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open data
tra domanda e offerta

Grazie alla spinta culturale e 
divulgativa operata nel corso 
degli ultimi anni da molti 

appassionati, nonché evangelist, dei 
paradigmi open, possiamo affermare che il 
tema dell’open data ha fatto breccia nella 
pubblica amministrazione.
Grazie al decreto Crescita 2.0 e 
all’obbligatorietà di liberare i dati 
consentendone il riuso produttivo, ora 
non ci sono più scuse per fare il salto 
di qualità e gettare la palla nel campo 
dell’immaginazione e della competitività.
Certo, le amministrazioni centrali e 
quelle locali di grandi dimensioni sono 
avvantaggiate, hanno risorse e stanno 
acquisendo competenze per liberare, 
esporre e far interagire i dataset.  
Le amministrazioni più piccole (comuni 
di piccole dimensioni in primis) stanno 
aspettando le linee guida governative e 
soprattutto uno standard operativo.
Ma le imprese come stanno reagendo?
Purtroppo qui siamo ancora nel campo 
della pura intuizione o della difficile 
lettura dei pochissimi feedback raccolti. 
Non c’è traccia, infatti, di una sola ricerca 
che qualche istituto o università abbia 
messo in cantiere per misurare il rapporto 
domanda/offerta e il cosiddetto Roi 
(Return on investment).

Perché serve un Roi? Perché siamo in 
tempo di crisi e la favola che open data è 
gratis non la si può raccontare nemmeno 
ai bambini che credono a Babbo Natale.
Open data non è solo filosofia, paradigma 
e sentimento, è soprattutto Opex, ovvero 
spesa operativa che le amministrazioni 
devono mettere a bilancio per offrire dati 
utili al tessuto produttivo per rilanciarsi.
Non è tema di questa digressione entrare 
nel merito della trasparenza (altro valore 
assoluto esaltato dagli open data) quanto, 
piuttosto, all’impatto sulla competitività 
delle aziende.
Misurare gli open data con il numero 
dei download o con il numero di 
app sviluppate, non ha alcun senso. 
Bisognerebbe capire quanti download 
hanno generato valore e quanti solo 
interesse. Quante app premiate nei vari 
contest hanno permesso a un azienda o a 
un libero professionista di far crescere il 
suo business e quello del suo territorio.
Come fare?
Dato per assodato il valore generale per 
la democrazia e resa indiscutibile e sterile 
ogni critica al paradigma generale degli 
open data, l’unico metodo per stimolare 
la domanda, l’uso e il valore dei dati della 
pubblica amministrazione nel settore 
produttivo è acculturare le aziende 

con operazioni finanziate dai Fondi 
comunitari visto che, per lo Stato italiano, 
l’open data è un obiettivo best effort e non 
finanziabile.
Ergo, è fondamentale prima negoziare 
e poi creare progetti e azioni ad hoc sul 
terzo obiettivo individuato dal ministero 
per la Coesione territoriale sui fondi 
comunitari 2014-2020: “Competitività 
dei sistemi produttivi”, in modo da 
stimolare le aziende a presentare progetti 
finanziabili sul tema degli open data.
Finora le pubbliche amministrazioni 
hanno dato priorità alla quantità dei dati 
(molti dei quali inutilizzati) più che alla 
qualità. 
Serve dunque stimolare maggiormente 
la domanda di dati attraverso concorsi 
di idee e l’acculturamento dei cittadini e 
delle aziende, utilizzando finanziamenti 
ad hoc. Meglio se comunitari.
Solo conoscendo la domanda, 
identificando in modo peculiare la 
tipologia dei dati di cui la società 
necessita, la pubblica amministrazione 
potrà orientare meglio le sue scelte.  
Come sempre, se il tessuto produttivo 
non vede i vantaggi diretti, non c’è modo 
per esaltare un paradigma, renderlo valore 
e, soprattutto, vantaggio a beneficio di 
tutti.

Gianluigi Cogo Università di Venezia

M. C. Escher, Tre sfere II, 1946, litografia.



oPen Data, nUova vita 
PeR i Dati PUBBLiCi
verso una nuova trasparenza  

e partecipazione con i dati aperti

Maggiore potere ai 
cittadini, nuova 
interpretazione dei dati 

pubblici, massima trasparenza, 
grandi opportunità economiche 
e creazione di posti di lavoro: le 
potenzialità dei dati in formato 
aperto (open data) della pubblica 
amministrazione sono al centro 
dell’attenzione di chi si occupa di 
innovazione.
Il principio è abbastanza semplice: 
i dati pubblici vanno messi a 
disposizione (grezzi, non elaborati) 
in un formato che preveda meno 
restrizioni possibili al loro riutilizzo 
da parte di chiunque. 
È il grado massimo di trasparenza, 
che dovrebbe incoraggiare la 
partecipazione di cittadini e imprese. 

Da quando nel 2009 
l’amministrazione Obama ha 
lanciato la direttiva sull’open 
government e il portale data.gov, 
il movimento è cresciuto 
enormemente, coinvolgendo 
un numero crescente di 
amministrazioni in tutto il mondo. 

Anche il G8 ha recentemente 
sottoscritto una Open Data Charter 
che rilancia l’impegno per garantire 
la massima “liberazione” dei dati. 

In Italia il portale ufficiale data.gov.it 
è arrivato nel 2011, preceduto da 
alcune amministrazioni locali. 
La legislazione sta spingendo 
fortemente in questa direzione 
(con un decreto che sancisce il 
principio “open data by default”), ma 
questo non è sufficiente e serve un 
impegno concreto, con una visione 
organica delle diverse iniziative 
e la consapevolizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. 

Anche per i dati ambientali la sfida 
degli open data è molto interessante: 
si aprono nuove opportunità per 
la rendicontazione su sostenibilità 
e politiche ambientali, attraverso 
nuove modalità di interazione con 
la società. 
Gli ostacoli da superare, come 
sempre, non sono solo di natura 
tecnica, ma anche e soprattutto 
sociali e culturali.
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Oggigiorno l’open data è 
ampiamente considerato un 
efficace strumento per garantire 

trasparenza e responsabilizzazione della 
Pa, nonché incentivare il coinvolgimento 
civico dei cittadini. Esso consiste nel 
mettere a disposizione di chiunque 
dati che finora “vivevano” unicamente 
all’interno di applicazioni e di archivi 
chiusi, e di farlo abbattendo le restrizioni 
tecnologiche all’accesso e fornendo 
i vincoli legali minimi per il riuso 
dei dati. Il riuso dei dati viene altresì 
considerato come impulso alla creazione 
e allo sviluppo di servizi innovativi e 
applicazioni utili ai cittadini.
Sebbene si riscontrino ancora forti 
inerzie da parte delle Pa nell’aprire dati in 
loro possesso, è doveroso sottolineare la 
nascita di numerose iniziative in tal senso: 
sono stati infatti creati tanti portali open 
data e un numero sempre maggiore di 
dataset viene reso disponibile. Tuttavia la 
proliferazione di portali, la disomogeneità 
e la mole dei dati rende difficoltosa, per 
gli utenti, la fruizione delle informazioni. 
In primo luogo i dati pubblicati risultano 
di non facile lettura e comprensione; in 
secondo luogo è elevata la complessità di 
sviluppo e mantenimento di applicazioni 
che possano gestire efficientemente 

questi dati e allo stesso tempo produrre 
un servizio utile agli utilizzatori finali. 
È innegabile che, al momento, le 
prerogative dell’open data risultano 
disattese.

I principi per l’apertura dei dati

Il problema di garantire 
contemporaneamente accesso e 
flessibilità di rappresentazione dei dati è 
stato affrontato dagli esperti del settore 
nel corso dell’ultima decade. Queste 
esperienze e best practices sono poi 
confluite in alcuni standard W3C e sono 
spesso raggruppate sotto la sfera del web 
semantico. Il web semantico è un unico e 
globale spazio web informativo di facile 
accesso e comprensione, sia da parte di 
umani che di macchine. È una visione 
analoga a quella che 20 anni fa fu del 
web come archivio globale di documenti. 
In questo spazio troviamo generiche 
risorse, definite semanticamente usando 
il framework concettuale Rdf (Resource 
Description Framework). Rdf consente di 
identificare univocamente una risorsa con 
un Uri, descriverla con dati e metadati e 
di metterla in relazione ad altre risorse. In 

Rdf il costrutto informativo di base è la 
tripla <soggetto> <predicato> <oggetto>, 
in cui un soggetto è una risorsa, un 
oggetto è una risorsa o un valore, un 
predicato è una relazione tipizzata tra 
due risorse o una proprietà di una risorsa. 
Rdf può essere implementato con diverse 
forme sintattiche e i dati risultanti 
vengono chiamati linked data, proprio 
per la loro possibilità di referenziarsi 
(cioè “collegarsi”) tra loro. Questi dati, 
grazie all’identificazione tramite Uri, 
sono accedibili puntualmente attraverso 
l’infrastruttura Internet esistente, sono 
interrogabili mediante il protocollo e 
linguaggio di interrogazione Sparql e 
sono schematizzabili con i linguaggi 
Rdfs/Owl. Tipicamente si usano schemi 
(cioè ontologie) che sono condivisi 
globalmente, agevolando di fatto la 
comprensione.
Il beneficio più evidente nell’utilizzare 
i linked data è il poter sfruttare la 
semantica incorporata internamente ai 
dati e le infrastrutture web per abilitare 
la scoperta e l’inferenza di nuove 
informazioni.

Recentemente Tim Berners-Lee, 
considerato il padre fondatore del web, ha 
proposto una serie di principi da seguire 

DiaMo vaLoRe ai Dati DeLLa 
PUBBLiCa aMMinistRazione
L’AGENzIA PER L’ITALIA DIGITALE è IMPEGNATA NELLA DEFINIzIoNE DI AzIoNI PER 
GARANTIRE UN APPRoCCIo METoDoLoGICo CoMUNE NELL’APERTURA DEI DATI E PER 
VALoRIzzARE IL PATRIMoNIo INFoRMATIVo PUBBLICo. L’oPEN DATA DEVE DIVENTARE 
PARTE INTEGRANTE DELLA NoRMALE oPERATIVITà DELLE AMMINISTRAzIoNI.
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nell’apertura di dati, definendo di fatto 
un modello, noto come modello delle 5 
stelle, qualitativo per i dati aperti. Questo 
modello individua, non a caso, come 
livello massimo quello dei linked open 
data.

Le linee guida italiane per la 
valorizzazione degli open data

L’Agenzia per l’Italia Digitale è ormai 
impegnata da più di un anno in questo 
scenario nell’ambito delle attività 
riguardanti l’interoperabilità semantica 
all’interno del Sistema pubblico di 
connettività e cooperazione (Spc). Spc è 
il framework italiano di interoperabilità 
istituito allo scopo di consentire alle Pa 
di cooperare efficacemente tra loro. I 
linked open data sono stati individuati 
come uno degli strumenti di abilitazione 
del livello di interoperabilità semantica 
all’interno della Pa e tra le Pa dei 
paesi degli stati membri. Le attività 

dell’Agenzia hanno riguardato prima 
l’apertura, in formato linked, di dati in 
proprio possesso (disponibili attraverso 
il portale spcdata.digitpa.gov.it), e poi 
con la definizione delle “Linee guida per 
l ’interoperabilità semantica attraverso i 
linked open data”. Esse propongono un 
approccio metodologico comune per 
le Pa produttrici di dati, indicando, per 
ogni fase, i passi operativi da compiere, 
gli strumenti da utilizzare e alcune 
opportune raccomandazioni da tenere in 
considerazione. Inoltre vengono trattati 
anche aspetti legali, come le licenze d’uso, 
ed economici, come quelli riguardanti 
la catena del valore degli open data. 
Il valore e l’unicità di questo lavoro è 
stato riconosciuto a livello di Comunità 
europea e ha consentito all’Agenzia di 
essere invitata a partecipare in gruppi 
di lavoro, come quello sul vocabolario 
comune dei servizi pubblici (Cpsv), e 
chiamata in causa per la raccolta di best 
practices a livello comunitario, come 
quelle sulla definizione di Uri persistenti.
Considerato che l’Agenzia ha il 

dovere di creare opportunità di 
sviluppo economico, le sue azioni sono 
orientate all’abilitazione dei possibili 
modelli di business dell’open data e 
alla valorizzazione del patrimonio 
informativo pubblico. Verranno 
considerate diverse categorie di modelli 
di business: la creazione diretta di 
servizi finali (es. premium, freemium 
ecc.), lo sviluppo di servizi da terze 
parti (es. concorsi per app, hackaton, 
ecc.), i servizi di gestione e generazione 
dell’informazione (es. business intelligence) 
e infine, la sponsorizzazione e la 
promozione di marchi. In un era in cui 
l’importanza del dato è quanto mai 
centrale, a prescindere dallo specifico 
modello di business, il vero valore 
aggiunto è l’informazione che si riesce 
a generare dai dati. Questa motivazione 
rafforza la volontà dell’Agenzia di 
promuovere i linked open data, soprattutto 
negli ambiti cosiddetti data-centrici.

Da decreto, l’Agenzia ha il compito, tra 
gli altri, di definire annualmente l’agenda 

fig. 1. Rilascio di open data 
Basi di dati pubblicate nella Linked Open Data Cloud. I nodi rappresentano i singoli dataset pubblicati e gli archi indicano la presenza di connessioni 
semantiche tra essi.

Tipologia di dataset

 Media       Geografici    Pubblicazioni    Contenuto generato dagli utenti   

 Pubbliche amministrazioni    Cross-domain    Scienze naturali
Fonte: Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak 
and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net. Licenza CC-BY-SA.
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FIG. 2
RILASCIO  
dI OPEN dATA

Le fasi dell’approccio 
metodologico 
all’interoperabilità semantica 
attraverso linked open data in 
un possibile piano
di rilascio.

FIG. 3
CATENA dI VALORE

Catena del valore legata alla 
PSI (Public Sector Information, 
dati rilasciati dalla pubblica 
amministrazione).

