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Open Data “Un [...] dato è aperto (open) se 
a  chiunque è libero di usarlo,  
riutilizzarlo e ridistribuirlo –
soggetto, tutta al più, al obbligo 
di  citazione o condivisione allo 
stesso  modo.”

Definizione di OpenData

http://opendefinition.org/ok
d/

Open data
Perché	oggi	è	importante	disporre	di	dati	aperti?
Ønei	dati	aperti	si	individua	una	tassello	importante	per	la	crescita
Øil	libero	accesso	alla	conoscenza	consente	di	risparmiare	soldi
pubblici	(e	privati)	e	facilita	l'innovazione
ØAttraverso	dati	aperti	si	accelera	il	progresso	economico	e	culturale
ØIl	movimento	Open	Data	nasce	per	promuovere	la	trasparenza		
nella	gestione	di	organizzazioni	pubbliche	e	private
Øconsapevolezza	che	‘	i	dati	sono	di	tutti’:	chiunque	deve	poterli		
utilizzare	per	progettare	servizi	innovativi	per	la	società
Øperò	è	indispensabile	che	i	dati	siano	alla	portata	di	tutti	(aperti)
ØUn	aspetto	fondamentale	degli	Open	data	è	la	possibilità	di
riutilizzo	dei	dati	tramite	appropriate	licenze

What is Open Data?
p “In summary, this means the following:

n Availability and Access: the data must be available as a whole and 
at no more than a reasonable reproduction cost, preferably by 
downloading over the internet. The data must also be available in a 
convenient and modifiable form.

n Reuse and Redistribution: the data must be provided under terms 
that permit reuse and redistribution including the intermixing with 
other datasets.

n Universal Participation: everyone must be able to use, reuse and 
redistribute - there should be no discrimination against fields of 
endeavour or against persons or groups. For example, ‘non-
commercial’ restrictions that would prevent ‘commercial’ use, or 
restrictions of use for certain purposes (e.g. only in education), are 
not allowed.
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Formati aperti
p Prima condizione perché si parli di open 

data: formati aperti, leggibili dalle 
persone e dalle macchine.

p Esempi: Microsoft Excel è un formato 
facilmente leggibile, ma non è un formato 
aperto.

p PDF è un formato aperto ma non è 
possibile estrarre facilmente i dati 

p CSV (comma separate value) è un formato 
libero ed aperto, come anche XML, etc. 5 Slide 6
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Principi generali degli Open Data secondo Berners Lee:
1.Progressiva “apertura” 
2.Possibilità di utilizzo libero dei dati
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Json
p JSON (JavaScript Object Notation) è un 

semplice formato per lo scambio di dati. 
JSON è un formato di testo 
completamente indipendente dal 
linguaggio di programmazione.
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Json
E’ basato su due strutture:
p Un insieme di coppie nome/valore. In 

diversi linguaggi, questo è realizzato 
come un oggetto, un record, un array 
associativo.

p Un elenco ordinato di valori. Nella 
maggior parte dei linguaggi questo si 
realizza con un array, un vettore, un 
elenco o una sequenza.
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Licenza d’uso

12

Perché si parli di open data i dati devono avere una
licenza che permetta il riuso senza limitazioni.

�E' possibile anche utilizzare i dati aperti per scopo
di lucro.

�Esistono già alcune licenze pronte come le 
creative commons (www.creativecommons.it)
e recentemente la IODL

(http://www.formez.it/iodl/)
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Licenze IODL
p La "Italian Open Data License" (IODL) è 

un contratto di licenza che ha lo scopo di 
consentire agli utenti di condividere, 
modificare, usare e riusare liberamente la 
banca di dati, i dati e le informazioni con 
essa rilasciati, garantendo al contempo la 
stessa libertà per altri. 
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Licenze IODL
2. Concessione della Licenza
Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, 
perpetua, non revocabile e non esclusiva alle condizioni di seguito 
indicate:
Sei libero di:
p riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in locazione, 

presentare e dimostrare in pubblico, comunicare al pubblico, 
messa a disposizione del pubblico inclusa, trasmettere e 
ritrasmettere in qualunque modo, eseguire, recitare, 
rappresentare, includere in opere collettive e/o composte 
pubblicare, estrarre e reimpiegare le Informazioni;

p creare un Lavoro derivato ed esercitare sul Lavoro derivato i diritti 
di cui al punto precedente, per esempio attraverso la 
combinazione con altre informazioni (mashup).

