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Premessa

Questo documento presenta una panoramica rispetto al concetto di open data 
in Italia. Dopo un’introduzione sulla definizione e sul contesto internazionale 
relativo  all’argomento  si  presentano  l’attuale  contesto  nazionale  (ottobre 
2013),  la normativa europea e italiana, alcuni  datastore, dataset ed esempi 
relativi  all’utilizzo di  open data nel panorama nazionale. Alcune osservazioni 
sull'utilizzo  di  open  data a  livello  internazionale  e  nazionale  concludono  la 
rassegna.

1. INTRODUZIONE

Il  progetto  “Open  Coesione”1,  iniziativa  del  Ministero  per  la  Coesione 
Territoriale  mirata  a  coinvolgere  attivamente  i  cittadini  nel  processo  di 
vigilanza sociale sull’utilizzo di risorse collettive, definisce come open data le 
informazioni  pubblicate  con  il  consenso  dell’autore  affinché  possano essere 
riutilizzate  dagli  utenti  e  in  formato  non  vincolato  alla  disponibilità  di  uno 
specifico  software.  A  livello  internazionale,  una  definizione  di  open  data 
ampiamente condivisa è stata elaborata a partire dal 2005 da un gruppo di 
lavoro  dell’Open Knowledge  Foundation  (OKFN) e  specifica  il  significato  di 
“aperto” in termini di dati aperti e di contenuto aperto, citiamo testualmente:
 “A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it  

— subject only, at most, to the requirement to attribute and/or share-alike.” 2

Questa definizione si  basa sul concetto di  conoscenza aperta - intesa come 
contenuti (musica, film, libri), dati (scientifici, storici, geografici o di altro tipo) e 
informazione del settore pubblico – e stabilisce che l’oggetto o l’elemento di 
conoscenza  è  aperto  se  la  sua  modalità  di  distribuzione  soddisfa  undici 
condizioni:

1. Accesso - il dato dovrebbe essere disponibile per intero, ad un costo di 
produzione ragionevole e scaricabile da Internet senza costi;

2. Ridistribuzione – la licenza di uso del dato non dovrebbe imporre 
restrizioni di vendita o distribuzione del dato di per sé o in quanto 
parte di un pacchetto derivante da fonti differenti;

3. Riutilizzo – la licenza d'uso del dato deve consentire modifiche e 
creazione di opere derivate da esso distribuibili secondo gli stessi 
termini di copyright del dato originale;

4. Assenza di restrizioni tecnologiche – il dato deve essere fornito in 
formato aperto, cioè tale che le sue specifiche siano pubbliche e 
liberamente disponibili senza restrizioni di natura economica relative 
al suo utilizzo;

5. Attribuzione – la licenza di uso può richiedere come requisito per la 
distribuzione e il riutilizzo del dato la citazione esplicita di chi ha 
contribuito alla sua realizzazione;

1 http://www.opencoesi  o  ne  .  it/progetto  /

2 http://opendefiniti  o  n.org/  
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6. Integrità – la licenza di uso può richiedere come condizione alla 
distribuzione di versioni modificate del dato che tali versioni abbiano 
un nome o un numero di versione differente rispetto al dato originale;

7. Nessuna discriminazione di persone o gruppi;
8. Nessuna discriminazione di settori di utilizzo - ad esempio non ci 

dovrebbero essere restrizioni in merito all'uso del dato in affari o per la 
ricerca genetica;

9. Distribuzione della licenza – i diritti di distribuzione devono essere 
applicati a chiunque ridistribuisca il dato senza necessità di ulteriori 
licenze, per evitare meccanismi indiretti che consentano accordi di non 
divulgazione;

10. La licenza di uso non deve essere specifica per un pacchetto – i 
diritti di utilizzo del dato non devono dipendere dal fatto che esso sia 
parte di una raccolta di oggetti o elementi di conoscenza;

11. La licenza non deve limitare la distribuzione di altre opere - ad 
esempio la licenza non deve esigere che tutte le opere distribuite 
tramite lo stesso mezzo di comunicazione siano aperte.

I  dati  sono  raccolti  in  dataset;  il  dataset stesso  è  considerato  un  dato  e 
dovrebbe essere pubblicato come dato strutturato, in modo tale che le terze 
parti possano estrarre i dati relativi al dataset.
La nozione di open data prodotti dal Governo (open government data3), intesa 
come dati raccolti nel corso dell'attività amministrativa, che non identificano 
soggetti  specifici  e  che  siano  accessibili  e  riutilizzabili  da  chiunque  e  per 
qualunque fine, è utilizzata da alcuni anni. L’uso comune del concetto inizia nel 
2009, quando diversi Governi hanno annunciato nuove iniziative per l’apertura 
della loro informazione pubblica tramite datastore, piattaforme gestite da enti 
pubblici attraverso cui è possibile scaricare i dati in maniera strutturata.
Il  primo  e  più  famoso  datastore governativo  è  stato  il  portale  americano 
“data.gov”, lanciato dal governo Obama nel dicembre 2009; dopo pochi mesi 
anche  il  Regno  Unito  ha  aperto  il  portale  “data.gov.uk”  e  in  pochi  anni  la 
pratica dei datastore governativi accessibili tramite portali dedicati si è estesa 
in  Australia  con  “data.gov.au”,  Canada  con  “data.gc.ca”,  Norvegia  con 
“data.norge.no”, Francia con “data.gouv.fr” e a livello europeo con il portale in 
versione beta “open-data.europa.eu”, pubblicato nel dicembre 2012.
Nel  settembre  2009,  un  gruppo  di  lavoro  del  W3C,  denominato  W3C 
eGovernment Interest Group,  ha pubblicato un documento  draft orientato a 
definire  linee  guida  per  la  pubblicazione  sul  web di  dati  aperti  governativi 
[Bennett & Harvey, 2009]. In esso si osserva che il modo più semplice e veloce 
per rendere disponibili dati su Internet consiste nel pubblicarli in forma grezza, 
ma ben strutturata, e si afferma che formati o strutture noti includono XML, 
RDF e CSV, mentre i formati che consentono solo di vedere il dato ma non di 
estrarlo (ad esempio immagini che rappresentano dati) non sono utili e devono 
essere evitati.  Si  suggerisce poi  di  creare un catalogo  online di  dati  grezzi, 
completo di documentazione, in modo che le persone possano sapere che cosa 

3 http://opengovernmentdata.org/
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sia stato pubblicato. Si osserva, infine, che i dati devono essere leggibili  sia 
dall’uomo sia dalla macchina e per fare questo è opportuno:

- arricchire le risorse (X)HTML con semantica, metadati e identificatori;
- codificare i dati utilizzando standard aperti e industriali, soprattutto XML, 

o creare un proprio standard basato su vocabolario proprio;
- rendere i dati leggibili sia convertendoli in (X)HTML sia utilizzando 

trasformazioni real time tramite CSS o XSLT, osservando i requisiti di 
accessibilità;

- utilizzare permanent patterned e/o discoverable “Cool URIs” in modo 
che l'identificatore della risorsa sia progettato con semplicità (URI 
corti e mnemonici), stabilità (una volta assegnato un URI per 
identificare una risorsa esso dovrebbe rimanere immutato il più a 
lungo possibile, ad esempio evitando che contenga “.php” o “.asp”) e 
facilità di gestione (pubblicare URI gestibili, ad esempio includendo 
l'anno corrente nel path dell'URI);

- consentire citazioni elettroniche in forma di iperlink standardizzati 
(anchor/id links o XLINKs/XPointers).

Il  fermento  a  livello  internazionale  sul  tema  open  data dopo  l'avvio  del 
processo  di  apertura  dei  dati  -  e  la  relativa  regolamentazione  tecnica  e 
giuridica - vede impegnati i Governi di molti Paesi nella realizzazione di progetti 
e applicazioni  che consentano di  esplicitare in concreto le potenzialità degli 
open data.

2. DIFFUSIONE DEGLI OPEN DATA IN ITALIA

Come ricorda Brunati in [Brunati, 2013], intorno al 2009-2010 è nato un gruppo 
di  OKFN Italia,  informale,  per  avviare  in  Italia  il  lavoro  su  open data e  su 
openness in generale,  che poi  si  è strutturato nell’iniziativa Spaghetti  Open 
Data4,  sostenuta da cittadini  italiani  interessati  al  rilascio di  dati  pubblici  in 
formato aperto.  Nello  stesso periodo sono state avviate molteplici  iniziative 
d’apertura del  patrimonio informativo da parte di  pubbliche amministrazioni 
(PA) centrali e locali, che sono la fonte principale dell’informazione. In linea con 
l’attuale normativa europea esse sono infatti  chiamate a perseguire proprie 
strategie  di  apertura  dei  dati  e  a  migliorare  la  qualità  e  tempestività  delle 
informazioni rilevate nella banca dati per il monitoraggio unitario 2007-20135.
Il  primo  datastore italiano  è  stato  elaborato  dalla  Regione  Piemonte  ed  è 
accessibile  tramite  il  portale  DATI.Piemonte.it6,  all’interno  del  quale  sono 
catalogati dati aperti riconducibili ai vari enti regionali (Comuni, Province,…). 
Dopo circa un anno dalla nascita del  datastore  piemontese anche la Regione 
Emilia-Romagna, ad ottobre 2011, ha pubblicato online sul portale dati.emilia-
romagna.it7 il suo catalogo di  dataset. Si è quindi aperta una nuova stagione 
4 http://www.spaghettiopendata.org/

5 http://www.dps.tesoro.it/fas/fas_monitoraggio.asp

6 http://www.dati.piemonte.it/ 

7 http://dati.emilia-romagna.it/ 
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per  l’innovazione  e  la  trasparenza  nella  PA,  una  strada  verso  l’open data 
italiano, sancita dal lancio del portale nazionale dati.gov.it - I dati aperti della 
PA8, avvenuto il 18 ottobre 2011, che consente di rimanere aggiornati su tutte 
le iniziative di  open data avviate in Italia. La redazione di questo portale ha 
creato e aggiorna costantemente un dataset che descrive i dati catalogati sul 
sito attraverso un’infografica dinamica (vedi Figura 1), che  illustra la mappa 
della distribuzione geografica delle amministrazioni che rilasciano  open data 
sul territorio italiano.

8 http://www.dati.gov.it/ 
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Figura 1. Infografica relativa ai dati catalogati nel portale “dati.gov.it – I dati 
aperti della PA”
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Da settembre 2012 è online DatiOpen.it – Il portale Italiano per gli Open Data9, 
che  offre  agli  utenti  servizi  gratuiti  di  segnalazione,  caricamento  e 
visualizzazione di dati. L'azienda Sistemi Territoriali S.r.l.10, nata nel 1991 come 
spin  off del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  aderisce  e  supporta 
materialmente l’iniziativa, fornendo le tecnologie necessarie, quali ad esempio 
la piattaforma open source StatPortal Open Data11 per realizzare portali di open 
data.
Recentemente l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha aperto sul 
suo sito  web una sezione dedicata  agli  open data  (vedi  Figura  2),  in  cui  a 
partire  dal  2012  sono  progressivamente  pubblicati  una  serie  di  dati  gestiti 
dall'Istituto, categorizzati per argomento e fonte, liberamente accessibili, che 
possono essere consultati dai cittadini, utilizzati da operatori pubblici e privati 
per  condurre  ricerche o  produrre  soluzioni  informatiche,  o  per  agevolare  la 

condivisione e il confronto di informazioni tra gli enti e le istituzioni pubbliche 
nazionali e comunitarie.

Figura 2. Sezione del sito web di INPS dedicata agli open data

Il  Dipartimento per lo  Sviluppo e la  Coesione Economica del  Ministero dello 
Sviluppo Economico ha promosso lo sviluppo del portale OpenCoesione – Verso 

9 http://www.datiopen.it/

10 http://www.sister.it/

11 http://www.opendata.statportal.it/
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un  migliore  uso  delle  risorse:  scopri,  segui,  sollecita12 sull'attuazione  degli 
investimenti  programmati  nel  ciclo  2007-2013 da Regioni  e amministrazioni 
centrali dello Stato con le risorse per la coesione. Attualmente sono monitorati 
circa 680 progetti.
L’OKFN ha sviluppato il repository Comprehensive Knowledge Archive Network 
- CKAN13,  dove chiunque può segnalare i  dataset  disponibili  online.  I  dati  di 
CKAN  possono  essere  visualizzati  e  modificati  usando  la  API  (Application 
Programming Interface) di CKAN. In Italia un servizio analogo era gestito dalla 
comunità del sito Spaghetti Open Data, ma è stato chiuso dopo il rilascio del 
sito CKAN nazionale (vedi Figura 3), nel quale sono confluiti i dataset italiani.

