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EXECUTIVE SUMMARY

ll  d.lgs. n.33/2013 (di  seguito, Decreto Trasparenza)  disciplina  gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza  e
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ed attua la legge anticorruzione
(190/2012). Al fine di contribuire a valutare se, e con quali modalità, tali obblighi di pubblicazione vengano
adempiuti dalle PA italiane, il  Centro Nexa su Internet & Società del  Politecnico di  Torino (DAUIN) ha
realizzato un'indagine pilota, svolta nel periodo luglio 2014 - gennaio 2015. 

In particolare:

• sono stati selezionati dal Decreto Trasparenza due obblighi di pubblicazione, relativi rispettivamente
a Beni immobili e gestione del patrimonio (Art. 30, d.lgs. n. 33/2013) e Sovvenzioni, sussidi
e contributi (Art.27 d.lgs. n. 33/2013), che prescrivono in tutto la pubblicazione di 5 dataset;

• per ogni obbligo di pubblicazione, dove non specificato per legge, si è scelto un insieme minimo di
attributi (campi) ritenuti necessari a rendere i dataset ragionevolmente informativi;

• si  è verificato, per i  comuni capoluoghi  di  provincia, e gli  altri  comuni sopra i  100mila  abitanti,
l'effettiva disponibilità online dei dataset in questione, la loro qualità, il formato utilizzato (aperto
o meno, machine processable o meno), e altre informazioni di contesto;

• le  evidenze  raccolte  sono  consultabili  su  una  wiki  semanticamente  annotata
(https://trasparenza.nexacenter.org). Inoltre i  dati sono sono esposti come  Linked Open Data,
liberamente  disponibili  e  riutilizzabili,  sui  quali  è  possibile  effettuare  query  SPARQL
(https://trasparenza.nexacenter.org/sparql), sono  anche  disponibili  in  formato  CSV come  Open
Data (https://github.com/nexacenter/wikitrasparenza). Le query SPARQL utilizzate per analizzare i
dati  di  questo  report  sono  presenti  in  una  apposita  pagina  della  wiki
(https://trasparenza.nexacenter.org/wiki/Query_sparql).

L'analisi  effettuata  ha  permesso  di  identificare  numerosi  aspetti  degni  di  nota.  Nello  specifico,
dall’approvazione del  Decreto Trasparenza, molti  dataset  sono stati  pubblicati  dagli  enti  pubblici  italiani.
Tuttavia  non  di  rado  tali  dataset  non  vengono  pubblicati  in  modo  tale  da  rendere  effettivamente
“trasparente” l'azione pubblica.

Nello specifico:

• su  595  dataset analizzati,  145  non  sono  stati  pubblicati,  34  contengono  errori  gravi  di
pubblicazione (dati troppo aggregati, non comprensibili o non in formato tabellare), di fatto il 30%
dei dataset è inutilizzabile;

• Inoltre, dei dataset pubblicati soltanto 145 su 450 (il 32%), sono in formato aperto e processabile
automaticamente così come prescritto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013;

• tra quelli processabili automaticamente, solo 7 su 10 sono anche in formato aperto;

• tra  quelli  presi  in  considerazione, i  Comuni più virtuosi, sono Udine e Novara. In  generale,
inoltre, si nota una lieve tendenza a pubblicare dataset di migliore qualità (in formati aperti, senza
errori e con informazioni complete) al Nord/Nord Ovest, intorno a una retta immaginaria tracciata
tra Torino e Bologna.