LEGENDA

  Attori non orientati al profitto

  Attori orientati al profitto

Fonte: Commissione di 
coordinamento Spc, “Linee guida 
per l’interoperabilità semantica 
attraverso i linked open data”, 2012.

nazionale e le linee guida nazionali per 
la valorizzazione del patrimonio dei dati 
pubblici. L’agenda deve contenere gli 
obiettivi delle politiche di valorizzazione 
del patrimonio informativo pubblico. 
Le linee guida sono un documento di 
indirizzo con indicazioni concrete sui 
passi da compiere per l’apertura dei 
dati. Per la loro definizione, l’Agenzia 
ha istituito un gruppo di lavoro con Pa 
centrali e locali. Inoltre entro febbraio 
di ogni anno, l’Agenzia deve fornire un 
rapporto annuale sullo stato di attuazione 
di tale processo di valorizzazione.
In questo scenario, l’Agenzia proporrà 
una serie di azioni col fine di agevolare 
le Pa nell’apertura dei loro dati e 
dare una visione organica e sinergica 
tra le diverse iniziative. Si ritiene 
particolarmente importante far leva sulla 
totale consapevolizzazione delle Pa sul 
valore dell’open data. Al momento le 
iniziative sono spesso viste solo come 
degli adempimenti per l’area dei sistemi 
informativi e comunque sconnesse dalle 
funzioni dell’amministrazione. L’Agenzia 
cercherà di invertire questa rotta, 
promuovendo il concetto per il quale 
l’open data deve essere parte integrante 
del processo operativo e amministrativo 
di gestione del flusso informativo.

antonio Maccioni

Agenzia per l’Italia Digitale

individuazione
del dataset
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analisi e
modellazione

arricchimento

Linking esterno

validazione

Pubblicazione

Generazione
e rilascio
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memorizzazione,
categorizzazione
ed esposizione 
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enti pubblici 
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Dati “grezzi” Dati “raffinati” Dati e servizi “pronti all’uso”

Il portale dati.gov.it pubblica periodicamente gli aggiornamenti delle rilevazio-
ni sullo stato dell’open data in Italia. I dati sono presentati attraverso delle info-
grafiche dinamiche. Al 23 giugno 2013 sono disponibilli 6726 dataset rilasciati 
in formato aperto. 

IL mOnITORAgIIO deLL’Open dATA In ITALIA

Distribuzione geografica delle oltre 70 
amministrazioni che rilasciano open data. 
L’area di ognuna delle bolle è direttamente 
proporzionale al numero di dataset rilasciati.

Ripartizione dei dataset per livello di riusabilità (scala di Tim Berners-Lee).

Ripartizione del numero 
di dataset rilasciati 
rispetto al livello 
amministrativo degli enti.
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oPen Data PeR Una nUova
aMMinistRazione PUBBLiCa

Su alcuni argomenti il rischio di 
finire con “molto rumore per nulla” 
è davvero alto e gli open data sono 

uno di questi. Come il cloud computing, 
come le smart city, come tutti i temi 
innovativi che in questi ultimi anni sono 
saliti alla ribalta, anche gli open data 
hanno davanti due strade: trasformarsi 
in un acceleratore delle migliori energie 
presenti nei territori, o restare confinati 
nel campo delle opportunità, per cui a 
un certo punto l’attenzione scema, si 
passa alla “moda” successiva e i problemi 
rimangono quelli di sempre. 
La differenza la fa il contesto, il quadro in 
cui la liberazione dei dati viene inserita: 
solo se questa azione fa parte di un 
progetto più complesso, di una riforma 
dei modelli operativi che guidano le 
azioni e le scelte della nostra Pa, allora 
può costituire davvero una grande spinta 
verso il cambiamento. L’obiettivo, a quel 
punto, non è più “liberare” questo o quel 
dataset, quanto sposare in toto l’idea che 
c’è dietro gli open data; l’idea di una Pa 
trasparente e aperta alla collaborazione e 
alla partecipazione di cittadini, imprese, 
associazioni del terzo settore, insomma 
di tutti i soggetti con cui si rapporta 
ogni giorno. Il modello di riferimento è 
quindi, necessariamente, quello dell’open 
government, l’unico che in questo 
momento storico può consentire alla Pa 
(centrale e locale) di governare i nuovi 
processi in atto, rispondendo alle reali 
esigenze di cittadini e imprese e a una 
domanda mai così sentita che possiamo 
sintetizzare con l’espressione “do more 
with less”, fare di più con risorse minori. 
Nell’ultimo anno gli open data sono 
stati inseriti in diversi provvedimenti, 
come l’articolo 9 del cosiddetto decreto 
Crescita 2.0 (o Digitalia, decreto legge 
18 ottobre 2012, n. 179) che richiede 
alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare on line il catalogo dei dati, 
dei metadati, e delle relative banche dati 
in loro possesso e i regolamenti che ne 
disciplinano l’esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo. O ancora 

CoME MoLTI TEMI INNoVATIVI, GLI oPEN DATA PoSSoNo TRASFoRMARSI IN UN ACCELERAToRE 
DELLE MIGLIoRI ENERGIE PRESENTI NEI TERRIToRI o RESTARE CoNFINATI NEL CAMPo DELLE 
oPPoRTUNITà. SERVE UN PRoGETTo CoMPLESSo DI RIFoRMA DEI MoDELLI oPERATIVI ChE 
GUIDANo AzIoNI E SCELTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAzIoNE. 

l’articolo 18 del decreto Sviluppo (decreto 
legge 83/2012) che prevede l’obbligo 
per tutti gli enti pubblici, a partire dal 
2013, di pubblicare sui rispettivi siti web 
in formato aperto tutti i dati relativi a 
“compensi erogati nei confronti di persone, 
professionisti, imprese ed enti privati e i dati 
relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e 
ausili finanziari concessi alle imprese”.  
Il recente Testo unico per la trasparenza 
nella Pa (decreto legislativo 33/2013) 
ribadisce infine la necessaria pubblicità di 
un gran numero di informazioni, fissando 
le sanzioni in caso di inadempienza.
Questa azione di tipo normativo 
è certamente importante, ma non 
sufficiente. Tralasciando il conteggio 
delle amministrazioni che hanno potuto 
o voluto adeguarsi, il concetto di fondo 
è che gli open data, e la trasparenza 
in generale, non dovrebbero essere 
percepiti come un’incombenza, ma come 
un processo necessario per migliorare 

la qualità della vita; un processo 
realizzabile solo attivando tutti gli attori 
coinvolti, dagli enti centrali e locali, alle 
associazioni ai semplici cittadini. In 
questo senso possiamo parlare di una 
“nuova Pa”, un’amministrazione in cui 
la trasparenza va sempre a braccetto con 
gli altri due assi dell’open government, la 
partecipazione e la collaborazione. Perché 
se non c’è trasparenza non può nascere 
quel rapporto di fiducia necessario a 
coinvolgere gli attori locali nella gestione 
del bene comune. 
La vera sfida per la Pa oggi è 
instaurare con i cittadini un rapporto 
completamente diverso rispetto al 
passato: solo se inserito in questa logica il 
dato liberato ha davvero un senso. 

Gianni Dominici

Direttore generale Forum PA
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Dati aperti per una migliore 
conoscenza Dell’ambiente
L’apertura dei dati deLLe pubbLiche amministrazioni è una sfida interessante per 
tutta La società, a partire da chi i dati Li produce. per costruire un paradigma 
open data credibiLe si devono porre aLcune domande suLLa quaLità e L’uso dei dati. 
per gLi utiLizzatori aumentano Le possibiLità di interazione e Le responsabiLità.

L’apertura dei dati della pubblica 
amministrazione (i cosiddetti 
open data) potrebbe segnare, se 

applicata compiutamente nei principi 
espressi a livello internazionale, un 
punto di svolta nel rapporto tra enti 
e utenti a livello informativo. Con gli 
open data, senza dubbio uno dei temi di 
cui maggiormente si parla oggi quando 
si affrontano i temi innovazione e Ict, 
cambiano i termini con cui siamo abituati 
a pensare il passaggio dell’informazione 
tra produttore/detentore del dato (altro 
rapporto, oggi ancora dato per scontato, 
ma destinato a cambiare) e utilizzatori. 
Rendere disponibili anche i dati grezzi 
permette nuove interpretazioni e nuove 
letture che possono mettere in luce 
aspetti non considerati. E questo si può 
realizzare in particolare quando si tratta 
di dati ambientali, che sono tra i più 
richiesti e la cui comunicazione attira, 
giustamente, un’attenzione sempre 
crescente.
Passati, non senza fatica, dal diritto di 
accesso alla trasparenza e alla piena 
accessibilità dei dati, oggi si tratta di 
andare ancora al di là. E se ci sono 
voluti anni e infinite discussioni con 
distinguo e precisazioni per affermare 
il tema della trasparenza della pubblica 
amministrazione in Italia, ci si deve senza 
dubbio aspettare una resistenza almeno 
altrettanto forte verso l’affermarsi di un 
paradigma che mette potenzialmente 
chiunque nella condizione di fare 
qualsiasi cosa con i dati.
La legislazione, europea e italiana, sta 
spingendo fortemente in questa direzione 
e probabilmente quella dell’obbligo di 
legge sarà una delle leve principali che 
farà decollare l’iniziativa, considerata 
la difficoltà diffusa nella pubblica 
amministrazione italiana a riconoscere il 
valore di queste iniziative e a orientarsi 
verso le richieste dei cittadini. Ma questo 
non può bastare. 
Ci sono alcuni aspetti che occorre 
tenere in considerazione per costruire 
un paradigma open data credibile. Ci si 

deve interrogare, innanzitutto, sulla reale 
consistenza della domanda di dati aperti e 
confrontarsi sulle priorità. L’apertura dei 
dati non è solo una questione quantitativa 
(quanti dati ho reso disponibili): se si 
vuole che i dati abbiano un valore reale 
per gli utenti, cioè che siano riutilizzabili 
per elaborazioni successive, devono 
essere open data di qualità, con un grado 
di accuratezza noto e il più possibile 
elevato. Ma il processo per rendere 
disponibili e garantire continuativamente 
il mantenimento e l’aggiornamento di 
dati qualitativamente adeguati costa. Non 
è sufficiente affermare in un decreto che i 
dati sono da considerare “open by default” 
per garantire un sistema maturo, diffuso 
e utilizzabile appieno da tutti i potenziali 
interessati.
Un’altra questione riguarda l’uso dei 
dati: è vero, i dati aperti consentono 
spesso una moltitudine di usi a cui gli 
enti stessi produttori dei dati potevano 
non aver ancora pensato, ma non tutto 
si può ridurre alle applicazioni che il 
pubblico richiede e che gli operatori 
commerciali sono disposti a sviluppare 
perché redditizi. Altrimenti si rischia 
di dimenticare dati forse non appetibili 
ai più, forse di nicchia, ma che hanno 
un valore al di là di quello economico. 
Tra gli utilizzatori avanzati e creativi 
dei dati, tra coloro che estraggono vera 
informazione dai dati grezzi proponendo 
interpretazioni e magari “narrazioni”, 
deve continuare a esserci anche la 
pubblica amministrazione, che non può 
limitarsi alla raccolta e alla distribuzione 
dei meri dati grezzi, pena la perdita di 
identità, di competenza e di visione 
all’interno dell’ente.

L’apertura dei dati è una sfida interessante 
per le amministrazioni e per la società 
in generale. Per vincerla, è necessario 
ri-orientare abitudini e modalità di 
interazione, non solo a livello tecnico, 
ma anche e soprattutto a livello culturale. 
Non bisogna, tra l’altro, dimenticare che 
l’apertura di dati e informazioni rafforza 

le responsabilità degli utilizzatori e 
sottolinea il dovere, etico prima ancora 
che scientifico, di trarne informazioni 
logicamente rigorose e di utilizzare i dati 
in modo non manipolatorio. Ma questa 
nuova frontiera che si apre richiede ai 
detentori pubblici dell’informazione e 
della conoscenza ambientale anche di 
essere disposti a confrontare in modo 
ugualmente aperto le proprie capacità 
con quelle di altri soggetti che altrettanto 
legittimamente producono scenari di 
conoscenza ambientale, e questo senza 
arroccarsi dentro torri istituzionali e 
“ufficiali” più o meno eburnee.
Le promesse dell’open data (maggior potere 
ai cittadini, massima trasparenza, aumento 
della conoscenza in quantità e qualità, 
nuove opportunità economiche e creazione 
di posti di lavoro) sono sicuramente 
allettanti, ma sarà necessario un impegno 
materiale e culturale non di poco conto 
da parte di tutti gli attori per riuscire 
a renderle credibili e realizzabili e non 
lasciarle come enunciazioni di principio e 
speranze utopiche di mondi migliori.

stefano tibaldi

Direttore generale Arpa Emilia-Romagna
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LA cARTA degLI Open dATA deL g8

Il 18 giugno 2013 i leader del G8, riuniti a Lough Erne (in Irlanda 
del Nord) hanno sottoscritto la Carta dei dati aperti (Open 
Data Charter). La Carta definisce 5 principi strategici che 
tutti i Paesi membri del G8 intendono adottare per rendere il 
proprio patrimonio informativo pubblico aperto “by default”, 
per incrementare la qualità e la quantità dei dati pubblicati, 
nonché le possibilità di riuso dei dati stessi.

“Il mondo – si legge nel preambolo della Carta – sta 
assistendo alla crescita di un movimento globale favorito dalla 
tecnologia e i social media, accresciuto dalle informazioni. 
Esso rappresenta un enorme potenziale per creare governi e 
imprese più responsabili, sensibili ed efficaci, e per stimolare 
la crescita economica. I dati aperti sono al centro di questo 
movimento globale. L’accesso ai dati consente agli individui e 
alle organizzazioni di sviluppare nuove idee e innovazioni che 
possono migliorare le vite degli altri e aiutare a ridurre il flusso 
delle informazioni all’interno e tra gli Stati”. 

I 5 principi strategici alla base dell’accesso ai dati e del loro 
rilascio e ri-uso sono: 
- dati aperti automaticamente (open data by default) 
- qualità e quantità dei dati aperti 
- accessibilità per tutti 
- rilascio dei dati per una governance migliore 
- rilascio dei dati per promuoverel’innovazione.

Attraverso la Carta dei dati aperti, i Paesi membri del G8 
hanno individuato 14 aree tematiche di rilievo, indicate 
nell’allegato tecnico, da presidiare per “migliorare le nostre 
democrazie e incoraggiare un riuso innovativo dei dati”. Le 14 
aree sono le seguenti (tra parentesi alcuni esempi di dataset 
relativi):
- Attività imprenditoriali (registro delle imprese e delle attività 
economiche) 
- Criminalità e giustizia (statistiche sulla criminalità e la 
sicurezza) 
- Dati di osservazione della Terra (dati meteorologici, 
agricoltura, foreste, pesca e caccia)  
- Istruzione (lista di scuole, performance delle scuole, capacità 
digitali) 

- Energia e ambiente (livelli 
di inquinamento, consumi 
energetici) 
- Finanza e contratti (spese di 
transazione, contratti, bandi, 
gare d’appalto, bilanci locali e 
nazionali) 
- Dati geospaziali (topografia, 
codici postali, mappe 
nazionali e locali) 
- Sviluppo globale (aiuti allo 
sviluppo, attività estrattive, 
territorio) 
- Rendicontazione delle 
attività di governo e 
democrazia (punti di contatto del governo, risultati delle 
elezioni, legislazione e statuti, salari, ospitalità e donazioni) 
- Salute (dati sulle ricette di farmaci, dati sulla performance) 
- Scienza e ricerca (dati sul genoma, attività di ricerca e 
formazione, risultati di ricerche ed esperimenti) 
- Statistica (statistica nazionale, censimenti, infrastrutture, 
ricchezza) 
- Mobilità sociale e welfare (ediliza residenziale pubblica, 
assicurazioni sanitarie, benefit per la disoccupazione)
- Trasporti e infrastrutture (orari dei trasporti pubblici, punti di 
accesso, penetrazione della banda larga). 