Figura 3. CKAN Italia

A livello locale, si osservano diverse iniziative per la diffusione e l'utilizzo di 
open data.  Recentemente diversi  Comuni  hanno inserito  tra  i  propri  servizi 
online un  portale  quale  strumento di  partecipazione e di  collaborazione  tra 
l’ente e i cittadini, in un'ottica di sempre maggior trasparenza e di promozione 
del patrimonio informativo, al fine del riuso dei dati pubblici. E’ possibile infatti 
scaricare  dati,  o  documenti  contenenti  dati  pubblici,  prodotti 

12 http://www.opencoesione.gov.it/

13 it.ckan.net
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dall’amministrazione nell’ambito dei propri scopi istituzionali o appositamente 
raccolti  e  strutturati  per  ampliare il  panorama delle  informazioni  relative al 
territorio comunale.
Il Comune di Cesena ha attivato il portale “OPEN DATA Comune di Cesena”14, 
che  presenta  i  dati  aperti  suddivisi  in  dodici  argomenti:  Ambiente;  Attività 
edilizia;  Bilancio;  Cartografia;  Censimento;  Economia;  Incidenti;  Lavoro; 
Popolazione; Servizi; Territorio; Viabilità.
Il Comune di Matera in collaborazione con Wikitalia e con il Comitato Matera 
2019 ha attivato il  Portale Dati aperti  del Comune di Matera15,  che mette a 
disposizione  attualmente  diciannove  dataset associati  in  sette  gruppi16: 
Ambiente;  Attività  produttive;  Cittadinanza  attiva;  Cultura  e  Turismo; 
Demografia; Patrimonio e territorio; Programmazione - Bilancio. A ottobre 2013 
il  gruppo  che  raccoglie  il  maggior  numero  di  dati  è  quello  relativo  alla 
demografia.
Per alimentare la discussione sul tema open data sul portale dati.gov.it è stata 
creata una comunità, denominata  Innovatori  PA17, promossa da  Formez PA - 
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA18 

e da  Forum PA19 (società specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione 
istituzionale), che raccoglie più di quattromila operatori  del settore pubblico. 
Tramite Innovatori PA vengono segnalate iniziative, convegni, seminari dedicati 
ai temi dell’open data e dell’open government.
Il 23 febbraio 2013 si è tenuto a Roma il primo Open Data Day italiano, l’evento 
principale  sul  tema,  che  ha  raccolto  i  risultati  delle  attività  svolte  dai  vari 
gruppi  di  lavoro.  Da esso sono emersi  diversi  prodotti,  tra cui  la  LiMO20,  la 
prima ontologia delle licenze  open data in Italia, disponibile gratuitamente e 
utilizzabile  per  migliorare  il  livello  di  interoperabilità  dei  datastore delle  PA. 
L'ontologia fornisce uno schema astratto di organizzazione delle risorse legali e 
raccoglie le maggiori licenze open data descritte attraverso i vocabolari FOAF 
(Friend of  a  Friend,  per  rappresentare  dati  riguardanti  le  persone e le  loro 
relazioni),  DC  (Dublin  Core,  vocabolario  minimo  di  metadati  per  descrivere 
generiche  risorse)  e  VoID  (Vocabulary  of  Interlinked  Datasets,  per 
rappresentare dati sui dataset RDF-Resource Description Framework).

3. NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA

14 https://servizi.comune.c  e  sena.fc.it/opendata/i  n  dex.jsp  

15 http://dati.co  m  une.matera.it/  

16  Spesso i dati disponibili sono associati in gruppi per rendere più semplice la navigazione 
tematica: un gruppo può accomunare dati relativi ad un argomento, ad es. trasporti, sanità, 
ambiente. I dataset possono far parte di un gruppo, ma non dipendono dal gruppo per i 
permessi di modifica e gestione.

17 http://www.innovatoripa.it/groups/dati-aperti-open-data

18 http://www.formez.it/

19 http://portal.forumpa.it/

20 http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16829071
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A livello  internazionale  il  Governo italiano ha  partecipato  alla  sottoscrizione 
della Open Data Charter, avvenuta il 18 giugno 2013 da parte dei Paesi membri 
del G8 (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Giappone, Canada, Germania, Italia, 
Russia).  Sono  state  individuate  quattordici  aree  tematiche  di  rilievo,  da 
presidiare per il rilascio dei dati: Aziende; Criminalità e Giustizia; Osservazione 
della Terra (meteorologia, agricoltura, foreste, pesca e caccia); Scuola; Energia 
e Ambiente; Finanza e Contratti; Geospazio (topografia, codici postali, mappe); 
Sviluppo  Globale;  Contabilità  di  Governo  e  Democrazia;  Salute;  Scienza  e 
Ricerca; Statistica; Mobilità sociale e welfare; Trasporti e Infrastrutture21. Nella 
Open Data Charter, tradotta in italiano e reperibile dal sito del Governo italiano, 
i  Paesi  membri  del  G8 concordano che “i  dati  aperti  siano una risorsa  non 
sfruttata con un enorme potenziale per la costruzione di società più forti e più  
interconnesse che soddisfino meglio le esigenze e le necessità dei cittadini”22.
La carta stabilisce cinque principi fondamentali per l’accesso ai dati:

1. Dati Aperti Automaticamente
2. Qualità e Quantità
3. Usabilità per tutti
4. Rilascio dei Dati per una azione di governo migliore
5. Rilascio dei Dati per l’Innovazione

I Paesi membri del G8 si sono impegnati ad attuare questi principi all’interno 
dei loro contesti politici e giuridici, in linea con le buone pratiche tecniche e i 
tempi previsti dai propri piani di azione nazionali, entro la fine del 2015.
Formalmente la direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - 
approvata  il  17  novembre  2003  e  pubblicata  nella  GUCE  n.  L  345  del  31 
dicembre 2003 – ha stabilito norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici 
per agevolare il riutilizzo, a fini commerciali o non commerciali, dei documenti 
esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri. In essa si sottolinea 
il  compito delle PA di  promuovere la pubblicazione e il  riutilizzo del proprio 
patrimonio informativo, per ampliare il diritto alla conoscenza, quale principio 
basilare  della  democrazia.  Viene  sancito  che  sono  soggetti  al  riuso  solo 
documenti e informazioni privi di vincoli e che la direttiva deve essere attuata e 
applicata  nel  pieno  rispetto  dei  principi  relativi  alla  protezione  dei  dati 
personali, che non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi e non si 
applica ai documenti soggetti  a diritti  di  proprietà industriale, quali  brevetti, 
disegni  e  modelli  registrati  e  marchi.  I  documenti  devono  essere  messi  a 
disposizione possibilmente per via elettronica e i tempi di risposta alle richieste 
di riutilizzo dovrebbero essere ragionevoli  (non più di 20 giorni  lavorativi)  e 
limitati al tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso; l’eventuale 
mancato  accoglimento  della  richiesta  deve  essere  tempestivamente 
comunicato e motivato. I documenti devono essere messi a disposizione nel 
formato e nella lingua originale e, in generale, gli Enti non hanno l'obbligo di 
adeguarli  o  di  crearne  di  nuovi  per  soddisfare  la  richiesta.  Per  facilitare  il 
riutilizzo dei dati, gli Enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri 
21 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207772/Open
_Data_Charter.pdf

22 http://www.dati.go  v  .it/content/l%E2%80%99open-data-charter-tradotta-italiano  
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documenti in un formato che non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici 
specifici,  ma  rendendoli  disponibili  per  tutti  gli  operatori  potenzialmente 
presenti sul mercato.
Col  Decreto  legislativo  36/2006  del  24  gennaio  2006  –  successivamente 
modificato dalla legge 96/2010 - l’Italia attua la direttiva europea e disciplina il 
riutilizzo dei dati pubblici.
Nella  direttiva  2003/98/CE  si  fa  riferimento  all'apertura  di  dati  intesa  come 
apertura  di  documenti  prodotti  dal  settore  pubblico.  L'enfasi  allora  era  sui 
documenti e non sui dati. Andando al di là di quanto scritto nella normativa 
2003,  molte  amministrazioni  hanno  rilasciato  i  propri  dati  procedendo 
autonomamente, rischiando di non garantire interoperabilità a livello dei Paesi 
membri UE. L'idea alla base della normativa attuale - direttiva 2013/37/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 - sembra essere quella 
di  regolamentare  maggiormente  quello  che  sarà  il  futuro  rilascio  dei  dati: 
l’ambito di applicazione della direttiva viene esteso a biblioteche (comprese 
quelle universitarie), musei, archivi che nel 2003 erano esplicitamente esclusi, 
riconoscendo  che  possiedono  un  enorme  patrimonio  di  dati  –  attualmente 
digitalizzati - che possono costituire una base per prodotti e servizi a contenuto 
digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali 
la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i 
teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri) compresi gli archivi che ne fanno 
parte dovrebbero rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 
in virtù della loro specificità di “arti dello spettacolo”.
La  direttiva  2013/37/UE  esplicita  l’obbligo  per  gli  Stati  membri  di  rendere 
utilizzabili  tutti  i  documenti -  a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai 
sensi  delle  disposizioni  nazionali  sull’accesso  ai  documenti  -  ed  esclude 
esplicitamente dall’ambito di applicazione della direttiva del 2003 i documenti 
su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale; sono escluse, inoltre, le 
parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi. Riguardo alle 
modalità pratiche, la direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino modalità 
che facilitino la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi 
dei documenti  più importanti,  insieme ai rispettivi  metadati,  ove possibile e 
opportuno accessibili  online,  e dei portali  collegati  agli  elenchi  di  contenuti. 
Sono  esplicitamente  vietati  o  limitati  ad  un  arco  di  tempo ben  definito  gli 
accordi di esclusiva.
La direttiva  2013/37/UE,  inoltre,  introduce le definizioni  di  formato leggibile 
meccanicamente (formato di file  strutturato in modo tale da consentire alle 
applicazioni  software  di  individuare,  riconoscere  ed  estrarre  facilmente  dati 
specifici),  formato aperto (un formato di file indipendente dalla piattaforma e 
messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo 
dei documenti),  standard formale aperto (uno standard che è stato definito in 
forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l’interoperabilità 
del software) e università (qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione 
post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici).
Nel 2012 il Governo italiano ha dato un forte impulso all’open data attraverso il 
D.L. 18/10/2012 n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in cui 
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si fa esplicito riferimento all'amministrazione digitale e a dati di tipo aperto. A 
seguito di tale norma da marzo 2013 è iniziato l'Open Data by default: tutti i 
dati  e  i  documenti  che  le  PA  pubblicano  con  qualsiasi  modalità,  senza 
l’espressa  adozione  di  una  licenza  d’uso,  si  intendono  rilasciati  come  dati 
aperti.

4. LINEE GUIDA E LICENZE PER L’UTILIZZO DI OPEN DATA

Sul  portale  nazionale  dedicato  al  tema  open  data del  Governo  italiano  è 
disponibile un  Vademecum su Open Data23, prodotto nell'ambito del più ampio 
progetto delle linee guida per i siti web della PA. Il Vademecum è destinato ad 
amministratori, dirigenti e dipendenti pubblici, nonché a fornitori e consulenti 
delle PA che vogliono approfondire il tema dei dati aperti e avviare un processo 
di apertura dei dati del settore pubblico. Il documento è strutturato in due parti 
principali:

• Parte I - PA e dati aperti, introduce il concetto di open government, la 
prassi dell'open data e presenta un approfondito quadro normativo sui 
due temi; questa prima parte si articola in quattro capitoli: 1. Open 
Government; 2. Open Data; 3. Quadro Normativo; 4. Come avviare il 
processo di apertura dei dati;

• Parte II – Come procedere per aprire i dati della PA, contiene la 
descrizione degli aspetti tecnici, organizzativi e giuridici da affrontare 
prima di rendere disponibili i dati dell’Amministrazione; questa seconda 
parte si articola in cinque capitoli: 5. Organizzarsi per l’apertura dei dati; 
6. Identificazione dei dati; 7. Analisi dei dataset; 8. Pubblicazione del 
Dataset; 9. Diffusione del Dataset.

