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Introduzione 

Il fine ultimo di questo lavoro è quello di dimostrare lo stretto legame che intercorre tra 

l’adozione di pratiche quali l’Open Government e l’Open Data e lo sviluppo socio-

economico di un territorio e, più in particolare, come attraverso questi strumenti 

innovativi sia possibile fornire servizi più rapidi ed efficienti alla cittadinanza, ai turisti, 

a specifiche categorie di stakeholder e a place-user più in generale. L’apertura dei dati e 

delle informazioni delle amministrazioni pubbliche, infatti, ha reso più agevole la 

consultazione ed il loro riutilizzo, da parte di cittadini, professionisti, e più in generale i 

portatori d’interesse, che, essendo dotati di strumenti idonei, possono partecipare 

attivamente ai processi decisionali inerenti la propria comunità, oppure di riutilizzarli 

per finalità meramente individuali. Bisogna però operare una netta distinzione tra gli 

open data e la semplice comunicazione delle attività dell’ente, in quanto quest’ultima – 

in nome dell’accountability delle politiche pubbliche – si riferisce esclusivamente agli 

strumenti di comunicazione, finalizzati alla condivisione dei contenuti e dei risultati 

delle proprie attività. Al contrario gli open data si basano sulla fornitura del dato grezzo, 

non elaborato ma riutilizzabile, in modo tale che siano gli stessi utilizzatori finali ad 

interpretarlo a seconda della varie chiavi di lettura.  

Trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali sono due punti 

cardine sui quali innumerevoli amministrazioni pubbliche di tutto il mondo investono 

energie - progressivamente e a tutti i livelli istituzionali - allo scopo di favorire il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza e di migliorarne il rapporto con le imprese e le 

istituzioni, quali componenti di base dello sviluppo del territorio. Gli Open Data, infatti, 

devono intendersi non come patrimonio di una comunità, pensato ed elaborato 

esclusivamente per un fine interno, bensì come bene comune e condiviso, necessario per 

lo sviluppo del territorio, in termini di efficientamento dei servizi offerti e creazione di 

nuove opportunità economiche. Gli Open Data, peraltro, possono vantare un notevole 

impatto socio-economico sul territorio, poiché in grado di: 

- semplificare la valutazione delle politiche pubbliche di spesa; 

- generare vantaggio competitivo rispetto ad altri ecosistemi territoriali, 
implementando lo sviluppo di moderne smart-city, di network urbani, oppure di 
distretti industriali-digitali; 
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- favorire la disponibilità delle informazioni necessarie per le decisioni di 
investimento pubblico; 

- agevolare i policy maker nella massimizzazione delle risorse utilizzate e, di 
conseguenza, nella spending review.   

Intento del seguente elaborato è, perciò, valutare l’impatto ed il beneficio che gli open 

data siano stati effettivamente in grado di generare nei contesti territoriali in cui sono 

stati correttamente applicati, osservando, inoltre, la progressione di questa pratica nel 

tempo. Non solo, però, si è cercato di immaginare un iter di sviluppo, nonché un set di 

competenze fondamentali, affinché una pubblica amministrazione possa pensare di 

intraprendere un simile percorso.  

Perciò, si è dato ampio spazio alla rappresentazione del profilo del manager pubblico, 

figura di riferimento all’interno di una pubblica amministrazione e protagonista di 

qualsiasi processo d’innovazione e di miglioramento dei servizi offerti. Più aziendalista 

e meno burocratizzata rispetto a pochi decenni fa, la pubblica amministrazione italiana 

è, infatti, gestita dal dirigente pubblico così come un azienda votata esclusivamente al 

perseguimento degli obiettivi preposti, e, per questo motivo, obbligata a sviluppare 

competenze – tecniche, etiche, operative – necessarie ai fini predetti.   

Tuttavia, un operato del genere non può prescindere da un’analisi approfondita di un 

caso di studio, che sappia dimostrare empiricamente quanto affermato in via teorica. Si 

è ritenuto corretto narrare il case history del Comune di Lecce, nel cui territorio ha sede 

l’Università del Salento, in quanto negli ultimi quattro anni si è reso protagonista di un 

processo che ha messo al centro gli Open Data, l’innovazione, la trasparenza e la 

governance partecipata, per fare di queste tematiche la base della pianificazione 

territoriale presente e futura. Inoltre, si è scelta Lecce per evidenziare come questa si 

proponga come un contesto assolutamente innovativo sul piano dell’Open Government, 

essendo ad oggi da tutti considerata come un caso di eccellenza tanto in ambito 

meridionale, quanto nel più ampio contesto nazionale. Oltre alla descrizione dei vari 

step compiuti dall’amministrazione nel corso degli ultimi anni, alle associazioni 

coinvolte, al rapporto con la comunità di pratica, si è scelto di tracciare le modalità 

mediante le quali il Team Open Data ha trasformato il semplice dato in servizio per il 

cittadino. Il dato in sé, come singola informazioni, infatti ha poco valore, ed è illeggibile 

dall’occhio umano; diventa indispensabile nel momento in cui viene trasformato in 
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servizio per la cittadinanza. Lecce, dunque, si è proposta non solo come fonte 

produttrice di dati aperti - che riguardano il proprio funzionamento e la propria gestione 

- bensì anche come principale recettore degli stessi, al fine di rilasciare applicazioni e 

altri servizi informatici di cui la comunità possa usufruirne gratuitamente e 

completamente.  

La ricerca è stata condotta differentemente a seconda del capitolo trattato. Si è scelto un 

approccio deduttivo per i primi due capitoli, nei quali ci si è perlopiù focalizzati sugli 

elementi in grado di inquadrare efficacemente il tema trattato, ancorandone 

scientificamente l’interpretazione e, successivamente, selezionando i vari esempi che, in 

Italia e nel Mondo, potessero dimostrare l’efficacia delle proposte enunciate. A seguire, 

invece, si è optato per un approccio induttivo per i restanti due capitoli, nei quali si è 

osservato – attraverso una ricerca sul campo – le competenze e le modalità attraverso le 

quali il management pubblico possa generare ed implementare un simile processo 

innovativo, ed, infine, narrando – operando in affiancamento al personale interno – gli 

step che l’amministrazione leccese ha compiuto, adattandoli a quanto descritto nelle 

linee-guida nazionali e comunitarie, e comparandoli a quanto avvenuto nel resto 

d’Italia. Peraltro, sempre operando all’interno degli uffici comunali, si è potuto assistere 

concretamente alle varie fasi che caratterizzano un dataset: dalla ricerca delle 

informazioni necessarie, alla pubblicazione sul portale, fino all’ottenimento del servizio 

pensato inizialmente per il genere del suddetto dato, analizzandone, infine, l’impatto 

sulla comunità.  

In conclusione si è pensato di fornire una sorta di vademecum rivolto a qualsiasi 

pubblica amministrazione interessata ad avviare un simile processo, cercando di 

rispondere sostanzialmente a tre quesiti: “perché fare Open Data?”, “quando rilasciare 

gli Open Data?”, “come rilasciare gli Open Data?”. La soluzione alle tre domande 

suddette è stata ricercata, anch’essa, mediante l’osservazione e l’analisi del case study e 

dei relativi risultati ottenuti, presi come metro di riferimento per l’intera analisi. 

Tuttavia, il processo di apertura dei dati - come affrontato abbondantemente nelle 

pagine seguenti – non può prescindere da un’attenta pianificazione dei risultati che si 

vogliano raggiungere, in relazione alle risorse disponibili, nonché dall’apertura di un 

percorso partecipativo con stakeholder e cittadinanza, allo scopo di comprendere le 

esigenze della comunità e i conseguenti dati su cui focalizzarsi preminentemente.  
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1 - OPEN GOV E OPEN DATA 

Nel capitolo seguente si daranno le definizioni di ciò che presuppongono i termini Open 

Data e Open Government, due tematiche venute alla ribalta da qualche anno a questa 

parte grazie all’impulso favorevole delle Information and Communication Technology, 

alla diffusione di internet e, più in generale, al progresso tecnologico. La pratica degli 

Open Data e dell’Open Government è, oggi, divenuta di fondamentale importanza per 

una pubblica amministrazione che voglia perseguire come obiettivi prioritari: una 

maggiore trasparenza, un accesso più libero e agevole alle informazioni pubbliche, la 

creazione di nuove opportunità economiche e sociali. Verrà, infine, fornito un excursus 

storico di tali processi, ripercorrendo il lodevole impegno profuso dall’amministrazione 

Obama nella lotta alla crisi economica attraverso l’apertura dei dati pubblici; il lancio 

del primo data-store governativo europeo nel Regno Unito; la rapida diffusione di 

queste pratiche in diverse parti del globo; alcuni esempi di come i dati aperti siano stati 

riutilizzati per scopi efficaci e socialmente utili.  

 

1.1 - Definizione e concetto di Open Data 

Sebbene il termine Open Data sia relativamente recente, la filosofia alla base di 

questo processo affonda le proprie radici in un tempo più lontano, dovendo la sua fama, 

principalmente, alla diffusione di internet e, in particolare, del World Wide Web. Il 

tema, fortemente innovativo e tecnologico, è oramai una delle principali aree di 

richiamo per governi, organizzazioni e singoli individui, tutte componenti di un 

medesimo ecosistema che permette la libera circolazione di informazioni, la creazione 

di nuove opportunità e, di conseguenza, un maggiore beneficio per la società in 

generale. Trasparenza, creazione di ricchezza sociale e commerciale, maggiore 

partecipazione e coinvolgimento pubblico, interoperabilità: questi sono i punti cardine, i 

capisaldi ai quali il movimento si ispira e deve la propria fortuna. L’Open Data è un 

orientamento, un insieme di best practices, secondo cui l’accesso ai dati pubblici deve 

essere libero e gratuito per tutti, senza restrizioni che ne limitino la riproducibilità e 

l’accesso. Infatti, la definizione letterale fornita dalla Open Knowledge Foundation 

(fondazione no profit britannica che si occupa della promozione di queste pratiche) cita 

testualmente: “un dato è aperto se chiunque sia libero di utilizzarlo, modificarlo e 
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condividerlo, avendo come limite, al massimo, misure che ne preservino la provenienza 

e l’apertura” .1 

L’assunto ora citato, che ingloba al proprio interno un più vago concetto di “conoscenza 

aperta”, stabilisce che l’elemento, di qualunque natura esso sia, per poter essere definito 

“aperto”, deve soddisfare una serie di condizioni: 

a) Accesso: deve essere disponibile per intero, preferibilmente acquisibile online, 

ad un costo di produzione ragionevole, senza limitazioni derivanti dall’identità o 

dalle intenzioni dell’utente; 

b) Condivisione: la licenza d’uso non deve imporre restrizioni di vendita o di 

condivisione; 

c) Riutilizzo: la licenza d’uso deve consentire modifiche secondo gli stessi termini 

di copyright originali; 

d) Assenza di restrizioni tecnologiche: deve essere fornito in formato open, ovvero 

liberamente disponibile senza restrizioni relative al suo utilizzo; 

e) Attribuzione: la licenza d’uso può contenere il requisito della citazione esplicita 

del proprio realizzatore, in caso di distribuzione e riutilizzo;   

f) Integrità: la licenza d’uso può richiedere, in caso di distribuzione di versioni 

modificate, che talune abbiano segni particolari che li distinguano dall’originale; 

g) Nessuna discriminazione di persone e/o gruppi; 

h) Nessuna discriminazione di settori di utilizzo; 

i) Distribuzione della licenza: i diritti di distribuzione devono essere applicati a 

chiunque lo redistribuisca, senza obbligo di ulteriori licenze, allo scopo evitare 

eventuali accordi di non divulgazione; 

j) La licenza d’uso non deve essere specifica per un pacchetto, una raccolta o un 

insieme di elementi; 

k) La licenza d’uso non deve limitare la distribuzione di altre opere. 

Il percorso di apertura dei dati è progressivo e sempre più ambizioso. Il grado per 

misurare tale processo può andare dalla semplice disponibilità sul web di suddetti dati 

con licenza di riuso, fino ad arrivare alla condivisione di vari gruppi di dati 

interconnessi fra loro (ad esempio i dati di edifici d’interesse storico-artistico, connessi 

con quelli dei rispettivi autori).  

                                                
1 Si rimanda a https://okfn.org  
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Approfonditi termini, caratteristiche e condizioni della nozione di “apertura”, per 

un’analisi approfondita del tema che si accinge a trattare, occorre dare una definizione 

precisa e specifica dell’oggetto di studio considerato, ovvero il “dato”. Questo termine 

coinvolge singole parti d’informazioni, siano esse immagini, numeri, mappe, audio, 

ecc., identificate da caratteristiche ben definite: 

1) sono una descrizione diretta di fatti, oppure strettamente collegate a fatti, esenti 

da copyright ed altre restrizioni identitarie; 

2) è grezzo, cioè distinguibile dall’output prodotto dal proprio utilizzo; 

3) sono riproducibili senza ambiguità, poiché il metodo utilizzato per generarle è 

conosciuto; 

4) sono parte di un’informazione più ampia o di un sistema di conoscenze; 

5) hanno un valore maggiore se collegate fra loro in un contesto più ampio; 

6) possono essere espresse e archiviate in formati digitali e, di conseguenza, 

processate da software e altre applicazioni informatiche.2 

Dunque, tenuto conto delle definizioni fin ora citate, un dato può essere considerato 

aperto, esclusivamente se può essere liberamente copiato, condiviso, combinato con 

altro materiale, ripubblicato come parte di un output più complesso, nonché 

trasformabile in altri formati; in aggiunta, però, è necessario ricordare l’obbligatorietà 

della completezza, della disaggregazione e della freschezza del dato stesso, esente da 

amputazioni di qualsiasi tipo e costantemente aggiornato. Tuttavia, alla base della 

nozione di Open Data risulta esservi, inoltre, un’ulteriore caratteristica, imprescindibile 

affinché il dato sia effettivamente considerato “open”: l’interoperabilità. Questo termine 

indica la capacità di sistemi e organizzazioni differenti di utilizzare medesime banche 

dati, mantenendo immutata la possibilità di condividere e incrociare i risultati ottenuti 

elaborando suddetti dati.3 

Tim Berners Lee, inventore tra l’altro del World Wide Web, ha operato un’importante 

classificazione che suddivide i dati in 5 tipologie, al crescere delle quali viene assegnato 

un numero maggiore di stelle: 

                                                
2 Fiaschetti riprende e rielabora la definizione di Peter Murray Rust, professore di chimica alla Università 
di Cambridge. Murray-Rust è stato tra i primi accademici a sostenere la necessità di coniugare l'accesso 
aperto alla ricerca scientifica e ai suoi dati con la filosofia e le tecnologie del Web semantico. M. 
FIASCHETTI, Open Data, Open Society, Report del Work Package 6.8, progetto Dynamics of 
Institutions and Markets in Europe (DIME), ottobre 2010, http://www.lem.sssup.it/books.html  
3 Cosa sono gli Open Data? in http://www.fastweb.it/agenda-digitale/    
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- 1 stella: sono dati grezzi, ovvero non sottoposti ad alcun processo di 

aggregazione e manipolazione, disponibili in formati che non consentono 

l’estrapolazione immediata degli stessi. I dati distribuiti in questo formato sono 

leggibili e stampabili dagli utenti, possono essere conservati localmente su un 

PC e sono semplici da pubblicare, tuttavia, non essendo un formato aperto, non 

vi è possibile effettuare alcuna elaborazione. 

- 2 stelle: sono dati strutturati, codificati in un formato proprietario che permette, 

si, la possibilità di effettuare elaborazioni e sistematizzazioni in forma strutturata 

sui dati, ma a patto di disporre del software necessario a gestire il file 

considerato.   

- 3 stelle: vi rientrano i dati strutturati codificati in un formato non proprietario, il 

quale offre la possibilità di effettuare elaborazioni e sistematizzazioni in forma 

strutturata sui dati senza essere costretti ad utilizzare software proprietario. 

- 4 stelle: indica i dati presenti in un database, codificati in un formato non 

proprietario e, in più, dotati di un identificatore di risorsa (URI), generalmente 

rappresentato da un semplice sito internet, necessario affinché siano indirizzabili 

sulla rete e quindi utilizzabili direttamente on line. Ciò consente di puntare al 

dato o ad un insieme di dati da una applicazione o accedervi dall'interno di un 

programma che può poi elaborarlo in vari modi. 

