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INTRODUZIONE

Open Data. La prima volta che mi sono imbattuto in questo termine così evocativo e sospeso tra 
futuro e tecnologia è coincisa con il mio primo approccio a quella che sarebbe diventata per me l’ 
esperienza di tirocinio curriculare.
Avevo avanzato la mia richiesta per svolgere il tirocinio alla responsabile della Biblioteca Civica di 
Mestre  e,  tra  i  vari  compiti  che  avrei  potuto  svolgere,  mi  era  stata  prospettata  la  possibilità  di 
occuparmi della liberalizzazione dei dati in possesso della biblioteca stessa.
Open Data, appunto. Questo termine e questo lavoro mi avevano incuriosito a tal punto da indurmi 
ad  approfondire  l’argomento  e  a  progettare  di  farne  il  tema  centrale  della  mia  tesi  di  laurea 
magistrale.
Avendo avuto l’opportunità di procedere nella realizzazione di questo progetto, ho scoperto che il 
mondo degli Open Data è molto più vasto di quanto potessi  immaginare e che gli interessi  che 
lambisce sono molteplici: politiche a livello nazionale ed internazionale, impegno e partecipazione 
attiva  da  parte  di  privati  cittadini,  grossi  interessi  economici,  servizi  nuovi  ed  innovativi, 
semplificazione della burocrazia e molti altri ancora.
Un altro aspetto interessante relativo agli Open Data riguarda la sua realtà  come filosofia,  come 
approccio ideologico oltre che come “nuova” tecnologia. Il riferimento ideale di questa filosofia è la 
democrazia della polis greca o del comune medievale italiano, comunque della democrazia diretta o 
partecipativa.  L’innovazione,  rispetto a questo antico ideale realizzabile solo in ambiti  ristretti  di 
aventi diritto, consiste proprio nell’estensione, in teoria senza limiti, dell’accesso ai dati in questione 
all’universo di tutti coloro che lo desiderano. 
La possibilità di condividere per milioni, o forse miliardi, di persone nel mondo lo stesso patrimonio 
di informazioni e conoscenze, la  partecipazione di tutte queste persone ad una rete di rapporti e di 
scambi  planetari  sono rese possibili  dall’esistenza  di  internet  e  dal  supporto fornito  dalle  nuove 
tecnologie.
Gli effetti importanti e trasformativi del libero accesso ai dati sono molteplici, ma qui è importante 
sottolineare,  proprio  in  rapporto  alla  trasformazione  dei  processi  democratici,  la  rilevanza  che 
assume  l’applicazione  del  sistema  degli  Open  Data  alle  Pubbliche  Amministrazioni  le  quali, 
mettendo a disposizione di tutti i dati da loro prodotti acquistano trasparenza,  danno la possibilità ai 
cittadini di valutarne l’ operato e, qualora i cittadini abbiano le competenze necessarie, di contribuire 
in modo costruttivo e consapevole al loro funzionamento.
Non meno importante appare il risvolto economico e occupazionale; gli Open Data, infatti, aprono 
nuove  prospettive  di  lavoro  per  i  giovani,  che  proprio  in  quanto  tali  (nativi  digitali)  sono  più 
disponibili all’innovazione e più versatili nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il  presente  lavoro  intende  descrivere  il  mondo  degli  Open  Data  a  partire  dalla  sua  storia,  per 
addentrarsi successivamente nelle evoluzioni tecniche che hanno caratterizzato tale mondo.
Per avere un quadro quanto più possibile completo dell’argomento è stato necessario soffermarsi 
anche sull’applicazione in ambito politico degli Open Data e sui concetti di Open Governement , di 
e-Democracy, di web semantico, di linked data, di Open Acces e di Linked Open Data. Questi ultimi 
due  concetti,  in  particolare,  risultano   di  cardinale  importanza  per  la  liberalizzazione  e  la 
divulgazione  del  sapere  e  più  in  particolare  delle  nuove  scoperte  scientifiche  prodotte  dalle 
università.
Come si è detto, la pratica del libero accesso ai dati  riguarda in modo altamente significativo le 
Pubbliche Amministrazioni  e a ciò,  sebbene non solo a ciò,  è collegata  l’esistenza di un nutrito 
corpus di leggi e decreti emanati in questi anni nel tentativo di regolamentare la materia.  Di tali 
normative  si  è  reso  indispensabile  dar  conto,  così  come  è  risultato  necessario  affrontare  la 
descrizione del lungo processo mediante il  quale i dati  vengono selezionati,  elaborati  quanto più 
possibile, valutati secondo specifici criteri e solamente alla fine del percorso liberalizzati.
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Un’altra parte del lavoro è dedicata agli Open Data in ambito bibliotecario e tale parte è corredata 
dalla  descrizione  della   mia  esperienza  come  tirocinante  presso  la  biblioteca  Civica  di  Mestre, 
esperienza formativa,  soddisfacente e stimolante che ha fatto nascere in me il desiderio di entrare a 
far parte dell’universo bibliotecario e poter contribuire alla sua indispensabile trasformazione e al 
suo allineamento con la nuova società dell’informazione e con il web 2.0.
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CAPITOLO 1

GLI OPEN DATA

1.1 Cosa sono gli Open Data

La Open Data Foundation ha stabilito che con l’espressione Open Data (tradotta in Italia con “dati  
aperti”) si definiscono quei dati che “possono essere utilizzati, riutilizzati e redistribuiti da chiunque, 
soggetti, eventualmente, al vincolo di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con 
cui sono stati originariamente rilasciati”1. Questo comporta che la loro disponibilità non debba essere 
gravata da oneri economici superiori a quelli di riproduzione che, a sua volta, deve poter avvenire 
mediante scaricamento da Internet; da qui la necessità della loro disponibilità in un formato  utile e 
modificabile2,  condizione  imprescindibile  per  il  loro  riutilizzo,  distribuzione  e  possibilità  di 
combinazione con altre basi di dati.

La partecipazione universale è alla base del progetto Open Data, in quanto chiunque deve avere la 
possibilità di accedere, riutilizzare e distribuire i dati, senza nessuna discriminazione o vincolo verso 
particolari soggetti o gruppi. Per esempio, corredare un dato aperto con la clausola “non commerciale”, 
o con qualsiasi altra formula che ne limiti o restringa l’utilizzo non è ammessa.

L’apertura  dei  dati,  secondo  la  definizione  suddetta,  è  fondamentale  al  fine  di  consentire 
l’interoperabilità3 che permette a tutti gli elementi di essere messi in relazione, rendendo ciascun dato 
un componente; la combinazione dei dati può portare alla creazione di sistemi più sofisticati.

Se i dati non sono linkabili, perderanno la maggior parte del loro potenziale intrinseco (poiché un dato 
resta fine a se stesso) ed estrinseco (in quanto non si può collegare ad altri dati con cui condivide 
qualcosa), di conseguenza si andrà incontro  al totale fallimento del sistema e del progetto Open Data.

1  Dietrich – Gray – McNamara – Poikola – Pollok – Tait – Zijlstra [2010].
2  Dietrich – Gray – McNamara – Poikola – Pollok – Tait – Zijlstra [2010].
3  L’interoperabilità è la capacità di diversi sistemi e organizzazioni di lavorare insieme (Inter-operare). In questo 

caso, è la capacità di combinare una base di dati con altre.
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La possibilità di potenziare un insieme di dati accessibili e utilizzabili in modo condiviso con altri dati, 
anch’essi  provenienti  da  fonti  aperte,  si  traduce  in  una  interoperabilità  che  porta  ad  aumentare  i 
vantaggi pratici dell’apertura con uno sviluppo di nuovi e migliori prodotti e servizi4.

1.2 Open Government Data

Con la diffusione sempre più capillare delle TIC, le Pubbliche Amministrazioni hanno iniziato un processo di  
ammodernamento, con l’obbiettivo finale di creare un sistema di e-Government. I governi ritengono che internet  
sia un utile strumento per ridurre i costi della gestione amministrativa, ma non solo, in quanto, sempre tramite 
internet, si può migliorare il rapporto fra cittadini ed istituzioni ma anche fra le istituzioni stesse. Purtroppo, 
attualmente le Pubbliche Amministrazioni  devono effettuare una vera e propria rivoluzione al  loro interno, 
poiché non basta utilizzare internet per essere moderni ed efficaci, in quanto ad oggi, i processi di gestione e  
management sono ancora antiquati e inadatti per la nuova strada che si sta decidendo di percorrere5.
L’OECD (Towards smarter and more transparent government6), nel 2010 ha pubblicato uno specifico rapporto 
sulle varie tendenze e sviluppi per quanto riguarda l’e-Government. In questo rapporto viene individuato l’e-
Government come un valido strumento per il superamento della crisi economica che sta colpendo l’Eurozona  
dal 2008; il report consiglia di adottare programmi di e-Goverment più razionali ed orientati al passaggio dalle 
TIC  alle  ICC  (Information  and  Communication  Technology  Culture),  poiché  il  raggiungimento  di  
un’amministrazione pubblica aperta e trasparente dovrebbe essere uno degli obbiettivi primari di tutte le agende 
politiche degli Stati membri, ed il primo passo da fare per raggiungere tale obbiettivo consiste proprio nella 
liberalizzazione dei dati (non sensibili) in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, in modo tale che cittadini  
ed imprese ne possano far uso.
Con questo primo passo, i cittadini avranno la possibilità di consultare i dati e di conseguenza trarne le loro  
conclusioni e le imprese, tramite il riutilizzo dei dati fino a quel momento non disponibili, potranno dar vita a 
nuovi servizi e sviluppare nuove idee.
In definitiva, il rapporto si concentra  sul concetto di openness (apertura), il quale ha recentemente acquisito  
notorietà e visibilità, che se applicato ai processi amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni, darà vita al 
più complesso progetto di Open Government. 
Con il termine Open Government si fa riferimento ad una precisa teoria, secondo la quale, le attività  dei governi 
e  delle amministrazioni  debbano essere aperte  e  disponibili,  in modo tale  da favorire  azioni  più mirate ed 
efficaci e garantire allo stesso tempo un controllo sul loro operato da parte della cittadinanza, sempre più attiva.
In generale, l'Open Government diventa una nuova sfida per lo sviluppo e la creazione di processi governativi  
realmente efficaci basati su internet, rivolti al cittadino in modo tale che si sviluppi una reale interazione tra le  
amministrazioni ed i cittadini e viceversa. In modo tale da favorire azioni più efficaci e garantire un maggior  
controllo sulle PA e sul loro operato.

1.3 Verso l'Open Government

Anche  le  Pubbliche  Amministrazioni  hanno  recepito  la  filosofia  dell’Open  Data  trasformando  il 
cittadino da fruitore di servizi a potenziale collaboratore nella gestione della cosa pubblica attraverso la 
rete. Ad esempio, per Barack Obama  questa  apertura all’Open Government nel 2009, dopo la sua 
elezione  a  presidente  degli  Stati  Uniti,  è  stata  la  logica  conseguenza  dell’uso  in  campagna 
presidenziale del Web 2.07  e delle piattaforme di social networking. Egli ha voluto contraddistinguere 
la sua politica continuando ad usare questi strumenti per mantenere il coinvolgimento dei cittadini nei 
processi partecipativi e decisionali.

4  Aliprandi [2014].
5  Hamel [2007].
6  OECD [2010].
7  Il termine Web 2.0, coniato da Tim O'Reilly nel 2005 è usato per indicare genericamente uno stato di evoluzione 

di Internet. Si tende a indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni on-line che permettono uno 
spiccato   livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, You- tube, Facebook, 
Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.).
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Obama diede il via ad un novo modo di fare politica, cominciando dall'apertura dei dati delle PA, 
ponendo la trasparenza al centro del progetto e rinnovando tutte quelle leggi e regole che inibivano 
l'innovazione.

“Un nuovo tipo di organizzazione del settore pubblico sta emergendo in risposta a queste sfide: che 
apre le sue porte al mondo, innova con chiunque, soprattutto i cittadini; condivide risorse che erano 
prima sorvegliate da vicino; sfrutta il potere della collaborazione universale; e si comporta non come 
se agisse in settori o giurisdizioni isolati, ma in modo assolutamente nuovo, come un'organizzazione 
veramente integrata”8. 

Oltre a grandi ed ambiziosi portali e progetti  pubblici mi soffermo su alcune esperienze e progetti 
provenienti dal basso (bottom-up9 - grassroot10), i quali generalmente non sono sotto il controllo del 
potere tradizionale  e possono agire sia a livello locale che a livello nazionale. Inoltre, lo sviluppo di 
applicazioni  sempre  più  collaborative  e  partecipative   che  generano  un  valore  aggiunto  per  la 
comunità, come Wikipedia, è un fatto pressoché assodato. Questi progetti nascono generalmente in 
modo  spontaneo,  in  quanto  diversi  cittadini  si  uniscono  per  poter  far  fronte  comune  verso  un 
determinato problema oppure per risolvere una particolare sfida. Solitamente, per lo sviluppo di questi 
progetti, vengono progettati siti internet ed applicazioni basate quasi esclusivamente su tecnologie e 
prodotti Open source. 

Per far sì che i dati delle PA siano aperti in modo significativo e utile, infine, i contenuti sono adattati  
in modo flessibile dopo la loro pubblicazione, basandosi sui feedback rilasciati dagli utenti/cittadini. 
Questo permette l’affermarsi di un progetto che pone in rilievo il paradigma del Web 2.0; ne è un 
chiaro esempio il già citato caso di Barack Obama che, come primo atto da Presidente, indirizzò ai  
dirigenti della sua Amministrazione un memorandum con il seguente incipit:

“La mia amministrazione si impegna a dare vita a un grado di apertura (openness) nel governo senza 
precedenti.  Lavoreremo assieme per assicurare la fiducia pubblica e per stabilire un sistema basato 
sulla trasparenza, sulla partecipazione pubblica e sulla collaborazione. L'apertura rafforzerà la nostra 
democrazia e promuoverà l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione”11.

Con l’Open Government si attuano, attraverso le TIC, quelle azioni che dovrebbero comportare un 
riavvicinamento  ai  governanti  da  parte  di  governati  resi  più  fiduciosi  dall’applicazione,  da  parte 
dell’Amministrazione, dei principi di :

• Trasparenza.  Tramite  la  pubblicazione  dei  dati  in  possesso  delle  PA  il  cittadino  ha  a 
disposizione tutti quei dati che lo possano informare sull’azione delle amministrazioni stesse ed allo 
stesso tempo lo rende più partecipe della cosa pubblica.  In tal  senso si muove il  Memorandum di 
Obama, il quale si impegna tramite provvedimenti legislativi ad operare nel più breve tempo possibile 
in tal senso, rendendo inoltre i dati disponibili on line, con licenze Open ed in formati aperti. Infine 
viene richiesto al cittadino il rilascio di feedback con l’obbiettivo di segnalare quali siano i dati di 
maggior interesse.
• Partecipazione.  In  un  sistema  democratico,  una  maggior  partecipazione  da  parte  della 
cittadinanza non può che migliorare le azioni e decisioni del governo stesso. Di conseguenza l’Open 
Government si basa sul principio secondo cui le amministrazioni debbano coinvolgere i cittadini nei 

8  Tapscott – Williams – Herman [2008].
9  Progettazione bottom-up: prende corpo dal punto di partenza (bottom) ovvero dalla situazione iniziale; considera 

l'obiettivo finale, induce a costruire un percorso sequenziale organizzato in passaggi successivi in cui l'ancoraggio tra 
traguardi intermedi e obiettivo finale è generalmente ricercato in modo intuitivo.

10  Grassroot: Il termine implica che la creazione del movimento e del gruppo che lo sostengono sono naturali e 
spontanee, evidenziando le differenze tra questo e un movimento che è orchestrato da strutture di potere tradizionali. 
Movimenti di base sono spesso a livello locale, come molti volontari nella comunità investono il loro tempo per 
sostenere il partito locale.

11  Obama [2009].
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processi decisionali in modo tale che essi possano mettere a disposizione delle amministrazioni stesse 
le loro competenze ed informazioni. È buon presupposto anche il fatto che le amministrazioni seguano 
i consigli dei cittadini per meglio definire le modalità e le opportunità che portino ad una maggiore 
partecipazione. 
• Collaborazione. Questo si può dire sia il livello più alto dell’Open Government, in quanto la 
cittadinanza viene coinvolta attivamente nell’attività delle amministrazioni. E perché tale scopo possa 
esser  raggiunto,  le  Amministrazioni  Pubbliche  dovranno dotarsi  di  strumenti  e  metodi  innovativi, 
basati quasi esclusivamente su internet, in modo tale da semplificare i processi della collaborazione, 
tanto fra le varie amministrazioni che fra le amministrazioni e i cittadini. Sostanzialmente, i cittadini 
sono detentori di specifiche competenze e conoscenze, le quali, se messe a disposizione dell’attività 
pubblica ne migliorano l’operato, poiché, oltre che metterle a disposizione, controllano anche l’operato 
stesso delle  varie amministrazioni in modo tale da poterle correggere ed aiutare. 
Tutto ciò che comporta un incremento della partecipazione dei cittadini sia nell’amministrazione che 
nella gestione della cosa pubblica è stato definito, sempre da Obama, “Government as a Platform”.
Questa  espressione  ha  una  notevole  valenza  filosofica  e  politica,  in  quanto  l’applicazione  dei  tre 
principi  sopra  citati  dell’Open  Government  andrà  a  modificare  fortemente  le  fondamenta  delle 
pubbliche amministrazioni stesse. Basti solo pensare al fatto che le PA inizino ad utilizzare programmi 
open  suorce  (Linux per  esempio)  e  che  la  ricerca  pubblica  in  numerosissimi  paesi  abbia  avviato 
importanti progetti relativi all’Open Source (ne discuterò dettagliatemente nel Capitolo 4).
Per superare la concezione di una amministrazione strutturata in silos funzionali  sarà determinante 
l’accesso aperto ai dati e alle informazioni della medesima con l’introduzione dei principi dell’Open 
Government12. 

L’innovazione derivante dalla trasparenza comporta una evoluzione dei vari processi decisionali che 
non si esauriscono in una raccolta di feedback dei cittadini, ma  trascinano i cittadini stessi  in una  
partecipazione condivisa ed attiva nella definizione dei programmi di governo.

Alla dichiarazione di intenti formulata con il Memorandum, Obama fece seguire chiare direttive alle 
agenzie governative affinché, con l’applicazione dei tre principi sopracitati e l’attuazione del concetto 
di  Open Data  (dati  accessibili  a  tutti  senza  restrizioni  derivanti  da copyright,  brevetti  o  altro),  si 
realizzasse  appieno  l’  Open  Government.  La  partecipazione  dei  cittadini  fu  facilitata  dalla  Open 
Government Initiative13 e resa visibile su diversi portali, i più significativi dei quali sono data.gov con i 
suoi oltre trecentomila data set e apps.gov che ne ospita le applicazioni14.

Anche i cittadini europei si sono fatti  promotori di una Dichiarazione15 per l’applicazione dei principi 
della  trasparenza,  della  partecipazione  e  della  collaborazione  nella  gestione  dei  servizi  pubblici 
europei, per una loro razionalizzazione attraverso un meccanismo che non fosse solo di self-service.

Con l’intento di garantire quanto prima ai cittadini europei i vantaggi derivanti dall’applicazione del 
nuovo modello, i Ministri dell’Unione, visionata la Dichiarazione, ne sancirono, nel 2009, i principi 
guida nella dichiarazione di Malmo16.  In quell’occasione si è stabilito  anche che entro il  2015 tali 
principi conseguissero piena attuazione per rispondere alle richieste, sempre più pressanti, che cittadini 
e imprese, impegnati a vincere nuove sfide economiche e sociali, ponevano per poter dialogare con 
amministrazioni più aperte, flessibili e collaborative.

I  Ministri  individuarono  nel  coinvolgere  la  società  civile  ad  interagire  con  una  Amministrazione 
trasparente nei suoi procedimenti amministrativi e nell’aumento della disponibilità della Public Sector 

12  Espressione con la quale si intende l’incapacità di branche di un’amministrazione specializzate in una funzione, 
di comunicare e interagire con altre branche o di assolvere a funzioni comuni.

13  http://www.whitehouse.gov/open.
14  http://www.informaetica.it/announce/fammi-sapere.
15  http://eups20   wordpress.com/the-open-declaration/.  
16  https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf.
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Information (PSI)  i punti cardine di un processo di partecipazione attiva della popolazione sia nei vari 
Stati  membri  che a livelli  europeo.  Questi  obiettivi  diventarono la  strategia  Europa 2020 scaturita 
dall’intento di implementare,  entro tale data, la crescita e lo sviluppo degli  Stati Membri partendo 
dall’utilizzo  degli  Open  Data,  ovvero  l’apertura  delle  informazioni  pubbliche  (di  cui  si  tratterà 
ampiamente nel capitolo 2).

Attualmente si può asserire che i governi stiano seguendo due vie ben distinte, la prima di queste punta 
alla  cittadinanza  attiva,  mentre  l’altra  all’erogazione  di  nuovi  ed  efficaci  servizi  da  parte  delle 
amministrazioni.  La prima di queste  due vie  la  si  può far  rientrare  nella  cosiddetta  e-Democracy, 
termine  con  il  quale  si  intende  un  innovativo  utilizzo  delle  TIC  e  dei  nuovi  media  per  una 
partecipazione  diretta  dei  cittadini  alle  decisioni  politiche dei loro governi.  Mentre la seconda via 
costituisce l’e-Gevernment, ovvero l’utilizzo delle TIC per rafforzare le istituzioni di governo. 

Superando il concetto di politica attraverso i partiti come forma di integrazione tra cittadini e Stato, 
l’Open Government diventa l’espressione di una buona democrazia perché permette il convergere della 
e-Democracy e dell’e-Government.

Le indicazioni che portano a questa conclusione sono molte, le nuove forme di campagna politica alla 
Obama sono tra le più evidenti.

“L’esperienza della  campagna presidenziale  del 2008 mostrò come gruppi spontanei,  sganciati  dai 
partiti politici tradizionali e dallo stesso candidato si misero direttamente in gioco in una campagna 
attiva per la sua elezione. Obama Works, Tech for Obama, Silicon Valley for Obama17 sono alcuni 
degli  esempi  di  gruppi  di  volontari  auto-organizzati  a  livello  locale  senza  diretto  contatto  con la 
campagna ufficiale, il cui contributo fu significativo per il risultato finale. Lo stesso presidente degli 
Stati  Uniti  dichiarò  pubblicamente  di  voler  creare  una  struttura  civile  grassroot  che continuasse  a 
collaborare su istanze comunitarie anche dopo la fine della campagna. L’Open Government e i suoi tre 
principi offrono nuove opportunità di interazione e di collaborazione delineando una prospettiva non 
solo  formale  ma  anche  sostanziale.  Una  nuova  idea  di  democrazia,  associata  a  una  più  attiva 
partecipazione  dei  cittadini,  è  venuta  progressivamente  integrandosi  con  un  aspetto  funzionale  di 
informazione e di formazione di pratiche di autonomia, in grado di dare energia dall'esterno al sistema 
amministrativo e di indurlo a una riorganizzazione interna”18.

Beth S. Noveck, sia nella veste di docente di diritto alla New York School of Law e dal 2009 Chief 
Technology Officer per l’Open Government dell’Amministrazione Obama che in quella di direttrice 
della Open Government Initiative, sostiene che: “né la teoria partecipativa democratica né l’ideale di 
una democrazia deliberativa siano sufficienti a descrivere il modello di democrazia di cui il paradigma 
Open Government si fa portatore”19. 

Il  modello  auspicato  da  Noveck  è  quello  della  democrazia  collaborativa,  caratterizzato  dalla 
partecipazione  in  forma  di  collaborazione,  dalla  “visual  deliberation”  e  da  un’auto-selezione 
egualitaria.  La  collaborazione  si  configura  con  l’atto  di  mettere  a  disposizione  di  tutti  le  proprie 
specifiche competenze distinguendosi dalla partecipazione che solitamente si esaurisce con il recarsi 
alle urne in occasione delle votazioni20.

“Se, dunque, la Democrazia viene intesa sostanzialmente come discussione e partecipazione,  allora 
oggi l’implementazione dell’e-Democrazcy potrebbe avere il significato di realizzare la democrazia 
ateniese e diventare quindi una forma di agorà virtuale, di partecipazione diretta online dei cittadini, i 
quali  attraverso  la  rete  potrebbero  essere  consultati  su  molte  questioni.”  […]  “Grazie  alle  nuove 
tecnologie  si  possono  formare  enormi  gruppi  di  pressione  con  pochissime  risorse,  allargando  la 

17  http://www.whyobamaworks.org/home.html; http://www.techforobama.com/; http://www.sv4obama.com/.
18  Berra [2007] p. 118.
19  Noveck [2010] pp. 49 – 69.
20  Bobbio [2007] pp. 173 – 192.
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possibilità di partecipazione politica, un tempo privilegio di poche lobbies ben organizzate, a tutto il 
mondo  delle  organizzazioni  non  governative.”  […]  “Sembrerebbe  opportuno  considerare  l’e-
Democracy come una forma più articolata  e complessa di Democrazia  partecipativa,  riconoscendo 
valore e congruità ai sistemi della rappresentazione caratteristici degli Stati moderni”21.

Perché la partecipazione consegua il successo, è fondamentale che chi viene coinvolto in una attività 
possegga capacità e interessi attinenti all’attività stessa, diventando così non parte del processo ma il 
processo stesso.

1.3.1 I movimenti di Open Government promossi dai cittadini

La trasparenza e l’accesso aperto all’informazione (PSI) sono diventati il cavallo di battaglia di due 
movimenti bottom-up sorti negli ultimi anni per rivendicare il diritto alla partecipazione attiva e alla 
conoscenza di dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione non per mero controllo ma 
per accrescere la partecipazione ai processi di governo22. Pur essendo entrambi nati da sollecitazioni 
locali,  anche  se  le  loro  azioni  hanno una  ricaduta  globale,  presentano  una  sostanziale  differenza. 
Secondo il primo di questi due, il  diritto all’informazione dovrebbe far parte dei diritti  umani e si 
muove in tal senso,  cercando di migliorare e modificare la legislazione vigente, sia partecipando alla 
stesura delle leggi, sia controllandone l’applicazione.

Questo movimento ha trovato  estimatori soprattutto negli Stati Uniti, dove, sia gruppi di cittadini che 
organizzazioni  grassroot,  facendo  riferimento  all’”Atto  per  la  libertà  di  informazione”  (FOIA23), 
rivendicano il  diritto  all’accesso all’informazione  gestita  dagli  enti  pubblici  anche  su richiesta  dei 
cittadini  stessi  e  quindi  retroattivamente  e  non solo  proattivamente24 (suo moto)25.  La legislazione 
recente ha regolamentato quest’ultima modalità arrivando anche a sancire un obbligo di pubblicazione 
per alcuni dati pubblici quali ad esempio i bilanci, le consulenze, i contratti stipulati, le relazioni, la 
descrizione dei servizi offerti ai cittadini26.

Anche alcune organizzazioni intergovernative (tra le quali  è opportuno ricordare oltre al Consiglio 
d'Europa, la Banca Mondiale,  l'OSCE, lo United Nations Development Programm), sono diventate 
parte attiva del movimento per il libero accesso all'informazione, condividendo gli ambiti nei quali 
applicare  gli  standard  per  la  trasparenza  e  cioè  :  ambiente,  amministrazione  pubblica,  corruzione, 
istituzioni finanziarie internazionali, aiuto internazionale e giornalismo27. 

Per i sostenitori di questo movimento chiunque ha il diritto di accedere ad ogni informazione (a parte 
quelle coperte da privacy o segreto di stato) in tempi rapidi (deve essere previsto un  tempo massimo di 
attesa) e gratuitamente o, al massimo, sostenendo un costo non superiore a quello della liberalizzazione 
del dato, come afferma la Convenzione sull’accesso ai documenti  ufficiali del Consiglio d’Europa. 
Sono inclusi nel diritto di accesso tutti i settori degli enti pubblici, dai poteri giudiziario e legislativo ai 
corpi esecutivi e amministrativi e persino quei privati impegnati in funzioni pubbliche o che gestiscono 
fondi pubblici. Fanno eccezione i dati che riguardano  gli interessi dello Stato (sicurezza nazionale, 

21  Nannucci – Biasotti [2204] pp. 84 – 86.
22  Di Donato [2010] pp. 32 – 37.
23  ll Freedom of Information Act (FOIA), “Atto per la libertà di informazione”, è una legge sulla libertà di 

informazione emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 dal presidente Lyndon B. Johnson, che impone alle 
amministrazioni pubbliche una serie di regole per permettere a chiunque di sapere come opera il Governo federale, 
comprendendo l'accesso totale o parziale a documenti classificati. Il provvedimento garantisce la trasparenza della 
pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, e il diritto di cronaca e la libertà di stampa dei giornalisti. Cfr. 
la relativa voce di Wikipedia all'URL: http://it.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_ Act.

24  La trasparenza proattiva può essere ottenuta tramite pubblicazioni istituzionali, gazzette ufficiali, bollettini 
pubblicamente accessibili, radio, TV, e soprattutto grazie a Internet.

25  Darbishire [2009].
26  Di Donato [2010] pp. 32 – 37.
27  Di Donato [2010] pp. 32 – 37.
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relazioni internazionali, ordine pubblico o politiche economiche) o la sua efficacia (delibere interne 
precedenti alle decisioni, indagini criminali ecc.). Vanno tutelati anche gli interessi privati, tra cui la 
privacy, e i diritti umani.

Tutte queste informazioni devono essere disponibili in formato elettronico, aperte e machine-readable, 
per un loro eventuale ed auspicato riuso. 

Il secondo movimento, l’Open Government Data, nato più recentemente, focalizza l’interesse su una 
tipologia particolare di informazione : i dati.  