Più  recentemente  l’Agenzia  per  l’Italia  Digitale,  che  ha  il  ruolo  di 
coordinamento e di riferimento per la definizione delle strategie di utilizzo dei 
dati delle PA, ha definito le linee guida per l'attuazione della normativa sui dati 
aperti (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD24), a cui devono uniformarsi 
le PA. In particolare,  si segnala il  documento “Linee guida per la stesura di 
convenzioni  per la fruibilità  di dati  delle pubbliche amministrazioni  – art. 58 
comma 2 del CAD”25.
Altre iniziative nazionali  e internazionali  sono rivolte  a fornire  strumenti  per 
guidare l'utilizzo di  open data. Ad esempio, l'Associazione Italiana per l'Open 
Government,  nata  su  iniziativa  di  esperti  di  diritto  e  di  nuove  tecnologie, 
docenti  universitari,  sociologi  e  altri  componenti  della  società  civile  per 
promuovere l'attuazione di strategie di open government in Italia, ha curato in 
collaborazione con la rivista  E-Gov la stesura di  linee guida che presentano 
aspetti tecnici e aspetti giuridici da tenere in considerazione per liberare i dati 
[AIOG,  2011].  L'OKFN Italia ha  curato  “Il  manuale  degli  Open  Data”26,  che 
spiega i concetti di base degli open data, specialmente in relazione ai Governi, 
23 http://www.dati.gov.it/content/voglio-capire#Vademecum_su_OpenData

24 http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente

25 http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20convenzioni
%20fruibilit%C3%A0%20dati%20delle%20PA_art%2058%20CAD_0.pdf
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è rivolto a coloro che intendono aprire i dati, è disponibile online ed è aperto a 
eventuali commenti degli utenti integrabili nel manuale stesso.
A livello internazionale, per promuovere l’utilizzo di  open data  il W3C – oltre 
alle  linee guida di  natura tecnica già  citate [Bennett  & Harvey,  2009]  -  ha 
pubblicato  un  documento  divulgativo  per  la  pubblicazione  di  open  data 
governativi, che contiene indicazioni sulla classificazione dei dati in base al loro 
formato e alla relazione con altri dati. Queste indicazioni, illustrate in tabella 1, 
sono note come il sistema “5 ★ Open Data” ideato da Tim Berners-Lee27.

Tabella 1. Sistema a cinque stelle di Tim Berners-Lee

★ Dato disponibile via web in qualsiasi formato con licenza open
★★ Dato disponibile con struttura dati leggibile da macchina, ad 

esempio Excel invece che l’immagine scannerizzata di una 
tabella

★★★ Come il livello precedente più requisito di formato non 
proprietario,
 ad esempio CSV invece di Excel

★★★★ Come il livello precedente più utilizzo di standard aperti del W3C, 
RDF e SPARQL,
 per identificare oggetti

★★★★★ Come il livello precedente più collegamento dei dati con quelli di 
altre persone 
in modo da fornire un contesto

Per quanto riguarda le licenze di utilizzo di open data, a livello internazionale le 
più  note  sono  le  Open Data  Commons28 e  le  Creative  Commons (CC),  che 
rappresentano  ad oggi  lo  standard di  riferimento  per  la  licenza  di  diritti  di 
proprietà intellettuale online. Creative Commons è un'organizzazione senza fini 
di lucro e le sue licenze sono utilizzabili  liberamente e gratuitamente, senza 
necessità di permessi o registrazioni. Attualmente sono disponibili sei licenze 
CC che corrispondono a sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, 
giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere 
in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il 
detentore  dei  diritti  può  non  autorizzare  a  priori  usi  prevalentemente 
commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, NC) o la creazione di opere 
derivate  (Non  opere  derivate,  ND);  se  sono  possibili  opere  derivate,  può 
imporre  l'obbligo  di  rilasciarle  con  la  stessa  licenza  dell'opera  originaria 
(Condividi allo stesso modo, SA)29.
Attualmente alla versione 3.0, le licenze CC sono idealmente strutturate in due 
parti, la prima parte indica le libertà concesse dall'autore per la propria opera; 
la seconda, invece, espone le condizioni di utilizzo dell'opera stessa:

• CC0 - Creative Commons Zero, che non impone alcuna limitazione al 
riutilizzo del dato;

26 http://opendatahandbook.org/it/

27 http://5stardata.info/

28 http://opendatacommons.org/licenses/

29 http://  creativ  e  c  o  mm  o  ns.it/  
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• CC BY - Creative Commons Attribuzione, che impone l’obbligo di 
citare la fonte del dato nel momento in cui questo viene riutilizzato.

A livello nazionale, nel marzo 2012 Formez PA ha rilasciato la seconda release 
della licenza Italian Open Data License - IODL30, in base alla quale ogni utente 
può liberamente utilizzare le informazioni - intese come “banca di dati ed i dati  
(testi, data base e data set, immagini, video, ecc.) offerti per l'uso secondo i  
termini di questa licenza” - a condizione di indicare la fonte delle informazioni, 
non riutilizzarle in un modo che suggerisca carattere di ufficialità e garantendo 
che  gli  usi  delle  informazioni  non  traggano  in  inganno  altri  soggetti  e  le 
informazioni stesse non vengano travisate. Progettata per permettere a tutte le 
PA italiane di diffondere i propri  dati,  la IODL ha lo scopo di promuovere la 
liberazione e valorizzazione dei dati pubblici secondo la linea già tracciata dal 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con la pubblicazione 
del nuovo CAD, che all’Articolo 52 pone in primo piano la responsabilità delle 
PA nel rendere disponibili i propri dati in modalità digitale.

5. CATEGORIZZAZIONE DEI DATASTORE ITALIANI

Nell’ambito  di  una  iniziativa  dell’OKFN diversi  gruppi  di  lavoro  nazionali  e 
internazionali collaborano alla realizzazione di un censimento degli  open data 
governativi, l’Open Government Data Census (OGDC), relativo a insiemi di dati 
individuati per comparabilità, importanza e possibilità di ranking. Il censimento 
opera su due livelli, nazionale (da aprile 2012) e locale (da febbraio 2013). Le 
tipologie di dataset considerate dall’indagine a livello nazionale sono dieci:

1. Risultati elettorali nazionali
2. Registro delle imprese
3. Mappe nazionali
4. Bilancio dello Stato (ad alto livello – spesa per settore)
5. Bilancio dello Stato (dettagliato – dati a livello transazionale)
6. Legislazione (leggi e statuti)
7. Dati nazionali di statistica (informazioni economiche e demografiche)
8. Banca dati nazionale CAP/ZIP
9. Orari dei trasporti pubblici
10.Dati ambientali sulle fonti principali di sostanze inquinanti

mentre le tipologie  di  dataset considerate dall'indagine a livello  locale sono 
quindici:

1. Orari dei trasporti pubblici
2. Bilancio annuale
3. Spesa
4. Risultati elettorali
5. Qualità dell'aria
6. Fermate dei trasporti pubblici
7. Localizzazione delle scuole
8. Statistiche relative a crimini
9. Statistiche relative alla Sanità
10.Qualità dell'acqua
11.Procacciamento di contratti

30 http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/  
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12.Igiene dei ristoranti
13.Incidenti su strada
14.Permessi edilizi
15.Tasse per servizi del governo

L'OGCD valuta per sessanta Paesi le dieci tipologie di dataset sopraelencate in 
base a sette criteri di valutazione (vedi Tabella 2) ed evidenzia per l’Italia un 
punteggio totale di 39/60. E’ stato prodotto un indice globale che elenca quali 
Paesi e città del mondo offrono informazione pubblica essenziale in forma di 
open data; in particolare, l’indagine ristretta ai Paesi del G8 classifica l’Italia al 
sesto e penultimo posto.
Sul territorio nazionale si rileva la presenza di diciotto  datastore, concentrati 
principalmente nel centro e nord Italia:

• in Piemonte (Torino – AperTO e dati.piemonte.it)
• in Lombardia (Download Open GeoData, dati.comune.milano.it e OpenData 

Lombardia)
• in Veneto (dati.veneto.it e Comune di Vicenza Open Data)
• in Trentino Alto-Adige (OPENdata Trentino)
• in Emilia Romagna (dati.emilia-romagna.it e OPEN DATA Comune di 

Bologna)
• in Toscana (OpenData – I dati aperti del Comune di Firenze e Open data 

Regione Toscana)
• nel Lazio (Il Portale Opendata della Provincia di Roma)
• nelle Marche (CKAN Italia, dati.camera.it, Istat, Enel, dati.gov.it)

E’ interessante la categorizzazione degli  open data realizzata dal Comune di 
Bologna  in  seguito  ad  un'indagine  sulle  applicazioni  utilizzate  all’interno  di 
ciascun Settore/Area del Comune svolta da maggio 2011 a settembre 2011. Le 
applicazioni  censite nell’ambito dell’inventario delle teconologie informatiche 
del Comune sono risultate complessivamente 135. E' stato anche costruito un 
indice,  l'Open Data  Index, che misura  quanto sia  facile  per  un'applicazione 
aprire i propri dati. L'indice, su una scala da 0 a 100, prende in considerazione 
cinque parametri:

1. il  livello  di  open  data già  raggiunto  e  i  suoi  potenziali  per  cittadini, 
imprese e istituzioni;

2. la facilità di esportazione delle informazioni;
3. le tipologie di formati in cui si mettono a disposizione i dati;
4. la qualità dei dati disponibili;
5. la tempestività dei dati disponibili in relazione alle finalità d'uso.

L’Open Data Index permette di classificare le singole applicazioni in base ai loro 
potenziali  di  open  data.  La  sintesi  dei  risultati  è  raffigurata  tramite 
un’infografica interattiva (vedi Figura 4).

Tabella 2. Valutazione dell’Italia nell’ Open Government Data Census

Dati Dati in Dati Licenza Dati Dati Dati 
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esistono
?

forma 
digitale?

leggibili 
dalla 
macchina?

aperta? pubblici
?

aggiornati
?

disponibi
li in 
massa? 
Si può 
avere 
l’intero 
set di 
dati

Risultati 
elettorali 
nazionali

sì sì sì no sì sì no

Registro delle 
imprese

sì sì sì no no sì no

Mappe 
nazionali

sì sì sì no sì sì no

Bilancio dello 
Stato ad alto 
livello

sì sì sì sì sì sì sì

Bilancio dello 
Stato 
dettagliato

sì Non 
chiaro

sì no no Non 
chiaro

Non 
chiaro

Legislazione - 
leggi e statuti

sì sì sì no sì sì no

Dati nazionali 
di statistica

sì sì sì sì sì sì sì

Banca dati 
nazionale 
CAP/ZIP

sì sì sì no no no no

Orari dei 
trasporti 
pubblici

sì sì sì no no no no

Dati 
ambientali su 
fonti 
principali di 
sostanze 
inquinanti

sì sì sì no sì sì no
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Figura 4. Classificazione di applicazioni tramite l'Open Data Index 
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6. DESCRIZIONE DEI DATASTORE ITALIANI
L'analisi  dei  datastore italiani  citati  nelle  sezioni  precedenti  si  è  conclusa 
nell'ottobre  2013.  Per  ogni  datastore riportiamo in  questa  sezione  una  sua 
breve  descrizione,  una  o  più  immagini  del  sito,  alcuni  esempi  -  quando 
disponibili - di applicazioni che fanno uso dei dati offerti da esso.
Ogni  datastore presentato è introdotto da un titolo che riporta l'indirizzo  web 
da cui è accessibile.

dati.gov.it

Questo portale (vedi  Figura 5)  è il  principale sito di  riferimento ufficiale sul 
tema  open  data in  Italia.  Ad  oggi  (ottobre  2013)  mette  a  disposizione  un 
catalogo di 5.776  dataset di quarantuno amministrazioni, consultabile con la 
possibilità di filtrare la ricerca per organizzazione che rilascia il  dataset,  per 
licenza, per formato dati, per tag o per gruppi. E' possibile ordinare il risultato 
della ricerca dei dati per rilevanza, per nome crescente, per nome decrescente 
o per data di ultima modifica.
Nel  portale  è  presente  una  sezione  “Voglio  capire”  in  cui  è  presente 
l'infografica sui dati aperti e un elenco delle esperienze open data in Italia.

