazione in Rete. L’ordinamento italiano, attraverso il D. L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti             

per la crescita del Paese), ha previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati nel Web per tutti gli enti                  

pubblici. Nonostante questo intervento normativo nel corso degli ultimi anni non stati raggiunti i              

risultati sperati a causa della lentezza di molte amministrazioni pubbliche, diffuse sul territorio             

nazionale, ad adeguarsi al dettato di legge. La promozione del modello degli “Open Data” sul               

territorio italiano necessita una revisione normativa che preveda opportune sanzioni per gli enti             

trasgressori. 

Il successo dell’inserimento dei dati in rete dipende dalla completa realizzazione di quanto             

previsto dalle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico.  10

In tale ottica è essenziale che gli enti pubblici attuino “alla lettera” le azioni previste per il rilascio                  

dei propri dataset, promuovano l’adozione di pratiche condivise e assicurino una diffusione            

omogenea dei dati. La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e lo sfruttamento dei             

dati da parte di tutti gli stakeholder è un obiettivo realizzabile se le misure previste dal legislatore                 

saranno implementate a livello sistemico. 

In particolare si tratta di: 

10  Linee Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico, anno 2016 

 



 

● Pianificare la pubblicazione dei dati tenendo conto delle esigenze degli utenti e, in tale ottica,                

facilitando loro l’accesso alle informazioni desiderate attraverso lo sviluppo di portali           

“user-friendly” con funzioni intuitive. 

● Adottare i vocaboli, gli schemi e gli standard stabiliti dall’architettura dell’informazione pubblica             

a livello nazionale semplificando la ricerca dell’utente. Spesso i dati rilasciati non vengono             

utilizzati dagli utenti a causa delle difficoltà che incontrano nella loro ricerca. 

● Assicurare elevati standard qualitativi in termini di accuratezza, attualità, coerenza e            

completezza come previsto dall’ ISO/IEC 25012. 

● Superare l’analisi giuridica dei dati in modo da assicurarsi che le normative e le restrizioni                

giuridiche presenti in materia di “Open Data” siano rispettate pedissequamente.  

●      Pianificare nel dettaglio le attività di gestione, manutenzione e aggiornamento dei dati, 

attraverso una puntuale suddivisione delle responsabilità. 

●      Attribuire ai dati licenze aperte e verificare le loro compatibilità. 

●   Supportare il dato con formati adeguati e metadati, assicurandosi che quest’ultimi siano 

disponibili nel catalogo nazionale www.dati.gov.it e nel portale europeo 

www.europeandataportal.eu. 

● Mettere a punto una strategia di Engagement specifica che favorisca livelli di coinvolgimento              

sempre crescenti sia all’interno della PA sia nel contesto circostante. 

 

La pubblicazione dei dati viene di norma resa disponibile in un’apposita sezione di una pagina               

Web, creata attraverso un software “Open Source” che permette la catalogazione e la gestione              

dei dataset. CKAN è il Data Management System (DMS) leader nel supporto dei cataloghi di dati,                

sviluppato dall’OKFN39 nel corso del 2005. Si tratta di un software “Open Source” impiegato              

dalle principali PA nel mondo, in primis dal governo britannico (https://dati.gov.uk.com), dalla            

Regione Trentino Alto Adige (www.dati.trentino.it) e dal Veneto (www.dati.veneto.it). 

Il dominio incontrastato di CKAN sul mercato è dovuto alla capacità di questo software di favorire                

un’effettiva gestione di tutte le fasi strategiche del processo (semplificazione, pubblicazione,           

gestione, ricerca e condivisione dei dataset) richieste per l’apertura dei dati. 

In aggiunta a CKAN, una PA può decidere di implementare strumenti ulteriori per rendere              

accessibili i propri dataset con costi contenuti. Tra questi è possibile includere Google Sites e               

Google Spreadsheet sebbene siano ad oggi soluzioni scarsamente adottate a livello nazionale.            

Ai fini della diffusione dei dati e del loro download dai portali istituzionali è consigliabile evitare                

richieste di registrazione o inserimento di credenziali personali. Questa prassi può rappresentare            

un vero e proprio deterrente, scoraggiando gli utenti che possono decidere di desistere dalla loro               

ricerca. Non bisogna, inoltre, trascurare l’importanza che riveste il processo di apertura in modo              

 



 

da garantire che i dati siano resi disponibili in bulk, ovvero l’accesso al download in un unico                 

blocco di file (ad esempio una cartella Zip) o, in alternativa, come insieme di file separati. 

 

 

 

  

 



 

3. Approccio metodologico per l’apertura 

interoperabile di dati pubblici 

 

L’approccio proposto di seguito è caratterizzato da un’elevata flessibilità in grado di assicurare             

una significativa adattabilità degli strumenti alle specifiche esigenze delle singole PA e, più in              

generale, a quelle di qualsiasi produttore di dati. L’intento è di progettare dataset delle PA che                

possano essere impiegati come Linked Data, ovvero dataset in formato RDF contenenti            

connessioni fra loro e con dataset esterni alle PA. 

La metodologia prevede le seguenti fasi da implementare nell’ordine proposto: 

1. Ruoli e responsabilità 

2. Censimento e Analisi Giuridica delle Fonti 

3. Individuazione e selezione dei dataset 

4. Licenze d’uso per i dati 

5. Verifica della qualità dei dati 

6. Bonifica e Modellazione 

7. Metadatazione e Inferenza 

8. Interlinking, Validazione e Pubblicazione 

9. Conservazione e storicizzazione 

 

3.1. Ruoli e responsabilità 
 

Nel presente paragrafo viene descritta la composizione di un ipotetico gruppo di lavoro             

orizzontale e inter-settoriale che un’amministrazione può costituire per avviare il processo di            

gestione dei dati e, nello specifico, di apertura dei dati. 

Team Open Data: si tratta di un gruppo di lavoro che ha il compito di promuovere l’utilizzo e la                   

distribuzione degli Open Data. Si occupa di aggiornare l’amministrazione sulle novità riguardanti            

il mondo dell’Open Government, mediare e valutare le necessità di pubblicazione dei dati inerenti              

alla normativa sulla trasparenza e, infine, di curare gli aspetti di razionalizzazione dei processi di               

apertura del dato. 

La funzione del team: è responsabile sia del processo di coordinamento e pianificazione dei              

flussi di dati generati nell’amministrazione, sia dell’infrastruttura IT di supporto. Può, in aggiunta,             

occuparsi della formazione tecnica e concettuale nell’ambito dell’amministrazione per quanto          

 

https://cevid.unive.it/ruoli-e-responsabilita/
https://cevid.unive.it/censimento-e-analisi-giuridica-delle-fonti/
https://cevid.unive.it/individuazione-e-selezione-dei-data-set/
https://cevid.unive.it/licenze-duso-per-i-dati/
https://cevid.unive.it/azione-1-attivita-procedura-di-verifica-della-qualita-e-della-conformita-dei-dati/
https://cevid.unive.it/bonifica/
https://cevid.unive.it/metadazione-e-inferenza/
https://docs.google.com/document/d/1YhBULcqji6Txig81MQLRjLpVtuPHtz3T0vK9nGZzYAk/edit#heading=h.3ceyffg7n8ek
https://cevid.unive.it/linking-esterno-interlinking-e-produzione-dei-dati/


 

concerne i temi del paradigma Open Data, rifacendosi alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia              

Digitale in relazione allo status quo degli Open Data dell’amministrazione. Ad alcuni componenti             

del gruppo di lavoro (esperti di tecnologie Web, esperti GIS, esperti di tecnologie e strumenti per i                 

Linked Data) possono essere affidati compiti di gestione del processo di apertura del dato dal               

punto di vista IT. L’efficacia del lavoro svolto dal Team Open Data all’interno dell’amministrazione              

dipende dalla capacità di essere sapientemente guidato a livello politico dal quale possono             

discendere gli incentivi necessari per promuovere un processo di effettiva apertura dei dati             

pubblici.  11

Le principali professionalità di questo gruppo di lavoro sono rappresentate: 

● Dal responsabile Open Data (o Data Manager): ogni team Open Data viene gestito da              

un responsabile che si occupa di assegnare e allocare funzionalmente le competenze            

richieste per la gestione delle attività Open Data dando vita a un sistema di              

comunicazione e funzionamento indipendente. In aggiunta il responsabile si preoccupa di           

integrare i processi relativi alle attività di trasparenza in modo parallelo e non seriale. A tal                

fine il responsabile Open Data deve in genere avere maturato capacità di tipo operativo,              

di controllo di tale sistema, e di tipo amministrativo, di coordinamento con i processi              

paralleli già in essere. Il responsabile Open Data, insieme al team suddetto, deve             

possedere una conoscenza sistemica dei dati afferenti l’amministrazione, redige linee          

guida operative sullo scambio dei dati tra le diverse figure coinvolte e pianifica la strategia               

di apertura dei dati raccolti e analizzati e le attività di diffusione dei dati. In aggiunta, il                 

responsabile Open Data collabora e si coordina con il Responsabile della Trasparenza            

(quest’ultimo istituito ai sensi del D.lgs. n. 33/2013) per incrementare l’efficienza nell’uso            

dei dati pubblici di tipo aperto e la loro trasparenza. Il Data Manager è sempre aggiornato                

sulle risorse informative presenti nell’amministrazione e, insieme al responsabile         

trasparenza, definisce una roadmap inerente alla produzione e pubblicazione dei dati per            

aree di sovrapposizione (e.g. bilanci, bandi, concorsi, organigrammi, spesa pubblica,          

ecc.). Inoltre, fornisce informazioni tecnico-operative (e.g., formati “machine-readable”,        

modalità di gestione della pubblicazione dei dati) utili per il rilascio dei dati necessari per               

assicurare il rispetto degli standard di trasparenza nel formato Open Data, collaborando            

con il responsabile trasparenza nell’individuazione di tutti i dati eleggibili rispetto a questo             

tema. È, infine, il principale referente delle possibili difficoltà tecnico-organizzative che           

si possono verificare e del reperimento e rilascio dei dati. 

11  Linee Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico, anno 2014 
 

 



 

● Responsabile della banca dati: all’interno dell’amministrazione si occupa del         

procedimento amministrativo inerente la fonte dei dati, la loro qualità e il relativo             

aggiornamento. Si tratta, in genere, di un dirigente o di un quadro con compiti di               

coordinamento di un gruppo di lavoro che quotidianamente svolge attività inerenti alla            

fonte dei dati. Ha facoltà di stabilire se modificare dei dati sulla base delle indicazioni               

fornitegli, ad esempio, dai cittadini che, osservando il dataset, ne domandano una            

versione evoluta. 

● Referente tecnico della banca dati: è un componente del gruppo tipicamente sottoposto            

al controllo del responsabile della banca dati. Possiede conoscenze informatiche almeno           

di base e svolge compiti operativi sul sistema gestionale afferente al dato. Il suo ruolo               

prevede la gestione delle informazioni riguardanti il reperimento concreto dei dati dalla            

base dati e il monitoraggio dei differenti “connettori” che a partire dalla base dati              

espongono il dato come Open Data. Riceve con frequenza feedback dai cittadini sul             

dataset di propria competenza veicolandole a sua scelta al referente tematico per            

ottenerne una valutazione, prima di inoltrare al responsabile della banca dati la richiesta             

di approvazione delle eventuali azioni correttive strutturali che verranno applicate al           

dataset. 

● Referente tematico della banca dati: è un esperto di dominio con una conoscenza             

approfondita dell’ufficio e della genesi dei dati impiegati nell’attività da esso svolto.            

Formula proposte per la creazione di nuovi dataset e supervisiona eventuali valutazioni di             

dominio o inerenti al significato dei dati. Ha facoltà di compiere bonifiche e semplici              

adattamenti sulla banca dati a partire dalle segnalazioni ricevute dai cittadini o sulla base              

di valutazioni indipendenti. Tuttavia, è obbligato a consultare il responsabile della banca            

dati qualora si rendano necessari eventuali variazioni strutturali del sistema gestionale dei            

dati. 

● Ufficio Statistica: è un elemento funzionale essenziale nell’ambito dell’intera catena degli           

Open Data. Promuove nuove tipologie di dataset ed è responsabile per la validazione, dal              

punto di vista metodologico e statistico, dei dati pubblicati e della loro visualizzazione. 