Con il termine “dati” si intendono singole parti di informazione (immagini, audio, numeri, mappe, 
definizioni testuali, etc.) che descrivono o sono legati a delle informazioni, non soggette a copyright o 
diritto  d’autore,  come  potrebbe  essere  ad  esempio,  il  livello  di  inquinamento  nelle  strade  di  una 
determinata  città,  oppure  la  geolocalizzazione  delle  sue  biblioteche.  Inoltre,  quando  si  ha  a 
disposizione tutti i dettagli sull’origine del dato, possono essere riprodotti e riutilizzati a piacimento. 
Solitamente questi dati non sono isolati, ma fanno parte di un contesto più ampio, perché se arricchiti  
di  metadati  e collegamenti  verso altri  dati  il  loro valore aumenta.  In conclusione,  questi  dati  sono 
archiviati  in  formato  digitale,  e  da  essi,  applicazioni  e  software  possono  costruire  nuovi  dati, 
sostanzialmente da un dato si può creare nova conoscenza. 

Perché un dato acquisisca lo status di informazione deve essere organizzato e strutturato in modo tale 
da diventare utilizzabile. Il movimento Open Government Data pone l’attenzione sulla vasta quantità 
di dati che le Pubbliche Amministrazioni producono quotidianamente in formato digitale e che sono 
definiti Public Sector Information (PSI)28. 

Spesso queste informazioni sono il risultato dell’attività di una amministrazione (come ad esempio i 
dati  sull’inquinamento  oppure  le  informazioni  sul  traffico),  ma  possono  derivare  anche 
dall’adempimento degli obbiettivi istituzionali di una particolare amministrazione (come la mappa del 
catasto o delle zone a rischio sismico).  Questi dati  sono generalmente chiamati  “informazioni del 
settore pubblico (PSI) e sono informazioni pubbliche, poiché non fanno riferimento a nessun individuo 
in  particolare,  e  nel  momento  in  cui  vengono  liberalizzati,  non  infrangono  nessuna  direttiva 
riguardante la privacy.

Lo  scopo  che  il  movimento  Open  Government  Data  si  è  prefisso  è  quello  di  stimolare  le 
Amministrazioni  a  migliorare  il  proprio  funzionamento  proprio  attraverso  l’offerta  di  servizi 
trasparenti e partecipati.

Il movimento non tralascia di considerare il valore economico derivante dall’apertura dei dati, che può 
non esserci quando questi sono grezzi, ma che si manifesta nel momento del loro uso e riuso29. 

Fino a pochissimi anni fa creare e lanciare servizi sul web implicava un grosso esborso finanziario per 
l’acquisizione  di  hardware,  lo  storage  o il  management  dell’infrastruttura;  oggi,  essendo possibile 
acquistare tutto come servizi, reso tutto più semplice dal fatto che i dati sono diventati una commodity 
come l’acqua o la luce. Possiamo dire che il valore reale risiede in ciò che viene sviluppato a partire 
dai dati. È nella modalità di aggregazione, elaborazione e fornitura all’utenza dei dati secondo una 
business  logic  che  risiede  il  valore  aggiunto  di  un  servizio  web.  Un  chiaro  esempio  è  dato 
dall’algoritmo  di  ranking  di  Google  che  così  può permettersi  di  indicizzare  i  siti  web,  che  sono 
pubblici. Anche Booking.com ha sviluppato un sistema di prenotazione di successo a partire da dati 
pubblici, quelli sugli alberghi30. “Perciò molte aziende stanno insistendo sulla necessità di accedere ai 
dati  gratuitamente  e  senza  restrizioni,  così  da  concentrare  il  proprio  core  business  sul  modo  di 

28  Di Donato [2010] pp. 38 – 55.
29  Più i dati sono usati, più aumentano di valore poiché aumenta la quantità di decisioni, beni, prodotti e servizi 

preziosi basati su di essi. Il valore dei dati è insito nel valore di tutti questi prodotti, ed è proporzionale alla crescita 
di quel valore se confrontato alla situazione in cui i dati non sarebbero stati disponibili.

30  Di Donato [2010] pp. 38 – 55.
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aggregare e presentare i dati per offrire un servizio migliore”31. Il potere di condizionamento delle 
decisioni  e  le  conseguenze  derivanti  da tale  operazione  attribuiscono valore al  dato;  nella  politica 
questo valore si determina solo al costituirsi di una massa critica che, al corrente dei dati,  intende 
partecipare alle pubbliche attività.

Per fare un esempio concreto, con la liberalizzazione dei dati geografici si ha un immediato riscontro 
economico.  Come  risulta  da  uno  studio  danese  del  2010,  l’accordo  per  un  libero  utilizzo,  in  un 
quinquennio, dei dati geografici tra il Ministero delle Finanze e i Comuni ha portato quest’ultimi a 
risparmiare la considerevole cifra di 5 milioni di euro32. 

Anche con i dati sui trasporti locali o quelli relativi al consumo energetico33 è possibile rilevare che 
renderli liberi comporta un vantaggio economico. Con i primi la conoscenza in tempo reale dello stato 
del  traffico  e  contemporaneamente  dei  tempi  di  attesa  dei  mezzi  pubblici  può indurre l’utente  ad 
utilizzare  questi  ultimi  con un risparmio sia  economico che energetico.  Con i  secondi  la  presa di 
coscienza del costo sia economico che per l’ambiente potrebbe indurre il cittadino a comportamenti  
virtuosi.

Il movimento Open  Government Data (OGD) sostiene che le nuove tecnologie ed i servizi ad esse  
connesse, se messe in modo corretto al servizio del cittadino , possono essere risolutive in tutta una 
serie di situazioni in cui la tempestiva conoscenza delle informazioni e la semplicità del loro utilizzo si  
traducono in un apprezzabile beneficio.

1.4 Il Web Semantico

L’internet che usiamo tutti i giorni, ovvero l’internet tradizionale, è un vasto insieme di documenti  in 
formato digitale (come, per esempio, una biblioteca) che possono essere collegati gli uni con gli altri 
attraverso dei link tipici del linguaggio HTML. Dai suoi esordi ad oggi internet ha fatto moltissima 
strada; le tecnologie si sono evolute e diversificate, ma il web tradizionale (web ipertestuale o web 
dei documenti), essendo poco dinamico, sta diventando inadeguato per le nuove applicazioni sempre 
più interattive. Le rappresentazioni degli oggetti sono piatte e lineari, le relazioni fra gli oggetti non 
sono associate all’oggetto stesso ma sono create dall’operatore umano, ovvero non si è in grado di 
individuare  le  relazioni  esistenti  fra  due dati.  Il  linguaggio  HTML non permette  di  esprimere la 
semantica, e questo limita l’estrazione dei dati e la loro successiva collocazione in un determinato 
contesto da parte di programmi appositamente creati. 

Tutte queste limitazioni hanno portato il web tradizionale ad una naturale evoluzione verso il web 
semantico o web dei dati, il quale punta a pubblicare e linkare i dati in modo tale che una macchina li 
possa  interpretare.  Il  web  si  trasformerà  in  un  luogo  dove  i  computer  potranno  interpretare 
autonomamente  il  significato  delle  informazioni  e  da  queste  stesse  informazioni  generare  nuova 
conoscenza. 

Di fondamentale importanza per lo sviluppo del web semantico sono le ontologie, le quali devono 
essere altamente strutturate, in modo tale da poter descrivere specificatamente i concetti di classe 
(cose generiche nei domini di interesse) e le relazioni esistenti tra le cose. “In ambito informatico, 
con il termine ontologia, si intende un insieme di modelli concettuali costituiti da accordi sui concetti 
e sulle relazioni tra di essi, i quali rappresentano uno specifico dominio di conoscenza. Le ontologie 
vengono  sviluppate  per  formalizzare  e  modellare  le  caratteristiche  semantiche  essenziali  di  un 

31  Di Donato [2010] pp. 38 – 55.
32  Danish enterprise and construction authority [2010].
33  Esempi di servizi simili in Europa sono il portale Kèolis (http://data.keolis- rennes.com/) della città di Rennes, e 

Donde en Zaragoza della città di Saragoza (http://www.dndzgz.com/web/index.html).
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dominio  di  conoscenza  e,  per  evitare  qualsiasi  ambiguità,  durante  lo  sviluppo  sono  esplicitati, 
rappresentati e descritti le ipotesi chiave, il vocabolario ed i principi del dominio”34.

L’applicazione  delle  tecniche  del  Web  semantico  al  paradigma  degli  Open  Data  introduce  un 
ulteriore concetto, quello dei Linked Open Data. Con il termine linked data ci si riferisce al metodo 
con cui vengono esposti, collegati e connessi i dati fra loro tramite URI35. Con linked data, in poche 
parole, si fa riferimento a tutti quei dati pubblicati sul web in modo tale che una macchina possa 
leggerli ed interpretarli e il cui significato sia definito tramite il linguaggio di scrittura RDF. Tramite i 
linked data si può creare un reticolo di connessioni sempre più estese e complesse, partendo da un 
dato in uno specifico dominio e collegandolo ad altri dati esterni al dominio di appartenenza. Tramite 
i linked data, si è riusciti a superare l’empiricità del linguaggio HTML, rendendo espliciti i significati 
e le connessioni nelle risorse del web (dati, pagine, programmi, ecc.)36.

Il passaggio dal web tradizionale al web semantico non è di facile comprensione e non è nemmeno 
così semplice spiegarlo, per questo motivo mi rifaccio ad una espressione di Tim Bernes-Lee: “a web 
of things in the world, described by data on the web37”. La frase può sembrare generica, ma invece fa 
riferimento ad importantissime informazioni, poiché parla di rete (collegamenti), cose (oggetti messi 
in  relazione)  e  dati  (non  più  dei  semplici  record,  ma  elementi  imprescindibili).  La  sostanziale 
differenza fra il vecchio ed il nuovo sta nel fatto che il web tradizionale è costituito da oggetti HTML 
e da documenti connessi tramite link non classificati, mentre il web semantico è costituito da cose 
reali descritte tramite dati. Il web semantico è un contenitore di oggetti e di cose, piuttosto che un 
contenitore di rappresentazione delle medesime, i dati sono parte fondamentale della risorsa, anzi ne 
sono parte fondante, perché senza i dati non sarebbe rappresentabile.

Figura 1: differenze fra web tradizionale e semantico.

34  Canali [2005] pp. 50 – 51.
35  Con il termine URI (Uniform Resource Identifier) ci si riferisce univocamente ad una risorsa che può essere un 

indirizzo Web, un documento, un-immagine, un file, un indirizzo di posta elettronica, ecc.
36  Guerrini – Possemato [2012] pp. 7 – 8.
37  Bizer - Heath - Berners-Lee [2009].
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Sempre lo stesso Bernes-Lee si riferisce ai linked data come ad un insieme di buone pratiche da 
adottare.  Queste  pratiche  si  possono riassumere  in  quattro  passi,  il  primo dei  quali  consiste  nel 
definire gli oggetti con specifici URI, il secondo nel corredare gli URI con il prefisso http, in modo  
tale che si trasformino in URL, rendendoli così accessibili. Con il terzo si indica lo stile di scrittura  
degli URI tramite lo standard RDF, in modo tale che possano essere rintracciati tramite SPARQL38. 
Con il quarto ed ultimo passaggio Bernes-Lee consiglia di includere più link possibili ad altri URI, in 
modo tale da aumentarne l’interoperabilità39. Questi sono in linea di principi passaggi chiave per la 
pubblicazione dei linked data. 

I  linked  data  sono  in  formato  aperto,  di  conseguenza  accessibili  attraverso  numerosissime 
applicazioni.

Una delle più importanti funzioni dei linked data è il loro elevatissimo grado di interoperabilità. Per 
esempio, i dati di una pubblica amministrazione sulle spese per l'istruzione in una particolare area 
geografica, possono essere combinati con altri dati relativi al livello d'istruzione della popolazione 
della stessa regione per verificare l’efficacia delle politiche di quelle amministrazioni. Visto che i dati 
sono forniti gratuitamente, per combinarli non è necessario alcun accordo preliminare, dal momento 
che entrambi usano gli standard Linked Data. Uno dei vantaggi dei linked data è dato dalla possibilità 
di aggiungerne di nuovi,  se,  nel tempo, termini e definizione dovessero cambiare; la cosa importante 
è che: “qualunque sia il formato in cui le persone vogliono i dati, e indipendentemente dal formato in 
cui sono forniti, si debba usare il modello RDF come mezzo per collegarli. Ciò perché il formato 
RDF permette di collegarli meglio di qualsiasi altro modello”40 .

I  Linked Data vengono per definizione espressi  tramite Resource Description Framework (RDF). 
Qualunque cosa venga descritta da una espressione RDF è detta risorsa (resource). Con il termine 
risorsa ci si riferisce a moltissime cose, a volte completamente diverse l'une dalle altre, per esempio 
potrebbe essere una pagina Web, o una sua parte, o un elemento XML all’interno del documento 
sorgente  oppure  un’intera  collezione  di  pagine  web  o  potrebbe  anche  essere  un  oggetto  non 
direttamente accessibile via Web (per es. una macchina, un dipinto, etc.) e le risorse sono sempre 
individuate  da  un  URI.  “Inoltre  il  formato  RDF  si  basa  sul  concetto  di  proprietà,  ovvero  la  
descrizione di un aspetto specifico, un attributo o una relazione usata per descrivere una risorsa. Ogni 
proprietà definisce i valori ammissibili, i tipi di risorse che può descrivere e le sue relazioni con le  

38  Lo SPARQL è un linguaggio d'interrogazione (rende possibile l'estrazione di dati da un database) per dati 
rappresentati tramite RDF.

39  Bernes-Lee [2006].
40  Bernes-Lee [2009].
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altre proprietà. Le proprietà associate ad una risorsa sono individuate da un  nome e assumono dei 
valori specifici”41.

Un data set RDF può essere salvato in diversi formati, ma il modello RDF possiede alcune peculiari 
caratteristiche  che  restano  immutate,  indipendentemente  dal  formato  in  cui  viene  formalizzato. 
Poiché  modello RDF è costituito da triple, della forma soggetto-predicato-oggetto42, ad esempio :

“Alberto Indrigo” --- “abita a” -----> “San Vito al Tagliamento”

Le triple possono condividere oggetto o soggetto così da formare 

un grafo. Ad esempio, le triple: 

“Alberto Indrigo” --- “abita a” -----> “San Vito al Tagliamento” 

“San Vito al Tagliamento” ----- “è in”------> “Friuli”

La funzione dei dati consiste nel descrivere le cose o le entità come possono esserlo per esempio le  
persone, opere artistiche,  luoghi, oggetti  d’artigianato,  e cosi via dicendo. Ogni cosa possiede un 
nome proprio che la identifica e la differenzia dalle altre. In particolari formati, questi dati sono delle 
semplici etichette, come per esempio “Alberto Indrigo”, San Vito al Tagliamento”, “Friuli” ecc. Ma 
di “Alberto Indrigo”,  sicuramente ce ne saranno più d’uno, e come è ovvio che sia, non sono la 
medesima persona; di conseguenza, il nome e cognome non bastano per individuare univocamente 
una data persona.

Bisogna altresì aggiungere che il nome e il cognome di una persona non sempre sono scritti allo 
stesso modo;  ad esempio,  il  sistema anglosassone non considera nel  nome Alessandro Del Piero 
“Del” parte del cognome. Perciò, nei sistemi bibliografici inglesi e americani “Alessandro Del Piero” 
diventa “Alessandro Piero”43. In poche parole, il linguaggio naturale non consente di identificare in 
modo univoco un oggetto.

Questo è un grosso problema, e la sua soluzione è stata trovata negli Uniform Resource Identifier 
(URI); infatti nel web semantico qualsiasi risorsa è identificata tramite un URI, il quale consente così 
di riferirsi in maniera univoca ad un determinato oggetto (risorsa). La funzione di un codice URI è 
come quella di un codice ISBN per i libri,  oppure il codice fiscale per una persona. Per fare un  
esempio, sempre usando la tripla precedente, se ad “Alberto Indrigo”, associo il suo codice fiscale, 
avrò l’assoluta certezza di riferirmi a uno specifico ”Alberto Indrigo”; la stessa cosa è valida per “San 
Vito al Tagliamento” se alla sua tripla associo il codice di avviamento postale.

Una volta associato un codice URI ad una determinata risorsa, bisogna inserirgli il prefisso http://, il 
quale trasforma l’URI in un URL (Uniform Resource Locator). Per chi usa il web, gli URL sono 
comunissimi, in quanto si trovano nella barra di navigazione del browser e permettono di raggiungere 
un determinato oggetto. In questo modo si può identificare una determinata persona tramite il suo sito 
internet,  oppure  definire  “San  Vito  al  Tagliamento”  e  il  “Friuli”  tramite  le  rispettive  pagine 
wikipedia. In definitiva, tramite il linguaggio RDF, si riesce a dare un senso compiuto alle asserzioni 
che si fanno nel web. Poiché, se nel web tradizionale l’affermazione “Alberto Indrigo abita a San 

41  Cicirelli [2010].
42  Da un punto di vista sintattico le triple non sono propriamente costituite da un soggetto, un predicato e un 

oggetto. Con questa definizione si intende, più un generale, una relazione etichettata tra due risorse.
43  Di Donato [2010] pp. 66 - 70.
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Vito al  Tagliamento”  non dava nessun risultato  apprezzabile,  con il  web semantico  è differente, 
perché i computer sono in grado di capire  qual è la relazione che intercorre fra “Alberto Indrigo” e  
“San  Vito  al  Tagliamento”.  Se  una  determinata  risorsa  ha  più  di  un  nome con  cui  è  possibile 
identificarla,  tramite un apposito vocabolario di sinonimie è possibile collegare tutti i nomi con la 
medesima risorsa. Per quanto riguarda i significati delle risorse, come accennato poco sopra, esistono 
delle ontologie, le quali permettono di definire la conoscenza che è a disposizione di un particolare 
dominio e le varie relazioni che intercorrono tra le classi e le risorse appartenenti a tali classi. Anche 
le ontologie sfruttano il modello a triple:

Alberto --- rdf:type --> Person, 

San Vito al Tagliamento --- rdf:tpe --> City, 

City --- rdfs:subClassOf --> SpatialEntity. 

Tramite questo sistema si  raggiungono gli scopi del web semantico, in quanto un computer, tramite 
l’utilizzo di programmi e applicazioni specifiche, è in grado di interrogare il web e di processarne le 
informazioni in modo automatico.

Adottando  gli  standard  e  le  linee  guida  sopra  descritte,  l’interoperabilità  di  un  dato  crescerà  a 
dismisura. Come già accennato all’inizio di questo capitolo, l’interoperabilità è alla base dell’Open 
Data,  poiché,  mescolando  e  linkando  i  dataset  fra  di  loro,  il  riutilizzo  dei  medesimi  ne  sarà 
avvantaggiato.  “Occorre  cioè  collegare  i  dati  tra  loro,  stabilendo  un  link  diretto  quando  i  dati 
(possibilmente  provenienti  da  diverse  sorgenti)  si  riferiscono  a  oggetti  identici  o  comunque 
relazionati tra loro. Tale collegamento diretto si manifesta come la possibilità di spostarsi da un data 
set all’altro, per esempio quando si vuole accedere a dati esterni al data set di partenza”44.

Concludo questo paragrafo citando Bernes-Lee, il quale dà un’idea semplice e chiara del futuro del 
web semantico: “Quando migliaia di moduli saranno collegati in tutto il campo “cognomi”, allora 
tutti quelli che analizzeranno il Web capiranno che è un importante concetto comune. La cosa bella è 
che  nessuno  dovrà  compiere  realmente  questa  analisi.  Il  concetto  di  “cognome”  comincerà 
semplicemente a emergere come caratteristica importante  di una persona.  Come un bambino che 
impara  un'idea  tramite  contatti  ripetuti,  la  rete  semantica  impara  un  concetto  tramite  contributi 
ripetuti da diverse fonti indipendenti”. […] “Il ragionamento che sta dietro questo approccio, quindi, 
è che non esiste un magazzino centrale dell’informazione e nessuna autorità su alcunché. Collegando 
le cose tra di loro si potrà fare molta strada verso la creazione di una comprensione comune. Il Web 
semantico funzionerà quando ci  saremo messi d'accordo sui termini,  ma anche se non ci  saremo 
riusciti”45.

44  Di Donato [2010] pp. 66 - 70.
45  Bernes-Lee [2001] p. 163.
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1.5 i Linked Data

I  principi  dei  Linked  Data  sono  stati  adottati  da  un  numero  sempre  crescente  di  data  provider, 
specialmente dalla comunità del progetto Linked Data e dalla task force del W3C Linking Open Data
46, che indicizza tutti i data set disponibili47.

Ma  ora  entriamo  più  nel  dettaglio  per  capire  meglio  cosa  sono  i  linked  data:  “l’Open  Data  è 
l’infrastruttura di cui il linked data ha bisogno per poter creare la rete di inferenze tra i vari dati sparsi 
nel  web.  Il  linked data,  in  altre  parole,  è  una tecnologia  ormai  abbastanza  matura  e  con grandi 
potenzialità,  ma  ha  bisogno  di  grandi  masse  di  dati  reali  tra  loro  collegati,  ossia  “linkati”,  per 
diventare concretamente utile. Questo, in parte, è già stato ottenuto ed è in corso di miglioramento,  
grazie a progetti come Dbpedia48 o FreeBase. In parallelo ai contributi delle community online, un 
46  http://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData.
47  http://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData/Data- Sets.
48  DBpedia ha origine dall'impegno di una community, estrae informazioni strutturate da Wikipedia e le rende 

disponibili sul web. DBpedia consente di fare query sofisticate su Wikipedia, e di collegare ai dati di Wikipedia altri 
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altro tassello importante potrebbe essere dato dalla disponibilità di grosse masse di dati pubblici,  
idealmente  anche  già  linkati  dalle  istituzioni  stesse  o  comunque  messi  a  disposizione  in  modo 
strutturato,  che aiutino  a  raggiungere una massa critica  di  dati  collegati.  A partire  dal  substrato, 
rappresentato dalla disponibilità di fatto di dati e dalla loro piena riutilizzabilità, il linked data può 
offrire una potente rappresentazione degli  stessi,  in termini  di  relazioni  (collegamenti):  in questo 
senso, linked data ed Open Data convergono e raggiungono la loro piena realizzazione nell’approccio 
linked open data”49.

Ma il linguaggio RDF è leggibile solamente dalle macchine e per ovviare a questo problema sono 
state sviluppate applicazioni e programmi specifici, che possiamo riassumere sostanzialmente in tre 
categorie: linked data browser50, motori di ricerca e applicazioni per domini specifici.

Un linked data browser permette all’utente di navigare all’interno della linked data cloud, seguendo i 
link scritti  in RDF, per fare un esempio: un utente  può vedere la descrizione RDF della  città  di 
Conegliano (ITA), seguire un link “luogo di nascita” verso la descrizione del calciatore Alessandro 
Del Piero (che è nato lì) e da là proseguire verso i dati RDF della FIGC relativi ai campionati a cui ha 
partecipato.

A loro volta anche i motori di ricerca si suddividono in due sottocategorie: una rivolta verso l’utenza
51 ed un’altra per i software52. Il loro funzionamento è simile a quelli tradizionali (viene/vengono 
inserita/e una o più parole chiave, dalla/e quali si avrà una  lista di risultati), la sostanziale differenza 
sta nel fatto che un motore di ricerca nel web semantico si basa su informazioni esplicite e non cerca 
di desumerle come quello tradizionale. 

Con le applicazioni per domini specifici ci si riferisce a particolari software sviluppati appositamente 
per  offrire  particolari  funzionalità  e  orientati  a  fornire  servizi  ad  hoc,  combinando  dati  che 
provengono  da  diversi  data  set.  Queste  applicazioni  vengono  create  a  partire  dagli  Open  Data, 
possono essere sviluppate da chiunque e rispondono alle esigenze più disparate.

Un esempio di query che è possibile fare su Dbpedia è: “quali calciatori indossano la maglia numero 
11, giocano in una squadra il cui stadio ha più di 40000 posti e sono nati in un paese che ha più di 10  
milioni di abitanti?”53.

Ottenere risposte a una questione di questo tipo sul Web tradizionale richiede un processo lungo, 
complesso  e  che  non  porta  necessariamente  a  ottenere  i  risultati  cercati.  Viceversa,  nel  Web 
semantico la risposta si ottiene in pochi secondi. La risposta alla query dell’esempio è visibile nella  
tabella che segue54:

set di dati presenti sul Web. L'obiettivo di Dbpedia è rendere le informazioni utilizzabili in modi nuovi e interessanti 
che possano ispirare nuovi meccanismi per la navigazione, il collegamento e il miglioramento della stessa 
enciclopedia Wikipedia.  http://dbpedia.org/.

49  Rizzo – Morando – De Martin [2011] p. 4.
50  Esempi di browser Linked Data sono Disco (http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/ng4j/disco/), 

Tabulator (http://www.w3.org/2005/ajar/tab), Marbles (http://marbles.sourceforge.net/). Un elenco di browser è 
disponibile alla pagina Linked Data di wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data#- Browsers.

51  Un esempio di motore di ricerca Linked Data è il Semantic Web Search Engine (SWSE) (http://swse.deri.org/). 
Di recente, anche Google ha lanciato un progetto per navigare all'interno dei Linked Data set: 
http://www.google.com/publicdata/- /home.

52  esempio: Sindice (http://www.sindice.com/), Swoogle (http://swoogle.umbc.edu/), Watson 
(http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/).

53  Auer – Lehmann [2007] pp. 503 – 517.
54  Auer – Lehmann [2007] pp. 503 – 517.
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Per quanto riguarda il mondo delle biblioteche è di fondamentale importanza che i loro dati siano 
strutturati, controllati e resi accessibili sul web, compatibilmente con le nuove tecnologie e standard 
internazionali. Il bagaglio tradizionale delle biblioteche unito ai linked data potrà dare il via a nuovi 
servizi,  in  nuovi  contesti  ed  in  nuovi  spazi,  in  modo  tale  da  poter  rendere  disponibili  i  propri 
contenuti  su  larga  scala  e  possibilmente  creando  una  modalità  semplice  ed  intuitiva  per  il  loro 
recupero, nel tentativo di riavvicinare l’utente alla struttura. Per questo motivo le biblioteche devono 
puntare a produrre e liberalizzare dati e metadati di qualità. 

I  linked data  offrono così  un modo nuovo di rapportarsi  fra  l’utenza,  la  struttura bibliotecaria  e 
l’universo bibliografico. Le biblioteche possono integrare le proprie collezioni di dati con quelle di 
altre  istituzioni  (DBpedia per  esempio),  creando così un duplice  miglioramento,  in quanto i  dati 
aumentano il loro potenziale informativo e allo stesso tempo sono più completi e potranno essere così 
usati  anche  in  contesti  diversi  da  quello  di  origine.  Inoltre,  alla  base  del  web  c’è  un’idea  di 
semplicità,  che  permette  agli  utenti  di  immergersi  nel  mondo  delle  biblioteche  senza  trovare  lo 
scoglio della semantica bibliotecaria e dei complessi metodi di classificazione, poiché viene utilizzato 
un linguaggio più semplice e quindi più vicino all’utenza più vasta. Un altro dei vantaggi offerti dai 
linked  data  consiste  nella  possibilità  di  inserire  i  propri  dati  in  contesti  differenti,  linkandoli 
semplicemente ad altri anche se in un diverso formato. I dati in possesso delle biblioteche sono molto 
importanti per lo sviluppo del web semantico e delle ontologie, poiché sono dati di altissima qualità e 
possono essere utilizzati come strumento per il controllo dei termini, rendendo così più precise ed 
autorevoli le fonti dei dati. Grazie al web, anche realtà di piccole dimensioni possono raggiungere 
una maggior visibilità, ancor più ampia se rendono disponibili i propri dati. “L’integrazione dei dati 
catalografici  all’interno  del  web  semantico  comporta,  di  riflesso,  un  arricchimento  degli  stessi 
cataloghi e la possibilità di offrire nuovi servizi basati sulla tecnologia e sul linguaggio web”55. 

Ma per poter attuare tutte queste migliorie, le biblioteche devono saper adattarsi a questi cambiamenti 
e in primis devono pubblicare e rendere disponibili i loro cataloghi. I cataloghi, che ad oggi sono 
delle entità staccate ed invisibili all’utenza, devono essere digitalizzati e pubblicati online, in modo 
tale che possano esser linkati, interrogati e che il loro linguaggio sia reso il più vicino possibile a 
quello degli utenti che abitualmente usano il web.

I  cataloghi  delle  biblioteche  devono  quindi  abbandonare  la  loro  dimensione  autoreferenziale  e 
adottare standard e tecnologie comuni, utilizzando nuove strategie d’uso e di fruizione e sostenendo 
la  filosofia  dell’Open  Data,  in  quanto  l’accesso  aperto  (Open  Access)  dovrebbe  essere  fra  le 
prerogative di una biblioteca.

“La qualità di una biblioteca non si misura tanto dalla quantità di documenti posseduti, quanto dalla 
capacità  di  strutturare e modellizzare  i  dati,  di  renderli  accessibili,  conservando nel contempo la 
stratificazione dei contesti, la relazione fra quello nuovo che si crea e il contesto di origine, oltre che 
con tutti gli altri documenti con cui essi stringono relazioni semantiche tacite o palesi. Essa deve cioè 
ricostruire le relazioni logiche e genetiche tra i documenti, rendendoli tuttavia disponibili a nuove 
ricomposizioni  semantiche,  lasciate  dinamicamente  a  totale  giudizio  e  scelta  dell’utente;  deve, 
insomma, saper esibire i contesti multipli a cui i documenti fanno riferimento”56.

