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Introduzione

Nato dalla rubrica “Pillole di Open Data”, a cura di Paola Chiesa e 

pubblicata sul Blog 6memes di Maps Group tra novembre 2015 e 

febbraio 2016, questo white paper affronta il tema degli Open Data in 

un percorso che si snoda tra trasparenza amministrativa e social 

media,  misurazione di valore pubblico e governance del territorio, 

disruptive innovation e produzione di dati aperti. 

Il tutto attraverso uno sguardo che tratta gli Open Data non come un 

mero adempimento normativo, ma piuttosto come l’occasione, grazie 

anche all’impianto giuridico, di contribuire in maniera concreta e 

condivisa allo sviluppo di un territorio o di una società. 
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'01
Premessa

Quando parliamo di disponibilità e pubblicità dei dati, 

della loro accessibilità e riusabilità, parliamo di 

trasparenza amministrativa e di Open Data: un 

obbligo cui sono tenute le pubbliche amministrazioni e 

materia tanto importante quanto delicata, oggetto della 

recente revisione del Consiglio dei Ministri del 20 

gennaio 2016. 

È importante diffondere le caratteristiche salienti di 

questa tematica giuridica al fine di:

✔ alimentare il rapporto di fiducia tra cittadino e 

pubblica amministrazione; 

✔  incentivare la cultura della legalità e la 

prevenzione dei fenomeni corruttivi;

✔  promuovere il potere di controllo dei cittadini 

sull’operato dell’ente pubblico e incentivarne la 

partecipazione.

In questo contesto l’utilizzo dei social media nella 

PA, opportunamente guidato dalla redazione di social 
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media policy, riveste un ruolo fondamentale, in quanto 

esprime il passaggio da un modello di comunicazione 

“verso” a un modello di comunicazione “con” il 

cittadino, fondato sull’interazione e il coinvolgimento.  

D’altronde, se la Pubblica Amministrazione è 

supportata da dati e informazioni adeguati e aggiornati, 

può analizzare meglio le situazioni e intervenire in 

modo mirato, ad esempio in settori quali la mobilità, 

l’ambiente, la qualità della vita dei cittadini. Esercitando 

così la governance del territorio e concretizzando 

l’operato dell’ente pubblico in termini di valore 

pubblico territoriale, cioè il livello di 

soddisfacimento dei bisogni della comunità raggiunto 

attraverso una gestione economica razionale delle 

risorse dell’ente.

Ma sono pur sempre le attività quotidiane trainate da 

una strategia a lungo termine, quelle che creano le 

condizioni affinché l’ente pubblico possa affinare la 

capacità di cogliere le esigenze del territorio, 

orientando anche lo sviluppo delle competenze alla 

creazione di valore in tutti i processi aziendali interni.
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La necessità di promuovere la crescita del territorio 

diviene così, per la Pubblica Amministrazione, 

un’occasione imperdibile per produrre innovazione 

dirompente, attenta non ai servizi in sé, ma ai bisogni 

che quei servizi sono destinati a soddisfare.
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'02 Trasparenza e partecipazione

Prima un bel defrag, poi i fondamentali della logica. 

Sfatiamo il luogo comune secondo cui il tema della 

trasparenza amministrativa sia un tema riservato 

agli addetti ai lavori, complice il retaggio di una cultura 

che ancora stenta a valorizzare il cittadino non solo 

come destinatario dei servizi, ma ancor più come 

soggetto da coinvolgere per rendere l’operato della 

Pubblica Amministrazione efficace. 

E affranchiamoci anche dai condizionamenti di una 

esuberante e spesso opaca produzione normativa, che 

di fatto allontana chiunque sia animato dai migliori 

propositi di cittadinanza attiva. Concentriamoci 

piuttosto sul senso che può avere la trasparenza 

amministrativa per un cittadino, un’azienda e per il 

territorio. Non senza ripartire dai fondamentali della 

logica.

In informatica la deframmentazione, secondo la 

definizione di Wikipedia, è un’operazione di 

ottimizzazione dell’archiviazione dei dati nella 
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memoria di massa di un computer. Di fatto consiste 

nel ristrutturare e ottimizzare l’allocazione di dati, 

riducendo i tempi di accesso e la lettura dei file. 

È un’operazione che può essere svolta in modo 

automatico oppure eseguita su esplicita richiesta 

dell’utente. Nel nostro caso attiviamo simbolicamente 

la seconda opzione, perciò organizziamo la 

tematica della trasparenza amministrativa, ma 

utilizzando la logica.

Secondo un’interessante interpretazione di Piergiorgio 

Odifreddi (Che cos’è la logica, Luca Sossella Editore), 

quando studiamo le strutture del linguaggio con 

la ripartizione in sostantivi, aggettivi e verbi, 

impariamo a conformare il nostro pensiero in 

termini di oggetti, proprietà e azioni. 

Come ci ricorda Odifreddi nel suo Nelle lingue 

moderne vi sono molti più sostantivi che verbi: non a 

caso tendiamo a pensare al mondo attraverso gli 

oggetti piuttosto che con eventi ed azioni. Nella lingua 

greca, ad esempio, la prevalenza dei verbi rispetto ai 

sostantivi rispecchia un diverso modo di pensare, una 

visione del mondo concentrata sulle azioni.
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E allora è forse giunto il tempo di agire, 

lasciando ad altre sedi l’elaborazione teorica e le 

diverse connotazioni filosofiche al riguardo.

Cos’è la trasparenza amministrativa? 

