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Premio Marzotto per l’impresa
Il bando della seconda edizione del Premio Gaetano
Marzotto, dedicato alla nuova impresa italiana, prevede
un montepremi da 450mila euro. Candidature entro il
30 giugno. www.premiogaetanomarzotto.it

450

Imprese

accessibilità delle informazioni

In Italia Stato e amministrazioni locali sono in ritardo le pa più propense all’apertura
nel rilascio dei dataset. Ma ci sono già imprese
che traggono reddito dall’analisi delle informazioni
La classifica delle prime dieci pubbliche amministrazioni per dataset pubblicati in valori assoluti
di Alessandro Longo

L

e tante iniziative open data della pubblica amministrazione
stanno creando il terreno fertile per aziende che vogliano costruirci un business. Anche in
Italia, sebbene con grande ritardo rispetto
ai Paesi anglosassoni. E sebbene i dati pubblicati dalla Pa siano pochi.
«Siamo una startup nata tre mesi fa. Cinque persone che hanno investito finora i
soldi» dice Michele Barbera, fondatore di
Spaziodati. Fanno due attività, per business: «Arricchiamo i database di soggetti
privati tramite i dati open e costruiamo data market, che sono diffusi nel mondo an-

Spaziodati, creata tre mesi fa,
aggrega da diverse fonti
Voglioilruolo informa i precari
glosassone ma assenti da noi», aggiunge. I
data market aggregano fonti open data e
creano collegamenti con tecnologie semantiche. Il risultato ha così più valore della somma delle parti. L’accesso ai data
market può essere venduto a sviluppatori,
come base per fare applicazioni, per esempio su cellulare. «Abbiamo come clienti
una grande azienda e una Pa, sono progetti sperimentali. Stiamo negoziando un’incubazione a Trento e trattando con fondi
venture capital», continua Barbera.
Dietro Openpolis c’è un modello misto,
profit e non profit: Depp Srl e l'associazione Openpolis, per promuovere la trasparenza e la partecipazione democratica.
Raccoglie dati sui lavori del parlamento e
le dichiarazioni dei politici (monitoraggio
in tempo reale). Si sostiene attraverso le
donazioni all’associazione e, con Depp
Srl, con l’offerta elaborata dei dati a istituzioni e media.
Voglioilruolo (Mitecube) vende abbonamenti (10 euro l'anno) ai docenti precari:
organizza le informazioni per trovare una
cattedra, raccoglie e analizza 20mila graduatorie pubblicate su una gran varietà di
siti. Circa il 70% dei servizi è però gratuito
e il sito guadagna anche dalla pubblicità. A
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Piemonte e Torino
La prima legge italiana sugli open data è
di fine 2011: della Regione Piemonte.
Impone che tutti i dati della Regione
siano disponibili al pubblico. La Regione
aveva già fatto avanguardia nel 2010
lanciando il primo portale italiano
contenente dati della Pa. Più di recente, il
Comune di Torino ha messo sul proprio
sito un centinaio di archivi, catalogati per
settore (strutture sanitarie, stato dei
parcheggi, flussi di traffico, rifiuti,
localizzazione e contatti dei cinema).
www.dati.piemonte.it
www.comune.torino.it/aperto

1.161

Download. Il numero di volte in cui è stato scaricato il file «Studenti piemontesi
1980-2009». È il record

http://opendata.comune.fi.it

www.territorio.provincia.tn.it

Quota. Il progetto Open Data della Provincia di Trento permetterà a breve di liberare il 40% dei dati posseduti sul territorio.
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fonte: dati elaborati in base a www.dati.gov.it

za e l'accountability verso i cittadini, ma
non riscontra un aumento nell'efficienza
della macchina amministrativa.
Alcune nazioni mostrano una strada
da percorrere anche nei paesi in via di svi-

Londra la prima ad aprirsi
al pubblico: il beneficio stimato
è pari a 16 miliardi di sterline
luppo. A luglio il Kenya ha lanciato la sua
vetrina nazionale di dati aperti: è una miniera per la rete locale di sviluppatori software locali. Ad aiutarli è arrivato un investimento di 12 milioni di euro nell'iHub di
Nairobi, un incubatore che ospita
un'area di lavoro condivisa da imprenditori ai primi passi. È gestito da Jessica Colaco, laureata in informatica: «Gli open