Figura 5. Il portale nazionale ufficiale degli open data in Italia
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Il  portale,  inoltre,  presenta  un  catalogo  di  166  applicazioni  sui  più  svariati 
temi31,  consultabili  per livello  amministrativo (comunale,  centrale,  regionale, 
provinciale), per area tematica, per tipo di applicazione (iPhone, Android, Web, 
Windows, App World, Ovi), per produttore (privato o PA).
L'utente ha inoltre la possibilità di condividere dati e applicazioni.

DatiOpen.it  –  Il  portale  Italiano  degli  Open  Data 
(http://www.datiopen.it/)

“DatiOpen.it”  è  una  iniziativa  di  un  gruppo  di  professionisti  che  sono 
fortemente motivati nella diffusione degli open data e degli  open government 
data nel  contesto  italiano  e  che,  a  tal  fine,  mettono  a  disposizione  le  loro 
competenze. L’idea di base è rendere gli open data usabili dal grande pubblico: 
il portale raccoglie e documenta la maggiore quantità possibile di dati aperti 
italiani, monitorando quotidianamente il  panorama  open data nazionale, con 
l’obiettivo di diventare il punto di riferimento nazionale per chiunque ricerchi 
un dato aperto (vedi Figura 6).
31 http://www.dati.gov.it/cerca/type/applicazione?solrsort=ds_created%20desc
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A ottobre 2013 il portale presenta il catalogo dei dati suddivisi in diciassette 
temi (vedi figura 7).

Figura 6. Iniziativa “DatiOpen.it - Il portale italiano degli Open Data”

Figura 7. “DatiOpen.it - Il portale italiano degli Open Data” 

L’elenco dei dati per ogni tema può essere ordinato per rilevanza, titolo, voto 
utenti, data aggiornamento, numero visualizzazioni, numero ricerche, numero 
download,  tipo,  formato.  Ogni  voce dell’elenco  è  corredata  da  titolo,  breve 
descrizione,  fonte,  tematiche,  licenza,  possibilità  di  scaricare  l’open data in 
formato dato (tabellare o cartografico) oppure in formato file (DBF, XLSX, XLS, 
CSV, XML/Atom, SHP, JSON, OData, RDF/XML), votazione degli utenti (da zero a 
cinque stelle) e possibilità di visualizzare il dato in forma di tabella, mappa, 3D 
Google Earth o grafico.
Il  portale  presenta  un’interessante  sezione  Links  che  richiama  i  principali 
portali/risorse di open data in Italia.

CKAN Italia (http://it.ckan.net/)
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Versione italiana del portale internazionale di riferimento sul tema open data 
supportato dalla OKF, questo sito si basa sull'utilizzo del software open source 
CKAN32. Ad oggi (ottobre 2013) il portale (Figura 8) pubblica un catalogo di 243 
dataset gestito dalla comunità di utilizzatori:  l’utente può rendere disponibili 
link a dati che ha reperito in rete, in modo che anche altre persone li trovino, 
oppure può semplicemente cercare i dati che altri hanno già aggiunto.

Figura 8. Il portale CKAN Italia

32 http://ckan.org/developers/about-ckan/ 
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dati.camera.it

Con  l’obiettivo  di  rendere  pienamente  fruibile  il  suo  vasto  patrimonio 
informativo, la Camera dei Deputati del Parlamento italiano ha progettata una 
ontologia  descrittiva  in  formato  XML/RDF  e   uno  specifico  namespace,  ocd 
(Ontologia della Camera dei Deputati), le cui proprietà e classi descrivono il 
dominio Camera nel corso della sua storia. L'ontologia è scritta in linguaggio 
OWL  (Ontology  Web  Language)  ed  è  il  risultato  di  un  lavoro  soggetto  a 
miglioramenti, aggiornamenti e ampliamenti. Sulla base di questa ontologia è 
stata sviluppata una piattaforma di pubblicazione e condivisione di linked open 
data sull'attività  della  Camera,  da scaricare o interrogare liberamente (vedi 
Figura 9). A ottobre 2013 il portale ospita 28 dataset, per ognuno dei quali le 

informazioni  sono suddivise in una parte di metadati descrittivi  delle risorse 
(rdfs:label, dc:title, dc:description, dc:date) e una parte di riferimenti ad altre 
risorse interne al dominio o a risorse web.
Figura 9. Portale dedicato ai linked open data della Camera dei Deputati del 

Parlamento italiano

Il sito ospita inoltre una sezione dedicata alle idee e applicazioni, in cui sono 
disponibili tre applicazioni sviluppate con i dati della Camera:

1. Atlante istituzionale, applicazione che mostra su mappa interattiva i 
luoghi di nascita dei Presidenti della Repubblica, del Consiglio, del 
Senato e della Camera dal Regno d'Italia fino alla XV legislatura; è 
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possibile filtrare le informazioni per restringere i campi di ricerca o 
visualizzare le fotografie dei Presidenti.

2. Mappa delle elezioni nel Regno d'Italia, applicazione per poter 
navigare i risultati elettorali nei singoli collegi delle elezioni per la 
Camera dei deputati; l'interfaccia consente l'accesso ai dati attraverso la 
navigazione della mappa geografica d'Italia.

3. Il  Portale  Storico  della  Camera  dei  deputati, primo  fra  tutti  gli 
esempi di riuso degli  open data  pubblicati su questo portale, integra il 
patrimonio di informazioni e documenti digitali,  disponibili  fino alla XV 
legislatura,  con  una  sezione  multimediale  e  cinque  percorsi  di 
approfondimento con materiali in gran parte inediti.

I contenuti di questo sito sono soggetti alla licenza CC – Attribuzione – Condividi 
allo stesso modo 3.0 Unported (CC0) BY-SA 3.

Torino – AperTO (http://aperto.comune.torino.it/)

Il  datastore  (vedi  Figura  10) contiene  245 dataset,  organizzati  in  trentuno 
categorie:  Ambiente;  Attività Commerciali;  Elezioni;  Luoghi  Sacri;  Provinciali; 
Ripartizione  della  città;  Spettacoli;  Amministrazione  Comunale;  Biblioteche; 
Europee;  Mercati;  Pubblica  Sicurezza;  Sanità;  Cultura;  Gioco;  Musei;  Scuole; 
Territorio;  Amministrative;  Demografia;  Lavori;  Negozi;  Referendum;  Servizi; 
Asili;  Educazione;  Luoghi  di  votazione;  Politiche;  Regionali;  Siti  d'interesse; 
Viabilità.  La  categoria  con  il  più  alto  numero  di  dataset è  relativa  alla 

demografia (59), seguita da quella sull’amministrazione comunale (45).
Figura 10. Il portale “Torino – AperTO”

Ogni  dataset è  descritto  da  una  scheda  in  cui  sono  indicati  la  data  di 
pubblicazione,  l’ultimo  aggiornamento,  la  frequenza  di  aggiornamento,  il 
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periodo di riferimento, la licenza open data, il formato, l’unità organizzativa che 
lo  rende  disponibile  e  una  sintetica  descrizione  testuale,  oltre  al  link  per 
scaricare i dati.
Il sito offre a tutti gli utenti - enti o organizzazioni pubbliche e private - diverse 
possibilità  di  usare i  dati  secondo la licenza IODL e nel  rispetto delle leggi. 
L’utente può:

• eseguire il download dei dati, dei relativi metadati e delle descrizioni 
esplicative;

• commentare e indicare collegamenti ad altre risorse presenti in rete che 
possano integrare, migliorare o meglio descrivere i dati pubblicati;

• eseguire il download delle App;
• segnalare una App realizzata utilizzando un dataset e/o incrociando lo 

stesso con altri dataset, anche di provenienza differente dalla Città di 
Torino.

Per  raggiungere  più  rapidamente  l’informazione  desiderata  sono  state 
predisposte alcune modalità di ricerca e di navigazione dei dataset basate:

• su parole chiave/tag o su vocaboli presenti nel titolo e nella descrizione 
del dataset;

• su un albero di ricerca relativo alle categorie.

DATI.Piemonte.it (http://www.dati.piemonte.it/)

Il portale della Regione Piemonte (vedi Figura 11) è in continua evoluzione e si 
arricchisce di  dati  grazie  alla  collaborazione tra  le  direzioni  regionali  titolari 
delle singole basi dati e la Redazione del portale, che provvedono alla verifica 
sulla riusabilità del dato (assenza di vincoli di privacy etc), alla conversione nei 
formati opportuni e all’applicazione della licenza d’uso. Le seguenti Direzioni 
regionali hanno designato un referente formale per l’open data:

• Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
• Ambiente
• Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
• Attività produttive
• Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale
• Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
• Istruzione, formazione professionale e lavoro
• Risorse finanziarie.

Questo  datastore contiene  442  dataset su  temi  vari  (Agricoltura;  Carta  dei 
suoli;  Idrografia;  Aeroporti;  Viabilità;  Beni  culturali  ambientali  SITA;  Aree 
edificate,  aree  protette  e  Rete  Natura  2000;  Aree  montane;  Indicatori  ICT; 
Riepilogo  generale  distributori  di  carburante;  Riepilogo  generale  farmacie; 
Scuole Piemontesi; Utilizzo ICT; Dotazione ICT; Flussi turistici; etc..).
Il portale, inoltre, presenta nove esempi di uso dei dati resi disponibili (ottobre 
2013):

1. Mappa della regione Piemonte per trekking/cicloturismo33 

realizzata da Kay F. Jahnke con i dati della Carta Tecnica Regionale 

33 http://www.piemontegps.a  ltervista.org/index  .php  
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Numerica della Regione Piemonte, integrata con dati  Open Street Map 
aggiornati;

2. Grafo della viabilità della Regione Piemonte, inserito 
nell'applicazione Alpi ed Appennino settentrionale della 3D RTE 
Community34;

3. Piano regolatore del comune di La Cassa, georiferito su Google maps 
35;

4. Analisi dei Flussi Turistici Regione Piemonte, esempio di riuso di dati 
nell'ambito di una Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica36;

5. Mappa delle scuole della provincia di Torino37 e mappa dei 
mercati in Piemonte38;

6. Where to sleep in Turin, esempio di riuso dei dati grezzi pubblicati da 
dati.piemonte.it e di Google refine per trovare dove dormire a Torino con 
l'elenco anagrafico delle strutture ricettive del Piemonte;

7. Le esperienze presentate da VISup a SMAU 2010, i dati degli 
studenti stranieri in Piemonte in un'altra veste39 e visite turistiche in 
Piemonte40;

8. Rappresentazione dei dati di studenti e scuole del Piemonte, dalle 
scuole dell'infanzia alle secondarie di II grado;

9. Visualizzazione  su  mappa  della  crescita  nel  corso  degli  anni 
dell'uso di internet e posta elettronica da parte dei  cittadini  delle 
varie province piemontesi41;

e due esempi di applicazioni basate su dati di altri enti:

1. NEW: La distribuzione geografica dei soldi spesi dalla Camera dei 
Deputati42, applicazione realizzata con i dati di LinkedOpenCamera;

2. Milano - Il giro della Nera – 2010 Cronaca nera a Milano. Cosa succede 
e dove, ogni giorno su questa mappa43.

Figura 11. Il portale “DATI.Piemonte.it”

34 http://www.3drte.com/viabilitaPiemonte

35 http://www.laca  ssa.net/piano-regolatore/container/index.html  

36 http  ://www.i-ware.it/riuso-dei-dati-e-bi  , http://www.i-ware.it/pentaho-flussi-piemonte

37 http://scuole-provinc  ia-torino.linkomm.net/container/index.html  

38 http://www.losero.net/area-tec  nica/internet..-e-altre-storie/L-uso-degli-opendata-della-  
Regione-piemonte-per-crea  re-una-mappa-dei-mercati/ca_  20817.html  

39 http://www.closr.it/show/JbXShO93jqG

40 http://www.closr.it/show/HWzQt4NTWEx

41 http://blog.spaziogis.it/2010/07/12/i-pionieri-dellop  en-data-in-italia/  

42 htt  p://bsfortic2.altervista.org/wp/navigatore.html  

43   https://maps.google.it/maps/ms?  
hl=it&gl=it&  ptab=2&ie=  UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=102051014964140691740.0004  
7bcbd25c8a2abe80c&ll=45.48204,9.180794&spn=0.14  442  9,0.205  65&z=12&source=embed  
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Download  Open  GeoData  (http://www.comune.pv.it/site/home/dai-
settori-e-servizi/servizio-informatico-comunale/s.i.t.-sistema-
informativo-territoriale/download-open-geodata.html)

Il sito (vedi Figura 12) permette di scaricare i dati geografici relativi al Comune 
di Pavia, esportati direttamente dalle banche dati centralizzate. I file disponibili 
sono  un’anteprima  del  database  topografico  in  corso  di  realizzazione  e 
rappresentano lo stato dell’arte (ottobre 2013)  della  cartografia  di  base del 
Comune  di  Pavia.  Queste  banche  dati  sono  distribuite  con  licenza  CC 
Attribuzione 3.0 Italia.