● Ufficio giuridico-amministrativo: può acquisire diverse configurazioni in relazione        

all’organizzazione di cui si dota internamente l’amministrazione. In genere si tratta di una             

singola persona con funzione di consulenza sugli aspetti non tecnici riguardanti gli Open             

Data. Tra questi è possibile includere la definizione delle licenze e delle note legali              

associate ai dati e la loro rimodulazione sulla base di esigenze specifiche (es: necessità di               

aprire dati prodotti da terze parti o da cittadini). È, inoltre, responsabile della gestione di               

 



 

tutte le problematiche di tipo giuridico o amministrativo riguardanti l’apertura dei dati, la             

tutela della privacy, le finalità del dataset e il trattamento dei dati personali. 

● Team comunicazione: può assumere configurazione diverse sulla base delle scelte          

organizzative effettuate dall’amministrazione. È composto da professionalità dotate di         

competenze di comunicazione istituzionale e non che si occupano di curare l’interazione            

con i cittadini e definire i processi di comunicazione verso l’esterno e l’interno. Il team di                

comunicazione pianifica e coordina le azioni che permettono di incrementare il           

coinvolgimento dei soggetti esterni all’amministrazione e di valutare le iniziative di data            

visualization relative agli Open Data prima che queste vengano pubblicate. Infine, cura le             

segnalazioni verso l’esterno di tutte le novità sugli Open Data dell’amministrazione (nuovi            

dataset aperti, aggiornamenti rilevanti, etc.). 

 

3.2. Censimento e Analisi Giuridica delle Fonti 
 

Censimento: all’interno degli uffici o dei settori in cui è suddivisa l’amministrazione vengono             

ricercate le basi di dati primarie che rappresentano l’oggetto del censimento. A tal fine vengono               

selezionati gli uffici che generano, conservano e gestiscono quelle specifiche categorie di dati             

che si intende trasformare in open source. Concretamente il responsabile Open Data effettua una              

ricognizione interna collaborando con i responsabili delle basi dati in modo da identificare tutti              

quelli esistenti suscettibili di essere pubblicati in formato aperto. Tutti coloro che sono             

responsabili della gestione di una particolare base di dati riferiscono al responsabile Open Data              

le caratteristiche descrittive del dato, i tracciati record, il tasso temporale di aggiornamento e tutte               

le altre informazioni necessarie per affinare la conoscenza sulle caratteristiche specifiche dei dati             

di interesse. 

Analisi Giuridica delle Fonti: dopo la fase di censimento prende avvio l’analisi giuridica delle              

fonti del dato che ha per oggetto la valutazione della sostenibilità nel tempo del processo di                

produzione e pubblicazione dei dati focalizzandosi sulla possibilità di dare luogo a un servizio              

che, nel rispetto della funzione pubblica, tuteli i diritti dei singoli individui. L’analisi giuridica delle               

fonti si prefigge di vagliare il rispetto degli equilibri esistenti tra l’utilizzo dei dati e i diritti di tutela                   

ad essi associati focalizzandosi sull’identificazione delle eventuali limitazioni nell’utilizzo, nelle          

finalità di competenza, nella specificazione dei diritti e dei termini di licenza. 

Di seguito viene fornita una check list che permette di accertare se tutti gli aspetti giuridici sono                 

stati presi in considerazione dal responsabile della banca dati in collaborazione con il             

responsabile Open Data. 

 

 

https://cevid.unive.it/censimento-e-analisi-giuridica-delle-fonti/#respond


 

  

 Check List  

  

Aspetto Domanda                                                                                    Si/No  

Privacy 

I dati sono avulsi da ogni informazione personale che possa facilitare 

l’identificazione diretta di un soggetto (nome, cognome, indirizzo, 

codice fiscale, patente, telefono, email, foto, descrizione fisica, ecc.)? 

In caso negativo l’utilizzo di queste informazioni è consentito dalla 

legge?  

  

I dati sono privi di ogni informazione indiretta che possa consentire 

l’individuazione di un soggetto (caratteristiche personali che possono 

ricondurre facilmente a un individuo)? In caso negativo queste 

informazioni sono autorizzate dalla legge? 

  

I dati sono depurati da ogni informazione sensibile ricollegabile a uno 

specifico individuo? In caso negativo la legge ne consente l’impiego?  
  

I dati sono liberi da ogni informazione su individui che, insieme alle 

informazioni reperibili dal web (e.g. google maps, linked data, ecc.), 

possano agevolare l’individuazione di un soggetto? In caso negativo 

queste informazioni sono legalmente autorizzate?  

  

I dati sono privati da ogni riferimento a profughi, protetti dalla 

giustizia, vittime di violenze o in ogni caso a categorie protette?  
  

È stato preso in esame il rischio di una de-anonimizzazione del 

dataset prima della pubblicazione?  
  

Rendi disponibili dei servizi di ricerca che consentono, attraverso  la 

funzione del filtro, la determinazione di un solo record geolocalizzato, 

facilmente riconducibile ad una persona fisica?  

  

 



 

Proprietà 

intellettuale della 

sorgente 

il dataset è stato creato da uno o più dipendenti della tua pubblica 

amministrazione nell’ambito della loro attività lavorativa? 

I singoli elementi del dataset suscettibili di autonoma protezione (es., 

immagini, fotografie, testi in qualche modo creativi) sono stati a loro 

volta prodotti da uno o più dipendenti della tua pubblica 

amministrazione nell’ambito della loro attività lavorativa? 

  

l’amministrazione è proprietaria dei dati, anche se non sono stati 

creati direttamente da suoi dipendenti? 
  

Sei sicuro di non utilizzare dati protetti da una licenza o da un 

brevetto di terzi? 
  

Se i dati provengono da una diversa amministrazione ti sei 

preoccupato di procurarti un accordo o una licenza che ti autorizzi a 

pubblicarli?  

  

Licenza di rilascio 

Stai rilasciando i dati di cui possiedi la proprietà accompagnati da 

una licenza?  
  

Hai incluso anche la clausola di salvaguardia “Questo dataset 

contiene informazioni indirettamente riferibili a persone fisiche. In 

ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare 

nuovamente gli interessati”?  

  

Limiti alla 

pubblicazione 

Ti sei accertato che non ci siano impedimenti di legge o contrattuali 

per la pubblicazione dei dati?  
  

Segretezza 

Hai appurato che non vi siano motivazioni di ordine pubblico o di 

sicurezza nazionale che ti impediscono la pubblicazione dei dati?  
  

Hai effettuato controlli per accertare che non sussistano motivi legati 

al segreto d’ufficio che impediscono la pubblicazione dei dati?  
  

 



 

Hai effettuato un check circa la presenza di motivi legati al segreto di 

Stato che impediscono la pubblicazione dei dati?  
  

Temporalizzazione 

I dati sono esposti ex lege a restrizioni temporali di pubblicazione?   

Con quale frequenza vengono aggiornati i dati in modo da sanare 

eventuali informazioni lesive di persone o organizzazioni?  
  

I dati sono esposti a divieti di legge o giurisprudenziali che 

impediscono la loro indicizzazione da parte di motori di ricerca?  
  

Trasparenza 
I dati rientrano nella lista dell’allegato A del d.lgs. 33/2013? Se sì 

come sono stati trattati dal responsabile della trasparenza?  

 

 
 
  

 



 

3.3. Individuazione e selezione dei dataset 
 

Il processo di individuazione dei dati: rappresenta il primo step del processo di apertura e               

linking dei dati. Le PA sono tipicamente contraddistinte dalla presenza di un volume di dati vasto                

e variegato. Di conseguenza, la pubblicazione massiva dei dati in formato aperto non è              

un’opzione facilmente praticabile se non si procede ad una selezione e al raggruppamento in              

sottoinsiemi dei dati che si intende aprire e trasformare in Linked Data. 

Per avviare il processo di selezione occorre applicare criteri generali di valutazione            

opportunamente predefiniti per assicurarsi che il procedimento sia il più fluido possibile e che la               

domanda di dati (interna o esterna) sia opportunamente soddisfatta tenuto conto delle sforzo             

richiesto per trattarli e dei rischi che possono derivare. A tal fine è consigliabile procedere con i                 

seguenti step: 

 

1. Selezionare i dati sulla base della domanda territoriale: è consigliabile procedere in            

primis con l’identificazione dei dataset che generano un impatto significativo ed evidente            

sia sull’amministrazione sia sulla collettività. L’individuazione dei dati di interesse generale           

possono essere desunti vagliando le domande di più territori tenuto conto che i dati              

provenienti dalle imprese e dai cittadini non sempre risultano concordi. Pertanto, è            

cruciale assicurarsi che già nella fase di selezione dei dataset siano ben chiari gli obiettivi               

che l’amministrazione intende perseguire con l’apertura e la pubblicazione dei propri dati. 

2. Individuare i vincoli all’apertura dei dati presenti: possono essere sia di tipo            

normativo sia organizzativo. Il livello di confidenzialità dei dati e la loro modalità di              

accesso devono essere considerati attentamente nella stima preliminare. In particolare, è           

consigliabile focalizzarsi sia sull’aspetto della segretezza dei dati che non possono, ex            

lege, divenire oggetto di comunicazione e divulgazione a terzi, sia sulla tutela della             

riservatezza dei cittadini e delle imprese, ovvero del diritto d’autore. 

3. Avviare una fase di pre-analisi del dominio di riferimento: al fine di produrre             

informazioni preliminari funzionali per le fasi successive di trasformazione e per           

identificare ulteriori fattori per la misura della complessità. In tale contesto è consigliabile             

privilegiare l’apertura dei dati più atomici rispetto a forme aggregate, data la maggiore             

capacità espressiva della prima tipologia di configurazione, dai quali ricavare i secondi            

mediante un processo di elaborazione.  12

12 Linee Guida per l’Interoperabilità Semantica attraverso i Linked Open Data, Agenzia per l’Italia Digitale, 12 
Novembre 2012 , pag 50 

 



 

 
3.4. Licenze d’uso per i dati 
 

Un dato è aperto se è usabile, riutilizzabile e ridistribuibile liberamente da chiunque anche per 

finalità commerciali, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso 

modo. 

Il tema della licenza dei dati è centrale perché contribuisce a definire l’utilizzo che gli utenti                

possono legalmente fare dei dati nel rispetto dei diritti di copyright, della paternità ecc. 

In tale ottica è utile fare un accenno alle varie tipologie di licenze: 

● Creative Commons Zero (CC0): la Creative Commons Zero garantisce “l’utilizzo più           

ampio e libero, di tipo gratuito, dei dati anche per finalità commerciali o di lucro”. La                

presenza della dichiarazione CC0 determina l’automatica rinuncia a tutti i diritti sul            

documento e sui suoi contenuti, dati inclusi, nella misura massima possibile prevista dalla             

legge. La Creative Commons Zero deve essere preceduta da una dichiarazione relativa            

alla provenienza del documento. 

● Creative Commons Attribuzione (CC-BY): rappresenta un’alternativa alla licenza CC0.         

La licenza Creative Commons “Attribuzione o equivalente” consente all’utilizzatore di          

riprodurre, distribuire, comunicare, esporre, rappresentare, modificare e usare un insieme          

di dati anche a fini commerciali con il solo obbligo di segnalare la paternità dell’opera.               

Anche questa tipologia è espressione del principio della “più ampia e libera utilizzazione             

gratuita anche per fini commerciali e con finalità di lucro”. L’unico vincolo derivante dalla              

licenza CC-BY è costituito dall’obbligo di citare l’autore della base dati o del documento,              

oggetto di riutilizzo, nel rispetto delle specifiche modalità stabilite dall’autore stesso, o a             

corredo, della licenza, come di seguito meglio specificato (“Attribuzione”). Tipicamente          

l’utilizzo di questa licenza avviene per le banche dati tutelate dal diritto d’autore e/o dal               

diritto sui generis. Per scongiurare qualsiasi incertezza interpretativa del licenziatario e           

incentivare il riutilizzo dei dati è essenziale specificare che questo tipo di licenza viene              

applicata sia agli eventuali diritti d’autore relativi alla banca dati licenziata, sia ai diritti sui               

generis a tutela dei contenuti della banca dati stessa. La licenza disciplina tutti i diritti ex                

L. 633/41 e s.m.i., con esplicita inclusione dei diritti del creatore di una banca di dati, di cui                  

al Titolo II-bis della medesima legge. 