17

Licenze IODL
A condizione di:
p indicare la fonte delle Informazioni e il nome del Licenziante, 

includendo, se possibile, una copia di questa licenza o un 
collegamento (link) ad essa.

p prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi 
consentiti non traggano in inganno altri soggetti e le Informazioni 
medesime non vengano travisate.
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Open data
n Nel mondo

p data.gov

n In europa
p data.gov.uk

n In italia
p http://www.dati.piemonte.it
p http://aperto.comune.torino.it
p http://opendata.comune.pisa.it
p http://www.datiopen.it/
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OPEN DATA e PA: per saperne di
più

Sul	portale	http://www.dati.gov.it/ è	presente	una	sezione	sullo	stato		
dell’open	data	in	Italia
Øquanti	dataset	sono	stati	rilasciati	(sono	oltre	9.000)
Øquali	enti	hanno	pubblicato
Øle	applicazioni	costruite	sui	dati	aperti	(es.	app	turistiche,	meteo,
traffico,	parcheggi,	servizi	vari)
In	definitiva	tutti	gli	sforzi	vertono	verso	il	raggiungimento		
dell’interoperabilità	semantica

Open data

Gli	Open	Data	nascono	e	si	sviluppano	principalmente	in	due	contesti:
ØPubblica	amministrazione	e	governo	:	OPEN	DATA	come	derivante		
dall’Open	Government	(che	a	sua	volta	deriva	dall’e-government)=	si		
parla	più	propriamente	di	open	government	data
ØRicerca	scientifica	(R&S):	OPEN	DATA	associato	al	fenomeno	OPEN
ACCESS

Open Goverment data
p “Il dato open di natura pubblica è il dato in 

possesso della pubblica amministrazione 
non soggetto a limiti di accessibilità e che 
non contiene in nessun modo informazioni 
di natura personale riferiti sia a persone 
fisiche sia a persone giuridiche.”

p Per dato personale intendiamo riferirci all'art. 4 c. 1 lett b) del 
D.lgs. 196/03
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Perché open data?
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Perché fare open data?
� Trasparenza
� Sviluppo
� Cooperazione tra amministrazione 
e cittadini

Transparency Collaboration

Participation

Open 
Government 

Data Principle

*Open Government Directive, USA, December 2009

OPEN GOVERNMENT CONTEXT
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Because…
q It belongs to everybody

q Usually, it’s been paid with 

public money

q It generates economic value

q It creates better citizens

q It promotes transparency 

(governments, science, 

corporations, …)

WHY OPEN DATA?
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• Dato come strumento di trasparenza
• Dato come risorsa collettiva e pagata da tutti
• Dato come strumento di partecipazione e 

monitoraggio dell’operato della PA
• Dato come strumento anticorruzione, antimafia, 

anti spreco 
• Dato come valore economico (140 miliardi di euro 

in Europa di valore diretto
• Dato come elemento di crescita di professionalità 

digitali (digital economy)

Perché open data?

Quali dati? (per primi)
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• Spesa pubblica
• Ambiente 
• Salute
• Criminalità

Quanto costa fare open data?
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p L’amministrazione possiede già i dati
p Le licenze d’uso esistono già
p L’amministrazioni possiede già server e/o 

spazio disco a sufficienza
p Le tecnologie per realizzare open data 

sono semplici

OPEN DATA APPLICATIONS

To invent, you need a good imagination and a pile of junk
Thomas A. Edison, US inventor (1847 - 1931) 

OPEN DATA ECOSYSTEM
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Claudio Schifanella - Informatica 
applicata alla comunicazione multimediale

31 Claudio Schifanella - Informatica 
applicata alla comunicazione multimediale
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Altri esempi di uso di open data
p http://awards.theodi.org/2015-finalists/
p http://data.london.gov.uk/
p https://www.happygrumpy.com/2016-
presidential-campaign
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Falsi problemi
p E se la gente interpreta male i dati?
p E se i dati li usano in pochi?(può 

succedere ma è sempre segno di 
trasparenza)

p I miei dati sono sbagliati (mettili online e 
fatti aiutare dalla comunità)

p I dati provano la mia inefficienza 
(l’inefficienza c’è a prescindere dalla 
pubblicità dei dati)
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p I “dati” si chiamano così perché vanno 
dati, altrimenti si chiamerebbero 
“tenuti”...

p Dal pubblico, durante l'incontro con David 
Osimo, Forum PA 2010
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Risorse online
p The Open Data Institute, http://www.theodi.org/

p The Open Knowledge Foundation, http://okfn.org/

The European Public Sector Information Platform, 
http://epsiplatform.eu/

W3C eGov IG, 
http://www.w3.org/egov/wiki/Main_Page

World Wide Web Foundation, 
http://www.webfoundation.org/

The World Bank Open Data, 
http://data.worldbank.org/
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Pubblicare in Open 
Data  in 4 
passaggi

Il pdf non rende questi dati  
strutturati

Il formato XLS è un formato  
proprietario, quindi crea 
vincoli  tecnologici

Il formato CSV è un formato  
aperto gestito da molti  
software

Come fare?1/4 Trasformare in dati 
strutturati

Nome Cognome Indirizzo Altezza Età

Come fare?2/4
Utilizzare un formatoaperto

Come fare? 3/4

Scegliere una
licenza

oppure

riuso senza alcunvincolo

2.0

obbligo di citare la fonte

oppure

obbligo di lasciare
I dati sempre 
aperti  anche nei 
derivati

1.0

ODbL

oo

o

Come fare? 4/4

Pubblicare su catalogo 
di dati  con opportuna 
documentazione

http://dati.trentino.it/dataset/trasporti-pubblici-del-trentino-formato-gtfs