Occuparsi di trasparenza, dal nostro punto di vista, 

significa smantellare una sovrastruttura ridondante e 

fuorviante e concentrarsi sulle azioni necessarie per 

renderla una materia viva, stimolante e coinvolgente 

per il cittadino, l’impresa e il territorio. In altri termini, 

utile, oltre che necessaria.

Norma alla mano, “la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale - dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti fondamentali e favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” (art. 

1 d.lgs 33/2013, modificato dal recente Decreto 

sulla Trasparenza1, il cui schema è stato approvato in 

via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 

gennaio 2016). 

La trasparenza di fatto viene applicata attraverso la 

pubblicità dei dati e il diritto di accesso civico che 
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non deve essere motivato: chiunque può esercitarlo 

per chiedere la pubblicazione di documenti, 

informazioni o dati per i quali sussistono specifici 

obblighi di trasparenza. Questo alimenta il 

rapporto di fiducia tra cittadino e PA, 

promuove la cultura della legalità e la 

prevenzione dei fenomeni corruttivi, si traduce 

in un potere di controllo dei cittadini e sancisce 

il principio di uguaglianza. 

Ma, nelle nuove disposizioni, l’accesso ai documenti 

informatici può non essere gratuito, è soggetto a 

numerose eccezioni, e non si obbliga la Pubblica 

Amministrazione a motivare l'eventuale rigetto 

dell’istanza di accesso civico.

Dove la troviamo? 

La pubblicazione dei documenti e delle informazioni 

nei siti della PA avviene all’interno dell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”.  Anche in questo caso 

il nuovo Decreto sulla Trasparenza, prevede varie 

semplificazioni degli adempimenti per le 

Amministrazioni, fra cui spicca in particolare 
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l’abrogazione dell’obbligo per le Amministrazioni di 

redigere, aggiornare e pubblicare un Programma 

triennale per la trasparenza. 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, sono resi disponibili in 

formato di tipo aperto e sono riutilizzabili senza 

ulteriori restrizioni, a parte l'obbligo di citare la fonte e 

di rispettarne l’integrità.

Un atto pubblico deve essere trasparente?

In effetti l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sua 

attività di vigilanza, verifica non solo la mera 

pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013, ma 

anche la qualità delle informazioni, con specifico 

riferimento alla loro completezza, aggiornamento e 

apertura del formato.

Da una verifica effettuata nel corso del 20142 emerge 

come alcuni Comuni abbiano correttamente 

pubblicato le informazioni, ma in modo non completo. 

Non c’è dubbio che una pubblicazione simile risponde 

più alle caratteristiche di un adempimento normativo, 
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che ad un’applicazione del principio di trasparenza. È lo 

stesso motivo per il quale la Bussola della Trasparenza3 

di per sé non può essere considerata uno strumento 

utile a garantire la qualità delle informazioni presenti 

sui siti della PA.

Forse, sarà anche per questo che la sezione 

“Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni ha pochissime visite e 

non suscita interesse nei cittadini.

Dalla trasparenza alla partecipazione 

Come si arriva allora a interessare il cittadino, e a 

renderlo partecipe dell’attività della PA?

Sembrerà banale, ma la risposta è: coinvolgendolo. 

Occorre renderlo protagonista attivo e non spettatore 

passivo, alimentando la cultura della disponibilità delle 

informazioni, attraverso ad esempio la pubblicazione di 

dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, fatti 

ovviamente salvi i limiti derivanti dalle disposizioni in 

materia di segretezza e riservatezza. 

La pubblicità dei dati diventa un requisito necessario 

per sollecitare e agevolare la partecipazione degli 
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utenti. È un esempio il caso di Palermo4, dove il 

processo di contaminazione culturale sulla trasparenza 

ha generato una consapevolezza sull’importanza dei 

dati pubblici riusati per migliorare la qualità della vita di 

tutti.

Caratteristiche fondamentale degli Open Data

Per essere definiti tali, i dati devono essere pubblicati 

in formato di tipo aperto, senza restrizioni di copyright, 

brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la 

riproduzione, e devono essere riutilizzabili, da parte di 

chiunque: cittadini, imprese e associazioni. 

Ecco gli Open Data, nobile strumento per 

applicare la trasparenza e per incentivare la 

partecipazione del territorio, diffondendo di fatto la 

cultura dell’Open Government. 

E secondo il principio dell’Open Data by default, i dati e 

i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano 

senza l’espressa adozione di una licenza si intendono 

rilasciati come dati di tipo aperto” (art. 52 Codice 

amministrazione digitale).

Come misurare la trasparenza? 
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Se la PA e il cittadino lavorano in partnership, si 

creano le premesse per creare un valore pubblico, 

con risultati misurabili, rispetto a domande che 

provengono dal territorio e che normalmente non 

trovano risposta nei documenti e informazioni 

pubblicati nei siti della PA. Ecco che allora la cifra della 

trasparenza può diventare la misura del tasso di 

coinvolgimento e partecipazione dell’utenza di una PA, 

quale esempio di interazione, contaminazione tra 

pubblico e privato, e stimoli che possano tradursi in 

attività con ricadute economiche sul territorio.