I dati aperti afferenti alle 14 aree tematiche, nelle intenzioni 
del G8, dovrebbero contribuire a sbloccare il potenziale 
economico, a sostenere l’innovazione e a fornire una 
maggiore trasparenza: “I dati aperti sono una risorsa ancora 
non sfruttata con un enorme potenziale per incoraggiare 
la costruzione di società più forti e più interconnesse, che 
soddisfino meglio i bisogni dei cittadini e consentano 
all’innovazione e alla prosperità di fiorire”.

La Carta dei dati aperti è disponibile integralmente (compreso 
l’allegato tecnico) sul sito del governo del Regno Unito, 
http://bit.ly/OpenDataCharter.
Il portale open data del governo italiano ne ha pubblicato una 
traduzione in italiano (http://dati.gov.it).
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aCCoUntaBiLity e oPen Data: 
i 7 PUnti Di Contatto

L’apertura dei dati ambientali 
in un ente locale migliora i 
processi organizzativi e amplia le 

modalità di partecipazione dei cittadini, 
ma i processi di open data e i relativi 
impatti in termini di innovazione sociale, 
necessitano di sistemi di rendicontazione 
e nuove metriche, sia dal punto di vista 
delle politiche sociali che ambientali
Questa reciprocità genera alcuni effetti 
concreti e alquanto pragmatici. 
I processi di accountability (in particolare 
ambientale) introdotti in Italia all’inizio 
degli anni 90 si ponevano l’obiettivo 
di aumentare la fiducia tra cittadini e 
pubblica amministrazione locale, di 
fronte a un mutato contesto economico 
e normativo e alla conseguente necessità 
di innovazione dei sistemi di governance 
ambientale. Nel 2003 oltre 50 enti locali 
iniziarono a produrre annualmente un 
bilancio ambientale (con il metodo 
Clear) discusso e approvato nelle giunte, 
commissioni e consigli comunali, 
sottoponendo un set di indicatori di esito, 
metrica condivisa del risultato dell’azione 
pubblica sul territorio

PARTENDo DALL’ESPERIENzA DI RENDICoNTAzIoNE DELLE PoLITIChE AMBIENTALI MESSE IN 
ATTo DAGLI ENTI LoCALI, oGGI CoN GLI oPEN DATA SI APRoNo NUoVE PoSSIBILITà PER GLI 
ENTI E PER I CITTADINI. AUMENTANo LE oPPoRTUNITà DI INTERAzIoNE E DI CREARE NUoVI 
SERVIzI E NUoVE MoDALITà DI LETTURA DEI DATI. MA LE ISTITUzIoNI SoNo PRoNTE?

Il 14-15 marzo 2013 questo gruppo di 
Comuni e Province (Coordinamento 
Agende 21, il Comune di Reggio 
Emilia, Indica, in collaborazione con 
Arpa e Regione-Emilia Romagna) ha 
organizzato il  seminario, “Ambiente 
open data”.
Dal seminario sono emersi 7 aspetti che 
pragmaticamente collegano open data e 
accountability. Eccoli:

1. La costruzione del “senso” e la giusta 
metrica.
I processi di accountability nascono per 
rendicontare gli esiti rispetto agli impegni 
assunti. L’accountability ambientale 
negli ultimi 20 anni ha rappresentato 
un’innovazione dei normali sistemi di 
rendicontazione che trattavano solo di 
dati e informazioni economiche, metrica 
del tutto insufficiente a descrivere 
l’operato di un ente pubblico. Per fare ciò 
si sono usati dei modelli che tentavano 
di ricostruire il senso dell’azione pubblica 
(nel caso del bilancio ambientale, 
l’azione sono le politiche e le misure 
ambientali degli enti) mettendo in fila gli 

obiettivi, le azioni e i risultati. In questi 
processi, tuttavia, il coinvolgimento 
dei cittadini e degli stakeholder, seppur 
considerato fondamentale, è sempre stato 
insufficiente. Per rafforzare la capacità dei 
bilanci ambientali di qualificare i processi 
democratici, molto spesso si è optato per 
percorsi di democrazia rappresentativa, 
quindi di discussione e approvazione 
all’interno delle commissioni e dei 
consigli comunali. Open data e open 
government cambiano la prospettiva 
perché permettono di costruire un 
sistema di accountability a partire da una 
diversa aggregazione di informazioni (e 
da diverse, molteplici e collettive fonti) 
e non necessariamente attraverso un 
modello gerarchico della “ricostruzione 
del senso” (programma di mandato, 
programma, Peg, bilancio, consiglio 
comunale, commissioni, giunta, settori, 
forum Agenda 21). 
È abbastanza evidente come, se si aprono 
i dati, ci sia un maggiore equilibrio tra 
democrazia rappresentativa e democrazia 
partecipativa (non diretta, ma inclusiva), 
perché cambia l’architettura e soprattutto 
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i cittadini vengono coinvolti e possono 
portare il loro contributo, usando quei 
dati, commentandoli, fornendoli a loro 
volta (i cittadini come produttori di 
contenuti).
Un sistema di accountability, all’interno 
di percorso di natura rappresentativa, 
rimane comunque necessario, perché 
open data ci dice “cosa” ma non ci dice 
“perché”. La metrica sulla quale si 
costruisce il sistema di rendicontazione, 
pur generandosi in modo collaborativo, 
ha la necessità di essere rappresentata e 
sintetizzata in un percorso decisionale di 
tipo istituzionale.

2. Da accesso a uso dei dati.
L’informazione pubblica è sempre 
stata accessibile in quanto diritto 
del cittadino ad avere accesso ai dati 
importanti come la salute, le pratiche 
burocratiche, i servizi. Open data fa 
cambiare prospettiva, perché il cittadino 
può accedere ai dati per conoscerli, per 
usarli, per metterli a disposizione di altri 
cittadini, per riaggregarli. Open data è 
trasparenza, ma è anche fornire risorse, 
dare valore al dato.
I dati ambientali che si possono aprire, 
a titolo esemplificativo, possono essere 
i CO2 microdata (nonostante siano in 
Europa oltre 10.000 le industrie soggette 
alla Ets i dati sono a disposizione solo per 
aggregati settoriali o per paesi) o tutti i 
dati del mercato della energia, che ha una 
infinità di dati (costi, tariffe, investimenti 
in rinnovabili), ma pochissimi sono 
aperti e a disposizione dei cittadini per 
capire e decidere (e scegliere). Spesso 
sono aggregati e diffusi nei bilanci di 
sostenibilità o nei sistemi tradizionali di 
accountability ambientale.

3. Da richiesta e prelevamento.
Banalmente, là dove per accedere ai 

dati bisognava fare addirittura una 
richiesta, ora semplicemente ci si collega 
e si scaricano. Questo aspetto è molto 
utile nei processi operativi interni 
all’organizzazione: ad esempio, per 
redigere un bilancio ambientale spesso si 
passavano ore al telefono per farsi dare le 
informazioni dopo aver mandato molte 
email. Con open data tutto ciò in teoria 
non è piu necessario.

4. I dati si usano, ma soprattutto si riusano 
creativamente e non serve pianificare troppo.
I dati hanno un potenziale molto elevato 
per diversi tipo di uso e spesso sono 
riusati per scopi anche diversi da quelli 
originari per cui sono stati rilasciati. 
Questo aspetto ha una natura tale per 
cui l’approccio da usare è “liberiamo e 
vediamo cosa succede”. Un po’ come 
avviene nel riuso o riciclo dei rifiuti, la 
creatività non può essere pianificata, ma 
vanno create le condizioni affinché si 
possa esprimere.

5. Le nuove competenze e nuove opportunità 
di lavoro (e conciliazione).
È emerso chiaramente dalle discussioni 
che aprire i dati è possibile solo se 
esistono competenze in grado di farlo 
e che usare i dati significa avere una 
capacità di cogliere e dare risposta ai 
bisogni informativi della città e dei 
cittadini. 
Infine, proprio perché fortemente 
connesso all’innovazione sociale, 
probabilmente il campo open data 
possiede alcune caratteristiche che 
lo rendono più attrattivo per figure 
professionali che necessitano di flessibilità 
di tempo lavorativo (genitoriale) e 
questo è un elemento importantissimo di 
innovazione sia per la categoria giovani 
che per quella della donne, anche al 
rientro lavorativo post maternità.

6. La tecnologia e l ’uso dei social network: 
nuove incoerenze.
È indubbio che la componente 
tecnologica sia fondamentale. Sono 
emerse sotto questo aspetto anche le 
contraddizioni: coloro che dovrebbero 
occuparsi di partecipazione e di 
trasparenza spesso non possono avere 
accesso libero ai social network. La 
pubblica amministrazione a volte 
non riesce ad anticipare i processi 
di innovazione. Rispetto a questo, 
sicuramente le città che hanno avviato 
percorsi di smart city innovation e hanno 
realizzato attività specifiche di capacity 
building sono più pronte e manifestano 
minori incoerenze.

7. L’adattamento civico.
Infine, abbiamo osservato che i prodotti e 
servizi che vengono generati da open data 
non sono mai compiuti, ma evolvono e si 
trasformano nel tempo, fornendo via via 
le risposte alle domande di informazione 
che emergono, nutrendosi dei contributi 
generati dalla rete che ne plasma e 
modifica progressivamente il profilo. 
Il modello di processo produttivo dei 
servizi si modifica: di fatto si può stare 
in beta permanente e la qualità può 
aumentare e non diminuire
La versione beta permanente, se viva, 
rappresenta una forma di adattamento 
ai bisogni della comunità, una sorta di 
“adattamento civico”.

Nel campo ambientale, il governo 
dei processi attraverso applicazioni e 
aggregazioni di valutazioni collettive può 
di fatto non coincidere con la policy di 
mandato o istituzionale (e quindi non 
coerente con quel “senso” che i processi 
di accountability vorrebbero ricostruire). 
Non sono certa che gli enti locali siano in 
grado di governare processi di valutazione 
collettivi, superando gli organismi di 
democrazia rappresentativa e le funzioni 
preposte alla valutazione delle politiche 
pubbliche. Né se questo rappresenti di 
per sé un passo avanti di democrazia. 
Sicuramente però open data e open 
government possono essere un potente 
strumento di avvicinamento dei cittadini 
alla pubblica amministrazione.
Aprire i dati è di per sé un atto di fiducia, 
è un tendere la mano, un tentativo di 
avvicinamento, un esempio.
In un precedente articolo ho scritto che la 
fiducia è pragmatica. Bene, dimenticavo 
di scrivere che la fiducia è anche aperta.

alessandra vaccari

Indica, www.indicanet.it

Il bilancio ambientale è un documento con cui un’organizzazione rende pubbliche 
le proprie politiche per l’ambiente, le azioni messe in campo e gli aspetti finanziari 
connessi, ma anche analizza, attraverso dati e statistiche, gli impatti diretti e 
indiretti sull’ambiente di tutte le sue politiche-attività.
Gli obiettivi sono duplici; rendicontare all’esterno elevando il livello di trasparenza 
e inserire la variabile ambiente in modo trasversale e strategico all’interno del 
processo di pianificazione.
Il bilancio ambientale è il sistema di reporting della contabilità ambientale; questa 
può essere definita come “un sistema che permette di rilevare, organizzare gestire 
e comunicare informazioni e dati ambientali, questi ultimi espressi in unità fisiche 
e monetarie”. Essa nasce sulla scia delle esperienze di bilanci sociali e, quindi, 
dalla necessità crescente per le organizzazioni di mettere a punto sistemi di 
monitoraggio e rendicontazione non solo economico-finanziari, ma anche di tipo 
sociale e ambientale, in grado di quantificare l’impatto complessivo delle proprie 
attività sulla società civile e sull’ambiente-territorio. Tale esigenza è stata sentita, 
ovviamente, prioritariamente dalle organizzazioni pubbliche, per le quali più forte 
è la necessità di “spiegare” e condividere con i propri cittadini l’utilizzo delle 
risorse, anche e soprattutto in un ottica di “sviluppo sostenibile”.

I BILAncI AmBIenTALI e LA cOnTABILITà AmBIenTALe
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GLi enti LoCaLi e La nUova 
sfiDa Dei Dati aMBientaLi

Gli enti locali sono ormai da 
tempo chiamati ad affrontare 
problemi ambientali complessi 

e altamente conflittuali determinati 
da scarse risorse, da una domanda in 
aumento e dunque dalla necessità di una 
forte e motivata selezione delle risposte. 
Per orientare la propria azione verso la 
sostenibilità, per ricomporre l’interesse 
collettivo verso obiettivi di migliore 
qualità dell’ambiente, gli amministratori 
pubblici hanno bisogno di dotarsi di 
strumenti idonei per sottrarre il confronto 
all’improvvisazione e da motivazioni 
deboli. 