● Altre licenze Creative Commons: la licenza CC-BY può beneficiare di un’ulteriore           

estensione attraverso il ricorso ad alcuni attributi come: Share Alike (SA): stabilisce che i              

lavori derivati siano soggetti alla stessa licenza del lavoro originale. Non Commercial            

(NC): autorizza la copia, la distribuzione e l’utilizzo del lavoro (o dei dati) solo per scopi                

 



 

non commerciali. No Derivative Works (ND): permette la copia, la distribuzione e            

l’impiego del lavoro vietando la creazione di lavori derivati. 

● Licenza Iold 2.0: (Italian Open Data License): prevede la possibilità per l’utente di             

consultare, estrarre, copiare e pubblicare i dati e creare un lavoro derivato utilizzando             

diversi dataset. 

● Licenza Isa Open Metadata 1.1: questa licenza è stata sviluppata nell’ambito del 

programma ISA della Commissione Europea. Si tratta di una licenza aperta suscettibile di 

utilizzo da parte dei governi che intendono condividere i propri metadati e i propri “asset” 

semantici. È ammesso il ricorso a questa licenza per finalità commerciali e non, la 

modifica del lavoro pur preservando la paternità sul lavoro originale e nel rispetto 

dell’obbligo, dove possibile e praticabile, dell’indicazione del link alla piattaforma Joinup. 

La licenza non è interlingua ma è fornita in inglese, la lingua di riferimento a livello 

internazionale in ambito tecnico. L’applicazione della licenza è soggetta alla legislazione 

del Paese del primo licenziatario.

 

 



 

 
 
 
 
 
3.5. Verifica della qualità dei dati 
 

L’efficiente utilizzo dei dati è strettamente correlato alla loro qualità, un aspetto che richiede un               

radicale cambiamento del modus operandi tradizionalmente osservato nel sistema pubblico.          

L’adozione di pratiche condivise e la creazione di nuovi sinergie tra tutti gli enti possono               

contribuire al raggiungimento di elevati standard qualitativi. A tale fine, lo standard di             

riferimento che specifica i requisiti che i dati devono soddisfare per assicurare una qualità              

adeguata è rappresentato dall’ISO/IEC 25012 (“Data Quality Model”). La sua definizione risale al             

2008 quando furono individuate le proprietà che un dato di qualità deve possedere: accuratezza,              

attualità, coerenza, completezza, credibilità, accessibilità, comprensibilità, conformità, efficienza,        

precisione, riservatezza, tracciabilità, disponibilità, portabilità e ripristinabilità. 

L’ISO/IEC 25012 raggruppa tali attributi in tre categorie: i requisiti inerenti al dato, le proprietà               

relative al sistema che tratta il dato e le caratteristiche che dipendono da entrambi. Sulla base di                 

quanto previsto dell’Azione 9 delle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo             

Pubblico, le PA italiane sono vincolate al rispetto di solo quattro delle quindici proprietà incluse               

nello standard. I requisiti necessari, riferiti esclusivamente al dato, sono costituiti: 

● Dall’accuratezza: consente di stimare la corrispondenza del dato alla realtà.          

L’accuratezza sintattica viene appurata quando il dato assume uno dei valori presenti            

all’interno di un determinato dominio. Ad esempio, il nome “Andra” invece di “Andrea” è              

un dato non accurato sintatticamente perché non appartiene all’insieme dei nomi che            

possono essere attribuiti ad una persona. Di contro, l’accuratezza semantica valuta la            

correttezza del valore attribuito al dato all’interno del suo dominio. Ad esempio, Alberto al              

posto di Andrea è un nome che rispetta l’accuratezza sintattica ma che non identifica              

correttamente l’individuo desiderato. 

● Dall’attualità: si riferisce alla tempestività nella pubblicazione e nell’aggiornamento dei          

dati. Il tempismo che scandisce la pubblicazione dei dati è un elemento essenziale così              

come il loro costante aggiornamento nel corso del tempo. Quest’ultimo aspetto dipende            

dal tipo di dataset in quanto alcuni dati, come quelli meteorologici, necessitano una             

frequenza di aggiornamento giornaliera mentre altri consentono una maggiore flessibilità; 

 



 

● Dalla coerenza: si tratta di assicurare che via sia coerenza tra i dati di un singolo dataset                 

(coerenza interna) e tra i contenuti di diversi cataloghi (coerenza esterna). 

● Dalla completezza: i dati devono essere completi dal punto di vista sia delle fonti sia dei 

valori attesi dagli stakeholder. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’assenza di un valore 

all’interno di una tabella. Anche solo la mancanza di un’informazione può compromettere 

l’efficienza di un intero dataset  13

 

 

 

 

L’ISO/IEC 25012 è stato in seguito integrato mediante lo standard ISO/IEC 25024            

(“Measurement of Data Quality”) specificando per ciascuna dimensione la qualità delle opportune            

metriche. Queste novità consentono di apprezzare la bontà complessiva dei dati e stimare la loro               

qualità per tutte le caratteristiche previste dall’ISO/IEC 25012. 

Ricorrendo a processi di monitoraggio e di valutazione continui è possibile per le PA discriminare               

i dati qualitativamente migliori e fornire dei feedback sul grado di realizzazione del progetto              

“Open Data”. In questo modo è possibile pianificare quelle iniziative che apportano dei             

miglioramenti in una prospettiva di costante e continuo accrescimento degli standard qualitativi. 

 

 

13  Guida pratica per una pubblica amministrazione di qualità,Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica Edizione italiana 2016 

 



 

 

 

3.6. Bonifica e Modellazione 

Bonifica: i dati conservati nei sistemi informativi e negli archivi di un ente sono tipicamente spuri                

(può capitare che siano l’esito di un processo di elaborazione attuato per soddisfare specifiche              

finalità attraverso il ricorso ad applicazioni informatiche, processi di business interni) e non             

immediatamente utilizzabili sia ai fini della loro elaborazione sia per la loro pubblicazione. Un              

dataset spurio può compromettere significativamente l’efficienza delle operazioni di confronto, di           

similitudine e di aggregazione sui dati quando praticabili. Di conseguenza, la bonifica può essere              

concepita come un’attività che permette di assicurare ai dati la qualità richiesta. 

I problemi più diffusi in cui è possibile incorrere sono rappresentati dall’incompletezza dei dati,              

dalla presenza di formati diversi, di significati ambigui, di datatype inconsistenti, dall’assenza di             

corrispondenza fra nomi usati negli schemi fisici e nei dati effettivamente contenuti (tipicamente             

per ragioni storiche). 

In tale contesto si distingue tra: 

1. I processi di bonifica basati sui dati: il dataset viene corretto ricorrendo a una della               

seguenti modalità. In primis è possibile optare per il benchmark con il mondo reale (può               

rivelarsi un’attività economicamente impegnativa qualora vengano contattati direttamente        

i soggetti preposti alla gestione della base dati contenenti degli errori al fine di correggerli               

congiuntamente). In alternativa è disponibile il confronto incrociato (matching) con altri           

dataset. Si tratta di processi che hanno il vantaggio di assicurare l’ottenimento di risultati              

in tempi brevi ma lo svantaggio di non consentire la risoluzione a monte del problema. Di                

fatto, in un lasso temporale medio-lungo, i dataset potrebbero manifestare nuovamente le            

stesse criticità dal punto di vista qualitativo. 

2. I processi di bonifica basati sui processi: sono contraddistinti da una maggiore            

capacità di analisi delle cause alla base della ridotta qualità del dato e dalla possibilità di                

effettuare una revisione dei processi di produzione dei medesimi in modo da garantirne la              

costanza qualitativa nel tempo. Ad esempio, se la scarsa accuratezza di un database             

dipende da un processo di “data entry” manuale, è possibile intervenire sostituendola con             

un’acquisizione automatica che minimizza la possibilità di errore. I processi di bonifica            

 



 

“basati sui processi” hanno il vantaggio di assicurare una completa risoluzione delle            

problematiche rilevate. 

Modellazione: si tratta di una fase che conduce a una ristrutturazione logica e concettuale dei               

dati. L’esito è la rappresentazione del modello concettuale e del dataset in RDF di modo che i                 

dati e le relazioni tra essi siano rappresentate attraverso delle proposizioni triple della forma              

<soggetto> <predicato> <oggetto>. 

Gli step da seguire in maniera sequenziale sono rappresentati:  

1. Dall’analisi della struttura di dati utilizzata nelle sorgenti (es. relazionale, XML,           

spreadsheet, ecc.) e degli schemi definiti entro quella struttura (es. schemi logici in un              

relazionale). 

2. Dall’implementazione di una ricetta di reingegnerizzazione che li trasformi in un           

linguaggio standard, RDF, serializzato in almeno uno tra XML, N3, N-Triple, Turtle, che             

genera un sistema di grafi interconnessi. Si tratta di una condizione preliminare            

propedeutica all’integrazione incrementale con altri dataset dell’organizzazione o esterni         

finalizzata al raggiungimento di un elevato grado di interoperabilità. 

3. Dallo sviluppo della struttura dei dati a livello concettuale: attraverso l’analisi dello            

schema logico dei dati sorgente e la ricostruzione (è una forma di reverse engineering)              

dello schema concettuale originale. Questa ricostruzione può avvenire nei casi ideali           

semplicemente trasformando gli schemi concettuali (e.g., ER, UML) esistenti in linguaggi           

come RDFS o OWL (Ontology Web Language). Ove non sia possibile (non c’è mai stato)               

si ricorre all’allineamento fra schemi concettuali e logici. A tal fine nelle situazioni più              

semplici può essere sufficiente la collaborazione fra un ingegnere della conoscenza e i             

responsabili dei dati-sorgente. Tipicamente nei casi standard è necessario ricorrere a un            

processo più sofisticato. 

4. Dall’acquisizione di una parte della cosiddetta ontologia di dominio         

dell’amministrazione mediante lo studio dei requisiti, l’interrogazione degli esperti,         

l’analisi di documenti e delle applicazioni precedenti, per esempio siti Web, interpretando            

diagrammi concettuali quando disponibili, ecc. L’ontologia consisterà di concetti (“classi”),          

relazioni (“proprietà”) e vincoli di cardinalità (“restrizioni”), oltre a commenti, annotazioni,           

ecc. I nomi di questi elementi devono essere appropriati, seguire semplici convenzioni e             

rispettare gli schemi URI dei Linked Data come per i dati. 

5. Dall’ontologia dell’amministrazione ovvero dallo schema prescelto per la        

rappresentazione dei dati che vengono rifattorizzati in funzione degli elementi definiti           

nell’ontologia. Ogni dato diviene un’entità con un indirizzo specifico acquisendo uno           

specifico significato sulla base delle relazioni esistenti con altre entità o dei valori simbolici              

 



 

in un grafo. Se il livello di qualità è considerato idoneo, in relazione alle finalità di utilizzo, i                  

dati possono essere pubblicati una volta giunti al termine del secondo punto.  14

 

 

 
3.7. Metadatazione e Inferenza 
 

In questa fase i dati sottoposti in precedenza alla bonifica e alla successiva modellazione,              

vengono affinati mediante una puntuale esplicitazione di informazioni di contorno          

(metadatazione) che ne semplificano il riutilizzo e/o attraverso la derivazione di contenuto            

informativo addizionale grazie al ricorso a tecniche di estrazione automatica dell’informazione o            

di ragionamento automatico (inferenza). 

  

Metadatazione: i metadati accrescono il contenuto informativo dei dati attraverso la           

specificazione delle loro proprietà agevolando in tal modo il processo di fruizione, semplificando             

la ricerca, la selezione, la ricomposizione e, di conseguenza, l’impiego finale. In maniera analoga              

ai dati, anche i metadati sono presentati come RDF, lo standard per l’annotazione semantica              

delle pagine Web per poi divenire lo strumento alla base dello sviluppo dei Linked Data. Alcuni                

dei metadati più utili ai fine dell’interoperabilità e del riutilizzo dei dati sono rappresentati: 

 

● Dalle informazioni sulla semantica: (ad esempio commenti, etichette, definizioni, ecc.)          

contribuiscono a chiarire il significato dei dati e a facilitare la loro interpretazione             

descrivendo il significato degli attributi, delle proprietà e delle classi di entità. 