È infine da notare come per il dataset riguardante gli  atti di concessione, per cui la legge (ai sensi
dell'Art. 27) è decisamente più prescrittiva rispetto agli altri obblighi analizzati (vengono infatti elencati i
singoli attributi che dovrebbero essere presenti nel dataset pubblicato), i dati siano di  qualità superiore:
nella nostra analisi è maggiormente frequente che siano pubblicati e che siano in formato aperto. Le possibili
motivazioni  potrebbero essere: (i)  una  norma più  dettagliata  fornisce  una sorta  di  “linea  guida”  per  la
pubblicazione dei dati (ii) a questa specifica norma (l'Art. 27) sono associate sanzioni particolarmente ingenti,
in caso di violazione. Inoltre dal punto di vista geografico, la correlazione tra file pubblicati male e posizione
geografica non è così evidente per quanto riguarda gli atti di concessione; soprattutto nei comuni più a Sud è
quindi positivo l'effetto di una legge più prescrittiva.
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INTRODUZIONE

Le opportunità derivanti dai dati aperti (Open Data)1 sono sinora state colte solo in parte. Della
grande  mole  di  dati  prodotti  e  gestiti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni,  solo  una  piccola  parte  è
attualmente pubblicata come Open Data. Eppure i potenziali benefici non sono trascurabili, e vanno da
un incremento della trasparenza a maggiori opportunità di partecipazione alle decisioni pubbliche, fino
alle possibilità di creare nuovi servizi basati sui dati. Alcuni di questi benefici possono investire anche la
Pubblica Amministrazione (PA) stessa in termini di maggiore efficienza e razionalizzazione dei processi
interni. Al fine di ottenere effetti positivi tangibili, non è sufficiente che i dati vengano pubblicati; ciò deve
anche avvenire entro standard definiti, e con un livello di qualità sufficiente a permettere il loro agevole
riutilizzo. 

In  Italia, il  cosiddetto  Decreto  Trasparenza  (d.lgs. n.33, 14  marzo  2013)  disciplina  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) ed
attua  la  legge  anti-corruzione  (190/2012).  Dall’approvazione  del  decreto  molti  dataset  sono  stati
pubblicati dagli enti pubblici, tuttavia spesso capita che questi non forniscano una quantità di informazioni
sufficiente, oppure, che non siano presenti nella sezione in cui dovrebbero essere consultabili, oppure,
ancora, che siano pubblicati in formati non aperti, o non facilmente elaborabili. 

Al fine di ottenere una panoramica sullo stato della pubblicazione dei vari dataset da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, è stata creata un’ontologia del Decreto Trasparenza e, successivamente, una
Wiki semantica (https://trasparenza.nexacenter.org) come strumento per censire i dati pubblicati.

Il  monitoraggio si  è  concentrato su  2 ambiti  specifici  (i)  beni  immobili  (ii)  sovvenzioni, sussidi  e
contributi, valutando se e come in questi due contesti gli obiettivi del "Decreto Trasparenza” vengano
adempiuti dalle amministrazioni pubbliche, verificando l'aderenza con le specifiche tecniche richieste (ad
es. in termini di campi delle tabelle). 

Nel  presente  report  vengono esposti  e  discussi  i  risultati  emersi  analizzando i  dati  ottenuti  dal
censimento dei dataset. 

PROVENIENZA DEI DATI 
Da luglio 2014 ad oggi, anche grazie all'hackathon tenutosi  il  23 luglio presso il  Centro Nexa su

Internet e Società, sono stati analizzati 5 dataset di 119 Comuni (capoluoghi di Provincia, o con più di
100 mila abitanti) per un totale di 595 dataset potenzialmente pubblicati. 

Per ogni ente sono stati censiti 5 tipi (o categorie) di dataset riguardanti due ambiti specifici2:

1. Beni  immobili  e la  gestione del  patrimonio (Art. 30, d.lgs. n. 33/2013, di  seguito “obbligo di
pubblicazione beni immobili” )

a) Patrimonio immobiliare

b) Canoni di locazione attivi

c) Canoni di locazione passivi

2. Sovvenzioni, sussidi e contributi (Art.26-27 d.lgs. n. 33/2013, di seguito “obbligo di pubblicazione
sovvenzioni”)

a) Atti di concessione

b) Albo dei beneficiari 

1 Per la definizione di Open Data si faccia riferimento a questo sito: http://opendefinition.org/od/
2 Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Nota Metodologica allegata al documento
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I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Eseguendo delle  interrogazioni  sulla  Wiki  semantica, in  cui  sono stati  inseriti  i  dati  riguardanti  i
censimenti dei dataset, è stato possibile ricavare degli indici di qualità dei dati pubblicati. 