I linked data sono una grande sfida per le biblioteche, ma è necessario che vengano vissuti come 
un’opportunità e non come un ostacolo poiché ci sono diverse problematiche da risolvere; una di 

55  Crupi [2013] pp. 14 -  14.
56  Crupi [2013] p. 16.
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queste consiste nel trascrivere on line i cataloghi, i quali seguono standard risalenti al XIX secolo 
mentre il  web è indubbiamente un ambiente ricco e dinamico. Inoltre,  essendo il  web semantico 
molto  eterogeneo,  c’è  la  possibilità  che  le  informazioni  relative  ad  alcuni  dati  possano  essere 
modificate o contaminate con altri dati provenienti da fonti diverse. A prima vista questo potrebbe 
sembrare un limite per le biblioteche, le quali sono sempre state attente alla produzione di record di 
qualità  e autorevolezza,  ma il  poter lavorare su dati  disomogenei,  poco strutturati  provenienti  da 
ambienti  diversi  dovrebbe essere  una  sfida  che  le  biblioteche  non dovrebbero  lasciarsi  sfuggire, 
“pena  la  morte  dei  cataloghi  abbandonati  dagli  utenti  a  favore  di  altri  strumenti  di  reperimento 
dell’informazione, come i motori di ricerca”57.

CAPITOLO 2
L'EUROPA ED IL DIGITALE

2.1 I primi passi del digitale in Europa

“La Direttiva 2003/98/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 novembre 2003, è una 
Direttiva  dell'Unione  europea  che  incoraggia  gli  stati  membri  a  massimizzare  il  potenziale 
dell'informazione del settore pubblico rendendo possibile il riutilizzo della stessa, e con il termine 
“riutilizzo”  si  intende  l'uso  di  documenti  (qualsiasi  contenuto,  a  prescindere  dal  suo  supporto 
prodotto dalle pubbliche amministrazioni) prodotti dagli enti pubblici” […] “La Direttiva si pone 
così l'obbiettivo di incentivare le pubbliche amministrazioni dei vari Paesi membri a rendere fruibili  
per  i  cittadini  europei  i  documenti  prodotti  dalle  stesse  amministrazioni  in  modo  gratuito  e 
possibilmente on line, attivando così un circolo virtuoso (stimolato dal riutilizzo dei suddetti dati da 
parte dei cittadini europei e dalle piccole e medie imprese) che stimolerebbe lo svilupparsi di attività 
economiche e favorirebbe il mercato unico europeo”58.
La necessità di creare questo incentivo nasce da un processo in atto nella società attuale, processo 
che sta trasformando il concetto stesso di ricchezza, che non è più o non è solo legata al possesso dei 
beni materiali , bensì all’accesso sia a questi ultimi che ai servizi e alle informazioni.
“L'evoluzione  tecnologica  sta  trasformando  la  società  in  una  “società  dell'informazione  e  della 
conoscenza”,  una  società  caratterizzata  dal  prevalere  di  un  bene  immateriale  rispetto  a  quello 
industriale,  incidendo sulla  vita  di  ogni  cittadino della  Comunità,  portando verso nuovi  modi  di 
pensare il territorio, una nuova percezione dello spazio, in un ridisegno delle esperienze sociali, e 
nuove modalità di distribuzione di una straordinaria quantità di informazioni”59.

Tale straordinario cambiamento non poteva non avere una ricaduta sull’occupazione e le modalità in 
cui essa si determina.
Come è sempre avvenuto nei momenti critici di cambiamento rivoluzionario dei modi di produzione 
(l’esempio più illuminante è senza dubbio costituito dalle rivoluzioni industriali dei secoli XVIII e 
XIX),  alcune  funzioni  perdono  importanza  e  altre  ne  acquisiscono.  Oggi  “Il  trattamento 
dell’informazione e l’elaborazione delle conoscenze sono diventati la principale fonte occupazionale: 

57  Guerrini – Possemato [2012] p. 11.
58  Parlamento europeo - Commissione Europea [2003].
59  Zavani - Di Toma [2013] pp. 18 – 19.
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la società postfordista impegna in questo settore più del 60% della sua forza lavoro. Informazione e 
conoscenza sono quindi le materie prime e i principali prodotti di questa nuova società”60.  
Favorire i processi di cambiamento a carattere progressivo anziché ostacolarne il cammino mediante 
impedimenti strutturali dovrebbe proprio essere il compito delle istituzioni comunitarie e dunque si 
comprende  il  senso  della  Direttiva  citata  che  dovrebbe  facilitare  la  libera  circolazione  delle 
informazioni  tra  le  imprese,  i  singoli  cittadini  e  le  istituzioni  stesse  attraverso  meccanismi  di 
efficiente accessibilità ai documenti del settore pubblico e al loro riutilizzo61.

“Secondo il  Consiglio  europeo,  più  ampie  possibilità  di  riutilizzo  delle  informazioni  del  settore 
pubblico possono consentire  alle  imprese europee di  sfruttare  al  meglio le  potenzialità  di  queste 
ultime e contribuire alla crescita economica nonché alla creazione di posti di lavoro”62.

Nella  direttiva 2003/98/CE è previsto che siano gli  stati  membri o gli  enti  pubblici  interessati  a 
consentire il riutilizzo dei documenti da questi ultimi prodotti , non è dunque contemplata alcuna 
prescrizione  obbligante,  bensì  soltanto  l’indicazione  dei  documenti  che  dovranno  essere  resi 
accessibili (per esempio: informazioni di tipo sociale, turistico, economico, geografico e climatico); 
comunque questo rappresenta un primo passo verso il riconoscimento dell’importanza di un diritto 
alla conoscenza quanto più esteso possibile63.
Come spesso accade nei processi di estensione dei diritti,  il  rischio per l’UE è che l’utilizzo dei 
documenti  del  settore  pubblico  avvenga  in  modo  eterogeneo  nei  vari  stati  membri,  creando 
un’ulteriore disuguaglianza tra i cittadini dell’Unione. La Direttiva ha quindi tra i suoi scopi quello di 
evitare tale rischio. Ma l’accessibilità dei dati e la velocità di fruizione rappresenta di per sé garanzia 
di servizi migliori per i cittadini e quindi rinforza la prospettiva di un rapporto di fiducia e vicinanza 
tra le istituzioni e i cittadini stessi64 .
Esiste tuttavia un versante opposto a quello tutto positivo fin qui esposto in rapporto all’accessibilità  
dei documenti: il diritto alla proprietà o alla riservatezza dei dati.
Si  pensi  ai  diritti  di  proprietà  intellettuale  ,  alla  ricerca  scientifica,  all’attività  pubblicistica,  alla 
necessità  di  proteggere  i  documenti  importanti  per  la  sicurezza  nazionale  o  protetti  dal  segreto 
statistico65 e  così  via.  È  evidente  la  necessità  di  creare  nuove  norme  che  tengano  conto  dei 
cambiamenti  avvenuti  nella  società  e  possano  coniugare  la  promozione  dell’utilizzo  online  dei 
documenti prodotti dai pubblici uffici  e la protezione dei diritti relativi a dati e informazioni per i  
singoli cittadini, il tutto in un quadro di omogeneizzazione del livello di accessibilità dei documenti 
prodotti nel settore pubblico nei vari Stati membri66.
A questo proposito è noto che in alcuni Stati della UE la questione della fruibilità di tali dati è già 
stata posta e affrontata. “Per esempio il Regno Unito ha creato il portale data.gov.uk che riunisce i 
dati di organizzazioni governative a tutti i livelli. Altri Stati membri hanno creato portali analoghi, ad 
esempio  la  Francia  con  ETALAB.  Portali  di  dati  esistono  inoltre  a  livello  regionale,  come 
dadesobertes.gencat.cat in Catalogna e dati.piemonte.it nella regione Piemonte in Italia”67.
In generale comunque è evidente la necessità della creazione di banche dati e in tal senso il Consiglio 
europeo intende operare. La necessità di tali banche risulta evidente qualora si faccia mente locale 
sull’utilità già ampiamente dimostrata di una sistematica e consultabile raccolta di dati in vari settori 
nevralgici, primo fra tutti il settore medico-sanitario, sia dal punto di vista dell’organizzazione del 
servizio ai  cittadini,  con la necessità  di  razionalizzazione della  spesa che esso comporta,  sia per 

60  Pucci[2002].
61  Parlamento europeo – Commissione Europea [2003]
62  Www,agendadigitale.eu
63  Parlamento europeo – Commissione Europea [2003]
64  Dinca [ 2012]
65  L'articolo 9 del DL n.322 del 6 settembre 1989 prevede che i dati raccolti nell'ambito di statistiche nazionali da 

parte degli uffici di statistica, non possano essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa 
trarre alcun riferimento relativamente a persone e aziende e possono essere utilizzati solo per scopi statistici

66  Newman - Andreeva [2012].
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quanto attiene la ricerca,  analisi e cura delle malattie68.Altri settori in cui si è rivelato essenziale 
l’utilizzo delle banche dati sono quello ambientale, (per esempio con l'analisi dei modelli di consumo 
energetico  per  migliorare  l'efficienza  energetica  o  dei  dati  sull'inquinamento  per  la  gestione  del 
traffico69) e soprattutto quello della ricerca scientifica in tutti i suoi settori; sappiamo infatti che la 
circolazione dei dati per via telematica ha consentito straordinarie sinergie tra vari team di ricercatori 
con conseguente velocizzazione e incremento dei risultati delle ricerche stesse70.

2.2  Agenda Digitale Europea71 

Nel 2008 è iniziata in Europa una crisi economica di lungo corso che ha messo in discussione il 
modello socio-economico europeo, fondato su un diffuso welfare che affonda le sue radici  nella 
storia degli ultimi due secoli. Si tratta di una destabilizzazione di equilibri faticosamente raggiunti e 
che da sempre hanno dovuto fare i conti con le carenze strutturali dell’economia europea, proprio per 
questo  l’allontanamento  dal  modello  tradizionale  a  seguito  della  crisi  non  può  che  generare 
disequilibri e conflitti, dunque instabilità.
I cittadini europei, per ritrovare benessere e stabilità, dovranno impegnarsi duramente oltre che in 
modo  articolato  e  creativo,  dovranno  cioè  rivedere  le  loro  aspettative  in  rapporto  all’universo 
lavorativo,  ma  dovranno  soprattutto  sfruttare  al  massimo  le  potenzialità  offerte  dalle  nuove 
tecnologie72.
In tale direzione va il documento presentato nel maggio 2010 dalla Commissione europea, ovvero 
l'Agenda digitale europea che “è una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020. 
Dunque l’Agenda digitale si iscrive in un disegno complessivo della Commissione europea rivolto 
prima al superamento della crisi e poi all’impostazione di una strategia progettuale per il decennio 
successivo. In questo disegno complessivo l’Agenda digitale “ mira a stabilire il ruolo chiave delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obbiettivi che l'Europa 
si è prefissata per il 202073.
E dunque “L'Agenda si prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed 
economico delle TIC, in particolare di internet”74.
In analogia a quanto è avvenuto per  le banche dati, si è fatta strada, in sede europea, l’opinione che 
le TIC possano dare all’Europa stessa una possibilità di sviluppo economico e di incremento del 
benessere dei cittadini dal punto di vista sanitario, culturale, del rapporto con le istituzioni, delle 
comunicazione,  della salvaguardia dell’ambiente;  tutto questo proprio grazie al potere innovativo 
delle  TIC che agiscono anche indirettamente sul   funzionamento di  quelle  che vengono definite 
Infrastrutture Critiche , “tra le quali prevalgono le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia, 
dell'acqua,  le  reti  di  telecomunicazioni,  le  reti  di  trasporto  (ferroviario,  automobilistico,  ecc.),  il 
sistema sanitario, i circuiti bancari, finanziari e altro” 75.Come risulta evidente dal suddetto elenco, si 
tratta  di  settori  strategici,  il  cui  malfunzionamento  o  la  cui  interruzione  possono  determinare 
situazioni drammatiche o ingestibili a livello sociale e/o economico.
Al di là, o accanto all’influenza delle TIC sulle Infrastrutture Critiche è da considerare il grande 
impatto che le TIC stesse stanno avendo sulle abitudini e gli stili di vita dei cittadini comunitari: basti  
pensare  all’ormai  diffusissima  pratica  di  connettersi  quotidianamente  ad  internet  o  all’uso  e  al 

68  Manyika - Chui - Brown - Bughin - Dobbs - Roxburgh - Hung Byers [2011].
69  Commissione europea [2012].
70  Wood – Andersson -  Bachem -  Best – Genova – Lopez – Los – Marinucci – Romary - Van de Sompel – Vigen 

– Giarretta – Wittenburg - Hudson, [2010].
71  L'Agenda digitale europea fu presentata il 19 maggio 2010 dalla Commissione Europea ed è una delle sette 

iniziative faro della strategia “Europa 2020”.
72  Commissione Europea [2010] p. 3.
73      Antonelli [2013] p. 163.
74     Commissione Europea [2010] p. 3.
75      Osservatorio per la Sicurezza Nazionale [2013] p. 22.
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possesso  capillarmente  diffuso  dei  telefoni  cellulari,  senza  dimenticare  come  lo  sviluppo 
dell’elettronica  destinata  al  consumo  individuale  abbia  creato  una  spirale  molto  veloce  di 
omologazione  dei  servizi  e  delle  funzioni  offerte  dai  singoli  dispositivi  per  altro  tutti  digitali76; 
purtroppo va rilevato che l’Italia in questo processo innovativo sta procedendo ad una velocità ridotta 
rispetto a quella di molti dei suoi partner europei, infatti “in Italia la media degli internauti si aggira 
attorno al 53% e rispetto al 2011 è aumentata solo del 2%, inoltre siamo ancora indietro rispetto ai  
nostri partner europei per quanto riguarda l'e-commerce, e-goverment e banda larga super veloce”77.
“La Commissione Europea prevede che entro il 2020 i contenuti e le applicazioni digitali saranno 
forniti quasi interamente online.
Lo scopo finale è la digitalizzazione dei rapporti con e fra le Pubbliche Amministrazioni, supporto 
alle aziende che fanno innovazione, creazione di Smart Cities, dove pubbliche amministrazioni e 
tecnologie si fondono per migliorare la vita del cittadino con servizi più economici ma al contempo 
più efficaci. Per quanto riguarda l'Italia, nel dicembre del 2013, era al penultimo posto fra i vari Stati 
membri come percentuale della popolazione che sfruttava i  servizi di  e-government (davanti alla 
Romania) ed al terzultimo posto per quanto riguarda le aziende (davanti alla Romani e Bulgaria)”78.
Affinché le TIC sviluppino tutto il loro potenziale innovativo e progressivo è necessario mettere in 
campo una serie di attività ben funzionanti e correlate: tutti i contenuti e i servizi significativi devono 
essere fruibili su internet senza censure o confini79.
“Secondo  alcune  stime,  completando  il  mercato  unico  delle  telecomunicazioni  si  creerebbero 
migliaia di posti di lavoro e il PIL crescerebbe quasi l'1% all'anno”80.
“La  creazione  e  l'adozione  di  reti  veloci  a  loro  volta  aprono  la  strada  a  servizi  innovativi  che 
sfruttano velocità più elevate81.
Questo processo è illustrato nell'anello esterno della figura 1 (sotto).

Figura 1: Il circolo virtuoso dell'economia digitale

76  Commissione Europea [2010] p.2
77  Zagari - Torchiaro [2013] p. 18.
78  Zagari - Torchiaro [2013] pp. 19-20.
79   Commissione Europea [2010] pag. 4
80  Commissione Europea [2013].
81  Commissione Europea [2010] p. 4.

26



Ma lo  stesso  schema  ci  mostra  come  la  realizzazione  degli  obiettivi  fondamentali  dell’Agenda 
digitale europea possa essere fortemente ostacolata dall’esistenza di alcune problematiche:
“Sulla base della consultazione delle parti  interessate e degli  spunti forniti  dalla dichiarazione di 
Granada e della risoluzione del Parlamento europeo, la Commissione ha individuato i sette ostacoli 
principali, indicati nell'anello interno della Figura 1” 82 :
• mercati digitali frammentati;
• mancanza di investimenti nelle reti;
• mancanza di interoperabilità;
• mancanza di competenze;
• aumento della criminalità informatica e bassa fiducia;
• risposte frammentate alle sfide sociali;
• insufficiente R e S.

Questi  impedimenti,  sia  singolarmente  che  nelle  loro  varie  combinazioni,  costituiscono  un 
significativo sbarramento alla realizzazione di uno sviluppo economico basato sulle TIC e mettono in 
rilievo il ritardo dell’Europa rispetto agli altri partner industrializzati83.
“Per esempio il  numero di  brani  musicali  scaricati  da piattaforme legalizzate  negli  Stati  Uniti  è 
quattro volte superiore rispetto all'UE (Figura 2), che presenta mercati frammentati e una carenza di 
contenuti scaricabili legalmente. 139 Nel 2010 il 30% degli europei non aveva mai usato internet, il 
tasso di penetrazione delle reti ad alta velocità a fibra ottica era solo dell'1%, contro il 12% del 
Giappone e il 15% della Corea del Sud, infine la spesa destinata dall'UE alle attività di ricerca e 
sviluppo nel settore delle TIC era pari solo al 40% della spesa degli USA”84.

Figura 2: Musica scaricata: il livello degli Usa supera di quattro volte quello dell'UE

L’Agenda digitale  europea non trascura  gli  aspetti  di  problematicità  della  realizzazione  dei  suoi 
obiettivi  e  indica  le  azioni  necessarie  a  superare  tali  aspetti  e  promuovere la  crescita;  inoltre  si 
propone di prestare un’attenzione costante agli ulteriori ostacoli che potranno presentarsi in futuro e 

82   Commissione Europea [2010] p. 5
83  Commissione Europea [2010] p. 4
84  Commissione Europea [2010] p. 6.
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si pone come uno strumento attivo che richiede la partecipazione e l’impegno costante sia della UE 
che di tutti gli Stati membri, ma non sottrae i singoli cittadini, e i giovani in particolare, alla loro 
responsabilità individuale nella costruzione di un’Europa più moderna e competitiva85.

2.3 Le aree d'azione dell'Agenda Digitale

2.3.1 Un mercato digitale unico e dinamico
Il primo ostacolo si manifesta attraverso la presenza di barriere rispetto all’accesso ai servizi e ai 
contenuti di internet e in particolare ai servizi di telecomunicazione; tali barriere e la frammentazione 
del  mercato  che ne consegue impediscono un rapido e  positivo  sviluppo della  domanda,  oltre  a 
frenare la competitività nell’economia digitale europea86.
Per incentivare la domanda urge dunque la creazione e la libera circolazione di contenuti e servizi 
internet dotati di interesse per i cittadini UE e non solo; ciò permetterebbe di superare l’innegabile 
ritardo che affligge la UE in mercati come quello dei massmedia, come dimostra il fatto che molte 
delle imprese internet di successo (Google, eBay, Amazon e Facebook) siano state create in paesi non 
europei87. Solo una delle nove imprese che realizzano applicazioni TIC presenti nella lista Global 
500 del Financial Times è europea88. 
La libera  circolazione  dei  contenuti  e  dei  servizi  internet  non è,  tuttavia,  l’unica urgenza  per la 
creazione di un mercato unico e dinamico; infatti, nonostante l’esistenza di una legislazione di base 
per la regolazione del commercio elettronico, della fatturazione elettronica e della firma elettronica, 
la  complessità  delle  transazioni  e  le  differenze  esistenti  tra  le  normative  vigenti  nei  vari  Paesi 
dell’Unione rendono farraginosi  i  processi  commerciali  online,  che sono ulteriormente  ostacolati 
dall’incertezza dei diritti e della tutela giuridica cui devono far fronte le imprese e i consumatori che 
svolgono le loro attività online89.
“L'Europa è ancora molto lontana dall'avere un mercato unico dei servizi di telecomunicazione .  Il 
mercato  unico  deve  subire  un  aggiornamento  sostanziale  per  entrare  nell'era  di  internet  e  per 
affrontare questi problemi sono necessarie azioni estese nelle aree descritte nei paragrafi seguenti”90.

2.3.2 Aprire l'accesso ai contenuti
La mancanza di un mercato unico nel settore dei contenuti on line è, per esempio, evidente se si  
considera  che  un  negozio  di  musica  online  che  volesse  creare  un  servizio  esteso  all’intera  UE 
dovrebbe aprire delle trattative con le società che si occupano della gestione dei diritti in 27 Paesi: i  
diritti, infatti, sono concessi in licenza su base nazionale91. 
Per trovare un mercato così parcellizzato bisogna guardare a quello asiatico; negli USA, invece le 
transazioni commerciali e la distribuzione in particolare sono relativamente semplici92.
“Per mantenere la fiducia dei titolari di diritti e degli utenti e agevolare il rilascio transfrontaliero di  
licenze,  occorre  migliorare  la  governance  e  la  trasparenza  nella  gestione  collettiva  dei  diritti  e 
adattarle al progresso tecnologico”93.
Una maggiore fluidità nella gestione delle licenze transfrontaliere potrebbe favorire i distributori e 
generare un vantaggio per i consumatori europei, sempre che tutto ciò avvenga preservando la libertà 

85  Commissione Europea [2010] pp. 7 e 8
86  Dipartimento per le Politiche Europee [2013] p. 40.
87  Financial Times [2013].
88  Financial Times [2013].  Apple – Microsoft – IBM – Google – Oracle – Qualcomm – Cisco – Intel – SAP 
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92  Commissione Europea [2010] p. 8
93  Monti [2010] p. 50.
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contrattuale dei titolari dei diritti94.
“Se  del  caso,  la  Commissione  Europea  valuterà  ulteriori  iniziative  che  terranno  conto  della 
specificità di tutte le diverse forme di contenuti on line. A questo proposito, la Commissione non 
esclude né predilige, in questa fase, nessuna opzione o strumento giuridico particolare”95.
La  creazione  e  la  distribuzione  di  contenuti  digitali  da  parte  dell’Europa  può  rappresentare  un 
contributo fondamentale al  superamento della crisi  economica attuale.  Attraverso la creazione di 
piattaforme online competitive e modelli commerciali innovativi sarebbe possibile raggiungere un 
nuovo bacino di utenza, ampliando il volume degli affari96.

“Se tutte  le  parti  interessate  cooperassero su basi  contrattuali,  questi  nuovi  modelli  commerciali 
potrebbero avere successo senza la necessità di una regolamentazione formale e la disponibilità di 
un'offerta online legale, ampia e interessante, costituirebbe anche una risposta efficace alla pirateria. 
Le  amministrazioni  pubbliche  dovrebbero  promuovere  i  mercati  dei  contenuti  digitali.  Tutte  le 
revisioni  delle  politiche  pubbliche,  comprese  quelle  inerenti  agli  aspetti  fiscali,  dovrebbero 
contemplare le sfide poste dalla convergenza”97.
Per  incentivare  i  mercati  di  contenuti  e  potenziare  la  crescita  dei  servizi  online  i  vari  governi 
potrebbero svolgere un’azione di diffusione trasparente ed egualitaria delle informazioni relative al 
settore pubblico98. “Il riutilizzo di queste fonti di informazione è stato in parte armonizzato, ma altri 
enti  pubblici  devono  essere  tenuti  ad  aprire  le  loro  banche  dati  per  applicazioni  e  servizi 
transfrontalieri”99.

2.3.3 Semplificare le transazioni online e transfrontaliere
La  necessità  e  l’urgenza  della  semplificazione  delle  transazioni  online  e  transfrontaliere  è  resa 
evidente  dai  dati  seguenti:  “meno di  un decimo delle  operazioni  di  commercio  elettronico sono 
transfrontaliere  e  per  i  cittadini  europei  spesso  è  più  semplice  concludere  tali  operazioni  con 
un'azienda americana che con un'azienda di un altro paese europeo. Alla fine del 2013, 250 milioni di 
cittadini praticavano abitualmente l'e-Commerce, anche se la percentuale di commercio elettronico 
varia notevolmente nei diversi Stati membri dell’Unione”100.  “Nel 2012 l'82% degli utenti di internet 
del Regno Unito ha comprato qualcosa online, mentre in Romania soltanto l'11% degli internauti si è 
avvalso  del  commercio  elettronico.  Il  commercio  elettronico  transfrontaliero  sta  crescendo  più 
lentamente di quello nazionale: nel 2012 il 54% degli internauti nell’UE ha acquistato online da un 
rivenditore del suo stesso paese, mentre soltanto il 14% ha acquistato online da un rivenditore di un 
altro Stato membro dell'UE”101.
“Una situazione analoga si riscontra per le imprese: ha venduto online nel proprio paese il 14% del 
totale, mentre soltanto il 6% delle imprese ha venduto articoli online in altri paesi dell’UE. Inoltre 
quasi il 40% dei consumatori afferma che i problemi di consegna costituiscono un freno agli acquisti 
online”102.
Nonostante l’ obiettivo raggiunto dalla UE con la creazione della moneta unica sia stato di notevole 
portata  economica,  resta ancora da attuare l’unificazione del mercato dei pagamenti  elettronici  e 
della  fatturazione  elettronica,  unificazione  che costituisce  un passo assolutamente  necessario  per 
garantire metodi di pagamento affidabili ed efficienti per imprese e consumatori.
“Per questa ragione occorre completare al più presto l'area di pagamento unica in euro (SEPA) che 
costituirà anche una piattaforma di lancio per servizi a valore aggiunto collegati ai pagamenti, come 

94  Monti [2010] p. 50.
95   Commissione Europea [2010] p. 9.
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99  Fama [2011] p. 36.
100  Europe B2C [2013].
101  Commissione Europea [2013] p. 2.
102  Commissione Europea [2013] pp. 2-16.
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l'elaborazione di un quadro europeo per la fatturazione elettronica”103.
È opportuno attuare in tempi brevi la direttiva sulla moneta elettronica104 in modo da aprire la strada 
ai nuovi entrati nel mercato offrendo soluzioni innovative in questo settore (come il "portafoglio 
mobile"105)  che non vadano a  scapito  della  protezione dei  fondi  dei  consumatori.  Questo  nuovo 
mercato potrebbe rappresentare fino a 10 miliardi di euro106.
“Con  la  direttiva  numero  2009/110/CE,  l'Unione  Europea  determina  quali  siano  i  tre  criteri 
fondamentali  per  definire  la  moneta  elettronica,  in  quanto  deve  poter  essere  conservata 
elettronicamente,  essere  emessa  dietro  una  ricezione  di  fondi  non  inferiore  al  valore  monetario 
memorizzato e deve essere accettata come pagamento da soggetti diversi dall'ente emittente”107.
Ma una volta definita la moneta elettronica resta il problema dell’identità elettronica e dei servizi di 
autenticazione senza i quali non risulta agevole operare transazioni online sia per i privati che per il  
settore pubblico.
Fin qui abbiamo tutti potuto operare utilizzando delle password, ma è evidente che bisogna andare 
verso  soluzioni  più  sicure  e  in  particolare  l’"e-  Government"  (pubblica  amministrazione  online) 
dovrà dotarsi di standard e piattaforme di sviluppo aperte per assicurare l’interoperabilità108.

2.3.4 Ispirare fiducia nel digitale
Uno degli elementi che potrebbero favorire la crescita della fiducia nel digitale sarebbe l’esistenza di 
una cornice giuridica chiara e completa che garantisse regole e diritti; ad oggi la legislazione europea 
garantisce in effetti ai cittadini della UE “la libertà di espressione e di informazione, la protezione dei 
dati  personali  e della  riservatezza,  i  requisiti  in  materia  di  trasparenza e gli  obblighi  di  servizio 
universale di telefonia e di accesso internet nonché una qualità minima del servizio”109, ma lo fa in 
modo frammentario e con un linguaggio specialistico poco accessibile al  comune utente,  mentre 
sarebbe indispensabile assicurare la facile consultabilità e la chiarezza dei contenuti in “piattaforme 
online sul modello della guida "eYou – I tuoi diritti online"110.
Una revisione della normativa relativa al digitale consentirebbe forse di superare la diffidenza di 
coloro che non fanno acquisti online per timore che i propri dati possano essere divulgati o che i 
pagamenti  comportino  gravi  rischi  e  comunque  a  causa  della  scarsa  fiducia(vedi  Figura  3)  e 
permetterebbe di affrontare con strumenti adeguati la sfida della globalizzazione.

Figura 3: Motivazioni addotte per non avere fatto acquisti online (% di persone che non ha fatto 
acquisti online nel 2009)

103  Commissione Europea [2010] p. 11.
104  La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione 

di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi 
dall'emittente ed ha validità solo su Internet.

105  Il portafoglio elettronico o e-wallet non è che un contenitore, ma virtuale, di tutto ciò ci portiamo dietro e che 
serve per pagare con il telefonino e attingere ai servizi. Il tutto grazie alla tecnologia Nfc.

106    Parlamento Europeo – Consiglio Europeo [2009].
107  Aranguena - Caroli – Nicoli – Rizzati - Chiari [2014] p. 54.
108  Commissione Europea [2010] p. 11
109  Di Amato [2011] p. 34.
110  Commissione Europea [2009]
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La direttiva sul commercio elettronico impone ai fornitori di servizi informatici di garantire alcuni 
requisiti  minimi  di  trasparenza  e  informazione  e  stabilisce  dei  requisiti  minimi  in  materia  di 
informazione per quanto riguarda le comunicazioni commerciali; tuttavia non si può essere certi, 
senza aver messo in atto rigorosi controlli, che tali requisiti vengano effettivamente garantiti111.
“A tal proposito è stato approntato un sistema per la risoluzione delle controversie on line (ODR), 
affidabile ed efficiente che potrebbe contribuire ampiamente al raggiungimento di tale obbiettivo. 
Tuttavia  mancano  ancora  i  meccanismi  che  consentano  ai  consumatori  ed  ai  professionisti  di 
risolvere le controversie con mezzi elettronici; tale mancanza va a discapito dei consumatori delle 
operazioni transfrontaliere e di conseguenza del mercato unico digitale”112.
Sempre in ambito giuridico, un altro strumento per favorire le transazioni transfrontaliere potrebbe 
essere  costituito  da  una  revisione,  in  direzione  di  una  maggiore  omogeneità,  della  legislazione 
relativa ai contratti a livello europeo. Infine, una più ampia comparabilità dei prezzi al consumo 
potrebbe incrementare la concorrenza e garantire maggiori tutele ai consumatori113.