- 5 stelle: in questa categoria ricadono i Linked Open Data, dati che, oltre a 

possedere tutte le caratteristiche fin ora enunciate, presentano, inoltre, 

collegamenti ad altri dataset nella loro stessa struttura. In questo modo è 

possibile collegare dinamicamente tra loro più dataset, incrociando, così, 

informazioni provenienti da fonti diverse, eventualmente gestite da diverse 

Amministrazioni. Ciò aumenta esponenzialmente il valore dei dataset 

reciprocamente correlati, consentendo il passaggio dal livello dei dati a quello 

dell'informazione e, quindi, a quello della conoscenza,  fornendo, di 

conseguenza, un contesto strutturato a partire dalla correlazione di informazioni 

provenienti da fonti diverse.4 

Un ulteriore punto di vista evidenzia il valore etico degli open data, rappresentati come 

un metodo di gestione dei dati pubblici finalizzato alla garanzia dell’accesso e alla loro 

                                                
4 per ulteriori approfondimenti, si rimanda a http://5stardata.info/en  
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libera utilizzazione, capaci di generare, di conseguenza, una fiorente e libera 

circolazione di idee, di informazioni, di conoscenza, oltre che un significativo 

incremento di taluni principi fondamentali, quali la libertà d’espressione e di pensiero. 

Detto ciò, per un’analisi realmente approfondita, è opportuno dare uno sguardo 

all’antonimo, al concetto contrapposto, all’essenza contraria di quella dell’oggetto di 

studio considerato: i “closed data”. Fanno parte di questa categoria tutti quei dati che, 

contrariamente a quanto enunciato fin ora, non sono liberamente accessibili o 

riutilizzabili, in quanto limitati da licenze, copyright, brevetti, costi elevati ed altre 

barriere tecnologiche e/o giuridiche. Gli open data generano un’immediata disponibilità 

d’informazioni, una ricaduta economica pressoché inesistente sul proprio utilizzo, una 

maggiore fiducia nelle Pubbliche Amministrazioni e in generali nelle istituzioni che li 

promuovono, oltre che un notevole valore sociale legato ad una maggiore 

collaborazione e partecipazione degli individui. Diversamente, i closed data 

distribuiscono vantaggi esclusivi alla minoranza che riesce ad accedervi, tempistiche 

superiori nella raccolta e analisi dei dati, un profitto per i distributori e, 

contemporaneamente, un costo elevato per gli utenti, alimentando, di conseguenza, il 

rischio di corruzione ed altri comportamenti pregiudizievolmente illeciti legati al 

possesso e alla condivisione di determinati elementi. 

 

 

1.2 - Definizione e concetto di Open Gov 

La Pubblica Amministrazione è obbligata a dar contro al cittadino, in modo esaustivo 

e comprensibile, sull’efficacia del proprio operato in relazione alla missione preposta, 

consentendo alla società di svolgere correttamente il suo ruolo da watchdog, da cane da 

guardia, nei confronti dei propri rappresentanti. Ciò che spinge un qualsiasi ente a 

rendere pubbliche le proprie informazioni, oltre al dovere nei confronti dei propri 

amministrati, è anche l’esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore 

responsabilizzazione al proprio interno in relazione alle risorse utilizzate e ai risultati 

conseguiti. Storicamente è sempre esistita una contrapposizione fra una richiesta di 

maggiore trasparenza e, dall’altro lato, una burocrazia votata maggiormente alla 

discrezione e alla segretezza del proprio lavoro; oggi, invece, questo sistema si è 
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notevolmente evoluto, mediante, soprattutto, l’impulso favorevole delle ICT 

(Information and Communication Technology), fondamentale per semplificare e 

velocizzare procedure burocratiche un tempo eccessivamente lente e farraginose.  

Il Public Sector Information (PSI) genera, gestisce e utilizza i dati che vengono raccolti 

dalle Pubbliche Amministrazioni, i quali, oltrepassando il valore meramente 

istituzionale della loro funzione, rappresentano un importante patrimonio coinvolgente 

più ambiti. Per poter accedere all’informazione pubblica, ossia al Public Sector 

Information (PSI), esistono due alternative: o direttamente, chiedendo e ottenendo 

dall’ufficio apposito le informazioni che si stanno cercando; o indirettamente, attraverso 

le pubblicazioni istituzionali (gazzette ufficiali, documenti pubblicamente accessibili, 

radio, tv, internet) che una determinata amministrazione mette a disposizione della 

società. Nella seconda categoria possono essere inclusi gli open data della Pubblica 

Amministrazione, altresì detti Open Government Data, i quali accentuano un rilascio 

proattivo di ampie quantità di informazioni, rilasciate in formati che ne consentano il 

proprio riuso. I vari settori dell’amministrazione producono enormi quantità di dati, 

conseguenza di una diretta attività amministrativa oppure come risultato collaterale del 

proprio operato. In entrambi i casi si parla di dati pubblici che, in quanto tali, non sono 

sottoposti a vincolo di proprietà e dunque accessibili a tutti.  

 
Figura 1: Relazione tra PSI, Open Government e Open Data 

 

La pubblicazione di Open Data da parte di un Ente Locale, oltre alla trasparenza 

amministrativa che ne discende, è finalizzata alla creazione di nuove opportunità 

lavorative e all’agevolazione di quelle già esistenti, ad un incremento delle skills dei 

dipendenti pubblici all’interno del processo decisionale, ad una semplificazione del 

lavoro di tutti coloro che quotidianamente operano in un contesto che necessita di dati 

pubblici costantemente aggiornati. Naturalmente, maggiore sarà la qualità e la quantità 

dei dati pubblicati, superiori saranno i conseguenti benefici in termini economici, sociali 
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e politici. Tuttavia, anche gli open data della Pubblica Amministrazione devono 

possedere delle caratteristiche, dei principi senza i quali questi dati potrebbero perdere 

la propria efficacia: 

- completezza: i dati non devono essere soggetti a limitazioni legali e 

tecnologiche; 

- tempestività: i dati devono essere aggiornati; 

- accessibilità: i dati devono essere disponibili per il più ampio numero di utenti 

possibile; 

- processabili; 

- non discriminatori; 

- libertà da licenze.5 

Le tipologie di dati che possono essere aperti, e quindi definibili open government data, 

sono molteplici: dati geografici, trasporti, demografici, bilancio, tasse, dati elettorali, 

ambientali, ecc.; ciò che risulta essere fondamentale, al di là del loro contenuto, è la loro 

natura, in altre parole se sono grezzi, realmente aperti e interconnessi, in modo tale da 

essere accessibili e possibilmente sfruttati nei modi appropriati. La pubblicazione di dati 

non è punto di arrivo, bensì un mero punto di partenza dal quale riuscire a generare un 

processo produttivo importante sotto diversi aspetti della società, dal decision-making 

all’economia, dalla politica alla cultura.6 

Detto questo, gli open government data sono il punto focale di un argomento ben più 

vasto e complesso che prende il nome di Open Government, ossia un modello di 

amministrazione aperta e trasparente che consente una partecipazione attiva dei 

cittadini, veri protagonisti di questo sistema che agevola il loro ruolo di controllo 

sull’operato della Pubblica Amministrazione. Specificatamente, un governo che si 

propone di essere “Open”, deve garantire: 

a) trasparenza delle informazioni: i cittadini devono poter avere facile accesso a 

tutte le informazioni concernenti l’efficacia del lavoro pubblico; 

b) partecipazione: tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, devono essere 

coinvolti nel decision-making; 

                                                
5 DI DONATO F., Lo Stato trasparente, Edizioni ETS, Pisa, 2010 
6 Non stupisce trovare affermazioni come quella di David McCandless: “Data is the new oil? No, Data is 
the new soil!”, ossia i dati non sono il nuovo petrolio, ma il nuovo suolo. Cit. in FIORETTI M., Open 
Data, Open Society, DIME e Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 2010. http://www.dime-eu.org  
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c) l’accountability: i governi sono obbligati a rendere conto ai cittadini del proprio 

operato.7 

Sotto questo punto di vista, è impossibile non considerare l’Open Government 

Partnership (OGP), un’iniziativa internazionale che mira a ottenere impegni concreti dei 

governi in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione 

civica, di lotta alla corruzione e di diffusione, dentro e fuori le P.A., di nuove tecnologie 

a sostegno dell’innovazione. Lanciata nel 2011 da soli 8 Paesi (USA, Gran Bretagna, 

Brasile, Messico, Indonesia, Norvegia, Filippine, Sud Africa), oggi arriva a contare la 

partecipazione di una settantina di Stati, i quali hanno approvato l’Open Government 

Declaration, documento d’indirizzo per un impegno più risoluto in quest’attività. Fra gli 

obiettivi principali elencati nella dichiarazione, si trovano: 

- lo sviluppo, con il pieno coinvolgimento di società civile e P.A., di un action 

plan che raccolga impegni e progetti sui temi d’interesse; 

- la produzione di auto-valutazioni e report indipendenti sui progressi compiuti; 

- la diffusione dell’Open Government in altri Paesi, mediante scambio di best 

practices, know-how, assistenza tecnica e risorse.8 

L’Open Government Partnership ha, inoltre, presentato il Manifesto per l’Open 

Government, un documento che si propone di sintetizzare molto efficacemente i 

principali metodi per attuare correttamente questa pratica, elencandone le seguenti task: 

1) governare con le persone; 

2) governare con la rete; 

3) creare un nuovo modello di trasparenza; 

4) trattare informazione come infrastruttura; 

5) liberare i dati pubblici per lo sviluppo economico; 

6) informare, coinvolgere, partecipare per valorizzare l’intelligenza collettiva; 

7) la rete moltiplica il potenziale delle intelligenze coinvolte; 

8) educare alla partecipazione; 

9) promuovere l’accesso alla rete; 

10) costruire la fiducia e aumentare la credibilità della pubblica amministrazione; 

11) promuovere innovazione permanente nella pubblica amministrazione. 

                                                
7 Si rimanda a http://open.gov.it/amministrazione-aperta  
8 Si rimanda a http://www.opengovpartnership.org  
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Figura 2: Il diagramma di Open Government 

 

 

1.3 - Lo sviluppo storico degli Open Data 

L’uso comune del termine può essere fatto risalire al 2009, quando 

l’amministrazione Obama, in piena crisi economica e finanziaria, decise di pubblicare 

un documento programmatico, definito “Transparency and Open Government”, come 

misura anti-crisi per agevolare la produzione di beni e servizi attraverso una progressiva 

apertura di dati pubblici. Diretta conseguenza di questo indirizzo è stato il lancio del 

primo data store governativo, apprezzato fin da subito sia negli Stati Uniti che in diverse 

parti del Mondo. L’amministrazione Obama è stata pioniere, apri pista, per tutti quei 

governi che avevano già cominciato a progettare un’eventuale apertura della propria 

informazione pubblica, la quale, ora, aveva finalmente visto la sua prima applicazione 

mediante l’istituzione del primo data store governativo, il data.gov degli Stati Uniti. Il 

sito, lanciato con una quantità minima provvisoria di 47 dataset, ha visto crescere 

esponenzialmente la quantità di quest’ultimi, arrivando a contarne, attualmente, circa 

192mila9; inoltre, dal 2009 ad oggi è stato possibile sviluppare diverse centinaia di 

applicazioni finalizzate al riuso e all’interpretazione delle diverse tipologie di dati 

pubblicati. 

Sulla stessa lunghezza d’onda dell’esecutivo statunitense, giusto qualche mese dopo, il 

primo Stato a trarne ispirazione è stato il Regno Unito, lanciando un proprio data store10 

                                                
9 https://www.data.gov  
10 https://data.gov.uk  
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e riscontrando sin dal primo momento grande partecipazione e coinvolgimento della 

società civile. Il portale britannico, il primo in Europa, attualmente contiene circa 

40mila data set diversi, dai quali sono state sviluppate più di 400 applicazioni. E’ 

costituito da dati grezzi, pubblicati in formato Linked Data, distribuiti con licenze aperte 

che ne consentono l’uso anche a scopo commerciale11.  

Col passare degli anni, molteplici sono state le amministrazioni che hanno annunciato la 

loro intenzione di creare un canale di apertura fra istituzioni e informazione pubblica, 

attraverso la creazione, sul modello americano e britannico, di portali istituzionali 

finalizzati alla raccolta di dati pubblici in formato open, rappresentando un punto di 

riferimento per chiunque avesse avuto la necessità di accedere liberamente ai dati 

pubblici. La pratica dei data store governativi si è dunque diffusa a macchia d’olio in 

tutto il pianeta, dapprima nella fascia di Paesi industrializzati come Australia, Canada, 

Norvegia, Francia, Svezia, Finlandia, senza dimenticare le organizzazioni 

sovranazionali quali l’Unione Europea; in seguito, ha coinvolto anche Paesi in via di 

sviluppo, quali Marocco, Kenya, Brasile e India. Il numero di siti che contengono i dati 

delle amministrazioni pubbliche ha avuto un trend crescente per tutto l’arco di questo 

periodo, allargando i propri confini, non solo ai governi centrali, ma anche ad enti 

federali, regionali, locali e organizzazioni internazionali fra le quali l’ONU e la Banca 

Mondiale. A questo proposito si possono citare i rilevanti esempi regionali riguardanti il 

sito della Catalogna, delle Asturia e del Piemonte, ma anche cittadini, fra i quali 

rientrano, in ordine cronologico, la municipalità di Rennes, Saragoza e Fingal in 

Europa, oltre che una dozzina dislocate fra Stati Uniti e Canada12. 

                                                
11 il sito precisa che i dati sono di proprietà dello Stato e distribuiti con licenza Open Government Licence 
for Public Sector Information. È possibile copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere l’informazione, 
all’unica condizione di riconoscere la fonte inserendo una nuova dichiarazione di attribuzione specificata 
dal fornitore dell’informazione. Cfr. http://www.nationalarchives.gov.uk in DI DONATO F., Lo Stato 
Trasparente, Edizioni ETS, Pisa, 2010 
12  Nei paesi EU27 sono disponibili i seguenti cataloghi creati da istituzioni pubbliche: Belgio 
(http://www.openbelgium.be/data), Danimarca (http://data.digitaliser.dk/), Estonia (http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Dialog/statfile1.asp), Finlandia (http://data.suomi.fi/; http://data.hri.fi/; http://opengov.fi/) 
Francia (http://www.nosdonnees.fr/; http://www.data-publica.com/; http://www.data.-rennes-
metropole.fr/), Germania (http://offenedaten.de/; http://www.portalu-.de/), Grecia 
(http://www.geodata.gov.gr/geodata/), Italia (http://www.dati.piemonte.it/dati.html), Regno Unito 
(http://data.gov.uk/; http://www.lichfielddc.gov.uk/data; http://picandmix.org.uk/categories/; 
http://www.opendatani.info/; http://data.london.gov.uk/; http://opendata.warwickshire.gov.uk/; 
http://www.-manchester.gov.uk/info/500215/open_data; http://www.sunderland.gov.uk/index.-
aspx?articleid=4112; http://www.aberdeencity.gov.uk/open_data/open_data_-home-.asp), Slovacchia 
(http://datanest.fair-play.sk/datasets), Spagna (http://opengov. es/; 
http://www.proyectoaporta.es/web/guest/catalogo-de-informacion-publica; 
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Tutti questi portali istituzionali, oltre alla fruizione di un grande patrimonio di dati 

aperti in formato grezzo, includono, tra l’altro, articoli, libri, case study, materiale di 

formazione, blog, elenchi di applicazioni sviluppate, ecc.  

È interessante fornire alcuni esempi concreti di come, attraverso la pubblicazione di dati 

pubblici, siano stati sviluppati progetti ed iniziative sorrette dalle istituzioni governative 

centrali e locali. Nell’ambito della trasparenza, il progetto finlandese “Tax Tree”, o, 

ancora meglio, il britannico “Where does my money go”, permettono di identificare 

correttamente, ed in tempo reale, l’ammontare delle imposte dovute allo Stato e il loro 

effettivo utilizzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: una raffigurazione del portale ourdailybread.org 13 

 

In Danimarca, il Parlamento, come segnale di grande democraticità, ha deciso di 

sottoporsi direttamente e quotidianamente al giudizio della collettività attraverso il 

proprio sito, il quale permette alla popolazione di monitorare il grado d’avanzamento 

delle proposte di legge,  di esprimere pareri su determinati argomenti, e, addirittura, 

votare specifiche questioni. Unico al mondo per la qualità e la pluralità dei vantaggi 

offerti, il portale danese consente al singolo cittadino di osservare, in tempo reale, tutti i 

viaggi previsti per gli organi esecutivi e legislativi, includendo in questa sezione i 

rispettivi costi e partecipanti. In altri Paesi, come in Olanda e in Scozia, si è preferito 

dare la priorità all’ambiente, istituendo portali istituzionali che permettono di 

                                                                                                                                          
http://www.zaragoza.es/ciudad/servicios/conjuntodatos.htm; http://opendata-.euskadi.net/w79home/es; 
http://risp.asturias.es/catalogo/index.html; http://datos.gijon.es/; http://dadesobertes.gencat.cat/), Svezia 
(http://www.opengov.se/). 
13 http://ourdailybread.org  
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monitorare la qualità dell’aria e, in allegato, eventuali sostanze tossiche e altri agenti 

inquinanti dannosi per l’uomo.  