L'analisi della qualità dei dati pubblicati si è concentrata su tre specifiche dimensioni:

1. Tipo di formati in cui sono stati pubblicati i file, ossia la percentuale di dataset pubblicati in
formato aperto3 pubblicati.

2. Presenza  di  errori  di  pubblicazione,  ossia  la  percentuale  di  dataset  non  pubblicati, oppure
inutilizzabili  perché  affetti  da  problemi  quali  scarsa  leggibilità,  aggregazione  eccessiva  delle
informazioni, dati in formato non tabellare (quando prescritto per legge).

3. Quantità di informazioni presenti nei dataset: per ognuna delle 5 categorie di dataset analizzati, è
stato definito un set di attributi standard che, se rispettato, fornirebbe una buona quantità di
informazioni4.  L'analisi  dei  risultati  si  concentra  in  particolar  modo sulla  pubblicazione degli
attributi appartenenti ai dataset riguardanti la categoria “Atti di concessione”. È stata effettuata
questa scelta poiché è l'unico obbligo di pubblicazione (tra quelli analizzati) che prevede per
legge che nel dataset sia presente un set di attributi predefinito. La dimensione della qualità del
dataset, in questo caso, è il numero di attributi pubblicati sul totale degli attributi prescritti per
legge. 

In questa analisi, i risultati  vengono esposti dapprima aggregati e per categoria di dataset pubblicato,
successivamente per singolo Comune.

Analisi dei formati 
In prima istanza sono stati analizzati i formati dei dataset pubblicati. Nel  Grafico 1 (dove in verde

sono rappresentati i formati aperti e facilmente processabili) e in Figura 1, rispettivamente a pagina 4 e 5,
si  può notare come i  dataset  quando pubblicati, siano nella  metà  dei  casi  (50%) disponibili  solo in
formato PDF, di cui il 10% è un PDF raster5. 

Il  32% dei dataset è pubblicato in un formato  processabile automaticamente e di questi il 71% è
anche un formato open6, quindi tra i 595 dataset presi in considerazione solo un quarto (il 24%) rispetta
le indicazioni fornite dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013 e otterrebbe tre stelle nella categorizzazione Five Star
Open Data (FSOD)7.

3 Per  la  definizione di  formato  aperto  si  faccia  riferimento  all'Art  68 del  d.lgs  82/2005  (Codice  Amministrazione
Digitale)

4 Nella Nota Metodologica allegata a questo documento è disponibile una spiegazione in dettaglio degli attributi scelti.
5 I pdf raster sono file pdf che contengono al loro interno immagini bitmap, ad esempio immagini scannerizzate o simili.
6 Sono stati considerati “open” anche gli HTML tabellari.
7 Five Star Open Data: scala elaborata da Tim Berners Lee per valutare il grado di apertura di un determinato dataset.

Per maggiori informazioni: http://5stardata.info/
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Formato del file pubblicato Occorrenze

PDF vettoriale 204

CSV 77

XLS 57

ODS 35

HTML tabellare 33

PDF raster 21

HTML 11

DOC 6

ODT 3

RTF 2

XML 1

Totale 450

Dataset non pubblicati 145

Totale dataset analizzati 595

Tabella 1: Formati dei file pubblicati - Occorrenze per ciascun formato - 5 dataset (riguardanti l'obbligo
di pubblicazione beni immobili e l'obbligo di pubblicazione sovvenzioni) per ognuno dei 119 Comuni capoluogo di Provincia, o con
almeno 100 mila abitanti