Figura 12. Il portale “Download OpenGeoData”

dati.comune.milano.it

Il sito (vedi Figura 13) presenta un catalogo di dati aperti suddivisi in undici 
argomenti:  Sociale;  Risorse  naturali;  Politica;  Info  geografiche;  Traffico  e 
trasporti;  Formazione;  Turismo  e  tempo  libero;  Info  scientifica  e  ricerca; 
Cultura; Economia; Agricoltura, territorio e pesca. E’ possibile ricercare un dato 
selezionando  l’argomento,  l’ente,  il  tag,  il  tipo  di  dato  (alfanumerico, 
geografico, dato o base dati), il formato (CSV, altro, SHP) e la licenza (CC-BY, 
CC0).
Il  portale  presenta  la  sezione  Dati  statistici,  in  cui  sono  consultabili  i  dati 
maggiormente  scaricati,  i  dati  maggiormente  votati,  i  dati  classificati  per 
argomento,  i  dati  classificati  in  base all’organizzazione o ente responsabile. 
Attualmente l’argomento più scaricato è relativo ai dati demografici, seguito da 
quello sul traffico e trasporti, sull' economia e sul sociale.
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Figura 13. Il portale “dati.comune.milano.it”
E’  presente  la  sezione  Apps,  che  presenta  cinque  applicazioni  basate 
sull'utilizzo dei dati aperti:

1. Milano. Guida della città44, applicazione disponibile per Android che 
accompagna l’utente lungo tredici itinerari, illustrati con una scheda di 
testo e una galleria di immagini; sulla mappa interattiva è possibile 
muoversi per le strade della città e selezionare i punti di interesse degli 
itinerari per accedere a contenuti specifici (funzione MAPS). Attivando un 
collegamento Internet e la geolocalizzazione del proprio dispositivo, ogni 
punto di interesse fornisce le indicazioni del percorso quali la distanza 
dalla propria posizione e il tempo di percorrenza (funzione GEOLOCAL) e 
l'utente può accedere a contenuti di approfondimento del portale 
www.turismo.milano.it (funzione INFO).

44   https://play.google.com/store/apps/details?  
id=air.it.milano.turismo.GuidaMilano&feature=s  earch_result#?  
t=W251bGwsMSwxLDEsImFpci5pdC5taWxhbm8udHVyaXNtby5HdWlkYU1pbGFubyJd
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2. Eventi Milano45, applicazione per iPhone e iPod Touch che presenta 
informazioni costantemente aggiornate sugli eventi in programmazione a 
Milano, personalizzate in base alle preferenze dell’utente, in maniera 
immediata e non invasiva.

3. Musei di Milano, applicazione dedicata ai musei di Milano per Android46 

e per iPhone47.
4. Referendum 201148, applicazione ufficiale per seguire in diretta i dati di 

affluenza alle urne e i risultati dei referendum popolari abrogativi e dei 
referendum cittadini consultivi nel Comune di Milano il 12 e 13 giugno 
2011.

5. Dati elettorali elezioni 2011, applicazione ufficiale del Comune di 
Milano per seguire in diretta i dati di affluenza alle urne e i risultati dello 
spoglio delle elezioni amministrative.

OpenData Lombardia (https://dati.lombardia.it/)

Il portale della Regione Lombardia dedicato agli open data, attivato il 23 marzo 
2012, aggiorna i suoi dati mensilmente. A ottobre 2013 il portale presenta 385 
dataset secondo otto  tipi  di  viste:  Dataset;  Grafici;  Mappe;  Calendari;  Viste 
filtrate; Dati esterni; File e Documenti; Moduli (vedi Figura 14).
E’ possibile ordinare l’elenco dei dataset in base a otto criteri: più rilevante; più 
acceduto; alfabetico; più vecchio; più nuovo; aggiornato di recente; con voto 
più alto; più commentato. Il  dataset più acceduto è relativo alla certificazione 
energetica degli edifici, quello più rilevante è relativo all’elenco delle strutture 
di ricovero per anziani accreditate, quello con voto più alto è relativo ai musei, 
quello  più  commentato  è  relativo  a  contributi  e  corrispettivi  di  Regione 
Lombardia. Interessante è la presenza del  dataset “Grafico TOP 30 datasets 
download  a  fine  giugno  2013”,  da  cui  risulta  che  il  dataset maggiormente 
scaricato  è  quello  relativo  agli  impianti  di  erogazione  del  metano  (18,122 
download).

45 https://itunes.apple.com/it/app/eventi-milano/id393598101?mt=8

46   https://play.google.com/store/apps/detai  ls?  
id=it.dataexpert.milanomusei&feature=search_re  sult#?  
t=W251bGwsMSwxLDEs  Iml0  LmRhdGFleHBlcnQubWlsYW5vbXVzZWkiXQ  )

47 https://itunes.apple.com/it/app/milanomusei/id528922087?mt=8

48   https://play.google.com/store/apps/details?  
id=it.comunemilano.elezioni.referendum&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwyLDEsIml0LmNvbXVuZW1pbGF  uby5lbGV6aW9uaS5yZWZlcmVuZHVtIl0  
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Figura 14. Il portale “OpenData Lombardia”

I  dati  sono  suddivisi  per  argomento  e  per  categorie;  sono  elencate  sedici 
categorie:  Agricoltura;  Ambiente;  Bilancio;  Commercio;  Cultura;  Famiglia; 
Government;  Istruzione;  Paesaggio;  Sanità;  Solidarietà;  Sport;  Statistica; 
Territorio; Trasparenza; Tributi.
L’elenco  dei  dati  oltre  al  nome  del  dataset fornisce  informazioni  sulla  sua 
popolarità (in termini di numero di visualizzazioni) e tipo di  dataset  (tabella, 
mappa,  file  scaricabile,  grafico,  external  dataset,  visualizzazione  filtrata, 
visualizzazione in gruppi).
Ogni  dataset è  corredato  da  una  scheda  (metadata)  che  ne  illustra 
sinteticamente una descrizione, le attività (visite, download), metainformazioni 
(categoria,  tag,  data  ultima  modifica,  frequenza),  licenze  e  attribuzione 
(licenze, dati forniti da, fonte link), API e allegati.
Ogni dataset può essere esplorato, condiviso tramite diversi servizi (Facebook, 
Twitter, Pinterest, Google+, …) e scaricato nel formato CSV, XLS, XLSX, XML, 
JSON.

dati.veneto.it

Il sito è gestito da un gruppo di lavoro su open data (GdL-OD), coordinato dalla 
Direzione Sistemi Informativi della Regione Veneto, cui partecipano funzionari 
di varie Direzioni e Strutture di Regione Veneto e di Enti e Agenzie regionali. A 
ottobre 2013 il portale (vedi Figura 15) presenta un catalogo di 113 dataset di 
diciassette amministrazioni,  suddivisi  in dieci aree tematiche: Alimentazione; 
Ambiente; Arte e cultura; Economia e investimenti; Politiche sociali; Scienza, 
tecnologia e innovazione; Trasporti e infrastrutture; Territorio; Sport e tempo 
libero; Statistica. Le aree tematiche sono a loro volta ulteriormente raffinate in 
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sottoaree.  L’area  che  raccoglie  più  dataset è  quella  relativa  all’ambiente, 
seguita da quella relativa alla cartografia.
Il portale include la sezione LE APP DEL VENETO, in cui sono presentate quattro 
applicazioni basate sull'utilizzo dei dati aperti:

1. ARPAV METEO consente di consultare le previsioni meteo per il Veneto. 
Si può conoscere il tempo previsto in uno specifico Comune veneto fino a 
quattro giorni successivi, con informazioni su stato del cielo, 
temperature e precipitazioni previste; l'applicazione è disponibile per 
Android49 o per iPhone50.

2. ARPAV BALNEAZIONE consente di consultare la situazione della 
balneabilità per le coste venete, il lago di Garda e gli altri corpi idrici 
della Regione; una volta selezionata la località d’interesse, il colore delle 
bandierine attribuito ad ogni punto di rilevamento fornisce immediata 
indicazione sulla balneabilità; l'applicazione è disponibile per Android51 o 
per iPhone52.

3. MOMA (MOBILITY MANAGER FOR APPLICATION) permette di 
accedere a contenuti informativi, grafici e testuali attraverso dispositivi 
cellulari, smartphone e tablet; le informazioni su turismo e occupazione, 
relative al Veneto, sono accessibili ai cittadini tramite indicatori statistici; 
lo strumento consente di navigare interattivamente attraverso diverse 
prospettive di analisi53.

4. ILOVEVENETO FOR IPHONE54 all'utente che attivi la geolocalizzazione 
l’applicazione suggerisce i luoghi più belli e interessanti da visitare e gli 
eventi  più  importanti  che  si  svolgono  in  Veneto;  inoltre  si  possono 
reperire  informazioni  su  manifestazioni,  festival,  mostre,  eventi  legati 
all’enogastronomia.

Figura 15. Il portale “dati.veneto.it”

49 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.redturtle.mobile.apparpav&hl=it

50 https:  //itunes.apple.com/it/app/app-arpav-meteo/id524713080?mt=8  

51 https://play.google.com/st  ore/apps/details?  id=org.archimedia.arpav  

52 https://itunes.apple.com/it/app/id549492416?mt=8

53 http://moma.regione.veneto.it/moma-viewer-smartphone/moduli/listModules.html

54 https://itunes.apple.com/it/app/iloveveneto-for-iphone/id502805678?mt=8
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https://itunes.apple.com/it/app/app-arpav-meteo/id524713080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.redturtle.mobile.apparpav&hl=it


OPENdata Trentino (http://dati.trentino.it/)

Il  progetto “Open Data in Trentino” - promosso dalla Provincia autonoma di 
Trento,  con  il  coinvolgimento  di  Informatica  Trentina,  di  Trento  Rise,  della 
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Fondazione  Bruno  Kessler e  dell’Università  degli  Studi  di  Trento  –  pone 
l’attenzione principalmente sul contributo che il processo di valorizzazione del 
capitale  informativo  pubblico  può  portare  alla  crescita  economica  e 
all’efficienza della PA, nella prospettiva di rendere il  progetto sostenibile nel 
tempo.
A marzo 2013 è stato attivato il  catalogo dei  dati  aperti  in Trentino,  che a 
ottobre  2013  include  568  dataset  (vedi  Figura  16),  suddivisi  in  tredici 
categorie:  Ambiente;  Amministrazione;  Conoscenza;  Cultura;  Economia; 
Demografia; Gestione del territorio; Meteo; Mobilità; Politica; Sicurezza; Sport; 
Welfare. La categoria che contiene il maggior numero di dati è quella relativa 
all’economia (185), seguita da quella sulla gestione del territorio (174).
I  dataset sono  aggregati  in  due  tipi  di  elenchi:  per  organizzazioni  o  per 
categorie.  Il  primo  tipo  di  elenco  individua  e  raccoglie  le  informazioni  in 
relazione  alla  loro  provenienza  istituzionale;  il  secondo  offre  un 
raggruppamento  di  tipologie  di  dati  volti  a  sintetizzarne  l'ambito  di  utilizzo 
applicativo,  specifico  di  settori  economici  e/o  funzionali.  Sono  indicate 
quattordici organizzazioni: Agricoltura; APT Val di Fiemme; Comune di Trento; 
Cultura;  Dati  geografici;  Famiglia  e  politiche  giovanili;  Informatica  Trentina; 
Istruzione;  Meteo;  PAT  Ambiente;  PAT  Opere  Pubbliche;  Politiche  sociali; 
Statistica; Trasporti. Di queste organizzazioni quella che raggruppa il maggior 
numero  di  dataset è  la  Statistica.  Le  categorie  sono  tredici:  Ambiente; 

Amministrazione;  Conoscenza;  Cultura;  Demografia;  Economia;  Gestione  del 
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territorio;  Meteo;  Mobilità;  Politica;  Sicurezza;  Sport;  Welfare.  Di  esse la  più 
numerosa riguarda l'economia.