● Dalle informazioni di contesto: sono utili per comprendere i confini di validità del dato o               

del set di dati di riferimento. Il contesto viene espresso in termini di intervalli di tempo,                

regioni di spazio, argomenti ed eventuali altri parametri specifici. Anche in questo caso si              

procede con una modellazione informale per valutare successivamente la convenienza di           

utilizzare un’ontologia (o uno schema) standard o svilupparne una proprietaria, sempre           

tenendo in considerazione i vantaggi dell’interoperabilità connessi al suo riutilizzo. Anche           

le informazioni sulla licenza sono ascrivibili alla categoria dei metadati di contesto.            

Pertanto, viene considerata una best practice, ove possibile, l’inserimento di informazioni           

sulle licenze all’interno dei dati stessi, di conseguenza distribuire licenze, permessi e            

vincoli tramite triple RDF. 

14  Linee Guida per l’Interoperabilità Semantica attraverso i Linked Open Data, Agenzia per l’Italia Digitale, 12 
Novembre 2012, pag 53 

 



 

● Dalle informazioni di provenienza: permettono di capire come e da chi i dati sono stati               

prodotti. La metadatazione può essere realizzata attraverso un’ontologia (o un modello)           

standard o mediante una definizione proprietaria. 

 

 

 

Inferenza: consente di giungere a nuovi dati a partire da quelli esistenti. Il metodo tradizionale               

prevede il ricorso alla conoscenza esistente per inferirne aggiuntiva presente in forma implicita. I              

dati noti possono inferire (per deduzione) nuove informazioni e conoscenza ricorrendo a “query”             

definite nel linguaggio di interrogazione per RDF, SPARQL, o mediante ragionatori automatici            

basati su OWL o regole. 

3.8. Interlinking, Validazione e Pubblicazione 

Vediamo ora le fasi tre fasi che ci guidano verso le fasi conclusive di questo approccio 

metodologico, che parte dal legare le diverse entità fino alla pubblicazione di dati raffinati. 

 

● Interlinking (Linking Esterno): il contenuto informativo locale viene collegato ad altre           

informazioni contenuto, ad esempio, in altri dataset prodotti dalla stessa amministrazione,           

o ad insiemi di dati già esistenti nel Web dei Dati. Quest’attività agevola la navigazione e                

l’accesso a un più ampio insieme di dati attestati a livello 5 della classifica di qualità dei                 

LOD. Il linking esterno ha luogo con la produzione di triple RDF in cui il soggetto e                 

l’oggetto sono entità appartenenti a dataset diversi (interni o esterni all’amministrazione).           

Concretamente, con l’interlinking vengono allineate entità di diversi dataset. Si tratta di            

 



 

un’operazione necessaria in quanto data l’unicità degli URI, le due entità devono essere             

semanticamente create. 

 

 

● Validazione: le tipologie di validazione sono le seguenti: 

○ Validazione Sintattica: viene effettuata una verifica volta ad appurare che il           

contenuto dei dati sia conforme ai formati standard del W3C. A tal fine gli              

strumenti utilizzabili sono molteplici incluso quello messo a disposizione dal W3C. 

○ Validazione Logica: mutuando i metodi di unit testing impiegati nell’ingegneria del           

software vengono effettuati una serie di casi di test che possono consistere in un              

insieme di domande (“competency questions”) di cui esistono già i dati. Queste            

domande, presentate nella forma di interrogazioni tradotte in un linguaggio dei dati            

(tipicamente SPARQL) sono processate in modo da confrontare i risultati ottenuti           

con quelli attesi. In presenza di risultati divergenti si può procedere a ritroso             

ricontrollando gli step di analisi e modellazione per individuare gli eventuali errori            

commessi. Le query possono essere impostate per trovare direttamente gli errori           

di modellazione. Ad esempio, è possibile verificare se un’entità fa          

contemporaneamente riferimento sia una città sia a una persona, una situazione           

che proverebbe l’esistenza di un errore di progettazione. 

○ Validazione Concettuale: ci si focalizza sull’idoneità dell’ontologia rispetto ai         

requisiti e all’intuizione degli esperti. In presenza di esito negativo dei tre tipi di              

analisi sopracitati è necessario ricontrollare le fasi precedenti. 

  

● Pubblicazione: si tratta di un processo incrementale modulato in relazione allo stato di             

avanzamento del progetto. A valle del processo di reingegnerizzazione è probabile che            

vengano rilasciati i primi LOD e che siano successivamente affinati e poi sostituiti da              

versioni concettualmente più adeguate, inter-linked, e arricchite. Uno degli aspetti          

peculiari di questa fase è costituito dalla selezione della piattaforma di pubblicazione            

che deve essere scelta accertandosi che abbia funzionalità tali da facilitarne il riutilizzo e              

l’interoperabilità. In tale ottica è essenziale rendere operativa (direttamente o tramite           

“hosting”) una funzionalità di ricerca (SPARQL endpoint) che consenta di interrogare           

agevolmente i dataset pubblicati. Inoltre, è essenziale assicurare un’integrazione flessibile          

con il sistema informativo e organizzativo istituzionale in modo da assicurare           

l’aggiornamento costante dei dataset pubblicati. È fondamentale che l’amministrazione si          

 



 

doti di strumenti tecnologici e organizzativi che ne garantiscano la sostenibilità nel tempo             

limitando lo sforzo richiesto dal processo di pubblicazione e aggiornamento dei dati. 

 

 

 
3.9. Conservazione e storicizzazione 
 

I dataset rilasciati rappresentano una risorsa per la collettività e un patrimonio per le pubbliche               

amministrazioni che hanno la possibilità di archiviare i loro dati a prescindere dagli applicativi              

software originali che li hanno generati. In tale ottica occorre munirsi di un sistema di               

archiviazione/conservazione che mantenga nel tempo le differenti versioni dei dati          

eventualmente rendendole accessibili con un URL stabile conoscibile in concomitanza della           

stessa pubblicazione del dato.  15

 

  

15  Linee Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico, anno 2014 

 



 

4. Modello Economico Open Data 

Nella presente sezione vengono introdotti alcuni aspetti utili per la comprensione, analisi e             

gestione dell’impatto sociale ed economico prodotto dall’introduzione e dalla diffusione degli open            

data. L’intento è di proporre un modello generale del sistema e delle dinamiche di mercato               

abilitate dagli open data che viene analizzato utilizzando tre principali categorie di fattori che              

devono essere vagliati nel processo decisionale: 

1. Analisi Costi/Benefici derivanti da una strategia Open Data 

2. Analisi costo del dato e modalità di rilascio 

3. Business Model Open data 

 

 

 

 

4.1. Analisi Costi/Benefici derivanti da una strategia Open Data 

Una strategia di Open Data perseguita da un ente pubblico consente di generare notevoli impatti 

interni ed esterni che con il passare del tempo faranno la differenza.  

La Pubblica Amministrazione ha un ruolo chiave nella catena del valore: 

● Alimenta l’ecosistema con una mole enorme di nuovi dati.  

● determina   la   competitività   del   territorio. 

 Le PA mettono a disposizione della comunità il loro patrimonio conoscitivo raccolto nei dataset 

condividendoli con altri enti sulla base di una logica di inter-operabilità. Questo processo 

comporta il sostenimento di costi che, tuttavia, devono essere soppesati tenendo conto delle 

enormi   potenzialità̀   offerte   dagli   “Open   Data”.   Nel   tempo   i   benefici   generati   a   favore   dell’intero 

sistema economico saranno nettamente superiori rispetto ai costi richiesti assicurando una piena 

copertura di tutti gli oneri sostenuti . 16

 

 

 

 

 

16 Data-Driven Innovation, through Open Government Data Open Data, Journal of Theoretical and Applied Electronic 
Commerce Research, Thorhildur Jetzek, Michel Avital Niels Bjorn- Andersen, 2013 

 



 

Riportiamo nella tabella sottostante i Benefici generati: 

 

Benefici Esterni Benefici Interni 

Creare/rafforzare le relazioni con i privati, 
incidendo sui comportamenti di individui e 
imprese 
 

Migliorare   l’efficienza   e   la   produttività   dei 
processi interni alla PA 

Ridurre/eliminare le asimmetrie informative tra 
le PA e gli utenti, permettendo a qualsiasi 
soggetto di disporre delle stesse informazioni  
 

Ridurre i costi grazie all’impiego delle nuove 
tecnologie digitali e dei servizi innovativi che 
sfruttano gli Open Data  
 

Aumentare   la   credibilità,   la   fiducia   e   la 
trasparenza delle istituzioni, incrementando la 
quota degli investimenti diretti all’estero (IDE)  
 

Migliorare   la   fruibilità   e   diminuire   i   costi   dei 
dati provenienti dalle diverse amministrazioni 
grazie   all’interoperabilità   tra   i   diversi   data   set  
 

Stimolare   l’imprenditorialità   e   la   nascita   di 
nuove   imprese   sempre   più   specializzate   ed 
innovative, creando nuovi posti di lavoro  
 

Monitorare la spesa dei diversi enti pubblici 
nel tempo, migliorando l’allocazione delle 
risorse  
 

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini 
 

Sviluppare nuove e-skills 

Incrementare la concorrenza del mercato e 
favorire la crescita dell’economia, 
conseguendo maggiori introiti grazie alle 
imposte  
 

 

Incentivare l’innovazione e la creazione di 
nuovi processi, prodotti e servizi avanzati che 
producono valore economico e sociale  
 

 

 

 

Sintetizziamo ora i Costi generati: 

 

Costi Esterni  Costi Interni  

Costi per la formazione digitale, lo  
sviluppo della cultura del dato e di nuove skills 
legate agli Open Data  
 

Costi necessari per l’apertura dei dati,  
l’adozione di standard condivisi, il loro 
aggiornamento   e   l’interoperabilità   delle   basi   di 
dati.  
 

Costi per la progettazione e realizzazione di 
nuovi servizi e applicazioni 
 

Costi e premi per l’organizzazione di eventi, 
contest, convegni, workshop e Hackathon  
 

 



 

 Costi di formazione e acculturazione dei 
membri interni alla PA e di tutti gli stakeholder  
 

 Costi necessari per il potenziamento delle 
tecnologie, delle piattaforme e delle 
infrastrutture   per   permettere   alla   comunità   di 
accedere al Web e fruire dei servizi della PA.  
 

 Costi di gestione e coordinamento 
  

 

    

 

Da questa analisi di benefici e di costi, emerge dunque che tutti , anche la pubblica 

amministrazione, ha grandi interessi a perseguire una strategia di apertura dei dati.  

Uno   dei   rischi   maggiori   è   rappresentato   dalla   possibilità   di   una   riduzione,   dopo   un’iniziale   fase   di 

euforia, dell’interesse manifestato verso il tema degli “Open Data” a causa delle numerose 

difficoltà   operative   che   tale   strategia   comporta.  Non bisogna considerare i dati come un obbligo 

normativo che arriva dall’alto ma bisogna andare oltre e superare queste barriere dovute all’ 

inadeguata formazione, alla pigrizia al cambiamento e all’uso di nuove tecnologie digitali. 

 
4.2. Analisi costo del dato e modalità di rilascio 
 

Aspetti di costo del dato: Riportiamo L’art. 9 del DL n.179/2012 che aggiorna radicalmente 

l’aspetto relativo ai costi di rilascio dei dati pubblici. 

“ i dati di tipo aperto sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi 

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia 

digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri 

oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi 

marginali.” 

Esistono 3 modalità di rilascio dei dati che possono essere classificati sulla base dei costi: 

1. Uso a titolo gratuito (nessuna tariffa): i costi di produzione e di rilascio dei dati sono                

sostenuti interamente dall’amministrazione. Se i flussi informativi dell’amministrazione        

già incorporano un processo di apertura nativa dei dati secondo il paradigma Open             

Data è possibile beneficiare di ulteriori risparmi. Diversi studi economici evidenziano           

l’erroneità di un approccio tariffario in cui il livello delle medesime risulta superiore ai              

 



 

costi marginali. In alcuni casi la pubblicazione di dati già posseduti implica un costo              

irrisorio per l’amministrazione mentre il beneficio connesso al loro utilizzo può risultare            

indubbiamente  ben maggiore del costo. 