4

5%

45%

13%

7%

8%

17%

PDF raster

PDF vettoriale

HTML

DOC/RTF

ODT

XLS

HTML tabellare

ODS

CSV

Grafico  1: Formato dei  file pubblicati  su 450 dataset  pubblicati  -  5
dataset  (riguardanti  l'obbligo  di  pubblicazione  beni  immobili  e  l'obbligo  di  pubblicazione
sovvenzioni) per ognuno dei 119 Comuni capoluogo di Provincia, o con almeno 100 mila abitanti
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Analisi dei formati per categoria di dataset
Come evidenziato dal Grafico 2, ci sono delle differenze sostanziali nei formati pubblicati per ciascuna

sezione. Per la sezione “Atti di concessione”, per cui la legge (ai sensi dell'Art. 27) è decisamente più
prescrittiva rispetto agli altri obblighi analizzati, i dataset sono generalmente pubblicati in formati aperti e
più facilmente elaborabili. 

Per sezione analizzata, il numero di dataset che hanno almeno 3 stelle secondo la scala FSOD (ossia
sono in formato: CSV, ODS e XML)8 sono (su 119 analizzati):

• Canone Locazioni attive: 19 ≈ 16% 

• Canone Locazioni passive: 17 ≈ 14%

• Patrimonio Immobiliare: 21 ≈ 18%

• Atti di concessione: 46 ≈ 39%

• Albo Beneficiari: 7 ≈ 6%

Considerando i file HTML tabellari come open e machine processable si ottengono i seguenti risultati:

• Canone Locazioni attive: 21 ≈ 18%

• Canone Locazioni passive: 20 ≈ 17%

• Patrimonio Immobiliare: 23 ≈ 19%

• Atti di concessione: 67 ≈ 56%

• Albo Beneficiari: 14 ≈ 12%

Da questi risultati si  evince come molti Comuni abbiano pubblicato gli atti di concessione in HTML

8 Nell'ablero in Figura 1, le tabelle HTML, sono state contate come dataset aperti e processabili automaticamente, nella
lista invece sono presenti per sezione solo i CSV, gli ODS e gli XML.

5

Figura 1: Albero dei formati dei dataset analizzati, N=595 - 5 dataset (riguardanti l'obbligo di pubblicazione
beni immobili e l'obbligo di pubblicazione sovvenzioni) per ognuno dei 119 Comuni capoluogo di Provincia, o con almeno 100 mila
abitanti
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tabellare (+17%) e considerino questo formato open e machine processable come prescritto dalla legge.

Inolte,  si  nota  in  quest'ultimo  caso  come  dei  145  dataset  pubblicati  in  formato  open  e  machine
processable (c.f.r. Figura 1), quasi la metà (46%) si riferiscano ai dataset riguardanti gli atti di concessione.

Errori di pubblicazione
Dei 595 dataset presi  in  considerazione 145 non sono stati  pubblicati. Tra i  restanti 450 dataset

pubblicati, inoltre, sono stati trovati 32 dataset con carenze gravi, quali: scarsa leggibilità (3), eccessivo
livello di aggregazione (15), dataset non in formato tabellare (14), altro (1) 9. In conclusione 418 dataset
sono stati pubblicati in modo accettabile, nell'ottica di un effettivo riutilizzo (o perlomeno nell'ottica di
pubblicare dati per incrementare la trasparenza), mentre 178 dataset su 595 (cioè il 30%) sono stati
considerati come dataset “con errori”, ossia, di fatto inutilizzabili (o scarsamente utilizzabili e comunque
non a norma di legge), o addirittura assenti.