Bilanci ambientali e open data

Da circa 10 anni diversi enti locali italiani 
stanno sperimentato come strumento 
utile a rispondere a tali sfide la contabilità 
ambientale, strumento di buon governo, 
trasparenza e rendicontazione, che 
prevede di approvare annualmente bilanci 
ambientali a preventivo e consuntivo 
quali bilanci satellite dei documenti 
economici-finanziari, discussi negli 
organi politici e con gli stakeholder. 
Attraverso di essa, gli enti locali vogliono 
contabilizzare in modo adeguato i costi 
e benefici ambientali dell’azione di 
governo, valutare l’efficacia ed efficienza 
delle politiche, monitorare la qualità 
dell’ambiente, ma anche elevare il 
livello di trasparenza e partecipazione 
della comunità locale relativamente ai 
complessi temi ambientali. 
Dal 2004 alcuni di questi enti locali 
italiani hanno voluto costituire il 
gruppo di lavoro “Facciamo i conti con 
l ’ambiente” all’interno dell’associazione 
“Coordinamento Agende 21 locali 
italiane” per diffondere la propria 
esperienza e creare una rete per 
lo scambio di conoscenze sulla 
accountability ambientale. Negli ultimi 
anni il network ha cercato di portare 
avanti sperimentazioni finalizzate ad 

LA RENDICoNTAzIoNE SULLA SoSTENIBILITà DEGLI ENTI LoCALI, DoPo DIECI ANNI DI 
ESPERIENzA DI BILANCI AMBIENTALI, SI APRE ALLE NUoVE oPPoRTUNITà LEGATE AGLI oPEN 
DATA. LE INFoRMAzIoNI PoSSoNo ESSERE CoSì MESSE A DISPoSIzIoNE DI CITTADINI, IMPRESE 
E TECNICI PERMETTENDo NUoVE FoRME DI CoNFRoNTo E PARTECIPAzIoNE, NoNChé IL RIUSo 
DELLE INFoRMAzIoNI DEL SETToRE PUBBLICo.

arricchire il pacchetto degli strumenti 
di “accountability per la sostenibilità” 
affrontando nuovi temi, quali per esempio 
la rendicontazione sull’abbattimento 
delle emissioni climalteranti, la gestione 
dei servizi pubblici ambientali affidati 
all’esterno e recentemente gli open data 
ambientali. 

Il gruppo di lavoro ha iniziato lo scorso 
anno ad approcciarsi al tema degli open 
data, grazie all’Associazione Openpolis e 
con un primo incontro sul tema a “Smart 
City Forum” a Bologna.
I bilanci ambientali, infatti, avendo in 
sé una ricca raccolta di dati ambientali e 
avendo come obiettivo la trasparenza e la 

Il gruppo di lavoro “Facciamo i conti con l’ambiente” è stato costi-
tuito nel 2004 presso l’associazione “Coordinamento Agende 21 
locali Italiane” per “mettere in rete e diffondere le conoscenze e le 
esperienze di contabilità ambientale degli enti locali italiani”. Nel 
2012 ha ampliato le tematiche di riferimento ai più ampi temi della 
accountability per l’ambiente e la sostenibilità. 
Il Gruppo, coordinato dal 2007 dal Comune di Reggio Emilia, svol-
ge varie attività: workshop di confronto-aggiornamento, newslet-
ter tematica, sito web, convegni e corsi di formazione, contributi 
alla definizione del progetti di legge e linee guida, supporto tecni-
co ad altri enti locali, proposte tecniche e metodologiche. Dal 2012 
ha iniziato a occuparsi anche di open data ambientali avviando un 
percorso di sperimentazione.

Sito web: www.accountabilityambiente.it. 
Pagina facebook: www.facebook.com/facciamoiconticonlambiente
Contatti: Comune di Reggio Emilia, email: susanna.ferrari@municipio.re.it

IL gRUppO dI LAvORO “fAccIAmO I cOnTI cOn L’AmBIenTe”
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rendicontazione, possono rappresentare 
una sorta di modello antesignano di 
open data relativi all’ambiente e alla 
sostenibilità.
Il gruppo di lavoro vorrebbe ora 
rafforzare e aumentare le potenzialità 
dei bilanci ambientali, sia monitorando 
meglio gli aspetti legati alla necessità di 
riduzione delle emissioni climalteranti, 
sia prendendo parte alla “rivoluzione 
degli open data”. Gli open data, infatti, 
rappresentano un’opportunità per 
innovare i sistemi di accountability 
ambientale sia in termini di qualità 
dei dati, sia in termini di trasparenza e 
partecipazione.

Ampliare l’open government

Oggi la maggior parte degli enti 
locali sono chiamati a raccogliere e 
veicolare una grande quantità di dati e 
informazioni ambientali. Queste però 
sono frammentate, patrimonio dei 
vari uffici o nelle mani delle aziende 
ex municipalizzate gestrici dei servizi 
ambientali. Tali dati sono quindi 
difficili da reperire anche per i soggetti 
interni e sono pressoché inaccessibili 
per i cittadini, inoltre sono in formati 
elettronici disomogenei, quando non 
cartacei.
Si tratta quindi di un patrimonio 
informativo che rischia di finire su un 
binario morto, un circuito di dati privo 
della necessaria interattività sia esterna 
che interna. I bilanci ambientali, che 
abbiamo iniziato redigere dieci anni fa, 
volevano proprio fare sintesi dell’ampia 
serie di dati e informazioni ambientali 
mettendoli a disposizione della politica, 
dei tecnici e dei cittadini per valutare 
i risultati, le tendenze storiche e 
correggere le azioni. I bilanci ambientali 
sono sì documenti pubblici, ma spesso 
cartacei; contengono solo informazioni 
di sintesi e per chi vuole andare a fondo 
e approfondire le varie tematiche e 
le fonti non c’è un luogo dedicato e 
aperto dove reperire liberamente tali 
informazioni.
Abbiamo bisogno quindi di ampliare 
la nostra politica di open government e 
rendere “aperti” i nostri dati ambientali 
mediante le nuove tecnologie.
Affinché tale lavoro risponda non a una 
scelta ideologica, ma alle esigenze di 
sostenibilità utile al territorio, abbiamo 
sentito il bisogno di interrogarci su alcune 
questioni di fondo per poi giungere a un 
progetto più avanzato e condiviso.

Perché? Perché gli open data ambientali 
dovrebbero avere un valore rilevante? 

Quale obiettivo (controllo democratico, 
efficienza settore pubblico, innovazione 
e miglioramento servizi privati)? A cosa 
servono concretamente gli open data?
Chi? Quali soggetti possono trarre 
beneficio dalla disponibilità di dati 
aperti?
Quali? quali dati dobbiamo-possiamo 
mettere open? Quali sono le esigenze 
prioritarie degli stakeholder?
Come? Come potrebbe avvenire il 
passaggio a una maggiore interattività? 
Quali approcci metodologici e tecnologici 
scegliere?

Per cercare di dare risposta a queste 
domande e individuare la giusta 
direzione su cui avviare un percorso 
di sperimentazione sugli open data 
ambientali, il gruppo di lavoro (in 
collaborazione con l’associazione 
“Coordinamento Agende 21 locali 
Italiane”, la Regione Emilia-Romagna, 
Arpa Emilia-Romagna e la società 
Indica) ha organizzato nel marzo di 
quest’anno il laboratorio “Ambiente 
Open data”. 
Il laboratorio era finalizzato a trasferire 
le conoscenze di base su cosa sono e 
come funzionano i sistemi di open 

data e open government, a condividere 
le esperienze già realizzate, ma anche 
a creare una nuova rete, mettendo in 
contatto-confronto esperti dei vari settori 
(ambiente, tecnologie, giornalismo…).  
Il laboratorio ha permesso di fare 
emergere numerosi spunti di discussione 
e di delineare un percorso di lavoro su cui 
incamminarsi nei prossimi mesi:
- l’avvio di un processo coordinato tra più 
enti locali di apertura dei primi set di dati 
ambientali
- la definizione di linee di indirizzo 
per inserire la clausola “open data” nei 
contratti di servizio ambientali
- l’allargamento della rete e l’avvio di un 
percorso di confronto politico-strategico 
sul tema open data ambientali
- l’organizzazione di un hackathon su 10 
anni di bilanci e dati ambientali in modo 
da coinvolgere gli utilizzatori dei dati e 
stimolarne l’uso.

Ugo ferrari1, susanna ferrari2

Comune di Reggio Emilia  

1. Vicesindaco 

2. Referente tecnico del Gruppo di lavoro 

“Facciamo i conti con l’ambiente” del 

Coordinamento Agende 21 locali Italiane

FIG. 1
AMBIENTE  
OPEN dATA

uno schema sulle possibili 
evoluzioni future del 
processo di apertura dei 
dati ambientali degli enti 
locali, emerso dai lavori 
del laboratorio “Ambiente 
open data” (Bologna, 14-15 
marzo 2013).

Il Comune di Reggio Emilia è particolar-
mente impegnato da diversi anni sul fronte 
dell’accountability ambientale. 
Dal 2007 coordina il gruppo di lavoro “Fac-
ciamo i conti con l’ambiente” e da 10 anni è 
dotato di un proprio sistema di contabilità 
ambientale, grazie al quale annualmente redige e approva in Consiglio comunale 
due bilanci ambientali, a preventivo e a consuntivo. Dal 2002 a oggi ha già appro-
vato 17 bilanci ambientali.
Dal 2011 ha avviato un processo di integrazione tra i bilanci ambientali e i docu-
menti previsti dal Patto dei sindaci.
L’ente è attivo anche sul fronte degli open data: aderisce ai progetti della Regione 
Emilia-Romagna dati.emilia-romagna.it e Federa. Inoltre aderirà al progetto Open 
Municipio e sta avviando un percorso di apertura dei propri bilanci ambientali.
Per maggiori informazioni: www.comune.re.it/contabilitambientale, 
susanna.ferrari@municipio.re.it

L’ImpegnO deL cOmUne dI ReggIO emILIA

Gruppo 
di lavoro

Confronto politico 
strategico su open data

hackaton su 10 anni di
bilanci e dati ambientali

Allargamento rete 
e Gruppo Facebook

Apertura dei primi 
set di dati ambientali 
del EELL

Clausola “open data”
nei contratti di 
servizio ambientali

CommunityCoordinamento 
con altre reti
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iL vaLoRe DeLLa 
statistiCa Di qUaLità

Quando parliamo di statistica 
ufficiale parliamo in realtà di 
una intera rete di soggetti che 

concorrono alla produzione di statistiche 
economiche sociali e ambientali utili 
per il nostro sistema Paese. La statistica 
ufficiale viene prodotta su preciso 
mandato istituzionale ed è finanziata 
con denaro pubblico, e questo a garanzia 
della imparzialità e della qualità dei 
dati diffusi. La statistica è quindi di 
fatto un bene pubblico e viene prodotta 
da soggetti sia pubblici che privati 
raggruppati all’interno di un network, 
il Sistema statistico nazionale (Sistan) 
il cui coordinamento è affidato all’ . Le 
statistiche ufficiali utili per il nostro 
Paese vengono indicate nel Programma 
statistico nazionale (Psn), un programma 
triennale che viene rivisto e aggiornato 
annualmente.

per una statistica di qualità

In realtà il Sistan non opera 
esclusivamente nell’ambito della statistica 
“ufficiale”, ma produce una quantità 
importante di dati che vanno a misurare 
fenomeni che sono di interesse per le 
comunità e per i territori su cui i singoli 
soggetti operano. Sono statistiche 
che, sebbene non facciano parte del 
programma statistico nazionale, vanno 
a completare e ad arricchire l’offerta 
informativa complessiva di dati del nostro 
Paese. In ogni caso, sia che si tratti di 
statistica ufficiale che di statistica “non 
ufficiale”, un elemento che sta sempre più 
caratterizzando la produzione statistica 
e l’offerta informativa dell’intero Sistan 
è la produzione di statistiche di qualità. 
La qualità del dato sta diventando 
infatti sempre più un elemento chiave 
attorno a cui si stanno riposizionando 

IL SISTEMA STATISTICo NAzIoNALE (SISTAN), CooRDINATo DALL’ISTAT, è IMPEGNATo A 
PRoDURRE STATISTIChE DI qUALITà CoN ELEVATE PoTENzIALITà DI RIUTILIzzo. L’oPEN 
DATA hA AMPLIATo I CoNSUMAToRI DI STATISTICA PUBBLICA: oGGI SoNo CoINVoLTI MoLTI 
SoGGETTI ChE CREANo VALoRE AGGIUNTo SUI DATI.

le strategie e le politiche dei produttori 
di dati. Stiamo vivendo in un’era in 
cui ovunque guardiamo attorno a noi 
vediamo un’abbondanza di dati di tutti 
i tipi. È quello che chiamiamo “diluvio 
di dati”, per cui diventa fondamentale 
per la statistica pubblica puntare a 
produrre dati di qualità, dove per qualità 
del dato non dobbiamo intendere 
soltanto la sua accuratezza, la presenza 
di documentazione o la qualità dei 
processi che generano quel dato e quella 
documentazione. Dobbiamo infatti legare 
la qualità del dato anche ad altri fattori 
come la tempestività con cui questo 
viene reso pubblico, i livelli di dettaglio 
a cui viene rilasciato, nonché le modalità 
tecnologiche con cui tutto ciò avviene. 
La qualità è infatti strettamente legata 
alle potenzialità del dato. Un dato di alta 
qualità è un dato che presenta anche 
elevate potenzialità, un dato cioè che si 
presta a essere facilmente riutilizzato. In 
altre parole, con i dati di qualità si possono 

fare più cose. Che è proprio l’essenza degli 
open data. L’elemento “chiave” attorno a cui 
ruota tutto ciò che viene detto sugli open 
data è infatti il riuso del dato. 
Che è innanzitutto una questione 
legale. L’Istat rilascia già da due anni 
tutti i suoi dati sotto licenza Creative 
Commons Attribution. Di fatto chiunque 
può riutilizzare il dato Istat, anche per 
scopi commerciali, a patto di citarne 
la fonte. Un grosso passo in avanti in 
questo senso è stato fatto di recente 
con l’introduzione del concetto di “open 
data by default” nell’articolo 52 del Cad 
(Codice per l’amministrazione digitale). 
In altre parole ora tutti i dati pubblicati 
da un ente pubblico vengono considerati 
“dati aperti” e quindi riusabili a meno 
che l’ente in questione non ne specifichi 
esplicitamente il contrario. Questo va 
nella direzione di eliminare gli ostacoli 
legislativi che possono frapporsi tra chi i 
dati li produce e chi li consuma, tentando 
quindi di facilitarne il riuso.