2.3.5 Rafforzare il mercato unico dei servizi di telecomunicazione
La Commissione si pone come obbiettivo quello di creare un mercato unico delle telecomunicazioni 
affinché ogni utente possa usufruire con più comodità di tali servizi.  Ci si propone di affrontare  
problemi  che riguardano soprattutto  la  scarsa organizzazione  a  livello  europeo dei  mercati  delle 
telecomunicazioni: questi ultimi, infatti, sono strutturati su base nazionale e così anche i sistemi di 
numerazione telefonica, il rilascio di licenze e l’assegnazione delle frequenze. La strategia che si 
vuole adottare è di semplificazione dei procedimenti inerenti le liberatorie e la gestione dei diritti  
d'autore,  rilasciando  licenze  transfrontaliere114.  “Inoltre  i  governi  dei  vari  Stati  membri  devono 
mettere a disposizione i contenuti rilasciando le informazioni relative al settore pubblico in maniera 
efficace e non discriminatoria”115.

2.3.6 Interoperabilità e standard
Per avere un mercato delle telecomunicazioni più efficiente è necessaria una vera interoperabilità tra 
i prodotti e i servizi. Un chiaro esempio di interoperabilità tecnica è internet. Tale strumento è in 
grado di mettere in relazione persone molto distanti tra loro in modo tale che esse possano utilizzare 
dispositivi e applicazioni interoperabili. Se lo scopo è quello di aumentare l’interoperabilità, allora 
gli Stati Europei devono intraprendere una standardizzazione del digitale, cominciando innanzitutto 
ad adottare degli standard comuni proposti dal Centro Europeo di Normazione (CEN) chiamati CWA 
(CEN Workshop Agreement)116.

2.3.7 Consolidare la fiducia e la sicurezza online
111  Mascia [2013] p. 234
112  Mascia [2013] p. 234.
113  Commissione Europea [2010] pp. 13 e 14
114  Commissione Europea [2010] p. 14
115  Commissione Europea [2010] p. 14
116  Destri [2013] pp 258 – 259.
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Quando  si  parla  di  aspetti  problematici  inerenti  l’universo  digitale  non  si  può  fare  a  meno  di 
accennare ad uno degli  aspetti  più inquietanti  di  questo universo: la criminalità informatica e in 
particolare la pedopornografia. È evidente che l’Europa dovrà fare sforzi consistenti per rafforzare le 
proprie difese nei confronti di chi intende utilizzare le nuove frontiere della telecomunicazione per 
scopi criminali e/o perversi, non sarà altrimenti possibile rafforzare la fiducia e la sicurezza online117.
“L'Unione Europea per contrastare i furti di profili nei social network, le frodi fiscali, i furti d'identità 
e  le  altre  frodi  informatiche ha istituito  un apposito  Centro europeo per  la  lotta  alla  criminalità  
informatica, denominato EC3 presso l'Europol118”.

2.3.8 Internet veloce e superveloce
Tra gli obiettivi  da raggiungere per sviluppare una strategia economica vincente con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie e in vista di un radicale cambiamento delle basi del mercato verso un’economia 
della  conoscenza,  la  “Strategia  Europa 2020” ha individuato  quello della  diffusione  della  banda 
larga. “La strategia è intesa a fare in modo che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a 
connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50% delle famiglie europee si 
abboni a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps”119. Solo così sarà possibile migliorare le 
performance del mercato europeo e ridurre i margini dell’esclusione sociale.
Il possesso di una connessione a banda larga favorisce in modo considerevole l’accesso a internet e 
ne incrementa l’utilizzo sia per quanto riguarda gli acquisti online che per la partecipazione ai social  
network.
“Considerando la percentuale di famiglie con almeno un componente della famiglia fra i 16 ed i 74 
anni che possiede un accesso ad internet da casa, nel 2013, a fronte di una media europea del 73% 
nei Paesi come Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia, l'Italia si colloca al ventiduesimo posto 
della graduatoria internazionale, con un valore pari al 62% equivalente a quello della Lituania”120.
È proprio per migliorare questa situazione che risulta indispensabile incrementare la diffusione della 
banda larga e acquisire reti di accesso di nuova generazione (NGA).
Ad oggi, infatti, in Europa l’accesso a internet avviene quasi esclusivamente mediante la banda larga 
di  prima generazione,  ossia  le  classiche reti  telefoniche in rame e di  teledistribuzione via  cavo; 
questo fa sì che le zone meno urbanizzate non siano coperte e che molti cittadini siano esclusi dal 
servizio.
Sarebbero auspicabili delle politiche e un intervento pubblico che scongiurassero il rischio di rendere 
le reti veloci a banda larga appannaggio esclusivo delle zone densamente popolate e soggette a costi 
molto alti sia di accesso che di utilizzo121.
“La domanda di reti NGA molto più veloci sta però aumentando tra i cittadini e le aziende di tutto il 
mondo. A questo proposito l'Europa è ancora in ritardo rispetto ad alcune delle principali controparti 
internazionali. Un indicatore significativo di tale ritardo è il tasso di penetrazione della fibra ottica 
nelle case, che in Europa è molto basso e largamente inferiore rispetto ad alcuni paesi che fanno 
parte del G20 (Figura 4)”122.

Figura 4: Tasso di penetrazione della fibra ottica nelle case a luglio 2009

117  Preite [2012] pp. 43 – 45
118  Cafari Panico [2013] pp. 30 – 31.
119  Commissione Europea [2010] p. 28.
120  Malfer, Gagliarducci [2013] p. 229..
121  Preite [2012] pp. 43 – 45
122  Commissione Europea [2010] p. 22.

32



2.3.9 Ricerca e sviluppo
Come ci mostra chiaramente la Figura 5, un altro problema connesso alle TIC in Europa è costituito 
dagli  scarsi  investimenti  in  R&S promossi  dalla  UE; la  carenza di  investimenti  emerge con più 
chiarezza se, come fa il grafico, si confrontano i dati relativi all’Europa con quelli USA123.
“La R&S nel settore delle TIC in Europa non solo rappresenta una percentuale molto minore della 
spesa totale per la R&S (il 17% rispetto al 29%) ma in termini assoluti costituisce circa il 40% della 
spesa degli USA (Figura 5 – 37 miliardi di euro rispetto agli 88 miliardi di euro, dati del 2007)”124.

Figura 5: Spesa totale R&S per le TIC in miliardi di euro (2007)

Fonte: Eurostat e IPTS-CCR

“Visto  che  le  TIC rappresentano una  quota  significativa del  valore  aggiunto totale  nei  comparti 
industriali europei più rilevanti, fra cui quello automobilistico (25%), quello dei dispositivi di largo 
consumo (41%) o il settore medico-sanitario (33%), la mancanza di investimenti nella R&S per le 
TIC costituisce una minaccia per il settore europeo secondario e terziario”125.

123  Commissione Europea [2010] p. 22.
124  Commissione Europea [2010] p. 24.
125  Commissione Europea [2010] p. 24.
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Sono molte le cause dei mancati investimenti nelle R&S in Europa: la carenza di coordinamento 
efficace degli  investimenti  stessi  a livello  pubblico,  una propensione della UE a fare scarso uso 
dell’innovazione e della R&S proprio in rapporto allo sviluppo e al miglioramento dei servizi.

2.3.10 Migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale
Un ulteriore ostacolo alla diffusione e all’utilizzo delle TIC in Europa è rappresentato dalla carenza 
di personale idoneo a gestire le nuove direttive relative all’informazione. Tale carenza ha origine 
dalla mancata alfabetizzazione digitale di una parte consistente della popolazione europea126. 
E  sarà  proprio  l’alfabetizzazione  digitale  il  compito  prioritario  del  “Fondo  sociale  europeo”  su 
decisione della Commissione allo scopo di superare l’ostacolo costituito dalla carenza di personale 
altamente qualificato127. 
Una  parte  consistente  della  popolazione  europea  sceglie  o  è  comunque  costretta  all’utilizzo 
quotidiano di internet per le più varie operazioni (prenotazioni o pagamenti, iscrizioni o domande, 
ecc.). “Tuttavia, 150 milioni di europei (quasi il 30% della popolazione) non ha mai usato internet e 
questo gruppo, che spesso dichiara di non averne bisogno o di trovarlo troppo costoso, è costituito 
essenzialmente da persone di età compresa fra 65 e 74 anni, da persone a basso reddito e da persone 
con un livello di istruzione non elevato”128. 
Si tratta generalmente di un’autoesclusione dovuta proprio alla carenza di competenze informatiche 
che ha effetti vasti e pervasivi sull’esistenza delle persone in questione: dalla difficoltà a trovare 
un’occupazione al mancato uso consapevole e creativo degli strumenti digitali129.

Figura 6: Persone che usano Internet in Europa (dati del 2012)

“Colmare il divario digitale può aiutare i gruppi socialmente svantaggiati a partecipare alla società 
digitale a condizioni paragonabili a quelle degli altri cittadini (questo riguarda anche i servizi che li 
interessano  direttamente  quali  l'istruzione  (eLearning),  le  amministrazioni  pubbliche  (e-
Government),  la  sanità  online  (e-Health)  e  ad  accrescere  le  possibilità  di  trovare  un  impiego 
superando la loro condizione svantaggiata”130.

126  Striano [2010] p. 23.
127  Commissione Europea [2010] p. 37.
128  Commissione Europea [2010] p. 26.
129  Commissione Europea [2010] p. 27.
130  Parlamento Europeo – Consiglio Europeo [2006].
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Ovviamente  colmare  il  divario  digitale  non  è  l’unico  processo  indispensabile  per  promuovere 
l’inclusione  sociale,  sono  necessarie  politiche  di  formazione,  ma  anche  di  assistenza  e  di 
occupazione quanto più ampie e articolate sia possibile131.
“L'economia dell'UE soffre della carenza di personale competente nel settore delle TIC, a causa di 
tale  mancanza  di  personale  qualificato,  si  presuppone  che  entro  il  2015  in  Europa  potrebbero 
mancare le competenze necessarie per coprire 700 000 posti di lavoro nel settore informatico”132.

2.3.11 e-Government (Amministrazioni pubbliche online)
Tutte  le  problematiche  fin  qui  esaminate  richiedono,  per  essere  positivamente  risolte,   azioni 
significative  e  coordinate,  fra  queste  risulterebbero  indubbiamente  risolutivi  i  servizi  di  e-
Government, cioè l’applicazione di tecnologie innovative da parte delle pubbliche amministrazioni ai 
processi amministrativi stessi: 
- per fornire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti con minore spesa e in tempi ridotti;
- per creare un clima di maggiore trasparenza dell’amministrazione stessa;
- per mettere a disposizione dati sull’ambiente che consentano la prevenzione in rapporto ai rischi 
legati sia ai fenomeni naturali che all’intervento dell’uomo sull’ambiente.
“Oggi, nonostante un livello elevato di disponibilità di servizi di e-Government in Europa, esistono 
ancora notevoli differenze fra i vari Stati membri e la loro diffusione fra i cittadini è limitata.
Nel 2009 soltanto il 38% dei cittadini dell'UE, rispetto al 72% delle imprese, aveva usato internet per 
accedere ai servizi di e-Government.
La  diffusione  generale  di  internet  aumenterà  con  il  miglioramento  in  termini  di  uso,  qualità  e 
accessibilità dei servizi pubblici online. I governi europei si impegnano a garantire, entro il 2015 , 
l'ampia diffusione di servizi di e-Government orientati all'utente, personalizzati e multipiattaforma”
133.
Tutte le azioni individuate dall’UE e che si possono così riassumere: “aumentare l'empowerment per 
i cittadini e le imprese, rafforzare la mobilità nel mercato unico Europeo, migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione pubblica e creare i fattori   e le precondizioni necessarie per avviare circoli 
virtuosi”134 si accompagnano ad una trasformazione in atto nelle pubbliche amministrazioni e alla 
volontà di creare servizi pubblici adeguati a un’economia della conoscenza, quindi transfrontalieri e 
generalizzati  indipendentemente  dal  Paese  in  cui  nascono  (es.:  la  firma  elettronica  e  l'e-
Identification)135.
“L'Unione  Europea  intende  muovere  da  servizi  accessibili  a  tutti  i  cittadini  europei  per  un 
rafforzamento del mercato unico digitale e completare la legislazione dei settori dell'e-Procurement, 
e.Identification e e-Justice”136.
Finora i singoli Paesi dell’Unione Europea si sono mossi in direzione della creazione di servizi per i 
propri  cittadini trascurando il  livello transfrontaliero e dunque limitando la mobilità dei cittadini 
stessi e ignorando le esigenze relative al mercato unico, anche se a livello giuridico è stato creato 
qualche strumento fondato sul principio di interazione transfrontaliera fra amministrazioni pubbliche 
e imprese.
I limiti manifestati dalla UE nella creazione di servizi transfrontalieri  è dovuta anche alla scarsa 
cooperazione esistente a livello amministrativo e alla carenza di procedure armonizzate per esempio 
per gli appalti pubblici elettronici e per i servizi transfrontalieri di identificazione e autenticazione 
elettronica137.
“Gli Stati membri dovranno rendere pienamente interoperabili i servizi di e-Government, superando 

131  Striano [2010] p. 24.
132  Commissione Europea [2009].
133  Commissione Europea [2010].
134  Mancarella [2011] p. 321.
135  Commissione Europea [2010] p. 35.
136  Mancarella [2011] p. 321.
137  Commissione Europea [2010] p. 35.
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le barriere organizzative, tecniche o semantiche; assicurando inoltre che gli sportelli unici svolgano 
le funzioni di centri di e-Goverment a pieno titolo, al di là dei settori oggetto della direttiva sui 
servizi”138.

CAPITOLO 3
e-GOVERNMENT IN ITALIA

3.1 Il CAD

Il  25  gennaio  2011 entra  in  vigore  il  Codice  dell'Amministrazione  Digitale  (Decreto  legislativo 
numero 235/2010), che assieme al DL 150/2009139 costituiscono le fondamenta del rinnovamento 
delle Pubbliche Amministrazioni italiane.
Il CAD ha dato il via al processo di modernizzazione, digitalizzazione e sburocratizzazione delle PA
140.
Tale processo di rinnovamento si basa su due principi, ovvero sull'effettività della riforma, quindi 
premiando le amministrazioni  virtuose e sanzionando le amministrazioni  inadempienti  e dall'altro 
incentivando l'innovazione delle PA, razionalizzandone l'organizzazione e informatizzando i propri 
procedimenti, ottenendo così un risparmio che può essere reinvestito in tecnologie, finanziamento di 
progetti ed incentivazione del personale141.
Qui di seguito saranno illustrati i principali cambiamenti introdotti dal CAD.
Viene introdotto un sistema di contrassegno generato elettronicamente e stampato direttamente dal 
cittadino  per  sancire  così  la  conformità  dei  documenti  elettronici  con  quelli  cartacei142.  Come 
strumento per siglare documenti digitali è stata istituita la firma elettronica, la quale ha piena validità 
giuridica143. 
Viene istituita la Posta Elettronica Certificata (PEC) come mezzo più veloce, sicuro e valido per 
contattare le PA, i cittadini possono quindi usare la PEC anche come strumento di identificazione, 
senza così dover usare la firma elettronica144.
Nella Figura 1 notiamo quale sia il livello di utilizzo della PEC nel primo semestre 2013 nelle varie  
regioni italiane.
Le comunicazioni via PEC tra le PA e tra queste ed i cittadini ed imprese vengono protocollate e 
raccolte in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo145.

138  Commissione Europea [2010] p. 36.
139  DL 150/2009: inserito in un contesto più ampio della “carta dei doveri”, rinnova le PA inserendo principi di 

meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilità dei dirigenti. Rivoluzionando anche il rapporto PA, cittadini-
utenti, imprese.

140  Macrì – Macrì – Pontevolpe [2011] pp. 31 – 33.
141  Macrì – Macrì – Pontevolpe [2011] pp. 42 – 45.
142  Presidente della Repubblica [2010].
143  Presidente della Repubblica [2010].
144  Presidente della Repubblica [2010].
145  Presidente della Repubblica [2010].
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Figura 1: Disponibilità ed uso della PEC

Agenzia per l'IItalia Digitale- Servizi di e-Government, 4^06^2013

“I siti istituzionali vengono arricchiti di contenuti ed i dati e notizie in essi pubblicati devono essere 
costantemente aggiornati,  questa azione è sotto la diretta responsabilità del dirigente competente. 
Inoltre le PA sono tenute ad adottare degli strumenti che permettano di rilevare in modo continuo e 
sicuro, il giudizio dei cittadini sui servizi on line”146.
Le PA sono obbligate a rendere disponibile on line tutta la modulistica per i vari procedimenti e non 
possono richiedere moduli che non siano stati pubblicati sul web147, e per snellire i vari procedimenti, 
sono tenute a creare fra di loro delle convenzioni in modo tale che il cittadino non sia obbligato a  
fornire più volte gli stessi dati148.
Nel 2013 si denota ancora come nelle varie regioni italiane i cittadini-utenti sfruttino poco o nulla il 
materiale e la modulistica messa a disposizione dalla PA (Figura 2).

Figura 2: Disponibilità ed uso dei servizi da parte dei cittadini

146  Presidente della Repubblica [2010].
147  Belisario [2010] pp. 227 - 230.
148  Presidente della Repubblica [2010].
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Agenzia per l'IItalia Digitale- Servizi di e-Government, 4^06^2013

“Il CAD mette in primo piano gli Open Data, responsabilizzando le PA nell'aggiornare, divulgare e 
permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici 
saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati 
anche attraverso dei finanziamenti”149.

3.2 e-Government in Italia

3.2.1 Premessa
Fino a  poco tempo fa,  i  dati  che la Pubblica Amministrazione raccoglieva,  produceva e gestiva 
durante la sua opera amministrativa, venivano utilizzati unicamente per gli scopi e gli obbiettivi che 
le istituzioni si proponevano di raggiungere150. 
“L’autonomia delle singole amministrazioni e le modalità di gestione dei loro processi amministrativi 
avevano contribuito a creare sacche di informazioni, con scarsa visione sistemica, nonostante alcuni 
significativi interventi normativi che si sono succeduti tendessero a favorire un maggior livello di 
integrazione e condivisione dei dati tra le amministrazioni. 
Lo scopo è quindi quello di far si che i dati siano visti come dei veri e propri beni, un elemento 
sistemico  infrastrutturale  in  grado  di  portare  ricchezza  per  il  Paese,  opportunità  di  sviluppo 
economico,  di  crescita  occupazionale,  di  riduzione  degli  sprechi  e  di  aumento  dell’efficienza 
operativa della Pubblica Amministrazione.
A tal riguardo, è necessario identificare quali siano le linee strategiche nazionali che individuino i 
principi e gli  obiettivi da perseguire per definire un processo coerente di produzione e pubblicazione 
di dati e documenti pubblici”151.
A tal proposito descriverò qui di seguito la strategia nazionale per la valorizzazione del patrimonio 
informativo  pubblico,  applicato  nel  secondo  semestre  2013  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società partecipate a maggioranza pubblica, 
inserite nel conto economico della pubblica amministrazione. Essa consiste di un insieme di principi 
atti a guidare tali soggetti nella produzione e nella pubblicazione dei propri dati e documenti pubblici
152. 

3.2.2 Principi
• Accesso telematico ed elaborazione automatica: i dati sono accessibili attraverso le TIC, nelle 

149  Ponti [2013] p.53.
150  Ponti [2013] p. 21.
151  Agenzia per l'Italia Digitale [2013]  p. 4.
152  Belisario [2010] p. 22 4.
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quali sono comprese le reti telematiche pubbliche e private, e sono disponibili in un formato aperto 
neutro e adatto per l'utilizzo automatico da parte dei programmi153;
• Costi di utilizzo: i dati sono resi disponibili gratuitamente oppure sono resi disponibili ai costi 
sostenuti per la loro divulgazione e riproduzione154; 
• Licenza aperta: sui dati liberalizzati sarà imposta una licenza di tipo Open in modo tale che 
non ci siano limitazioni,  altrimenti  una licenza non Open rappresenterebbe una barriera per l'uso 
pubblico del dato medesimo. I dati pertanto sono resi disponibili secondo i termini di una licenza che 
ne permetta il massimo riutilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali155;
• Qualità dei dati: per far si che i dati vengano riutilizzati, le istituzioni devono garantire la più 
elevata qualità possibile nel momento della loro produzione e liberalizzazione. Solo così cittadini ed 
aziende saranno incentivati al loro massivo riutilizzo, potendo così sviluppare servizi e applicazioni 
più complesse e funzionali. I dati liberalizzati dovranno esser corredati da metadati descrittivi, i quali 
dovranno  descrivere  il  più  precisamente  possibile  il  contenuto;  ed  allo  stesso  tempo,  una  volta 
individuato il dato di interesse, deve esserci anche la possibilità di poter risalire alla PA che lo ha 
liberato,  la  quale  si  assume  la  sua  credibilità  ed  autenticità156.  Inoltre  i  dati  dovranno  essere 
periodicamente  aggiornati  e  devono  contenere  un  metadato  che  ne  indichi  la  data  della  loro 
divulgazione157;
• Uso di  standard  condivisi  e  aperti:  le  PA  usano  tecnologie  Open  e  sviluppano  strategie 
comuni per la condivisione, la descrizione, il tipo di formato dei dati che verranno pubblicati, per 
favorire così il massimo riuso dei dati158.

3.3 Obbiettivi della PA

Lo Stato ritiene che la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico risulti un valido strumento 
per: 
• supportare il legislatore, i regolatori e ogni altro organo politico locale nelle loro decisioni;
• supportare  lo  sviluppo  di  nuove  applicazioni  e  servizi  da  parte  delle  imprese,  comunità, 
associazioni/organizzazioni e singoli cittadini, contribuendo quindi anche allo sviluppo del mercato; 
• garantire trasparenza e accountability. 
La  strategia  nazionale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  informativo  pubblico  deve 
necessariamente passare attraverso il soddisfacimento di una serie di obiettivi159. 
Gli  obiettivi  sono  sia  di  carattere  generale,  sia  riferibili  a  determinate  tipologie  di  dati  ritenuti 
“chiave”. 
Per dataset  “chiave”  vengono intesi  quei  particolari  dataset  ritenuti  strategici  ovvero dati  che,  se 
prodotti  e  pubblicati  in  maniera  standardizzata  e  soprattutto  interoperabile,  possono  contribuire 
notevolmente ad aumentare sostanzialmente il valore dell’informazione da essi veicolata e a facilitare 
così lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni160.

3.4 Politiche di valorizzazione del patrimonio pubblico

153  Presidente della Repubblica [2010].
154  Presidente della Repubblica [2010].
155  Agenzia per l'Italia Digitale [2013]  p. 7.
156  Presidente della Repubblica [2010].
157  Presidente della Repubblica [2010].
158  Agenzia per l'Italia Digitale [2013]  p. 7.
159  Giardini [2014] pp. 355- 356. 
160  Giardini [2014] p. 358.

39



Per  poter  concretamente  valorizzare  i  dati  e  il  vasto  patrimonio  informativo  delle  pubbliche 
amministrazioni,  bisogna che i  principali  attori  dell’economia digitale  si  accordino per attuare di 
concerto una serie di azioni concrete.
“Ogni attore è di fatto chiamato a rispondere a precise responsabilità anche al fine di accelerare il 
processo di metamorfosi della gestione dei dati pubblici che tenda verso una produzione nativa degli 
stessi in formato di tipo aperto, secondo i principi descritti dall'Agenda digitale  nazionale”161.
Le  Pubbliche  Amministrazioni  quindi  si  devono  uniformare  al  più  presto  a  quanto  indicato 
dall’Agenda nazionale e dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 
rendendo  disponibili  i  dati  pubblici  in  loro  possesso  in  maniera  standardizzata,  documentata  e 
interoperabile, e volta quanto più possibile al massimo riutilizzo dei dati stessi.
“Se da un lato le Pubbliche Amministrazioni alimentano l’offerta, dall’altro lato però è necessario 
innescare la domanda, in tal senso, le imprese si devono attivare per indicare le tipologie di dati di 
possibile interesse in base alle proprie mission, ai principali trend tecnologici e in base ai potenziali  
servizi richiesti dalla società.
Un  ruolo  importante  è  quello  del  mondo  della  ricerca  e  dell’innovazione  per  avviare  azioni  di 
formazione che portino alla creazione di nuove figure professionali in grado di gestire l’intero ciclo 
di vita del dato”162.
Assieme ai suddetti attori,  molto importanti  sono le  associazioni e singoli  cittadini,  poiché sono 
direttamente coinvolti nel processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. 
Essi possono infatti  contribuire alla nascita e all’implementazione di nuove applicazioni,  possono 
concretamente monitorare l’operato delle Pubbliche Amministrazioni, e stimolare l’offerta dei dati 
stessi richiedendo l’apertura di specifiche tipologie163.

3.5 Decreto del Fare

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013 ha approvato il Decreto del Fare: un decreto legge con 
misure  urgenti  per  la  crescita  e  per  rilanciare  l'economia,  "perché  gli  italiani  che  vogliono  fare 
possano rilanciare il nostro Paese"164 come ha spiegato l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Enrico Letta, in una conferenza stampa a margine della riunione di Palazzo Chigi165.
Letta ha sottolineato che il provvedimento ha come base le raccomandazioni rivolte all'Italia dalla 
Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme 
economiche  per  la  competitività  (“semestre  europeo”)166.  
In  particolare,  i  diversi  interventi  rispondono  alle  raccomandazioni  di  semplificare  il  quadro 
amministrativo  e  normativo  per  i  cittadini  e  le  imprese,  nonché  di  abbreviare  la  durata  dei 
procedimenti  civili,  riducendo  l’alto  livello  del  contenzioso  civile  e  promuovendo  il  ricorso  a 
procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e 
migliorando l’accesso ai finanziamenti; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico 
e migliorare qualità e risultati della scuola; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e 
migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti167.

3.5.1 Agenda Digitale nel Decreto del Fare
Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale. Anzitutto si 
ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo 
delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati 

161  Aliprandi [2010] pp. 30 – 34.
162  Agenzia per l'Italia Digitale [2013]  p. 10.
163  Agenzia per l'Italia Digitale [2013]  p. 11.
164  Vinciarelli [2013].
165  Consiglio dei Ministri [2013].
166  Consiglio dei Ministri [2013].
167  Consiglio dei Ministri [2013].

40



e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme 
l’agenda digitale medesima168.
La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle  
imprese e delle università, presieduto da Francesco Caio, nominato dal governo commissario per 
l’attuazione dell’Agenda digitale (“Mister Agenda digitale”). L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi 
sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio169. 
Vengono introdotte diverse novità, tutte volte ad innovare le PA, che qui di seguito verranno descritte.

3.5.2 Identità Digitale
La prima di queste consiste nel domicilio digitale, la Carta d'Identità elettronica e la casella di posta 
certificata (PEC).
La  nuova  Carta  d'Identità  elettronica,  è  un  documento  di  sicurezza  conforme  agli  standard 
internazionali che garantisce l'identità fisica e digitale del legittimo possessore. Grazie alle recenti 
tecnologie per l’anticontraffazione, rappresenta un importante passo in avanti verso il contrasto dei 
furti di identità170.
I  cittadini avranno a disposizione una carta che svolge le funzioni di due o più documenti171,  ed 
inoltre potrà usufruire più efficacemente dei servizi messi a disposizione on line dalle PA, grazie ad  
un proprio account personale.
Il domicilio digitale permette al cittadino di ricevere tutte le comunicazioni da parte delle PA nella 
sua casella di posta certificata, senza nessun costo aggiuntivo172.

3.5.3 Sanità Digitale
Il nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) necessita di un intervento sistemico che lo possa portare 
fuori dalla crisi, in quanto a causa dei continui tagli negli investimenti pubblici la quantità e qualità 
dei servizi sono calati in modo drastico (negli ultimi tre anni, l’Italia è precipitata al 21° posto nella  
classifica europea)173.
La rivoluzione digitale è stata applicata anche al SSN, ed è andata ad intervenire su alcuni  settori 
chiave, serve dunque un rapido piano d’intervento su larga scala, allo Stato conviene investire in 
modo selettivo, mettendo in primo piano la qualità sostenibile e combattendo le inefficienze.
Il Decreto agisce su alcuni campi, che potrebbero portare, in un breve lasso di tempo, ad un notevole 
risparmio. 
Le ricette mediche verranno gradualmente (60% entro il 2013, 80% entro il 2014 e 90% entro il  
2015) convertite da cartacee a digitali, ottenendo così un notevole risparmio economico  (vengono 
prescritte più di 800 milioni di ricette l'anno) e burocratico174.
Viene inoltre istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del cittadino,  “il quale raggruppa tutti i 
documenti  socio-sanitari  dell’assistito  consentendone la  consultazione  online  a  tutti  gli  operatori 
sanitari autorizzati (es. medico di famiglia, pronto soccorso). 
L’adozione  del  FSE  comporta  un’ottimizzazione  della  spesa  sanitaria,  ma  oltre  una  visione 
prettamente  economica,  il  servizio  ne  guadagna  in  qualità,  in  quanto  più  vicino  ai  bisogni  dei 
cittadini”175.

Nella figura 3 si denota come la media italiana sia ancora inferiore alla media europea per quanto 
riguarda l'e-Healt.