I dataset con errori si dividono quindi in due categorie:

• File non pubblicati = 145

• File con errori di pubblicazione (es: non tabellare, non comprensibile, troppo aggregato) = 32

Analisi degli errori di pubblicazione per categoria di dataset //aggiorna con nuovo dump wiki
Anche in questo caso si nota come nella sezione “Atti di concessione” siano presenti meno errori di
pubblicazione rispetto ai dataset riguardanti gli altri obblighi di pubblicazione analizzati. La distribuzione
degli errori per sezione è infatti la seguente:

• Albo Beneficiari: 59, di cui 54 non pubblicati 

• Canone Locazioni passive: 34, di cui 31 non pubblicati 

• Canone Locazioni attive: 32, di cui 24 non pubblicati 

9 Le carenze così classificate non sono mutuamente esclusive. Un dataset potrebbe essere non in formato tabellare e
troppo aggregato allo stesso tempo.
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Grafico 2: Percentuale di dataset in formato CSV, ODS o XML (ossia con almeno 3 stelle
sulla scala FSOD) - N=119 dataset per ognuna delle 5 sezioni analizzate, dataset da pubblicare secondo
l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni da ciascun Comune
capoluogo di Provincia o con almeno 100 mila abitanti
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• Patrimonio Immobiliare: 29, di cui 21 non pubblicati

• Atti di concessione: 24, di cui 15 non pubblicati

Infine, come riportato  nel  Grafico  3, ci  sono  sezioni, quelle  riguardanti  gli  atti  di  concessione  e  il
patrimonio immobiliare, che sono meno soggette ad errori  di pubblicazione e, nel  caso degli  atti  di
concessione, in cui i dati vengono pubblicati in formati che rispettano maggiormente il paradigma Open
Data. Inoltre, la sezione “Atti di concessione” è stata maggiormente penalizzata in questo tipo di analisi
poiché, avendo associate prescrizioni di  legge più specifiche in termini di  formati  e campi, il  dataset
incorreva nella condizione di “errore di pubblicazione” (ad esempio formato non aperto o non tabellare)
con maggiore frequenza rispetto ai dataset riguardanti le altre sezioni.

Queste osservazioni potrebbero suggerire una relazione tra la specificità delle prescrizioni di legge sulla
pubblicazione dei singoli dati e la qualità con cui vengono pubblicati dalle PA10.

I risultati per Comune
Per  ogni  capoluogo  di  Regione  sono  Stati  calcolati  i  3  indicatori:  (i)  Formati  (ii)  Errori  (iii)

Completezza delle informazioni.

Per ogni indicatore è presente una tabella con la classifica dei 10 Comuni (molti a pari merito) che
hanno ottenuto il risultato migliore in ciascuna dimensione:

1. In Tabella 2 sono rappresentati i primi 10 Comuni per quanto riguarda il numero di file aperti di
file aperti e processabili automaticamente pubblicati sui 5 analizzati. 

2. In Tabella 3 sono indicati i primi 10 Comuni per quanto riguarda il numero di file pubblicati
senza errori su 5.

3. In Tabella 4 i primi 10 comuni per quanto riguarda la completezza delle informazioni, vengono

10 A pagina 14 vengono ipotizzate probabili cause.

7

Grafico 3: Percentuale di dataset con errori11 per sezione e dataset pubblicati in formato CSV
ODS e XML (ossia con almeno 3 stelle FSOD) per sezione sul totale dei dataset analizzati -
N=119 dataset  per ognuna delle 5 sezioni,  dataset da pubblicare secondo l'obbligo di  pubblicazione dei  beni
immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni da ciascun Comune capoluogo di Provincia o con almeno 100
mila abitanti
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calcolate quante proprietà sono state omesse su 10 prescritte per legge nella pubblicazione del
dataset “Atti di concessione”. 

Per avere un'idea migliore sui risultati ottenuti da ciascun Comune, ed avere una panoramica a livello
nazionale i dati esposti nella tabella sono stati illustrati nelle infografiche in Figura 2, Figura 4 e Figura 5.