1

1  Un esempio di visualizzazione grafica 
dinamica di Istat eXplorer, strumento 
presente sul sito www.istat.it.
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Aumentano i consumatori di dati,  
serve una nuova sensibilità

L’open data ha infatti ampliato la platea 
dei consumatori di statistica pubblica. 
Se fino a poco tempo fa chi utilizzava 
i dati erano prevalentemente soggetti 
del mondo istituzionale e del mondo 
accademico e della ricerca, ora possiamo 
dire che i consumatori del dato statistico 
sono potenzialmente tutte quelle realtà 
che genericamente andiamo a etichettare 
come facenti parte della “Rete”: le 
community, le startup, i giornalisti, i 
bloggers, i data designer, gli sviluppatori 
e i progettisti di software, gli hacker, le 
aziende, il mercato.
Questi sono tutti soggetti che, nel 
momento in cui manifestano un qualche 
interesse nel riuso del dato pubblico, 
vanno di fatto a creare valore aggiunto sul 
dato generando informazione, conoscenza, 
trasparenza nei processi amministrativi e 
spesso servizi per il cittadino.
Ma per utilizzare in modo corretto i dati 
bisogna avere la giusta esperienza. Questo 

è il senso delle varie iniziative sostenute 
dall’Istat e che vanno nella direzione di 
far crescere la sensibilità per la cultura del 
dato. Ricordiamo le edizioni della Data 
Journalism School realizzata assieme alla 
fondazione <ahref di Trento, ma anche la 
presenza costante dell’Istat nel dibattito 
nazionale e nelle varie iniziative sul 
territorio legate agli open data. Questo 
è anche il senso delle riflessioni in corso 
attoro all’idea di dare vita a un vero e 
proprio Open Data Lab, un’iniziativa 
che nascerebbe proprio con l’obiettivo 
di favorire e facilitare il riuso dei dati 
all’interno di progetti che nascono da 
soggetti esterni e che possono essere di 
interesse per l’istituto. L’idea è quella 
di facilitare la nascita di idee e progetti, 
nonché di fare sinergia con i talenti e 
con le eccellenze della Rete per il riuso 
del dato della statistica ufficiale e, più in 
generale, del dato della statistica pubblica. 
Tutto ciò in un contesto in cui i dati 
stanno diventando un elemento essenziale 
che tocca sempre più da vicino la vita dei 
cittadini. Pensiamo ad esempio ai dati che 
raccontano la situazione del traffico o le 

emissioni di CO2 all’interno delle nostre 
città e a tutto quanto sta nascendo attorno 
a dati “urbani” in una logica di quella che 
chiamiamo ormai tutti smart city. Pensiamo 
al progetto Bes (www.misuredelbenessere.
it) di Istat e Cnel ed UrBes, ossia il progetto 
Bes in ambito metropolitano, in cui si è 
cercato di capire come misurare il benessere 
equo e sostenibile dei cittadini (v. servizio 
da pag. 77). Sono stati individuati 134 
indicatori suddivisi all’interno di 12 diverse 
dimensioni. Ed è interessante vedere come 
nel ranking delle 12 dimensioni, quella 
ritenuta più importante per i cittadini 
e quindi meritevole delle priorità delle 
politiche pubbliche a livello nazionale e 
territoriale sia la salute, seguita subito dopo 
dall’ambiente (http://bit.ly/urbes_short). 
Solo all’ultimo posto troviamo il benessere 
economico, come a volerci ricordare ancora 
una volta che ci sono cose più importanti 
del denaro che contribuiscono a fare la 
felicità. 

vincenzo Patruno

Responsabile gruppo di lavoro open data, Istat

L’Open Government Partnership (Ogp) è un’iniziativa 
internazionale multilaterale che mira a ottenere da parte dei 
governi un impegno concreto per promuovere la trasparenza, 
dare maggiore potere ai cittadini, combattere la corruzione e 
favorire il ruolo delle nuove tecnologie nello stabilire modelli 
migliori di governance. 

Ogp raccoglie governi e organizzazioni della società civile. È 
stata lanciata formalmente nel settembre 2011, quando è stata 
resa pubblica la Open Government Declaration, sottoscritta 
dai governi degli 8 paesi fondatori (Brasile, Indonesia, Messico, 
Norvegia, Filippine, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti 
d’America) e sono stati pubblicizzati i primi piani d’azione. 
Successivamente hanno aderito altri 50 paesi di tutto il 
mondo, tra cui l’Italia.

Ad aprile 2012 si è tenuta a Brasilia la prima conferenza annuale, 
a cui hanno preso parte capi di stato, rappresentanti dei governi 
nazionali (tra cui due funzionari per conto del governo italiano), 
diplomatici, accademici, numerose organizzazioni internazionali 
e della società civile, rappresentanti del mondo imprenditoriale. 
La seconda conferenza annuale è in programma a Londra il 31 
ottobre e 1 novembre 2013.

Il tema degli open data è di primaria importanza negli oltre 
300 impegni sottoscritti dai governi che aderiscono all’0pen 
Government Partnership nei propri piani d’azione e l’iniziativa 
dedica quindi molto impegno alla promozione dell’apertura 
dei dati per favorire una migliore governance.

Il sito web dell’Ogp è www.opengovpartnership.org.

Open gOveRnmenT pARTneRshIp
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nasCe Una nUova foRMa
Di GioRnaLisMo aMBientaLe

I fatti sono sacri. Questo è il motto 
del datablog del quotidiano inglese 
The Guardian, uno dei primi ad 

abbracciare entusiasticamente la pratica 
del giornalismo data-driven, ormai 
qualche anno fa, quando in tutte le 
redazioni web ci si cominciava a rendere 
conto di quale valore stessero assumendo 
le quantità di dati rese disponibili, 
quotidianamente, dai siti, dalle 
applicazioni, dagli strumenti che tutti 
usiamo in continuazione. 
Dati sulla mobilità, dati sui trasporti, dati 
sull’uso della rete, sulle nostre preferenze 
di lettura, sulle nostre scelte di marketing. 
Dati che raccontano cosa mangiamo, 
quanti chilometri camminiamo, come 
spendiamo i nostri soldi. E dati, molti 
moltissimi dati, prodotti in continuazione 
dalle amministrazioni di tutto il 
mondo nello svolgimento delle proprie 
mansioni: controllo dell’ambiente, 
performance sanitarie, andamento della 
spesa, e così via. L’elenco potrebbe 
essere davvero infinito. Perché questa, 
come viene sempre più spesso definita 

I DATI RAPPRESENTANo UNA GRANDE oPPoRTUNITà PER CoSTRUIRE SERVIzI GIoRNALISTICI 
ChE AFFRoNTINo I FENoMENI SoCIALI E AMBIENTALI PARTENDo DALL’ANALISI DEI DATI, IN 
PARTICoLARE qUELLI IN FoRMATo oPEN.  è UNA REALTà GIà AFFERMATA IN DIVERSI PAESI, 
APPENA ALL’INIzIo IN ITALIA, DoVE UNA SERIE DI BARRIERE LA RENDE DIFFICILE.

anche sulle copertine delle riviste più 
attente alle tendenze, è l’era dei dati. 
Da quando l’amministrazione Obama, 
con una decisa svolta ufficiale verso 
la trasparenza, ha dato il via nel 2009 
alla pubblicazione online di portali 
istituzionali opendata, dove i governi 
nazionali e locali pubblicano non solo i 
bilanci, ma moltissime altre informazioni 
utili ai cittadini anche sotto forma di 
dati, di tabelle, di numeri, il giornalismo 
data-driven non ha fatto che crescere. E 
trovare nuovi strumenti e nuove modalità 
di racconto, di narrazione. 

Ambiente, dati e storie

I dati rappresentano davvero una 
grande opportunità per chi fa il nostro 
mestiere. Sono una fonte splendida e 
inesauribile di spunti, di elementi per la 
costruzione di una storia basata su fatti 
e non su opinioni. Se utilizzati in modo 
intelligente, con le giuste accortezze, 
diventano uno strumento che consente 

un tipo di giornalismo innovativo, più 
solido, che restituisca dignità al suo 
obiettivo primario, quello di fare da 
controllore, da occhio attento nella 
società nei confronti di tutte le situazioni 
di abuso, di scorrettezza. E gli esempi 
abbondano. Anche se più frequentemente 
per ora nel mondo anglosassone, dove 
la cultura del numero e la logica della 
trasparenza, perlomeno da un punto di 
vista formale, sono più diffuse.
I dati ambientali sono spesso faticosi. 
Perché raccontano di un mondo dove 
il rispetto delle regole non è sempre 
garantito, e anzi spesso viene meno. 
E raccontano comunque, sempre, di 
situazioni complesse, dove non è facile 
trovare il bandolo della matassa e si 
rischia di mandare messaggi preoccupanti 
senza poter dare, al tempo stesso, 
strumenti di gestione e di riduzione del 
rischio anche alle comunità interessate. 
Per esempio, l’inchiesta Ghost Factories, 
pubblicata dal quotidiano americano  
Usa Today, ha come sottotitolo un 
minaccioso “Poison in the ground”  

FIG. 1
GhOST FACTORIES

una schermata dal sito 
dell’inchiesta “Ghost 
Factories” di usa Today 
sui siti delle fonderie 
americane non più attive e 
sul loro inquinamento.
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(http://bit.ly/GhostFactories). E di 
fatto è una mappa interattiva, molto 
dettagliata, di 230 siti abbandonati 
o comunque non più attivi delle 
fonderie americane. Ma naturalmente 
il lavoro della redazione non si ferma 
alla localizzazione sulla carta dei siti. 
L’inchiesta è arricchita dalle storie locali, 
le informazioni sono molto dettagliate, 
per ogni sito c’è una vera e propria carta 
d’identità. Insomma, una fotografia su 
più strati dell’eredità ambientale di uno 
dei grandi filoni industriali americani. 
E, come sempre in questi casi, non è 
facile districare le questioni ambientali 
da quelle economiche e industriali. Però 
riuscire a integrare questi livelli permette 
analisi molto più complesse e raffinate 
non meramente riconducibili a un 
generico allarmismo. 

Un esempio assai diverso ma 
altrettanto significativo di come i dati 
ambientali possano essere integrati 
in una informazione che è al tempo 
stesso narrativa e di pubblica utilità è 
la copertura fatta dal New York Times 
durante i giorni dell’uragano Sandy 
(http://bit.ly/NYT_Sandy). 
Avendo a disposizione una redazione 
web molto abile, il quotidiano 
americano ha messo a punto una vera 
e propria piattaforma di informazione 
multidimensionale: un live blogging 
raccontava lo svolgersi degli eventi man 
mano che l’emergenza cresceva, nelle 
ore in cui la costa est degli Stati Uniti è 
stata proprio nell’occhio del ciclone e poi 
anche nei giorni successivi, quelli in cui 
si contavano i danni e si cercava di fare 
una stima dell’impatto, anche economico, 
di un evento climatico che negli Stati 
Uniti non è né estremo né raro. Ma oltre 
alla cronaca continua, il sito del New 
York Times è diventato in quei giorni 
anche un aggregatore delle informazioni 
generate direttamente dai cittadini che 
monitoravano le proprie abitazioni e 
quartieri restituendo una informazione 
puntuale e molto immediata di quello che 
succedeva. 

E soprattutto è diventato un luogo di 
informazione di servizio: integrando 
infatti il proprio sito con quelli delle 
varie società di fornitura servizi, dalle 
compagnie elettriche a quelle dei 
trasporti, e acquisendo i dati in tempo 
reale, il sito del quotidiano consentiva 
a qualunque cittadino in qualunque 
momento di avere informazioni in 
tempo reale sul funzionamento o 
sull’interruzione di un certo servizio, 
con un semplice codice colore (i pallini 
gialli, verdi e rossi che si vedono sulla 
destra dell’immagine del sito). Tramite un 
semplice sistema di feed, sostanzialmente, 
i dati sono diventati informazione 
continua riducendo quindi la necessità 
per il lettore di andare a cercare 
informazioni sui singoli siti istituzionali 
e aziendali. 

verso un giornalismo  
data-driven anche in Italia?

Gli esempi potrebbero continuare a 
lungo. Dall’inchiesta del quotidiano 
online ProPublica sulla sicurezza 
degli oleodotti americani alla mappa 
continuamente aggiornata degli incidenti 
tra biciclette e auto nella Bay Area del 
The Bay Citizen fino al DataBlog del 
Guardian, già citato in apertura, che da 
sempre è molto attento alle questioni 
ambientali. 
La questione si riduce a un nodo 
essenziale: i dati, soprattutto quelli 
ambientali, vengono prodotti 
costantemente e sono uno strumento 
di grandissimo valore per rappresentare 
in modo multidimensionale il nostro 
rapporto con il territorio e con l’ambiente 
in cui viviamo. Per molte realtà 
internazionali questo è un punto di non 
ritorno. 
E in Italia? In Italia il giornalismo dei 
dati è all’inizio. Tra le prime inchieste, 
Toxic Europe, un documentario prodotto 
da Wastemergency sullo smaltimento 
dei rifiuti tossici in Europa, ha vinto 

molti premi. L’inchiesta #scuolesicure, 
che ho co-firmato con Guido Romeo 
su Wired, con la collaborazione di molti 
altri colleghi, ha cercato di tracciare 
la mappa della sicurezza sismica nelle 
scuole italiane. Non un dato strettamente 
ambientale, ma comunque il tentativo 
di raccontare come nel nostro paese 
si fa prevenzione rispetto a uno degli 
eventi naturali più frequenti del nostro 
territorio. E ci siamo scontrati con un 
muro di difficoltà. Quasi nessuno a livello 
istituzionale, né nazionale né locale, ha 
dimostrato una attitudine collaborativa. 
E davvero per noi giornalisti italiani i 
dati sono difficili da trovare. Nonostante 
anche l’Italia sembri impegnata a seguire 
le orme di tanti altri paesi, aprendo 
portali open data e lavorando sulla 
pubblicazione di interi dataset, il nodo 
sembra rimanere sempre lo stesso. Una 
profonda sfiducia nei confronti dell’uso 
dei dati da parte del cittadino, del 
giornalista, della associazione interessata. 
Una difficoltà a capire che se i dati sono 
pubblici, anche l’informazione non può 
essere manipolata più di tanto, perché 
esiste una continua possibilità di verifica. 
Se i dati sono pubblici, chi li usa in modo 
strumentale viene subito smascherato. 
Se i dati sono pubblici, si contribuisce a 
costruire una cultura del dato e quindi 
a rendere la popolazione, le collettività 
interessate, le tante associazioni sul 
territorio, partecipi, corresponsabili, 
consapevoli e non sempre relegati solo 
in una posizione di attesa, domanda, 
di richiesta che poi, nel tempo, si fa 
normalmente anche sempre più rabbiosa. 
Chi sa non può nascondersi dietro ai 
fatti ed è costretto a confrontarsi con 
rappresentazioni più realistiche e corrette 
della realtà. 
È indubbio che la “liberazione” e la 
pubblicazione dei dati ambientali non è 
un passaggio semplice. Ma è un passaggio 
di grande valore culturale. È una vera 
e propria operazione di civiltà. Dove le 
amministrazioni dimostrano coraggio 
e fiducia nel proprio operato. E dove i 
cittadini si abituano, progressivamente, a 
prendere atto dei fatti e a non speculare 
solo sulle supposizioni. Il giornalismo 
data-driven può dare un fondamentale 
contributo, contribuendo a costruire una 
modalità di informazione più solida e 
meno speculativa. Ma per farlo, oltre 
alle competenze e alla professionalità, 
necessita della materia prima. I dati, 
appunto. 