Lavorare per obiettivi, valutare i risultati e comunicarli 

è la nuova sfida per una PA 2.0 che voglia occuparsi di 

governance, con la consapevolezza di ciò che produce, 

perché e come. In tutto ciò la trasparenza sarà la vera 

innovazione incentivata da un processo partecipativo 

dal basso, l’unico che possa effettivamente misurare la 

bontà dell’operato di un ente pubblico. 
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'03
Social Media e PA

Pare che ogni singolo storno si muova in volo in base 

a ciò che vede fare a un numero fisso di altri uccelli 

del gruppo che si trovano nelle sue vicinanze, circa 

sette. Viaggiano compatti in gruppi di 5-10 mila 

esemplari e volano ad una distanza di circa 80 

centimetri-un metro l’uno dall’altro, per difendersi dai 

rapaci. La strategia è particolarmente efficace, i loro 

predatori trovano difficile attaccarli sia perché lo 

stormo di uccelli cambia forma e direzione di 

continuo, sia perché non è facile isolare un individuo 

dal gruppo: i singoli uccelli cambiano continuamente 

posizione tra la periferia e l’interno dello stormo, 

cosicché la probabilità di essere predati è 

notevolmente ridotta.

Emblematico di un’intelligenza collettiva è anche il 

comportamento delle formiche, che procedono 

incolonnate come truppe verso la fonte di cibo per 

poi fare ritorno al formicaio, così che – in caso di 

successo nella ricerca – ognuna di esse tenderà in 

futuro a tornare verso la stessa fonte. Questo anche 
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grazie al rilascio, durante la fase di rientro, di una scia 

di secrezioni chimiche, attraverso la quale alcuni tipi di 

formiche sono in grado di indirizzare gli spostamenti 

di interi gruppi di loro simili.

Poi ci siamo noi, tra terra e cielo, che ci avventuriamo 

invece nei social in ordine sparso. Il nostro 

comportamento non è così valutabile secondo 

parametri di sincronicità né è esemplare per ordine e 

disciplina. E tuttavia, come emerge anche dall’ultimo 

rapporto Censis del 2015, gli Italiani sono sempre 

più social: 

Probabilmente allora i tempi sono maturi anche per 

una presenza di qualità della Pubblica 

Amministrazione sui canali sociali. In realtà non 

vi è alcun obbligo normativo per la PA di essere 

16



istituzionalmente presente sui social, e in ogni caso tali 

strumenti integrano i tradizionali mezzi di 

comunicazione attraverso i quali l’amministrazione 

rende disponibili le informazioni e i servizi al cittadino.

Piuttosto, l’utilizzo dei social implica il passaggio a un 

modello di comunicazione dialogica con  il 

cittadino.  Facebook, YouTube, Twitter sono 

media conversazionali, ossia valorizzano le 

interazioni tra utenti che nascono dalla conversazione, 

e consentono di strutturare reti di relazioni. 

Oggi le informazioni che raggiungono l’utenza sono 

veicolate più dai propri contatti virtuali attraverso i 

social network, che dai motori di ricerca.

Se il web è uno strumento di partecipazione e 

non solo di comunicazione, allora una presenza di 

qualità della Pubblica Amministrazione sui 

social è quella che può incentivare la 

partecipazione del cittadino coinvolgendolo e 

creando un rapporto di prossimità.

Il cittadino sul web si informa, cerca soluzioni, instaura 

un dialogo diretto con il proprio interlocutore, sia 

esso un’azienda o un ente pubblico, all’interno di spazi 
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pensati per una comunicazione a due vie. La 

partecipazione e l’interazione rafforzano la percezione 

di trasparenza e di efficienza. Nascono così possibilità 

nuove, ma anche nuove responsabilità.

Essere in Rete e presidiare i social network, quindi, 

significa per una PA, affrontare un cambiamento 

culturale che implica apertura, capacità di ascolto e 

di dialogo, orientamento all’interazione, disponibilità al 

cambiamento. E il cittadino si trasforma così da utente 

esterno, e passivo, dei servizi della PA in interlocutore 

attivo e coinvolto nei processi, per costruire processi 

virtuosi di partecipazione.

Come può quindi una PA gestire in modo 

esemplare i social media, sia come strumento di 

informazione, ascolto e dialogo, che per agevolare 

l'erogazione dei servizi al cittadino, e la promozione 

dell’immagine dell’ente, del territorio e della 

comunità?

Il Ministero della Funzione Pubblica ha adottato nel 

2011 uno specifico Vademecum5 a oggetto “Pubblica 

Amministrazione e Social Media” a cura del Formez 

che offre preziosi suggerimenti agli operatori della PA 
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per adottare le social media policy interne - cioè i 

documenti attraverso i quali illustrare le regole 

interne e i livelli di responsabilità nella gestione del 

profilo social - e social media policy esterne, attraverso 

le quali specificare i rapporti fra l’ente e i cittadini.

Attraverso la redazione della policy si evidenziano i 

valori che devono accompagnare la presenza social 

dell’ente e dei cittadini: trasparenza, partecipazione, 

responsabilità, rispetto, collaborazione.

In un’analisi del Centro Studi Informatica 

Giuridica Ivrea-Torino6  condotta tra Ottobre 

2013 e Giugno 2014 sulle social media policy di circa 

1500 enti locali italiani (Comuni, Province Regioni) 

presenti su Twitter e Facebook, è emerso come 

l’utilizzo di tale strumento non sia avvertito ancora 

come strategico da parte delle PA, in quanto sono 

sottovalutate ad esempio le tematiche legate alla 

tutela della privacy, del diritto d’autore, della sicurezza 

dei dati. 

D’altro canto esiste spesso uno scarso 

coordinamento tra la comunicazione veicolata nei 

siti istituzionali e quella presente nei corrispondenti 

19



canali social dell’ente.

