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Le molteplici forme degli Open Data.
Alcune esperienze nella (e con la) statistica ufficiale
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Traccia

Uno sguardo sulla molteplicità degli
Open Data
Alcune esperienze istituzionali e della
società civile

Riflessioni conclusive
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Anticipando le conclusioni

mille piccole vittorie
[David Eaves]
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Le parole chiave degli open data
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Panorama degli open data secondo la fondazione Open Knowledge International

(1995)
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Open data e statistica ufficiale
Principi fondamentali delle statistiche ufficiali delle
Nazioni Unite
Principio 1
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I molteplici campi di azione degli open data

Sotto il profilo della

Sotto il profilo dell’

Sotto il profilo della
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Posizione degli open data nella galassia dei dati

(Bizer, Heath e Berners-Lee, 2009)

(Janssen et al., 2015)
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Principi generali degli open data secondo Tim Berners-Lee
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Il web semantico

Formati comuni per
Una cornice comune che consente
ai dati di essere condivisi e
riutilizzati oltre i limiti disegnati
da applicazioni, attività e
comunità

l’integrazione e la
combinazione di dati ricavati
da fonti diverse

Linguaggio per registrare
come i dati si riferiscono a
oggetti del mondo reale

L'idea alla base del web semantico è di trasformare Internet da una
"rete di documenti" a una "rete di dati"
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Le tappe degli Open Data. Istat
Inizio anni 2000

2011

2015

?

Sito
istituzionale
Vasta produzione
editoriale
Livello 1: Testi
gratuiti in
formati a licenza
aperta e digitali

Sito
istituzionale
Tavole statistiche
Comunicati stampa
Livello 2 e 3:
Tavole dati in
formato foglio
elettronico e CSV

DaWinci
Primo DW
Istat con
dati in
formato
aperto
Livello 3:
formato
CSV

I.Stat
Dati di
oltre 170
indagini
Livello 3:
formato
CSV

SEP (Single
Exit Point)
Stessi dati di
I.Stat
Livello 4:
modalità M2M
(interoperabilità
diretta con altre
applicazioni)

Portale Linked Open
Data
• Dati del censimento 2011
a livello subcomunale,
• Sistemi locali del lavoro
• Dati territoriali
Livelli 4 e 5:
• Triple store
• Endpoint interrogabile
• Ontologie scaricabili
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Le tappe degli Open Data. Unione europea
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Verso un ecosistema di open data
(Il grado di apertura e disponibilità
dipende fortemente dalle restrizioni
su base contrattuale o settoriale,
inserite nei dati dai loro produttori)

(Comunità opendata,
associazioni di
promozione sociale,
civic hacking)

(Sono esclusi i dati
interessati dalla
legislazione, come la
privacy dei dati o la
sicurezza nazionale)

(Comprende, ad esempio,
pubblicazioni o dati di
ricerca grezzi provenienti
da interviste o esperimenti)

(Esempi possono essere
trovati nell'area delle
piattaforme di social media
o dei progetti di citizen
science)
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La prospettiva legale/istituzionale
Il contesto del cambiamento

Dalla direttiva su Public Sector Information (PSI) alla direttiva sugli open data
Barriere da superare
 Carenza di dati su servizi di
pubblica utilità e trasporti
 Carenza di dati dinamici e
informazioni in tempo reale
 Chiusura e non gratuità dei dati
 Squilibrio imprese dominanti/PMI

Azioni da intraprendere
 Nuovi tipi di dati pubblici
 Uso di interfacce di programmazione
delle applicazioni (API)
 Ridurre le barriere all'ingresso nel
mercato
 Ridurre il vantaggio della prima mossa
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La prospettiva legale/istituzionale
Il contesto del cambiamento

Dalla direttiva su Public Sector Information (PSI) alla direttiva sugli open data

Regole da rispettare
 Liberamente disponibili per il riutilizzo in linea di principio
 Settore pubblico non può addebitare più del costo marginale per il riutilizzo dei propri
dati
 Individuare specifici insiemi di dati di alto valore (High-Value Dataset)
 Rafforzare la trasparenza e limitare la conclusione di accordi
 Fornire più dati in tempo reale, disponibili tramite API
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Verso una lista di High-Value Dataset

Dati il cui riutilizzo è associato a
importanti benefici per la società
e l'economia e che siano…

 Gratuiti
 Riutilizzabili direttamente
da applicazioni
 Disponibili in download di
massa

Categorie tematiche degli HVD (art. 13 - § 1)

 Geospaziale
 Osservazione della Terra e ambiente
 Meteorologico
 Società e proprietà dell'azienda
 Mobilità
 Statistiche
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Verso una lista di High-Value Dataset