In parallelo alla distribuzione di dati pubblici, si sono sviluppate numerose iniziative 

bottom up dedite alla diffusione della conoscenza e dell’uso degli Open Data. Il 

movimento Open Data Government (OGD) ha promosso attività miranti al 

coinvolgimento di una grande quantità d’individui, i quali, dopo un primo 

apprendimento circa tutte le dinamiche riguardanti i dati aperti, potessero essere in 

grado di generare idee personali sui diversi metodi di riutilizzo. Dunque, con il passare 

del tempo, l’uso degli Open Data è diventato trasversale a tutte le classi sociali, 

sdoganando l’aurea istituzionale che, in un primo tempo, era logico si creasse, e 

mostrando, al contrario, il suo carattere ampiamente meritocratico, finalizzato allo 

sviluppo di una società via via più innovativa, intraprendente e, soprattutto, competente. 

In concreto, allo scopo di generare maggiore coinvolgimento, sono state istituite diverse 

competizioni che motivassero gli interessati allo sviluppo di idee e iniziative 

maggiormente qualitative, la prima delle quali si è svolta in Gran Bretagna. “Show us a 

better way” (nome dell’iniziativa), lanciata qualche mese prima che Obama desse lo 

start al suo progetto open, chiedeva ai diversi partecipanti di immaginare e individuare 

quali potessero essere gli sbocchi prioritari di una, allora ancora eventuale, 

pubblicazione di dati pubblici14.   

Degna di nota, inoltre, è la competizione organizzata nel 2008 da Vivek Kundra, il 

protagonista del progetto Open Government avviato dall’amministrazione Obama, 

allora Chief Technology Officer dello Stato della Columbia. Al fine di comprendere le 

migliori pratiche di riuso dei dati, diffondere le principali nozioni e coinvolgere cittadini 

e istituzioni, egli pianificò l’Apps for Democracy Competition, concorso dedicato alla 

selezione delle migliori applicazioni, sviluppate riutilizzando gli Open Government 

Data messi a disposizione dallo Stato di Washington.   

In aggiunta alle competizioni, si sono affiancate ulteriori pratiche che sapessero 

coniugare la necessita di allargare la tematica ad una sempre più grande fascia di 

individui, e la ricerca di idee e progetti ancor più innovativi. Sempre più 

                                                
14 E’ utile ricordare come, proprio in quell’occasione, si sono poste le basi per l’applicazione “Where does 
my money go”, citata in precedenza. 
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frequentemente, e in diverse parti del mondo, sono stati organizzati meeting informali di 

diversa natura e molto differenti dai convegni tradizionali: 

- Unconference: conferenze la cui particolarità è la decisione dell’oggetto di 

discussione, scelto, non dagli organizzatori, bensì dai partecipanti stessi durante 

l’evento. Ne è un esempio l’Open Development Camp del 200915, fra i primi 

meeting pubblici trattanti la tematica degli Open Data. 

- BarCamp: è una particolare tipologia di unconference, i cui contenuti sono 

decisi seduta stante dai partecipanti, trattanti però temi legati esclusivamente al 

World Wide Web, software liberi e Cloud computings. Fra i modelli ricorrenti, 

si può citare il Social Innovation Camp, incontro tenutosi con cadenza periodica 

che riunisce programmatori e attivisti sociali, supportato dalla Young 

Foundation16. 

- Hackaday: iniziative rivolti agli hacker17 di tutto il mondo, dedicati allo sviluppo 

collaborativo di applicazioni, o alla presentazione di progetti sviluppati da 

singoli o da piccole comunità di volontari. Rewired State, per esempio, ha 

promosso un meeting grazie al quale sono state prodotte 26 applicazioni 

mediante il riutilizzo degli Open Government Data18. 

  

                                                
15 http://www.opendevelopmentcamp.org  
16 http://youngfoundation.org/about-us  
17 una persona che si impegna nell’affrontare sfide intellettuali per aggirare o superare creativamente le 
limitazioni che le vengono imposte, non limitatamente ai suoi ambiti d’interesse, ma in tutti gli aspetti 
della sua vita. DI DONATO F., Lo Stato Trasparente, Edizioni ETS, Pisa, 2010 
18 http://rewiredstate.org/events/hackthegovday  
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2 - GLI OPEN DATA IN ITALIA 

Dopo aver identificato l’argomento a livello nozionistico e su scala internazionale, le 

pagine che seguono cercheranno di fornire una panoramica delle modalità con cui sono 

state adottate in Italia le pratiche Open Data e Open Government. Prima di tutto si 

analizzerà il notevole impatto che le due tematiche di cui ci si occupa hanno avuto 

progressivamente, e con maggiore vigore, negli ordinamenti comunitario ed italiano, 

rispondendo ad esigenze sociali fino ad allora poco considerate. Successivamente, 

partendo dall’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale 

rappresenta una sorta di anno 0 per l’innovazione e la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione in Italia, si ripercorrono le tappe principali che hanno caratterizzato lo 

sviluppo di questo processo in Italia, dalla Direttiva del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione del 2009, avente la finalità di migliorare l’erogazione 

di informazioni digitali al cittadino, all’emanazione delle Linee Guida per dare 

attuazione concreta alla normativa in materia. Si fornirà, inoltre, un’ampia panoramica 

di quelle che sono state, nel nostro Paese, le migliori performance nell’apertura dei dati, 

citando, fra tutti, i lodevoli operati della Regione Piemonte, autrice del primo data-store 

italiano in ordine temporale, e della Provincia Autonoma di Trento, la quale rappresenta 

oggi l’eccellenza nostrana nel settore. Infine, dopo una premessa a scopo puramente 

nozionistico, si analizzerà il grado di pubblicazione ed apertura dei dati geografici in 

Italia, individuando le categorie che potrebbero maggiormente beneficiare di un più 

intenso sviluppo di questo genere di dati.   

 

2.1 - La normativa italiana e comunitaria 

Da un punto di vista giuridico, il termine “dato” si riferisce a singole informazioni, 

non organizzate e non elaborate dall’ingegno umano, che, in quanto deducibili dalla 

natura delle cose, non sono sottoponibili ad eventuali protezioni e restrizioni. Dunque, è 

importante tenere a mente che istituti giuridici quali ad esempio la proprietà intellettuale 

si riferiscono non tanto ai dati in senso lato, quanto piuttosto alle banche dati (database). 

Dato e banca dato sono, effettivamente, due concetti non sovrapponibili e, di 

conseguenza, si può parlare di regolamentazione e tutela giuridica in merito all’oggetto 
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di studio considerato, esclusivamente quando i dati si presentano come sistemi 

organizzati19.  

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886) e 

tutte le normative nazionali ad essa ispirate includono, fra le tipologie di opere tutelate, 

anche quelle realizzate attraverso la raccolta di altre opere, definite “collettive”; la 

banca dati, in virtù della nozione appena fornita, è evidentemente equiparata a questo 

tipologia, poiché l’individuo che effettua la selezione, la raccolta o la disposizione 

secondo specifici criteri creativi, detiene un diritto d’autore rispetto a quello delle 

singole raccolte20. La definizione di banca dati, però, non è sempre conciliante con 

quella di opere collettive, perché talvolta potrebbe mancare il requisito della scelta e 

della disposizione del materiale secondo criteri creativi. Inoltre, il diritto d’autore è 

finalizzato alla tutela della sola forma espressiva, ossia del modo in cui l’autore esprime 

la sua creatività, lasciando scoperto dalla sua giurisdizione il contenuto dell’opera stessa 

che, per l’appunto, è accessibile a qualsivoglia individuo sia interessato a prenderne 

possesso per generare un proprio elaborato personale. Appare quindi, piuttosto 

marcatamente, il fatto che il diritto d’autore riesca a coprire parzialmente il regime della 

banca dati, bisognoso di una tutela più significativa che solo il legislatore comunitario, a 

partire dagli anni ’90, è riuscito a fornire. In effetti, In Europa, si è progressivamente 

sviluppata una normativa ad hoc per la tutela dei database, la quale ha contribuito 

significativamente ad approfondire e definire la nozione. Come è ovvio che sia, non è 

casuale se l’esigenza di interrogarsi sulla necessità di fornire un peculiare trattamento 

legale ai database sia emersa solo negli ultimi decenni, in quanto direttamente connessa 

alle nuove possibilità di raccolta, organizzazione e fruizione di grandi quantità di dati 

derivanti dalle tecnologie digitali. 

Nel 1996, la Direttiva 96/9/CE21 ha reso possibile l’introduzione di un cosiddetto diritto 

sui generis, non assimilabile all’istituto del copyright, che ha reso gli operatori europei 

                                                
19 Restano sempre applicabili, invece, le tutele più strettamente relative all’ambito del segreto industriale 
e della concorrenza sleale. 
20 Art.5 comma 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche: “Le 
raccolte di opere letterarie, artistiche che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di 
creazione intellettuale, sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle 
opere che fanno parte della raccolta stessa. Si rimanda a http://www.interlex.it/testi/convberna.htm  
21 Il testo della direttiva fornisce una definizione precisa del termine “database”: (…) si intende una 
raccolta di opere, dati o altri elementi, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente 
accessibili grazie a mezzi elettronici, o in altro modo (…); in ALIPRANDI S., Il fenomeno Open Data – 
Indicazioni e norme per un mondo di dati aperti, Ledizioni, Milano, 2014 
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maggiormente tutelati, in merito alle banche dati, rispetto ai propri colleghi extra-

europei. Sostanzialmente, il legislatore comunitario ha delineato un duplice livello di 

tutela, da un lato inserendo le banche dati fra le opere di ingegno protette da copyright, 

dall’altro creando un ordinamento ad hoc riguardo all’investimento sostenuto per la 

realizzazione di suddetto database. I principi contenuti nella direttiva comunitaria sono 

diventate, in seguito, parte integrante degli ordinamenti nazionali dei Paesi membri.  

Oltre l’ottica privatistica in relazione alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale 

sulle banche dati e della relativa gestione dei diritti a mezzo di licenze, è importante 

fornire un quadro della normativa nazionale e comunitaria in relazione al tema dei dati 

pubblici. La Direttiva 2003/98/CE riguardante il riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico (PSI) ha avuto come scopo principale l’incentivazione di un rilascio maggiore 

dell’informazione pubblica in formato digitale da parte degli Enti pubblici di ciascuno 

Stato membro, per adempiere alla necessità di dirigersi, definitivamente ed 

inevitabilmente, in direzione dei moderni standard tecnologici di livello sovranazionale, 

capaci di garantire un alto livello di interoperabilità dei sistemi informativi e dei servizi 

ad essi connessi. La direttiva, inoltre, ha un’importante funzione determinativa, in 

quanto definisce chiaramente il significato da impartire a termini fondamentali come 

documento e riutilizzo22.   

E’ opportuno considerare, in aggiunta, la Direttiva 2007/2/CE, identificata 

comunemente con l’acronimo INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 

Europe), la quale si prefigge la possibilità di rendere disponibile una quantità e una 

qualità di dati maggiore rispetto al passato ai fini dell’elaborazione delle politiche 

comunitarie e della loro attuazione negli Stati membri. Incentrata particolarmente sulla 

politica ambientale, INSPIRE è però aperta ad altri settori quali ad esempio 

l’agricoltura, i trasporti, le fonti energetiche, ecc., trattando in modo specifico i dati 

necessari per monitorare e migliorare lo stato dell’ambiente, al fine di garantire un più 

alto livello di protezione. Successivamente, la direttiva 2013/37/UE ha modificato 

quella del 2003, ponendo in capo agli Stati membri il chiaro obbligo di consentire il 

riuso dei documenti del settore pubblico, precisando, però, che suddetto dovere sussiste 

                                                
22 il primo è definito come qualsiasi contenuto o parte di contenuto, a prescindere dal suo supporto; il 
secondo è l’uso di documenti in possesso delle P.A. da parte di persone fisiche e giuridiche a fini 
commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico. 
Ivi, p.50 
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a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali 

sull’accesso a documenti, in conformità delle normative sulla protezione dei dati 

personali. Pertanto, la direttiva descritta non ha inteso modificare i regimi interni agli 

Stati membri, che per l’appunto restano di responsabilità di questi ultimi. Tuttavia, è 

innegabile quanto questo documento abbia rivisto il quadro normativo europeo 

preesistente e affermato il principio del riuso a fini commerciali e non commerciali dei 

dati pubblici, ponendo comunque i limiti posti dalla direttiva europea e le discipline 

sulla protezione dei dati interne ai singoli Stati23.   

Descritte le tappe che hanno generato ed integrato il quadro normativo comunitario 

riguardante la tematica di studio considerata, adesso è quanto mai necessario fornire gli 

incipit principali all’interno dei quali si muove l’ordinamento italiano, sviluppatosi in 

proporzione del proseguo del percorso europeo. Il Decreto Legislativo 80/2005 ha 

introdotto il Codice dell’Amministrazione Digitale (noto con l’acronimo CAD), ossia il 

testo normativo cardine su cui si fondano i principi di digitalizzazione dell’apparato 

pubblico nostrano, tenuto conto delle varie direttive comunitarie elaborate in 

precedenza. In merito al settore d’analisi trattato, è utile soffermarsi sull’art. 52, 

intitolato “Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni”, il 

quale sostiene che tutti i dati e documenti prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni, se 

non rilasciati con specifici termini d’utilizzo, sono da considerarsi con licenza aperta; e 

sull’art. 68, il quale definisce i concetti di interoperabilità e di dato aperto, espressi dalla 

globalità degli Stati. Suddette norme, in seguito, sono state modificate dal Decreto 

Legge del 19 ottobre 2012, per adattarle alle direttive impartite dall’Agenda Digitale, 

istituita il 1 Marzo 2012 in seguito alla sottoscrizione, da parte di ogni Stato membro 

UE, dell’Agenda Digitale Europea, presentata dalla Commissione Europea 2 anni 

prima. Quest’ultima ha definito precisamente gli obiettivi da perseguire per poter 

sviluppare l’economia e la cultura digitale nel nostro continente, nell’ambito del 

progetto “Europa2020” 24 . In questo scenario, l’Italia, come qualsiasi altro Paese 

membro, ha elaborato la propria strategia nazionale, andando ad individuare le priorità e 

le modalità d’intervento, nonché le azioni da compiere e da misurare sulla base di 
                                                
23 OREFICE M., Gli Open Data tra principio e azione, 25 maggio 2015, in www.forumcostituzionale.it  
24 La strategia di crescita promossa dall’Unione Europea per questo decennio è finalizzata allo scopo di 
rendere l’organizzazione intelligente, sostenibile e inclusiva. L’UE ha fissato 5 obiettivi (occupazione, 
innovazione, istruzione, inclusione, clima) da raggiungere entro il termine ultimo dell’anno 2020. Si 
rimanda a http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  
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specifici indicatori, in linea con gli scoreboard dell’Agenda Digitale Europea. L’Agenda 

Digitale per l’Italia (AgID) si prefigge il compito di garantire la realizzazione degli 

obiettivi nazionali in coerenza con l’agenda comunitaria25.  

Nel medesimo periodo, il Consiglio dei Ministri guidato dal Presidente Mario Monti 

(Novembre 2011 – Marzo 2013) si è fatto carico di una intensa attività di riforma dei 

meccanismi di funzionamento dell’apparato statale, anche in ottica di ammodernamento 

e innovazione; alcuni interventi hanno riguardato proprio l’ambito degli Open Data, 

tematica che aveva già conosciuto una rapida espansione nel resto d’Europa. Il primo 

intervento è il decreto legge 95/2012, comunemente noto come “Spending Review”, 

che, richiamando termini quali accessibilità, interoperabilità, massima possibilità di 

condivisione dei dati, estende il suo raggio d’azione ai dati territoriali. In concreto, per 

sostenere lo sviluppo dei servizi basati sui dati geo-spaziali a fini di tutela ambientale, 

mitigazione dei rischi, ricerca scientifica, ecc., tutti i dati e le informazioni acquisite 

nell’ambito di attività finanziate pubblicamente sono rese disponibili a tutti i potenziali 

operatori nazionali, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. 

Infine, dal 20 aprile 2013 è entrato in vigore un ulteriore testo normativo, il Decreto 

Trasparenza, che introduce, tra l’altro, l’istituto giuridico della pubblicazione 

obbligatoria, in integrazione del già citato art.68 del CAD26. Suddetto decreto ha 

introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di consentire il riutilizzo delle sole 

informazioni che devono essere rese pubblicamente disponibili, in base alla normativa 

vigente in materia di trasparenza, cioè ritenute dal legislatore essenziali per garantire la 

trasparenza dei pubblici poteri. In capo al cittadino è riconosciuto il diritto alla 

trasparenza che diventa diritto all’informazione amministrativa, nonché diritto a 

riutilizzare i dati anche per fini diversi da quelli per i quali sono stati prodotti27. 