2. Tariffe non superiori ai costi marginali: un’amministrazione può trovarsi nella          

necessità di recuperare parzialmente i costi di raccolta, produzione e pubblicazione di            

alcune tipologie di dati. In queste situazioni è possibile stabilire una tariffa che non              

dovrebbe superare i costi marginali menzionati in precedenza. A tal fine è consigliabile             

adottare questo approccio insieme a delle clausole all’interno della licenza d’uso.           

Inoltre, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, è preferibile fornire e              

pubblicare le motivazioni e i criteri per la fissazione dei costi per i dati forniti secondo                

questa modalità. 

3. Tariffe superiori ai costi marginali: l’amministrazione può fornire i dati a una tariffa             

superiore ai costi marginali in due casi eccezionali: 

● Quando si tratta di un ente pubblico che necessita di coprire i costi di supporto               

connessi alla propria attività amministrativa. 

● Quando si tratta di un istituto di cultura (una biblioteca, un’università, un museo o               

un archivio). In entrambi i casi rilevano le prescrizioni contenute nella nuova direttiva             

PSI che ammette la possibilità per gli istituti culturali di generare reddito finalizzato             

alla copertura, almeno parziale, dei costi di raccolta, produzione, conservazione e           

acquisto dei diritti di sfruttamento dei documenti.  17

  

Come organizzarsi: ogni amministrazione deve sviluppare al proprio interno dei metodi di analisi             

dei costi (ad esempio, Activity Based Costing) oggettivi, trasparenti e verificabili. Si tratta di              

un’attività propedeutica alla scelta del successivo Business Model necessario per la           

determinazione del piano tariffario. La direttiva PSI non prevede l’utilizzo di particolari            

metodologie di determinazione di costi e delle tariffe sebbene i criteri e il calcolo dei costi devono                 

essere pubblicati prima che una richiesta di fornitura di dati sia espletata. 

 

 

 
 
 
 

17  Linee Guida Nazionali Per la Valorizzazione Del Patrimonio Informativo Pubblico, anno 2016, pag 37 

 



 

 
 
 
 
 
4.3. Business Model Open data 
 

La quantificazione economica del valore generato dalla pubblicazione degli Open Data non è             

sempre immediata e agevole sebbene non vi siano dubbi sul valore da essa prodotto. Di               

conseguenza, la selezione del modello di business e delle opportune tariffe applicabili ai dati è un                

compito tutt’altro che agevole. In questa sezione vengono elencati alcuni modelli di business             

che l’amministrazione può adottare qualora optasse per la fornitura di dati con tariffa. 

È consigliabile comunicare in ogni caso le motivazioni e i criteri per la determinazione dei costi e                 

del modello di business prescelto. 

 

● Tariffa fissa: la tariffa è stabilita a priori. Si tratta di un modello poco flessibile che                

richiede un’attenta analisi ai fini della determinazione del quantum della tariffa. 

● Freemium: la tariffa è applicata solo a una parte dei dati e contemporaneamente viene              

introdotta la possibilità di sfruttarli parzialmente a titolo gratuito. 

● Dual licensing: i dati possono essere soggetti a diverse licenze: una che ne consente              

l’utilizzo gratuito e una che prevede la corresponsione di una tariffa. Ad esempio,             

un’amministrazione potrebbe decidere di fornire dati a titolo gratuito a una vasta utenza             

che non li impiega per fini commerciali e al contempo ricorrere ad una licenza a               

pagamento per coprire eventuali costi. 

● ● Sponsorizzazione: l’amministrazione potrebbe optare per il rilascio di dati per          

finalità connesse allo sviluppo di altri dati o servizi. In tali casi l’utilizzatore è obbligato a                

evidenziare il marchio del produttore o la provenienza dei dati. Il guadagno            

dell’amministrazione è determinato dal ritorno d’immagine. 

● Donazioni e crowdfunding: i dati sono gratuiti ma vengono accettate donazioni e forme             

di finanziamento libere da parte di utenti che intendono contribuire al lavoro di apertura              

dei dati. 

● Sviluppo di applicazioni in-house: l’amministrazione può sviluppare applicazioni (ad         

esempio mobile) con i suoi dati aperti per sfruttare indirettamente un modello di business              

legato all’applicazione. 

 



 

● Servizi di supporto: i dati possono essere forniti in modo gratuito e il rendimento              

discende dall’erogazione di servizi di supporto all’uso dei dati (es: analisi e consulenze,             

visualizzazioni, elaborazioni, “mashup” di dati provenienti da sorgenti differenti, ecc). 

● Equity sui servizi: l’amministrazione può decidere di rilasciare gratuitamente i dati che            

vengono utilizzati per lo sviluppo di servizi che generano introiti. In questi casi             

l’amministrazione si riserva la possibilità di trattenere una percentuale prestabilita dei           

guadagni. 

 

 
4.4. Indicatori territoriali legati allo sviluppo degli Open Data 
 

Gli indicatori d’impatto territoriale: sono utili per comprendere gli effetti che scaturiscono            

dall’implementazione di una politica, di un’azione, di un programma o di un progetto da parte di                

un’istituzione o di un player del settore economico e del tessuto sociale del territorio locale. Un                

indicatore permette di quantificare e analizzare l’incidenza delle politiche di sviluppo e le             

trasformazioni promosse in un territorio stimando il miglioramento delle azioni attuate. Dal punto             

di vista decisionale essi rappresentano un elemento di valutazione rilevante nella definizione            

della programmazione, nella valutazione di una specifica strategia e un benchmark oggettivo            

nell’adozione degli eventuali adattamenti richiesti per affinare gli interventi già adottati. 

Un primo insieme di indicatori utili per stimare l’impatto a livello territoriale delle politiche, delle               

azioni e dei progetti legati agli Open Data attivati dalla PA è riportato nella seguente Tabella: 

 

 

Indicatore Tipo di indicatore Descrizione 

Dataset OGD Input Numero di dataset pubblicati 
dalle pubbliche 
amministrazioni locali 
secondo il paradigma 
Open Data 
 

Volume dati della PA rilasciati 
in modalità aperta 

Input Misura quantitativa dei dati 
pubblicati dalle pubbliche 
amministrazioni locali 
secondo il paradigma Open 
Data 

Numeri di progetti R&S legati 
all’ OD 

Input Numero dei progetti R&S 
nell’ambito degli 
Open Data attivati nel 
contesto locale 

 



 

Con progetti R&S ci si 
riferisce a quelle 
iniziative progettuali che si 
focalizzano sulla 
creazione di nuova 
conoscenza (Ricerca), o 
adattamento/applicazione di 
conoscenza esistente 
 

Numero di aziende 
nell’ambito degli OD 

Intermedio Numero di aziende 
(intermediari informativi) 
operanti sul territorio 
nell’ambito Open Data 
 

Numero degli addetti delle 
aziende operanti nell’ambito 
degli OD 

Intermedio Numero degli addetti delle 
aziende operanti 
sul territorio nell’ambito Open 
Data 
 

Numero di comunità attive 
nell’ambito degli OD 

Intermedio Numero di comunità sul 
territorio che 
generano o utilizzano Open 
Data 
 

Numero di progetti finalizzati 
a favorire la diffusione e 
l’adozione degli OD 

Intermedio Numero di progetti ed 
iniziative private o 
pubbliche volte a promuovere 
lo sviluppo di 
linee specifiche di business 
all’interno delle 
imprese, di nuova 
imprenditorialità e l’utilizzo 
di servizi innovativi legati 
all’ambito Open 
Data 
 

Numero di posto di lavoro 
creati per uomo/donna 

Output Numero di posti di lavoro lordi 
creati (full 
time equivalents - FTE): Una 
nuova posizione 
di lavoro creata (prima 
inesistente) come 
risultato diretto di progetti 
completati (i 
lavoratori impiegati nella 
realizzazione dei 
progetti non sono contati). La 
posizione 
lavorativa deve essere 
coperta (i posti vacanti 
non sono considerati) e deve 
aumentare il numero totale di 

 



 

posti di lavoro 
dell’organizzazione 
 

Indicatori di performance 
economico-finanziari delle 
aziende operanti nell’ambito 
OD 

Output Dati di performance 
economico-finanziaria 
delle aziende che operano 
nell’ambito dello 
sviluppo di prodotti o servizi 
legati ai dataset 
pubblicati secondo il 
paradigma Open Data 
Con dati di performance 
economico-finanziari ci si 
riferisce a: fatturato, valore 
aggiunto e margine operativo 
lordo  

 

 

Gli indicatori riportati possono essere raggruppati in tre categorie: 

1. Indicatori di input: forniscono una misurazione dell’impegno diretto profuso dalla PA e            

dal territorio in ambito OD (es: il numero di dataset liberati). 

2. Indicatori intermedi: fanno riferimento all’insieme di asset in ambito OD presenti nel            

territorio locale (es: il numero di comunità attive). 

3. Indicatori di output: consentono di quantificare gli effetti prodotti dai diversi investimenti            

(es: il numero degli occupati o la dimensione del mercato). 

 

La definizione e la creazione di un insieme di indicatori pensati per stimare un determinato               

fenomeno richiede un’attenta disamina sia delle caratteristiche sia delle peculiarità del sistema            

locale oggetto di indagine. 

In tale ottica l’insieme di indicatori riportati nella tabella precedente non deve essere considerato 

esaustivo rispetto alla varietà fenomenologica che contraddistingue i programmi attuati dalle PA 

nell’ambito degli Open Data. In particolare, è consigliabile tenere sempre in considerazione un 

set di indicatori pensato per cogliere le dinamiche connesse allo specifico territorio di riferimento. 

  

 



 

 

5. Open Data Anticorruzione 

In questa sezione introduciamo l’uso degli Open Data per combattere la corruzione. 

Definiamo il termine corruzione come “l’abuso di ufficio o di potere al fine di ottenere dei vantaggi 

personali o privati”. 

Esistono diversi tipi di corruzione:  

● La corruzione sistemica coinvolge i vertici dell’amministrazione, ad esempio imprese,          

privati o criminalità̀ organizzata che, per il proprio interesse personale, esercitano           

pressioni che condizionano la politica e il sistema legislativo di uno Stato, veicolando             

fondi pubblici per fini personali in conti bancari individuali o dei partiti. Rientra in questo               

ambito anche l’ipotesi che si verifica quando i partiti politici che detengono il potere in un                

determinato momento gratificano i burocrati assegnando loro cariche pubbliche di rilievo           

(clientelismo). 

● La micro-corruzione avviene a livello di singolo individuo o singole istituzioni e ha luogo,              

ad esempio, in presenza di abuso d’ufficio ed estorsione, qualora vengono implementati            

meccanismi di favoreggiamento che facilitano l’accesso a beni o servizi pubblici e in             

presenza di atti di favoritismo nella distribuzione di cariche professionali, promozioni o            

contratti che prescindono da una logica meritoria.  

 

Un   maggiore   controllo   sull’azione   pubblica   da   parte   della   società   civile   e   dei   media   rende   la 

trasparenza uno strumento più efficiente ed efficace per diminuirla e marginarla. 

Gli open data contribuiscono ad individuare non tanto gli atti di corruzione, quanto i suoi segnali 

e/o conseguenze: cattiva amministrazione, disservizi, sprechi, ripetuti affidamenti di appalti alle 

stesse imprese , sovrapprezzi di forniture e molti altri segnali. Possiamo dunque definirlo a tutti gli 

effetti uno strumento di controllo civico.  

Si tratta di una branca della più ampia disciplina nota come E-Governance, applicata 

all’anticorruzione dei governi e delle istituzioni. 

Sarà dunque importante: 

● incrementare la comprensione delle condizioni necessarie per la trasparenza attraverso lo 

sviluppo di strumenti di valutazione e monitoraggio ( esempio nella tabella sottostante) 

per controllare l’impatto potenziale e l’attuale utilizzo degli open data.  