Sono poi eclatanti gli esempi di utilizzo dei social, 

sia positivi, come la rete di sussidiarietà che si è creata 

sui social in occasione del terremoto in Emilia-

Romagna7, che negativi, come il caso del tweet emesso 

dalla Questura di Roma8, che ci fanno riflettere 

sull’importanza di avere delle social media policy chiare 

ed esaustive da seguire. 

In generale, le PA sono poco social e questa 

caratteristica è evidente se allarghiamo lo sguardo 

fuori dai confini nazionali. Oltreoceano abbiamo 

esempi virtuosi di veri e propri social media center, che 

riflettono una strategia di avvicinamento capillare da 

parte della PA al cittadino.

Così non troveremo solo l’account Facebook o 

Twitter della città di Boston9 o Chicago10, bensì tanti 

account quanti sono i diversi dipartimenti e uffici 

presenti nella città. Peraltro tutti facilmente 

raggiungibili navigando il sito della stessa città.

Inoltre, per definire degli obiettivi, dobbiamo prima 

identificare i bisogni. E questo è possibile se la PA 

favorisce la nascita di una rete sociale e coltiva la 

contaminazione di intelligenze collettive a vantaggio 
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della comunità, proprio attraverso i social media. Che 

possono essere fonti di dati e quindi di informazioni 

preziose per una PA non solo attenta, ma anche 

lungimirante in termini di governabilità del territorio.

È in quest’ottica che va salutata positivamente 

l’iniziativa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze11 che ha posto in consultazione pubblica fino 

al 24 dicembre 2015 le proprie social media policy: un 

esercizio di trasparenza e di incoraggiamento alla 

partecipazione attiva della popolazione.

Pare che in Italia sia il primo caso, per un ente di tali 

dimensioni. Abbiamo sicuramente un buon margine di 

miglioramento, ma siamo sulla strada buona!

21



22



'04 Open Data e Data driven decision

Al di là delle classifiche che periodicamente 

attribuiscono alle città posizioni più o meno gratificanti 

in termini di smartness della loro politica innovativa, è 

indubbio che ci sia uno stretto legame tra Open 

Data e Smart City.

Le Smart Cities identificano quelle realtà urbane 

caratterizzate da elementi tali da garantire uno 

sviluppo intelligente, ovvero equilibrato e vicino ai 

cittadini. In altri termini, sostenibile. Ciò è possibile 

nella misura in cui i centri decisionali siano supportati 

da dati e informazioni adeguati e aggiornati per 

consentire valutazioni, analisi e interventi mirati, 

tipicamente in settori quali la mobilità, l’ambiente, lo 

sviluppo economico, la qualità della vita dei cittadini. 

Tutto ciò costituisce il presupposto per una smart 

Governance.  Ad esempio, è recente la notizia di uno 

strumento realizzato da Ancitel Energia e 

Ambiente12 e dal ministero dell’Ambiente per 

monitorare e controllare gli impatti ambientali 

derivanti dalla gestione dei rifiuti in modo da valutare 
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le performance dei sistemi di recupero e adottare i 

miglioramenti eventualmente necessari. 

Nella fattispecie si tratta di un nuovo Open Data, il 

primo in campo ambientale, che monitora in tempo 

reale i parametri di raccolta, emissioni e costo dei 

sistemi urbani di raccolta dei rifiuti, a supporto dei 

processi di policy decision dei Comuni. 

Decisamente all’avanguardia è anche l’esperienza 

londinese di WhereaboutsLondon13. 

Si tratta di un esperimento per esplorare come gli 

Open Data possono essere usati per migliorare le città 

future. Mappando le comunità che le compongono e 

integrare così al meglio le diverse esigenze, si possono 

ridisegnare le città in base ai comuni stili di vita dei 
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cittadini, piuttosto che limitarsi a considerare in quale 

zona della città vivono. Questo consentirebbe alla 

Pubblica Amministrazione di migliorare i servizi che 

eroga ai cittadini, andando incontro alle loro reali 

esigenze, dai trasporti alle scuole, al tempo libero 

all’ambiente.

La qualità e lo standard dei dati

Si pone allora, evidentemente, anche un problema di 

qualità dei dati raccolti, considerando anche che, 

sempre più spesso, i dati possono essere condivisi sui 

social network attraverso app a disposizione dei 

cittadini, che aiutano tra l’altro le Amministrazioni a 

rendere più efficienti e trasparenti i processi.

In tale ottica, a fine ottobre 2015 è stato pubblicato 

dall’International Organization for Standardization lo 

standard ISO/IEC 25024 “Measurement of data 

quality”14, estensione dell’ISO/IEC 25012 “Data quality 

model” del 2008 sulla misurazione della qualità dei dati. 

L’applicazione della norma potrà essere utile per 

controllare il livello di qualità dei dati e favorire 

l’interscambio, l’integrazione e l’interoperabilità, la 

condivisione e l’ottimizzazione di servizi.
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Lo standard della norma puntualizza le 

caratteristiche che un approccio di qualità deve avere 

nella gestione a vario titolo dei dati, evidenziando: 

✔ il governo della crescente disponibilità di dati;

✔  l’acquisizione di dati la cui qualità è sconosciuta;

✔  la gestione di informazioni spesso 

insoddisfacenti;

✔  la focalizzazione dei requisiti di qualità dei 

dati;

✔  la riduzione della dispersione di dati tra owner 

e utenti;

✔  l’incremento di dati riusabili (eliminando 

ambiguità semantica);

✔  la coesistenza di legacy system con sistemi 

aperti; 

✔  la riduzione di duplicazioni e risorse;

✔  il miglioramento dei processi che causano dati 

errati;

✔  la stima dei costi della non qualità;

✔  l’eliminazione progressiva dei modelli 

cartacei di acquisizione dati.