All’interno del progetto di riforma della pubblica amministrazione messo in atto 

dall’attuale Consiglio dei Ministri guidato da Matteo Renzi, nel 2014 sono stati 

presentati i piani nazionali “Banda Ultra Larga” e “Crescita Digitale”, nell’ambito 

                                                
25 Si rimanda a www.agid.gov/agenda-digitale  
26 Per pubblicazione si intende la pubblicazione, nei siti istituzionali delle PA, di documenti, informazioni 
e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere 
a siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione; in ALIPRANDI S., Il 
fenomeno Open Data – Indicazioni e norme per un mondo di dati aperti.  
27 C. ROMANO, Open data e riutilizzo nel decreto trasparenza: propulsore per la democrazia e lo 
sviluppo o sfida ulteriore per i diritti fondamentali?, in L. CALIFANO - C. COLAPIETRO (a cura di), 
Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, 2014, p. 266. 
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dell’accordo di partenariato 2014-2020. In particolare, il secondo documento ha 

previsto una serie di azioni volte alla digitalizzazione del Paese e alla determinazione di 

un progressivo switch-off dell’opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici. 

Tuttavia, la politica di apertura alla digitalizzazione, eccellente come proposito, si 

scontra con la dura realtà dei fatti, la quale mostra una maggioranza di pubbliche 

amministrazioni ancora arrancanti nella pubblicazione e aggiornamento dei propri open 

data.  

Se si volesse ricercare un fondamento costituzionale per quello che è l’oggetto di studio 

fin ora considerato, lo si troverebbe nell’art.97 della Costituzione italiana, il quale 

impone una condizione essenziale all’attività di organizzazione dell’ufficio pubblico, 

che si materializza nelle espressioni “buon andamento” e “imparzialità”, garantendo i 

destinatari dell’attività amministrativa28. Si può definire efficace l’amministrazione che 

è in grado di realizzare esattamente quei fini che ad essa assegna l’ordinamento; 

efficiente se il rapporto fra risultati e risorse impiegate è ottimale; economica se 

massimizza i risultati minimizzando l’impiego di risorse. Da ciò ne consegue che le 

tecnologie informatiche, le quali rendono agevole l’uso del digitale nei rapporti interni 

ed esterni, potrebbero rovesciare un concetto di trasparenza, connesso al solo diritto di 

accesso, a favore di una trasparenza implicante la visibilità degli open data. La 

trasparenza è l’accessibilità totale delle amministrazioni pubbliche, e dunque 

presuppone interventi che riguardino l’organizzazione delle attività della P.A.. 

Un’amministrazione aperta stabilisce un sistema basato sulla trasparenza, sulla 

partecipazione pubblica, impone l’Open Government destinato a cambiare il modo in 

cui enti centrali e locali trattano e condividono le informazioni con i cittadini e gli altri 

enti. Tale sistema rafforza la democrazia poiché promuove l’efficacia e l’efficienza 

dell’amministrazione (ex art.97 Cost.), che acquista un significato più ampio da cui 

trova fondamento il diritto dei cittadini di chiedere servizi online più veloci. 

Rispondono, al principio del buon andamento, la semplificazione e l’ausilio di tutti 

quegli strumenti, come internet, che impediscono la paralisi dell’azione amministrativa, 

incentivano nuove forme di partecipazione, accorciano i tempi entro i quali il cittadino 

può ottenere quello che vuole. In questo modo, al sistema della determinazione 

                                                
28 Art.97 Cost.: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. In 
www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art97.htm  
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unilaterale dell’interesse pubblico, subentra il sistema della definizione democratica 

delle decisioni29, tanto più condivise quanto più i destinatari sono stati messi in 

condizione di partecipare ed interloquire con l’amministrazione30.   

 

2.2 - Lo sviluppo degli open data nelle pubbliche amministrazioni 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)31 è il cuore di questo nuovo impianto 

normativo che dota i cittadini e le imprese degli strumenti comunemente utilizzati 

nell’interazione con la Pubblica Amministrazione e tecnicamente necessari nell’ambito 

dell’Amministrazione Digitale.  

Negli anni successivi sono da segnalare alcuni atti, normativi e non, di notevole rilievo, 

primo fra tutti la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione del 2009, volta al miglioramento della qualità dei servizi e delle 

informazioni online al cittadino. Tale documento richiede alle singole amministrazioni 

di iscrivere i siti istituzionali all’interno del dominio nazionale gov.it, prevedendo, in 

seguito, l’adozione di due ulteriori documenti: le “Linee Guida” e il “Vademecum”, 

mediante i quali la direttiva intende formulare regole e processi per l’attivazione di 

nuovi portali e la registrazione di nuovi domini. L’intento è stato quello di aggiornare, 

con cadenza quantomeno annuale, questi due documenti, in modo da fornire 

costantemente i criteri per guidare le pubbliche amministrazioni nelle modalità di 

razionalizzazione, dismissione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web pubblici, 

tenendo soprattutto conto degli avanzamenti e dei progressi tecnico-normativi relativi a 

questa materia.  

Il percorso di avvicinamento dell’Italia alla pratica degli Open Data ha subito un forte 

incremento nel 2010, anno in cui è stato istituito il primo catalogo istituzionale italiano, 

dati.piemonte.it32, correlato dalle relative linee guida che la Regione Piemonte ha stilato 

per definire il riutilizzo dei dati e il modello di licenza standard per fornirli. Quasi 

                                                
29 CONSIGLIO DI STATO, adunanza plenaria, n. 14/1999 
30 OREFICE M., Gli Open Data tra principio e azione, 25 maggio 2015 
31 Il Codice dell'Amministrazione Digitale (introdotto con Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112.) è un Codice, ovvero un corpo organico di disposizioni, 
che presiede all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TlC) come strumento 
privilegiato nei rapporti tra la Pubblica amministrazione e i cittadini italiani. 
http://wikipa.formez.it/index.php/Codice_dell'amministrazione_digitale  
32 Si rimanda al sito http://www.dati.piemonte.it  
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contemporaneamente è stata rilasciata la Italian Open Data Licenses (IODL)33, ossia un 

contratto di licenza, promosso dal Formez34, finalizzato alla condivisione, modifica, 

utilizzo e riutilizzo della banca dati e delle informazioni da essa rilasciati, allo scopo di 

garantire maggiore libertà agli utenti e di facilitare il riutilizzo delle informazioni 

pubbliche nel contesto dello sviluppo della società dell’informazione; suddetta licenza è 

stata poi aggiornata da una seconda edizione (IODL 2.0) nel 2012. Inoltre, durante 

l’arco di tempo preso in considerazione, sono state istituite l’Associazione Italiana per 

l’Open Government e la mailing list Spaghetti Opendata: la prima è stata generata da un 

gruppo di esperti di diritto e nuove tecnologie, oltre che funzionari pubblici e privati, 

docenti universitari e altri componenti della società civile, allo scopo di sensibilizzare i 

cittadini, le imprese e le Amministrazioni, nonché promuovere l’attuazione di strategie 

di Open Government più pervasive; la seconda costituisce essenzialmente uno dei 

luoghi di discussione più vivaci riguardanti la tematica degli Open Data in Italia. Nel 

2011, cavalcando l’onda di questo entusiasmo, è stato istituito il portale italiano 

data.gov, all’interno del quale i cittadini, le imprese, le associazioni di categorie e le 

stesse amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare ed utilizzare tutti gli Open 

Data della Pubblica Amministrazione. Il portale, strutturato su modelli già presenti negli 

Stati Uniti e in altri Paesi europei, mira a valorizzare le esperienze esistenti, a 

sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni per un rilascio di una quantità 

costantemente maggiore di dati aperti, oppure, talvolta, a supportarle qualora non 

abbiano ancora programmato iniziative specifiche. 

Più di recente, numerose associazioni si sono fatte promotrici di iniziative sul territorio 

nazionale allo scopo di guidare tale processo. A tal punto, è utile ricordare come 

l’Associazione Italiana per l’Open Government, in collaborazione con la rivista E-Gov, 

ha curato la stesura di linee guida che presentano aspetti tecnici e aspetti giuridici da 

considerare nel rilascio dei dati; o ancora, l’Open Knowledge Foundation 35  ha 

pubblicato il “Manuale degli Open Data”, rivolto a tutti gli operatori interessati ad aprire 

i dati, che spiega efficacemente i concetti cardine in questa materia. Tuttavia è di 

maggiore rilevanza il fatto che l’Agenzia per l’Italia Digitale, la quale svolge un ruolo 

di coordinamento e di supporto per la definizione delle strategie di utilizzo dei dati delle 

                                                
33 Si rimanda al sito http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/  
34 Si rimanda al sito http://www.formez.it  
35 Si rimanda al sito http://it.okfn.org  
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PA, ha definito le linee guida per dare attuazione concreta alla normativa in materia, 

contenuta sostanzialmente nel Codice dell’Amministrazione Digitale, verso la quale 

tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane sono obbligate a conformarsi. La normativa 

italiana conferisce a suddetta Agenzia il compito di promuovere le politiche nazionali 

per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e di indirizzare le 

amministrazioni verso un processo di produzione e rilascio dei dati pubblici 

standardizzato e interoperabile su scala nazionale, concedendole, per l’appunto, 

annualmente la possibilità di predisporre l’Agenda nazionale, contenente la strategia di 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, e le linee guida per supportare le 

amministrazioni in tale processo. Dal 2013, anno in cui l’Agenzia suddetta ha emanato 

la prima versione delle già citate linee, si è potuto assistere ad un numero cospicuo di 

enti pubblici che, sempre più efficacemente, hanno reso disponibili online dati pubblici, 

contribuendo significativamente ad incrementare il numero di dataset italiani presenti, 

oltre che a coinvolgere ed influenzare positivamente le amministrazioni più restie. 

Purtroppo, a tutto questo non è corrisposto, immediatamente, un più ampio riutilizzo dei 

dati, soprattutto per finalità commerciali, le quali, lo si è detto in precedenza, 

rappresentano la categoria maggiormente beneficiaria dal paradigma dei dati aperti. Ciò 

può imputarsi a diversi fattori, primo fra tutti una scarsa qualità del dato rilasciato, 

spesso trascurata sia in termini di aggiornamento che di documentazione e precisione, 

oppure sottoposta a licenze e formati che richiedono un significativo investimento 

umano e tecnico per un utilizzo più efficiente. Per superare tali ostacoli, le linee guida 

inerenti all’anno successivo, il 2014, sono state proposte come supporto alle 

amministrazioni nelle scelte organizzative, tecniche, legali ed economiche, necessarie 

per una produzione e un rilascio di dati aperti di maggiore qualità, interoperabili, 

omogenei e facilmente riutilizzabili da chiunque, nel rispetto della normativa italiana ed 

europea. Tuttavia, resta opinione diffusa il fatto che, nonostante gli sforzi profusi in 

precedenza sia sul piano centrale che locale, i risultati della valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico siano ancora confinati, per la maggiore, a singole 

lodevoli iniziative di alcune amministrazioni.  

Le Linee Guida per l’anno 201636, così, aggiornano le precedenti con alcuni elementi di 

novità, nel tentativo di renderle più comprensibili in modo da guidare l’utente attraverso 

                                                
36 Si rimanda al sito http://www.dati.gov.it/sites/default/files/LG2016.pdf  
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un percorso che preveda azioni specifiche, e che, qualora non siano effettuate, possano 

vanificare l’intero processo. Tale aggiornamento mira a:  

- strutturare una prima versione dell’architettura dell’informazione del settore 

pubblico, mediante la quale individuare un gruppo di dati per i quali applicare 

modellazioni comuni;  

- porre attenzione su standard specifici di qualità dei dati da garantire; 

- suggerire una licenza di riferimento per tutti i dati della pubblica 

amministrazione, aperta e internazionalmente riconosciuta. 

Quanto detto, tuttavia, riguarda in prima persona il contesto amministrativo centrale, 

considerando solo in parte quanto è accaduto nei singoli scenari regionali o, ancora più 

dettagliatamente, locali, che hanno sviluppato processi e modelli talvolta in via 

individuale. Diverse pubbliche amministrazioni locali, infatti, hanno affrontato 

internamente il tema degli open data dotandosi, in taluni casi, di veri e propri 

regolamenti, oppure definendo degli atti d’indirizzo per la definizione delle modalità 

circa l’apertura dei dati pubblici in loro possesso. La sensibilità di alcune regione verso 

il tema affrontato si fa ricorrere al 2004, ovvero un periodo di tempo anteriore perfino 

all’istituzione del CAD, quando Emilia Romagna e Toscana, in prima battuta, 

recepirono adeguatamente gli indirizzi derivanti dalla Direttiva Europea dell’anno 

precedente relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Ad accomunare 

le Regioni cosiddette “trend setters”, ossia quelle che rappresentano nel contesto 

nazionale delle realtà trainanti per l’adozione di iniziative sui dati pubblici, è il percorso 

che hanno seguito nella delineazione di un contesto normativo, il quale in genere ha 

previsto: 

- approvazione di programmi strategici per l’e-government; 

- leggi specifiche sul tema Open Data; 

- Linee Guida per la governance del sistema dei dati pubblici come strumento 

attuativo delle strategie in materia. 

Dal punto di vista più marcatamente locale, anche diversi Comuni hanno intrapreso nel 

tempo un percorso di regolamentazione per la pratica degli Open Data, avvalendosi di 

atti d’indirizzo nei quali rappresentare la volontà dell’amministrazione di garantire la 

trasparenza della propria azione e la finalità di utilizzo degli Open Data come volano 

dell’economia digitale. È peculiare il fatto che, negli anni, si è riscontrata maggiore 
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proattività nei Comuni medio/grandi, spesso ad alta vocazione turistica, caratterizzati da 

picchi di presenza superiori alla popolazione residente verso i quali destinare 

informazioni utili sulla città ed altre generalità.      

 

2.3 - Le best performances italiane nell’ “apertura dei dati”  

Sono state molteplici le iniziative d’apertura del patrimonio informativo pubblico 

avviate in Italia da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali. 

Nel maggio del 2010, seguendo la strada tracciata dalle amministrazioni di Stati Uniti, 

Regno Unito e altre democrazie avanzate, viene sviluppato il datastore della Regione 

Piemonte37, il primo istituito nel nostro Paese, all’interno del quale sono catalogati open 

data riconducibili ad enti regionali come comuni, province, ecc. Il portale piemontese ha 

costituito l’avamposto pioneristico delle varie iniziative che gli sono susseguite sia in 

un’ottica di sostenibilità ed incitamento che dal punto di vista normativo, con 

l’approvazione del documento “Linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio 

applicativo ed informativo della Regione Piemonte, la diffusione presso altre Pubbliche 

Amministrazioni e la promozione della collaborazione nel campo della Società 

dell’Informazione”, identificato come espressione della volontà della Regione di portare 

a conoscenza della comunità il proprio patrimonio informativo e di promuoverne il 

riutilizzo quale primo passo per la costruzione di nuove sinergie con gli altri enti. Il 

Piemonte si è distinto come l’ente pubblico che ha attuato in Italia, attualmente, il 

percorso più avanzato verso la trasparenza e la liberazione di dati pubblici. La strada 

verso l’apertura dei dati ha visto, inoltre, la partecipazione di molteplici ed importanti 

stakeholders del territorio, quali l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di 

Torino, ed il Centro Nexa, un centro di ricerca che è stato, tra l’altro, la prima 

istituzione accademica promuovente il fenomeno Open Data. Nella regione piemontese 

si sono registrati ulteriormente: 

- la prima esperienza concreta di un ente comunale, Settimo Torinese38, che ha 

avuto la volontà di aprire i propri dati alla comunità; 

- l’inaugurazione del recente portale del comune di Torino in materia di Open 

Data39; 
                                                
37 Si rimanda al sito http://www.dati.piemonte.it  
38 Si rimanda al sito http://www.comune.settimo-torinese.to.it  
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- la promozione di numerosi concorsi incitanti all’adesione di queste pratiche40. 

Dopo circa un anno dalla nascita del data store piemontese, anche la Regione Emilia 

Romagna, nell’ottobre del 2011, ha rilasciato pubblicamente la propria banca dati41, 

inaugurando l’apertura di una nuova stagione volta all’innovazione e alla trasparenza 

nelle Pubbliche Amministrazioni. In quanto pionieri di questo percorso, Emilia 

Romagna e Piemonte hanno sottoscritto un peculiare accordo di collaborazione per il 

riutilizzo dei componenti tecnologici dei rispettivi portali e per una loro evoluzione 

congiunta. Entrambi i portali, infatti, istituiti con la finalità della pubblicazione di raw 

data, prevedono inoltre un’evoluzione per la pubblicazione di linked data, così da 

favorire l’integrazione con supporti analoghi per dati pubblici a livello locale, nazionale 

ed internazionale.  

