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Argomenti

Cosa sono i dati aperti

Cosa definisce un dato come 
aperto

attraverso un esperienza: BrightScope

attraverso una metafora: la strada 

Come sono fatti i dati 
aperti

Come vengono 
utilizzati i dati aperti  Esperienze 

Internazionali

Italia, Dati.gov.it
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Vademecum



Con dati aperti governativi o open data si fa 
riferimento alle informazioni raccolte e 
detenute da pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici che vengono messe a disposizione
dei cittadini e delle 
imprese attraverso 
internet in forma di 
database 
interoperabili 
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Con dati aperti (Open Data) si fa riferimento ad una 
filosofia – e al tempo stesso una pratica - che 
implica che alcune tipologie di dati siano 
liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di 
copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne 
limitino la riproduzione. 
L'open data si richiama alla più ampia disciplina 
dellʼOpen Government, cioè una dottrina che 
prevede lʼapertura della PA, intesa sia in termini di 
trasparenza che di partecipazione diretta dei 
cittadini e delle imprese, anche attraverso lʼuso delle 
nuove tecnologie

h*p://it.wikipedia.org/wiki/Da8_aper8 
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Open data come evoluzione di trasparenza 
amministrativa, un ecosistema della trasparenza

TRASPARENZA 
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La PA da sempre raccoglie e archivia informazioni sulle tematiche più 
disparate: dati demografici, cartografici, economici, ambientali, catastali, 
sanitari, metereologici, ecc. Oggi la PA ha la possibilità di ridefinire il 
concetto di trasparenza dei dati governativi restituendo il patrimonio 
informativo accumulato e aggiornato alla comunità e agli operatori 
economici di settore.
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Applicazioni  
(iPhone, Andorid, Facebook, web based, ecc)  

Open data 

forma< standardizza< / licenze libere  
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Quando 
un dato è 
aperto?
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  indicizzati dai motori di ricerca

 rilasciati attraverso licenze libere che 
non impediscano la diffusione e il 
riutilizzo creativo

 disponibili in un formato aperto, 
standardizzato e leggibile da una 
applicazione informatica
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il miglior piano pensionistico 
negli USA?  

Scegliere  
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Prospetto
ad hoc
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Come funziona  ?

Prospetto utente
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 Department of Labor 
  Securities and Exchange 

Commission

 U.S. Census Bureau
  Equal Employment 

Opportunity Commission
  Bureau of Labor Statistics

Da dove  ?prende i dati

Enti pubblici 
che rilasciano i 
propri dati in
formato aperto 
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Chi 
ci 
guadagna?
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Di sicuro   , con 3
milioni di dollari nel 2010, e un  
previsionale di 10 milioni per il 2011
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Poi i  , che possono usufruire di 
un servizio ad hoc ad un prezzo 
vantaggioso
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E in fine la 
innovazione offrendo ai suoi cittadini 
un servizio che prima non esisteva, 
se non a prezzi più alti

che crea valore e
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Infrastruttura 
dellʼeconomia 
della 
conoscenza
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Una volta che uno Stato realizza una 
infrastruttura, assumendosi un costo collettivo, 
sono poi i diversi operatori a declinare il valore 
di quel bene secondo le proprie esigenze

20 di 70 



Attraverso quella infrastruttura si erogano 
servizi di pubblica utilità 
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Attraverso quella infrastruttura si erogano 
servizi commerciali
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Quella stessa infrastruttura viene utilizzata dai privati 
cittadini per i propri scopi 
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Open data      economia della 
conoscenza  

  

una strada      economia 
tradizionale  
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Trasparenza 
diffusa
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Farmsubsity.org: lʼUE spende ogni anno 55 miliardi di euro 
per supportare le aziende agricole. Questo sito ha lʼobiettivo 
di aiutare a capire chi riceve i finanziamenti e perché
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Farmsubsidy è una inizia8va che nasce 
dal basso ‐ ad opera di un network 
europeo composto da 
giornalis<, ricercatori e a@vis< – 
con l’obieOvo di rendere più 
trasparen8 i fondi stanzia8 dalla UE a 
sussidio all’agricoltura.  