Figura 16. Il portale “OPENdata Trentino”
Dal punto di vista tecnico il sito si basa su CKAN, il software  open source di 
catalogazione dei dati.
Il  portale  si  colloca  al  terzo posto  in  Italia  come numero  di  dataset aperti, 
preceduto solo da Istat e da Regione Lombardia. 
Il catalogo dei dati è gestito e implementato da un gruppo di lavoro composto 
da esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte quali la raccolta, l'analisi e la 
modellazione dei dati, la semantica e la correttezza giuridica del processo di 
apertura. Il gruppo di lavoro è coordinato dall'Incarico dirigenziale in materia di 
Innovazione della Provincia autonoma di Trento che è la struttura referente per 
il “Progetto Open data in Trentino”. 
Questo  portale  rappresenta  un  punto  unico  di  accesso  che  la  Provincia  ha 
voluto  mettere  a  disposizione  dell’intero  territorio  trentino  per  pubblicare  i 
propri dati e metterli in relazione con gli altri dati disponibili, nella convinzione 
che avere un unico punto di accesso verso il patrimonio informativo pubblico 
possa garantire standard condivisi e promuovere sinergie nella soluzione delle 
problematiche  che  accompagnano  questo  cambiamento,  facilitando  così  lo 
sviluppo di servizi innovativi.

Comune di Vicenza Open Data (http://www.comune.vicenza.it/)

Il sito del Comune di Vicenza nella sezione Servizi online presenta una voce 
open data da cui si accede a un elenco di 15 dataset: Aree a rischio; Documenti 
storici;  Economia;  Elezioni;  Famiglie;  Fornitori;  Geodatabase;  Iscrizioni  e 
cancellazioni  anagrafiche;  Istruzione;  Matrimoni,  divorzi  e  separazioni; 
Popolazione; Popolazione e territorio; Statistica; Territorio; Viabilità (vedi Figura 
17).

Figura 17. Sezione dedicata agli open data sul sito del Comune di Vicenza
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Ogni dataset visualizzato presenta un elenco di dati aperti, ognuno con la data 
di pubblicazione. Ogni dato è corredato da una scheda che riassume una breve 
descrizione testuale, la data di pubblicazione, il settore, la fonte, il periodo di 
riferimento,  la  frequenza  di  aggiornamento  o  di  produzione  di  un  nuovo 
dataset, la licenza e il formato disponibile.
Tutti i dati scaricabili sono resi disponibili con licenza IODL, versione 2.0.
Questo  sito  inoltre  presenta  uno strumento  web,  sviluppato  dal  Comune di 
Vicenza  e  denominato  Sistema  Informativo  Territoriale  SitVi55, che  fornisce 
informazioni  collegate a schede e tabelle che derivano dalla normale attività 
degli uffici comunali: toponomastica e numerazione civica, rete trigonometrica, 
ortofoto,  piano  degli  interventi,  vincoli  urbanistici  e  piano  di  classificazione 
acustica.

dati.emilia-romagna.it

Il portale (vedi Figura 18) presenta un catalogo di dati aperti molto simile a 
quello del Comune di Milano. In questo caso gli  argomenti  sono dodici:  Info 
geografiche;  Turismo e tempo libero;  Cultura; Ambiente e meteo; Traffico e 
trasporti;  Sociale;  Economia;  Agricoltura,  territorio  e pesca; Risorse naturali; 
Info scientifica e ricerca; Politica; ICT e società dell’informazione.

Figura 18. Il portale “dati.emilia-romagna.it”

55 http://gis.comune.vicenza.gov.  it/sitvi/index.php  

35

http://gis.comune.vicenza.gov.it/sitvi/index.php
http://gis.comune.vicenza.gov./


E’  possibile  ricercare  un  dato  selezionando  argomento,  ente  (Lepida  SpA, 
Regione  Emilia  Romagna,  Giunta  Regionale,  Anzola  dell’Emilia),  tag,  tipo  di 
dato (Dato geografico, Dato, Collezione, Base dati, Dato alfanumerico), formato 
(CSV, altro, SHP, KML) e licenza (CC-BY, CC0).
Il portale presenta una sezione denominata Statistiche in cui sono consultabili 
gli accessi al sito - per data o per nazione - in un intervallo di tempo definito. In 
questa  sezione  i  dati  sono  suddivisi  in:  Dati  maggiormente  scaricati;  Dati 
maggiormente votati; Dati classificati per argomento; Dati classificati in base 
all’organizzazione o ente responsabile. Il dataset più scaricato (ottobre 2013) è 
relativo  alla  cartografia  regionale,  mentre  quello  più  votato  è  relativo  alle 
strutture ricettive regionali alberghiere ed extra-alberghiere.
E’ presente inoltre una sezione dedicata ai casi d’uso dei dati aperti, suddivisa 
in  due  categorie:  1)  Eventi  culturali  emiliano-romagnoli,  c’è  una  app!;  2) 
Utilizzo dei dati di dati.emilia-romagna.it.
Il portale promuove la realizzazione di un progetto che si basa sull’utilizzo degli 
open data relativi agli eventi culturali della regione Emilia Romagna: una API 
che interagisce direttamente con la piattaforma E-R Cultura56, permettendo un 

56 http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/cultura/
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aggiornamento  costante  delle  informazioni.  L’applicazione57 è  realizzata  da 
NSI-Nier  Soluzioni  Informatiche  S.r.l.,  spin  off dell'area  software  di  Nier 
Ingegneria che ha cooperato con la regione Emilia-Romagna per la definizione 
dell’XML  per  valorizzare  i  dati  degli  eventi  culturali  emiliano-romagnoli  su 
QrPlaces, la prima piattaforma che rende accessibili a chiunque, sul web e su 
mobile, questa tipologia di open data.

OPEN DATA Comune di Bologna (http://dati.comune.bologna.it/)

Il portale del Comune di Bologna (vedi Figura 19) ha pubblicato 417  dataset 
(ottobre 2013), suddivisi in ventisei argomenti:  agenda digitale; agevolazioni 
finanziarie;  amministrazione  aperta;  anagrafe  pubblica  delle  Elette  e degli 
Eletti; entrate; immobili inutilizzati; patrimonio immobiliare; polizia municipale; 
sistema Informativo dei servizi demografici ed elettorali; servizi abitativi; servizi 
educativi-scolastici;  rete  civica;  redditi;  toponomastica;  procedimenti 
amministrativi;  wifi  pubblico;  urbanistica  edilizia;  cultura;  finanze;  mobilità; 
commercio;  cartografia;  bilancio;  opendata  index;  popolazione;  3D.  Questi 
argomenti sono a loro volta ulteriormente raffinati in sotto-argomenti.
I  dataset sono elencati  in  una tabella  che per  ogni  elemento riporta  titolo, 
argomento,  formato,  anno,  versione,  aggiornamento  (vedi  Figura  20).  E’ 
possibile visualizzare solo i dati aggiornati più recentemente (in una tabella che 
illustra titolo, argomento, data ultimo aggiornamento) oppure i dati più votati 
(in una tabella che illustra titolo, argomento, rating) oppure le statistiche (in un 
elenco di contenuti popolari in cui per ogni elemento sono visualizzati eventuali 
commenti). I  dataset  più votati riguardano i compensi percepiti dalle Elette e 
dagli Eletti del Comune di Bologna, la visualizzazione 3D edifici, portici e torri 
del  centro  di  Bologna,  i  morti  residenti  per  zona;  mentre  il  contenuto  più 
popolare riguarda le modalità di presentazione ISEE - statistiche.
Ogni  dataset è associato a una scheda descrittiva in cui sono presenti: breve 
descrizione  testuale  del  suo  contenuto;  tabella  che  illustra  i  file  scaricabili, 
anno, numero versione, formato, post date; possibilità di condividere il dataset 
tramite social network; possibilità di dare un voto al dataset; argomento; tag; 
responsabile; fonte; licenza; possibilità di lasciare un commento.

57 http://www.qrplaces.it/w/#!/it/list/events?WHERE=Bol  ogna  
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Figura 19. Il portale open data del Comune di Bologna
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Figura 20. Elenco dei dataset accessibili dal portale open data del Comune di 
Bologna

OpenData  –  I  dati  aperti  del  Comune  di  Firenze 
(http://dati.comune.firenze.it)

Il sito presenta otto sezioni (vedi Figura 21) e ad oggi (ottobre 2013) pubblica 
503  dataset,  suddivisi  in  venti  canali:  Ambiente;  Amministrazione;  Attività 
Economiche;  Autorità  di  bacino;  Beni  culturali  immateriali;  Arno;  Ciclabilità; 
Consiglio  Comunale;  Cultura  e  turismo;  Elezioni;  Istruzione;  Mobilità  e 
sicurezza; Mondiale di Ciclismo 2013; Opere pubbliche; Publiacqua; Reti; Sanità 
e sociale; Sport; Dati sul territorio; Urbanistica.
Nella  sezione “Open Data per tutti”  è possibile  consultare alcuni  esempi  di 
visualizzazioni grafiche prodotte a partire dai dati aperti del Comune di Firenze. 
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Il  portale  propone,  inoltre,  un  Geoportale,  basato  sul  motore  di  ricerca 
GeoNetwork opensource58, che consente di reperire mappe interattive, dati gis, 
immagini  satellitari  e  applicazioni  relative,  e  di  condividere  l'informazione 
geografica  tematica  tra  organizzazioni  differenti.  Il  Geoportale  è  stato 
sviluppato  in  linea  con la  Direttiva  Europea  INSPIRE59 e  in  coerenza con le 
iniziative  promosse  in  sede  nazionale  e  internazionale  in  materia  di  dati 
geografici informatici (DigitPA, IntesaGIS, Open Geospatial Consortium-OGC).

Figura 21. Il portale open data del Comune di Firenze

Open data Regione Toscana (http://dati.toscana.it/)

Il  portale  contiene  93  dataset su  vari  argomenti,  dai  bollettini  meteo,  al 
Comune di Cascina, alle farmacie, alla Regione Toscana.  Alcuni  dataset sono 
aggregati in gruppi (vedi Figura 22).
58 http://geonetwork-opensource.org/

59 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
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Dal punto di vista tecnico, il portale si basa su CKAN, il software open source di 
catalogazione dei dati. I formati dei file sono CSV, PDF, XML, SHP, WMS, KML, 
JSON.
I  contenuti  del  sito  sono  gestiti  sia  dai  responsabili  del  portale  sia  dalla 
comunità delle persone interessate ai dati.
E’  visualizzabile  un’interfaccia  di  amministrazione  e  una  pagina  dedicata  a 
informazioni statistiche, che illustra due grafici, l'elenco dei  dataset più visti, 
l'elenco delle risorse più scaricate, l'elenco dei dataset più modificati, i gruppi 
più numerosi,  i  migliori  tag,  gli  utenti  che controllano il  maggior numero di 
dataset (vedi Figura 23). 
Per ogni  dataset il portale presenta cinque sezioni: Visualizza; Risorse; Apps, 
Ideas  etc;  Cronologia;  Followers  (vedi  Figura  24).  Il  dataset è  visualizzato 
tramite  una  scheda  che  riassume  una  breve  descrizione  testuale  del  suo 
contenuto, le risorse disponibili e scaricabili, il tipo di licenza, i tag, i gruppi, 
informazioni supplementari quali campo, autore, manutentore.

Figura 22. Il portale open data della Regione Toscana
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Figura 23. Interfaccia su informazioni statistiche nel portale open data della 
Regione Toscana
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Figura 24. Esempio di dataset pubblicato sul portale open data della Regione 
Toscana

Il  Portale  Opendata  della  Provincia  di  Roma 
(http://www.opendata.provincia.roma.it/)

Il  portale  pubblica  ad  oggi  (ottobre  2013)  49  dataset,  suddivisi  in  nove 
categorie (vedi Figura 25).
Ogni  dataset  presenta  una  breve  descrizione  testuale  del  suo  contenuto  e 
l’elenco delle risorse con la specifica del formato. Ogni risorsa è presentata da 
una scheda in cui è presente il link al file scaricabile e informazioni sul dataset: 
ultimo  aggiornamento,  formato,  licenza,  giudizio  sulla  qualità  espresso  in 
accordo con i valori della scala di valutazione di Tim Berners-Lee (Figura 26).