elisabetta tola

Giornalista scientifica, formicablu  

e datajournalism.it

FIG. 2
#SCuOLESICuRE

un esempio di scheda 
dell’inchiesta di Wired 
#scuolesicure, che ha 
cercato di tracciare la 
mappa della sicurezza 
sismica nelle scuole 
italiane.
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in eMiLia-RoMaGna 
MiGLioRa L’aCCesso ai Dati

Il progetto Open data della Regione 
Emilia-Romagna è stato preceduto da 
una fase di studio, ricerca e confronto 

con le analoghe esperienze già presenti 
per lo più a livello internazionale. Si 
sono seguiti perciò con attenzione i 
passi compiuti dagli altri paesi. I forti 
segnali politici provenienti d’oltreoceano, 
con l’Open government directive di 
Barack Obama, nel dicembre 2009, 
hanno determinato uno spartiacque 
importante, anche culturale, per lo stesso 
concetto di trasparenza all’interno delle 
amministrazioni pubbliche. Al fine di 
introdurre il tema del riuso dei dati 
pubblici come una delle nuove strategie 
regionali sulla società dell’informazione, 
la Regione ha partecipato, a fine 2010, al 
primo OpenDataCamp di Londra. Un 
appuntamento con i maggiori esperti del 
settore, compresa l’autorevole presenza 
di Tim Berners-Lee, l’inventore del web. 
Una due giorni in cui tutto quanto letto, 
visto e ascoltato on line ha preso di colpo 
forma e concretezza in esperienze e 
applicazioni web. E arrivato il momento di 
identificare le nuove linee strategiche della 
propria Agenda digitale – per gli amici 
Piter (Piano telematico della Regione 
Emilia-Romagna) –, la Regione ha 
inserito in essa veri e propri “nuovi diritti 
di cittadinanza digitale”, da garantire e 
tutelare. Le linee di sviluppo della società 
dell’informazione regionale sono state 
identificate ed elaborate attraverso un 
inedito percorso di confronto e dialogo 
con i principali portatori di interesse del 
settore pubblico. Questo ha permesso 
di elaborare una programmazione che 
è alla sua genesi condivisa e che tiene 
conto delle esigenze di tutti i soggetti 
che saranno chiamati ad attuarla. Si 
tratta, infatti, di una programmazione 
molto orizzontale che mira a supportare 

AL CENTRo DEL PIANo TELEMATICo DELL’EMILIA-RoMAGNA C’è IL DIRITTo DI ACCESSo AI DATI: 
TRASPARENzA E MESSA IN VALoRE DEI DATI SoNo AL SERVIzIo DELLo SVILUPPo DI SERVIzI E 
APPLICAzIoNI, IN UNA SUSSIDIARIETà ESTESA TRA PUBBLICo E PRIVATo. IL PoRTALE  
DATI.EMILIA-RoMAGNA.IT NASCE DALLA CoLLABoRAzIoNE TRA I SoGGETTI INTERESSATI. 

quelle azioni di innovazione, trasparenza, 
semplificazione, partecipazione, 
formazione e sviluppo economico che 
troveranno nelle tecnologie il proprio 
elemento di sviluppo e realizzazione. Uno 
degli obiettivi del Piano telematico 2011-
2013 è il “diritto di accesso ai dati”, ovvero 
sia interventi strategici in materia di open 
data, quindi a favore della trasparenza 
e messa a valore di dati detenuti, 
gestiti e mantenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, sia azioni volte 
all’integrazione e interscambio di dati 
tra gli enti (anagrafi di base). Un’ottica 
in cui alla pubblica amministrazione 
è richiesto di comportarsi sempre più 
come una piattaforma che abilita anche 
altri soggetti, seguendo il principio di 
sussidiarietà estesa, all’offerta di servizi 
(“Government as a platform”). 

Il portale dati.emilia-romagna.it

Tenendo conto di questi obiettivi, si è 
quindi avviata l’iniziativa regionale in 

materia di open data con la presentazione 
del portale dati.emilia-romagna.it, 
attraverso il quale i cittadini possono 
accedere a tutte le informazioni sulla 
pubblicazione dei dati della Regione 
e degli enti locali, in formato aperto e 
opportunamente licenziati. Uno spazio 
web capace di integrarsi e dialogare con 
eventuali altri punti di pubblicazione 
di dati pubblici, sia a livello locale che 
nazionale e internazionale. 
Il portale è realizzato secondo un 
approccio scalare, con un primo passo 
concreto verso la pubblicazioni dei dati 
aperti e uno sviluppo futuro in logica 
linked data. Esso sarà anche il luogo 
virtuale (integrato da altre forme, media, 
canali) nel quale verrà rendicontata 
l’attività di rilascio degli open data. La 
maggior parte dei servizi di open data 
realizzati sino a ora tendono ancora ad 
adottare un approccio tecno-centrico 
alla disclosure dei dataset in possesso 
dell’amministrazione, dominato da un 
lato dall’interesse degli ingegneri rispetto 
agli aspetti tecnologici dell’integrazione 

1

1  Il primo raduno di Spaghetti Open Data, 
iniziativa italiana che aggrega cittadini 
interessati al tema dei dati aperti e 
del riuso delle informazioni pubbliche 
(Bologna, 18-20 gennaio 2013).
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dei dati e della loro rappresentazione, 
e dall’altro dalla necessità delle 
amministrazioni di migliorare la 
trasparenza delle istituzioni. Nondimeno, 
il successo dei progetti di open data 
non può che essere misurato in termini 
di partecipazione e riuso dei dati di 
terze parti che operano nell’industria, 
nell’informazione, nel terzo settore, nella 
ricerca, e nella società civile. Partendo da 
queste considerazioni, è apparsa evidente 
la necessità di orientare le attività del 
progetto al fine di stimolare la domanda, 
e di favorire la nascita di buone pratiche 
di riuso dei dati, intercettando coloro 
che hanno interessi e competenze 
nell’elaborazione, interpretazione e 
diffusione delle informazioni distribuite 
in formato aperto dalle pubbliche 
amministrazioni. 
Per questo, un valore importante messo 
subito in campo è quello della massima 
collaborazione con tutti i soggetti 
interessati. Lo scenario dei ruoli vede 
la Regione Emilia-Romagna, ente 
coordinatore, quale responsabile del 
coordinamento del progetto e della 
gestione dei suoi finanziamenti e al 
proprio interno è presente un Gruppo 
di lavoro interdirezionale (“per il riuso 
dei dati pubblici”) con gli obiettivi 
di diffondere la mentalità dell’open 
government, censire i dati disponibili 
e valutarne l’effettiva pubblicabilità. Il 
gruppo di lavoro è allargato anche ad 
alcuni Comuni del territorio dimostratisi 
interessati quali Bologna, Modena, 

Faenza e la Regione Piemonte, con 
la quale è stato firmato un protocollo 
d’intesa in materia. L’ente coordinatore 
è anche supportato dalla società Lepida 
spa, la società in-house providing di 
Regione Emilia-Romagna e delle 
pubbliche amministrazioni emiliano-
romagnole, in qualità di soggetto 
fornitore di servizi finalizzati alla 
realizzazione dei tre output principali 
del progetto: il portale, già menzionato, 
la redazione di “Linee Guida regionali 
per il riuso dei dati pubblici in formati 
aperti” e la realizzazione di azioni 
di co-progettazione e promozione 
dell’iniziativa. Senza dimenticare gli 
enti locali che, come soggetti partner, 
partecipano alla realizzazione del 
progetto con proprie risorse umane o 
economiche. 

Innovazione e collaborazione

Si è quindi puntato a un approccio 
dialogante e senza preclusioni, con 
un occhio vigile sulle community on 
line dedicate al tema, per monitorare i 
primi potenziali fruitori di open data 
che operano principalmente sulla rete e 
tipicamente si organizzano in comunità 
di pratica, utilizzando diversi servizi 
internet. L’intento è anche quello di 
prendere ispirazione e imparare dai 
propri utenti hacker (coloro che utilizzano 
i dati, aggregandoli e rielaborandoli per 

offrire nuovi servizi o fare emergere 
nuove informazioni), interfacciandosi 
direttamente con le loro aspettative, 
chiedendo alle community i dataset che 
vorrebbero fossero resi pubblici.
Seguendo una linea di condotta che 
punta alla qualità del dato più che alla 
quantità delle informazioni pubblicate, 
per ora sono presenti sul portale regionale 
dataset di categorie quali l’economia, le 
informazioni geografiche e cartografiche, 
il turismo e il tempo libero, il sociale, la 
cultura e le Ict. 
Un lavoro quotidiano volto a riutilizzare 
quanto già realizzato in altri ambiti e 
territori, elaborare una strategia che 
abbia solide basi giuridiche, predisporre 
o riutilizzare licenze per la distribuzione 
dei dati, organizzare internamente 
alle amministrazioni gruppi di lavoro 
che permettano la produzione di data 
base che “nativamente” possano essere 
distribuiti. Ci si attende che il progetto 
Open Data della Regione Emilia-
Romagna possa contribuire allo sviluppo 
economico e industriale della regione 
sollecitando le imprese innovative e 
tecnologiche del territorio a sviluppare 
servizi e applicazioni che facciano uso dei 
dati pubblici favorendo così fenomeni di 
sussidiarietà estesa tra pubblico e privato.

Massimo fustini, Dimitri tartari

Coordinamento Piano telematico dell’Emilia-

Romagna (Piter), Regione Emilia-Romagna

C’è anche la Regione Emilia-Romagna tra i partner di un 
interessante progetto europeo che intende sviluppare il tema 
degli open data.
Homer (Harmonising Open Data in the Mediterranean trough 
better access and Reuse of public sector information) è un 
progetto europeo Med che ha l’obiettivo di sbloccare il pieno 
potenziale dell’informazione detenuta dal settore pubblico 
nell’area del Mediterraneo, contibuendo così a rendere 
l’area un territorio competitivo, in grado di affrontare la 
competitività economica mondiale e di promuovere la crescita 
sostenibile e l’occupazione delle giovani generazioni. 
In accordo con l’Agenda digitale dell’Unione europea, Homer 
intende favorire l’apertura dei dati in Spagna, Italia, Francia, 
Malta, Grecia, Slovenia, Cipro e Montenegro.
Tra i 19 partner del progetto ci sono quattro Regioni italiane 
(oltre al Piemonte, coordinatore del progetto, Veneto, Emilia-
Romagna e Sardegna).
Una task force di esperti di It e open data supporterà i partner 
istituzionali di Homer per affrontare gli ostacoli legali, culturali 
e tecnologici che si pongono alla diffusione degli open data. 
In questo modo, il progetto dovrebbe favorire l’apertura di 
centinaia di dataset pubblici.

Un incontro del progetto si è tenuto a Bologna a fine 
novembre 2012: è stata l’occasione per affrontare il profilo 
giuridico in materia di open data, un elemento propedeutico 
al raggiungimento di una federazione dei portali open data 

dei paesi del Mediterraneo. Nella due giorni bolognese è 
stata inoltre presentata e discussa un’ipotesi di protocollo di 
collaborazione sulle comuni soluzioni da adottare, dal duplice 
punto di vista tecnico e legale.

Recentemente il progetto Homer è stato tra i protagonisti 
dell’European Open Data Week, che si è tenuta a Marsiglia 
(Francia) dal 25 al 28 giugno 2013.

Il sito web del progetto è www.homerproject.eu.

pROgeTTO hOmeR
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Dati aMBientaLi aPeRti
PeR Una PaRteCiPazione attiva

“Un rafforzamento dell ’accesso 
del pubblico all ’informazione 
ambientale e la diffusione 

di tale informazione contribuiscono a 
sensibilizzare maggiormente il pubblico alle 
questioni ambientali, a favorire il libero 
scambio di opinioni, ad una più efficace 
partecipazione del pubblico al processo 
decisionale in materia e, infine, a migliorare 
l ’ambiente”.
Questa premessa alla direttiva 
comunitaria 2003/4/EC (recepita in 
Italia con il Decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 195) non solo ha posto le basi 
per una nuova politica sull’accessibilità al 
pubblico dei dati ambientali in possesso 
alle pubbliche amministrazioni, ma 
ha anche anticipato un nuovo modo 
di porsi dell’ente istituzionale verso il 
cittadino/impresa caratterizzato dalla 
ricerca del suo coinvolgimento e della 
sua partecipazione. Da tenere presente 
che, fino a pochi anni prima, il cittadino 
poteva ottenere documentazione dalla 
pubblica amministrazione solo se 
riusciva a dimostrare di avere “un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al documento al quale è chiesto 
l ’accesso”. 

I dati ambientali online

È proprio questa nuova prospettiva di 
partecipazione la base su cui si fonda 
l’open data, ovvero dati “aperti”, messi 
a disposizione di tutti con l’obiettivo di 
potere essere da chiunque riutilizzati.
Nei primi anni Duemila, grazie a questa 
nuova direttiva e alla ancora più famosa 
Convenzione di Aahrus del 1998, 
Arpa Emilia-Romagna, in accordo e in 
collaborazione con la direzione Ambiente 
della Regione Emilia-Romagna, 
inizia a sviluppare nuove architetture 
informatiche con l’obiettivo della 
presentazione e divulgazione dei dati. 
In primo luogo nasce il sistema 
Dexter, la cui finalità principale è 

oRMAI DA MoLTI ANNI ARPA EMILIA-RoMAGNA hA SVILUPPATo ARChITETTURE INFoRMATIChE 
CoN L’oBIETTIVo DI PRESENTARE E DIVULGARE I DATI AMBIENTALI. LA NATURA DEI DATI 
GESTITI E LA PoSSIBILITà DI UTILIzzARE LA PIATTAFoRMA REGIoNALE ESISTENTE CoNSENTE 
DI AFFRoNTARE CoN FIDUCIA LA SFIDA DI TRASFoRMARE I SET ESISTENTI IN FoRMATo oPEN.

quella di fornire uno strumento facile, 
flessibile, accessibile in internet, 
integrato con strumenti cartografici, 
per poter consultare ed estrarre i dati di 
riferimento della Rete integrata regionale 
idropluviometrica dell’Emilia-Romagna, 
i dati meteoclimatici e idrometrici 
(temperature, precipitazioni, livelli 
idrometrici dei corso d’acqua ecc.) e 
altri dati di interesse ambientale (es. 
concentrazioni polliniche) in modalità 
totalmente personalizzabile dall’utente 
finale. 
Contemporaneamente si sviluppa 
un sistema di business intelligence 
che, basandosi su un datawarehouse 
ambientale, progettato per poter unire 
e ripulire tutte le banche dati gestionali, 
permette di creare rapidamente 
reportistica veloce, dinamica e 
aggiornabile automaticamente. Tale 
reportistica è stata poi pubblicata sempre 
tramite portale internet, accessibile 
quindi al pubblico, attraverso un catalogo 
ambientale, che guida e facilita l’accesso 
ai dati. 
Inoltre si sviluppa il portale cartografico 
nato per mettere insieme e distribuire le 
informazioni cartografiche a disposizione 
di Arpa, fornendo servizi nei formati più 
standard (Wms, Ogc ecc.) facilmente 

interrogabili anche da altri soggetti e 
interlocutori istituzionali come Regione 
Emilia-Romagna, Ispra, Unione europea.
Nel corso degli anni è anche cresciuta la 
possibilità di accesso alle informazioni 
ambientali direttamente dal sito 
istituzionale di Arpa all’interno delle 
sottosezioni legate alle varie matrici 
tematiche; una modalità questa 
caratterizzata per lo più da un’esigenza 
di informare il pubblico, anche non 
addetto alla materia, in maniera semplice 
e immediata sullo stato di qualità 
dell’ambiente. 
Le criticità tecniche e informatiche in 
sintesi da dover controllare sono state 
essenzialmente le seguenti:
- gestire della quantità (sempre 
crescente), validità e disomogenità 
di informazioni provenienti da fonti 
eterogenee ma tra loro correlate 
- relazionare le varie tipologie di dato in 
modo tale da definire un quadro quanto 
più unitario dello stato ambientale
- presentare i dati in molti modi e 
formati diversi, per poter soddisfare varie 
tipologie di fruitori e finalità istituzionali. 
Il sistema di datawarehouse, i processi 
di Etl (Extract, Transform, Load) che lo 
alimentano, e la definizione e lo sviluppo 
di servizi standard centralizzati (es. 
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webservices) sono stati i punti essenziali 
della strategia che si è adottata per lo 
sviluppo dei sistemi informativi.