In questo caso il conce*o di trasparenza è declinato come 
granularità delle informazioni. Farmsubsidy.org aggrega i da8 
dei finanziamen8 europei sull’agricoltura e li rende navigabili, sia 
per Paesi riceven8 che per aziende agricole beneficiarie dei fondi. 
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Search informa<on: Your search for tricase returned 463 results. This 
page's results totals €593,388 
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(data scraping)

www.farmsubsidy.org  
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Transparency Index
Rank Paese  Punti

1 Sweden 92%
2 United Kingdom 91%
3 Lithuania 89%
4 Czech Republic 85%
5 Estonia 74%

23 Italy 35%
27 Greece 25%

www.farmsubsidy.org/transparency/ 
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Come sono 
fatti i 
dati aperti?
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  indicizzati dai motori di ricerca

 rilasciati attraverso licenze libere che 
non impediscano la diffusione e il 
riutilizzo creativo

 disponibili in un formato aperto, 
standardizzato e leggibile da una 
applicazione informatica
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formati
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Formati aperti e standardizzati 

  CVS (Comma Separated Values) dove le 
righe delle tabelle che ospitano i valori sono 
rappresentata da una linea di testo, a sua 
volta è divisa in campi e separati da un 
apposito carattere separatore, solitamente la 
virgola;

  XML (eXtensible Markup Language) flessibile linguaggio di 
marcatura che attraverso specifici tag (marcatori) è un grado di 
definire un meccanismo sintattico che consente alle applicazioni 
informatiche di interpretare i dati;

  Linked data, metodo di pubblicazione di dati semantici e strutturati 
che prevede l’uso di un Resource Description Framework (RDF) e 
link (URL e URI) per lo scambio e il riutilizzo di dati e metadati al 
fine di consentire l'interoperabilità tra applicazioni che si scambiano 
informazioni sul Web.
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Lo standard permette il “pluralismo informatico” 
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licenze
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Licenze libere  

Una licenza libera è una licenza concessa 
dal detentore di un diritto d'autore, la cui 
caratteristica principale è generalmente la 
possibilità , poste alcune condizioni, di 
ripubblicazione o riutilizzare dell'opera. 
Questo tipo di licenza presuppone la 
gratuità del riutilizzo del prodotto 
dell'ingegno.

Fonte Wikipedia
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Licenze libere progettate ad hoc per i i dati aperti governativi: 

www.na8onalarchives.gov.uk/doc/open‐government‐licence/ 

h*p://www.opendatacommons.org/ 
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www.formez.it/iodl/ 

39 di 70 



data store
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Data store governa8vo 
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News 

Servizi 

In primo 
piano 
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Filtri di 
ricerca 
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Learning 
object 

Esperienze 
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Vademecum 

Italian Open Data Licence (IODL)  
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Campi 
(metada&) da 
compilare per 
descrivere un 
dataset 
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altri datastore 
italiani
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data store 
internazionali
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….nel Regno Unito
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….a Londra
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….fino in Finlandia
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Stimolare la 
domanda:
Concorsi di idee
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1° 
2° 3° 

bando
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USA
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Città di New York
65 di 70 



Come vengono 
(ri-) utilizzati 
i dati aperti?
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NYC Way, applicazione commerciale
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Real time Congress, applicazione governativa
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Guardian (UK), data journalism 
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MiaPA, trova e valuta i servizi della PA Italiana
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Da 
dove 

iniziare?
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Il nuovo CAD mette in primo 
piano la responsabilità delle PA 
nell'aggiornare, divulgare e 
permettere la valorizzazione dei 
dati pubblici secondo principi di 
open government. 

Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs n. 235/2010)


I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili, per la 
promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei 
dati anche attraverso finanza di progetto.

Open data (new CAD, art. 52 e 68)
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Norme Tecnologia 

Organizzazione 
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L’apertura dei dati di un’amministrazione è un percorso, 
va pensato per step successivi  
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www.da<.gov.it/content/voglio‐capire 
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Parte I - PA e dati aperti 
 
 
1. Open Government 
 
2. Open Data 
 
3. Quadro Normativo  
 
4. Come avviare il processo 
di apertura dei dati 
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Parte II – Come procedere per 
aprire i dati della PA  
 
5. Organizzarsi per l’apertura dei 
dati  
 
6. Identificazione dei dati  
 
7. Analisi dei dataset  
 
8. Pubblicazione del dataset  
 
9. Diffusione del dataset  



Gianfranco Andriola

Gianfranco(punto)andriola(chicciolina)gmail(un altro punto)com 

gandriola(punto)guest(chicciolina)formez(un altro punto)it 

http://www.innovatoripa.it/users/gianfrancoandriola 
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