Nell’arco del 2011, ai due progetti ora citati, se ne sono affiancati altri riguardanti enti 

comunali interessati, dunque, ad un contesto territoriale più ristretto: fra questi, si 

ricordano i progetti Open Data delle città di Udine e di Faenza, le quali hanno 

pubblicato una prima serie di dati sull’entrata e sulle uscite di bilancio dei propri 

rispettivi enti. Con l’istituzione di un proprio progetto Open Data, Firenze42 è diventata 

rapidamente una delle amministrazioni comunali più avanzate, quantomeno per la 

grande quantità di dataset messi a disposizione (1372 attualmente). La differenza fra il 

capoluogo toscano e i comuni citati in precedenza risiede nel fatto che, mentre 

quest’ultimi avevano rilasciato dati aperti esclusivamente riguardo al proprio bilancio, 

Firenze ha incoraggiato la propria amministrazione ad aprire dati che coprissero nove 

aree tematiche: ambiente, amministrazione, cultura, istruzione, mobilità e sicurezza, 

opere pubbliche, sanità, sport, urbanistica.  

Tutto questo entusiasmo mostrato da diverse pubbliche amministrazioni italiane per i 

principi di Open Data e Open Government ha fatto si che, dal 18 ottobre 2011, anche lo 

Stato italiano si impegnasse attivamente a sostenere ed incentivare un rilascio sempre 

più ampio di dataset, sia nei confronti di quelle amministrazioni che si erano già mosse 

anticipatamente, sia riguardo quelle che si mostravano ancora restie. Il lancio del portale 

                                                                                                                                          
39 Si rimanda al sito http://www.comune.torino.it/  
40 Si rimanda al sito http://www.creativecommons.it/opentorino  
41Si rimanda al sito http://dati.emilia-romagna.it  
42 Si rimanda al sito http://opendata.comune.fi.it  
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italiano43 ha permesso la valorizzazione a livello nazionale di tutte le esperienze 

precedenti, inquadrandosi in una più ampia strategia di innovazione e di trasparenza di 

carattere statale. La buona condotta del processo di apertura del proprio patrimonio 

informativo pubblico adottato in Italia è dimostrato dalla diciassettesima posizione 

attuale nel Global Open Data Index, il quale stila una classifica annuale fra tutti i Paesi 

del mondo in relazione alla quantità di open data rilasciati e, in generale alle politiche di 

Open Government perseguite44. Sempre in ottica nazionale, impossibile non segnalare il 

progetto “Open Coesione – Verso un miglior uso delle risorse per lo sviluppo: scopri, 

segui, sollecita”, il primo sito di open data sulle politiche di coesione45. La sua finalità è 

quella di consentire a cittadini, amministrazioni, ricercatori, analisti, imprese, 

organizzazioni della società civile, giornalisti, di conoscere e seguire le politiche di 

coesione e di valutare in modo indipendente e trasparente lo stato di attuazione dei 

progetti, oltre che la correlazione fra le politiche adottate dai decision-making e gli 

effettivi bisogni della comunità. Queste politiche intervengono sui territori per 

rispondere a esigenze specifiche dei diversi luoghi, in termini di infrastrutture o di 

servizi ma anche di capitale umano e sociale, per eguagliarne le opportunità di sviluppo. 

 
Figura 4: La mappa degli Open Data nel nostro Paese 

 

                                                
43 Si rimanda al sito www.dati.gov.it  
44 Si rimanda al sito http://index.okfn.org/place/italy/  
45 Si rimanda al sito http://www.opencoesione.gov.it  
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Recentemente anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha ritenuto 

necessario inserire una sezione dedicata agli open data sul proprio sito, nella quale 

pubblicare periodicamente tutti i dati gestiti dall’istituto, categorizzati per argomento e 

fonte, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini, riutilizzabili da operatori 

pubblici e privati, con lo scopo di agevolare la condivisione di informazioni fra gli enti 

e le istituzioni pubbliche e comunitarie.  

L’eccellenza italiana in materia di Open Data, tuttavia, proviene dal Trentino, ente che 

ha già rilasciato sul proprio portale 5164 dataset46. Fin dal 2010 la Provincia Autonoma 

di Trento ha avviato una serie di azioni per la valorizzazione degli open government 

data, ampiamente illustrate nei documenti di programmazione strategica per 

l’innovazione abilitata dall’Information Communications Technology (ICT). In seguito 

alla pubblicazione di dati geografici in formato aperto, è stata emanata una legge 

provinciale che ha impegnato la PaT ad assicurare la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità, in formato digitale, di dati 

pubblici e di documenti che li contengano dei quali è titolare. La provincia trentina, 

inoltre, si è assunto l’incarico di adottare tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione della rete internet e di pubblicare i dati in formati aperti, al fine di 

agevolare le condizioni di riutilizzo eque, adeguate e non discriminatorie. Per dare 

attuazione concreta ai progetti elaborati, sono state predisposte delle linee guida che 

indirizzassero il percorso da seguire, oltre che l’individuazione di un primo gruppo di 

dati da rilasciare alla comunità. Il catalogo Open Data Trentino contiene dataset forniti 

dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dai singoli enti locali trentini, da altri attori 

interessati alla pubblicazione di dati aperti, i quali sono fruiti al fine di essere 

riutilizzabili sia in ottica tecnologica che giuridica. La collaborazione con la provincia 

di Bolzano, inoltre, ha generato una sinergia particolare che consente di affrontare senza 

problemi la rigidità, i timori e la predisposizione di soluzioni finalizzate al 

miglioramento del processo Open Data. Come ovvio che fosse, attorno al progetto si 

sono sviluppate, e continuano a farlo, numerose attività innovative intraprese, perlopiù, 

da piccole e medie imprese, fra le quali è opportuno citare Open Move (un’applicazione 

che permette di acquistare i biglietti per autobus, viabilità urbana e extraurbana della 

Provincia di Trento direttamente da smartphone), progetto vincitore del Challenge Open 

                                                
46 Si rimanda al sito http://dati.trentino.it  
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Data e di una serie di ulteriori riconoscimenti che gli hanno consentito un allargamento 

del proprio mercato di riferimento.  

2.4 - Lo sviluppo dei dati geografici nel contesto italiano 

I dati geografici sono i dati più richiesti in assoluto. Non si parla solo di topografia, 

stradari, immagini satellitari, ma anche di anagrafiche di oggetti (scuole, ospedali, uffici 

pubblici) localizzati sul territorio mediante una coppia di coordinate geografiche. 

Chiunque ne può diventare produttore, effettuando un’operazione di “geocoding”, 

semplicemente utilizzando uno strumento GPS: sono dati geografici, per esempio, foto, 

video, pensieri postati su un qualsiasi social network con localizzazione attiva. Per 

meglio chiarire l’estrema importanza che riveste la pubblicazione di questa categoria di 

dati, basti sapere, a titolo esemplificativo, che nei momenti immediatamente successivi 

ai terribili terremoti verificatisi nell’Italia centrale, la mattina del 24 agosto 2016, e in 

Nepal, nell’aprile del 2015, tutti i principali provider mondiali di dati satellitari si sono 

mobilitati al supporto della macchina umanitaria, rilasciando gratuitamente dati ed 

immagini ad altissima risoluzione delle aree colpite, allo scopo di fornire una maggiore 

conoscenza dei luoghi interessati alle autorità e ai volontari coinvolti nelle operazioni di 

salvataggio delle vittime47.  

Per quanto riguarda l’Italia, l’entusiasmo per la liberalizzazione dei dati ha avuto finora 

la massima espansione nei primi due anni d’attività, per poi caratterizzarsi per un trend 

decrescente, nel quale si sono comunque fatti apprezzare quegli amministratori che 

hanno proseguito il percorso Open Data in ottica di trasparenza, semplificazione e 

crescita economica. Recentemente, il numero di comuni che hanno rilasciato dati 

geografici è notevolmente aumentato (Matera, Cesena, Ferrara), mentre è rimasto 

purtroppo invariato il numero degli Enti centrali dello Stato, dimostrando che, 

soprattutto fra questi ultimi, le resistenze e le perplessità sono ancora numerose. Si 

pensi, ad esempio, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

mare, il quale gestisce il Geoportale nazionale nel quale sono raccolti diversi dataset 

geografici, ha introdotto termini di riuso, per questi dati, molto lontani dalla nozione di 

                                                
47 Si rimanda al sito www.plantek.it/news_eventi  
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“open”. Si pensi, inoltre, al Ministero delle Politiche Agricole, che non ha ancora reso 

accessibili le coperture di ortofoto48 acquisite in Italia dal 1996 ad oggi.  

Risultano essere più che giustificate, perciò, l’indecisione e l’insicurezza da parte degli 

sviluppatori nel creare software ed applicazioni che, pur riutilizzando la stessa tipologia 

di dato geografico, incontrano difficoltà di adattamento alle diverse strutture disponibili 

per i vari enti pubblici italiani. Il riuso di dati geografici, in aggiunta, non è esclusiva 

competenza degli informatici, poiché, dal loro differente grado d’apertura, diverse 

categorie di liberi professionisti, fra cui architetti, geometri, ingegneri, possono recepire 

vantaggi in termini economici e professionali. Attività, progetti e pratiche necessitano, 

infatti, del reperimento di cartografie, piani e vincoli, dati catastali, sondaggi del 

sottosuolo, elaborati grafici, mappe di vario tipo, i quali sono per la maggior parte 

prodotto da Regioni, Comuni e altri Enti pubblici, che tutt’ora appaiono ancora restii a 

pubblicarli in formati e licenze aperte, pronti al riuso49. Gli informatici, i liberi 

professionisti, ma anche gli Istituti di Ricerca e Formazione possono beneficiare di una 

maggiore apertura di dati geografici nel campo della ricerca, dello studio e delle 

esercitazioni, che necessitano dell’utilizzo di questo genere di dati.  

Tuttavia, se da un lato si è osservato, con sguardo critico, il difficile contesto generale 

che caratterizza la pubblicazione dei dati geografici in Italia, dall’altro è utile 

individuare quali siano state, fino ad ora, le esperienze positive, che fanno guardare al 

futuro con maggiore ottimismo. L’Associazione Open Geo Data50 ogni anno assegna dei 

riconoscimenti agli Enti che hanno dimostrato maggiore virtuosismo nel seguire il 

modello Open Data e che hanno sviluppato le migliori applicazioni riutilizzando i dati 

geografici aperti. L’ultima edizione, relativa all’anno 2016, ha premiato la Regione 

Basilicata come “Regione Open Data”, in virtù dell’eccellente percorso intrapreso, che 

ha visto come tappa fondamentale, nel 2015 e nel 2016, la pubblicazione, con licenza 

open sul proprio portale51, del Database geotopografico vettoriale di recentissima 

realizzazione.   

 
                                                
48  Fotografia aerea geometricamente corretta e georeferenziata in modo tale che la scala di 
rappresentazione della fotografia sia uniforme, ossia equivalente ad una mappa. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ortografia  
49 Si rimanda al sito http://www.opengeodata.it  
50  L'Associazione nasce con l'obiettivo primario di liberare i dati geografici della Pubblica 
Amministrazione (PA) al fine di consentirne a tutti il riuso. 
51 Si rimanda al sito http://dati.regione.basilicata.it/catalog/  
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3 - IL MANAGEMENT PUBBLICO E LA CULTURA DEL DATO APERTO 

PER I SERVIZI INNOVATIVI AI CITTADINI  

Nelle pagine precedenti si è identificato, a livello nozionistico, normativo, storico, tutto 

ciò che riguarda le tematiche di Open Data e di Open Government, tanto in Italia quanto 

nel resto del mondo. Lo studio di tali processi, però, non può prescindere da un’oculata 

analisi del contesto amministrativo nei quali vengono applicati. Per questo motivo, 

dunque, il capitolo seguente tratterà del management pubblico, prendendo in esame le 

modalità attraverso le quali sviluppare: le competenze individuali e collettive, tanto del 

dirigente quanto del resto del personale; le competenze digitali, identificate come il 

volano del processo d’innovazione della Pubblica Amministrazione, all’interno del 

quale rientrano i temi di Open Data e di Open Government; le competenze di change 

management necessarie per dare all’organizzazione la forma più consona in relazione 

agli obiettivi prefissati di efficacia ed efficienza. Al centro del discorso, comunque, 

viene posto il ruolo del manager pubblico, che rispetto al passato, è diventato una figura 

più autonoma e responsabile, in prima persona, del funzionamento dell’organizzazione e 

della produttività del suo team.   

 

3.1 - La nozione di competenza collettiva 

All’interno di ciascun settore della Pubblica Amministrazione, una posizione 

preminente è ricoperta dal dirigente, o manager pubblico che dir si voglia, rispetto al 

quale sarebbe utile definire la specificità del suo ruolo in relazione al contesto intorno al 

quale si inseriscono la definizione delle competenze digitali, e il loro sviluppo partendo 

da competenze individuali e collettive.  

Innanzitutto è opportuno chiedersi se oggi esiste ancora una specificità del ruolo, delle 

responsabilità e soprattutto delle competenze del dirigente pubblico rispetto a quello 

privato. Gli anni ’90 hanno portato una ventata d’aria fresca, un pesante riassetto della 

macchina pubblica, con la trasformazione dei dipendenti pubblici da semplici impiegati 

a “civil servant”, accentuando la responsabilità del servizio alla comunità. Un 

passaggio, questo, che ha accresciuto l’autonomia e gli obblighi del dirigente pubblico, 

responsabile non solo del funzionamento ma anche dell’organizzazione e della gestione 

del personale, assimilando le caratteristiche del suo ruolo a quelle di un manager 
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privato. Negli ultimi anni, inoltre, tanto lo scenario economico che quello sociale hanno 

definitivamente spiazzato il tradizionale modello organizzativo della Pubblica 

Amministrazione; sono sorte nuove esigenze che hanno costretto le amministrazioni a 

modificare profondamente le proprie modalità di funzionamento e di approccio al 

cittadino, ribaltando la scala delle priorità.52 Ciò ha contribuito ad avviare un percorso di 

organizzazione basato sulla “conoscenza”, in cui si modifica radicalmente il ruolo del 

manager pubblico e del personale stesso.  

Prima di addentrarci nel merito della questione, è opportuno porre alcune riflessioni 

circa la nozione di “competenza”. La competenza esiste quando si manifesta attraverso 

una prestazione. Detto ciò, per quanto elevata possa essere la competenza individuale di 

un manager pubblico, non è sufficiente a stimolare lo sviluppo della capacità dell’intera 

organizzazione, ovvero la “competenza collettiva”; perciò, qualora si voglia contribuire 

all’affermazione di una nuova cultura organizzativa, è fondamentale analizzare le 

combinazioni delle singole competenze individuali. È la competenza collettiva 

dell’organizzazione da lui guidata, infatti, a far sì che le competenze individuali del 

manager pubblico possano ritenersi adeguate all’obiettivo preposto. L’organizzazione è, 

infatti, un insieme di competenze messe in comune per produrre un valore aggiunto. Il 

vantaggio competitivo della stessa risiede, quindi, non solo nelle risorse tangibili, ma 

anche in quelle intangibili, riferendoci in questo caso alle competenze dei singoli 

individui, le quali possono essere acquisite sul mercato, ma il cui prodotto unitario, 

ossia la competenza collettiva, è frutto di un sedimento storico, culturale, sociale. 

Pertanto, è fondamentale la modalità con la quale il singolo individuo decida di 

interagire e combinare le proprie competenze con gli altri membri del team di cui fa 

parte. In definitiva, perciò, la competenza collettiva rappresenta l’insieme del sapere e 

del saper fare collettivo, risultato dell’interazione tra i suoi membri e messo in opera per 

far fronte ad una situazione di lavoro53.  

 

 

 

                                                
52  DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, La gestione per competenze nelle amministrazioni 
pubbliche, Edizioni Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006 
53 IACONO G.-MARZANO F., Le competenze digitali del manager pubblico – Una guida operativa per 
la nuova PA, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014 
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3.2 - La competenza digitale e la e-leadership 

Recentemente l’Unione Europea ha fornito una nozione di competenza digitale per la 

quale essa consiste nel saper utilizzare le tecnologie della società dell’informazione 

nell’ambito lavorativo, nel tempo libero e nella comunicazione. Tale dimestichezza si 

esplica nell’essere in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici per reperire, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative online. Nel corso del tempo questa capacità è diventata 

una nuova forma di alfabetizzazione, cosiddetta “digitale”, che ha rapidamente 

costituito un prerequisito per la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità, senza la 

quale il singolo individuo è escluso da una piena partecipazione alla società54.   