 

 

 



 

 

Tipologia di monitoraggio  Attività Obbiettivi  

Statico Consultazione Dataset e 
informazioni online 

Controllo adempimenti 
trasparenza e controllo attività 
delle PA 

Dinamico  Consultazione digitale dei dati 
e monitoraggio territoriale 

Riscontro effettivo sul 
territorio dei dati comunicati 
dalla PA ( progetti , servizi e 
lavori) 

Investigativo Incrocio Banche dati, 
monitoraggio territoriale e dati 
settore privato 

Individuare anomalie 
mediante confronto sulla base 
di metriche 

 

 

●  ridurre la corruzione aumentando la capacità  dei destinatari (cittadini, giornalisti, 

Organizzazioni ) di usare gli open data a scopo di prevenzione , aumentando l’attenzione 

e la sensibilità della società civile e dei media a questo tema.  

Esempi di alcune iniziative di Open Data anticorruzione mirati alla sensibilizzazione del tema 

sono: Confiscati bene, Monithon, Open Bilanci , Open Coesione, Open Expo , Open Municipio, 

Open Parlamento, Open Ricostruzione, SoldiPubblici. 

Incrociando alcuni tipi di dati interessanti, come ad esempio i budget dei governi, le spese 

pubbliche o i registri delle lobby, tramite algoritmi opportuni è possibile misurare l’efficienza di 

certe istituzioni e rilevare eventuali anomalie, fino ai casi di corruzione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
5.1. Stato degli Open Data Anticorruzione in Italia 
 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione , attraverso la delibera n.831 del 3 agosto del 2016, ha 

approvato in linea definitiva il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione e ne dispone la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC e l’invio alla Gazzetta Ufficiale. 

 Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ora ad adottare o ad 

aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.  18

Nel 2015 in occasione del G20 ad Adalia in Turchia sono state definite serie di linee guida per 

usare gli Open Data in merito alla lotta alla corruzione. Successivamente l’organizzazione 

Trasparency International ha pubblicato uno studio mirato ad analizzare con un processo 

analitico e metodologico lo stato di adempimento delle linee guida definite nel G20 in cinque 

paesi presi come casi di studio: Brasile, Francia, Germania, Indonesia e Sudafrica. 

Per analizzare e facilitare il paragone tra lo stato dei dati italiani e quelli esteri abbiamo deciso di 

usare la tabella dei dati usata da Trasparency International per i loro casi di studio. 

I dataset che vengono presi in considerazione nella seguente tabella sono: 

1. Registro dei Lobbisti: registro contenente i dettagli delle persone appartenenti ad un 

gruppo di pressione e delle società che rappresentano. 

2. Registro delle Compagine: registro contenente dati dettagliati sulle le compagnie 

registrate legalmente per operare sotto la giurisdizione dello stato. 

3. Registro dei Titolari Effettivi: registro contenente i beneficiari di vari asset. 

4. Detentori di Uffici Pubblici: dati dettagliati su tutte le persone che ricoprono una 

qualsiasi carica di rilevanza pubblica. 

5. Budget di Governo: dati che consentano di chiarire le spese future dello stato. 

6. Spese di Governo: dati dettagliati su come vengano effettivamente spesi i soldi dei 

contribuenti. 

7. Public Procurement: contenente i dettagli sui contratti rilasciati dal governo. 

8. Finanziamenti ai politici: dati contenti i dettagli sui finanziamenti ottenuti da partiti o da 

esponenti del mondo politico. 

9. Registro dei Voti: contenente i dettagli delle votazioni pubbliche nelle sedi parlamentari. 

10. Registro Catastale: contenente i dettagli sulla proprietà, possesso e locazione sul 

terreno statale. 

Questi dieci dataset vengono valutati con un punto se si risponde in maniera affermativa alle 

seguenti domande: 

18  Per ulteriori approfondimenti consultare: https://www.anticorruzione.it 

 



 

1.  Questi dati sono presenti online in qualsiasi formato? 

2.  Sono mantenuti nel tempo ed aggiornati? 

3.  Sono condivisi nel modo più granulare possibile e senza aggregazioni? 

4.  Sono distribuiti in formati machine-readable e riusabili? 

5.  Sono disponibili in formato Open-Source? 

6.  Sono accessibili senza l’obbligo di registrazione? 

7.  Sono disponibili secondo gli standard Open Data? 

8.  Sono disponibili metadati correlati? 

9.  È presente una documentazione di accompagnamento adeguata? 

 

 

Come si può vedere dalla tabella, i punteggi italiani sono molto bassi in più della metà delle 

categorie: investire sul potenziamento di questi dati e la diffusione in maniera più semplice e 

funzionale può essere il primo passo per un'efficace diffusione della cultura della legalità e la 

creazione di efficaci strumenti per l’individuazione di illeciti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2. Esempi di applicativi per la lotta alla corruzione nel mondo 
 

Grazie alla diffusione degli Open Data utili alla lotta alla corruzione, i governi di molti paesi hanno 

favorito lo sviluppo di applicativi utili a questo scopo; ne riportiamo qui alcuni esempi: 

● Hackathon Anticorruzione: nel Febbraio 2016 del Ministero di Giustizia del governo 

Brasiliano ha indetto un concorso per la creazione di strumenti smart per favorire la lotta 

partecipativa della popolazione brasiliana alla corruzione. Una delle applicazioni 

selezionate per la fase finale chiamata “SouFiscal“ si proponeva di creare una rete sociale 

che monitorano i dati e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche in corso, fornendo 

la possibilità di fare foto e relazioni e quindi tenendo sempre sotto controllo le stesse e 

fornendo mezzi tempestivi per accorgersi di azioni sospette. Per favorire l’utilizzo inoltre 

l’applicazione propone un sistema a punti per ogni segnalazione che servono a 

conseguire premi di varia natura (gamification). Da quanto riporta Transparency 

International, alla fine dell’ Hackaton i progetti sono stati abbandonati e non supportati 

nella maniera corretta dal governo. 

● Memoria comune dei Corruttori: “Korupedia.org“ è un sito web Indonesiano curato dalla 

sede locale di Transparency International sul quale viene pubblicato una lista contenente i 

dettagli su ogni causa per corruzione che viene esaminato dalla giustizia indonesiana e 

sono presenti informazioni riguardo al corrotto, al corruttore e a tutta la causa. Questo sito 

nasce dalla volontà di tenere traccia di chi compie illeciti per averne memoria futura, per 

tenere una lista di eventuali soggetti a rischio e individuare modus operandi. 

● Registro dei Lobbisti Europei: l’app “Registro dei portatori di interesse dell'UE” utilizza 

informazioni provenienti dal Registro per la trasparenza dell'UE per permettere di 

confrontare i soggetti registrati e i fondi assegnati. Per permettere un confronto tra i fondi 

assegnati, l'app utilizza i dati relativi ai costi forniti dai soggetti registrati o, ove non siano 

 



 

disponibili, il valore medio della fascia di bilancio. 

I dati sono aggiornati frequentemente con le fonti più recenti della Commissione europea. 

 

 

5.3. Limiti Open Data come strumento Anticorruzione 

L’uso degli Open Data come strumento anticorruzione mostra però alcuni limiti che scaturiscono 

dalle seguenti variabili: 

● Il loro sviluppo dipende dalla volontà   politica  di aumentare l’efficienza e la trasparenza 

della   spesa   pubblica,   più   che   da   ragioni   tecniche. 

● Il   quadro   normativo   che   garantisce   la   libertà   di   informazione   non   è   armonizzato   nei   paesi 

UE,   riducendo   così   la   possibilità   di   analisi   comparate. 

● In alcuni paesi (tra cui l’Italia) il livello di qualità   degli   open   data    è   ancora   scarso   e   il   loro 

potenziale   analitico   è   ridotto. 

● La consapevolezza   dell’utilità   dei   dati   aperti   e   la    capacità  di utilizzo in funzione 

anticorruzione da parte degli stakeholder e dell’opinione pubblica sono limitati.   19

 

Risulterà dunque fondamentale attraverso L’Open Government e la trasparenza, arginare il più 

possibile i fenomeni di corruzione e sviluppare la fiducia pubblica dei cittadini. 

“La nostra libera e impavida stampa accende una luce ovunque sia necessario, senza paura o 

favoritismi.   Certamente   questo   può   rendere   la   vita   difficile   –   ma   aiuta   a   sconfiggere   la   corruzione 

che   distrugge   molti   paesi.   I   nostri   governi   perdono   le   cause   nei   tribunali,   perché   noi   non 

controlliamo   i   tribunali.   Ma   questo   è   il   motivo   per   cui   le   persone   investono   nei   nostri   paesi,   perché 

godono   del   diritto   di   proprietà   e   sanno   che   possono   essere   risarciti   dallo   stato   di   diritto,   sanno 

che   abbiamo   giudici   onesti,   non   arrivisti   a   caccia   di   successo.   Non   è   un   caso   che   gli   Stati   più 

importanti   del   mondo   siano   quelli   in   cui   non   vi   è   corruzione   o   conflitti   ma   la   presenza   di   diritti   di 

proprietà   ed   istituzioni   forti”.   David   Cameron,   Primo   Ministro   britannico,   Discorso   al   Parlamento 

Australiano, 14 Novembre 2014  

  

19  Gli Open Data come strumento di lotta alla corruzione, RISSC, prevention of and fight against crime Unione 
Europea,2016 
 

 



 

 

 

 

 

 

6. Eventi e Hackathon per la Urban Innovation 

Eventi, call, contest e Hackathon possono essere utilizzati per alimentare l’interesse sui dati,             

contribuendo in tal modo ad accrescere l’attenzione intorno agli “Open Data”. 

In particolare, i contest e gli Hackathon sono format ideali quando si intende sfruttare la creatività                

delle persone e delle imprese per sviluppare nuove applicazioni. Gli Hackathon sono            

manifestazioni organizzate in un breve lasso temporale (una o più giornate) che radunano esperti              

informatici, programmatori, sviluppatori, civic hacker, dipendenti di imprese private e pubbliche,           

con l’intento di mettere a punto applicazioni che sfruttano i dati messi a disposizione dalla PA. 

I partecipanti sono raggruppati in team di lavoro all’interno dei quali vengono ripartite le mansioni               

ed elaborate nuove idee organizzate in un vero e proprio progetto finale. 

Le proposte sono oggetto di un’attenta valutazione effettuata da una giuria di esperti che              

seleziona i lavori più promettenti, in genere premiati con riconoscimenti economici anche            

significativi. Questo tipo di eventi viene di norma sponsorizzato da aziende che si assumono              

l’impegno di finanziare gran parte delle risorse richieste dal contest. 

 

 

 

 

 

 



 

A livello nazionale il primo e il più importante concorso organizzato è stato Apps4Italy              

(http://www.dati.gov.it/content/apps4italy-le-migliori-proposte). L’evento, tenutosi tra il 2011-2012,      

è riconducibile nell’alveo dei fenomeni grassroot in quanto viene alimentato dalle idee proposte             

da semplici cittadini e da movimenti di interesse. La partecipazione è aperta a qualsiasi cittadino               

europeo che vuole concorrere all’interno di una delle 4 categorie: Applicazioni, Dataset, Idee e              

Visualizzazioni. Durante il concorso sono state presentate oltre 200 proposte e, infine, selezionati             

22 progetti. Questo evento ha permesso di prendere atto del valore intrinseco nei dati pubblici               

per tutta la società.  

A livello regionale il Veneto si colloca nel panorama nazionale come una delle realtà più               

dinamiche in questo ambito come evidenziato dall’organizzazione di numerose manifestazioni e           

contest pensati per favorire la diffusione di una cultura dell’innovazione. 

Il più importante evento regionale è stato Hack4med, l’Hackathon organizzato da parte di alcuni              

Paesi aderenti al progetto Homer. Questo evento, si è tenuto nel 2014 in sette diverse località:                

Francia, Grecia, Italia (Emilia Romagna, Piemonte e Veneto), Montenegro e Spagna. Hack4med            

ha permesso di sviluppare ben 36 progetti su diverse tematiche tutti accomunati dallo             

sfruttamento delle potenzialità degli Open Data. 