26



È importante sottolineare come il miglioramento della 

qualità dei dati, e la maggiore diffusione delle tecniche 

di misurazione, dipenda da vari fattori tra cui l’adesione 

a modelli di qualità condivisi.

Del resto serve una sinergia concertata che consenta 

un’interazione tra le banche dati e la 

razionalizzazione delle informazioni. E 

sensibilizzando la società sull’importanza di disporre di 

Open Data che soddisfino i principi di credibilità e 

accuratezza, si apre anche la strada verso un 

cambiamento culturale e un modello cooperativo per 

il miglioramento dei dati, nel quale anche il cittadino 

può giocare un ruolo attivo, in quanto conoscitore 

della realtà in cui vive.

In questa scia, nel mese di Novembre 2015 l’UE ha 

lanciato la versione beta del portale dei dati 

europeo, a riprova del fatto che la trasparenza dei 

dati raccolti e prodotti dagli enti pubblici e il loro 

libero impiego – in modalità anche condivisa – 

promettono benefici la cui valenza è concretamente 

misurabile. Si parla, ovviamente, anche di risparmi per 

le Pubbliche Amministrazioni.
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Dai dati alle decisioni

Tutto sommato prolifera un’offerta vasta di dati, a 

fronte di una domanda ancora limitata, legata al livello 

di consapevolezza e conoscenza della materia.

Su questo punto va innescata la rivoluzione culturale 

che consente di passare dal processo tradizionale di 

raccolta dei dati, elaborazione dell’informazione e 

diffusione, al processo inverso, secondo cui si parte 

dai bisogni della cittadinanza, si individuano le 

decisioni da prendere, ci si focalizza sulle fonti più 

adatte a costruire l’informazione.

La Pubblica Amministrazione è il soggetto che ha il 

privilegio di essere in contatto con i cittadini e quindi è 

tenuta a dare risposte coerenti alle domande, secondo 

logiche di nowcasting, ovvero capacità di raccontare 

il mondo quale è oggi.

Una logica per processi all’interno della PA è quella 

che può consentire la produzione in qualità del dato, 

attraverso sistemi di business intelligence in grado di 

dare risposte real time e seguire il ciclo di vita del dato, 

da quando lo si raccoglie a quando lo si produce.

Ma attualmente nelle Pubbliche Amministrazioni 

italiane proliferano processi ideati attorno alla “carta”.
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Si è digitalizzato il documento cartaceo, vero 

portatore dell’informazione, e il dato disponibile nei 

database è comunque una derivata di un documento. 

Ciò che serve è invece una rimodellazione dei 

processi nella quale il dato, che peraltro rappresenta 

il cittadino, sia al centro.

Le risposte ai bisogni arrivano se vengono poste le 

giuste domande, ma affinché ciò avvenga, c’è bisogno di 

gente preparata a far parlare i dati e a utilizzarli nel 

loro mondo. È una questione di coinvolgimento, di 

collaborazione e di competenze da creare 

attraverso la formazione.

E anche la formazione, a sua volta, può essere il frutto 

di un originale riutilizzo di dati aperti come nel caso di 

opendatasicilia15. A conferma del fatto che i dati 

acquistano ulteriormente valore se vengono 

efficacemente comunicati.
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'05
Valore pubblico e partecipazione

ll fil rouge che collega la trasparenza amministrativa, la 

partecipazione e gli Open Data si snoda agevolmente 

anche nel campo del valore pubblico. Si tratta di un 

concetto di difficile definizione, per il quale non esiste 

uno standard assoluto, in quanto la Pubblica 

Amministrazione risponde sia a logiche economiche, che 

politiche degli amministratori eletti, che agli stakeholders 

del territorio. Di conseguenza potremmo connotarlo 

come un modello operativo che misura l’efficienza e 

l’efficacia dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Affrontando l’argomento “fuori dal Palazzo”, come può 

la PA generare servizi ai quali il cittadino può 

attribuire e riconoscere valore? Coinvolgendolo, 

facendo emergere bisogni e preferenze, attuando 

politiche idonee a costruire scientifiche risposte, in 

ottica di trasparenza, accountability, fiducia, sostenibilità.

Il concetto di valore pubblico è strettamente 

legato al contesto storico e alla cultura di 
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riferimento.

Sicuramente, nell’era della trasparenza, degli Open Data, 

della partecipazione, della sostenibilità e della sharing 

economy, è plausibile e anzi auspicabile che lo stesso 

concetto sia soggetto ad affinamenti per renderlo 

sempre più performante. Nella Pubblica 

Amministrazione, il valore pubblico nasce dall’equilibrio 

e dall’integrazione di più valori, nell’ottica di soddisfare 

un pubblico il più vasto possibile, la collettività appunto.

Il concetto di valore pubblico è allora decisamente 

correlato anche ai concetti di partecipazione e 

trasparenza, in quanto misura i risultati ottenuti con 

metodi economicamente efficienti, in accordo con le 

priorità concordate con i cittadini.

Ciò emerge dal combinato disposto degli articoli 1 

e 7 della legge 124 del 2015 sulla riforma della 

Pubblica Amministrazione16, nei quali si parla di 

Carta della cittadinanza digitale, per “garantire ai cittadini 

e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere  

a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in 

modalità digitale”, e di “semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
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trasparenza”.