L’alfabetizzazione digitale poggia su 3 livelli, ciascuno dei quali è costituito da un set di 

capacità differenti e superiori rispetto al precedente: 

- il primo livello costituisce la “digital competence”, ossia la base richiesta a tutti i 

cittadini che vogliono considerarsi parte attiva della società del XXI secolo; 

- il secondo livello si identifica con l’”utilizzo digitale”, ovvero la capacità di 

servirsi degli strumenti tecnologici nel proprio lavoro; 

- il terzo livello rappresenta la “digital transformation”, l’abilità che permette ad 

un individuo di essere protagonista dell’innovazione mediante le proprie 

competenze e la propria creatività.  

Questo è un aspetto verso il quale è riposta ancora poca attenzione, poiché, mentre la 

tecnologia digitale si evolve continuamente e si estende a macchia d’olio in tutti i settori 

della società, le organizzazioni nel nostro Paese conservano stili e linguaggi ormai 

obsoleti. Anche per questo motivo l’Unione Europea ha pianificato diversi framework, 

quadri strutturali focalizzati sullo sviluppo di competenze digitali necessarie perché i 

cittadini e le organizzazioni possano essere parte attiva della nuova società. 

DIGICOMP55 è un esempio di framework europeo che suddivide le competenze digitali 

in 5 macro aree: 

- informazione: capacità di identificare, collocare, reperire, archiviare, organizzare 

ed analizzare informazioni in formato digitale, valutandone rilevanza e scopo; 

                                                
54  UNIONE EUROPEA, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2006/962/CE 
55  Si rimanda al seguente indirizzo: http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-
content/uploads/2015/11/digcomp_Ferrari_Troia.pdf  
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- comunicazione: capacità di comunicare e condividere risorse mediante strumenti 

informatici; 

- creazione di contenuti: capacità di creare nuovi contenuti informatici; 

- sicurezza: capacità di agire tutelando la propria identità digitale e i propri dati; 

- problem solving: capacità di identificare bisogni e risorse digitali, prendere 

decisioni adeguate in relazione ai propri scopi.  

Nel contesto professionale attuale si sta sviluppando, in maniera sempre più efficace, il 

modello di “E-leadership”, indirizzato a definire le caratteristiche e i requisiti che un 

leader deve possedere in relazione ad un uso adeguato e consapevole delle tecnologie 

digitali. La E-Leadership è la capacità necessaria per sfruttare le opportunità legate alle 

nuove tecnologie, in modo da assicurare prestazioni più efficienti alla propria 

organizzazione ed esplorare nuove modalità di conduzione dei processi organizzativi di 

amministrazione e di business56.  

Quali caratteristiche deve possedere un manager per essere definito un e-leader? 

- Saper comunicare efficacemente attraverso le nuove tecnologie; 

- Infondere fiducia e motivazione nei propri collaboratori, anche verso coloro che 

non hanno la possibilità di confrontarcisi di persona; 

- Guidare il team o i team senza una presenza fisica, ma semplicemente istituendo 

una presenza virtuale.  

Prerequisiti necessari sono, dunque, un’efficace abilità comunicativa, dimestichezza nel 

“social networking”, mentalità globale e multiculturale, sensibilità verso le opinioni dei 

propri collaboratori57.  

Un forte impulso alla sistematizzazione dell’approccio alle competenze digitali, anche 

nella Pubblica Amministrazione, è stato recentemente fornito con l’avvio del 

Programma Nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali, del quale 

sono state pubblicate le Linee-Guida, includenti, tra l’altro, la descrizione di modelli di 

approccio e linee di intervento rispetto a quattro macro-aree: 

- le competenze per la cittadinanza e l’inclusione digitale; 

- le competenze specialistiche ICT (Information and communication technology); 

                                                
56 IACONO G.-MARZANO F., Le competenze digitali del manager pubblico – Una guida operativa per 
la nuova PA, pag.100 
57  DAS GUPTA P., Literature review: E-leadership, 
http://www.regent.edu/acad/global/publications/elj/vol4iss1/dasGupta_V4I1_pp1-36.pdf  
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- le competenze di e-leadership; 

- le competenze per la Pubblica Amministrazione. 

Nelle Linee Guida appena enunciate, il tema della e-leadership viene affrontato su due 

fronti: le competenze digitali relative allo specifico ambito di lavoro e le competenze 

digitali relative all’esercizio della leadership.  L’approccio alla e-leadership, negli ultimi 

anni, è stato particolarmente motivo d’interesse della Commissione Europea, la quale si 

è prefissata l’obiettivo di far sì che il digitale esca dalla nicchia di specialisti, per 

allargarsi a tutti i settori della società e penetrando nei processi e nei funzionamenti 

delle organizzazioni.  

Il modello delle competenze fin qui affrontato, infatti, presuppone una piena sintonia fra 

competenze relazionali, competenza manageriali, e competenze specifiche riguardo gli 

utilizzi del digitale. Sempre più, questo set di competenze sarà vitale per le 

organizzazioni nei momenti topici del loro ciclo di vita: nel passaggio dalla fase iniziale 

a quella di piena espansione, e nel passaggio, cruciale, che permette alla stessa di 

rigenerarsi per non passare dall’eccellenza al regresso. Quanto detto risulta ancor più 

importante nel settore pubblico, settore che fa della gestione del cambiamento e 

dell’innovazione la propria mission prioritaria, per continuare a fruire servizi efficienti 

ed efficaci al cittadino.  

Delineate le competenze e le caratteristiche che si identificano nella figura dell’e-leader, 

è opportuno chiedersi che ruolo occupa questa pedina nello scacchiere di una Pubblica 

Amministrazione. L’e-leader nella PA è un dirigente o una figura di riferimento che 

guida il cambiamento, a volte riuscendo a disobbedire alle regole formali, coinvolgendo 

tutta la struttura. Un innovatore che mette a disposizione le sue competenze formali, 

crea occasioni di apprendimento non formale sul lavoro, e porta all’interno 

dell’organizzazione pubblica le competenze informali acquisite nella sua vita privata58. 

L’e-leader della PA deve possedere un set di competenze fondamentali per ritenersi 

adeguato all’operato cui va ad accingersi: 

- cultura e conoscenza digitale; 

- capacità soft (relazionali, motivazionali, comunicative); 

- essere in gradi di immaginare e contestualizzare il cambiamento; 

                                                
58  Linee Guida – Indicazioni strategiche e operative – Programma Nazionale per la cultura, la 
formazione e le competenze digitali, AGiD, 2014 
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- conoscenza del contesto pubblico in cui si opera; 

- competenze digitali specifiche al mondo della PA. 

Come è logico che sia, un adeguato e-leder deve aver sviluppato quelle competenze 

digitali fondamentali nell’affrontare il suo percorso professionale. In questo senso, 

possono individuarsi tre livelli di competenze, ciascuno dei quali giunge ad integrazione 

del precedente: 

- la competenza digitale di base del manager pubblico è la capacità di usufruire di 

risorse digitali nello svolgimento della sua professione, permettendogli di 

sfruttare le opportunità derivanti dal mondo del digitale, allo scopo di realizzare 

migliori performance; 

- la competenza dell’utilizzo del digitale è la capacità di applicare la competenza 

digitale di base nella risoluzione di problematiche professionali specifiche, 

adattandole ai diversi livelli dell’organizzazione; 

- la competenza della trasformazione digitale, la più importante, è la capacità che 

permette al manager pubblico di utilizzare le sue competenze digitali come leva 

per il cambiamento e l’innovazione di una Pubblica Amministrazione e, di 

riflesso, dell’intero territorio in cui agisce.  

 

 

3.3 - Il change management 

Le organizzazioni nel nostro Paese sono strutturate in forma piramidale, con il potere 

esercitato tradizionalmente da un nucleo ristretto di individui che si impongono 

verticalmente ai propri subordinati. In questo senso la cultura della funzione finisce col 

prevalere spesso sulla cultura di processo; in altre parole si cerca maggiormente un 

miglioramento, una specializzazione, in qualcosa in cui si è già esperti, piuttosto che 

investire tempo e risorse nell’identificazione di nuovi percorsi. Questa tendenza è ancor 

più diffusa nella Pubblica Amministrazione, causando, fra l’altro, confusione fra le 

normative cui è soggetta la sua attività e le modalità effettive con la quale esercitarla. 

Proprio in questa direzione, dunque, va analizzata un’altra competenza fondamentale a 

disposizione del manager pubblico: il change management, ovvero un approccio 
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funzionale al cambiamento dell’organizzazione da lui guidata nella struttura più 

consona alla sua efficienza, rispetto a quella che è la sua forma tradizionale. 

Attualmente, mentre il mondo è cambiato con la diffusione capillare di internet e dei 

social network e, più in generale, delle nuove tecnologie, il nostro Paese è rimasto 

sostanzialmente bloccato da una struttura gerarchica delle proprie organizzazioni 

pubbliche, che limita fortemente l’autonomia del personale più competente e capace. La 

società moderna è meritocratica, mentre le organizzazioni nostrane viaggiano ancora su 

binari prevalentemente relazionali, limitando l’efficienza dei più meritevoli e 

agevolando quella dei più “fedeli” alle direttrici imposte dal vertice. È da un po’ di 

tempo che si parla di organizzazione flessibile, capace di agire ed in grado di adattarsi a 

diverse situazioni che possono presentarsi durante l’arco del suo ciclo di vita, in modo 

da coglierne le opportunità derivanti dal cambiamento. Nonostante se ne parli, però, la 

situazione è ben diversa; la resistenza al cambiamento continua ad essere un fattore, 

provocando stagnazione e diffusione di organizzazioni a metà fra la componente 

meritocratica e quella piramidale.  

Se le capacità strategiche, organizzative e di gestione del cambiamento sono essenziali 

per un manager pubblico, in quanto gli consentono di orientare l’organizzazione verso 

lo sviluppo delle competenze collettive, è la forma, o modello organizzativo, che 

delinea l’importanza di queste competenze nei confronti del manager stesso. Il modello 

organizzativo a cui aspirare è quello dell’organizzazione basata sulla conoscenza, con 

diversi livelli di funzionamento, agile e resiliente: 

- Per organizzazione basata sulla conoscenza si intende l’organizzazione che 

incorpora la conoscenza e la sua gestione come base dei propri elementi 

costitutivi, quali possono essere la cultura, i valori, le relazioni, la missione 

prioritaria59. 

- L’organizzazione deve potersi articolare secondo più livelli di funzionamento, a 

seconda dell’obiettivo da perseguire, comportando anche metodologie di lavoro 

differenti. La struttura organizzativa, ad esempio, prevede unità definite 

istituzionalmente all’interno dell’organizzazione, che perseguono obiettivi a 

breve termine. Diverse sono le comunità, i tavoli o i gruppi d’interesse, che 

invece possono estendersi anche al di fuori dell’organizzazione, non sono 

                                                
59 IACONO G., L’organizzazione basata sulla conoscenza, Angeli, Milano, 2000 
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istituiti istituzionalmente, sono focalizzati maggiormente sulla comunicazione, 

la condivisione e il trasferimento di conoscenza. Infine, si possono individuare i 

progetti, o le task force, costituiti con l’intervento di creare un risultato duraturo, 

un asset dell’organizzazione. Mediante suddetta articolazione si oltrepassa, 

finalmente, la rigidità del sistema gerarchico-piramidale, dando il giusto 

riconoscimento alla professionalità e al valore dell’attività.  

- L’organizzazione agile si basa sul decentramento delle decisioni, sul lavoro di 

squadra, sulla suddivisione in piccoli gruppi, tutto allo scopo di raggiungere 

performance migliori. In questo modo, l’organizzazione è in grado di gestire 

oneri più complessi, di condividere la conoscenza al proprio interno, di 

relazionarsi più facilmente con i propri stakeholder, di avere una visione 

condivisa e unitaria del proprio operato.  

- La resilienza (dal latino re-salio = saltare) è l’atteggiamento di coloro che 

riescono a sopravvivere, a rialzarsi, dopo aver subito un evento turbativo. 

L’organizzazione che presenta questa caratteristica ha la capacità di proseguire il 

suo corretto funzionamento, reagendo anche ad eventi di crisi, in modo da non 

degradarsi nel corso del tempo. Ovviamente è un requisito richiesto soprattutto 

alle organizzazioni pubbliche, la cui affidabilità è caratteristica prioritaria per 

mantenere intatto il proprio senso di responsabilità e reputazione nei confronti 

della comunità. Si genera rendendo robuste e flessibili le relazioni dei 

componenti della comunità, intervenendo preventivamente all’eventualità di 

crisi.  

Ciò che emerge, dunque, è la stretta correlazione fra le caratteristiche, appena enunciate, 

di efficacia, efficienza, affidabilità di un’organizzazione e, in contemporanea, la sua 

capacità di costruire un network di conoscenza e competenza rispetto agli obiettivi 

prefissati. Al centro del discorso, però, vanno poste le competenze digitali, sia degli 

individui operanti all’interno dell’organizzazione, sia di quest’ultima, attraverso lo 

sviluppo di competenze collettive. Tutto ciò richiede un manager pubblico che sia in 

grado di agire su tutti e 3 i livelli di competenza digitale precedentemente enunciati, che 
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gli consentono di modellare l’organizzazione nel senso della flessibilità e del continuo 

miglioramento60. 

 

  

                                                
60 IACONO G.-MARZANO F., Le competenze digitali del manager pubblico – Una guida operativa per 
la nuova PA, pag.140 
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4 - CASE STUDY: L’APPROCCIO MANAGERIALE OPEN DATA NEL 

COMUNE DI LECCE 

Il capitolo seguente è il core business, il fulcro attorno al quale si è articolato l’intero 

operato svolto. In relazione a quanto descritto nelle pagine precedenti, si tracceranno ed 

analizzeranno tutte le componenti che hanno portato alla nascita, allo sviluppo e al 

consolidamento dell’importante processo innovativo, che ha reso la Città di Lecce fra le 

realtà italiane più interessanti nell’applicazione delle pratiche di Open Data e Open 

Government. Il primo paragrafo si occuperà della descrizione delle modalità con le 

quali è stato avviato il processo in itinere e dei momenti salienti che hanno 

caratterizzato i primi mesi di tale percorso. Nel secondo paragrafo, invece, si 

analizzeranno le fasi di consolidamento del progetto e i metodi optati dal management 

amministrativo per condividere il know-how prodotto e coinvolgere, quanto più 

possibile, la comunità.  

 

4.1 - L’avvio e il consolidamento del progetto Open Data Lecce 

Nel perseguimento di un obiettivo prioritario quale l’implemento del percorso verso 

la democrazia partecipata, e di conseguenza del coinvolgimento attivo dei cittadini, il 

Comune di Lecce ha ritenuto necessario dare avvio ad un progetto di sperimentazione di 

Open Data, di fondamentale importanza e trasversale a tutti i settori della Pubblica 

Amministrazione. L’amministrazione leccese ha promosso costantemente la trasparenza 

sperimentando nuovi modelli di governance fondati sulla collaborazione online e, di 

rigetto, sulla positiva interazione fra cittadini ed istituzioni, definendo, localmente, la 

strategia nazionale di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico descritto 

all’interno dell’Agenda Nazionale. Con il Protocollo d’Intesa che l’ente comunale ha 

firmato in accordo con Wikitalia61 nel febbraio 2014, è stato avviato un percorso di 

sviluppo e promozione dei processi di innovazione e Open Government, inquadrabile 

nel settore degli Open Data. Si è così attivato un processo di scambio di conoscenza, 

pratica e teorica, fra tutti i settori dell’Ente, agevolando la governance del progetto, 

arricchita, inoltre, da una formazione “training on the job” offerta a ciascun dipendente 

impegnato nella raccolta e pubblicazione dei dati del settore amministrativo di propria 
                                                
61 Associazione che persegue finalità di promozione e solidarietà sociale, abilitando, grazie all’uso delle 
nuove tecnologie, innovative forme di collaborazione tra istituzioni e cittadini. 
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competenza. Contemporaneamente, tramite un censimento effettuato sui principali 

social network, la cittadinanza ha potuto esprimere la propria opinione su quali dati la 

pubblicazione fosse prioritaria ed urgente, in modo che il Comune, individuati i dati già 

in proprio possesso, potesse creare una prima mappatura con gli elementi disponibili. Il 

percorso di diffusione e pubblicazione dei dati dell’Ente non può esulare da una 

strategia ben definita che abbia come proposito la conoscenza del proprio patrimonio 

informativo nei confronti di un pubblico sempre più vasto. Sotto quest’aspetto, molto 

importante è stata la generazione di una piattaforma online, ossia il portale Open Data 

Lecce,  nella quale raccogliere tutti i dati e le informazioni che la Pubblica 

Amministrazione ha scelto di rendere accessibili e riutilizzabili. Inoltre, 

l’amministrazione ha favorito la partecipazione della cittadinanza e la fruizione 

dell’informazione prodotta sfruttando i nuovi canali di comunicazione, dotandosi, 

perciò, di una pagina Facebook, un account Twitter e un proprio blog di riferimento. 