In particolare, i due progetti vincitori del contest sono stati G.Y.O.D e km0Farms72. La prima               

applicazione è un motore di ricerca che seleziona i contenuti più attinenti alla richiesta avanzata               

dall’utente grazie all’impiego di “keyword”. Il servizio semplifica e agevola la ricerca dell’utente             

all’interno del grande volume di dati inclusi nei dataset presenti nel portale federato di Homer. 

La seconda applicazione consiste in un servizio che sfrutta dati relativi al settore agricolo con               

l’intento di promuovere il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero. L’obiettivo è di              

valorizzare i produttori agricoli locali, beneficiare i consumatori e tutelare l’ambiente dal momento             

che si tratta di prodotti altamente sostenibili. 

La Regione Veneto ha, inoltre, avviato un progetto di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari              

di Venezia attivando una cooperazione nell’ambito del corso di Ingegneria del Software.            

L’iniziativa si prefigge di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti e favorire lo sviluppo di                

nuove applicazioni “data-drive”. Gli allievi, organizzati in gruppi, hanno realizzato dei progetti, a             

partire dai dati rilasciati dal portale regionale, in seguito valutati da esperti e docenti universitari.               

Le principali differenze rispetto a un Hackathon sono ravvisabili nella partecipazione, aperta            

esclusivamente a studenti universitari, e nell’assenza di premi in denaro per le proposte migliori. 

Nel complesso le principali manifestazioni organizzate nel panorama regionale e nazionale           

(contest, Hackathon e collaborazioni con le università) contribuiscono ad accrescere la           

consapevolezza e l’impegno profuso a favore dello sviluppo di una “Data Economy” partecipata e              

inclusiva. 

 

http://www.dati.gov.it/content/apps4italy-le-migliori-proposte)-


 

 

 

  

 



 

7. Le quattro Applicazioni selezionate per il progetto 

Cevid 

 
Questo capitolo si presta ad esaminare le quattro applicazioni sviluppate durante il corso di 

ingegneria del software scelte per essere inserite nel toolkit, motivare questa scelta ed esaminare 

il valore che da esse o derivati di esse la pubblica amministrazione può ottenere. 

Nello sviluppo di tutte le applicazioni (non solo le quattro analizzate in questo documento) per il 

progetto CEVID sono state utilizzate le metodologie del progetto Code4Venice, un progetto del 

2015 che mirava allo sfruttamento degli Open Data per la creazione di applicazioni che 

rendessero più fruibili i servizi cittadini e a favorire uno sviluppo sostenibile. 

In quest’ottica rientrano in maniera particolare le quattro applicazioni selezionate, che sfruttando i 

dati aperti in maniera intelligente mirano alla creazione di nuovi metodi per godere della cosa 

pubblica e favorire il benessere comune. 

Insieme al codice sorgente delle applicazioni, verranno consegnati anche una serie di documenti 

elaborati durante la fase di progettazione che possono essere intesi come buone pratiche per lo 

sviluppo di un'applicazione. I documenti presenti sono i seguenti: 

 

● Piano di progetto: Il piano di progetto, in linea con quanto presente nei manuali da 

Project Manager, contiene una rapida descrizione del progetto, i deliverables del progetto, 

l’organizzazione del progetto, la gestione dei rischi e il piano di lavoro. 

● Documento di analisi e specifica: In questo documento vengono analizzati in maniera 

sistematica tutti i servizi e le funzionalità che il progetto fornisce, esplicitando i vari casi 

d’uso e i requisiti (funzionali e non) dell’applicazione. 

● Documento di progettazione: Nel documento di progettazione si scende di più nel 

tecnico, infatti in esso viene analizzata la struttura del sistema, la struttura delle classi e 

viene mostrata la struttura delle interfacce grafiche tramite bozzetti o versioni alpha.  

● Piano di Testing: Breve documento nel quale viene pianificato il modus operandi della 

fase di test del software.  

 

 

 

 

http://code4venice.dsi.unive.it/


 

7.1 B-party 
 
La prima delle quattro applicazioni scelte si chiama B-party ed è un’ applicazione Android che 

permette di ottenere tutte le informazioni utili del sistema bibliotecario veneziano: tramite essa è 

possibile infatti conoscere orari di apertura e chiusura, informazioni sull’accesso, sulla 

disponibilità di aree ristoro, numero di posti liberi (ove disponibile) e informazioni sull’andamento 

settimanale di occupazione, posizione geografica visibile anche tramite mappa e altri avvisi di 

varia natura. Inoltre l’app è dotata di una forte componente social: dopo aver eseguito la 

registrazione, è possibile infatti aggiungere amici (compatibilità anche con facebook) , segnalare 

la propria presenza in una biblioteca eseguendo un “check-in” e vedere dove gli amici hanno 

effettuato l’accesso. 

L’app, sviluppata da Federico Fontolan, Fabio Rosada, Andrea Giacomazzi e Kotono Yoshida, è 

stata selezionata per partecipare alla finale del concorso CINI tenutosi a l'Aquila in Aprile. 

 

     
  

 

https://www.unive.it/pag/14024/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2413&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=886b46c507cdd53ed21bbaec9c0f2528


 

 

7.2. Agorà 
 

Successivamente abbiamo scelto l’applicazione Agorà , un’applicazione Android che consente di 

trovare eventi culturali vicini a te. Inserendo il testo nella barra di ricerca permette di navigare 

mostre, concerti, musei, parchi, monumenti e molto altro in tutta Italia.  

Essa filtra per la ricerca per data , per i luoghi e per la tipologia di eventi, sfruttando una ricerca di 

geolocalizzazione;  appariranno così i punti di interesse vicini all’utente , accompagnati da 

un’anteprima e da una breve descrizione. 

L’utente potrà ricercare così in modo semplice tutte le informazioni di cui ha bisogno, disponendo 

di una lista aggiornata di tutti gli eventi culturali vicino a lui. 

Infine avrà la possibilità di aggiungere l’evento ad una lista di preferiti avendo così la possibilità di 

salvare tutte le info che gli interessano , di consultare offline e di ricevere delle notifiche. 

Gli autori di questa applicazione sono: Antonio Cinà, Felix Hibraj, Paula Manzano, Federico 

Marcuzzi, Elia Lo Monaco e Lorenzo Veronese. 

 

     

 

  

 



 

7.3. Picnic-ly 

 

Picnic-ly è un’applicazione Android che consente di pianificare escursioni naturalistiche nel 

territorio del Veneto. Essa consente di visualizzare su una mappa geografica le zone di interesse 

escursionistico come ad esempio aree pic, campeggi e aree naturali, invogliando così l’utente ad 

una vicinanza più stretta con l’ambiente. 

Premendo sui punti di interesse, è possibile avere una visuale delle informazioni dettagliate 

relative a ciascuno di essi. 

Sarà inoltre possibile esprimere un giudizio e dare uno sguardo ai voti che gli altri utenti hanno 

assegnato al punto di interesse scelto , in modo da facilitare l’esperienza escursionistica anche ai 

futuri fruitori del servizio. 

Il tutto viene accompagnato dalle indicazioni stradali per raggiungere in modo immediato e 

agevole l’area selezionata. 

Gli autori di questa applicazione sono: Mariagiovanna Czarnecki, Paolo Vedrorin e Dora Pavan. 

 

     
 

 

  

 



 

7.4. InRiva 
 

Questa applicazione per smartphone Android mostra i luoghi balneabili, attraverso 

geolocalizzazione,   e   permette   di   avere   informazioni   sulla   balneabilità   ,   sulla   situazione 

meteorologica e ambientale, permettendo a coloro che vogliono frequentare una spiaggia di 

avere maggiori informazioni utili rigurado una precisa giornata o stagione per rilassarsi in 

tranquillità in un posto salubre.  

Infatti   per   ogni   luogo   selezionato   vi   sono   informazioni   sulla   balneabilità,   inquinamento,   maree, 

radiazioni solari, venti e meteo con anche eventuali avvisi di maltempo o mareggiate. La ricerca 

può avvenire attraverso una lista o attraverso una mappa che mostra i punti di interesse vicino a 

te. 

Una   mappa   mostrerà   delle   bandierine   che   corrisponderanno   ad   un   luogo   balneare   ed   ognuna 

avrà un colore diverso in base al grado di balneabiltà e , una volta selezionata una di queste, si 

potrà accedere a tutte le altre informazioni. 

Gli autori di questa applicazione sono: Federico Coppon, Filippo Daniel, Omar Utanti e Leonardo 

Veronese  

 

     

 

 

 



 

 

 

7.5 Motivazioni della selezione delle 4 app 
 

Tutte le applicazioni sono state scelte per un motivo principale: sfruttano in maniera intelligente i 

dati aperti. 

La prima produce un servizio utile alla comunità studentesca, la seconda a tutti i fruitori dei musei 

e degli eventi culturali, la terza offre un servizio che valorizza il territorio e favorisce un tipo di 

turismo non convenzionale e infine l’ultima favorisce l’intero settore della balneazione. 

Questo tipo di applicazioni inoltre si prestano particolarmente ad un eventuale sviluppo e a spunti 

di riflessione che possono portare alla creazioni di applicazioni utili alla pubblica amministrazione, 

in particolare le prime due che combinate insieme potrebbero fornire un utile servizio per la 

gestione di luoghi pubblici, di eventi o di musei e facilitare l’accesso a luoghi effettuando 

prenotazioni o permettendo di comprare biglietti in via telematica (ad esempio per la gestione di 

eventi come la festa del Redentore a Venezia, durante la quale quest’anno è stato istituito il 

numero chiuso in alcune aree sensibili).  

Inoltre tutte le applicazioni presentano un profilo tecnico elevato e una cura particolare dei 

dettagli grafici che può fornire elementi di ispirazione utili nella creazione di nuovo codice con un 

design accattivante, funzionale e al passo con i tempi (in questo senso la prima applicazione è 

l’esempio più lampante). 

 

 

  

 



 

 

Conclusioni  

 

L’esperienza maturata nell’ambito del progetto descritto all’interno della tesi mi ha permesso di             

partecipare attivamente alla studio delle linee guida e delle best practices inerenti ai software che               

favoriscono l’interoperabilità dei sistemi e dei servizi di e-government regionali. 

La società dell’ICT ha dischiuso non solo nuove opportunità di business per le imprese private               

ma nuovi modi di concepire il funzionamento dell’amministrazione pubblica.  

In tale ottica il ricorso agli Open Data è alla base dello sviluppo di un nuovo modello funzionale                  

della PA, l’Open Government caratterizzato da una maggiore trasparenza, collaborazione e           

partecipazione tra l’entità pubblica e i cittadini. 

Questo fenomeno è in grado di generare molteplici vantaggi.  

Dal punto di vista economico e sociale la riduzione delle distanze nel binomio Stato-singolo              

consente di accrescere l’efficienza nell’utilizzo delle informazioni prodotte a livello amministrativo           

e offrire servizi migliori a beneficio di tutta la collettività. Tuttavia, il percorso per giungere a un                 

efficace sviluppo di un sistema di e-government appare non immediato e di semplice attuazione.              

Non mancano ostacoli culturali e finanziari che impediscono di promuovere progetti innovativi che             

determinerebbero una modifica dello status quo in molti contesti locali. Inoltre, attualmente si             

registra un’elevata diversificazione nel formato dei dati utilizzati dagli enti pubblici spesso raccolti             

in database che non sono riconosciuti come aperti. Solo l’adattamento del volume di dati ad oggi                

esistente richiederebbe un investimento di tempo e risorse rilevante che non viene            

uniformemente considerato prioritario dagli amministratori pubblici. 

Il passaggio verso una nuova forma gestionale dei dati rappresenta una sfida operativa che              

necessita una conoscenza approfondita delle responsabilità e dei ruoli sistemici in modo da             

garantire standard di attendibilità elevati. Tutto ciò richiede a priori la definizione di una strategia               

di policy making in grado di determinare gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità                

necessarie per realizzarli. 

In tale ottica nell’elaborato vengono presentate le opzioni e i fattori rilevanti da considerare a               

partire dalla fase di progettazione di questi nuovi modelli operativi “technology-centered”           

delineando le linee guida e un approccio metodologico utili alla valorizzazione del patrimonio             

informativo delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una sfida significativa perché sottintende            

l’implementazione di un processo graduale ma di rottura, rispetto al modus operandi tradizionale,             

 



 

che richiede lo sviluppo di conoscenze approfondite soprattutto in ambito giuridico (es: il tema              

delle licenze) ed informatico (a livello di software e di hardware). 