Figura 25. Il portale open data della Provincia di Roma
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Figura 26. Esempio di dataset pubblicato sul portale open data della 
Provincia di Roma
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Istat (http://dati.istat.it/)

Il  portale  o  datawarehouse dell’Istat  fa  riferimento  ai  dataset definendoli 
“statistiche” e li organizza per temi strutturati in un albero gerarchico a due 
livelli (vedi Figura 27). Il sistema è interrogabile per parola chiave, per tema e 
per  territorio.  A  ottobre  2013  sono  consultabili  venti  temi:  Censimento 
popolazione  e abitazioni  2011;  Ambiente  e energia;  Popolazione  e famiglia; 
Condizioni  economiche  delle  famiglie  e  disuguaglianze;  Salute  e  sanità; 
Assistenza  e  previdenza;  Istruzione  e  formazione;  Cultura,  comunicazione, 
tempo libero; Giustizia e sicurezza; Opinioni dei cittadini e soddisfazione per la 
vita; Partecipazione sociale; Conti nazionali;  Imprese; Agricoltura; Industria e 
Costruzioni; Servizi; Pubbliche amministrazioni e istituzioni private; Commercio 
estero e internazionalizzazione; Prezzi; Lavoro.

Figura 27. Portale Istat dedicato agli open data

Ogni dataset è corredato da una scheda di informazioni (metadati) che agevola 
il reperimento e la comprensione delle statistiche da parte degli utenti.
Oltre a prevedere modalità di rilascio human readable, l'Istat sta approntando 
delle interfacce per consentire l'utilizzo machine to machine dei dati contenuti 
nel suo portale.

Enel (http://data.enel.com)

In  via  sperimentale  Enel  ha  recentemente  avviato  la  condivisione  dei  suoi 
dataset organizzati  in  due  tipologie:  dati  economico-finanziari  e  dati  di 
sostenibilità. A ottobre 2013 il  portale (vedi Figura 28) rende accessibili  498 
dataset, suddivisi in cinque categorie: Environment (203); Financial-Enel SpA 
(86); Financial – Group (110); Sustainability (97); Territory (2). I contenuti sono 
scaricabili in formato Excel, CSV e XML ed è prevista la loro pubblicazione su 
Google Fusion Tables, per consentire l’utilizzo e la visualizzazione attraverso gli 
strumenti  offerti  da  Google.  Salvo  diversa  indicazione,  tutti  i  contenuti 
pubblicati sul sito sono soggetti alla licenza CC – Attribuzione – versione 3.0. 
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Enel consente l'utilizzo dei dati contenuti nel portale in altri prodotti e/o servizi, 
a condizione che venga citata la fonte data.enel.com e non sia utilizzato il logo 
di Enel o delle aziende del Gruppo Enel.
Nella sezione Apps60 del sito sono disponibili sei applicazioni basate sull’utilizzo 
dei dataset di Enel:

1. Punti Enel in Italia61, mappa interattiva che visualizza i punti Enel 
dislocati sul territorio nazionale fornendo informazioni sulle filiali Enel 
(Indirizzo,  Telefono, Servizi gestiti, Orari) presenti nella specifica area 
del territorio selezionata.

2. Dividendi62, lo storico dei dividendi di Enel.
3. Azionariato63, applicazione che consente di visualizzare in forma 

grafica informazioni come l'azionariato, il profilo degli azionisti, la 
ripartizione geografica dell'azionariato istituzionale.

4. Debt evolution64, applicazione per visualizzare il profilo del debito di 
Enel.

5. Consensus65, applicazione che visualizza in forma grafica e tabellare la 
media delle previsioni emesse dagli analisti finanziari in merito alle 
performance previste.

6. Analisti66, l'applicazione  raccoglie  in  formato  tabellare  e  graficole 
raccomandazioni  e i  target  price indicati  dagli  analisti  che seguono il 
titolo Enel.

Figura 28. Portale di Enel dedicato agli open data

60 http://data.enel.com/apps?  l  anguage=it  

61 http://de.straba.us/enel_punti_territoriali/

62 http://data.enel.com/node/4936?language=it

63 http://data.enel.com  /node/4935?language=it  

64 http://data.enel.com/node/4934?language=it

65 http://www.enel.com/it-IT/investors/analysts/

66 http://www.enel.com/it-IT/investors/analysts/recomandations/
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Open Data INPS (http://www.inps.it/)

Con la nuova sezione OPEN DATA sul suo sito (vedi Figura 29), l'INPS intende 
aderire  alle  Direttive  europee  in  materia  di  condivisione  dei  dati  degli  enti 
pubblici e rende disponibili 323 dataset (ottobre 2013).
Il sito favorisce la consultazione dei dati fornendo uno strumento di selezione 
tra categorie di open data per argomento (Contributi; Lavoro; Pensione; Attività 
Ispettive;  Prestazioni  Assistenziali;  Trasparenza),  per  fonte  (Osservatori 
statistici;  Rapporti;  Trasparenza,  valutazione  e  merito;  Informazioni)  o  per 
periodo (2001-2005; 2006-2011; Ante 2000; 2012-2013).
Il  sito presenta l'elenco degli  open data più utilizzati,  che attualmente sono 
quelli relativi ai requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato.
Ogni  dataset è  presentato  da  una  descrizione  testuale  e  da  una  scheda 
informativa  contenente  data  di  creazione,  proprietario  del  dato,  licenza, 
formato e download dei dati.
L’utente  può  assegnare  una  valutazione  sull’utilità  del  dato  reperito  ed 
esprimere eventuali suggerimenti per migliorarlo.
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Figura 29. Sezione OPEN DATA del sito dell'INPS 
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Comune  di  Cesena 
(https://servizi.comune.cesena.fc.it/opendata/index.jsp)

Il  portale  open  data della  Città  di  Cesena (vedi  Figura  30)  presenta  i  dati 
suddivisi in dodici argomenti: Ambiente; Attività edilizia; Bilancio; Cartografia; 
Censimento;  Economia;  Incidenti;  Lavoro;  Popolazione;  Servizi;  Territorio; 
Viabilità.  A  loro  volta  gli  argomenti  sono  ulteriormente  raffinati  in  sotto-
argomenti.  Ogni dato è corredato da una scheda di informazioni (metadati), 
che presenta:

• la descrizione del dato e l’argomento a cui si riconduce
• il livello territoriale di riferimento
• la fonte e il responsabile del dato
• la licenza d’uso associata al dato
• la data di aggiornamento
• eventuali note d’uso per una corretta lettura del dato

I dati sono messi a disposizione in formato CSV, mentre per i livelli cartografici i 
dati sono disponibili in formato shape-file di ESRI. Le licenze di riferimento sono 
le licenze CC.

Figura 30. Portale open data del Comune di Cesena

7. ALTRI ESEMPI DI UTILIZZO DI OPEN DATA NEL PANORAMA ITALIANO

In questa sezione vengono presentati alcuni esempi di utilizzo di open data che 
non  fanno  riferimento  ad  alcun  datastore già  introdotto  nella  sezione 
precedente.
Un primo esempio di utilizzo di dati aperti rientra nell’ambito di un’iniziativa 
mondiale finalizzata a creare uno stradario liberamente utilizzabile: tra il 2007 
e il  2010 alcune amministrazioni  locali  (tra cui Merano, Vicenza, Montecchio 
Maggiore e Schio) hanno pubblicato i dati dei propri stradari e altri propri dati 
grazie al progetto OpenStreetMap67.

67 http://www.openstreetmap.org/
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Nel 2010, per iniziativa del Ministero per la PA e l’Innovazione in collaborazione 
con ForumPA, FormezPA e Mobnotes, è nato il servizio MiaPA. La tua voce per 
migliorare  la  Pubblica  Amministrazione,  cui  la  rivista  E-Gov  ha  attribuito  il 
Premio  speciale  Open  Data  2011,  in  quanto  "primo  esperimento  di  social 
check-in  in  ambito  pubblico,  teso  a  recepire  le  dinamiche  del  cosiddetto 
Governo 2.0 e a promuoverle  anche presso altre amministrazioni  centrali  e  
locali". Il servizio - accessibile da PC o da smartphone collegati ad Internet - 
consentiva di trovare l'ufficio pubblico più vicino, conoscere i giudizi espressi 
dagli altri utenti, effettuare un check-in on-line negli uffici visitati, esprimere 
una valutazione e lasciare un commento sul servizio ricevuto.
Nel 2012 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha 
avviato  il  progetto  “Scuola  in  chiaro”68,  con  gli  obiettivi  di  favorire  una 
maggiore trasparenza sugli istituti scolastici italiani, di fornire più informazioni 
per le famiglie in procinto di iscrivere i figli  a scuola e  semplificare il  lavoro 
delle segreterie scolastiche. Il progetto, che ha coinvolto oltre diecimila scuole 
di ogni ordine e grado (dalla primaria alla secondaria di secondo grado), circa 
otto  milioni  di  studenti  e  due milioni  di  famiglie  attraverso il  sito del  MIUR 
fornisce  dati  continuamente  aggiornati  su  ogni  singola  scuola,  nell’ottica  di 
facilitare la scelta delle famiglie.
Nell’anno  scolastico  2013-2014  è  stato  avviato  il  progetto  sperimentale  “A 
Scuola di OpenCoesione”69, che è rivolto a studenti e insegnanti delle scuole 
superiori  per il  coinvolgimento  attivo sui temi dell’open government tramite 
dati e progetti delle politiche di coesione. Il progetto fonde educazione civica, 
competenze  digitali  e  data  journalism per  conoscere  e  comunicare,  con 
modalità  innovative,  come  queste  politiche  intervengono  nei  luoghi  in  cui 
viviamo.
A livello nazionale, vi sono numerosi esempi di utilizzo dei dati aperti, qui di 
seguito illustriamo sinteticamente sette applicazioni.
Voglioilruolo70:  strumento  di  supporto  e  guida  per  tutti  i  docenti  e  per  il 
personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  precari  basato  sul 
database del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione alle graduatorie ad 
esaurimento per i docenti e alle graduatorie permanenti per il personale ATA, 
che raccoglie i dati di 20.000 graduatorie pubblicate sui siti di tutti gli Uffici 
Scolastici  Provinciali  di  tutte  le  province italiane,  con circa  250.000 docenti 
precari e oltre 70.000 ATA precari iscritti (vedi Figura 31).

Figura 31. L'applicazione “Voglioilruolo”

68 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

69 http://www.opencoesione.g  ov.it/a-scuola-di-opencoesione/  

70 http://www.voglioilruolo.it/
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OpenLabor - Android App71: applicazione mobile per Android (vedi Figura 32) 
per la ricerca di lavoro e formazione basato sull'utilizzo dei dati aperti raccolti 
dal  portale  open  data della  Provincia  di  Roma  nella  categoria  “Lavoro  e 
formazione”:  L’applicazione  è  realizzata  in  Java  all'interno  dell'ambiente  di 
sviluppo Eclipse. I risultati forniti sono geolocalizzati e l'applicazione permette 
di  salvare  gli  annunci  preferiti,  condividerli  con  le  applicazioni  presenti  nel 
telefono; l'utente può inoltre attivare la ricezione automatica delle notifiche di 
nuove opportunità di lavoro che corrispondono ai filtri impostati.

Figura 32. L'applicazione “Open Labor”

Eventi  sismici  in  Abruzzo72:  basandosi  su  dati  aperti  e  liberi  dell’Istituto 
Nazionale di  Geofisica e Vulcanologia (INGV), questo  mashup visualizza una 
mappa  degli  eventi  sismici  (vedi  Figura  33),  consente  la  loro  navigazione 
temporale e l’esportazione di formati aperti dei dati consultati.

Figura 33. L'applicazione “Eventi sismici in Abuzzo”

71 http://www.lynxlab.com/it/openlabo  r-android-app.html  

72 http://www.spaziogis.it/maps  /abruzzo/  
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Dotazione ICT presso i cittadini73:  basandosi  su dati  aperti  e liberi  della 
Regione Piemonte, questo mashup visualizza una mappa dei grafici relativi alla 

dotazione ICT dei cittadini per provincia (vedi Figura 34).

Figura 34. L'applicazione “Dotazione ICT presso i cittadini”

Where to sleep in Turin74:  basandosi su dati  aperti  e liberi  della Regione 
Piemonte  questa  applicazione  consente  la  ricerca  interattiva  delle  strutture 
ricettive della provincia di Torino (vedi Figura 35).