(1.1) Population by 5-year age groups

(14.1) Money supply

(1.2) Crude birth rate

(14.2) Interest rates

(1.3) Crude death rate

(15.1) Merchandise exports

(6.4) Fertility rate

(15.2) Merchandise imports

(9.1) Poverty rate

(16.1) Current account

(9.2) Distribution of income or Gini coefficient

(16.2) Capital and Financial account

(10.1) GDP (production approach) or gross value added

(17.1) Data on land use or land cover

(10.2) GDP (expenditure approach)

(17.2) Data on protected lands

(11.1) Employment rate

(18.1) Data on fishery harvests

(11.2) Employment distribution

(18.2) Data on timber harvests or deforestation

(11.3) Unemployment rate

(18.3) Data on major mining or extractive activities

(12.1) Consumer price index (CPI)

(18.4) Water supply and/ or consumption

(12.2) Producers price index (PPI)

(19.1) Consumption of energy (by type)

(13.1) Actual revenues

(20.1) CO2 or other greenhouse gas (GHG) emissions

(13.2) Actual expenditures

(20.2) Emissions of air or water pollutants (by type)
(21.3) Housing quality indicators

1
8

18

Quadro europeo di interoperabilità

European Interoperability Framework: quadro di indicazioni specifiche su come creare servizi
pubblici digitali interoperabili (EC 23/03/2017).
Insieme di 47 raccomandazioni
Finalità:
• Governance comune
• Relazioni interorganizzative
• Snellimento processi
4 livelli di interoperabilità
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Quadro europeo di interoperabilità

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/eif-european-interoperability-framework-0
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Prospettiva tecnica: Linked Open Statistical Data Hub
• Il LOS Data Hub è un
catalogo di dati e risorse
utilizzati nel progetto
Linked Open Statistical
Data.
• Dal sito è possibile
accedere a insiemi di dati,
strumenti sui Linked Data
e a materiali di formazione

https://losd-data.staging.derilinx.com/
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Progetti opendata: Uso integrato e transnazionale dei dati (con statistiche ufficiali)

L’esempio del progetto INTERSTAT
USE CASE «S4Y - THE SCHOOL FOR YOU»
OBIETTIVO
FONTI

Consentire alle famiglie di scegliere la scuola più adatta in una determinata area di una città
Censimento
Popolazione e Abitazioni

Portale web delle scuole
(Ministero Istruzione)

Google Maps

Portale dati
europeo

Qualità e sulla tipologia dei servizi erogati dalla
scuola
INFORMAZIONI DI
INTERESSE

OUTPUT
PRODOTTO

SERVIZIO OFFERTO
DAL SISTEMA

Struttura demografica
e stato fabbricati

Numero studenti delle scuole
Statistiche su voti, esami ecc. delle scuole
Scelte per successivi percorsi scolastici
Discipline e orari scolastici
Attività integrative offerte

- Confronto tra scuole

- Bacino di utenza della scuola

Ubicazione
della struttura

9000 set di
dati educativi

- Stato dell'edificio scolastico

Unico punto di accesso a tutte le informazioni
(tramite integrazione semantica dei dati)
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Prospettiva multilaterale: Open Government Partnership

Finalità

Iniziativa
internazionale
multilaterale
promossa da
Governi e
società civile sul
tema del
governo aperto

Lanciata nel settembre 2011 da
otto
Paesi
(Brasile,
Gran
Bretagna, Indonesia, Messico,
Norvegia,
Repubblica
delle
Filippine, Sudafrica e Stati Uniti)
l’iniziativa ha visto accrescersi il
numero dei Paesi aderenti, fino
a includere a oggi quasi
100 membri tra Nazioni
ed entità locali

Ottenere impegni concreti dai Governi per
l’adozione di politiche pubbliche sui temi di:
Favorire uso di nuove tecnologie a sostegno
dell’innovazione
https://www.opengovpartnership.org/

•
•
•
•
•
•

Trasparenza
Partecipazione
Lotta alla corruzione
Accountability
Diffusione
Servizi digitali
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Prospettiva multilaterale: Open Government Partnership in Italia

L’Italia ha ufficialmente aderito
all’Open Goverment Partnership
il 5 settembre 2011
L’Open Government Forum
riunisce i rappresentanti di
• società civile,

• mondo universitario
• imprese
• associazioni di tutela dei
consumatori
http://open.gov.it/2019/06/18/pubblicata-la-versione-definitiva-del-iv-piano-dazione-ogp/
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Prospettiva multilaterale: Società civile, comunità opendata e civic hacking
Ragion d’essere delle comunità opendata è quella di fornire strumenti concreti e
pratiche d’uso per trasformare i dati aperti in dati realmente utilizzabili e utili