168  Consiglio dei Ministri [2013].
169  Consiglio dei Ministri [2013].
170  Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  3.
171  Carta d'identità, Codice fiscale e permette di inserire dati medici sensibili (gruppo sanguigno, dati biometrici).
172  Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  3.
173  Guarco [2013].
174  Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  4.
175   Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  5. 
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3.5.4 Fatturazione elettronica
Dal prossimo 6 giugno la fatturazione da e verso le Pubbliche Amministrazioni sarà obbligatoria, lo 
ha ufficializzato il Presidente del Consiglio Enrico Letta a margine del Consiglio dei Ministri del 24 
gennaio 2014. Viene così perseguito uno degli obiettivi prioritari dell’Agenda Digitale, che riguarda 
da vicino anche le PMI: tutte le imprese che hanno rapporti con la PA devono digitalizzare il processo 
di emissione fattura176.
La  fattura elettronica verso la PA è un file in formato XML, che deve essere trasmesso seguendo 
modalità tecniche specifiche.  I ministeri  utilizzeranno i  prossimi mesi per mettere a punto tutti  i 
meccanismi necessari per essere pronti il prossimo 6 giugno177.
l benefici attesi dalla fatturazione elettronica consistono nella certezza dell'ammontare dei pagamenti 
verso i fornitori, e di conseguenza un controllo della spesa potendo così guidare in modo analitico la 
spending  review178,  determinando  così  significativi  risparmi  per  le  amministrazioni  grazie  a  una 
maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate, nonché una maggiore 
trasparenza dell’azione amministrativa179.
Di  conseguenza  i  cittadini  e  le  imprese  ottengono  immediatamente  dei  vantaggi  grazie  alla 
semplificazione e ai risparmi di tempo e risorse per l’accesso ai servizi e il versamento di quanto 
dovuto a vario titolo alle amministrazioni pubbliche180.
Nella Figura 4, si denota come la fatturazione elettronica fra PA ed Imprese, sia ancora ben distante 
dalla sua piena attuazione.

Figura 4: Disponibilità ed uso della fatturazione elettronica

176  Weisz [2014].
177  Weisz [2014].
178  Weisz [2014].
179  Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  5. 
180  Presidenza del Consiglio dei Ministri [2013] p.  5. 
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Agenzia per l'IItalia Digitale - Servizi di e-Government, 4^06^2013

3.5.5 WI-Fi libero
E' stata inoltre prevista la liberalizzazione dell'accesso ad Internet, come avviene in molti altri Paesi 
europei.  Resta  però l'obbligo del  gestore  di  garantire  la  tracciabilità  mediante  l'identificativo  del 
dispositivo  utilizzato.  L’offerta  ad  internet  per  il  pubblico  sarà  libera  e  non  richiederà  più 
l'identificazione personale dell'utilizzatore181.

3.6 La Banda Larga

L’Italia è in ritardo in quanto a sviluppo della Banda Larga e delle reti NGA, gli stessi obiettivi che si 
è prefissata per il 2020 con l’Agenda digitale risulterebbero di conseguenza a rischio182.
La copertura Banda Larga di base sarà completa entro il 2014 (Figura 6), più o meno in linea con 
l’Europa. Il problema è quella Banda Ultra-larga, anche nei  piani degli operatori, gli investimenti 
sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi UE 2020 (30 Megabit a tutti,  100 Megabit al 50% 
della  popolazione)183.  L’attuale  copertura  a 30 (Figura  7)  e  100 Megabit  vede  l’Italia  in  ritardo 
nonostante l’accelerazione 2013 data da Telecom Italia e Fastweb, secondo le previsioni nel 2016-
2017 il 50% della popolazione avrà i 30 Megabit, dato che passerà al 60-70% nel 2020184.
L’Italia non ha un piano di copertura nazionale proteso al 2020, né piani per la fibra a 100 Megabit e 
l'instabilità della politica nazionale non stanno certo aiutando lo sviluppo del digitale in Italia, ancora 
arretrata rispetto a molti degli Stati membri185.

Figura 5: Reti base ed NGA nei vari Stati membri

181  Longo [2013].
182   Longo [2014].
183  Longo [2014].
184  Longo [2014].
185  Longo [2014].
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Eurostat

Figura 6: Copertura banda larga base dicembre 2013
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Figurata 7: Copertura banda larga 30Mbps dicembre 2013

Point Topic 2013

CAPITOLO  4

OPEN DATA NELLE BIBLIOTECHE

4.1 l'Open Access

In questo capitolo illustrerò alcune esperienze di biblioteche italiane che sfruttano gli open data e 
mettono a disposizione il proprio materiale in forma digitalizzata e fruibile da tutti.

Ma prima di entrare nel dettaglio, è bene spiegare in che cosa consista l’Open access, un importante 
fenomeno che interessa il processo della comunicazione scientifica e della condivisione del sapere, 
questione su cui si comincia a riflettere e ad avere esperienza negli anni novanta.

Con  il  termine  archive  o  open  archives  il  mondo  accademico  americano  ha  inteso  indicare  le 
collezioni di risultati delle ricerche in corso o già concluse che università od altri istituti ospitavano 
nei loro archives, mettendo a disposizione di tutti, tramite il web, il lavoro degli studiosi.186.  

Nel corso del XXI secolo  si afferma il termine repository, la cui traduzione in italiano è “deposito”,  
ma si va sempre più affermando il termine “archivio”. Solo poi verrà concepita la forma open access 
(OA) e  da  questo preciso  momento  gli  archivi  iniziano  a  prendere  piede:  “il  nuovo modello  di 
comunicazione scientifica assume una piena consapevolezza e si trasforma in un'iniziativa fortemente 
caratterizzata, tant'è che oggi si parla di movimento OA, per definire in termini sempre più precisi il  
processo di creazione, gestione e divulgazione dei risultati delle ricerche accademiche finanziate con 
denaro  pubblico  e  privato.  L'idea  che  avvolge  il  movimento  OA ha motivazioni  economiche  ed 

186 Guerrini [2010] p. 9.
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etiche: il coinvolgimento della comunità accademica alle ricerche in corso, tramite il confronto con 
altri esperti per cercare di migliorare metodologie e contenuti,  e il fatto che i risultati finali delle 
ricerche siano resi disponibili senza ulteriori costi alla comunità dei cittadini interessati alle nuove 
scoperte scientifiche”187.

La rivoluzione che il digitale comporta consiste nella trasformazione dei rapporti e dei ruoli di alcuni 
intermediari (es. editori) ed i nuovi attori (es. motori di ricerca) con un ridimensionamento dei primi 
a  favore  di  un  potenziamento  dei  secondi188.  Infatti  “impostare  l’accesso  all’informazione  come 
licenza  d’uso  e  non  più  come  contratto  di  vendita  porta  all'annullamento  del  “principio  di 
esaurimento” in virtù del quale una volta venduto l’oggetto, il compratore ha diritto di farne ciò che 
vuole. In più, nel caso dei contratti con gli editori internazionali (big deals), la licenza non garantisce 
nemmeno,  in  caso di  risoluzione  del  contratto,  l’accesso a  quanto  pagato  in  passato,  a  meno di 
specifiche clausole. Si pensi poi alle banche dati, regolate sempre da licenze d’uso: si configura una 
protezione non solo della forma espressiva (oggetto della legge sul diritto d’autore ) ma del dato 
stesso, qualora integrato nel database”189.

Il ruolo determinante  che i metadati acquisiscono come strumento principale per le azioni di ricerca 
effettuati dai service providers tipo Google comportano il rischio di un monopolio dei controlli degli 
stessi190.

Per il movimento dell’Open Access diventano essenziali alcune modalità di gestione della gratuità 
della copia per l’utente che prevedono :

• la protezione dell’opera in base all’applicazione del principio “alcuni diritti riservati” facendo 
riferimento alle licenze Creative Commons;
• al fine di ottenere una maggiore visibilità viene applicato il principio della libera circolazione, 
con conseguente abolizione delle barriere economiche; 
• la trasparenza nei criteri di selezione come sinonimo di qualità; 
• la  scelta  imprescindibile  di  set  di  metadati  interoperabili  ed  esibiti  nella  ricerca  delle 
informazioni;
• accessibilità assoluta dei dati conservati negli archivi191.
Le  idee  e  gli  intenti  dell’Open  Access  acquistano  visibilità  e  ufficialità  nel  2002  con  il  BOAI 
(manifesto di Budapest) e nel 2003 sia con il Bethesda Statement, risultato dei lavori del convegno 
organizzato  dall’Howard  Hughes  Medical  Institute  ,  sia  con  il  lancio  del  progetto  tramite  la 
Dichiarazione di Berlino promossa dalla Max Planck Gesellschaft in tutta Europa.

L’Italia recepisce queste indicazioni nel 2004 con la stesura, da parte di 30 rettori di altrettanti atenei, 
del “Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura 
accademica192.  Questo  dà  l’occasione  alla  Commissione  CRUI  per  le  Biblioteche  di  ateneo  di 
perorare l’accesso aperto dell’editoria elettronica nell’ambito della letteratura accademica. Negli anni 
successivi aumentano le adesioni degli atenei, diventando, nel 2010, 71 su 84193.

“Nel panorama italiano, gli archivi istituzionali sono stati oggetto di poche indagini, volte a esplorare 
soprattutto gli aspetti organizzativi e le caratteristiche di usabilità dei loro software. Per ora i dati 
riscontrati sono contrastanti: secondo ROAR (Registry of Open Access Repository) gli archivi sono 

187 Guerrini [2010] pp. 9-10.
188 Caso [2011].
189 Caso [2011].
190 Caso [2011].
191 Caso [2011].
192 http://cab.unime.it/decennale/wp-content/uploads/2014/03/Dich_MessinaITA.pdf.
193 Opendoar.org/index.html.
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49, secondo OpenDOAR194 51 e secondo PLEIADI195 52. PLEIADI ha tre categorie diverse di data 
provider conformi alla Open Archive Initiative (OAI): archivi italiani OAI (52), proceedings (atti) 
italiani OAI (4), riviste italiane OAI (14)”196. PLEIADI, a differenza degli altri due archivi, aspetta 
che i repository contengano alcune decine di documenti, appurando così il decollo dell'archivio, per 
evitare la registrazione di enti che non riescono ad andare oltre le buone intenzioni. Sostanzialmente, 
PLEIADI  a  differenza  di  ROAR  e  OpenDOAR  effettua  delle  verifiche  prima  di  accettare  una 
proposta di registrazione197.

Ci sono due strategie per favorire la diffusione dell'accesso aperto, e sono state indicate per la prima 
volta nel Manifesto di Budapest (BOAI), e sono la green road e la gold road.

“La  green  road  è  sostanzialmente  l'autoarchiviazione  (self-archiving)  da  parte  degli  studiosi,  di 
articoli preprint e postprint in open eletronic archives, istituzionali o disciplinari. L’autoarchiviazione 
in archivi aperti digitali che raccolgono il materiale di un’istituzione (e quindi sono detti istituzionali) 
o che raccolgono il materiale per disciplina (disciplinari)”198.

Mentre “la gold road punta ad una nuova generazione di riviste scientifiche ad accesso aperto (open-
access journals), che garantiscono la peer review e presentano un modello di sostenibilità economica 
(i  costi  di  pubblicazione sono coperti  da una quota versata dall’autore o dalla  sua istituzione,  la 
tendenza è di ricomprendere i costi di pubblicazione nel budget iniziale stanziato per la ricerca), in 
quanto non c'è nessun costo di abbonamento”199.

La nuova modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati scientifici derivanti dall’applicazione 
dell’Open Access produce i seguenti vantaggi:

• gli  autori  saranno  facilitati  nella  diffusione  dei  loro  risultati  di  ricerca  dalla  velocità  e 
dall’estensione a livello internazionale consentite dall’ambiente digitale200;
• i ricercatori, non più ostacolati dal costo degli articoli di loro interesse, potranno utilizzare 
appieno le nuove tecnologie quali il text-mining e il data minino;
• le biblioteche potranno appoggiarsi alle riviste scientifiche Open per ovviare ai gravosi costi 
delle riviste scientifiche tradizionali, anche perché a causa della crisi il budget a loro disposizione è 
di anno in anno inferiore;
• anche  le  Università  hanno  tratto  vantaggi  dall’  opportunità  di  collegamento  ad  archivi 
istituzionali  da parte dei propri ricercatori;  l’aumento di visibilità va di pari passo con l’aumento 
della possibilità di avere maggiori finanziamenti. Un altro grande risparmio deriva dall’abbonamento 
a riviste OA in alternativa a quelle tradizionali;
• gli editori vedranno aumentato il valore delle loro pubblicazioni dato l’aumento degli indici di 
citazione dovuto alla più intensa visibilità e  usabilità delle stesse;
• gli enti di finanziamento, con questa massiccia divulgazione dei risultati, avranno un ritorno 
sugli investimenti e anche di immagine201.
Le Università italiane202 hanno deciso di percorrere la “via verde” (green road) implementando gli 
archivi istituzionali di risorse digitali full-text relative ai dati delle loro ricerche rese possibili dai 

194 OpenDOAR è un progetto che si pone la finalità di elencare e classificare i repository di ricerca 
accademica accesso aperto.
195 Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali, è la 
piattaforma nazionale per l'accesso centralizzato alla letteratura scientifica depositata negli archivi aperti italiani, istituiti 
e gestiti da università ed enti di ricercasi.
196 http://www.openarchives.it/pleiadi/progetto-pleiadi/risorse-indicizzate.
197 Guerrini [2010] pp. 21 - 25.
198 De Robbio [2011] pp. 66 – 71.
199 Guerrini [2010] p. 16.
200 Guerrini [2010] p. 28.
201          Cavirani [2011] p. 7.
202 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160937 – http://www.unipd.it/open-access.
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finanziamenti  pubblici  o  privati203.  Chiunque  potrà  accedere  a  tali  dati,  che  siano  studiosi  o 
semplicemente  dei  curiosi,  e gli  autori  di  tali  opere le  depositeranno nell'archivio  per  volontaria 
autoarchiviazione. Tale processo di autoarchiviazione rispetterà le politiche stabilite dall'ente stesso, 
politiche volte a tutelare l'autore nei suoi diritti. “Del resto le produzioni intellettuali delle università 
e dei centri di ricerca sono percepite come prodotti di un settore di nicchia che interessa pochi; il 
mercato focalizza piuttosto la sua attenzione su musica, immagini, film, tutti quei prodotti dove i 
consumatori abbondano. Gli scienziati, nel fare il loro mestiere, sono costretti a subire leggi che mal 
si adattano alla libera circolazione delle idee, prerogativa indispensabile per lo sviluppo di società 
della conoscenza che risultino davvero inclusive. I meccanismi normativi che regolano la proprietà 
intellettuale sono prevalentemente costruiti attorno ad un mercato delle idee che nulla ha a che fare 
con la ricerca e la didattica, le due missioni prioritarie delle università”204.

Seguendo gli  standard stabiliti  dalla Open Archieves  Initiative (OAI) le varie  istituzioni  possono 
realizzare i propri archivi, i quali al loro interno potranno raggruppare le risorse (costituite da libri, 
capitoli di libro, saggi e articoli già editi, atti di convegni, relazioni presentate a convegni, rapporti 
tecnici, brevetti, materiale didattico, tesi di laurea, tesi di dottorato e più in generale, testi, immagini e 
documenti multimediali) in un unico archivio o in sequenze o liste distinte.  Ognuna di queste risorse 
deve essere corredata da metadati descrittivi, i  quali consentiranno una maggior visibilità nei motori 
di ricerca.

L'archivio  istituzionale  rappresenta  una  vetrina  per  l'ente,  un  modello  di  comunicazione  e 
disseminazione della conoscenza e della sua produzione scientifica, a servizio della comunità205.

“A livello europeo, PEER (Publishing and the Ecology of the Europen Research) è un progetto che si 
occupa  di  valutare  il  possibile  impatto  dell’autoarchivizione  sul  sistema  tradizionale  della 
comunicazione scientifica. Dal rapporto sulla visione europea in merito ai dati aperti nelle scienze, 
presentato  da  Peter  Wittemburg,  è  emerso  che  la  logica  e  la  filosofia  dell’Open  Data  rientrano 
pienamente  negli  interessi  dell’Unione europea e  l’Open Data è  pienamente  inserito  nell'Agenda 
Digitale Europea, come peraltro l’Open Access ormai da qualche anno. A tal fine i dati relativi alla  
scienza già pubblicati dovrebbero essere esplicitamente resi di dominio pubblico, utilizzando licenze 
aperte come la “Public Domain Dedication” (PDDL) oppure la “Creative Commons”. Licenze più 
restrittive rendono impossibile l’integrazione efficace e la ricombinazione dei datasets impedendo 
alle attività commerciali di utilizzarli per conservare i dati”.206

4.2 Linked Open Data

“Il nostro mondo attuale viene da noi sempre di più vissuto attraverso computer e altre tecnologie 
(telefonini, iPad), tutti collegati alla rete; è enormemente interattivo e tutti sono in grado di poter 
creare (magari solo una pagina su Facebook), di partecipare, e di essere visti e sentiti. È un mondo 
pluralistico in termini di cultura, politica, ed economia. Nel mondo fisico, esterno alla rete, il potere è 
concentrato in una porzione pari all’1%, ma il blog di qualcuno che appartiene al restante 99% può 
attirare l’attenzione di milioni di lettori”207.

Con questo nuovo mondo devono confrontarsi oggi le biblioteche, ovvero il mondo di internet, due 
mondi che hanno diversi vantaggi in una loro relazione; poiché le biblioteche (le quali hanno sempre 
prodotto dati di qualità fortemente strutturati e condivisi) tramite internet aumentano la visibilità e 

203 Guerrini [2010] pp. 21 – 30.
204 De Robbio [2011] pp. 66 – 71.
205 Guerrini [2010] pp. 21 – 30.
206 De Robbio [2011] pp. 66 – 71.
207   Coyle [2013] p. 2.
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l'usabilità dei loro dati, mentre internet sfrutta i medesimi dati per creare dei reticoli sempre più ampi 
e significativi208.

Inoltre  le  esigenze  degli  utenti  sono  cambiate  con  le  nuove  tecnologie,  in  quanto  il  pubblico 
preferisce interagire  con le biblioteche  per  via  telematica,  senza però avere alcuna formazione  e 
usando metodi di ricerca non complessi (come potrebbe essere un campo di ricerca singolo)209.

“Per gli utenti di oggi accedere vuol dire ottenere una copia, e ottenere una copia vuol dire togliere le 
risorse dal contesto e dall’organizzazione intellettuale forniti  dalla biblioteca o database o pagina 
web. Ogni utente si trova con un hard drive pieno di documenti, che non hanno alcuna connessione 
tra loro”210.

Insomma, il mondo di oggi è in rete e interattivo, la comunicazione è quasi esclusivamente digitale e 
il testo stampato sta ormai perdendo il suo fascino ed il suo utilizzo oramai viene sempre meno in  
favore degli e-book. La rete ha cambiato ogni cosa. La biblioteca è un'istituzione fondata dalla civiltà 
pre-web e se non vuole scomparire deve assolutamente affrontare questo cambiamento, altrimenti la 
sua sopravvivenza ne è a rischio. Ebbene, oggi le biblioteche possiedono un patrimonio culturale 
enorme la cui organizzazione, conservazione e messa a disposizione di questi beni al servizio del 
pubblico è un lavoro complicato e costoso211. “Il problema di oggi nelle biblioteche non è tuttavia 
solo la salvaguardia del passato, poiché il presente le pone di fronte a sfide enormi. Non solo perché 
ogni anno cresce il numero dei titoli di libri stampati, mentre le risorse finanziarie delle biblioteche 
diminuiscono, ma come l’esempio di Youtube ci insegna, ogni minuto un numero incalcolabile di 
nuove risorse si aggiunge alla nostra cultura digitale e nessuna di queste è sotto il controllo delle 
biblioteche. Se in altre epoche la biblioteca si poteva considerare la fonte principale di informazione, 
oggi tutto ciò non è più vero”212. La continua crescita di disponibilità di informazioni on line e del 
loro utilizzo e riutilizzo,  e le conseguenti  possibilità  di  creare una società  sempre più informata, 
sempre più rappresentativa di un popolo attivo, che fa sentire la sua voce non è più un problema. Il 
vero problema, invece, è che le biblioteche di oggi sono lontane dalla principale fonte odierna di 
informazioni, cioè dal web, allontanandole così dagli utenti che non le sfruttano più per fare ricerca 
poiché trovano tutto in internet (seduti comodamente da casa). La spinta a muovere le biblioteche 
verso  i  linked  è  risponde  ad  alcune  esigenze  simili  a  quelle  dell'Open  Government,  poiché  il 
passaggio da database chiusi ad aperti, liberalizzerebbe un'enorme quantità di dati di elevata qualità, i 
quali sarebbero a loro volta riutilizzati dagli utenti oppure andrebbero ad ampliare la grande nuvola 
dei linked data. “Il catalogo della biblioteca, deve essere visibile all’utente di oggi, deve cessare di 
essere un’entità staccata, un database separato e divenire un insieme di dati, milioni di dati tra gli 
innumerevoli  dati  del  web”213.  I  linked data  costituiscono un nuovo linguaggio  nel  mondo della 
comunicazione  globale:  dalla  pubblica  amministrazione,  alle  banche,  alle  assicurazioni,  alle 
biblioteche,  agli  archivi e ai musei. Con linked data ci si riferisce univocamente a tutti quei dati 
pubblicati  sul  web  in  una  modalità  leggibile,  interpretabile  e,  soprattutto,  utilizzabile  da  una 
macchina, il cui significato sia definito tramite il linguaggio RDF; “i dati sono collegati a loro volta 
ad altri set di dati esterni, a cui altri set di dati possono a loro volta riferirsi creando un reticolo 
sempre più vasto, costituito da ontologie, cioè da raggruppamenti logicamente definiti”214. Linked 
data e web semantico sono concetti  connessi,  che rimandano al  medesimo ambito applicativo,  in 
quanto i linked data costituiscono una tecnologia fondante per la realizzazione del web semantico. Il 
web  semantico,  o  web  di  dati,  è  il  naturale  passaggio  evolutivo  dal  web  ipertestuale  o  web  di 

208   Guerrini – Possemato [2012] pag. 4.
209   Coyle [2013] pp. 2-3.
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documenti;  in quanto  il  web semantico  contiene  cose,  oggetti,  non è  un mero un contenitore  di 
rappresentazioni  di  oggetti,  tipico  del  web  tradizionale  o  web  di  documenti;  il  web  semantico, 
sostanzialmente,  permette  alle  macchine  di  capire  i  concetti  espressi  nelle  pagine  web  tramite 
elementi di scrittura appositamente creati. Il web semantico è anche detto web di dati perché sono i 
dati stessi a fare la differenza, poiché danno un senso compiuto alla risorsa a cui fanno riferimento,  
ne sono parte integrane perché senza di loro la risorsa non sarebbe rappresentabile e di conseguenza 
non leggibile dalle macchine. “Il web di dati è, insomma, un web in cui i dati vengono pubblicati e 
collegati con le tecniche dei linked data, è un web in cui ciascun dato è molto più visibile, e quindi 
più (ri)utilizzabile, interoperabile. Da qui l’esigenza di un accesso integrato ai dati, al di là della loro 
eterogeneità, quantità, distribuzione, proprietà”215.

Una cosa bisogna mettere  in  chiaro,  ovvero il  fatto  che l'esponenziale  crescita  e disponibilità  di 
informazioni di qualsiasi  genere su internet,  non va di pari passo con la crescita di fiducia  nelle 
medesime da parte degli utenti. L'autorevolezza è diventato il primo criterio discriminante da parte 
del  pubblico,  il  quale,  oltre  a  valutarne  la  qualità,  ne  controlla  la  provenienza.  Il  ruolo  delle 
biblioteche, per la loro tradizione, diviene pertanto molto importante, poiché sono istituzioni che nel 
tempo, hanno assunto il ruolo di produttrici di informazioni di qualità, informazioni di fondamentale 
importanze per la rete216.

La mission che si devono imporre i bibliotecari di oggi, non è solamente quella di tradurre i dati  
bibliografici e renderli disponibili come linked data, ma bensì quella di sviluppare nuovi sistemi di 
acceso e di utilizzo dei dati bibliografici. Sistemi che però siano compatibili alle richieste ed esigenze 
della rete, altrimenti sarebbero fini a se stessi. 

Due  sono gli  aspetti  di  questa  evoluzione.  Il  primo di  questi  punta  a  rendere  utilizzabili  i  dati 
bibliografici nel web. Tutte le persone che fanno una qualsiasi ricerca, che studiano, che scrivono e 
che citano, hanno bisogno di dati bibliografici, la maggior parte dei quali dovrebbero esser forniti dai 
cataloghi  delle  biblioteche.  E  con  la  disponibilità  dei  dati  bibliografici  sul  web,  ogni  persona 
connessa in rete potrebbe divenire un potenziale utente della biblioteca. Il secondo aspetto riguarda 
l’uso che si può fare dei dati presenti nel web per rendere più efficienti e maggiormente fruibili i 
servizi della biblioteca. Facendo un esempio, si potrebbero collegare dati bibliografici e risorse web, 
ottenendo così la possibilità di collocare un libro nel suo contesto storico o dimostrare l’influenza di 
un autore sulla cultura del tempo217.

La creazione di linked data richiede principalmente due attività: la prima consiste nelle strutturazione 
dei dati sviluppandone i metadati (come ad esempio autore o titolo); la seconda invece si basa sulla  
raccolta di liste controllate di termini (soggettari), i quali saranno usati come valori, come ad esempio 
le nazionalità, gli idiomi, i nomi di persona. Per fortuna, ad oggi, in ambito bibliotecario gli standard 
di metadati definiscono già un numero consistente di liste controllate di termini, il quali sono stati  
abbastanza facilmente convertibili; insomma, il lavoro per creare sia schemi di metadati per i dati 
bibliografici sia elenchi di vocaboli da usare in quei dati, è già piuttosto avanzato. Per esempio, negli 
Stati Uniti, la Library of Congress218 ha reso già disponibile on line il suo soggettario in forma di 
linked data, cioè del semantic web; lo stesso vale per le biblioteche nazionali di Francia, Germania e 
Giappone.  Ma  il  loro  grande  potenziale  sta  nel  fatto  che  hanno  creato  dei  collegamenti  che 
permettono  di  trattare  lo  stesso  argomento,  gettando  così  le  basi  per  la  creazione  di  un  grande 
soggettario multilingue e internazionale219.

215  Guerrini [2013].
216  Guerrini – Possemato [2012] pag. 4.
217  Coyle [2013] p. 5.
218  http://authorities.loc.gov/webvoy.htm.
219  Coyle [2013] p. 6.
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“I dati di autorità relativi ai nomi si trovano in un sistema chiamato il  Virtual International Authority 
File  (VIAF).  VIAF,  che  è  gestito  da Online  Computer  Library Catalog  (OCLC),  il  quale  riceve 
numerosissimi record da oltre venti  biblioteche nel mondo e raggruppa tutti  i  record relativi  alla 
medesima persona, creando di conseguenza un’unica identità per quel gruppo di record collegati ad 
un medesimo nome, quando è possibile, anche alla pagina Wikipedia intestata alla persona, in alcuni 
casi, il link è reciproco, da Wikipedia a VIAF”220.

Attualmente numerosi progetti stanno traducendo gli schemi bibliografici tradizionali di biblioteche 
in  linked data:  in  particolare,  sono stati  tradotti  in  standard semantic  web International  Standard 
Bibliographic  Description  (ISBD),  Functional  Requirements  for  Bibliographic  Records  (FRBR), 
Functional Requirements for Autority Data (FRAD) e Resource Description & Access (RDA)221. 

“I linked data sono dati esposti sul web in modo tale da poter essere collegati ad altri dati (a dati 
provenienti da fonti eterogenee) per formare un tessuto di dati più ricco ed espressivo della somma 
delle sue parti: un web semantico. L’idea di web semantico deve essere affrontata anche come un 
fenomeno linguistico. Il metodo che permette l’integrazione di dati diversi in un modo coerente si 

220  Coyle [2013] p. 6.
221  Coyle [2013] p. 6.

51



presenta come una lingua per i dati. Non si tratta di una lingua parlata. Si tratta tuttavia di una lingua 
inventata  dagli  umani,  una  lingua  inventata  per  comunicare  informazioni  e  pensieri 
fondamentalmente umani e per l’uso umano, una lingua fatta però per essere letta ed elaborata non da 
lettori  o  ascoltatori  umani  bensì  da  computer  secondo  algoritmi  ben  definiti”222.  Il  linguaggio 
utilizzato nel web semantico ha una sua peculiare e specifica grammatica.  Questa grammatica,  è 
chiamata  Resource  Description  Framework  (RDF),  sigla  che  consiste  in  uno  standard  flessibile 
proposto dal W3C per descrivere semanticamente le risorse e le relazioni che intercorrono tra esse; 
definisce  quindi  una  struttura  per  esprimere  frasi:  che  nel  linguaggio  tecnico  si  definiscono: 
statements; secondo un semplice modello tripartito (Soggetto-Predicato-Oggetto)223. 

Ogni  frase  nel  modello  RDF  esprime  una  singola  asserzione  secondo  un  modello  formato  dal 
soggetto  (per  esempio  ”Questo  libro”),  predicato  (”ha  per  titolo”)  e  oggetto  (”Il  purgatorio”). 
Secondo il linguaggio RDF queste frasi tripartite (triple) potrebbero descrivere o un rapporto tra due 
risorse, per esempio, tra un testo ed un autore o un rapporto tra una risorsa e delle annotazioni testuali 
che la descrivono, ad esempio le parole ”Il purgatorio” o la data ”1308”224. Inoltre, qualsiasi nuova 
asserzione, genera a sua volta nuove informazioni,  in quanto arricchisce la linked data cloud con 
nuove informazioni classificate e strutturate225.

Con la sola eccezione delle annotazioni testuali, una frase RDF non è composta da vocaboli della 
lingua umana, ma da Uniform Resource Identifiers (URI), i quali sono delle sequenze di caratteri 
contraddistinte dal prefisso ”http://”. Gli indirizzi URI sono molto simili agli indirizzi web (URL), 
però nel linguaggio del  web semantico vengono utilizzati  come parole  per nominare personaggi, 
luoghi  geografici,  momenti  storici,  persino  concetti  astratti,  sostanzialmente  tutte  le  “cose”  che 
possono essere solamente nominate o pensate226.