data aiuteranno a costruire applicazioni
software», prevedeva dopo il varo del portale keniota. Progetti come M-Farm, ad
esempio, abilitano la comparazione delle
spese per le aziende agricole dal display
di un cellulare.
Anche il Brasile punta sulla trasparenza. La prossima Coppa del mondo di calcio sarà giocata a partire da giugno del
2014: la bacheca di Portal da Transparencia, varata come prototipo già sette anni
fa, mostra l'ammontare degli investimenti pubblici nella città di San Paolo e in altri
undici centri urbani. Sono accessibili dati
aggiornati, scaricabili come foglio di calcolo. Nella pagina campeggia un bottone
grigio con la parola “denuncia” per segnalare episodi di corruzione. Che apre un
modulo da compilare online: permette alla fonte di restare anonima. Ai progetti
varati dal governo di Brasilia si affiancano iniziative private. La foresta

dell'Amazzonia tocca i confini di nove
nazioni: un giornalista, Gustavo Faleiros, ha in cantiere una piattaforma per
raccogliere dal territorio gli avvisi di danni ambientali che, altrimenti, non sarebbero rilevati, oppure resterebbero frammentati negli archivi dei singoli Stati. I
dati raccolti saranno integrati con rilevazioni satellitari e dai social network: diventeranno accessibili per rielaborazioni e inchieste sul campo.
Il controllo delle spese nella pubblica
amministrazione è un filo conduttore
in due nazioni dell'Est europeo. In Slovacchia un'organizzazione non governativa, Fair play alliance, segue la raccolta di informazioni sul procurement della pubblica amministrazione e ha costruito una banca dati accessibile online. Anche nei Balcani alcuni progetti
muovono i primi passi. Kallxo raccoglie
in Albania le denunce sulla corruzione
locale. «Avviene una triangolazione: i
cittadini segnalano un problema, le autorità promettono di intervenire in un
tempo determinato e le organizzazioni
non governative fanno da tramite. Verificano che non avvengano abusi e che le
iniziative siano completate», dice Giulio Quaggiotto, practice leader in knowledge and innovation del Programma
delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
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le esperienze pilota

la legge del web
a cura di Giovanni Maria Riccio

francia

Facebook a processo
La Corte d'appello di Pau, in Francia,
ha stabilito che i tribunali francesi
siano competenti nei confronti di
Facebook e che le condizioni generali
di accesso al sito, che prevedono una
competenza esclusiva del foro della
California, siano inefficaci. Irrilevante
sarebbe, quindi, il fatto che i server nei
quali sono caricati i dati degli utenti
sono localizzati negli Stati Uniti. I
caratteri tipografici utilizzati, inoltre,
sarebbero troppo piccoli, rendendo
complessa la lettura.

Saperi aperti. Dal primo luglio le ricerche
della Banca mondiale saranno pubblicate
con la licenza Creative commons predefinita
«cc by»: richiede la citazione della fonte, ma
abilita il libero riutilizzo dei dati, anche per
scopi commerciali. L’archivio appena
aperto, Open Knowledge Repository,
raccoglie circa duemila opere distribuite
negli ultimi tre anni e accessibili online.
Attraverso bandi di gara per competizioni
internazionali coinvolge le comunità di
designer e sviluppatori software nella
visualizzazione dei dataset.

https://opendata.go.ke

http://data.worldbank.org

Monitoraggio continuo. Il Portal da
Trasparencia condivide informazioni sulle
spese della pubblica amministrazione
federale: i dati vengono aggiornati ogni
mattina per transazioni concluse nelle
ventiquattro ore precedenti. Deriva da un
progetto sperimentale varato sette anni fa.
Ha un'area dedicata agli investimenti in
vista della Coppa del mondo nel 2014.
Coordina un programma, Olho vivo, per
coinvolgere i cittadini nelle segnalazioni.
Nell'indice di corruzione percepita di
Transparency international il Brasile è 73˚.
http://www.transparencia.gov.br

Trasparenza capillare. Sono 1,75 milioni le
visite al portale Data.gov.uk della Gran
Bretagna a partire dal gennaio 2010. Gli enti
locali segnalano spese superiori alle 500
sterline: l'Agenzia nazionale per gli audit
della pubblica amministrazione (Nao) rileva
che nove su dieci aggiornano i dati ogni
mese e hanno scelto formati adatti al
riutilizzo, come ad esempio i fogli di calcolo.
Stima inoltre che l'apertura delle
informazioni ancora custoditi negli archivi
avrebbe un impatto annuale sull'economia
inglese tra 1,6-6 miliardi di sterline.
http://data.gov.uk

Dal 31 maggio al 2 giugno si terrà a
Lecce, alle Manifatture Knos, la
quinta edizione del "Bollenti spiriti
camp", una tre giorni dedicata alle
idee e ai progetti imprenditoriali dei
giovani pugliesi. Proprio nell’ambito
della rassegna, verrà presentato il
nuovo bando Principi attivi 2012.
Così come nelle edizioni precedenti
(nel 2008 e del 2010), anche questa
volta intende favorire la
partecipazione dei giovani pugliesi
allo sviluppo del territorio attraverso
il finanziamento di progetti ideati e
realizzati dai giovani: per l’edizione
2012 sono al momento disponibili 4
milioni di euro, che consentiranno di
finanziare fino a un massimo di 160
progetti; il bando resterà aperto 4
mesi, quindi sarà possibile
presentare progetti dall’inizio di
giugno fino alla fine di settembre
2012. Informazioni aggiornate sul
salone e sul bando all’indirizzo web
bollentispiriti.regione.puglia.it/index.php.