La sfida degli open data

La nuova esigenza, possiamo dire 
culturale, adesso da dover gestire sono 
appunto gli open data. 
Gli strumenti informatici sopra citati 
permettono l’accesso alle informazioni 
ambientali e spesso già in formati “aperti” 
come csv o xml; ma non sempre tutti 
i dataset che sono stati resi disponibili 
online e scaricabili gratuitamente dalla 
rete possono essere considerati open 
data. In assenza di alcuni requisiti 
fondamentali, non è corretto parlare di 
open data. 
Per fare qualche esempio, la mancata 
esplicitazione della licenza d’uso dei dati 
esposti in rete li rende soggetti, per la 
legge italiana, alla formula “tutti i diritti 
riservati”, così come il divieto di utilizzare 
i dati per fini commerciali contrasta 
con uno dei vantaggi più significativi 
di questa filosofia, quello di incentivare 
lo sviluppo di nuove attività, fondate 
sulla capacità di utilizzare, mescolare, 
rielaborare i dati, unendo una buone dose 
di creatività alla capacità e opportunità di 
fare business. 
Sono proprio questi gli aspetti sui quali 
Arpa Emilia-Romagna sta concentrando 
la propria attenzione nell’immediato 
futuro per trasformare i dati già 
pubblicati in open data. 

Sono due i fattori principali che giocano 
a nostro favore. Innanzitutto, i dati sullo 
stato dell’ambiente derivanti dalle attività 
di monitoraggio svolte da Arpa si può 
dire che “nascano già liberi”: la natura 
stessa del dato ambientale, riferito ad 
esempio alla qualità dell’aria, delle acque 
dei fiumi, dei laghi o del mare, mostra che 
si tratta di informazioni non riconducibili 
a persone, quindi non soggetti alla 
normativa sulla privacy e derivanti da 
attività finanziate con i fondi pubblici e 
di indiscusso interesse per i cittadini. 
In secondo luogo, è già attivo e 
funzionante il portale dei dati open della 
Regione Emilia-Romagna (http://dati.
emilia-romagna.it), una piattaforma in 
grado di recepire set di dati, metadatarli 
e catalogarli, indicizzarli. Arpa ha già 
avviato una collaborazione con il gruppo 
regionale del progetto Open data per 
iniziare a trasferire sul portale regionale 
i primi set di dati sullo stato ambientale, 
partendo proprio da quelli che già 
oggi vengono pubblicati rivedendo 
e riutilizzando i medesimi servizi di 
restituzione. 
La scelta di utilizzare il portale Open 
Data regionale, nel quale si sta già 
definendo un vero e proprio catalogo 
generale multi disciplinare, nasce dalle 
stesse idee con cui sono nati gli open 
data: 
- il coinvolgimento del cittadino, e il 
primo passo per raggiungere il cittadino 
non può che essere la facilità nel fargli 
reperire le informazioni su un unico 
portale indicizzato sui vari motori di 

ricerca open data e integrato con i portali 
open data, nazionali ed europei
- il riutilizzo dei dati, e la prima 
potenzialità nel riutilizzare i dati è che 
questi possono essere esplorati e collegati 
ad altri dati, anche totalmente eterogenei 
fra loro, inerenti a discipline diverse, in 
modo tale da poter creare nuovi contenuti 
informativi.
I servizi di restituzione dei dati che Arpa 
sta revisionando perché siano riutilizzati 
ai fini open data hanno e avranno due 
caratteristiche fondamentali: da un 
lato forniscono un dato il più possibile 
vicino al real time (perché il dato venga 
riutilizzato, questo deve essere ancora di 
interesse) e dall’altro forniscono un dato 
sì validato dai tecnici, ma comunque 
mantenuto grezzo, elementare (se un dato 
ha già subito una forma di elaborazione 
o aggregazione, ha già subito una 
limitazione nel suo utilizzo).
Insomma il cammino si è avviato; 
come si farà a capire se è stato o meno 
di successo? Per rispondere a questa 
domanda, forse è sufficiente tornare 
alla premessa iniziale: quanto più si 
parlerà e si discuterà di ambiente nella 
nostra regione, quanto più si vede il 
semplice cittadino o l’impresa partecipe e 
interessato ai temi ambientali, tanto più 
la cultura open data anche nella nostra 
regione sarà stata vincente.

Piero santovito

Responsabile Servizio sistemi informativi 

Arpa Emilia-Romagna

Il 13 giugno 2013 il Parlamento europeo ha approvato 
l’aggiornamento della direttiva 2003/98/CE in tema di 
riuso della Psi (Public Sector Information). Gli stati membri 
dell’Unione hanno due anni di tempo per recepire nelle 
legislazioni nazionali le modifiche apportate, mentre la 
Commissione si impegna per la redazione di una serie di linee 
guida sui principali ambiti di applicazione.
Tra le principali novità, le modifiche apportate al testo mirano 
a creare un vero e proprio diritto al riuso delle informazioni del 
settore pubblico. Tutti i dati pubblici non coperti da particolari 
elementi di eccezionalità sono riutilizzabili liberamente. 
Inoltre, molto importante è l’inclusione nella direttiva delle 
informazioni prodotte dalle istituzioni culturali come i musei, 
le biblioteche o gli archivi. Per quanto riguarda i costi, le 
istituzioni potranno richiedere per il rilascio delle informazioni 
– eventualmente – solo i costi marginali di produzione.
Nei prossimi due anni gli stati membri dell’Unione dovranno 
recepire nei proprio ordinamenti nazionali la nuova direttiva. 
Presumibilmente ciò porterà a una maggiore disponibilità di 
dati in formati machine-readable e aperti. Questo, secondo 
la Commissione europea, sarà un elemento decisivo in chiave 
di sviluppo economico e in termini di trasparenza nel settore 
pubblico. Sviluppatori, programmatori, cittadini avranno la 
possibilità di creare nuovi prodotti o creare valore attorno a 
servizi esistenti partendo da dati disponibili gratuitamente (o a 
costi molto ridotti). 

La vice presidente della Commissione europea, Neelie Kroes, ha 
affermato: “Oggi possiamo festeggiare i nostri sforzi per portare 
i dati pubblici più vicini ai cittadini e alle imprese in Europa. 
Stiamo terminando la costruzione della cornice legale che serve 
per sostenere l’economia e creare nuovi posti di lavoro”.

dALL’eUROpA nUOve RegOLe sULL’InfORmAzIOne pUBBLIcA
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La soLUzione oPen Data  
DeLLa ReGione PieMonte

Il percorso di Regione Piemonte 
nell’open data inizia nel 2009 con 
l’adozione di una prima versione di 

Linee guida regionali in materia di riuso 
dei dati pubblici, che gettano le basi per 
l’attuazione della politica dei dati aperti 
in armonia con i principi della direttiva 
europea. Il progetto dati.piemonte.
it nasce per iniziativa della Regione e 
il contributo del Csi Piemonte, di Csp 
Innovazione nelle Ict, del Centro Nexa 
Internet&Società del Politecnico di 
Torino e del Consorzio Top-ix - Torino 
Piemonte Internet Exchange.
Si ha così lo sviluppo di un processo 
tecnologico, organizzativo e normativo e 
che porta alla messa in linea da giugno 
2010 del portale dei dati del Piemonte. 
Particolarità nell’impostazione di questo 
portale è l’interazione con cataloghi di 
metadati (asset register) della Regione, 
frutto di un’attività consolidata negli 
anni di organizzazione delle risorse 
informatiche, che di fatto hanno 

IL PIEMoNTE è STATA RICoNoSCIUTA DALLA CoMMISSIoNE EURoPEA CoME UNA DELLE 
REGIoNI EURoPEE PIù VIRTUoSE IN TEMA DI CoNDIVISIoNE DEI DATI PUBBLICI. LA 
PIATTAFoRMA è STATA oGGETTo DI NUMERoSE ESPERIENzE DI RIUTILIzzo. AL PRoGETTo 
hANNo ADERITo A oGGI 140 ENTI, DI CUI 76 hANNo PUBBLICATo DATI IN FoRMATo APERTo.

permesso una rapida identificazione delle 
prime risorse riusabili e la successiva 
alimentazione del portale. A fine 2011 
erano già 180 i dataset scaricabili 
pubblicati.

L’evoluzione normativa

Sul piano normativo regionale, nel corso 
del 2011 e 2012 sono stati intrapresi 
ulteriori passi, con l’aggiornamento delle 
linee guida regionali e successivamente 
con l’emanazione della legge regionale 
n. 24 del 2011 e del provvedimento 
attuativo previsto dall’art. 5 della 
legge stessa. Con questa legge 
l’amministrazione regionale si vincola 
ad assicurare la disponibilità, la gestione, 
l’accesso, la trasmissione, la conservazione 
e la fruibilità dei dati in modalità digitale.
Il provvedimento attuativo definisce 
le modalità con le quali il cittadino 
o qualunque richiedente pubblico o 

privato può presentare una domanda 
formale di rilascio di dati pubblici non 
ancora presenti sul portale dei dati. La 
richiesta formale attiva un procedimento 
amministrativo a cui l’ente risponde 
con l’erogazione del dato richiesto o la 
motivata giustificazione in caso contrario. 
L’utente che non vede accolta la propria 
richiesta ha la possibilità di presentare un 
reclamo formale.

L’evoluzione tecnologica

Parallelamente si ha l’ulteriore evoluzione 
tecnologica della piattaforma, che si 
compone oggi nella sua parte centrale 
di un open data service e un open data 
repository, alimentati dalle basi dati 
operazionali della Pa, e di un portale web 
che si interfaccia con dati e servizi per 
mezzo delle funzioni di ricerca (figura 1). 
Le funzioni di ricerca conferiscono 
un notevole valore aggiunto, perché 
includono anche la ricerca federata con 
altri portali di dati e geo-portali. La 
ricerca sui portali alfanumerici federati 
avviene per mezzo di un comune 
indice tra i portali che usano la stessa 
piattaforma (open.data.emilia.romagna), 
ma anche attraverso ricerche esterne su 
altre piattaforme (Ckan, http://ckan.
org) non integrate nell’indice federato. 
La federazione con il geoportale di Arpa 
Piemonte si basa sul principio della 
cooperazione applicativa fra i portali 
e avviene tramite la federazione dei 
cataloghi metadati per mezzo dei servizi 
Ogc Csw (Catalogue Service for the Web) : 
attraverso tale processo la federazione fra 
cataloghi diviene dinamica, consentendo 
di integrare fonti informative sempre 
aggiornate e gestite in modo distribuito 
(nello specifico sia geodati aperti sia 
geoservizi Ogc Csw).
Sono presenti inoltre una sezione di dati 
Rfd (Resource Description Framework) 
che preludono a una evoluzione in ottica 
open linked data, e una sezione dedicata 
agli sviluppatori dove si possono trovare 

FIG. 1
PIATTAFORMA OPEN 
dATA PIEMONTE

Schema della piattaforma  
dati.piemonte.it.



ecoscienza Numero 3 • Anno 2013

63

le prime Api (Application programming 
interface) per fruire dei dati del portale 
all’interno di applicazioni, in logica 
machine to machine.