Uno degli aspetti più rilevanti evidenziati nell’elaborato è rappresentato dalle implicazioni           

connesse allo sviluppo di un “Business Model Open data” che può rappresentare una fonte di               

ricavo per la PA.  

Se i dati vengono forniti sulla base di una tariffa è possibile optare per soluzioni diverse (es:                 

freemium, dual licensing etc.) accomunate dalla possibilità di rendere il servizio parzialmente o             

totalmente a pagamento in modo da generare una nuova fonte di introito per l’entità pubblica. Il                

volume ingente di informazioni accessibile dalla PA può costituire una fonte informativa            

privilegiata per il sistema imprenditoriale locale. Si tratta in questo caso di un nuovo modo di                

concepire il servizio pubblico che potrebbe in alcuni casi sviluppare sinergie con attori privati e               

generare benefici per tutte le parti coinvolte. In tale ottica lo sviluppo di progetti che poggiano su                 

tecnologie emergenti offrono la possibilità di ideare nuovi modelli di costo-ricavo ripensando alle             

tradizionali funzioni della pubblica amministrazione. 

L’impiego di dati aperti resi disponibili come cloud favorisce la loro standardizzazione e             

interoperabilità e, pertanto, la loro trasformazione in informazioni essenziali per il funzionamento            

dell’economia della conoscenza. In particolare, nel corso dell’elaborato viene fatto riferimento a 4             

applicazioni (B-party, Agorà, Picnic-Iy, InRiva) incentrate sull’utilizzo degli Open Data come           

esempi di sfruttamento intelligente dei dati aperti. L’aspetto interessante è rappresentato dal            

carattere innovativo che contraddistingue le applicazioni citate nel rispondere tempestivamente ai           

bisogni informativi che i cittadini fronteggiano nella gestione degli aspetti di vita quotidiani. In tale               

ottica è evidente il contributo concreto che gli Open Data sono potenzialmente in grado di               

generare per la popolazione offrendo soluzioni ad hoc per ogni evenienza. 

In conclusione, il lavoro svolto ha permesso di evidenziare i vantaggi che potrebbero derivare              

dall’utilizzo degli Open Data identificabili: 

● Nel miglioramento della capacità di analisi dei fenomeni sociali e nella conseguente            

individuazione dei servizi che meglio rispondono alle esigenze della popolazione; 

● Nel crescente coinvolgimento dei cittadini grazie alla riduzione della tradizionale distanza           

che ha caratterizzato l’amministrazione pubblica a partire dagli anni Novanta; 

● Nell’utilizzo da parte del settore privato dei dati prodotti dall’e-government nello sviluppo,            

insieme al settore privato, di nuove applicazioni usufruibili attraverso i moderni device (es:             

smartphone); 

● Nell’incremento dell’efficienza e della trasparenza degli enti pubblici considerati         

nell’immaginario collettivo spesso obsoleti e incapaci di soddisfare i bisogni dei cittadini. 

 

 



 

Il lavoro svolto contribuisce a delineare le potenzialità derivanti dallo sviluppo di nuovi sistemi              

operativi a livello amministrativo grazie all’impiego delle tecnologie moderne. Il percorso verso            

un’uniforme adozione di pratiche innovative in tale contesto appare, a mio avviso, ancora lungo e               

limitato ad iniziative regionali e locali. Ciò nonostante la direzione intrapresa dalla Regione             

Veneto può rappresentare in prospettiva un modello di riferimento per altre zone del Paese e               

svolgere una funzione da apripista nella diffusione di nuovi modelli e stili gestionali dell’entità              

pubblica.  

  

 



 

 

 

Glossario 
 

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) è una piattaforma per la pubblicazione 

e la gestione di Open Data; può essere scaricato gratuitamente dal sito: www.ckan.org. 

 

Open Knowledge Foundation è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata 

nel 2004 che mira ad elaborare iniziative, strumenti e progetti che promuovano la creazione e 

condivisione di qualsiasi forma di conoscenza, esclusivamente Open. La sua versione italiana è 

disponibile al seguente indirizzo: www.okfn.org 

 

Le API (Application Programming Interface) sono dei meccanismi software aperti che 

permettono agli sviluppatori di espandere le funzioni di un programma, di un’applicazione o di 

una piattaforma, oltre le specifiche definite dalla Software House produttrice. Per 

approfondimento sulla definizione di API consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface 

 

La Smart app è un’applicazione software dedicata a  dispositivi mobili. 

 

Machine-readable sono le informazioni che sono leggibili a macchina e che possono essere 

estratte da programmi informatici. 

 

Interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e di 

scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa e 

priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse. Per approfondimento sulla 

definizione consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilità 

 

Stakeholder (portatore di interessi) è genericamente un soggetto (o un gruppo di soggetti) 

influente nei confronti di un'iniziativa economica, che sia un'azienda o un progetto. 

 



 

Shapefile è un formato di file molto popolare per i geodati, mantenuto e pubblicato da Esri, 

un’azienda software specializzata nei sistemi GIS. Uno shapefile attualmente consiste in un 

insieme di file.  

Per approfondimento consultare: 

 http://opendatahandbook.org/glossary/it/terms/shapefile/ 

 

Dataset è una qualsiasi collezione di dati organizzata. Esso è un termine flessibile e può fare 

riferimento o ad una intera banca dati, o ad un foglio di calcolo o ad altri dati su file, oppure ad un 

insieme correlato di risorse di dati. 

 

Il Panel è la "quantità" scelta su criteri rappresentativi, utilizzata per la misura statistica di uno 

specifico universo. 

 

Performance audit è il processo di valutazione della performance, ovvero viene misurato il 

contributo che un soggetto apporta attraverso le proprie azioni per il raggiungimento di 

determinati obiettivi e scopi. 

 

Indicatore di performance ( key performance indicator o KPI) è un indice che monitora 

l’andamento di un processo aziendale. Per ulteriori approfondimenti consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatore_chiave_di_prestazione 

 

Policy-makers sono coloro che attuano il processo di Policy making e si occupano di elaborare e 

determinare la strategia. 

 

Benchmark è un termine che indica il parametro di riferimento. 

 

Benchmarking è definito come un “processo sistematico e continuo per la comparazione delle 

performance, delle funzioni o dei processi delle organizzazioni allo scopo non solo di raggiungere 

quelle performance ma di superarle” (Commissione Europea, 1996) 

SIE, Fondi strutturali e d’investimento europei, servono a effettuare investimenti per creare posti 

di lavoro e un’economia e un ambiente sani e sostenibili in Europa. Per ulteriori informazioni 

consultare : 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_it 

 

 



 

ISO/IEC 25012 è uno standard internazionale sulla qualità dei dati ( Data Quality Model) stabilito 

nel 2008 e divenuto norma italiana nel 2014. Per ulteriori approfondimenti consultare: 

http://www.uninfo.it/documenti/SC07/AttivitaNazionale/NataleUNI_3mar2016.pdf 

 

Linked data è na forma di rappresentazione dei dati in cui ogni identificatore è una {URI} http:/…, 

utilizzando, ove possibile, elenchi standard di identificatori, e dove dataset includono link di 

riferimento set di dati degli stessi oggetti. Per approfondimenti consultare: 

http://opendatahandbook.org/glossary/it/terms/linked-data/ 

 

Il bulk è l’insieme completo di un set di dati. I dati sono disponibili in massa (bulk) se l’intero 

insieme può essere scaricato per ulteriori elaborazioni sull’hardware dell’utente 

Linked Data. 

 

RDF,Resource Description Framework, è la forma originaria per descrivere i linked data. RDF 

non è esattamente un formato di dati ; piuttosto, esistono alcuni formati equivalenti, nei quali RDF 

può essere espresso, tra cui un formato basato su XML. I dati RDF prendono la forma di un 

“tripla” (ogni atomo di dato è specificato in tre parti, vale a dire un soggetto, un predicato ed un 

oggetto), e può essere archiviato in un database chiamato triple store. 

 

Datatype è sinonimo di tipo di dato. 

 

XML ,Extensible Markup Language, è un semplice e potente standard per rappresentare dati 

strutturati su supporto digitale. 

 

OWL ,Ontology Web Language, è un linguaggio di markup per rappresentare esplicitamente 

significato e semantica di termini con vocabolari e relazioni tra gli stessi. Per ulteriori informazioni 

consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language 

URI , Uniform Resource Identifier, è una sequenza di caratteri che identifica univocamente una 

risorsa generica. Per ulteriori informazioni consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier 

URL, Uniform Resource Locator,  è una sequenza di caratteri che identifica univocamente 

l'indirizzo di una risorsa internet, tipicamente presente su un host server, come ad esempio un 

documento un’immagine o un video , rendendola accessibile ad un client. Per ulteriori 

informazioni consultare: 

 



 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator 

 

SPARQL è un linguaggio di interrogazione per dati rappresentati tramite RDF. Per ulteriori 

informazioni consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/SPARQL 

 

Una Query è un’interrogazione da parte di un utente di un database, strutturato tipicamente 

secondo il modello relazionale, per compiere determinate operazioni sui dati (selezione, 

inserimento, cancellazione dati, aggiornamento ecc.). Per ulteriori informazioni consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Query 

 

LOD , Linked Open Data, sono i dati aperti accessibili da tutti sul Web, corredati da informazioni 

tali da permetterne delle elaborazioni semantiche. 

 

W3C è uno standard sviluppa specifiche tecniche e linee guida mediante un processo definito per 

massimizzare il consenso riguardo al contenuto di un technical report al fine di assicurare un'alta 

qualità tecnica ed editoriale.Per ulteriori informazioni consultare: 

http://www.w3c.it/standard.html 

 

Host è una società che memorizza i dati di un cliente sui propri computer (gli host) e lo rende 

disponibile su internet. Un servizio di hosting quindi presenta un computer del provider che 

memorizza dati e a cui si accede attraverso la rete. 

 

La Catena del Valore è uno strumento valido per valutare dinamicamente se e quanto il 

vantaggio competitivo venga raggiunto, mantenuto e difeso. Esso permette, infatti, di considerare 

l'impresa come un sistema di attività generatrici del valore, inteso come il prezzo che il 

consumatore è disposto a pagare per il prodotto che soddisfa pienamente i propri bisogni. 

 

IDE, Investimento diretto estero,  è un investimento internazionale volto all’acquisizione di 

partecipazioni durevoli in un’impresa estera o alla costituzione di una filiale all’estero, che 

comporti un certo grado di coinvolgimento dell’investitore nella direzione e nella gestione 

dell’impresa partecipata o costituita. 

 

E-skills è sinonimo di competenze informatiche. 

 

 



 

Costo Marginale corrisponde al costo di un'unità aggiuntiva prodotta, cioè alla variazione nei 

costi totali di produzione che si verifica quando si varia di un'unità la quantità prodotta. Per 

ulteriori approfondimenti consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costo_marginale 

 

Activity Based Costing è un metodo di studio di un'impresa che fornisce dati sull'effettiva 

incidenza dei costi associati a ciascun prodotto e ciascun servizio venduto dall'impresa stessa, a 

prescindere da quale sia la sua struttura organizzativa. 

 

Crowdfounding è la raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di 

gruppi molto numerosi che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure 

intendono sostenere un'idea innovativa. 

 

Equity è sinonimo di mezzi propri di un’impresa. 

 

E-Governance è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione, il quale 

consente di trattare la documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi informatici, grazie 

all'uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ulteriori approfondimenti 

consultare: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_digitale 

 

Hackathon è un evento, solitamente di uno o due giorno, dove sviluppatori di software, esperti di 

settore ed altro si incontrano per creare applicazioni, visualizzazioni e prototipi con lo scopo di 

risolvere problemi di un particolare dominio, facendo solitamente un uso massiccio di dati. Le 

hackathon che si focalizzano su una particolare raccolta di dati sono una possibile forma di 

coinvolgimento della comunità da parte dei pubblicatori di dati. Si possono trovare informazioni 

utili consultando: 

http://www.hackathonitalia.com 
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