Concetti ribaditi anche nelle misure contenute nei 

primi undici decreti attuativi17 della stessa legge di 

riforma, approvati dal Consiglio dei Ministri nella 

riunione del 20 gennaio 2016. 

La Piramide del Valore Pubblico 

Come spiega il prof. Deidda Gagliardo18, per valore 

pubblico territoriale s’intende il livello di 

soddisfacimento dei bisogni della comunità (socialità) 

tramite una gestione economica delle risorse dell’ente, 

funzionale a sostenere la crescita del territorio 

(economicità); ma è necessario determinare 

scientificamente quale sia il livello di economicità 

effettivamente compatibile con la salvaguardia e lo 

sviluppo anche sociale dei territori.

Essendo strettamente correlato alla pianificazione e 

gestione dei servizi, il valore pubblico si articola in vari 

livelli secondo un modello a piramide  detto “Piramide 

del Valore Pubblico”.
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Tale modello agisce su:

✔ organizzazione;

✔ personale;

✔ competenze;

✔ territorio;

✔ partecipazione;

✔ digitalizzazione;

✔ trasparenza;

✔ legalità.

Mentre l’Italia è caratterizzata da una bassa percezione 

di valore pubblico, diversi enti all’estero hanno adottato 

un approccio che si basa su quel concetto, proprio 

perché l’assunto di fondo è che un servizio pubblico di 

successo deve cercare le opportunità per migliorare. 

Così, in Gran Bretagna ad esempio, oltre a 

Department of Health, Arts Council e Royal Opera 

House, è interessante l’esperienza della British 

Library, la biblioteca nazionale del Regno Unito e una 

delle più importanti biblioteche di ricerca al mondo, che 

conta circa 150 milioni di documenti e 13 milioni di 
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nuove acquisizioni ogni anno. 

Da uno studio effettuato da Oxford Economics19, è 

emerso che il valore pubblico generato per i propri 

utenti e il pubblico più vasto è pari a £5 per ogni £1 

investita. In effetti un approccio che tenga in 

considerazione il valore pubblico, rende più significativa 

ed evidente la valutazione del successo o meno 

dell’attività di un’Amministrazione Pubblica, la cui 

performance è correlata ai servizi che offre, ai risultati 

raggiunti e, di conseguenza, alla fiducia che riesce a 

creare e mantenere tra i cittadini. 

È in quest’ottica che possono essere interessanti nuove 

modalità di coinvolgimento degli stakeholders del 

territorio, dai canali social, allo strumento dei sondaggi 

deliberativi secondo il metodo Fishkin, che consente alla 

popolazione intervistata su un argomento di poter 

esprimere la propria opinione, dopo che è stata 

convenientemente e oggettivamente informata sui fatti. 

Un passo in avanti sulla strada della realizzazione 

della democrazia rappresentativa e dell’open 

government.
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Digitale e Big Data 

Il valore pubblico è a ben vedere la cifra di un 

programma di governo locale che produce effetti nel 

tempo. E i cui risultati saranno ulteriormente misurabili 

nella diffusione della cultura che considera gli 

stakeholders del territorio contemporaneamente come 

fruitori e creatori di servizi. In questo contesto il digitale 

serve a modellare processi, generare dati, estrarre e 

aggregare informazioni, mettere in relazione, facilitare 

decisioni, monitorare risultati e comunicarli. Il digitale 

diventa una leva di trasformazione economica e sociale, 

attraverso un processo trasversale al settore pubblico e 

privato, centralizzato e di coordinamento. Lo spiega 

chiaramente la “Strategia per la crescita digitale 2014-

2020”20dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che prevede:

✔ il coordinamento di tutti gli interventi di 

trasformazione digitale e l’avvio di un percorso di 

centralizzazione della programmazione e della spesa 

pubblica in materia;

✔ il principio di digital first, attraverso lo switch off 

della tipologia tradizionale di fruizione dei servizi al 
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cittadino;

✔ la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di 

competenze digitali in imprese e cittadini;

✔ la modernizzazione della pubblica 

amministrazione partendo dai processi, superando la 

logica delle regole tecniche e delle linee guida e 

puntando alla centralità dell’esperienza e dei bisogni 

dell’utenza;

✔ un approccio architetturale basato su logiche 

aperte e standard, che garantiscano accessibilità e 

massima interoperabilità di dati e servizi.

È questa la filosofia che ispira il fascicolo digitale 

del cittadino che, attraverso: 

✔ il sistema pubblico di identità digitale (SPID), che 

consente di identificare in modo univoco e sicuro il 

cittadino che accede ai servizi e ai dati;

✔ l’anagrafe nazionale della popolazione 

residente (ANPR), che contiene le informazioni 

anagrafiche dei cittadini, registra le variazioni e le rende 

disponibili alle PA e ai cittadini;
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✔ il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che 

contiene l’insieme delle informazioni sullo stato di salute 

del cittadino, accessibile agli operatori di settore e al 

cittadino;

consentirà al cittadino stesso di rendersi partecipe e 

protagonista di un processo di generazione di 

conoscenza, fonte prima del valore.

A patto che la popolazione sia adeguatamente 

alfabetizzata da un punto di vista digitale, che significa 

porre le fondamenta per una significativa co-creazione 

del valore pubblico, attraverso un flusso maturo di 

relazioni da e verso la PA, e la partecipazione proattiva 

del cittadino.