Terminata la fase di sviluppo e promozione di Open Government, in linea con la Digital 

Agenda for Europe e l’Agenda Digitale Italiana, il Comune ha elaborato le “Linee 

Guida per le attività sugli Open Data della città di Lecce”, traslando a livello locale le 

politiche ministeriali di indirizzo e valorizzazione dei dati pubblici. La funzione di tale 

documento è la dichiarazione di principi e criteri adottati dall’amministrazione leccese 

in materia di trasparenza, nonché la descrizione delle modalità attraverso le quali 

raccogliere, catalogare e pubblicare i dati posseduti secondo i formati standard imposti 

dalla normativa comunitaria. In attuazione dell’operato svolto, è stato istituito il Team 

Open Data, un tavolo tecnico incaricato della promozione e della diffusione dei dati 

comunali, oltre che al giudizio periodico sull’andamento della politica amministrativa in 

questa materia. Quest’organo è stato strutturato su due livelli: il middle-management, 

previsto dalle linee guida precedentemente citate; e il funzionale, denominato Team 

Open Data Operativo (TODO), tecnico, meno formale, coinvolgente anche la società 

civile, atto a favorire una produzione condivisa del patrimonio informativo dell’ente. Il 

TODO, composto dai referenti Open Data di ogni settore dell’ente, è stato pensato come 

struttura operativa in supporto all’implementazione e al progressivo sviluppo del 

progetto, sfruttando un pool di competenze diversificato ed interdipendente, a stretto 

contatto con gli stakeholder esterni. La sua rilevanza, oltre che sotto l’aspetto puramente 

oggettivo, è da notare nell’accrescimento delle soft skills fatte proprie da ciascun 
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operatore e generate da un ambiente lavorativo condiviso, il quale ha consentito una 

collaborazione intersettoriale estremamente positiva ai fini del progetto stesso. 

Il 1 dicembre 2014, a diversi mesi dall’avvio del progetto, è stato organizzato il primo 

Open Data Day, evento interamente dedicato al confronto fra tutti gli operatori, 

impiegati in prima persona alla raccolta e diffusione dei dati, e gli stakeholder esterni, 

con la finalità di comprendere le implicazioni concrete del progetto e riflettere sulla 

prosecuzione del processo. Il lavoro sinergico dei dirigenti ha permesso la realizzazione 

di un report strategico che elencasse le attività di maggiore richiamo relative all’anno 

2015: manutenere i dati già in possesso, garantire un aggiornamento costante degli 

stessi e una pubblicazione progressiva di nuovi, offrire una formazione continua ai 

dipendenti impegnati in questa attività. In un periodo di tempo mediamente ridotto, il 

Comune di Lecce è diventato una brillante eccezione all’interno del Mezzogiorno, fra i 

pochi ad aver intrapreso l’innovativo processo di Open Data ed avere a disposizione un 

portale direttamente correlato al sito del Consiglio dei Ministri.  

Task dell’amministrazione è l’erogazione di servizi innovativi ed efficienti alla 

cittadinanza, così da incentivare lo sviluppo economico e sociale del territorio, fornendo 

l’opportunità ad imprese, gruppi di persone o ricercatori individuali, di favorire 

l’implementazione di applicazioni tramite l’utilizzo dei dati stessi. Durante l’Open Data 

Day, a questo scopo, è stata lanciata un’iniziativa inedita ed interessante: il Lecce Open 

Data Contest, nient’altro che un semplice concorso di idee aperto a tutti i cittadini 

europei maggiorenni, alle imprese, oltre che a qualsiasi pubblica amministrazione. 

Mediante questa iniziativa, il Comune ha incentivato ciascun partecipante a promuovere 

idee per il riuso dei dati aperti, diffusi attraverso il già citato portale tematico, con la 

finalità di generare soluzioni e servizi funzionali al miglioramento della qualità della 

vita urbana. Il contest, tenutosi tra il febbraio ed il maggio del 2015, ha visto la 

partecipazione di 40 candidature, suddivise in due categorie: la VIZ4LE, pensata per 

favorire la comprensione dell’Open Data mediante visualizzazione grafica dei dataset; e 

la APPS4LE, finalizzata allo sviluppo di software ed applicazioni rivolti al territorio 

urbano, con particolare riferimento a temi fra i quali lo sport, la cultura, il turismo, i 

trasporti e l’ambiente. I prodotti finali originatisi dal concorso sono stati, 

successivamente, inseriti sul portale, specificatamente nella sezione apposita APP 

STONE LECCE, dalla quale è possibile tutt’ora acquisire gli stessi, oltre che al giudizio 
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sulla loro effettiva utilità.  Il massiccio ed eccellente operato che l’Ente ha realizzato in 

poco più di un anno, è stato valorizzato dall’importante riconoscimento ottenuto 

nell’ottobre del 2015, il premio Egov, rivolto alla pubblica amministrazione italiana che 

più di chiunque altra si sia distinta per un tangibile processo d’innovazione. Il 

riconoscimento è stato conferito per il “Processo Open Data collaborativo e 

partecipativo”, un’eccellenza del nostro territorio, rappresentato dal forte connubio tra 

innovazione e partecipazione di tutta la comunità.  

 

 

4.2 - Management e comunità di pratica: l’importanza di un know-how condiviso 

Anziché sentirsi appagato, il Comune di Lecce ha continuato a rigare dritto verso un 

accrescimento via via più definito del progetto. Utilizzando Telegram, applicazione di 

messaggistica veloce, sicura e gratuita, è stato introdotto l’Opendataleccebot, un sistema 

automatico che fornisce rapidamente alla cittadinanza varie informazioni urbane, fra cui 

la qualità dell’aria, le previsioni meteo giornaliere, la temperatura, gli eventi culturali, 

l’elenco aggiornato dei luoghi pubblici dotati di defibrillatore, gli orari di scuole 

primarie e secondarie, nidi ed infanzia, le spese correnti del Comune di Lecce rilevate 

automaticamente da soldipubblici.gov.it (eccezione italiana), informazioni relative alle 

tariffe dei parcheggi a pagamento; inoltre, in accordo con la Protezione Civile, sono 

stati resi disponibili i “bollettini rischi” che mettono in allerta la cittadinanza per l’arrivo 

di eventuali calamità naturali. L’applicazione Opendataleccebot è un sistema dinamico 

in continua evoluzione, migliorato ed incrementato da servizi sempre più efficienti e 

alla portata di tutti. Il ruolo dell’Ente è cruciale, in quanto l’Open Data è stato 

interpretato soprattutto come un momento di crescita per l’amministrazione stessa, 

consapevole delle proprie potenzialità e della possibilità di migliorarsi e rinnovarsi 

costantemente.   

Il Comune ha continuato a rafforzare le attività di valorizzazione dei dati pubblici, 

creando le condizioni funzionali sia per l’Ente stesso che per la collettività, erogando 

servizi differenti e sempre più efficienti, incentivando lo sviluppo economico e sociale 

e, di conseguenza, generando business per il territorio. Lecce ha aderito alla fase 

sperimentale del progetto “Education and Work on Cloud (EDOC@WORK3.0)”, 
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progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR) all’interno del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 

(PON), denominato “Smart Cities and Communities and social innovation”; il progetto 

citato è finalizzato all’innovazione di tutta la filiera educativa, dalla scuola primaria alla 

formazione professionale, supportando con le nuove tecnologie i modelli pedagogici e 

didattici. E’ stato istituito un protocollo d’intesa con Hewlett Packard Entreprise 

Services Italia (HP), società leader nel settore tecnologico, grazie al quale si è compiuto 

un primo grande passo nell’innovazione della filiera educativa, attraverso l’utilizzo 

costante e progressivo di strumenti e competenze di ultima generazione, nonché un 

miglioramento nell’accesso ai servizi pubblici del Comune stesso. Restando nell’ambito 

del progetto EDOC@WORK3.0, sono state rilasciate 1750 certificazioni digitali 

destinate a studenti, giovani professionisti e disoccupati che intendano acquisire 

determinate competenze al fine di integrarsi nella futura comunità digitale, oltre che ad 

inserirsi con più facilità nel mondo del lavoro. Specificatamente, sono state messe a 

disposizione degli interessati: 1000 ECDL, 200 Project Management, 50 IT 

Administrator Fundamentals e 500 e-competence assessment. Tutto ciò nasce dalla 

convinzione che per fare innovazione bisogna investire sulle risorse umane, cercando di 

creare occasioni di formazione personale. Sotto questo aspetto è da considerare anche la 

collaborazione intrapresa dal Comune, specificatamente dal TODO, con alcuni studenti 

dell’Istituto Tecnico Grazia Deledda, coinvolti in un progetto di alternanza scuola-

lavoro proprio negli uffici dell’ente. Nel contesto dell’iniziativa “Adotta un dato”, il 

gruppo scolastico, integrato a pieno regime nel progetto Open Data, si è contraddistinto 

per la creazione di un dataset che racchiudesse i percorsi, le fermate e gli orari di vari 

autobus cittadini, contribuendo, nel suo piccolo, a offrire un servizio di notevole 

rilevanza alla propria comunità, oltre che a dimostrare, ancora una volta, quanto il 

processo Open Data sia basato sulla partecipazione e sulle relazioni sociali, elementi 

chiave nel fornire un valore aggiunto allo stesso. L’iniziativa “Adotta un dato” non 

esaurisce i propri effetti al momento della pubblicazione del dataset, anzi segue un 

percorso costante che ha portato, e porterà nel tempo, all’aggiornamento periodico del 

dato da parte dei suoi ideatori stessi. La speranza è quella di coinvolgere nel medesimo 

contesto anche altri istituti scolastici, al fine di diffondere la cultura open data fra i 

giovani, oltre che incrementare la partecipazione alla creazione di nuovi dataset da 
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mettere a disposizione per la comunità, eventualmente facilitando la nascita di start-up e 

agevolando l’occupazione giovanile. Il progetto è stato presentato durante 

l’International Open Data Day, evento organizzato dal Comune di Lecce in adesione 

all’omonima iniziativa internazionale svoltasi in più parti del mondo il 5 marzo 2016. 

L’evento è stato descritto come un raduno di cittadini volto alla creazione di 

applicazioni, apertura di dati, visualizzazione e pubblicazione di analisi attraverso 

l’utilizzo dei dataset pubblici, incoraggiando, in questo modo, l’adozione di politiche 

simili da parte dei governi locali, regionali, nazionali di tutto il pianeta. La parte 

centrale della giornata è poggiata sull’hackaton, costituito da tre laboratori tematici, con 

livelli di difficoltà crescente, rivolti a cittadini, informatici, giornalisti, commercialisti, 

ingegneri, architetti e geometri. Output finale è stata la redazione di un dataset, costruito 

da tutti i partecipanti all’evento, che mostrasse l’indice della qualità della vita, 

georeferito per area di censimento. La realizzazione condivisa di suddetto dataset ha 

portato, successivamente, alla creazione nel portale Open Data Lecce di una sezione 

apposita contenente le risorse gestite dalla comunità, comprendente scuole, 

professionisti, associazioni e semplici cittadini. Poche settimane dopo, in aggiunta, il 

Comune ha organizzato un altro evento volto a dimostrare l’utilità sociale degli Open 

Data: “lo Smart Hackaton – la città accessibiLE”. L’episodio, che ha visto tra l’altro la 

partecipazione di disabili in carrozzella, sordi e non vedenti, si prefissava la mappatura 

delle barriere architettoniche, delle accessibilità degli edifici pubblici e privati di 

interesse pubblico, nonché gli stalli per disabili, allo scopo di semplificare, laddove 

possibile, la vita di persone meno fortunate.  

Infine, è di pochi mesi fa il protocollo d’intesa fissato fra il Comune di Lecce e la 

Camera di Commercio, volto alla pubblicazione di dati statistici in formato aperto a 

cura del personale della CCIAA, inseriti in una sezione del portale Open Data Lecce. 

Anche questo accordo, come l’operato precedente, si inquadra nel contesto del 

rafforzamento del progetto di apertura e pubblicazione dei dati connesso al 

consolidamento del processo di sviluppo territoriale locale. I due enti hanno mostrato di 

riporre forte attenzione a questo aspetto, perseguendo, ciascuno nel proprio ambito di 

competenza, la partecipazione attiva dei cittadini al decision-making favorita da una 

maggiore fruizione dell’informazione prodotta. Entrambi hanno deciso di promuovere 

una significativa trasparenza del proprio operato, sviluppando modelli di governance 
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basati sulla collaborazione online e sulla conseguente positiva interazione fra cittadini 

ed istituzioni. In concreto, si è cercato di sostenere e favorire la nascita di start-up, la 

realizzazione di nuovi prodotti e servizi delle imprese, di contribuire, 

conseguentemente, ad un meritocratico aumento dell’occupazione. In ultima analisi, il 

Comune di Lecce, con la partecipazione della Camera di Commercio stessa, ha 

approvato l’esecuzione di un secondo Open Data Contest, che seguisse le vantaggiose 

orme del precedente, ma arricchito da una sezione dedicata alla creazione di un 

dashboard che valorizzasse i dataset mediante visualizzazione grafica e interattiva. Il 

nuovo elemento ha agevolato il controllo operativo e strategico e lo stato 

d’avanzamento di alcuni settori che gli Enti hanno individuato come prioritari, sia da 

parte dell’amministrazione che dei cittadini stessi. Obiettivo del concorso è stato la 

trasformazione dei cittadini passivi, sui quali ricadono a pioggia le informazioni messe a 

disposizione dall’amministrazione, in cittadini attivi, capaci di riutilizzare le medesime 

informazioni per sviluppare servizi e applicazione a vantaggio dell’intera comunità.  

Il 16 dicembre 2016 sono stati resi pubblici gli esiti e le graduatorie del suddetto 

contest, che, come detto in precedenza, ha previsto la premiazione di due categorie di 

progetti: quelli rientranti nella sezione Dashboard, e quelli rientranti nella sezione 

Applications.  

Tra i primi è stato dichiarato vincitore “Illuminazione Pubblica”, progetto a cura di 

Gunter Richter, che mostra la mappa realtime della Città di Lecce con il relativo 

consumo di energia elettrica derivante dall’illuminazione pubblica cittadina. 

 
Figura 5: Uno screen di Illuminazione Pubblica 
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Molto interessante è anche EcoSoftWhere, prodotto realizzato da Biagio Nuzzo, 

proposto come ausilio per coloro che fossero interessati ad avviare un’attività 

commerciale nel capoluogo salentino, calcolando semplicemente il valore di domanda 

ed offerta presente in ciascuna area o quartiere della città. 

 
Figura 6: L’home page di EcoSoftWhere 

 

Per la sezione Applications, invece, è stata dichiarata vincitrice l’app EasyLecce, 

pensata da Riccardo Nuzzone come strumento per turisti, pendolari o semplici cittadini 

alla ricerca di un B&B, un ristorante, un hotel, un monumento cittadino, con i relativi 

comfort, quali hotspot wi fi, piste ciclabili, ecc. 

 
Figura 7: il primo piano dell’app EasyLecce 

 



53 
 

Anche il secondo contest, così come il primo, ha riscosso grande entusiasmo e 

partecipazione, dimostrando il coinvolgimento sempre più attivo della comunità leccese 

nello sviluppo di questo percorso. Ciò che ha spinto, e continua a spingere il Comune di 

Lecce in questa attività, è la convinzione che gli Open data possano contribuire ad 

aiutare le imprese a sviluppare nuovi modelli di business e nuovi mercati nell’economia 

immateriale, rappresentando un vantaggio competitivo per il territorio urbano rispetto ai 

suoi concorrenti.  
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5 - CONCLUSIONI 

Valutare una politica d’intervento pubblico significa chiedersi se ed in che misura una 

certa azione abbia prodotto gli effetti sperati, in termini di soluzioni a determinati 

problemi collettivi. Il capitolo conclusivo si concentra, perciò, nel fornire un sunto di 

tutti gli argomenti trattati in precedenza, dando però particolare rilievo al fatto che 

trasparenza e accountability siano diventati, ormai, due necessità riguardanti 

concretamente la Pubblica Amministrazione italiana. La trasparenza nelle attività 

amministrative è collegata al principio del “good government”, che impone il rispetto 

degli impegni assunti e degli obiettivi prefissati, sottoposti al controllo diretto degli 

individui amministrati. Pertanto, trasparenza ed accountability richiamano l’attenzione 

sull’importanza dell’analisi e della valutazione di determinati percorsi e progetti portati 

avanti dalla Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, sui risultati raggiunti.  

 

5.1 - Open Data e Open Government: aspetti conclusivi 

Il seguente operato è finalizzato allo studio, all’analisi e alla valutazione di quello 

che è stato, fino a questo momento, il percorso Open Data e Open Government, sia nel 

contesto italiano, che, più dettagliatamente, nella Città di Lecce, in relazione a quelli 

che erano gli obiettivi prefissati e le aspettative.  

