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1. Introduzione

Con il termine “open data” si intende indicare una 
tendenza tecnologica e organizzativa, iniziata nel 
2009 negli USA nell’ambito del cosiddetto “Open 
Government”, che punta alla valorizzazione del 
patrimonio di dati e informazioni, posseduto dalle 
amministrazioni pubbliche tramite la creazione di 
data-set pubblicamente consultabili ed utilizzabili 
da parte di cittadini e operatori. Si tratta in 
sostanza della creazione di “portali” (e.g : www.
data.gov; www.data.gov.uk) dove vengono messi 
a disposizione di cittadini ed imprese data-set di 
differenti contenuti e dimensioni (anche in formato 
machine-readable) che possano essere, non solo 
visualizzati, ma anche scaricati e riutilizzati con 
altre applicazioni informatiche e/o statistiche. Le 
motivazioni principali per queste iniziative, che 
dopo gli USA, sono state lanciate da numerosi (oltre 
trenta a Giugno 2012) altri Stati e/o Governi sub-
nazionali sono motivate da obiettivi di maggiore 
trasparenza e da una volontà di incrementare il 
coinvolgimento di cittadini ed imprese nonché 
supportare il miglioramento della efficienza e della 
efficacia dei servizi pubblici. Anche la Commissione 
Europea, nel 2010, ha inserito l’iniziativa degli 
“Open Data” tra quelle da sostenere con l’obiettivo 
di “ maximising the value of re-use of public sector 
information (PSI), e.g. by making raw data and 
documents available for re-use in a wide variety 
of formats (including machine-readable ones) and 
languages and by setting up PSI portals”.(1).
In Italia la prima a lanciare un portale di Open 
Data è stata la Regione Piemonte (dati.piemonte.
it) seguita da alcune amministrazioni centrali (e.g 
Camera dei Deputati dati.camera.it) e dalla Regione 
Lombardia che ha inserito l’iniziativa Open Data 
tra le iniziative prioritarie della Agenda Digitale 
Lombarda (dati.lombardia.it ) approvata dalla Giunta 
Regionale nel 2012.

Si noti che entrambe le Giunte (Piemonte e 
Lombardia) hanno dovuto deliberare una specifica 
norma regionale per definire i criteri e le regole 
di apertura e di utilizzo dei data-set. Infine, 
recentemente, il Governo Italiano presieduto dal 
Prof Monti ha inserito l’iniziativa degli Open Data 
tra le iniziative prioritarie della costituenda Agenda 
Digitale Italiana che è attualmente (giugno 2012) 
in corso di preparazione. 
Le eventuali applicazioni (Apps) che vengono 
realizzate dagli utenti utilizzando i data-set 
disponibili nei portali di Open Data, possono poi 
a loro volta essere messe a disposizione di tutti i 
cittadini e/o degli enti che hanno esposto i dati. 
Alcune iniziative, come quelle degli USA, che 
proprio nel mese di Giugno festeggiano il terzo 
anno di nascita, hanno avuto un notevole successo: 
dal 2009 al 2012 i data-set presenti sul portale www.
data.gov sono passati da 49 a 450.000 (pubblicati 
da oltre 170 Agenzie Governative) e sono state 
sviluppate, da parte dei cittadini e operatori oltre 
1200 Apps, che sono a disposizione di tutti gli 
utenti. Negli ultimi 12 mesi i visitatori del sito 
data.gov sono stati oltre 1,3 Ml di persone.
La maggioranza dei dati, nel mondo anglo-
sassone,  è resa disponibile con una licenza d’uso 
tipo “Creative Commons” che stabilisce le regole 
di utilizzo e i diritti di uso, nonché le norme di 
protezione della privacy. Purtroppo, su questo tema 
non si è ancora arrivati ad uno standard comune, 
accettato da tutti, e così le differenti nazioni/regioni 
avanzano in ordine sparso definendo regole d’uso e 
norme differenti tra loro e non compatibili.
I data-set che vengono messi a disposizione sono di 
differenti tipologie e fanno riferimento a molte aree 
di intervento degli Enti Pubblici: ad es. turismo, 
beni culturali, dati geografici, dati di bilancio e 
spese, dati sulla criminalità, dati sulle strutture 
educative..etc..etc..
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2.  Principali motivazioni per il 
lancio di iniziative di Open Data
Un recente studio della Commissione Europea (2) 
ha analizzato le principali motivazioni per il lancio 
di iniziative di Open Data che possono essere cosi 
sintetizzate :

Aumento del controllo democratico e della •	
partecipazione politica: si ritiene che la 
trasparenza e la possibilità di accesso dei 
cittadini ai dati della PA sia un fattore abilitante 
per incrementare la partecipazione dei cittadini 
alla gestione della cosa pubblica. Il Governo 
Inglese, ad es., stabilisce che: “Ultimately a 
more informed citizen is a more empowered 
citizen. In a modern democracy citizens rightly 
expect government to show where the money 
has spent and what the results have been” (3). 