Il progetto di Copenaghen Big Data Platform è 

significativo al riguardo: l’obiettivo di costruire una rete 

di database pubblici in grado di raccogliere i dati relativi 

ad ogni aspetto della vita cittadina - immagazzinando 

informazioni su rete elettrica, traffico, sicurezza stradale, 

clima, inquinamento, consumo idrico, illuminazione 

pubblica, ecc. - si arricchisce delle segnalazioni che gli 

stessi cittadini potranno effettuare tramite smartphone e 

tablet, grazie ad un’app dedicata. Come a dire, se 

38



conosci la città nei minimi dettagli, allora la puoi 

anche rendere smart.

La tecnologia abilitante è il nuovo paradigma della 

partecipazione e del voler essere protagonisti. L’uomo 

qualunque costruisce il proprio modo di essere nel 

mondo e lo comunica, interagendo con gli altri. In parole 

povere, crea e comunica continuamente valore.

Contribuendo a cambiare il mondo, compresa la 

Pubblica Amministrazione.
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'06 Disruptive innovation

Cosa intendiamo esattamente, quando parliamo di 

innovazione? 

“L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi 

sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e 

sim. (…) In senso concreto, ogni novità, mutamento, 

trasformazione che modifichi radicalmente o provochi 

comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento  

politico o sociale, in un metodo di produzione, in una 

tecnica” (Treccani).

Se l’invenzione è la creazione di qualcosa che 

prima non c’era, l’innovazione si sviluppa su quel 

terreno fertile, fondendo mirabilmente idee e 

tecnologie, nel momento giusto, determinando così 

dei cambiamenti fondamentali nella vita delle 

persone fisiche e giuridiche. 

Esemplare è il caso dello smartphone. IBM e 

BellSouth inventarono nel 1994 il primo smartphone, 

Simon, ma i tempi e le tecnologie del tempo erano 

prematuri per poterlo tradurre in un settore di 
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mercato, cosa che avvenne successivamente, con il 

Blackberry, grazie alla diffusione significativa della 

tecnologia mobile.

Fu solo dopo 13 anni dall’invenzione di Simon, che 

Apple lanciò l’iPhone, la cui innovazione 

fondamentale consiste nel connettere le persone, le 

informazioni e le idee con modalità che hanno 

cambiato radicalmente il nostro stile di vita 

personale e lavorativo. Invenzione e innovazione 

hanno quindi bisogno l’una dell’altra, poiché 

l’intuizione geniale è utile se viene tradotta in 

conquiste condivise. Questo ci conduce al concetto 

di innovazione “dirompente”. 

Il termine disruptive innovation21 formulato da 

Clayton Christensen, ideatore della teoria del job to 

be done, focalizza l’attenzione non sul 

prodotto, ma sul bisogno che il prodotto è 

chiamato a soddisfare. Secondo questa 

particolare prospettiva, l’innovazione diviene allora 

un processo per definire un concetto di prodotto o 

servizio che soddisfi dei bisogni importanti e non 

ancora soddisfatti. Ma per arrivare a capire quali 
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sono questi bisogni, è indispensabile interagire 

sapientemente con il mercato, con le persone.

Ecco quindi che la caratteristica fondamentale della 

disruptive innovation è quella di non essere legata, 

come si potrebbe immaginare, a mutamenti 

tecnologici estremi o particolarmente complessi, 

quanto alla capacità di cogliere, secondo una 

metodologia quasi maieutica, quali sono i 

bisogni latenti nell’individuo, che per vari motivi 

non sono ancora emersi.

Il rapporto tra uomo e macchina 

Per connotare ulteriormente l’innovazione, è 

interessante osservare l’evoluzione della 

relazione tra uomo e macchina nel tempo, in 

quanto tale relazione ha caratterizzato l’evoluzione 

umana, la velocità e la forma della crescita 

economica. Il processo evolutivo, dai tempi in cui 

l’uomo ha introdotto strumenti che lo aiutassero nel 

lavoro nei campi, alla rivoluzione industriale con i 

relativi processi di automazione che hanno portato 

alla crescita economica, oltre che al miglioramento 
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dello stile di vita, ha raggiunto l’attuale fase. 

In questa nostra epoca della digitalizzazione 

dell’economia e della conoscenza, stiamo 

istruendo la macchina affinché ci sia di supporto 

nelle attività intellettuali, non più per affrancarci dai 

lavori faticosi, pesanti o alienanti. Big Data, 

sensoristica e intelligenza artificiale, 

potenzialmente favoriscono un’economia più 

produttiva ed efficiente, grazie a software che ci 

possono aiutare a prevedere e comunque gestire i 

vari scenari.

Ma se stiamo demandando alla macchina attività 

intellettuali, intelligenti, dobbiamo preoccuparci 

perché la macchina sta sottraendo lavoro all’uomo? 

Non proprio, perché in fondo gli permette di 

dedicare più tempo al pensiero critico, alla creatività, 

alla capacità di ragionare fuori dagli schemi per 

risolvere problemi complessi, alla comunicazione, 

all’empatia. Insomma, non allarmiamoci più di tanto 

per il robot giornalista che scrive articoli, come 

riportato dal Sole24 Ore22…
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E soprattutto, non dimentichiamoci che un aspetto 

peculiare nell’attuale rapporto tra uomo e macchina, 

è quello di mettere in relazione le persone, 

contribuendo ad alimentare spirito critico, feedback, 

confronto tra esperienze diverse.

“Se avessi chiesto ai clienti cosa volevano, mi 

avrebbero risposto un cavallo più veloce” (Henry 

Ford). 