Principi

…creazione di strumenti e di
comunità, generalmente online,
che hanno particolare interesse a
risolvere problemi sociali o civici…

• Architetture Improntate a cloud computing,
mobile e IoT
• Contrasto alla “cultura del pdf”
• Utilizzo di motori di ricerca di risorse, dati e
mappe
• Adozione di piattaforme di servizio di hosting e
condivisione per progetti software (GitHub)
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Prospettiva multilaterale: Società civile, comunità opendata e civic hacking
https://covid19italia.help

Natura
• No-profit
• Organizzato e diretto interamente da volontarie
e volontari

Obiettivi
• Condividere informazioni utili e verificate
sull’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia
nel 2020.
• Verificare,
aggregare
ed
etichettare
segnalazioni di varia natura, al fine di mettere in
contatto richieste di aiuto e offerte di beni e
servizi

Principi incentrati sul riuso
• Software Open Source
• Dati in formato aperto.
• Infrastruttura ri-usabile
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Prospettiva multilaterale: l’incontro tra Opendata e Statistica pubblica
Ovverosia, quando le associazioni di promozione sociale valorizzano i dati prodotti dai soggetti pubblici:
l’esempio di onData

Il contesto

• Per monitorare, decidere, ottimizzare servono dati di
dettaglio, ma che siano di qualità
• I dati aperti del settore pubblico sono centrali ma a
oggi c’è ancora carenza di dati facilmente riutilizzabili
(al più comunicati stampa, bollettini)

Le (prime) risposte tecniche

https://youtu.be/ArYDTHnDeNM

Il vero senso del dato aperto:
fruizione immediata per svariati
utilizzi (fare Informazione, creare
servizi)

• Scraper per aprire documenti pdf della Protezione Civile
• Trasferimento di dati pubblici in formati machinereadable
• Interrogazione dinamica attraverso API per generare dati
organizzati

La comunità Opendata ha funzione di advocacy
(forte spinta al miglioramento dell’informazione
prodotta, innesco di azioni per soddisfare i
bisogni dei cittadini)
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Nuove frontiere e sfide del mondo open: aprire non solo i dati ma i metodi di calcolo

Piattaforma creata
da Berners-Lee che
consente
di scegliere dove
conservare i dati e
quali persone,
gruppi o app
possono accedervi

Adozione della tecnologia Blockchain per:
• "notarizzare" il flusso di trasformazione
dei dati
• dare trasparenza ad attività di auditing

Sfruttare i dati del settore
privato a fini di pubblica
utilità "inviando il codice ai
dati" in modo partecipativo,
scalabile, sostenibile e nel
rispetto della privacy

Nuove
frontiere e
sfide

•
•
•
•

Aprire la scatola nera degli algoritmi
Liberare i dati (specie Big Data)
Diffondere la cultura statistica
Da «oggetto calcolato» a «soggetto
calcolante»
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Tutto bene? Open data pros & cons

I big data non sono gli unici componenti della rivoluzione
dei dati. Piuttosto, ci sono iniziative correlate come […] il
movimento di dati aperti che cerca di rendere quanti
più dati possibili apertamente disponibili per tutti da utilizzare.
[Rob Kitchin, The Data Revolution]

Considerando che richiediamo dati aperti, …, i "giardini recintati" come
Facebook chiudono il mondo dello sviluppo
tecnologico e passano alla "personalizzazione" in cui i messaggi al
di fuori del tuo orizzonte non entreranno mai nell’ecosistema delle tue
informazioni.
[Geert Lovink, Unlike Us Reader]

Open e machine-readable sono i nuovi default per le
informazioni governative [Barak Obama, 9 maggio 2013]
Siamo di fronte a una trappola: nel caso delle tecnologie digitali
apertura significa aprire prima di tutto al
mercato. [Gruppo Ippolita, Tecnologie del dominio]

Rendere pubblici i dati ufficiali
potrebbe stimolare molte
innovazioni
[The Economist, 18 maggio 2013]

Il web semantico è in gran parte una mera iperbole: è in realtà
basato su linguaggi che descrivono dati, senza coinvolgere alcuna
informazione semantica. Al contrario gli esseri umani sono i soli motori
semantici a disposizione
[Luciano Floridi, La quarta rivoluzione]
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Come sintetizzare le molteplici forme degli open data

Ci deve essere
una rete
efficiente

I dati come …acqua
che ha bisogno di
fluire
agevolmente
attraverso
l’ecosistema

L’acqua deve essere…
per tutti, trasparente,
«buona»
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Grazie per l’attenzione

stefano.defrancisci@istat.it