“Nella  peculiare  grammatica  del  web  semantico,  gli  indirizzi  URI  fanno  parte  di  categorie 
grammaticali ben definite. Un predicato (o ”proprietà”) col significato ”ha per titolo”, per esempio, 
ha la  medesima funzione di  un verbo. Un predicato può esprimere la natura della  relazione che 
potrebbero esserci tra un oggetto e un altro; per fare un esempio: questo libro ”è stato scritto da” 
quella  persona.  I  soggetti  e  gli  oggetti  delle  frasi  possono  appartenere  a  ”classi”  (per  esempio 
”Autore”),  le  quali  fungono  da  sostantivi.  Oltre  a  servire  come vocaboli  (parole  appartenenti  a 
categorie grammaticali  ben precise) gli indirizzi URI vengono uilizzati  anche come note a piè di 
pagina”227. 

Possiamo affermare  di conseguenza  che un indirizzo  URI porta,  almeno in modo implicito,  una 
citazione.  Sostanzialmente,  tramite  un  indirizzo  URI,  un  utente  può  giungere  a  definizioni 
documentate  in  maniera  ufficiale.  Così  è  lo  stesso  web che  fornisce  alla  lingua  dei  dati  il  suo 
dizionario.  Con  un  indirizzo  URI  si  può  raggiungere  univocamente  una  determinata  “cosa”,  di 
conseguenza,  questi  indirizzi  limitano  l'anarchia  nel  web  semantico,  come se  ancorassero  i  vari 
significati con dei fili.

I fili sono come una frase grammaticale, ed ogni frase un’idea semplice, come ad esempio: ”Dante ha 
scritto  il  Purgatorio”  oppure  ”Dante  è  morto  nel  1321”.  Una  o  più  frasi  collegate  formano  un 
paragrafo, un paragrafo è un divenire sempre più complesso di relazioni. “La scelta di esprimere i 
dati  (le  informazioni)  in  forma  di  frasi  ricombinabili  rende  più  semplice  l’integrazione  di  dati 
provenienti da fonti differenti. Si aprono nuove opportunità per chi si occupa di patrimonio culturale. 
L’assegnazione  di  indirizzi  URI  agli  oggetti  della  descrizione  bibliografica  (ad  esempio  opere, 
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pubblicazioni,  persone,  eccetera,  ma  anche  alle  proprietà,  alle  intestazioni  di  soggetto  e  alle 
classificazioni che vengono usati per descriverli) agevola la traduzione del lavoro delle biblioteche 
nel  linguaggio  del  web  semantico,  mettendolo  a  disposizione  del  mondo  dei  linked  data. 
L’affidabilità delle biblioteche come istituzioni stabili si trasferisce agli indirizzi URI da loro creati. 
Le biblioteche possono perciò diventare nodi centrali nella crescente rete dei linked data”228.

Ma i dati non sono immediatamente pubblicabili, una biblioteca prima di poter liberalizzare i propri 
dati sotto forma di linked data deve intraprendere sette diversi passaggi:

•  identificare la fonte del dato;
• adozione o creazione (procedura molto complessa) di determinate ontologie;
• trasformazione dei dati in formato RDF, la parte più laboriosa e complessa di questo punto sta 
nella creazione dell'URI, poiché è la chiave dell'interoperabilità della risorsa;
• pubblicazione dei dati in formato RDF;
• controllo di eventuali errori di conversione;
• creazione  di  link  con  altri  dataset,  tra  singoli  dati  e  di  conseguenza  la  validazione  delle 
relazioni individuate;
• rendere concreto l'utilizzo e la divulgazione dei dati, per esempio con la pubblicazione del 
dataset  in  appositi  repository (CKAN Registry,  PLEIADI),  in modo da rendere  possibile  la  loro 
scoperta, condivisione e riutilizzo229.
“Una parte fondamentale del semantic web, che differisce in modo significativo dalle pratiche d’uso 
dei metadati del passato, è il collegamento, in particolare, tra elementi di metadati provenienti da 
comunità differenti. È solo attraverso questo collegamento, che sarà possibile la trasformazione dal 
mondo chiuso dei dati bibliografici provenienti dalle biblioteche al mondo aperto del semantic web.

Bisogna creare connessioni tra i dati delle biblioteche e i dati che hanno origine in altre comunità e  
tra le risorse, provengano esse dalla ricerca scientifica, dalla Pubblica Amministrazione, dall’ambito 
commerciale, o siano dati provenienti crowd-sourced230. Bisogna capire una cosa fondamentale del 
semantic web: è un ambiente informativo altamente eterogeneo, sia nella sua estensione che nella sua 
qualità”231. 

4.3 PLEIADI

Per quanto riguarda il panorama italiano, il portale PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica 
Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali)  è la piattaforma nazionale usata per 
l'accesso e la divulgazione della letteratura scientifica depositata negli archivi aperti italiani, istituiti e 
gestiti  da  università  ed  enti  di  ricerca.  Il  portale  si  occupa  in  particolar  modo  delle  discipline 
umanistiche e degli  ambiti  scientifici,  tecnologici  e medici;  si rivolge alla comunità della ricerca 
scientifica  e  della  didattica  accademica,  dai  docenti  e  ricercatori,  agli  studenti  universitari  e  di 
dottorato. Con il deposito dei propr i scritti negli archivi istituzionali, esposti attraverso il portale, gli 
autori delle pubblicazioni scientifiche beneficiano di una maggiore diffusione e soprattutto visibilità 
delle proprie ricerche,  e gli studenti  e ricercatori  potranno accedere alla totalità della produzione 
scientifica del panorama italiano, mentre le istituzioni potranno disporre del portale come di una 
vetrina per la propria produzione scientifica d'eccellenza. 

228  Baker [2013].
229  Guerrini – Possemato [2012].
230  È un modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione affida la progettazione, la realizzazione o lo 
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“L'architettura della piattaforma si suddivide in due livelli. Sotto al livello visibile dagli utenti, nel 
portale opera un complesso sistema di service provider. Per quanto concerne gli archivi aperti, dove 
vengono inseriti  i  documenti  ed i  relativi  metadati  da parte  degli  utenti,  ciascuno per  la  propria 
disciplina o istituzione, il protocollo OAI-PMH232 li controlla e li interroga e i dati raccolti vengono 
normalizzati  e convertiti  via XSLT233 prima di essere indicizzati  su SOLR234. Il portale offre una 
particolare interfaccia per la ricerca, basata su VuFind235, e servizi ad alto valore aggiunto (ranking, 
risorse consigliate, feed RSS)”236. 

Il  progetto  PLEIADI  è  nato  da  un'idea  sviluppata  dal  team  AePIC  (si  occupa  principalmente 
dell'implementazione e progettazione di nuove tecnologie per l'editoria elettronica e le biblioteche 
digitali),  il  quale,  coadiuvato  dai  consorzi  interuniversitari  CINECA e  CAPSUR,  ha  lanciato  il 
portale con l'obbiettivo di realizzare una piattaforma a livello nazionale dove si potesse condividere e 
allo  stesso  tempo  consultare  materiale  scientifico  prodotto  dalle  università  italiane.  PLEIADI si 
inserisce pienamente nel contesto dell'Open Access e dell'Open Archives Initiative, in quanto il suo 
scopo finale è quello della divulgazione scientifica in formato Open.

4.4 Internet Culturale

Internet Culturale,  "sono i cataloghi e le collezioni digitali delle biblioteche italiane, è il portale di 
accesso al patrimonio delle biblioteche pubbliche e di prestigiose istituzioni culturali italiane”237.

Tramite  il  suo  portale  è  possibile  consultare  informazioni  bibliografiche  e  la  biblioteca  digitale 
multimediale.  Il  portale  offre  moltissimi  approfondimenti  culturali  attraverso  le  TIC  (itinerari, 
mostre, autori e opere, percorsi 3D), dedicati in particolar modo alla cultura letteraria, scientifica, 
artistica e musicale. “Lo scopo principale di Internet Culturale è quello di promuove la conoscenza, 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio delle biblioteche italiane e di istituzioni culturali e di  
ricerca,  proponendosi  di  rispondere  alla  variegata  domanda  di  un’utenza  diversificata  per 
competenze,  interessi,  età.  Il  suo  obiettivo  primario  è  quello  di  promuovere  la  conoscenza  del 
patrimonio  delle  biblioteche  italiane  offrendo  approfondimenti  culturali  sulle  raccolte  librarie 
attraverso  risorse  digitali  e  multimediali,  dedicati  alla  cultura  letteraria,  scientifica,  musicale;  si 
propone come punto di riferimento per quanti  sono portatori  di  interessi  nel mondo del libro; in 
quanto aggregatore tematico di contenuti  digitali,  aspira ad accogliere i risultati  di queste attività 
realizzate da tutta la comunità bibliotecaria”238. 

Il portale di Internet Culturale è stato creato e sviluppato con prodotti open source come Lucene239 e 
SOLR, i dati vengono interrogati da un efficientissimo motore di ricerca (tempo di risposta di 0,2 

232  È un protocollo sviluppato dall'OpenArchive Initiative come infrastruttura di comunicazione per l'Open access. 
È utilizzato per raccogliere i metadati dei documenti in un archivio affinché i servizi possano essere costruiti 
utilizzando metadati da più archivi.

233  È un linguaggio che permette di trasformare un documento XML in un altro documento.
234  È una piattaforma di ricerca open source e la sua caratteristica principale è la presenza di ricerca full text, hit 

highlighting, faceted search, raggruppamento dinamico, integrazione con le basi di dati e gestione di documenti.
235  VuFind è un discovery tool open source per biblioteche, che permette agli utenti di cercare tra le risorse messe a 

disposizione dalla biblioteca, come un OPAC tradizionale. Mette a disposizione dell'utente una interfaccia di ricerca 
Google-like e una ricerca per parole chiave assai flessibile. Vufind permette di estendere la ricerca a una serie di 
risorse aggiuntive al catalogo vero e proprio della biblioteca, come riviste elettroniche, risorse digitali, banche dati, 
archivi istituzionali e così via.

236  http://www.openarchives.it/pleiadi/progetto-pleiadi/manifesto.
237  Www.internetculturale.it.
238  http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/chisiamo/finalita/.
239  Realizza applicazione per la ricerca e l'indicizzazione di materiali full text.
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secondi  sugli  attuali  20 milioni  di  informazioni),  gli  utenti  possono così  usufruire  di una rapida 
risposta in un contesto completamente Open240.

All’utente  viene  presentata  un'interfaccia  che  è  in  grado di  dare  una  risposta  sull’intero  sistema 
Cataloghi che comprende: l'OPAC SBN241, Manusonline242, Edit16243, Cataloghi storici244 e Biblioteca 
digitale;  la  disposizione  a  faccette  consente  di  filtrare  ulteriormente  il  risultato  per  ottenere  una 
risposta più circoscritta.  

L'indicizzazione  dei  metadati  descrittivi  del  MAG  (Metadati  Amministrativi  e  Gestionali)  della 
Biblioteca digitale, permette di garantire una maggior definizione della risposta. Il motore di ricerca 
ottimizza  la  presenza  di  ontologie  per  poter  cosi  ampliare  il  proprio  campo  di  ricerca  grazie 
all'individuazione automatica o semi-automatica dei termini associati.

“Internet  Culturale  è conforme ai requisiti  tecnici  di  accessibilità  e usabilità  indicati  nel Decreto 
Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti  informatici")  e alle linee guida WCAG 1.0 previste dallo standard 
internazionale WAI Web Accessibility Initiative, un'iniziativa del consorzio mondiale W3C che si 
occupa  di  standardizzare  la  progettazione  dei  siti  web.  I  contenuti,  le  informazioni  e  i  servizi  
disponibili su Internet Culturale, sono utilizzabili da tutti gli utenti, indipendentemente dal sistema 
operativo,  dagli  strumenti  di  navigazione,  dalle  impostazioni  del  browser,  e  a  prescindere  dalla 
velocità di connessione di cui si dispone; l'accesso ai servizi e alle informazioni si estende quindi 
anche  a  coloro  che  a  causa  di  disabilità  necessitano  di  tecnologie  assistite  o  configurazioni 
particolari”245.

Sui suoi contenuti digitali  l'accesso è libero e gratuito ai file (in risoluzione web), a patto che non 
siano  a  scopo di  lucro,  su  cui  viene   applicata  una  particolare  licenza  Creative  Commons246 di 
attribuzione non commerciale.  Nel  caso in cui si  volesse utilizzare i  dati  per fini  commerciali è 
obbligatorio  rivolgersi  ai  proprietari  dei  contenuti  stessi. “È  possibile  copiare,  trasmettere, 
pubblicare,  rendere  disponibile,  riprodurre,  distribuire,  estrarre,  riutilizzare,  visualizzare  e 
memorizzare  i  contenuti  in  qualsiasi  forma,  formato  e  mezzo  in  tutto  il  mondo  e  modificare, 
trasformare, tradurre, creare adattamenti, riassunti o estratti dei contenuti di questo portale o creare 
altre  opere  derivate  basate  sui  suoi  contenuti. Unica  condizione  richiesta  all’utente  è  che  deve 
attribuire la titolarità del diritto sui contenuti a Internet Culturale e all’istituzione/alle istituzioni il cui 
nome compaia  in  relazione  al  contenuto  del  portale,  e  deve  mantenere  l’integrità  di  tutti  i  dati 
concernenti  tale  attribuzione (ma non in modo tale  da suggerire  che le  istituzioni  alle  quali  tale 
titolarità è attribuita avallino l’utente o l’uso del portale e dei suoi contenuti da parte dell’utente)”247.

4.5 ICCU

L’ICCU nasce nel 1975 subentrando al Centro nazionale per il catalogo unico, inizialmente il suo 
scopo era quello di catalogare la totalità del patrimonio bibliografico italiano. Ad oggi i suoi compiti 
sono molteplici  e  di  cruciale  importanza,  in  quanto gestisce i  cataloghi  on line delle  biblioteche 
italiane ed il loro servizio di prestito interbibliotecario, ma non solo, infatti è anche responsabile dei  

240  Www.internetculturale.it.
241  http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp.
242  http://manus.iccu.sbn.it/.
243  http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.html.
244  http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/.
245  http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/menu/second/accessibilita/.
246  CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
247  http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/chisiamo/uso/.
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censimenti dei manoscritti e delle edizioni italiane del XVI secolo. Inoltre svolge un altro importante 
compito come quello della redazione delle linee guida e degli standard per tutto quello che concerne 
la  catalogazione  e  la  digitalizzazione,  senza  contare  la  conseguente  opera  di  conservazione  del 
materiale  digitalizzato.  Il  suo  operato  è  difficile  e  complesso,  perché  deve  operare  con  tutte  le 
biblioteche italiane coordinandole, per questo è in stretto rapporto di collaborazione con le Regioni e 
le Università248.

“L'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni 
bibliografiche, referente tecnico-scientifico della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti 
Culturali e il Diritto d'Autore, istituzionalmente promuove e coordina l’attività di catalogazione e 
documentazione  del  patrimonio  librario  conservato  nelle  biblioteche  pubbliche  con  particolare 
riferimento alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e di altre banche dati”249.

L'ICCU supporta  tutte  le  biblioteche  e  i  Poli  SBN nel  caso  in  cui  riscontrino  problemi  durante 
qualsiasi  loro  attività;  questo  supporto  può  essere  dato  sia  dal  punto  di  vista  tecnico, 
biblioteconomico che organizzativo. Inoltre coordina tutti gli interventi di correzione, manutenzione 
e miglioramento dell'Indice SBN. Tutta questa attività di coordinamento ed assistenza serve anche 
per promuovere e stimolare l'ampliamento e la pubblicizzazione della rete SBN250. 

“Coordina  le  attività  di  manutenzione  correttiva,  migliorativa  ed  evolutiva  dell’Indice  SBN e  lo 
sviluppo degli applicativi di Polo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
nonché la  conduzione  del  CED dell’ICCU.  Nell'intento  di  tutelare  e  far  conoscere il  patrimonio 
manoscritto  conservato  nelle  biblioteche  italiane,  in  collaborazione  con  gli  istituti  bibliotecari  e 
universitari,  ha stabilito degli standard per la documentazione bibliografica e la catalogazione del 
libro manoscritto (in alfabeto latino)”251. 

Per centrare questo non facile obbiettivo sono stati realizzati due specifici software, il primo di questi 
si  chiama  Bibman  ed  è  stato  sviluppato  per  creare  un  database  relativo  alla  bibliografia  dei 
manoscritti;  viceversa  il  secondo,  chiamato  Manus,  è  sfruttato  per  un'accurata  catalogazione  dei 
manoscritti. Enti ed istituzioni possono richiedere la cessione a titolo gratuito dei software, l'ICCU 
richiederà loro solamente l'invio periodico dei dati da loro raccolti252.

4.5.1 SBN

L’ICCU gestisce e controlla l’operato di SBN, il quale è stato 

realizzato  principalmente  per  ovviare  alla  frammentazione  delle  biblioteche  sparse  sul  territorio 
nazionale, ma non solo, perché uno degli altri obbiettivi è quello di creare un’unica base dati per i 
numerosi archivi nazionali, dove possano essere stoccati e gestiti tutti i dati multimediali, integrando 
così nel medesimo archivio tutte  le precedenti banche dati relative a Libro moderno, Libro antico, 
Musica e di tutto il materiale grafico e cartografico, conservando però tutte quelle particolarità che 
caratterizzano ciascun archivio.  I  dati  caricati  dalle  biblioteche  aderenti  al  progetto  sono caricati 
direttamente on line e devono seguire il protocollo SBN-MARC253. 

248    http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/.
249  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/. 
250  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/istituto/svil_coord_SBN/.
251  Metitieri – Ridi [2008].
252  Metitieri – Ridi [2008].
253  Il protocollo SBN MARC è un protocollo applicativo, definisce cioè le regole di interazione tra applicativi 

software, costituendo un insieme ben definito di messaggi. Ogni messaggio ha un significato specifico a livello 
semantico (attributi) e a livello di azione (servizio richiesto al sistema centrale). Il nome SBN-MARC deriva dalla 
volontà di ottenere la compatibilità semantica tra lo standard SBN e gli standard MARC più diffusi nel mondo 
bibliotecario, e di favorire lo scambio dati a livello internazionale.
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Il Sistema Bibliotecario Nazionale è organizzato in modo centralizzato,  ovvero le sue funzioni di 
governo sono esercitate quasi esclusivamente da funzionari di vertice delle varie istituzioni locali e 
nazionali  che  lo  compongono,  di  conseguenza  si  può dire  che  il  suo  modello  organizzativo  sia 
strettamente gerarchico254.

“C'è una netta prevalenza della cooperazione istituzionale su quella bibliotecaria: i confini di senso 
del sistema SBN o , se si vuole, gli spazi e gli ambiti della cooperazione sono stati spesso disegnati  
da  fattori  esterni  (istituzioni,  disponibilità  di  risorse  di  calcolo,  ecc)  piuttosto  che  dalle 
biblioteche”255.

Sostanzialmente  sono  poche  le  biblioteche  che  cooperano  attivamente  con  SBN,  la  stragrande 
maggioranza delle biblioteche associate si appoggiano ad SBN unicamente per interagire con il suo 
Indice, solamente come mere infrastrutture tecnologiche.

Inizialmente il  modello che connotava SBN era sostanzialmente un modello chiuso, gerarchico e 
privo di qualsiasi apertura verso l'esterno.  Da qui scaturì con il passare degli anni la necessità di 
adeguare  il  Sistema  Bibliotecario  Nazionale  alle  nuove  tecnologie  e  alle  necessità  degli  utenti 
succedutesi nel tempo256.

Leombroni  asserisce  che:  “SBN  deve  definire  una  politica  nazionale  per  le  biblioteche  nella 
consapevolezza  che  la  relativa  scarsità  delle  risorse  disponibili  comporta  necessariamente 
l'individuazione  di  criteri  di  razionalizzazione  complessiva.  Ciò  significa  immaginare 
un'infrastruttura bibliotecaria nazionale che operi in un certo senso come un'organizzazione virtuale, 
che deve coincidere con un Servizio bibliotecario nazionale radicalmente ripensato, dove i servizi 
siano dinamicamente allocati nei livelli più appropriati e coerenti con la finalità generale di creare 
valore  per  l'utente.  Significa  anche  determinare  alla  luce  di  questa  finalità  l'ambito  dei  servizi 
nazionali e dei servizi locali”257.

Solo con politiche regionali concrete e coerenti, con la realtà del mondo bibliotecario, i servizi locali 
avranno nuovi imput per aggiornarsi ed ammodernarsi. Mentre per quanto riguarda i servizi a livello 
nazionale  di  fondamentale  importanza  deve  essere  la  cooperazione  fra  SBN,  le  due  biblioteche 
nazionali e gli Istituti centrali, i quali non possono più operare come sedi distaccate ma bensì come 
un'unica infrastruttura.

Sempre lo stesso Leombroni, prosegue asserendo che la politica che sta alla base del progetto SBN 
non deve per forza di cose coincidere con un progetto unicamente informatico, né tanto meno con un 
sistema unicamente bibliografico: “Dobbiamo immaginare piuttosto un nuovo ambiente cooperativo 
che consenta a tutte le biblioteche italiane di erogare un livello minimo di servizi e di creare valore al 
cittadino.  Un  ambiente  cooperativo  basato  sulle  biblioteche  più  che  sui  livelli  istituzionali, 
sull'inclusione e non sulla assimilazione, sulla pluralità, sulla diversità e sulla condivisione di valori e 
obbiettivi; un ambiente che guardi al futuro e che chiami soprattutto i giovani bibliotecari a delineare 
gli  orizzonti,  superando  i  gap  generazionali  e  favorendo  l'apporto  di  culture  nuove,  capaci  di 
oltrepassare,  di  osare  e  di  immaginare  il  nuovo  senza  un  eccessivo  rispetto  per  convincimenti 
consolidati, senza interessate sudditanze accademiche o istituzionali”258.

Il Servizio Bibliotecario Nazionale viene alimentato tramite la catalogazione partecipata. In parole 
semplici, un preciso documento viene catalogato da una biblioteca riversando i suoi dati (inserendoli 
secondo il  protocollo  SBN-MARC259)  solo una volta;  poiché  tutte  le  altre  biblioteche  che hanno 

254  Leombroni [2009] p. 28.
255  Leombroni [2009] p. 28.
256  Leombroni [2009] p. 29.
257  Leombroni [2009] p. 29.
258  Leombroni [2009] p. 31.
259  Il protocollo SBN-MARC è un protocollo applicativo, definisce cioè le regole di interazione tra applicativi 

software, costituendo un insieme ben definito di messaggi. Ogni messaggio ha un significato specifico a livello 
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aderito  alla  rete  SBN,  non  fanno  altro  che  fare  una  copia  della  scheda  catalografica  oramai 
disponibile sull'indice centrale e vi aggiungono la propria localizzazione260.

Qui di seguito descriverò alcune delle problematiche verso cui è andato in contro SBN durante il 
riversamento ed il caricamento di nuovi dati bibliografici e le loro quantità.

Il riversamento dei dati ha posto diversi problemi agli operatori; il caso più eclatante è stato quello 
relativo ai dati bibliografici della Regione Lazio, la quale ha riversato i suoi dati, che erano stati  
catalogati secondo standard differenti, causando così non pochi problemi nell'Indice SBN, il quale ha 
subito un notevole peggioramento qualitativo.

La catalogazione su SBN ha dovuto affrontare altre difficoltà e qui di seguito mi accingo a trattare 
alcuni esempi. Il primo di questi è che i periodici vengono spesso confusi con le monografie perché 
condividono la stessa lettera d'intestazione (M). Altro errore che si può riscontrare, spesso dovuto 
alla negligenza dei catalogatori, è che le ristampe siano catalogate come prime edizioni o viceversa, 
motivo questo che spinge SBN ad esortare i catalogatori ad accurati controlli prima di riversare i dati. 

Per  ovviare  a  molti  di  questi  problemi  catalografici  SBN  ha  sviluppato  delle  linee  guida  e 
raccomandazioni per una corretta catalogazione.

Una  delle  raccomandazioni  consiste  nell'utilizzo  dei  titoli  uniformi  collettivi,  i  quali  vengono 
adoperati per registrare e organizzare nel catalogo tutte quelle opere che si riferiscono al medesimo 
autore, oppure per tutte quelle opere che sia opportuno trattare tutte assieme. Tramite i titoli collettivi 
e così possibile organizzare una presentazione ben strutturata, di tutte quelle opere che condividono 
uno stesso autore oppure di tutte quelle raccolte che siano complete o parziali.

Nel  momento  in  cui  si  saranno  adottate  tutte  le  nuove  regole  di  catalogazione  su  SBN,  verrà 
effettuato un intervento ben programmato e strutturato di bonifica di tutti i dati catalogati in passato
261.

5.5.2 Cataloghi storici

L’intera collezione dei Cataloghi storici riunisce 219 cataloghi, siano essi a volume o a schede, i 
quali sono stati riversati da 37 biblioteche italiane appartenenti al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali,  a Enti locali e a Istituti di cultura, per un totale di 6.843.454 immagini. I cataloghi qui 
raccolti appartengono a differenti categorie (alfabetica, topografica, sistematica, mista) e sono stati 
chiusi  sul  finire  degli  anni  ’60.  Inoltre,  in  molti  di  questi  cataloghi  è  disponibile  una  scheda 
informativa con le notizie relative alla loro storia e formazione, i criteri con cui sono stati redatti e la 
copertura cronologica dei materiali ivi contenuti e le modalità con cui sono stati indicizzati.

“Le immagini dei cataloghi sono suddivise in gruppi individuabili con lettere dell'alfabeto, come nei 
cassetti dei cataloghi cartacei (ad es. A-ARIS, ARL-BUV), oppure mediante un nome che indica la 
gerarchia sistematica degli argomenti (ad es. Geografia, Europa, Italia).

I cataloghi sono consultabili secondo due metodi distinti, la consultazione sequenziale, la quale si 
effettua a partire dal nome del catalogo, proseguendo poi attraverso i gruppi che lo compongono, fino 
a visualizzare l’immagine della pagina o della scheda; dalla lista dei cataloghi, facendo clic sul link 
"sfoglia" è possibile sfogliare direttamente tutte le pagine del catalogo a partire dalla prima pagina; e 
la ricerca libera di singole immagini  attraverso la loro intestazione si svolge fornendo una o più 

semantico (attributi) e a livello di azione (servizio richiesto al sistema centrale). Il nome SBN-MARC deriva dal 
modello organizzativo di tipo gerarchico dalla volontà di ottenere la compatibilità semantica tra lo standard SBN e 
gli standard MARC più diffusi nel mondo bibliotecario, e di conseguenza viene favorito lo scambio di dati a livello 
internazionale.

260  Mettieri – Ridi [2008].
261  ICCU [2013].
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parole, eventualmente troncate con "*" e connesse da "and, or, not"; questa modalità di ricerca è 
disponibile per i cataloghi a schede e a volume”262.         

I  cataloghi  (un totale  di 120)  sono organizzati  in ordine alfabetico,  nonchè per  autori  e  titoli,  e 
comprendono 124.350 immagini.                                               

Solitamente, nella indicizzazione dei cataloghi a volume, viene trascritta solamente la prima notizia 
di ogni pagina; di conseguenza la ricerca tramite campi singoli potrebbe non portare a dei risultati; di 
conseguenza  viene  consigliata  la  ricerca  sequenziale.  Per  quanto  riguarda  i  cataloghi  a  schede 
(attualmente sono 95), alcuni dei quali iniziarono ad arricchire le proprie collezioni già sul finire del 
Settecento, le immagini ammontano a 6.719.104.                                