Figura 35. L'applicazione “Where to sleep in Turin”

73 http://blog.spaziogis.it/2010/07/12/i-pionieri-  dellopen-data-in-Italia/  

74 http://blog.spaziogis.it/2010/10/29/where-to-sleep-in-turin-un-esempio-d-uso-dei-raw-data-
piemontesi-con-goog  le-refine-e-simile-exhibit/  
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GeoRSS Terremoti INGV75: basandosi su dati aperti e liberi dell’INGV questa 
applicazione per iPhone (vedi Figura 36) ha l’obiettivo di  creare un  GeoRSS 
(Geographically Encoded Objects for RSS feeds)76 a partire da una fonte di dati 
che  viene  aggiornata  in  tempo  reale  ed  è  utile  come  applicazione  per 

protezione civile.

Figura 36. L'applicazione “GeoRSS Terremoti INGV”

Rete meteorologica amatoriale della Puglia:  basandosi  su dati  aperti  e 
liberi  erogati  in  tempo  reale  dalle  stazioni  meteo  amatoriali  di 
WeatherUndergound77 questo  mashup crea una mappa delle  stazioni  meteo 

75 http://blog.spaziogis.it/2009/08/10/generare-un-georss-in-modo-automatico/

76 GeoRSS è una modalità light e community driven per estendere feeds esistenti con 
informazioni geografiche, v. http://georss.org/
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amatoriali, fornisce grafici e dati di vari parametri e consente l’esportazione in 
formati aperti.
Per stimolare la creazione di nuove idee sull'utilizzo di  open data sono stati 
lanciati diversi concorsi in Italia, spesso promossi da istituzioni pubbliche. Nel 
2012  si  è  tenuto  Apps4Italy,  un  concorso  aperto  a  cittadini,  associazioni, 
comunità di sviluppatori e aziende per progettare soluzioni utili e interessanti 
basate sull'utilizzo di dati pubblici, capaci di mostrare a tutta la società il valore 
del patrimonio informativo pubblico. Il concorso ha ricevuto duecento proposte 
distribuite in quattro categorie (Applicazioni, Visualizzazioni,  Idee, Dataset) e 
ha premiato i seguenti vincitori:

• Per la categoria Applicazioni
o Open parlamento78;
o lodlive - browsing the web of data79;
o BikeDistrict: la mappa online del ciclista urbano80;

• Per la categoria Visualizzazioni:
o MappeElettorali.it81;
o datacollab.it82;
o iXmaps - mappe interattive con HTML583

• Per la categoria Idee:
o Open bilanci: da dove vengono, dove vanno i soldi “comuni” e 

perché;
o QuVi - la qualità della vita al primo posto;
o MyOpenUni;

• Per la categoria Dataset:
o DBpedia Italia84;
o Progetto LOIUS - Linking Italian University Statistics85;
o Openhub Italia data Project

Si è da poco concluso App4Mi, un concorso promosso dal Comune di Milano che 
punta  a  “valorizzare  i  dati  resi  disponibili  attraverso  il  portale  
dati.comune.milano.it”86.  Risultano  nove  vincitori,  di  seguito  sinteticamente 
descritti.

77 http://italian.wunderground.com/

78 http://parlamento17.openpolis.it/

79 http://lodlive.it/

80 http://bikedistrict.org/#/45.46372,9.19106/45.46844,9.18018/t

81 http://mappeelettorali.it/

82 http://www.datacollab.it/?lang=it

83 http://api.ixmaps.c  om/app/Istat/Istat%20Marche%202011.html  

84 http://it.dbpedia.org/datasets/

85 http://sw.unime.it/loius/index.py

86 http://www.app4mi.it
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QuoliMi87, applicazione che utilizza gli  open data del Comune di Milano per 
fornire  una valutazione sintetica  di  un indirizzo  sulla  base di  categorie  che 
caratterizzano la vivibilità della zona.
Mirami App88, applicazione di promozione turistica per scoprire Milano.
Milano.Life89, applicazione  che  fornisce  un'assistente  virtuale  per  visitare 
Milano.
BiciMi4Social90, applicazione ha l’obiettivo di favorire la mobilità dei cittadini 
di Milano in bicicletta sfruttando il servizio di bike sharing. 
Milano  Easy  Parking91,  applicazione  che  fornisce informazioni  per 
parcheggiare agevolmente a Milano 
EcoMilano92, applicazione  sviluppata  con  lo  scopo  di  aiutare  i  cittadini  a 
trovare senza fatica i migliori posti green di Milano 
That's  App93,  applicazione per  piattaforme  iOS  e  Android:  è  una  guida 
selezionata degli eventi e luoghi di arte contemporanea a Milano. 
Milano4All94, una  "location-based  mobile  social  app"  che  consente  di 
verificare l'accessibilità dei luoghi pubblici intorno all'utente.
DoveSiButta95, piattaforma di crowdsourcing Open Data per raccogliere dati 
geolocalizzati dei cassonetti per la raccolta differenziata e per individuare quelli 
più vicini all'utente.
Il concorso indicava precisi requisiti tecnici da rispettare per la candidatura di 
una applicazione, tra questi  l’attenzione alla fruibilità  da piattaforma mobile 
(iOS, Android, Windows Mobile, etc) o su PC e l’assenza di qualunque contenuto 
pubblicitario. 
La  maggior  parte  dei  portali  dedicati  agli  open data segnalati  nelle  sezioni 
precedenti fornisce all’utente esempi d’uso dei dati resi disponibili e spesso la 
possibilità di segnalare nuove applicazioni.
Il  Comune  di  Matera  sul  suo  sito  propone  il  Progetto  "Suono  della  Clava" 
Mappatura beni immateriali, basato su memorie audio raccolte e condivise con 
la tecnica dei QR-Code per vivere un’esperienza immersiva al di là dei limiti del 
tempo e dello spazio. Il suono della clava è un salto nel tempo, è raccolta di 
memorie,  narrazione  dei  luoghi,  gioco  urbano,  marketing  territoriale  ma  e ̀
anche  un  modo  semplice  ed  efficace  per  far  emergere  “l’orgoglio  di 
appartenere a una terra ricca di storia”. Sul Portale Dati aperti del Comune di 

87 http://www.quolimi.com/ 

88 https://itunes.apple.com/it/app/mirami/id668537771?mt=8 

89 https://itunes.apple.com/it/app/milano.life/id686573415?mt=8   

90 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.croccio.bicimi4social 

91 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milanoeasy.milanoeasyparking&hl=it 

92 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.angtrim.ecomilano 

93 https://itunes.apple.com/it/app/thats-app/id624341746?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 

94 https://itunes.apple.com/us/app/milano4all/id689250582?l=it&ls=1&mt=8 

95 https://itunes.apple.com/it/app/dovesibutta/id510170140?l=en&mt=8 
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Matera96 è pubblicata la georeferenziazione di tali QR-Code per permettere la 
fruizione del progetto anche se non fisicamente presenti a Matera.

8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il tema degli  open data suscita molto interesse a livello internazionale e ora 
anche nazionale. Come abbiamo visto, molto lavoro è stato finora realizzato da 
amministrazioni  pubbliche,  da aziende private o da semplici  aggregazioni  di 
cittadini – talora in maniera sinergica - al  fine di rendere i  dati  liberamente 
accessibili a tutti, nella prospettiva di una società più interconnessa e mirata a 
soddisfare le esigenze dei cittadini. Per indagare più da vicino la tematica degli 
open data la Regione Veneto, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Padova nell’ambito di una tesi di laurea magistrale in Scienze del Governo e 
Politiche  Pubbliche,  ha  predisposto  un  questionario97  -  tuttora  attivo  nella 
raccolta dati - sull'utilizzo di open data per individuare il profilo del potenziale 
utilizzatore di open data, la possibilità di sviluppare idee e soluzioni innovative 
a partire dagli  open data, il livello di soddisfazione sull'utilizzo e sulla qualità 
dei dati scaricati.
Come si osserva in [Di Donato, 2010], i settori in cui gli Open Government Data 
si  sono  dimostrati  in  grado  di  creare  valore  aggiunto  sono  numerosi  e 
interessano l'uso di  dati  geografici,  dati  sui  trasporti,  dati  demografici,  dati 
relativi alla produzione e al consumo energetico, dati sul bilancio, sulle tasse e 
sulle  attività  economiche  locali,  dati  elettorali,  ambientali  e  relativi 
all'inquinamento,  dati  sulla  salute  e  sull'educazione,  dati  sulla  gestione  dei 
rifiuti  e  dell'acqua.  I  dati  geografici  sono  tra  i  più  importanti  in  quanto 
favoriscono la contestualizzazione di altri dati. 
Alcune iniziative internazionali  mirano a realizzare i potenziali vantaggi insiti 
nel concetto  open data, ad esempio il progetto “Green button”98, avviato nel 
gennaio 2012 e basato sull'idea che l'accesso ai dati sul consumo energetico 
possa essere vantaggioso sia per i cittadini che potrebbero disporre di nuovi 
strumenti web a loro supporto nel prendere decisioni sul risparmio  enegetico 
sia per incentivare una maggiore attenzione all'ambiente e alle sue risorse, sta 
coinvolgendo sempre più aziende.
Ad oggi, però queste iniziative risultano molto poche e molto simili. Notiamo 
che non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, che hanno avviato il lavoro su 
open data precedentemente, c'è un'ampia disponibilità di  dataset aperti  ma 
sono  poche  le  applicazioni  che  li  utilizzano.  Ad  esempio,  nel  Regno  Unito 
risultano aperti circa 15.000 dataset,  ma le applicazioni che li utilizzano sono 
circa 300 ad oggi (ottobre 2013).
Nello scenario italiano osserviamo notevole fermento, a livello locale e a livello 
nazionale,  con forte  impegno da parte di  esperti  di  materie  giuridiche e di 
tecnologie per realizzare il potenziale degli  open data sul fronte di fornire sia 
linee  guida  al  loro  utilizzo  sia  un’ingente  quantità  di  dati  aperti,  in  rapido 
96 http://dati.comu  n  e.matera.it/dataset/pr  o  getto-suono-della-clava-mappatura-beni-imma  teriali  

97 http://dati.veneto.it/?q=content/questionario-merito-all%E2%80%99utilizzo-degli-open-data  

98 http://www.greenbuttondata.org/   
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aumento. Tuttavia, il panorama delle applicazioni che si basano sull'utilizzo dei 
dati aperti risulta piuttosto ridotto e poco variegato. In parte il problema può 
essere collegato al fatto che la quantità di informazione pubblica attualmente 
non rilasciata come open data o rilasciata in modo non chiaro - come mostrano 
i dati relativi alla valutazione dell’Italia nell’OGDC mostrati nella sezione 5 - è 
consistente. Come osserva Raimondo Iemma, ricercatore del NEXA Center for 
Internet  and  Society  del  Politecnico  di  Torino  nell'intervista  pubblicata  su 
LinkedOpenData.it99,in  molti  casi  si  tratta  di  dati  con  grande  potenziale 
economico per il loro contenuto e per la loro ampiezza e varietà. Altro esempio 
di situazione problematica riguarda il  settore dei trasporti:  dodici aziende di 
trasporto  locale  hanno  fornito  i  propri  dati  a  Google  per  il  servizio  Google 
Transit100, ma solo una – il Gruppo Torinese Trasporti – ha avviato il processo di 
apertura dei dati rendendoli pubblici e riutilizzabili.
Come  abbiamo  visto,  per  incrementare  il  numero  di  applicazioni  e  per 
migliorarne l’aspetto di  originalità  sono indetti  concorsi  nazionali  e spesso i 
portali  di  open  data stimolano  gli  utenti  a  contribuire  proponendo  idee  o 
esempi  di  uso.  Un’altra  valida  direzione  per  incentivare  lo  sviluppo  di 
applicazioni innovative e originali può essere l’integrazione del concetto open 
data nel mondo della scuola italiana, in modo da stimolare i “nativi digitali” 
verso  una  cittadinanza  attiva  nella  prospettiva  dell’open government. 
Nonostante  queste  proposte,  notiamo  che  esiste  in  Italia  una  difficoltà 
oggettiva nella pubblicazione  online di dati in formato aperto da parte delle 
amministrazioni:  esse spesso non hanno il  quadro completo dei  dati  in loro 
possesso e soprattutto il processo di digitalizzazione dei dati della PA è ancora 
in fase di sviluppo. Il rilascio dei dati da parte di questi enti è però limitato dalla 
necessità di sostenibilità finanziaria e di continuità del servizio.
Tutt’oggi, come osservava [Buongiovanni, 2010], è fondamentale il ruolo delle 
community, sia di sviluppatori sia di utilizzatori, per un approccio partecipativo 
ma non utopico all’amministrazione aperta.
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