I dati e l’espansione del progetto

La piattaforma dati.piemonte.it dal 2012 
è resa disponibile a tutti gli enti pubblici 
del territorio che intendano aderire, per 
ospitare i loro dati pubblici e permetterne 
la gestione grazie a uno strumento 
di backoffice ad accesso riservato per 
gli enti. A oggi sono 140 gli enti che 
hanno aderito al progetto e 76 quelli 
che pubblicano dati, per un totale di 142 
dataset dagli enti locali.
Il numero di dataset pubblicati di 
titolarità della regione è invece di 192, 
per un totale di 402 dataset. In figura 2 
è rappresentata la distribuzione degli 
argomenti relativi ai dati pubblicati.
I formati prevalenti sono il Csv e lo Shp 
file per i dati geografici. Tra i dati di 
particolare rilievo segnaliamo il grafo dei 
trasporti della Regione Piemonte, che è 
stato utilizzato anche per la realizzazione 
di un’applicazione commerciale (http://
www.3drte.com/viabilitaPiemonte)

Il progetto oggi

Il portale conta una media di circa 1200 
visite settimanali e una media di 2000 
download di dati mensili. La redazione 
del portale interagisce regolarmente con 
gli utenti che contattano il portale via 
email, inserendo commenti o attraverso i 

social network, e raccoglie indicazioni sui 
dati richiesti dagli utenti e suggerimenti 
per il portale. In seguito all’adozione, a 
dicembre 2011, della legge regionale in 
materia di open data, il Piemonte è stata 
riconosciuta dalla Commissione europea 
come la Regione europea più virtuosa in 
tema di condivisione dei dati pubblici, 
un primato che può vantare insieme a 
realtà importanti come il Regno Unito e 
la Catalogna.
Sono già attive alcune esperienze di 
riutilizzo della piattaforma dati.piemonte 
it: Comune di Milano, Regione Emilia-
Romagna, mentre è in fase di attivazione 
il gemellaggio con la Regione Sicilia.
Regione Piemonte è inoltre capofila nel 
progetto internazionale europeo Homer 
per l’armonizzazione dell’open data tra 

paesi del mediterraneo. All’interno del 
progetto viene promossa la piattaforma 
dati.piemonte.it come soluzione open data 
per i partner che a oggi non hanno portali 
open data propri e che, come previsto 
dal progetto, dovranno predisporne 
uno entro breve. Altre interazioni 
importanti avvengono con progetti legati 
all’innovazione Ict come Open Dai (www.
open-dai.eu), per lo studio delle nuove 
tecnologie al servizio delle Pa.

enrico Bonansea1, anna Cavallo2,  
Marta Garabuggio3, saverino Reale2, 
Claudia secco2, Gabriella serratrice3

1. Arpa Piemonte 

2. CSI-Piemonte, Consorzio per il sistema 

informativo 

3. Regione Piemonte

FIG. 2
ARGOMENTI  
OPEN dATA

Distribuzione degli 
argomenti relativi 
ai dati pubblicati 
sul portale  dati.
piemonte.it.
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BoLoGna aMMinistRazione 
aPeRta e innovativa

Le informazioni digitali prodotte 
e conservate dal Comune, da 
patrimonio dell’amministrazione 

devono diventare a tutti gli effetti un 
bene digitale comune: sulla base di 
questo principio, come primo passo 
nella direzione dell’open data (uno degli 
assi dell’Agenda digitale della città di 
Bologna), è stato condotto a partire dal 
2011 un percorso di coinvolgimento 
dell’intera amministrazione comunale in 
tre fasi, la prima di sensibilizzazione, la 
seconda di ricognizione del patrimonio 
informativo dell’ente, la terza di 
attivazione del portale e di scambio 
con la community. Questo percorso ha 
visto il suo momento di partecipazione 
più significativo nel raduno nazionale 
della community Spaghetti Open data lo 
scorso gennaio a Bologna. Il percorso del 
Comune di Bologna ha preso il via con 
un seminario nel maggio 2011 con circa 
90 dipendenti rappresentanti di tutte le 
strutture dell’amministrazione. A seguire 
è stato formalizzato un gruppo di lavoro, 
tuttora attivo, di dipendenti afferenti a 29 
unità organizzative coordinato dal Settore 
Agenda digitale e tecnologie informatiche, 
con il compito di effettuare un censimento 
del patrimonio applicativo dell’ente, in 
ottica open data. Oggetto d’indagine sono 
state le “applicazioni” utilizzate all’interno 

UN APPRoFoNDITo PERCoRSo DI CoINVoLGIMENTo DELL’INTERA AMMINISTRAzIoNE 
CoMUNALE hA PoRTATo IL CoMUNE DI BoLoGNA A RILASCIARE FINo A oGGI 365 DATASET  
IN FoRMATo APERTo. IL CAMMINo VERSo I DATI “BENE DIGITALE CoMUNE”.

di ciascun settore/area del Comune. Con il 
termine “applicazione” si è inteso indicare 
sia i sistemi ufficiali dell’amministrazione, 
sia i sistemi di automazione individuale 
quando utilizzati in maniera strutturata 
per svolgere processi ripetitivi.
L’ indagine durata complessivamente 8 
mesi si è conclusa nel dicembre 2011. 
L’esito del lavoro è stato sintetizzato in 
un indice denominato Open data index, 
una misura del potenziale di open data 
del patrimonio applicativo comunale. Per 
ciascuna delle 171 applicazioni censite 
sono state raccolte informazioni quali la 
presenza di dati già pubblicati su internet, 
i formati usati per la pubblicazione, la 
tempestività di aggiornamento e l’utilità 
dei dati a diversi fini, sollecitando il 
punto di vista del titolare della banca 
dati. Sulle base di questi indicatori è 
stato assegnato un punteggio e formulata 
una graduatoria denominata Open data 
index del Comune di Bologna, che ordina 
le applicazioni in base al loro grado di 
maturità verso l’open data.
Il risultato della ricognizione, oltreché 
rappresentare un contributo di conoscenza 
circa i sistemi informativi comunali, 
si è mostrato un’efficace bussola nella 
definizione della roadmap dell’apertura 
degli archivi. A seguire un gruppo di 
lavoro interno all’amministrazione ha 

realizzato il portale open data, rilasciato in 
aprile 2012 (http://dati.comune.bologna.
it). Basato su una piattaforma Cms Open, 
si è arricchito progressivamente di dataset 
che afferiscono a diversi ambiti fino al 
numero attuale di 365. Oggi, a quasi un 
anno di distanza, ci stiamo occupando 
di pubblicare la versione aggiornata dei 
dataset così da garantirne la serie storica. 
(figura 1).
Contestualmente siamo attenti a dare un 
contributo in termini di divulgazione e 
valorizzazione dei dati, offrendo alcuni 
esempi di possibili applicazioni: dalle 
semplici elaborazioni statistiche di singoli 
dataset alla correlazione di dati basata 
su linked open data in corso di sviluppo. 
Sul versante della valorizzazione, l’open 
data ha assunto un ruolo importante 
anche nell’ambito del recente bando 
dell’Agenda digitale, su innovazione 
digitale e occupazione. Segnaliamo infine 
il significativo esempio di riuso da parte 
di un cittadino che ha realizzato un’app 
per Android di consultazione del dataset 
piste ciclabili.

Pina Civitella

Responsabile U.I. Progetto Servizio per 

il cittadino, Settore Agenda digitale e 

tecnologie informatiche, Comune di Bologna

FIG. 1
DATASET

I contributi dei diversi settori del Comune di Bologna alla popolazione 
dei dataset online sul portale http://dati.comune.bologna.it 
(aggiornamento al 21 gennaio 2013).
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DoPo iL DeCReto CResCita
Dati GeoGRafiCi aPeRti

La disponibilità per tutti dei dati 
della pubblica amministrazione – 
che costituiscono un patrimonio 

pubblico – dovrebbe essere cosa ovvia e 
scontata, ma di fatto questo principio non 
viene quasi mai rispettato e attuato. Se 
poi parliamo di dati aperti, cioè di dati 
che siano non solo disponibili a tutti, ma 
anche riutilizzabili dal privato per finalità 
commerciali, allora il divario fra ovvietà 
della regola e realtà dei fatti cresce ancor 
di più. Ciò che è necessario sottolineare, 
innanzitutto, è la sostanziale differenza 
fra “disponibilità” e “apertura” dei dati, che 
dipende essenzialmente dalla licenza d’uso: 
per poter essere definita open, quest’ultima 
deve consentire il più ampio riuso possibile 
dei dati, anche per finalità commerciali. 
Quindi l’open data non è finalizzato 
solo alla trasparenza e disponibilità di 
dati che il cittadino ha contribuito a 
realizzare pagando le tasse, nonché alla 
semplificazione delle pratiche tecnico-
amministrative, ma anche allo sviluppo 
economico del mercato, perché sollecita 
la pubblica amministrazione a rilasciare 
i dati con licenze che consentano il riuso 
commerciale dei medesimi.
Il fatto è che fino ad ora si è operato in  
mancanza di norme chiare, anche perché il 
modello open data è piuttosto giovane. E 
così anche la sua storia.
Gli americani, come al solito, sono stati i 
primi a porre regole esplicite e trasparenti 
in materia. A dicembre del 2009 Barack 
Obama, al suo primo mandato alla 
Casa Bianca, emana la direttiva sull’open 
government che parla di dati aperti, di 
formati aperti, di servizi di download dal 
web, di riuso. Il governo inaugura anche 
il portale data.gov dedicato all’open data, 
sul quale risulta subito evidente che i dati 
più richiesti e quindi più scaricati sono 
quelli geografici.
In Italia, in realtà, alcune Regioni 
rendono disponibili già da qualche 
anno dati geografici attraverso servizi di 
consultazione, interoperabilità e download, 
ma le regole di riuso sono in genere troppo 
restrittive e sicuramente non open. La 
prima Regione ad adottare una licenza 
realmente open è il Piemonte: a maggio del 

I DATI GEoGRAFICI SoNo TRA qUELLI PIù RIChIESTI E SCARICATI. IN ITALIA SoNo ANCoRA 
PoChE LE INIzIATIVE VIRTUoSE DI APERTURA, MA LE PRoSPETTIVE PER UNo SVILUPPo RAPIDo 
SoNo BUoNE, IN SEGUITo AL DECRETo CRESCITA.

2010 offre una quantità di dati – geografici 
e non – sul nuovo portale dati.piemonte.it.
Anche se con un paio d’anni di ritardo 
rispetto agli Stati Uniti, anche il governo 
italiano si accorge delle potenzialità 
dell’open data e nell’autunno 2011 lancia 
il portale dati.gov.it, anche se l’iniziativa 
non è ancora supportata da una legge 
nazionale. Quell’autunno, seguendo le 
orme del Piemonte, partono anche altre 
analoghe iniziative della Regione Emilia-
Romagna e dell’Istat. Da quel momento 
in poi alcune altre Regioni si svegliano 
e, in mancanza di una legge nazionale, 
emanano leggi e delibere regionali sul 
tema. Non mancano Province e Comuni 
virtuosi, mentre gli enti centrali, a parte 
il ministero dell’Istruzione università 
e ricerca e il ministero della Salute, 
sembrano indifferenti alla materia.
Ma a dicembre 2012 il governo italiano 
finalmente promulga la legge 221 
(conversione del travagliato decreto 
Crescita 2), nella quale l’articolo 9 è 
dedicato integralmente ai dati aperti. 
Definizioni, ruoli, termini e scadenze 
sono ben specificati; dovrà essere la 
neo-istituita Agenzia per l’italia digitale 
a coordinare e monitorare l’operato della 
pubblica amministrazione.
Ma se ora abbiamo finalmente una 
legge che ci può far superare lo scoglio 
dell’apertura dei dati pubblici, seppur 
con l’esasperante lentezza della nostra 
burocrazia, non abbiamo tuttavia risolto 
tutti i nostri problemi. È giunto infatti 
il momento di pensare al vero obiettivo 
dei dati aperti: il loro riutilizzo. Perché 
i veri attori che possono valorizzare 
l’operazione open data sono in realtà gli 
sviluppatori, le aziende, i professionisti, 
i ricercatori, che adesso potranno 
finalmente usare dati aperti in nuove 
applicazioni, per sviluppare ricerche, 
nelle pratiche tecnico-amministrative, 
per fare business. 
Alla Conferenza “OpenGeoData Italia: 
istruzioni per l’uso”, tenutasi a Roma 
il 28 febbraio 2013, sono venuti fuori 
i primi problemi relativi al potenziale 
riuso dei dati aperti: un’insufficienza dei 
metadati (informazioni che descrivono 

i dati) che rende a volte inutilizzabili 
i dataset pubblicati; la mancanza di 
standard dei modelli di dati, che rende 
impossibile lo sviluppo di applicazioni 
che possano funzionare su dati pubblicati 
da enti diversi (es. gli stradari oggi 
pubblicati da alcuni enti locali hanno 
strutture molto diverse fra loro); scarsità 
di dati di prioritaria importanza come i 
database topografici, i modelli digitali di 
elevazione, le ortofoto.
Quello che andrà quindi costruito e 
alimentato è un feedback continuo fra 
chi pubblica e chi riusa il dato. A partire 
naturalmente dalle istituzioni chiamate 
a coordinare l’operazione open data, che 
dovrebbero aprire le orecchie verso chi 
rappresenta gli utenti/riutilizzatori dei 
dati; e proseguendo con gli enti centrali 
e locali che pubblicano i dataset, che 
dovrebbero ascoltare con maggiore 
attenzione le esigenze su dati e servizi da 
pubblicare o migliorare.
Dopo la promulgazione della già citata 
legge 221/2012, è sicuramente questo 
il momento per aprire il dialogo e la 
collaborazione. Vedremo nei prossimi 
mesi quali saranno gli sviluppi dell’open 
data in Italia. Le prospettive sembrano 
essere buone.

Giovanni Biallo

Presidente associazione openGeoData Italia



Le principali attività 

› Vigilanza e controllo ambientale del territorio e delle attività dell’uomo 
› Gestione delle reti di monitoraggio dello stato ambientale 
› Studio, ricerca e controllo in campo ambientale 
› Emissione di pareri tecnici ambientali 
› Previsioni e studi idrologici, meteorologici e climatici 
› Gestione delle emergenze ambientali 
› Centro funzionale e di competenza della Protezione civile 
› Campionamento e attività analitica di laboratorio 
› Diffusione di informazioni ambientali 
› Diffusione dei sistemi di gestione ambientale

www.arpa.emr.it
Arpa Emilia-Romagna 
Direzione generale: Via Po 5, 40139 Bologna – Tel. 051 6223811 – email: urpdg@arpa.emr.it

Arpa Emilia-Romagna è l’Agenzia della Regione che ha il compito di controllare l’ambiente. Obiettivo dell’Agenzia è favorire la sostenibilità delle attività 
umane che influiscono sull’ambiente, sulla salute, sulla sicurezza del territorio, sia attraverso i controlli previsti dalle norme, sia attraverso progetti, attività di prevenzione, 
comunicazione ambientale. Arpa si è così impegnata anche nello sviluppo di sistemi e modelli di previsione per migliorare la qualità dei sistemi ambientali e affrontare il 
cambiamento climatico e le nuove forme di inquinamento e di degrado degli ecosistemi.
L’Agenzia opera attraverso un’organizzazione di servizi a rete, articolata sul territorio. Nove Sezioni provinciali, organizzate in distretti subprovinciali, garantiscono l’attività di 
vigilanza e di controllo capillare e supportano i processi di autorizzazione ambientale; una rete di centri tematici e di laboratori di area vasta o dedicati a specifiche componenti 
ambientali, anch’essa distribuita sul territorio, svolge attività operative e cura progetti e ricerche specialistici. Completano la rete Arpa due strutture dedicate rispettivamente 
all’analisi del mare e alla meteorologia e al clima, le cui attività operative e di ricerca sono strettamente correlate a quelle degli organismi territoriali e tematici.
Il sito web www.arpa.emr.it è il principale strumento di diffusione delle informazioni, dei dati e delle conoscenze ambientali, ed è quotidianamente aggiornato e arricchito.

Rifiuti

Radioattività

EnErgia
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