Da uno Studio di fattibilità effettuato dalla Direzione generale per i beni librari del Ministero per i 
beni culturali, è emerso che la possibilità di digitalizzare i cataloghi è un buon punto di partenza per 
la realizzazione di una biblioteca digitale, tale affermazione è stata inoltre condivisa ed appoggiata da 
molti paesi europei263. La possibilità di visionare tali cataloghi per via telematica, resa praticabile 
dalla loro digitalizzazione, non solo risponde a finalità di servizio ma si allinea anche alle attività di 
conservazione che le biblioteche devono svolgere. Bisogna altresì  aggiungere che la creazione di 
copie digitali non basta per risolvere tutt il problema riguardante la conservazione dei documenti, 
ma ,  quantomeno,  questo processo garantisce  un accesso più ampio  all’informazione,  soprattutto 
grazie alla disponibilità dei documenti nel web; si superano così i confini della rete e di un pubblico 
locale. Ad oggi, gli antichi cataloghi restano ancora gli unici accessi alle collezioni del passato, in 
particolar  modo  perché  le  biblioteche  non  hanno  le  risorse,  soprattutto  finanziarie,  per  poterli 
sostituire con strumenti più efficaci264                              

4.5.3 Anagrafe delle biblioteche italiane

Tutte  le informazioni  relative alle biblioteche dislocate sul territorio nazionale confluiscono nella 
base  dati  dell'Anagrafe  delle  biblioteche  italiana.  Rispetto  alla  banche  dati  finora  qui  da  me 
menzionate,  il  compito  dell'Anagrafe  è  differente,  in  quanto  ha  l'unico  scopo  di  registrare  le 
biblioteche, non importa quale sia la loro tipologia, nel database entrano tutte le biblioteche statali, 
comunali, universitarie, scolastiche, degli enti ecclesiastici e tutte quelle appartenenti a fondazioni ed 
accademie.
“Tutte queste informazioni si possono trovare on line, all'indirizzo  http://anagrafe.iccu.sbn.it  /  .  Sui 
dati è attiva una funzione di georeferenziazione delle biblioteche stesse. Senza molta difficoltà si 
possono  aggiornare  i  dati  delle  biblioteche,  o  altrimenti  censire  le  biblioteche  che  ancora  non 
registrate nel data base, mediante credenziali assegnate dall’ICCU. L'aggiornamento dei dati è reso 
anche possibile da un facile sistema di import/export. La parte fondante di questo sistema è il formato 
di scambio XML che è stato sviluppato principalmente per consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe 
delle biblioteche italiane con i dati reperiti  da diverse istituzioni, senza così costringere le stesse 
biblioteche  ad  inserire  manualmente  nell'Anagrafe  nazionale  le  informazioni  già  inserite  nelle 
rispettive  basi  dati”265.
Il formato XML viene già impiegato ad esempio mediante lo scambio dati con la Regione Veneto e 
con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Fulcro di questa attività di aggiornamento 
della base dati  è il  codice ISIL,  un codice identificativo conforme alla norma ISO 15511 (ISIL, 
International Standard Identifier for Libraries and related organizations) che l'ICCU attribuisce a tutte 
le biblioteche che si registrano in Anagrafe266. “È stato sviluppato un applicativo web open source, 

262  http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/.
263  http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/.
264  http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/.
265  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/naz/pagina_78.html?stampa=Y.
266  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/naz/pagina_78.html?stampa=Y.
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che intende estendere a tutte le regioni la possibilità di un aggiornamento costante . Tale applicativo è 
disponibile  per  le  regioni  che  non  hanno  una  base  dati  locale  e  che  ne  faranno  richiesta.
La Regione Campania è stata la prima regione a siglare un accordo con l’ICCU per l’adozione di tale 
applicativo. Le modalità di trasferimento dei dati potranno essere concordate di volta in volta con le 
realtà  interessate.  In  generale,  l'invio dei  dati  tramite  posta  elettronica è  la  scelta  più facilmente 
percorribile e si è rivelata adeguata negli scambi già avvenuti. D'altra parte, la cadenza occasionale 
degli aggiornamenti attuati dalla maggior parte delle realtà già attive nello scambio rende per ora 
superfluo un meccanismo di aggiornamento automatico come, ad esempio, il protocollo OAI-PMH 
che, fra l'altro, richiederebbe ulteriori sviluppi software”267.                                                               
È  stato  realizzato,  ed  è  entrato  in  esercizio  a  marzo  del  2013,  il  sito  web  dell’Anagrafe  delle 
biblioteche  italiane:  (http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/)  utilizzando  OpenCMS,  un 
Content  Management  System  open  source  basato  su  Java.

4.5.4 EDIT 16

EDIT16 è una  delle  iniziative  promosse  dall'ICCU e  la  sua  mission è  quella  di  censire  tutte  le 
edizioni italiane del XVI secolo, con l'obbiettivo di individuare e descrivere le edizioni stampate in 
Italia tra il 1501 e il 1600, in qualsiasi lingua, e quelle all'estero in lingua italiana. Le biblioteche che 
partecipano  e  contribuiscono  al  progetto  sono  di  varia  appartenenza:  statali,  di  enti  locali, 
universitarie, scolastiche, ecclesiastiche, extraterritoriali tra cui la Biblioteca Apostolica Vaticana, di 
istituti culturali e di ricerca e private. Grazie al contributo di biblioteche straniere, come ad esempio 
la British Library, la documentazione libraria italiana di EDIT16 si è impreziosita di numerosissimi 
volumi dislocati all'estero.                                              

“La base dati EDIT16 costituisce il punto di riferimento per ogni tipo di indagine sulla storia della 
cultura e del libro in Italia nel XVI secolo e, attraverso la ricognizione degli esemplari su tutto il 
territorio  nazionale,  fornisce  uno  strumento  indispensabile  per  la  documentazione,  tutela  e 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano.  Attualmente  EDIT16  contiene  67.296  notizie 
bibliografiche. Un'ulteriore implementazione si avrà oltre che dal completamento del recupero da 
repertori (annali, cataloghi di biblioteche, bibliografie), dall’indagine dei fondi librari in parte ancora 
inesplorati delle biblioteche, il che consentirà la verifica della stima approssimativa che valuta in 
circa 80.000 le edizioni italiane del XVI secolo”268.               

La  metodologia  di  lavoro  che  fino  ad  oggi  si  è  approntata  punta  più  sulla  creazione  di  una 
bibliografia piuttosto che di un catalogo, comprendendo di conseguenza entrambi, con tutti i rischi e 
le  conseguenze  che  un'operazione  del  genere  può  comportare.
Un progetto di così vasta portata ha evidenziato quali siano i veri compiti di un'agenzia bibliografica 
nazionale riguardanti le definizioni di voci d'autorità; nel caso di EDIT16 non ci sono solo di autori e 
titoli  uniformi,  ma  anche  gli  editori/tipografi,  marche,  luoghi  e  fonti  bibliografiche269.  
“Per la sua attività di authority file sono stati impiantati archivi collaterali che garantissero univocità 
di comportamenti e di forme individuando gli strumenti bibliografici specifici e provvedendo alla 
loro  standardizzazione.  Questa  architettura  ha  reso  possibile  la  costituzione  di  una  fitta  rete  di 
correlazioni tra le varie forme e delle varie forme con le voci d'autorità, nonché il loro collegamento 
alle  singole  notizie  con la  definizione  delle  diverse responsabilità  intellettuali  e  materiali”270.  Di 
fondamentale  importanza  è  l'assoluta  disponibilità  dei  dati,  i  quali  anche  se  incompleti  o 
generalmente con un basso livello descrittivo o qualitativo, sono resi disponibili sul catalogo, poiché 
è stata data la priorità alle esigenze degli utenti, i quali preferiscono un dato disponibile, anche se di 
scarsa qualità, piuttosto che l’assenza del dato stesso.
267  http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/informazioni/formato-di-scambio/.
268  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/naz/pagina_79.html.
269  Leoncini [2002].
270  Leoncini [2002].

60



È stato così deciso di rendere trasparenti tutte le fasi e tutti gli interventi del Censimento, rendendo 
così possibile la gestione di dati che non si possono mai dire completi. L’uso dei computer e dei dati 
in  formato  digitale  ha  permesso  agli  operatori  di  rendere  i  dati  il  più  possibile  interoperabili, 
corredandoli  di  moltissimi  collegamenti,  il  che  costituisce  per  gli  operatori  del  Censimento  una 
diversa gestione dei medesimi, che vengono continuamente controllati e  rinnovati con il preciso 
scopo di poter garantire la loro coerenza, conformità e qualità271. I responsabili del progetto devono 
impegnarsi su diversi fonti, in quanto devono gestire numerosi archivi con caratteristiche peculiari e 
distintive del libro antico (Autori, Editori/Tipografi, Marche, Luoghi).

“Fiore all'occhiello della base dati, strumento indispensabile di lavoro e di studio, è il repertorio on 
line delle marche editoriali italiane del XVI secolo realizzato con il recupero delle immagini delle 
insegne editoriali  censite  e non.  Ad arricchimento e  sostegno delle  notizie  bibliografiche è stato 
avviato inoltre il recupero delle immagini dei frontespizi e colophon”272.       

Alla fine di giugno del 2000 si è svolta la migrazione in Indice antico di una parte della base dati  
EDIT16, questa migrazione non fu per niente convenzionale, poiché rispetto a tutte quelle precedenti 
questa è la prima volta che riguarda non un Polo ma una base dati esterna a SBN. È stato messo a 
disposizione  delle  biblioteche  SBN  un  preziosissimo  blocco  di  notizie  utili  per  promuovere  e 
facilitare la catalogazione del libro antico273.                                                      

“Quando si iniziò a riversare in Indice antico i dati di EDIT16, la parziale disomogeneità delle due 
basi dati, impedì un proficuo utilizzo delle procedure di migrazione basate, su un processo totalmente 
automatico. Pur controllando autori e tipografi, si sarebbe duplicata la quasi totalità delle notizie in 
comune tra le due basi dati”274. Ad oggi EDIT16 si è adeguato alla normativa per la catalogazione 
divulgata da SBN, ma all'epoca della prima migrazione, i dati erano catalogati con un altro sistema, il 
quale era incompatibile con l'algoritmo di riconoscimento di SBN. Questo fu il motivo per cui si 
decise di effettuare questa prima migrazione da SBN a EDIT16 in modo che si potessero controllare 
tutte le voci simili e decidere caso per caso275. Le nuove informazioni inserite nell'Indice antico a 
seguito della  suddetta  migrazione di EDIT16 sono facilmente riconoscibili  dall'identificativo che 
inizia  con  la  sigla  CNC (censimento  nazionale  cinquecentine).  Si  decise  di  inserire  i  dato  nel 
gestionale di SBN anziché solo nell'OPAC SBN, dove comunque rappresentano un utile contributo 
(anche grazie alle localizzazioni), per rendere un servizio a quelle biblioteche che si attivarono e si 
impegnarono per la realizzazione del progetto276. “È  un'ovvietà dire che la cattura di una notizia 
bibliografica con tutto il suo bagaglio di autori ed editori è comunque vantaggiosa rispetto ad una 
nuova catalogazione, pur volendo completare la descrizione per portarla al livello di quelle create in 
linea.  Tuttavia  sappiamo  anche  che,  nonostante  gli  sforzi  profusi  per  limitare  al  massimo  gli 
inconvenienti derivanti da una operazione che investe l'integrazione di dati che provengono da basi 
dati non perfettamente omogenee, esiste il rischio che la migrazione abbia prodotto qualche anomalia 
(per fortuna ancora non rilevata)”277.

4.3.5 BibMan - Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino conservati in Italia

Tramite la banca dati di BibMan, l'ICCU si propone di informare e documentare l'utenza interessata 
sui  manoscritti  in  alfabeto  latino  conservati  nelle  biblioteche  italiane.  In  poche  parole,  BibMan 
consiste in una abbondante bibliografia, la quale è il frutto di una intensa attività di spoglio che ha 

271  Leoncini [2002].
272  Leoncini [2002].
273  Brunetti [2011].
274  Brunetti [2011].
275  Brunetti [2011].
276  Brunetti [2011].
277  Brunetti [2011].

61



interessato 8.134 tra monografie, poligrafie e periodici, effettuata dal personale delle biblioteche e 
degli enti che partecipano al progetto. Il lasso di tempo documentato è molto amplio, poiché va da 
Virgilio Mediceo della Biblioteca Medicea Laurenziana (FI 100 Plut.39.1) del V secolo a un corpus 
di lettere di Vincenzo Cardarelli (PV 293 Fondo Cardarelli)278.

4.3.6 MANUS

Nel  database  di  Manus  sono  raccolte  le  immagini  (corredate  da  descrizioni)  digitalizzate  dei 
manoscritti che sono conservati nelle biblioteche italiane, di qualsiasi genere, siano esse pubbliche, 
ecclesiastiche o private.                                                                        

La sua mission è quella di individuare e catalogare tutti i manoscritti in lingua latina prodotti dal 
Medioevo fino all'epoca contemporanea, comprendendo anche i carteggi. 

Il  sistema di catalogazione segue le  rigide regole dettate  dalla Guida redatta  da V. Jemolo e M. 
Morelli (Roma, ICCU, 1990), questo standard di catalogazione prevede diversi livelli descrittivi, da 
poche notizie e schede ben dettagliate.                                                            

Sono circa 230 gli enti (sia di conservazione che di ricerca) che partecipano al progetto MANUS, ma 
per rendere il progetto il più possibile vicino agli utenti, sono stati contattati anche i singoli studiosi, i 
quali hanno contribuito con le loro idee e competenze alla realizzazione del progetto, indicando quali 
fossero le migliori metodologie e discutendo fra di loro, con l'ICCU e con le biblioteche nell'apposito 
forum279.
La base dati è alimentata on line dalle biblioteche che effettuano la catalogazione in rete280.  “Un 
progetto  come  MANUS  può  dare  i  migliori  risultati  in  un’ottica  di  cooperazione  fra  centro  e 
periferia, fra ICCU, soprintendenze statali e regionali, università, istituti di conservazione di qualsiasi 
tipologia e appartenenza. È il primo software al mondo per la catalogazione dei manoscritti che sia 
online e aggiornabile in tempo reale. Questo è sicuramente il suo elemento caratterizzante e il pregio 
principale, soprattutto se si colloca questa esperienza in un contesto nazionale e internazionale quanto 
mai eterogeneo e diseguale”281.                                                                   

Il progetto, grazie all'appoggio delle istituzioni, per la sua semplicità ed immediatezza d'uso e per la 
serietà che finora l'ha contraddistinto (visto che operare nella complessa e diversificata situazione 
catalografica dei manoscritti in Italia non era facile), è diventato un polo d'attrazione per qualsivoglia 
ente o istituto di conservazione a cui il proprio patrimonio manoscritto stia particolarmente a cuore282. 
Un altro grande pregio di  MANUS sta nel fatto che offre la possibilità di importare ed esportare i 
dati da e verso altri database di manoscritti283. Per fare un esempio, recentemente sono stati importati 
i dati raccolti ed elaborati dal progetto Codex (progetto volto alla catalogazione e descrizione dei 
manoscritti toscani)284. Di notevole importanza è stato l'ingresso di Manus nei circuiti internazionali; 
a partire dal 2008 i suoi dati si possono rintracciare nel portale del CERL (Consortium of European 
Research Libraries)285.                                                            

“Nell’immediato futuro di MANUS rientra senz’altro, compatibilmente con la decisione politica di 
stanziare i fondi necessari,  un potenziamento del sistema che permetta  di risolverne le principali 

278  http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/bd/.
279  http://manus.iccu.sbn.it/forum.php.
280  http://manus.iccu.sbn.it/index.php.
281  Marcuccio [2010] pp. 33 – 49.
282  Marcuccio [2010] pp. 33 – 49.
283  Marcuccio [2010] pp. 33 – 49.
284  Marcuccio [2010] pp. 33 – 49.
285  http://www.cerl.org/.
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debolezze, alcune delle quali qui ricordate, causate dai dati importati dalle precedenti versioni del 
software”286.

CAPITOLO 5
COME CREARE UN OPEN DATA DI QUALITÀ

5.1 Come procedere per rendere disponibili i dati delle PA

La rivoluzione digitale che ha investito le Amministrazioni dello Stato deve tener conto, per una 
efficace  ricaduta  sui  cittadini,  le  aziende  e  le  organizzazioni,  delle  diverse  variabili  esistenti.  I 
processi attraverso i quali saranno resi disponibili i dati andranno monitorati oggettivamente per una 
valutazione misurabile dell’efficacia dell’azione287.
Risulta particolarmente consono al contesto della Pubblica Amministrazione il processo attraverso il 
quale  l’input   di  una  serie  di  elementi  in  ingresso,  opportunamente  elaborati  da  una  serie  di 
controllate attività interagenti, si trasforma in elementi in output con la pubblicazione e la diffusione 
dell’elemento nel modo ritenuto più consono288.

5.2 Fase di identificazione dei dati

la fase di identificazione dei dati deve rispondere principalmente a tre quesiti:
• Dove sono i dati a disposizione dell'Amministrazione?
• Quali sono i dati a disposizione dell'Amministrazione?
286  Marcuccio [2010] pp. 33 – 49.
287  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] pp. 39 – 40.
288  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 41.
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• Quali sono i dati di interesse per la Comunità?289

5.2.1 Dove sono i dati a disposizione dell'Amministrazione?
L’erogazione dei servizi ai cittadini passa dalla gestione di una mole notevole di dati da parte della 
Pubblica  Amministrazione.  Con  l’introduzione  delle  Tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione (TIC) si attua l’obiettivo del sistema di e-Government  di rendere condivisi e diffusi i 
dati allo scopo di migliorare il servizio reso all’utenza290.
La  difficoltà  insita  in  questo  processo  di  innovazione  e  riorganizzazione  della  Pubblica 
Amministrazione deriva sia dalla mappatura dei dati disponibili tra cui scegliere quelli di interesse 
rilevante,  che  dall’individuazione  delle  strutture  detentrici  degli  stessi.  Ad  esempio,  per  quanto 
riguarda la Pubblica Amministrazione Centrale tale ricerca andrà effettuata fra le diverse Direzioni 
mentre, per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni Locali, saranno interessati i vari Uffici.
Con il processo di mappatura si potrà individuare meglio la consistenza del patrimonio informativo 
dato  da  archivi,  elenchi  e  basi  dati  elaborati  dall’amministrazione  per  arrivare  ad  una  ottimale 
strategia di open date291.

5.2.2 Quali sono i dati a disposizione dell'Amministrazione?
Finora  la  suddivisione  in  comparti  stagni  dei  vari  settori  della  Pubblica  Amministrazione  ha 
comportato la mancata conoscenza dell’intero corpus di dati in suo possesso292.
In generale è possibile identificare i dati in possesso delle PA in tre tipologie:
• Dati necessari alla gestione delle attività: con questa espressione  si individuano i dati di input 
che servono ad alimentare il funzionamento dei suoi processi. Ne sono un esempio i dati anagrafici  
forniti da un altro Ente e utilizzati per un procedimento amministrativo;
• Dati prodotti come risultato dell'attività: i dati risultanti al termine di un procedimento o di un 
processo  amministrativo  diventano  l’output  prodotto.  Ne  sono  un  esempio  i  dati  relativi 
all'inquinamento ambientale prodotti dalle centraline di controllo oppure i dati relativi all'incidenza 
della criminalità sul territorio prodotti dalle prefetture;
• Dati prodotti nella gestione delle attività: anche le informazioni risultanti come sottoprodotto 
di un processo vengono considerate come prodotti nella gestione delle attività. Il registrare le attività 
dei parlamentari o dei consiglieri regionali diventa una certificazione delle operazioni della macchina 
amministrativa293.

5.2.3 Quali sono i dati di interesse per la Comunità?
Il confronto con l’utenza può portare l’Amministrazione ad individuare i dati di maggiore interesse. 
Da un’analisi effettuata dall’Associazione Italiana per l’Open Government  risulta che i cittadini sono 
ad esempio interessati a tutto ciò che riguarda i Bilanci delle pubbliche amministrazioni, l’attività dei 
parlamentari  e  dei  consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  l’inquinamento  ambientale,  la 
criminalità, i trasporti pubblici, i dati elettorali, la dispersione scolastica, le epidemiologie sanitarie, il 
mercato immobiliare. Pertanto, invece di operare una scelta di priorità, sarebbe opportuna l’apertura 
di tutti i dati disponibili e privi di costo294.

5.3 Analisi dei dati

Una volta realizzata la mappatura, è necessario passare ad una fase di analisi dei dati identificati, per 

289  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] pp. 44 – 45.
290  Macrì – Macrì – Pontevolpe [2011] p. 42.
291  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 46.
292  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 46.
293  Macrì – Macrì – Pontevolpe [2011] p. 72 - 77.
294  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] pp. 48 – 49.
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valutare la possibilità di renderli disponibili o meno e la modalità con cui farlo.
La fase di analisi si suddivide in tre fasi, in primis si cerca il detentore dei diritti sui dati, poi qual'è la  
qualità del dato ed infine in che formato sono disponibili295.

5.3.1 Detentore dei diritti sul dato
Le  Amministrazioni,  nel  momento  in  cui  utilizzano  un  dato  nell’ambito  di  un  procedimento 
amministrativo  devono  porre  particolare  attenzione  alla  verifica  della  titolarità  del  dato  e  alla 
legittimità  della  sua  apertura.  Ad  esempio  un  dato  anagrafico,  anche  se  fruito  da  altre 
amministrazioni,  in  base all’art.  58,  comma 1,  Codice dell’Amministrazione Digitale,  continua a 
rimanere di titolarità del Comune che lo ha creato e a cui rimane la responsabilità della sua esattezza 
e veridicità. Il dato, quindi, anche se custodito negli archivi cartacei o digitali dell’Ente, per essere 
pubblicato deve ottenere la licenza dall’Amministrazione titolare296.

5.3.2 Qualità del dato
Dopo l’imprescindibile verifica che il dato possa essere distribuito si passa alla valutazione della sua 
qualità prima dell’apertura all’utenza. Uno dei principali fattori che determinano la qualità del dataset 
è l’accuratezza sintattica che porterà ad avere la concordanza del valore del dato con quello risultante 
nel  dominio;  non  è  ammissibile  che  in  un  database  anagrafico  “Alberto”  venga  riportato  come 
“Albrto”. 
La stessa attenzione va usata per quanto riguarda l’accuratezza semantica; sempre in un database 
anagrafico “Alberto” non può diventare “Alberta”.
Bisogna sempre controllare che il dato sia aggiornato e completo, ovvero che i valori dei dati coprano 
l'intero universo a cui sono riferiti (esempio è un dataset contenente gli indirizzi delle scuole di un 
territorio di cui siano riportata solo una bassa percentuale delle scuole effettivamente presenti).
Ultimo parametro di valutazione è la consistenza, che può essere interna o esterna. Con la prima si 
prende in considerazione la coerenza dei dati relativi ad una stessa unità; “Alberto”, residente  a “San 
Vito al Tagliamento” non può risultare residente a “Padova”. Con la seconda la coerenza sarà riferita 
ai  dati   di  un database diversi  ma correlati;  l’errore potrebbe consistere ,  sempre in un database 
anagrafico, nel far risultare “Alberto” sposato con “Francesca”, mentre “Francesca” risulta ancora 
nubile297.

5.3.3 Il formato in cui i dati sono disponibili
L’operazione successiva al controllo della qualità e alla possibilità della sua distribuzione è l’analisi 
del suo formato. 
I dati in possesso delle Amministrazioni sono sostanzialmente suddivisibili in due tipologie. La prima 
di queste indica i dati grezzi, ovvero tutti quei dati che sono disponibili su supporto informatico ma 
non ne consentono un'estrapolazione immediata,  perché possono essere in formati  grafici  bitmap 
(.gif, .jpg, .bmp) oppure documenti in formato .pdf o Microsoft Word298. La seconda invece indica i 
dati strutturati,  ovvero tutti quei dati disponibili in formati liberi o proprietari che ne consentono 
l'elaborazione e la sistemazione in forma strutturata, come tutti i documenti realizzati con fogli di 
calcolo come Miscrosoft Exel od OpenOffice Calc e salvati in formati come .xls, .csv, .sxc. Mentre i 
dati presenti nel database dell'Ente, sono quelli di cui si può scegliere il formato di esportazione più 
idoneo. In questa maniera gli utenti hanno accesso ai dati grezzi, anche se in alcuni casi devono 
essere in possesso dei software proprietari299.
Adeguandosi alla logica dell’Open Data, l’Amministrazione si sente spinta a percorrere la strada 

295  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 50.
296  Enciclopedia degli Enti Locali [2007] pp. 813 – 814.
297  ISO/IEC 25012 [2008].
298  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 54.
299  Pavel Shvaiko [2011].
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della liberalizzazione dei dati, anche di quelli non ancora fruibili in un formato aperto. E’ preferibile 
questo tipo di distribuzione, che prevede un successivo intervento della comunità di sviluppatori per 
rendere utilizzabile il dato, piuttosto che non distribuirlo affatto.

5.4 Pubblicazione del Dataset

5.4.1 Formato di pubblicazione dei dati
Si evidenzia l’opportunità di pubblicare i dati, il cui formato di partenza lo permette,  in formato 
aperto; questa operazione è praticabile per quelli identificati con tre o più delle stelle della modalità  
di classificazione W3C.
Anche un dato grezzo, e perciò classificato con una  stella, può essere convertito in un formato aperto 
tramite   l’operazione di  data  scraping con la  quale  si  effettua la  trasformazione del  dato grezzo 
tramite particolari software (come ad esempio sistemi OCR300). Dato il dispendio di risorse e tempi 
previsti dall’operazione è consigliabile valutare l’ importanza o il valore del dato preso in esame ed 
eventualmente  prevenire  il  problema  estraendolo  in  un  formato  strutturato  e  quindi  facilmente 
gestibile301.
Per i dati strutturati è più semplice, poiché nel caso in cui i dati siano in un formato proprietario è 
quasi sempre possibile convertirli in un formato aperto, è bene quindi provvedere alla conversione 
dei dati prima della loro pubblicazione.

5.5 Descrizione dei dati

Nel momento in cui si rende pubblico un dataset, cioè una raccolta di dati, si avrà cura di dotarlo di 
tutte  quelle  informazioni  (metadati  descrittivi)  che  facilitano  la  comprensione  del  contenuto  del 
dataset  stesso  e,  descrivendone alcune caratteristiche  peculiari  (come se  fossero  un’etichetta),  si 
rende più immediata la loro identificazione.
Il modo più efficace per rendere immediata la reperibilità e l’interoperabilità del dataset è l’utilizzo di 
elementi identificativi quali: Titolo, Descrizione, Link, indicazione della licenza, periodo di validità, 
Ente gestore e Formato302.

5.6 Come pubblicare i dati

All’atto della pubblicazione bisognerà distinguere la tipologia e il formato dei dati. Se questi sono di 
tipo non strutturato, strutturato ma in formato proprietario o in formato aperto si può caricare il  o i  
dataset sul web server dell’Amministrazione.
Generalmente  l'operazione  può  essere  compiuta  in  due  modi:  inserendo  direttamente  il  file 
contenente  il  dataset  nella  cartella  di  destinazione  del  server  (tipicamente 
http://www.nomesito.gov.it/dati/)  oppure  si  può  utilizzare  il  CMS303 adottato  per  la  gestione  del 
proprio portale. Nel caso della seconda ipotesi si procederà tramite la modalità guidata, iniziando con 
l'inserire il dataset come se fosse un allegato ad una pagina appositamente creata in una specifica 
sezione della pagina web304.
Nel  caso dei  Linked Open Data  (LOD) la  pubblicazione  è  decisamente più complessa,  poiché  i 
dataset prodotti in questo formato vengono di norma sviluppati attraverso database relazionali o per 
mezzo di specifici software (API305). Il formato dei file con cui sono prodotti questi dataset è in RDF 

300  Opitcal Character Recognition.
301  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] pp. 55 – 56.
302   Ponti [2013] pp. 46 – 47
303  Content Management System.
304  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] pp. 57 – 59.
305  Application Programming Interfare, si tratta di un set di istruzioni standard attraverso le quali si può interagire 

con un software in modo da gestirne funzioni o elaborare dati.
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o  XML e  come  nel  caso  precedente  si  possono  pubblicare  in  una  directory  del  proprio  sito 
istituzionale, ma possono anche essere sviluppati in modo dinamico a partire da una richiesta del 
database relazionale. In questa ultima situazione non esiste un vero e proprio dato da pubblicare, ma 
lo stesso dataset viene ricostruito dinamicamente ogni qual volta che ne viene fatta espressamente 
richiesta dall'utente. In questo caso è assolutamente necessario sviluppare una specifica architettura 
software,  da definire  in  base al  tipo di dataset e in  particolar  modo,  dei  sistemi software di  cui  
dispone l'Amministrazione306.

5.7 Licenza

Una delle  difficoltà che incontra la pratica della diffusione in modo ampio dei dati aperti riguarda il 
loro valore commerciale che alcune organizzazioni tendono ancora a controllare, vincolando i dati 
stessi  con licenze di tipo closed che ne permettono la sola fruizione307.
E’ giocoforza,  quindi,  per  l’amministrazione  far  ricadere  la  scelta  su  licenze  di  tipo  open  per 
rispettare quei principi di consultabilità, manipolazione e riutilizzo propri dell’open data308.
“Tra di esse si segnala le Italian Open Data License (IODL 1.0 e 2.0), le licenze open, creata allo  
scopo di dare a tutte le Amministrazioni uno strumento chiaro e certificato in grado di facilitare la 
diffusione e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La IODL prevede che l'utente possa 
liberamente consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmette le informazioni, 
che possa creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni 
(mashup), includendolo in un prodotto o sviluppando un'applicazione informatica che utilizzi come 
base i dati”309. La sostanziale differenza che vige tra le due tipologie di licenze (IODL 1.0 e la IODL 
2.0), è che per la IODL 1.0 le eventuali applicazioni o utilizzi che saranno derivati devono mantenere 
la medesima licenza, mentre per quanto riguarda la IODL 2.0 viene solamente richiesto all'utente di 
citare la fonte delle informazioni310.

5.8 Diffusione del Dataset

Il passo successivo, ma non meno importante, dopo la pubblicazione del dataset, consiste nel farne 
partecipi  il  maggior  numero  di  altri  possibili  utenti,  quali  i  cittadini,  altre  Amministrazioni  o 
comunità di sviluppatori.
Il  riferimento  principale  è  il  sito  dati.gov.it  dove vengono esposti  numerosi  dataset,  anche se la 
maggior parte dei quali è però formata da dati grezzi o poco strutturati311. Qui vengono fatti confluire 
i  riferimenti  dei  dati  aperti  di  ogni  Amministrazione  (URL e  metadati)312.  All'interno  del  sito 
un'apposita  sezione  permette  di  segnalare  l'avvenuta  pubblicazione  dei  dati,  i  quali  verranno 
successivamente verificati, e dopo questa operazione di controllo entrano ufficialmente a far parte del 
catalogo degli Open Data delle Pubbliche Amministrazioni. A partire dal dicembre 2011 è disponibile 
on line il portale dati.camera.it all'interno del quale vengono caricate le informazioni relative agli atti 
parlamentari e a partire da dicembre 2012 il Sistema Pubblico di Connettività ha reso disponibile on 
line il suo portale sugli Open Data spcdata.digitpa.gov.it dove si possono trovare i dataset in formato 
LOD (Linked Open Data)313. Questi qui sopra riportati sono solo  alcuni esempi dei vari portali web 
che le Pubbliche Amministrazioni stanno allestendo per la pubblicazione degli Open Data.