Pertanto, si è resa necessaria la definizione dettagliata dei termini Open Data e Open 

Government, due tematiche legate fortemente all’impulso favorevole delle Information 

and Communication Technology (ICT), della diffusione di internet e, in generale, del 

progresso tecnologico. La pubblicazione di Open Data, in particolare, può contribuire a 

corroborare il dialogo fra cittadini e policy maker, migliorando notevolmente la qualità 

del servizio pubblico. L’implementazione di progetti Open Data, però, non può 

discernere dall’osservazione e rispetto di alcuni prerequisiti: i dati devono essere, infatti, 

consultabili, liberamente accessibili, comprensibili, in modo da agevolare la lettura e la 

comprensione dell’informazione stessa da parte degli utilizzatori finali. Si è assistito, 

pertanto, ad una capillare diffusione di portali dedicati alla raccolta di dati pubblici, che 

sono rilasciati in formati aperti e disponibili ad essere riutilizzati dagli stakeholder. 

Insieme alla diffusione di portali Open Government Data (OGD), si è consolidata la 

consapevolezza che esistono diversi livelli di maturità di tali progetti, legati alla 
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capacità delle pubbliche amministrazioni di dialogare fra loro e con i privati, al fine di 

accrescere la produttività dei dati pubblicati e la loro riutilizzabilità.  

Successivamente si sono approfondite le normative comunitaria ed italiana in tema 

d’innovazione digitale della Pubblica Amministrazione e, più specificatamente, di 

trasparenza e Open data. Partendo dalla Convenzione di Berna (1886) per la protezione 

delle opere letterarie ed artistiche, fra cui vanno comprese anche le banche dati, 

proseguendo con la Direttiva 96/9/CE, introduttiva di un regime giurisprudenziale sui 

generis per la tutela delle banche dati, fino ad arrivare alla Direttiva 2013/37/CE, che 

pone in capo agli Stati membri l’obbligo di consentire il riuso dei dati del settore 

pubblico, si sono osservate le tappe principali del percorso normativo comunitario 

riguardo la tematica in oggetto. 

Dal punto di vista nazionale, invece, si è riconosciuta l’estrema importanza rivestita 

dall’emanazione del Decreto Legislativo 80/2005, introduttivo del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD), punto di riferimento normativo per tutto ciò che 

concerne la digitalizzazione dell’apparato pubblico; soffermandosi, soprattutto, sugli 

articoli 52 e 68, rispettivamente in tema di “riutilizzo dei dati della Pubblica 

Amministrazione” e “interoperabilità del dato aperto”. Fondamentale, inoltre, è stata 

l’istituzione dell’Agenzia Digitale per l’Italia, organo votato all’esecutività degli 

obiettivi, coerentemente con le Agende Digitali europea ed italiana. Suddetta Agenzia 

ha predisposto, periodicamente, le Linee Guida finalizzate al miglioramento del 

processo in itinere, a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane si sono dovute 

conformare. Effettivamente si è potuto assistere ad una capillare diffusione di portali e 

dataset, a tutti i livelli amministrativi, caratterizzante l’intera penisola italiana, 

nonostante, però, resistenze e perplessità non siano facili da estirpare.  

Nel 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato il “Team per la 

trasformazione digitale”, guidato da Diego Piacentini, già manager di Amazon. 

L’aspetto più interessante è stato l’incontro fra l’approccio dinamico-futuristico del 

manager digitale da una parte, e la cultura complessa e secolare tutta italiana dall’altra; i 

metodi della Silicon Valley hanno dovuto fare i conti, per forza di cose, con una 

macchina amministrativa tradizionalmente ancorata a retaggi del passato e ostile al 

cambiamento. Il Team Digitale, invece, si è fatto pioniere del metodo del “Agile 

Development” (sviluppo agile), che, a differenza delle modalità tradizionali basate su 
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fasi sequenziali, genera e migliora un prodotto costantemente, adattandosi a 

cambiamenti repentini. Agile Development, infatti, propone un radicale cambiamento 

organizzativo e un paradigma culturale, già avvenuto negli Stati Uniti sotto 

l’amministrazione Obama con il lancio del US Digital Service (USDS). Per far sì che il 

progetto potesse essere interamente replicabile in Italia, è stato necessario l’adattamento 

dei sistemi di governance ai valori appena enunciati, applicando il principio del 

“adaptive governance”, ossia la capacità della Pubblica Amministrazione di adattarsi 

dinamicamente ai rapidi mutamenti dei bisogni della comunità, all’evoluzione 

tecnologica, alle varie sfide sociali del mondo contemporaneo62.  

Durante l’approfondimento svoltosi negli uffici del Comune di Lecce, anche con la 

partecipazione a dinamiche di lavoro interne all’ente, si è potuto capire che, ai fini 

dell’analisi presentata in questo operato, grande importanza è rivestita dal management 

pubblico e dalle modalità attraverso le quali esso è in grado di sviluppare le competenze 

individuali, le competenze collettive, le competenze digitali ed il change management, 

ossia il processo di adattamento e rigenerazione dell’organizzazione pubblica. Cuore 

pulsante di questo percorso, infatti, non può che essere è il manager pubblico, 

svincolato rispetto al passato da numerosi fardelli burocratici,  più autonomo nel dare 

una linea personale allo sviluppo innovativo dell’organizzazione da lui diretta. Il suo 

ruolo è di fatto cruciale nell’indirizzare le politiche di Open Government e Open Data, 

nel generare modelli evolutivi di servizi per i cittadini, nel dare esecutività a tali 

processi. È emersa, sempre più prorompente, la figura dell’e-leader, che, si è detto nella 

pagine precedenti, sottointende una leadership che pensa ed agisce “in digitale”. Alla 

luce di quanto detto, pertanto, si ritiene fondamentale porre le basi per la nascita di 

un’intera categoria di e-leader, che possa assicurare costantemente ed omogeneamente 

l’innovazione, le competenze digitali, la cultura, la conoscenza alla Pubblica 

Amministrazione italiana. La prossima sfida è far sì che il management pubblico, pieno 

delle qualità appena enunciate, sia attore protagonista di questo cambiamento.   

 

 

                                                
62 Le sfide di Diego Piacentini dall’agile development all’adaptive governance, pubblicato sul sito 
http://www.techeconomy.it/2016/10/10/le-sfide-di-diego-piacentini-dallagile-development-alladaptive-
governance/  
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5.2 - Come fare Open Data? Riflessioni sul case-study di Lecce 

Si può definire una città come “digitale” se è connessa in rete, digitalizzata, dotata di 

piattaforme tecnologiche, sviluppata dal punto di vista delle Information and 

Communication Technology, portatrice di innumerevoli quantità di dati e informazioni, 

con le dimensioni urbana e virtuale strettamente interconnesse fra loro. Condivisione di 

dati ed informazioni, sviluppo di strumenti di e-democracy, partecipazione della 

comunità, sono tutte componenti che contribuiscono a digitalizzare un territorio urbano. 

Nel tentativo di rendere Lecce una città digitale, l’amministrazione ha investito capitali 

e risorse nel potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, nello sviluppo delle 

competenze individuali, collettive e digitali, nell’erogazione di servizi sempre più mirati 

ed efficienti, nella trasformazione del territorio urbano in una moderna smart city, in 

grado di servirsi delle tecnologie per affrontare problematiche sociali, come i consumi 

energetici, l’efficienza dei trasporti, una maggiore inclusione ed uguaglianza dei propri 

cittadini. È in questo contesto che, nel 2014, è stato lanciato il progetto Open Data 

Lecce, punto focale dell’analisi trattata in questo operato. La prima fase del percorso ha 

focalizzato l’attenzione sull’avvio e sull’iniziale consolidamento del progetto: dal 

protocollo d’intesa con Wikitalia al lancio mediatico del questionario “Che dati vuoi?”; 

dall’elaborazione delle Linee Guida “per le attività sugli Open Data della città di Lecce” 

alla fondamentale istituzione del Team Operativo Open Data (T.O.D.O.), incaricato 

della produzione condivisa del patrimonio informativo dell’ente; dalla pubblicazione dei 

primi dataset alla promozione del primo Open Data Lecce Contest; questa fase è 

terminata con l’importante riconoscimento E-gov2015, assegnato alla pubblica 

amministrazione italiana che si sia distinta per un tangibile processo innovativo.  

Il management leccese ha successivamente posto l’attenzione sulla necessità di 

condividere il know-how prodotto con la comunità di pratica, per generare consenso e 

partecipazione cittadina a tutti i livelli. Menzione particolare, sotto questo punto di 

vista, va fornita ad EDOC@WORK3.0, progetto condiviso nell’ambito della 

collaborazione con HP, che ha rilasciato 1750 certificazioni digitali a studenti, 

disoccupati e giovani professionisti, allo scopo di sviluppare l’alfabetizzazione digitale 

cittadina e formare la futura comunità di pratica. Inoltre, impossibile dimenticare il 

percorso d’alternanza scuola-lavoro con alcuni istituti del territorio, e lo Smart 

Hackaton per una città più accessibile. L’analisi si è conclusa con la descrizione del 
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secondo Open Data Lecce Contest, e dei relativi progetti meritevoli, ma soprattutto 

rilevando la fondamentale importanza rivestita dal protocollo d’intesa con la Camera di 

Commercio di Lecce, inquadrato in un contesto di rafforzamento e consolidamento del 

percorso intrapreso a livello istituzionale.  

A valle dell’elaborato prodotto, si sono analizzate le Linee Guida che il Comune di 

Lecce ha emanato nel 2014, in materia di Open data, in correlazione con lo schema 

delle Linee Guida Nazionali per la valorizzazione dei patrimonio informativo pubblico. 

Il Comune di Lecce ha previsto ed individuato la necessità di istituire figure preposte al 

processo di pubblicazione e gestione degli Open Data: 

- Team Open Data Operativo: E’ il gruppo che promuove l’uso e la diffusione 

degli Open Data. Riporta all’interno dell’amministrazione le novità inerenti il 

mondo dell’Open Government, media e valuta le esigenze di pubblicazione dati 

relative alla normativa sulla trasparenza, e ne cura la razionalizzazione rispetto 

agli altri processi di apertura del dato. Ha la responsabilità di pianificare e 

coordinare l’evoluzione continua dell’apertura dei dati nell’amministrazione. 

- Responsabile Open Data: All’interno del Team Open Data è nominato un 

responsabile. Pianifica la strategia di apertura dei dati raccolti e analizzati e le 

attività di diffusione dei dati. 

- Responsabile della Banca Dati: E’ colui che all’interno dell’amministrazione è 

responsabile del procedimento amministrativo che popola la specifica fonte del 

dato, che ne cura la qualità e il relativo aggiornamento. 

- Referente tecnico della Banca Dati: Si tratta tipicamente di un componente del 

gruppo coordinato dal Titolare della banca dati; esso ha conoscenze informatiche 

almeno di base e svolge un ruolo operativo sul sistema gestionale afferente al 

dato. 

- Referente tematico della Banca Dati: Si tratta di un esperto di dominio che 

conosce in modo approfondito l’ufficio e la storia dei dati su cui l’ufficio opera. 

Spesso propone nuovi dataset da esporre. 

Il Comune di Lecce, nell’organizzazione delle attività sugli Open Data, si è rifatto al 

modello operativo descritto nelle Linee Guida Nazionali.  
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Figura 8: Modello operativo per la produzione e la gestione dei dati aperti nella PA 
 

Il modello consiste di tre linee di produzione: “dati nativi” che riguardano la produzione 

di dati nativi attraverso un’organizzazione e razionalizzazione dell’esistente; “dati 

mashup” che riguardano invece lo sviluppo di dataset complessi, prodotti a sostegno di 

processi comunicativi, sociali o economici;  “Linked Open Data” che riguardano la 

produzione di dati aperti di tipo Linked (livelli 4 e 5) e che, come tendenza generale, è 

da adottare per tutti i dati pubblici che dovranno essere resi disponibili. A queste tre 

linee si aggiunge quella “ortogonale” dell’”engagement”. La cultura dei dati aperti deve 

essere sostenuta e sviluppata nel rapporto con i cittadini e il mondo delle imprese. 

Successivamente è stato ricostruito un iter dettagliato, articolato in 4 fasi principali:  

- Metodologia: La metodologia per la pubblicazione dei dati in formato Open 

Data fa riferimento al modello operativo discusso precedentemente e si pone 

l’obiettivo di pianificare le azioni da intraprendere per raggiungere la 

pubblicazione dei dati a 5 stelle, secondo la classificazione presentata. Questo 

obiettivo si è raggiunto per passi, individuando un primo sotto-obiettivo nella 

pubblicazione dei dati a 3 stelle, per poi passare gradualmente alle 5 stelle. 

Ovviamente affinché il processo sia efficiente occorre progettarlo tenendo in 

considerazione fin dall’inizio l’obiettivo finale della pubblicazione dei dati a 5 

stelle.  

- Formazione: L’amministrazione comunale si è concentrata nell’organizzazione 

di periodici percorsi formativi, affinché i dipendenti operanti in quest’ambito 
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fossero messi nelle condizioni di apprendere le procedure idonee per la 

produzione e la pubblicazione. 

- Monitoraggio: E’ stato previsto un sistema di monitoraggio che potesse 

verificare costantemente l’andamento della politica di Open Data, e di apportare 

eventuali manovre correttive. Questo sistema si effettua attraverso l’uso di 

semplici indicatori, in grado di misurare le performance dell’ente.  

- Aggiornamento: Periodicamente, con cadenza almeno annuale stabilita e 

formalizzata dal Team Open Data in relazione alla tipologia di dati, i singoli 

Settori hanno provveduto all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di 

riutilizzo. 

Il comune di Lecce è, oggi, fra le poche realtà del Mezzogiorno ad aver intrapreso un 

innovativo processo Open Data, e ad avere a disposizione un portale direttamente 

collegato al sito del Consiglio dei Ministri. Avviato e consolidato questo percorso, il 

prossimo step sarà quello di non sperperare tutto il patrimonio informativo prodotto, di 

non sentirsi appagati per l’eccellente lavoro fin qui svolto, di non perdere di vista 

l’obiettivo prioritario: orientare le politiche al soddisfacimento dei bisogni della 

comunità, per migliorare il livello di qualità della vita, oltre che per essere a passo con il 

Mondo.   

In conclusione di tutto l’operato, si è pensato di lasciare una sorta di vademecum rivolto 

a tutte le pubbliche amministrazioni che, anche sulla spinta del processo di crescita 

verificatosi nella città di Lecce, potrebbero essere interessate a seguire questo percorso:  

- Perché fare Open data? Rilasciando dati aperti chiesti alla comunità, è possibile 

agevolare l’attività degli stakeholder. Inoltre, rilasciando open data si possono 

generare servizi che, riutilizzando questi dati, possano migliorare la vita dei 

cittadini in termini di semplificazione di operazioni quotidiane (come l’orario 

dei tram); di conoscenza del patrimonio culturale cittadino; d’informazione 

tempestiva su leggi, decreti, bandi; di sicurezza, attraverso la comparsa di 

tracciati cittadini dotati di defribillatori; di curiosità attraverso la misurazione 

della qualità dell’aria o le previsioni metereologiche. Gli open data abbracciano 

un campo d’attività illimitato, impossibile da riassumere in poche righe. 

- Quando rilasciare Open Data? Riferendosi alle sole Pubbliche Amministrazioni, 

il seguente quesito varia a seconda della dimensione dell’organizzazione 
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considerata. Una Regione, una Città Metropolitana, una Provincia riesce più 

facilmente a concludere accordi con fornitori esterni che semplificano le 

procedure di pubblicazione ed aggiornamento dei dataset. Diversamente, in una 

piccola organizzazione, come un comune di poche migliaia di abitanti, 

quest’operazione è demandata, più che a team specializzati, alla buona volontà 

dei funzionari presenti. Il quando è giornaliero, la tempestività è d’obbligo. 

- Come rilasciare Open Data? Anche questo punto dipende da chi ha il compito di 

pubblicare i dataset e, di conseguenza, dalla dimensione dell’organizzazione. Si 

deve guardare all’alfabetizzazione digitale, nel caso di un piccolo ente, o al 

coordinamento regionale, nel caso di un grande ente. Non è sufficiente dotarsi di 

un proprio portale e di una manciata di dataset per poter essere soddisfatti. È 

necessario immaginare una cornice di sviluppo locale a cui fare riferimento, 

prima ancora della pubblicazione stessa. Si inizia dal basso, si sonda il terreno 

per capire quali dati servano alla comunità, quali possano essere rilasciati, quali 

sono gli ostacoli e i punti a favore, se si è in possesso delle risorse disponibili. 

Successivamente va speso sacrificio nella formazione continua, nello sviluppo 

delle competenze, nell’alfabetizzazione digitale dei funzionari preposti.  
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