Molise, mini-prestiti
per le neo imprese
Tra gli incentivi a sostegno del
sistema produttivo molisano varati
a inizio aprile dalla Giunta regionale,
c’è anche una misura ad hoc, "Mi
fido di te", che punta ad agevolare
l’accesso al credito delle micro
imprese. In quest’ottica è stato
costituito un nuovo fondo rotativo,
dell’ammontare di 3 milioni, per
l’assegnazione di piccoli prestiti sia
alle micro imprese già esistenti ed
operanti sul territorio che a quelle in
fase di start up. La finestra per la
presentazione delle domande si
apre il 15 maggio: le richieste di
prestito dovranno essere inviate in
un plico chiuso esclusivamente con
raccomandata postale, con avviso di
ricevimento, a Finmolise (via Pascoli
68, 86100 Campobasso). I
finanziamenti avranno un
ammontare compreso tra i 5 e i
15mila euro, da rimborsare entro
36-60 mesi; il regolamento del
bando e la modulistica all’indirizzo
www.finmolise.it.

Apre i battenti
Start cup Lombardia
Gli aspiranti imprenditori lombardi
potranno candidarsi fino al 21
maggio all’edizione 2012 della Start
Cup Milano Lombardia. Come
sempre possono partecipare
studenti, laureati, dottorandi,
ricercatori, professori e chiunque
abbia un'idea imprenditoriale
originale e innovativa: il concorso
assegna premi in denaro (per un
totale di 36mila euro) e permette
l’accesso alla finale del Premio
nazionale dell’innovazione, in
calendario a Bari a fine novembre
2012. Quest’anno le proposte
imprenditoriali concorreranno in tre
diverse sezioni di riferimento: Ict e
Tecnologie industriali e servizi,
Scienze della vita (biotech,
dispositivi biomedicali,
farmaceutica) e Tecnologie per
l’ambiente e agroalimentare.
Informazioni e scadenze al sito
www.startcupml.net.

controlli

Proteste per il Cispa
C'è gran fermento attorno al Cyber
Protection Act (Cispa), il progetto
legislativo che sarà discusso la
prossima settimana dalla Casa dei
rappresentanti americana.
L’American Civil Liberties Union
(Aclu) e altre associazioni a difesa dei
diritti civili hanno criticato il progetto,
che imporrebbe agli Internet service
provider (Isp) di consegnare i dati
della navigazione alle autorità
governative.

videogame
Sviluppo locale. Per il governo keniota il
lancio del portale di open data è un primo
passo nel coinvolgimento di imprenditori sul
territorio, a partire dallo sviluppo di
applicazioni software. La Banca mondiale ha
seguito l'evoluzione dell'iniziativa e ha
contribuito alla definizione degli standard,
come la Open data Kenya licence.
L'educazione all'uso dei dati fa parte del
programma Pasha: prevede la costruzione
nei villaggi rurali di centri di accesso a
internet e di corsi formativi per ridurre il
divario digitale.

di Marco Ferrando

40%

500

Dalla lente sulla corruzione
alle opere per il Mundial
a Due anni fa il governo inglese vara un
portale per accedere ai dati aperti: era il
primo in Europa. A valutare l'impatto della piattaforma che ospita ottomila dataset è una ricerca dell'Agenzia nazionale
per l'audit della pubblica amministrazione, il Nao. Ha scoperto che a trovare subito applicazioni sono state le informazioni geografiche e le statistiche condivise
dalle scuole. Otto persone su dieci, però,
non utilizzano in profondità gli archivi.
Stima inoltre che il beneficio dei dati del
settore pubblico sull'economia inglese
sia di 16 miliardi di sterline. Il Finnish Institute di Londra, invece, ha indagato sulle amministrazioni locali nel Regno Unito: rileva che il 36% dei Comuni considera
gli open data un successo per la trasparen-

Provincia di Trento
La giunta della Provincia autonoma di
Trento ha approvato il 17 febbraio una
delibera per la pubblicazione di parte
della banca dati Siat (Sistema Informativo
Ambiente e Territorio. Da marzo ha
pubblicato 161 dataset (grafo stradale,
beni architettonici della Provincia, bacini
idrografici, toponomastica, paesaggi),
con il formato innovativo del geocatalogo
(informazione geo-referenziata e linkata).
Il geocatalogo permette di classificare,
descrivere e ricercare informazioni
relative a geo-dati e geo-servizi.