Questa motivazione si riferisce in particolare ai 
dati-set relativi alle spese e agli investimenti degli 
Enti Pubblici che sono molto presenti nei portali 
delle nazioni di cultura e tradizione anglo-sassone 
(USA, UK, Australia, Germania..) ed invece, quasi 
del tutto assenti, fino ad ora, nei portali di Open 
Data dei paesi europei mediterranei, come l’Italia.

Abilitare l’innovazione digitale•	 : alcuni enti 
ritengono che l’iniziativa degli Open Data 
sia una spinta alla creazione di nuovi prodotti 
e di nuovi servizi digitali come le Apps che 
possono dare origine a nuovi business e a 
nuove start-up. Ad esempio il Governo Danese 
stabilisce che: “ICT companies will be able 
to create new business in developing digital 
services and advanced content base on public 
data, and citizens can convert ideas and 
creativity into practical solutions to everyday 
problems” (4). È ancora presto per analizzare 
i risultati di queste possibili nuove iniziative 
ma alcuni storie di successo sono decisamente 
incoraggianti.
Rafforzare la legalità•	 : alcuni governi ritengono 
che gli Open Data, ed alcune applicazioni 
particolari, siano anche uno strumento utile 
per rafforzare la legalità ed incentivare il 
rispetto delle leggi. Esempi di queste Apps 
sono l’applicazione per iPhone “FBI Most 
Wanted” costruita sui dati del portale data.
gov e le mappe che visualizzano gli indicatori 
di criminalità zona per zona disponibili sul 
portale data.uk.gov.

3.  Principali criticità nelle 
iniziative di Open Data
Sebbene, come abbiamo visto, siano state 
numerose le iniziative Open Data lanciate in questi 
anni da governi nazionali e sub-nazionali sono 
ancora molte le difficoltà ed i fattori frenanti che 
impediscono il lancio di nuove iniziative e che, 
soprattutto, limitano l’efficacia e la significatività 
anche delle iniziative avviate. Sempre lo studio 
citato in (2) individua le principali difficoltà e/o 
barriere al lancio delle iniziative di Open Data:

Legislazione sulla privacy: le nazioni (come •	
l’Italia) che hanno delle leggi sulla protezione 
dei dati personali molto stringenti devono 
verificare attentamente le tipologie di data-
set prima di renderli pubblici. Il tema è 
particolarmente critico per dati sensibili come 
quelli relativi alla salute.
Limitata qualità dei dati: si tratta, a tutti gli •	
effetti, di una delle criticità maggiori. Molti 
data-set custoditi dalla PA sono di scarsa qualità 
e gli investimenti necessari per migliorare la 
qualità dei dati sono, talora, molto rilevanti. 
Prima di rendere pubblici i dati è evidentemente 
fondamentale assicurarsi che le caratteristiche 
di qualità degli stessi siano adeguate. Esporre 
dati di cattiva qualità può avere conseguenze 
negative a tutti i livelli (tecnici e politici).
Limitata facilità d’uso: i dati devono essere •	
facilmente utilizzabili sia dai cittadini sia dalle 
imprese e dagli altri soggetti interessati. La 
scarsa facilità d’uso di molti data-set li rende 
del tutto inutilizzabili.
Mancanza di standardizzazione delle licenze e •	
delle politiche di utilizzo: le differenti politiche 
e regole in vigore nei vari Paesi, la mancanza 
di uno standard internazionale accettato da 
tutti, può limitare grandemente l’utilizzabilità 
e l’interoperabilità dei data-set.
Problemi di sicurezza: per ragioni di sicurezza •	
nazionale, molti data-set di proprietà degli 
Enti Pubblici non possono essere pubblicati.
Divario Digitale: l’accessibilità dei dati non •	
può essere garantita solo alle persone con 
elevate competenze digitali.
Problemi di banda: per utilizzare correttamente •	
alcuni contenuti (e.g. dati geografici, video, 
foto…) è necessario disporre di reti con 
adeguata capacità di carico.
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4. Fattori critici di successo nelle 
iniziative di Open Data
Un altro recente studio della Commissione 
Europea (5) ha analizzato numerose iniziative di 
Open Data ed ha evidenziato quali sono i principali 
fattori critici di successo, che possono essere così 
sintetizzati:

Usare gli Open Data per risolvere problemi •	
di interesse dei cittadini: gli Open Data sono un 
mezzo, non un fine! la trasparenza, in sé, non è 
una garanzia di successo. Occorre progettare le 
iniziative in modo da contribuire al miglioramento 
dei “public services” e focalizzandosi sui problemi 
di reale interesse dei cittadini e delle imprese. Non 
tutti i data-set sono uguali. Un data-set non è utile in 
sè ma è utile se contribuisce a risolvere un problema 
concreto di cittadini e/o imprese, come ad esempio 
facilitare l’accesso ai trasporti pubblici, supportare 
la scelta di una buona istituzione educativa, aiutare 
nella scelta del quartiere migliore in cui vivere..
etc..etc..  È necessario pensare alle esigenze degli 
utenti e non solo a quelli della comunità degli 
sviluppatori, altrimenti le iniziative di open data 
rischiano di essere autoreferenziali. Anche negli 
USA il 65% dei cittadini non mostra di essere 
interessato agli Open Data: la maggioranza delle 
persone preferisce utilizzare semplici strumenti di 
visualizzazione e di ricerca, piuttosto che estrarre 
i dati su fogli Excel o altri strumenti sofisticati 
per elaborazione successive. È necessario porsi 
queste domande: a chi sono rivolti questi dati ? che 
problema risolvono ? meglio visualizzarli o esporli 
in formato grezzo ?

Ottenere un forte “commitment” sia da parte •	
della comunità degli sviluppatori sia da parte 
dei decisori politici. Alla base di iniziative 
di Open Data c’è innanzitutto una cultura di 
apertura e partecipazione che deve essere fatta 
crescere ed incentivata. Questo sia nei confronti 
dei decisori politici (perché dovremmo 
aprire i nostri dati ?) sia nei confronti delle 
imprese e dei cittadini (che ce ne facciamo?). 
Coinvolgere cittadini e imprese, fin da subito, 
nella progettazione di iniziative di Open Data 
è un fattore critico di successo fondamentale.
Lavorare sulla facilità d’uso e sugli esempi di •	
utilizzo: molti data-set pubblicati sono troppo 
difficili da utilizzare e non è chiaro quale può 
essere l’uso più adeguato. Pubblicare esempi 
e storie di utilizzo e rendere l’utilizzo dei dati 
più semplice possibile è fondamentale.

Pianificare le iniziative di open data •	
come strumento utile alla diffusione della 
innovazione web-based nei servizi pubblici.
Integrare le iniziative di open data con altri •	
servizi della PA: le iniziative Open Data non 
andrebbero progettate in modo isolato ma rese 
interoperabili con altri sistemi e servizi offerti 
dal settore pubblico.
Utilizzare un approccio federato per la messa •	
a disposizione dei data-set. Piuttosto che 
realizzare un unico gigantesco portale che 
contenga tutti i data-set disponibili a livello 
nazionale, meglio definire regole e standard in 
modo da garantire l’interoperabilità dei data-
set pubblicati nei differenti portali realizzati 
dalle Regioni e da altri Enti centrali o locali.

5. Conclusioni
In sintesi, le iniziative di Open Data sono interessanti, 
ed hanno successo, se considerate uno strumento 
e non un fine per una maggiore partecipazione 
dei cittadini e delle imprese al governo della cosa 
pubblica. Possono diventare inoltre uno strumento 
molto interessante per incentivare l’innovazione 
web-based.
Progettare le iniziative e scegliere i data-set da 
pubblicare in base alla reale utilità per la soluzione 
di concreti problemi dei “costituents” (cittadini, 
imprese, associazioni,…) è essenziale per non 
realizzare iniziative auto-referenziali che seguono 
solo la moda, ma che rischiano di rimanere 
del tutto sotto utilizzate. Investire sulla facilità 
d’uso, sugli strumenti di visualizzazione e di 
presentazione costituisce un altro fattore di successo 
fondamentale.
Ci auguriamo che i risultati di queste analisi 
vengano tenuti presenti anche nella definizione 
della iniziativa di Open Data prevista nella Agenda 
Digitale Italiana che il Governo si appresta a varare 
nei prossimi mesi.
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