Confronto, capacità visionaria e territorio

È proprio anche grazie al confronto che si può 

affinare la capacità visionaria. Se l’innovazione è 

un’opportunità di guardare a vecchi problemi in 

modi nuovi, definendo il problema e ponendo le 

giuste domande, si può ad esempio scoprire che le 

grandi città di Paesi diversi hanno molto più in 

comune tra loro che con il resto del proprio Paese, 

come riportato dalla BBC23.

Quando si parla di Stati, tipicamente ci si focalizza su 

ciò che li separa, a partire dalla lingua e dalla cultura.

Ma quando si parla di città, le problematiche 

da affrontare sono più simili. Educazione, 

trasporti, sanità, lavoro, sicurezza, migrazione. In 
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questi settori, nell’era della globalizzazione, le città 

possono imparare l’una dall’altra, in un processo 

utile anche per valutare l’efficacia dell’innovazione 

stessa. Sempre in quest’ottica, è lodevole il rapporto 

di ricerca “Le buone pratiche dei Comuni”24 di 

Anci Umbria, importante strumento di 

divulgazione e condivisione dei frutti dell’impegno, 

ricerca e ingegno delle Amministrazioni comunali.

Far convivere l’aspetto teorico e tecnologico 

dell’innovazione, con quello pratico della sua 

effettiva applicazione nel tessuto sociale ed 

economico, e delle relative implicazioni, anche in 

termini di valore pubblico, significa avere un 

approccio dirompente.

Disruptive innovation e PA

Possiamo allora declinare il concetto di disruptive 

innovation anche nella Pubblica Amministrazione? 

Certo, ma crearne le condizioni richiede che gli 

amministratori guardino al governo della cosa 

pubblica con occhi diversi, per disegnare nuovi modi, 

meno costosi e più efficaci, quindi anche misurabili, 
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per erogare i servizi pubblici.

L’innovazione nella Pubblica Amministrazione la 

riscontriamo ad esempio ogni volta che essa porta 

avanti politiche di apertura dei dati, 

consentendo alle imprese di sviluppare app che in 

tempo reale informano i cittadini su trasporti, 

scuole, ambiente, lavoro, turismo. Oppure quando 

consente al cittadino o all’azienda di esercitare 

agevolmente il proprio diritto di accesso ad atti 

e documenti amministrativi. O ancora ogni 

volta che utilizza i social media per intercettare i 

bisogni dei cittadini e per sviluppare la creazione di 

intelligenze collettive a vantaggio della comunità 

territoriale.

Quello di cui abbiamo bisogno è a ben vedere una 

strategia a lungo temine che traini le attività 

quotidiane. Non qualcosa di straordinario, fuori 

dall’ambito delle cose trattate quotidianamente, con 

lunghi tempi di gestazione e che magari faccia capo a 

poche persone dedicate. La crescita avviene nelle 

aziende e negli enti nei quali le persone sono pronte 

ad innovare se stesse continuamente, insieme a 

tutto ciò che le circonda, identificando lo sviluppo 
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come il frutto di una mentalità diffusa e non 

come il colpo di genio di una o poche persone.

Puntare sull’innovazione delle persone 

significa in particolare:

✔ creare le condizioni sociali ed organizzative 

che favoriscano l’identificazione e l’adozione delle 

innovazioni di prodotto e di processo;

✔ stimolare la leadership e l’evoluzione 

culturale delle singole persone tali da favorire 

l’accettazione di nuove sfide;

✔ orientare lo sviluppo delle competenze alla 

creazione di valore in tutti i processi aziendali.

Per una PA, domandarsi incessantemente non solo 

quale sia il valore che il cittadino si aspetta dai 

servizi, ma anche come possa continuamente 

aumentarlo, riducendo al tempo stesso le attività 

che al contrario non aggiungono valore, significa in 

fondo applicare la tecnica del “lean thinking”, il 

pensiero snello alla base dei modelli aziendali di 

sviluppo delle case automobilistiche giapponesi, 
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prima fra tutte Toyota, specialista nell’integrare 

persone, processi e tecnologie con progetti di 

sviluppo dei prodotti altamente specializzati, a 

supporto di piani strategici a lungo termine. Privato 

e pubblico non sono allora poi così distanti.

Il soggetto maggiormente coinvolto in questa sfida, e 

titolato per mettere in relazione e coinvolgere 

attivamente tutti i soggetti del territorio, è dunque 

la Pubblica Amministrazione. 

A vantaggio di tutti: cittadini, imprese, associazioni, 

scuola, centri di ricerca.  Perché l’innovazione 

non è una questione di scelta, ma una 

necessità.
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Conclusioni

Se è vero che la rete favorisce la diffusione di dati e informazioni, ai 

quali i cittadini possono accedere sempre più agevolmente, è pur vero 

che una materia quale quella degli Open Data, ha bisogno di un 

approccio diverso, affinché sia compresa da un pubblico più vasto e 

possa essere una reale occasione per contribuire allo sviluppo 

economico di un territorio. Per questo è fondamentale un'opera 

di divulgazione nei confronti della collettività, per affrontare in 

maniera semplice ma efficace l'argomento da un punto di vista 

giuridico ed economico. In questo modo si possono fornire gli 

strumenti necessari per incentivare la partecipazione attiva dei 

cittadini, in ottica di collaborazione e controllo nei confronti delle 

attività della Pubblica Amministrazione. Rendendo viva e significativa la 

materia degli Open Data e della trasparenza amministrativa. 

Paola Chiesa
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