Temi. Dall’ambiente all’urbanistica sono
13 gli argomenti proposti dal modello
open data del Comune di Firenze.

all’estero

di Luca Dello Iacovo

Comune di Firenze
Il sito open data del Comune di Firenze,
presentato a febbraio, contiene 180
dataset riguardanti la vita cittadina, dalle
piste ciclabili (dati più scaricati a marzo)
agli scavi archeologici. Danno mappe,
illustrano servizi, problemi, opportunità
per i cittadini. Il primo sito è stato tra i
pionieri in Italia. Il Comune ha lanciato,
grazie a questi dati, Firenze Up!, app
sugli eventi cittadini. Ha firmato con
Wikitalia un accordo per avviare forme
di collaborazione con i cittadini sugli
open data.

13

Bandi
In Puglia si reclutano
le migliori idee giovani

Fare affari con gli open data
dicembre 2011 i ricavi hanno superato di
poco le spese, per la prima volta (intorno
agli 80mila euro).
La pubblicazione di open data da parte
della Pa è solo il primo passo per aziende
che poi aggiungano fruibilità e intelligenza a quei dati. «Un’interfaccia che organizzi meglio i dati, per esempio. Ma il futuro
potrebbero essere servizi di business intelligence che utilizzino gli open data per guidare le aziende nella partecipazione a bandi», dice Federico Morando, managing director del centro Nexa per il Politecnico di
Torino, prima istituzione accademica a
promuovere il fenomeno open data. «Ma
in Italia siamo agli inizi. Perché ancora i
dati pubblicati dalle Pa sono troppo pochi
per farci un buon business», continua.
Eppure gli ultimi due mesi sono stati un
grande fiorire di siti con open data, sulla
scorta di pionieri come la Regione Piemonte, il Comune di Firenze e la Provincia di
Trento, che comunque hanno cominciato
a fine 2011. Da marzo è online l’open data
della Regione Lombardia, con 21 dataset
(a regime, 138). Questa settimana il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è accordato con gli Esteri per
mettere in comune le banche dati e aprirle
ad aziende, istituzioni, università. Già il
Miur ha obbligato le scuole a pubblicare i
loro dati. «Ci sono tante iniziative, ma anche i pionieri hanno pubblicato solo una
briciola dei dati che possiedono», conferma Ernesto Belisario, avvocato esperto di
Pa online e autore di una mappa delle leggi regionali sull'open data (a oggi tante
quelle proposte, ma solo la Regione Piemonte ne ha varata una). Altrove invece
sono già affermate le aziende specializzate nell'open data, come l'islandese Datamarket, le americane Factual e Infochimps. Ci crede anche Vodafone : offre alle Pa
applicazioni basate su dati open come musei, qualità dell'aria, eventi. «Le potenzialità sono molto interessanti», dice Morando. Ora spetta alle Pa accelerare il percorso. Le idee di impresa sono già pronte.

47

La disputa del copyright
Guai in vista per il popolare
videogame Assassin’s Creed, uno dei
titoli più venduti negli ultimi anni,
giunto ormai al quinto episodio. John
Beiswenger, scrittore amatoriale
della contea di Lancaster, in
Pennsylvania, ha citato in giudizio la
casa produttrice, la francese Ubisoft,
asserendo che la trama narrativa del
gioco sarebbe ripresa
pedissequamente da un suo
romanzo.

Venezia, la Cdc sostiene
le Pmi più creative
Si è aperto lunedì scorso il nuovo
bando della Camera di commercio
di Venezia per il sostegno alle
neo-imprese creative. In totale
l’ente ha stanziato 60mila euro:
verranno utilizzati per l’erogazione
diretta di servizi di assistenza e
consulenza finalizzati a sostenere le
imprese, per un valore massimo
dell’intervento agevolativo fino a
5mila euro per impresa.
L’ammissione ai benefici del bando
verrà effettuata sulla base di una
graduatoria di merito, a seguito
della valutazione dei progetti; il
bando resterà aperto fino al 31
luglio: informazioni,
documentazione e modelli per la
stesura del business plan
all’indirizzo
www.ve.camcom.gov.it.

marco.ferrando@ilsole24ore.com