306   Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] pp. 83 – 84.
307  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 60
308  Si ritiene opportuno ricorrere alle licenze già esistenti in quanto esse sono già a conoscenza da utenti e 

sviluppatori; il riutilizzo è quindi agevolato dall'uso delle licenze standard nel procedimento di apertura dei dati.
309  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 60.
310  Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] p. 84.
311  Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] p. 84.
312  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 62.
313  Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] p. 84.
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Attualmente anche alcune Regioni si stanno adoperando per dotarsi di un loro portale regionale dei 
dati314, il quale consentirebbe alle Amministrazioni locali di pubblicare i dati da loro prodotti (tale 
pubblicazione non è sostitutiva di quella effettuata sul sito dell'Amministrazione titolare). “In alcuni 
casi, i portali regionali si configurano semplicemente come cataloghi con riferimenti agli indirizzi 
(URL) ove le singole Amministrazioni pubblicano i loro dati”315. 

5.9 Metodo di valutazione della qualità dei Dati

Sono cinque i livelli con cui i dati vengono valutati dal punto di vista qualitativo, il sistema è stato  
proposto in seno al W3C316, un modello che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala 
di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle):

• Una stella: è il livello più basso ed è costituito da file non strutturati: come possono esserlo 
un'immagine in formato grezzo (.gif, .jpg, .png), oppure un documento in formato Microsoft 
Word, un file in formato Adobe Pdf. Un dato valutato con una sola stella indica la semplice 
disponibilità on line, in un formato proprietario (cioè non rielaborabile), purché sia distribuito 
con una licenza aperta317.

Il vantaggio di un dato di questo tipo per il consumatore può essere la possibilità di stamparlo, di 
salvarlo in locale (su disco rigido o chiavetta USB) e condividerlo, mentre per l’editore consiste nella 
semplicità di pubblicazione.

• Due stelle:  i  dati  di  questo  livello  sono strutturati,  ma in  un formato  proprietario,  come 
potrebbe essere un file in formato Microsoft Exel. La differenza sostanziale con i dati ad una 
stella sta nel fatto che qui è possibile rielaborare i dati, purché si disponga dello specifico 
software proprietario. I dati a due stelle, non sono propriamente aperti in quanto, per poterli  
modificare, si abbisogna del software proprietario318.Anche per questi vale la semplicità di 
pubblicazione da parte di un editore.

• Tre stelle: in questo livello sono raggruppati tutti quei dati che sono stati strutturati in un 
formato non proprietario, come per esempio il formato .csv319, il quale permette all'utenza di 
elaborare i dati con software liberi. Il livello a tre stelle è il formato più semplice degli Open 
Data320.

• Quattro stelle: in questo livello sono racchiusi tutti quei dati che sono strutturati in un formato 
non  proprietario  ai  quali  è  stato  inoltre  associato  un  indirizzo  URI321,  rendendoli  così 
indirizzabili  sulla  rete  e  quindi  utilizzabili  direttamente  on  line.  Quando un dato  ha  una 
valutazione di quattro stelle, sta ad indicare il fatto che il singolo dato di un dataset può essere 
rintracciato attraverso uno specifico URL322. Tutto ciò permette di raggiungere il dato o un 
insieme  di  dati  da  una  applicazione  o  rintracciarli  con  un  programma  che  potrà 
successivamente elaborarlo in vari  modi.  “Si pensi ad esempio,  un dataset contenente gli 
indirizzi dei monumenti di una città opportunamente codificati; da un qualsiasi software è 
possibile  collegarsi  all'URL  che  indica  il  singolo  monumento,  potendolo  ad  esempio 
georeferenziare su una mappa”323.

• Cinque stelle: nel livello più elevato sono indicati tutti quei dati che vengono definiti Linked 

314  Alcuni esempi: dati.lombardi.it – dati.veneto.it – dati.piemonte.it – dati.emilia-romagna.it.
315  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 63.
316  La proposta è di Tim Bernes Lee, presidente del W3C e ideatore del Word Wide Web.
317  Seaborn – Forsberg – Peristeras – Willighagen – Gutteridge [2012].
318  Seaborn – Forsberg – Peristeras – Willighagen – Gutteridge [2012].
319  Comma Separeted Values.
320  Seaborn – Forsberg – Peristeras – Willighagen – Gutteridge [2012].
321  Uniform Resource Identifier, Identificatore Univo di Risorsa, ossia di norma un indirizzo internet nel formato 

http://www.nomedominio.it/.
322  Uniform Resource Locator.
323  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 24.
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Open Data (LOD), i quali sono dati aperti che, oltre a condividere le medesime caratteristiche 
tecniche dei quattro stelle, presentano anche collegamenti con altri dataset. In altri termini è 
possibile creare un contesto collegando tra loro più dataset, con informazioni provenienti da 
fonti e persinoAmministrazioni diverse324. “Si pensi ad esempio al caso del dataset contenente 
gli indirizzi dei monumenti, tale dataset pubblicato dall'Amministrazione A, potrebbe essere 
collegato al dataset di un'altra Amministrazione B  o Ente, che dispone dell'archivio delle 
opere d'arte presente all'interno di ogni monumento. Un sistema software potrebbe, dopo aver 
richiesto all'utente i suoi gusti artistici,  strutturare un percorso artistico georeferenziando i 
monumenti  a  partire  dalle  informazioni  presenti  nel  dataset  disponibile  presso 
l'Amministrazione A, dopo averli preselezionati in base alle opere d'arte in essi contenuti, 
identificate nel dataset dell'Amministrazione B”325. Grazie a specifici software o applicazioni 
i LOD possono essere combinati fra di loro. Tutto ciò permette l'aumento esponenziale del 
valore  dei  dataset  reciprocamente  incrociati;  tramite  questo  passaggio  i  dati  diventano 
informazioni e di conseguenza dal livello di informazioni si passa a quello della conoscenza. 
Partendo  così  da  informazioni  recuperate  da  diverse  fonti,  si  riesce  a  creare  un  nuovo 
contesto ben strutturato326.

324  Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] pp. 76 – 77.
325  Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione [2011] p. 25.
326  Di Noia – De Virgilio – Di Sciascio – Donini [2013] pp. 76 – 77.
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5.10 Data nelle biblioteche, musei ed archivi

Il 26 giugno 2013 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2013/37/EU di revisione delle 
norme  relative  al  riutilizzo  del  patrimonio  informativo  del  settore  pubblico  di  cui  alla  direttiva 
2003/98/CE. Essa va a rafforzare ed integrare i principi stabiliti dalla precedente direttiva, in virtù 
delle evoluzioni legislative e tecnologiche avvenute nell'ultimo decennio327.
La direttiva,  che dovrà essere recepita dai vari  Stati  membri entro il  2015, ridefinisce e rafforza 
alcuni concetti  chiave in  materia di  riutilizzo dei dati  pubblici,  in particolar  modo nel  comma 2 
dell'articolo 3, dove le norme della public sector information (PSI) vengono estese al patrimonio 
culturale di biblioteche, archivi e musei: “Gli stati membri provvedono affinché i documenti i cui 
diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, 
musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non 
commerciali”328.
“Le  biblioteche,  i  musei  e  gli  archivi  detengono  una  notevole  quantità  di  preziose  risorse  di 
informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i loro progetti di digitalizzazione 
hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico.Tali raccolte del patrimonio 
culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e 
hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo”329.
L'  Unione  Europea  ha  deciso  di  sfruttare  l'importanza  di  tale  patrimonio,  ed  un  esempio  è  la 
creazione del portale di Europeana330, che conta, al momento, oltre 25 milioni di prodotti culturali 
digitalizzati e disponibili per chiunque, con relativi metadati, in pubblico dominio.

5.11 Cosa non si può liberalizzare

La  sola  disponibilità  dei  dati  pubblici  non  significa  un'automatica  condivisione  di  tutte  le 
informazioni o accesso indiscriminato alle stesse. La pianificazione e l'attuazione di un'operazione di 
Open data in ambito pubblico, oltre alla conformità degli standard tecnici e qualitativi, deve tenere 
ben presente le  normative vigenti  riguardo alla  divulgazione di  taluni  specifici  dati,  come quelli 
protetti dalla privacy e dal diritto d'autore.

5.11.1 Rispettare la privacy
Il rispetto della riservatezza dei cittadini e delle imprese è una condizione cardine perché si possa 
dare il via alla liberalizzazione dei dati pubblici, oltre che il presupposto per conservare la fiducia  dei 
cittadini nei confronti delle istituzioni.  Per quanto concerne il rispetto della privacy, le Pubbliche 
Amministrazioni  possono  rispettare  la  riservatezza  dei  cittadini  edelle  aziende  seguendo,  nel 
liberalizzare e poi pubblicare i dati in loro possesso, i principi della Delibera dell’autorità Garante per 
la protezione dei dati n.88/2011.
Con tale delibera si sono volute definire tutte quelle accortezze e cautele che devono essere messe in 
pratica  dal  soggetto  pubblico nel  momento in  cui  intende pubblicare  i  propri  dati  on line331.  La 
privacy, tuttavia, non deve diventare l’alibi per la mancata pubblicazione in quanto  la maggior parte 
dei dati non sono riconducibili ad un soggetto bensì sono riferiti a informazioni di carattere generale 
quali ad esempio i dati sismici, quelli ambientali, cartografici, ecc.

327  Aliprandi [2014].
328  Parlamento Europeo – Consiglio Europeo [2013].
329  Parlamento Europeo – Consiglio Europeo [2013].
330  Sito ufficiale: www.europeana.eu/portal/.
331  Garante per la protezione dei dati personali [2011].
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In tutti quei casi in cui ci sia la possibilità di infrangerla, la privacy può esser facilmente tutelata 
liberalizzando i dati in forma totalmente anonima, oppure adottando tutte le misure cautelative per 
fare in modo che i soggetti a cui si riferiscono i dati non possano essere identificati332. Secondo il 
Garante  “non  si  ravvisa  la  necessità  di  adottare  alcuna  specifica  cautela  qualora  le  pubbliche 
amministrazioni  ritengano  di  pubblicare  sul  sito  web  informazioni  non  riconducibili  a  persone 
identificate  o  identificabili  (ad  esempio  dati  quantitativi  aggregati  per  uffici  riguardanti  i  livelli 
retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di 
assenza  e  di  maggiore  presenza  del  personale;  informazioni  relative  alla  performance 
dell'amministrazione;  obbiettivi  assegnati  agli  uffici  insieme  ai  relativi  indicatori  e  ai  risultati 
complessivi raggiunti; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di 
quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, 
informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei 
pagamenti e le buone prassi)”333.
La  buona  Amministrazione,  ponendosi  come  obiettivo  da  perseguire  il  concetto  di  trasparenza, 
adattandolo  di  volta  in  volta   all’evolversi  della  politica,  della  tecnologia  e  della  società,  dovrà 
adoprarsi per scongiurare una liberalizzazione che potrebbe non essere consentita dalla legislazione 
vigente334.

5.11.2 Diritto d'autore
La problematica del diritto d’autore nasce con l’invenzione della stampa a caratteri mobili nel 1455. 
Fino a  quel momento il  copiare non era stigmatizzato ma anzi  aveva raggiunto dignità  di  opera 
d’arte. La  facilità e la velocità con cui si poterono produrre copie grazie all’invenzione di Gutenberg 
fecero sorgere  due problematiche;  una di  tipo economico,  in  quanto gli  stampatori  esigevano la 
verifica del numero delle copie, e l’altra di tipo politico, per la maggiore difficoltà di controllo della 
circolazione delle idee. 
Pertanto all’inizio il diritto d’autore diventa monopolio in quanto verifica esclusiva delle copie e 
concesso in cambio di attività censoria. I diritti degli autori vennero riconosciuti nel 1710 dalla regina 
Anna  Stuart  d’Inghilterra   che,  con  un  atto  ufficiale  denominato  statuto  d’Anna,  cominciò  a 
regolamentare la materia della riproduzione delle opere letterarie335.
L’evoluzione  del  concetto  di  diritto  d’autore  ha  portato,  sul  finire  del  XX  secolo  alla  nascita 
dell'Open Access (ne ho ampiamente discusso nel capitolo 4) come un insieme di tecniche e strategie  
atte  alla  facilitazione  della  divulgazione  del  sapere  scientifico  tramite  il  web.  E  ad  oggi  si  sta 
affermando  il  principio  per  cui  le  conoscenze  possono  svilupparsi  in  base  alla  loro  libertà  di 
diffusione336.
Ufficialmente  la  titolarità  dei  diritti  d'autore  su  uno  scritto  appartiene  all'autore  stesso,  che  la 
acquisisce nel momento in cui produce l'opera stessa. A loro volta, gli autori possono decidere di 
cedere  (tutti  o  in  parte)  contrattualmente  il  loro  diritti  a  terzi  (editori),  i  quali   diventano  di 
conseguenza i titolari della proprietà intellettuale dell'opera337. 
Le opere caricate in un repository istituzionale devono consentire la loro riproduzione integrale per 
uso personale. In poche parole, qualsiasi opera sia depositata in un archivio istituzionale deve essere 
gratuitamente accessibile  da chiunque,  senza nessuna misura di  protezione tecnologica.  Prima di 
depositare qualsiasi documento, si deve corredare l'opera di apposite licenze, le quali possono essere 
rilasciate dall'autore o dall'ente. Queste licenze permettono all'autore di mantenere tutti i diritti di 

332  Aliprandi [2014].
333  Garante per la protezione dei dati personali [2011].
334  Aliprandi [2014].
335  http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d'autore.
336  Guerrini [2010] p. 103.
337  Guerrini [2010] p. 109.
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proprietà intellettuale, ma gli consentono anche di condividere la propria opera con gli altri senza 
perderne l'esclusività338.
Queste licenze Open nascono dalle esperienze passate dei software liberi e prendono a modello il 
copyleft. Copyleft significa una copia andata, lasciata libera, ovvero una copia per la quale non è 
necessario pagare alcun compenso per l’utilizzo. Il copyleft ha profonde radici nel mondo Open, 
poiché concede il permesso di copiare e modificare a proprio piacimento il programma, anche di 
distribuirlo e, volendo, anche di pubblicarne una versione migliorata339.
“Ispirate a questa filosofia, le licenze più diffuse per la gestione dei diritti sulle opere depositate ad 
accesso aperto sono quelle sviluppate nell’ambito dell'iniziativa Creative Commons (CC). CC nasce 
con l'obbiettivo di accrescere il numero di opere creative liberamente condivisibili, distribuibili e, 
secondo la scelta del loro autore, modificabili. Attraverso le licenze e altri strumenti, CC permette 
agli autori di tutelare legalmente le loro opere mentre concedono ai fruitori maggiore libertà d'uso di 
quelle previste dalla legge o dalle licenze commerciali”340.

CAPITOLO 6
TIROCINIO

Durante la mia esperienza come tirocinante presso la Biblioteca Civica di Mestre (BCM) sono entrato 
in contatto con il mondo degli Open Data, cooperando per lo sviluppo di due progetti, WikiVez e la 
liberalizzazione dei Dati della Biblioteca stessa all'interno del portale http://dati.venezia.it/.

6.1 WikiVez

La National Forum on Information Literacy341 definisce la information literacy come la capacità di 
identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni. Rappresenta 
un  requisito  indispensabile  per  partecipare  effettivamente  alla  società  dell'informazione. 
L'information literacy è fortemente legata all'ambiente bibliotecario perché le biblioteche hanno il 
compito di facilitare e promuovere l'accesso pubblico a un'informazione e a una comunicazione di 
qualità  e  ad aiutare  gli  utenti  mettendo a loro disposizione  le  competenze  necessarie  e  ambienti 
adeguati, dove possano utilizzare liberamente e con fiducia le fonti informative e i servizi prescelti.
Nella realtà italiana, le biblioteche propongono momenti di formazione con l’impiego degli strumenti 
di  ricerca,  cartacei  o  elettronici  e  l'alfabetizzazione  digitale342 comincia  a  essere  percepita  (in 
particolar  modo  da  studenti  e  docenti  universitari)  come  una  competenza  rilevante  rispetto  alla 
necessità sia di redigere lavori di ricerca, tesi di laurea e rapporti, sia per la futura vita professionale. 
Le biblioteche pubbliche investono in questi programmi di formazione, perché sono strutture attive e 
inserite nel territorio, di cui conoscono le peculiarità e i bisogni informativi. La documentazione, in 
un quadro di formazione permanente dei cittadini,  dovrebbe diventare il  nodo per lo sviluppo di 
programmi di information literacy destinati ai propri utenti e personalizzata in base alle esigenze del 
territorio,  secondo  quell’approccio  proattivo  raccomandato  per  le  biblioteche  e  i  servizi  di 

338  Guerrini [2010] p. 111.
339  Guerrini [2010] p. 111.
340  Guerrini [2010] pp. 111-112.
341 http://infolit.org/.
342 Per alfabetizzazione digitale si intende la capacità di saper utilizzare i nuovi media e di partecipare in modo attivo ad 

una società sempre più digitalizzata.
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informazione  dal  recente  Manifesto  su  Internet  dell'IFLA343.
Perché si crei un ambiente formativo è necessario che l'information literacy sia competenza in primis 
di tutti i bibliotecari, non solo quelli addetti ai servizi di consulenza, ma anche quelli che trovandosi 
al front office rappresentano il vero primo punto di contatto con l’utenza, che spesso non percepisce 
affatto  la  differenza  di  ruoli  e  mansioni.
La  maggior  parte  dei  contributi  fino  ad  ora  pubblicati  sull’information  literacy  si  riferiscono ad 
esperienze che sono maturate  nel  mondo delle  biblioteche accademiche e scolastiche,  per quanto 
siano in crescita le testimonianze che coinvolgono le biblioteche di pubblica lettura e il mondo del 
lavoro e delle organizzazioni.
In questo contesto si inserisce l'iniziativa di WikiVez, il progetto è nato con la collaborazione di 
Istituzioni, Università, Associazioni e aziende. Consiste in un ciclo sostenibile a lungo termine che 
prevede: formazione, acquisizione di nuove competenze, creazione di informazioni e diffusione della 
conoscenza attraverso piattaforme wiki344 e datahub345, applicazioni nel mondo dell’impresa e delle 
Istituzioni  culturali.  Obiettivi  del  progetto  WikiVez  sono  quindi  la  formazione  di  nuovi  profili 
professionali  (new skills  for  new jobs)  come il   “wikipediano  residente”346 e  la  diffusione  della 
filosofia degli open data e del rilascio dell’informazione e della conoscenza in capo a istituzioni e 
aziende come volano di sviluppo per le imprese stesse, l’accrescimento culturale e lo sviluppo di 
nuove competenze. Il corso di formazione sul progetto Wikipedia, sull’utilizzo dello strumento e sui 
principali cardini del metodo di ricerca come costruire una voce di qualità, come caricare immagini, 
come  relazionarsi  con  la  comunità  dei  wikipediani  e  come  fare  attenzione  alle  violazioni  del 
copyright. 
È stato frequentato da 15 iscritti che, al termine del ciclo di 6 lezioni di due ore ciascuna, tenutesi da 
volontari  di  Wikimedia  Italia  nella  sede  di  Villa  Erizzo,  con  appuntamento  settimanale,  hanno 
implementato (aggiornando, creando ed arricchendo) voci su Murano, il vetro di Murano e Mestre. 
Alla partenza del corso, la maggioranza dei partecipanti aveva un'età superiore ai quarantanni e quasi 
tutti  avevano  delle  ottime  capacità  informatiche;  inoltre  durante  il  suo  svolgimento  si  è 
piacevolmente notato come da parte loro ci fosse un grande interesse nell'apprendere ed ampliare le 
conoscenze che stavano imparando su Wikipedia.
Gli studenti hanno creato molteplici  voci come: BCM, Vetro di Murano, Vincenzo Zanetti,  Villa 
Erizzo, Tessitura Luigi Bevilacqua, Museo del Vetro, Murrina, Palazzo da Mula, Angelo Barovier, 
Biblioteca popolare circolante di Murano e Giuseppe Lorenzo Briati347.

343 http://www.aib.it/aib/cen/ifla/manifinternet.htm.
344 Si definisce “piattaforma wiki” una applicazione web finalizzata alla creazione, alla conversione ed alla condivisione 

della conoscenza in modo collaborativo nella quale i contenuti vengono modificati direttamente dai suoi utilizzatori 
usando un linguaggio di formattazione semplificato.

345 Rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di 
comunicazione dati organizzata.

346 Un esempio è l'esperienza del Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento: “Un wikipediano al MART”, 
www.mart.trento.it/residenze. Il lavoro consisterà nel portare su Wikipedia i contenuti di qualità sviluppati dal 
Museo, per rendere liberamente accessibili a un pubblico molto vasto un patrimonio di dati su argomenti come le 
avanguardie futuriste, le ricerche verbovisuali, la poesia sonora o gli archivi di architettura; sugli artisti trentini 
dell’ADAC, su autori italiani e internazionali di cui il Museo conserva opere d’arte, materiale archivistico e librario. 
Sarà anche l’occasione per immettere in rete, eventualmente modificandone lo status giuridico in base alle esigenze 
del Museo, materiale iconografico e documentario di interesse per le comunità di studiosi e per il grande pubblico.

347 http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_civica_di_Mestre, https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro_di_Murano, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Zanetti, https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Erizzo_%28Mestre%29, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessitura_Luigi_Bevilacqua, https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_vetro, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Murrina, https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_da_Mula, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Barovier, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_popolare_circolante_di_Murano, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Lorenzo_Briati.
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La frequenza del corso è stato titolo preferenziale per il bando di selezione per tirocini con profilo 
“wikipediano  residente”  attivati  dal  Comune  di  Venezia  in  Promovetro348,  in  aziende  vetrarie 
muranesi e in Biblioteca VEZ, volto all’applicazione di nuovi strumenti di diffusione dei dati e delle 
informazioni detenute da aziende e istituzioni per il libero rilascio ai fini conoscitivi e di riutilizzo. 
WikiVez è un progetto pilota e un prototipo che ha consentito di formulare un progetto di più ampio 
respiro  per  la  candidatura  ai  finanziamenti  europei:  attraverso  il  rafforzamento  della  ricerca 
partecipata,  dello  sviluppo  tecnologico,  dell’innovazione  e  il  miglioramento  dell’accesso  alle 
tecnologie dell’informazione, l’eredità culturale e la contemporaneità dell’abitare il territorio sono 
veicolati attraverso applicazioni per essere fruiti da cittadini, turisti, specialisti.
Ho contribuito personalmente allo sviluppo del corso, coadiuvando il personale bibliotecario per la 
creazione dei flyer e manifesti e per lo sviluppo del modulo dove si sarebbero richieste le competenze 
informatiche e le motivazioni che spingevano il candidato ad iscriversi al corso.

6.2 Liberalizzazione delle informazioni in possesso della Biblioteca

Il Comune di Venezia è stato uno dei primi comuni italiani a dotarsi di un regolamento relativo alla 
pubblicazione,  alla  facoltà  di  accesso  telematico  e  al  riutilizzo  dei  dati  pubblici349,  il  quale 
nell'articolo  1  definisce  i  suoi  principi  e  finalità:  “i  dati  pubblici  presenti  nelle  banche  dati  del 
Comune di Venezia, prodotti o acquisiti  nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, 
sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti 
previsti dalla legge”350 (come visto nei capitoli 2, 3 e 5). 
Dal dicembre 2012, il Comune di Venezia rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati 
aperti  (http://dati.venezia.it/),  i  dati  pubblici  detenuti  nelle  proprie  banche dati  in  diversi  formati 
(CSV,GeoJSON,  MDB,  Shaperfile,  SHP,  TXT,  XLS,  XML)  e  i  dataset  finora  pubblicati  sono 
attualmente  disponibili  al  link  http://dati.venezia.it/?q=cerca_dataset e  vengono  aggiornati 
ogniqualvolta  che ci  sono dei nuovi dati  disponibili351.  L'Amministrazione Comunale,  seguendo i 
dettami dell'Open Government,  ha deciso di favorire  la liberalizzazione dei dati  ed il  loro libero 
riutilizzo a vantaggio della comunità, dando così la possibilità che si sviluppino nuove opportunità 
economiche e per una cittadinanza più attiva e consapevole, nei limiti consentiti dalla legge352. 
Ma  nonostante  questo  regolamento,  non  c'è  un  piano  generale  che  coinvolga  tutti  gli  uffici  del 
Comune, sia per la mancanza di risorse economiche ed umane, sia perché non c'è una linea comune 
per la liberalizzazione dei dati. 
Ho collaborato  con la  responsabile  della  BCM per  la  liberalizzazione  dei  dati  in  possesso  della 
biblioteca e nel momento in cui dovemmo decidere quali dati dovessimo liberalizzare, non ci fu una 
richiesta esplicita da parte del Dirigente dei Sistemi informativi. Quindi decidemmo di pubblicare i 
dati relativi alle collezioni chiuse della biblioteca (Verifica 8+1, Biblioteca Popolare Circolante di 
Murano, Biblioteca per ragazzi Maria Pezzè Pascolato e le immagini dell'Osservatorio fotografico), 
come per esempio il titolo, autore, materiale del supporto, anno di pubblicazione, collocazione.
Queste collezioni, a differenza dell'intero catalogo della biblioteca non avevano bisogno di essere 
aggiornate perché sono delle collezioni chiuse ed inoltre pensammo che l'intero catalogo non fosse di 
interesse per gli utenti,  poiché già disponibile on line. 
Dopo questa prima selezione dei dati che ritenemmo di interesse pubblico, iniziammo a liberalizzarli. 
Da estrazione dei dati bibliografici dal data base attraverso Query Sql, abbiamo trasformato i fogli 

348 Si decise di collaborare con Promovetro poiché le voci sulla città di Murano e sulle sue eccellenze artigianali erano 
poche e scarse di contenuti.

349 http://dati.venezia.it/sites/default/files/dc_2013_41_regolamento_open_data.pdf.
350 Comune di Venezia [2013] p. 3.
351 Per esempio il dataset che raccoglie i dati relativi le iscrizioni dei bambini ai servizi comunali di asilo nido e scuola 

dell'infanzia e alle rette applicate all'asilo nido, viene aggiornato nei periodi dedicati alle iscrizioni (marzo) e 
all'avvio dell'anno scolastico (novembre).

352 Comune di Venezia [2013] p. 3.
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dati da Exel in Open Exel, previa cancellazione delle informazioni che erano più volte ripetute e 
quelle riguardanti la privacy (nome e cognome dei catalogatori).
Attualmente le biblioteche stanno dismettendo il Polo SBN VEB e riversando i dati nel Polo SBN 
VIA  della  Regione  del  Veneto  che  utilizza  il  software  al  polo  Sebina  OpenLibrary(SOL),  tale 
operazione  si concluderà il 15 giugno 2014. La banca dati regionale è tra i data set indicati come 
open data nel sito della Regione del Vento353, inoltre SOL consente di estrarre liberamente i dati in 
diversi formati354.
La Giunta regionale  del  Veneto nel  2005, diede avvio al  Progetto di Misurazione  e Valutazione 
(PMV), la cui mission consistette nel soddisfare principalmente due obbiettivi: il primo di essi si pose 
il compito di monitorare il funzionamento complessivo delle biblioteche venete; mentre il secondo 
volle  restituire  ai  gestori  di  ogni  struttura  culturale  le  informazioni  necessarie  per  valutare  il 
funzionamento  della  propria  struttura  e  agli  Amministratori  le  indicazioni  utilizzabili  a  fini 
programmatori355.  
Ma il lavoro è difficile e complesso, perché i dati della realtà bibliotecaria che comprendono: gli 
istituti, il personale, i beni raccolti (un patrimonio documentario di milioni di esemplari, in certa parte 
sconosciuto) e gli utenti (milioni ogni anno) non sono immediatamente disponibili.
Entro il 2014 il programma in uso nel Polo SBN regionale sarà integrato al PMV per la raccolta di 
quei  dati  ricavabili  dal  sito  gestionale,  scaricando e elaborando  indicatori  in  maniera  automatica 
senza che le biblioteche debbano più trasmettere i dati alla Regione per la successiva rielaborazione.
Si sta ultimando la ricognizione delle biblioteche venete (a esclusione di quelle scolastiche) e presto 
sarà messa a disposizione on line una mappa georeferenziata delle loro sedi. È stata inoltre testata la 
modalità di aggiornamento dell’Anagrafe delle Biblioteche Italiane del Ministero dei Beni e delle 
Attività  Culturali  e  del  Turismo,  in  modo tale  che le fonti  statistiche  regionali  e  nazionali  siano 
allienate356.
Le biblioteche che si sono iscritte al PMV-Web, devono inserirvi le loro informazioni anagrafiche e i 
dati patrimoniali, gestionali e di servizio direttamente tramite il web, usando un codice di accesso 
secretato.  
I dati anagrafici (modificabili in qualunque momento) sono resi disponibili nel sito immediatamente, 
per  quanto  riguarda  gli  altri  dati,  invece,  vengono  prima  sottoposti  a  una  verifica  da  parte  dei 
validatori  (le  Province  o  gli  Uffici  regionali)  e  solo  dopo  sono  resi  visibili  a  tutti.
La  banca  dati  è  interrogabile  da  chiunque  in  ogni  momento  via  internet.
Le  informazioni  anagrafiche  e  gli  altri  dati  vengono  elaborati  statisticamente,  i  risultati  sono 
disponibili  su  tabelle,  su grafici  e  le  carte  tematiche  sono consultabili  nelle  pagine  del  progetto 
relative  ai  dati  ed  alle  statistiche357.  
“L’approfondimento dell’analisi statistica dei dati è in relazione all’interesse dell’utenza: massimo 
approfondimento per un’utenza professionale precedentemente formata (per es. i bibliotecari: tabelle 
dinamiche, grafici e serie storiche), minimo per un’utenza che è interessata soltanto a uno sguardo 
d’insieme,  senza  preparazione  (per  es.  un  utente  anonimo:  analisi  dinamica  con  livello  di 
aggregazione regionale e provinciale, visualizzazione mediante dispositivo mobile)”358.

353 http://dati.veneto.it/dataset.
354 http://opac.regione.veneto.it/SebinaOpac/Opac.
355 Regione del Veneto [2014].
356 Regione del Veneto [2014].
357 http://www.regione.veneto.it/web/cultura/dati-e-statistiche.
358 Regione del Veneto [2014].
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