Numero di file open e processabili automaticamente

Aosta 5

Udine, Novara, Ferrara, Torino 4

Genova, Padova, Rimini, Lecco, Lucca, Perugia, 
Catania, Grosseto, Verona, Monza, Pisa 3

Tabella  2: Formati  dei  file  Pubblicati  -  dataset  open  e  processabili  automaticamente  su  5
dataset analizzati per Comune - N=119 dataset riferiti ai Comuni capoluogo di Provincia o con almeno 100
mila abitanti, dataset da pubblicare secondo l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione
delle sovvenzioni

Numero di file pubblicati su 5

Aosta, Udine, Novara, Ferrara, Genova, Padova, 
Rimini, Lecco, Perugia, Lucca, Macerata, Modena, 
Forlì, Vercelli, Parma, Piacenza, Sassari, Agrigento, La 
Spezia, Bologna, Rovigo, Bergamo, Teramo, Fermo, 
Ascoli Piceno, Barletta, Ravenna, Venezia, Siena.

5

Tabella  3:  Errori  di  pubblicazione  -  Numero di  file  pubblicati  su  5  dataset  analizzati  per
Comune -  N=119 dataset riferiti  ai Comuni capoluogo di Provincia o con almeno100 mila abitanti, dataset da
pubblicare secondo l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni 

Numero di proprietà omesse su 10 obbligatorie

Udine, Catania, Asti, Pordenone, Trieste, Messina 0

Novara, Genova, Macerata, Forlì, Cosenza, Bergamo, 
Rovigo Campobasso 1

Tabella  4: Completezza delle  informazioni  -  Numero di  proprietà  omesse  su  10 proprietà
obbligatorie (art  27 d.lgs. 33/2013) per il  dataset “atti di concessione”  -  N=119 dataset riferiti  ai
Comuni  capoluogo  di  Provincia  o  con  almeno100  mila  abitanti,  dataset  da  pubblicare  secondo  l 'obbligo  di
pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni 

8
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Formati – file open e machine processable per ente

In  Figura 2 è rappresentato il formato in cui ciascun capoluogo di Regione ha pubblicato i dataset.
Come già evidenziato all'inizio della presentazione dei risultati, la situazione è tutt'altro che rosea. La
maggior parte dei dataset in formato aperto è stato pubblicato da un insieme ristretto di Comuni, tra
questi spiccano Aosta che ha pubblicato tutti i file analizzati in formato open, e Udine, Novara, Ferrara e
Torino che ne hanno pubblicati 4 su 5 in formato open. Bisogna inoltre considerare che Torino non ha
pubblicato  un  dataset  (albo  beneficiari), quindi  tutto  ciò  che  ha  pubblicato  è  in  formato  aperto  e
processabile automaticamente.

Nonostante nell'infografica il colore predominante sia il rosso, conseguenza del fatto che la maggior
parte dei Comuni ha pubblicato o un solo file in formato open o nessuno, si può notare come ci sia una
certa correlazione geografica tra gli enti che hanno pubblicato almeno un dataset in formato open e
quelli che non ne hanno pubblicato nessuno. 

Nella  Tabella  5, è  stato  calcolato l'indice  di  correlazione di  Pearson  tra  longitudine, latitudine e
altitudine  e  il  numero di  file  open  pubblicati.  Si  nota  che  è  presente  una  correlazione  media  tra
longitudine/latitudine e numero di file open pubblicati. Si ha un ulteriore conferma di questa correlazione
media in  Figura 3, dove i Comuni che hanno pubblicato almeno un file open vengono rappresentati in
verde. Da ciò si deduce che è più probabile trovare file open e machine processable al Nord/Nord-
Ovest. Nel  Grafico  4 è  nuovamente  evidente  che,  se  viene  pubblicato  qualcosa  in  formato  open,
solitamente viene pubblicato al massimo un solo file (che solitamente riguarda gli atti di concessione).
Tuttavia si nota un lieve picco sui 3 dataset open pubblicati, che potrebbe significare una tendenza a
pubblicare di più in formati aperti se si è già pubblicato in un tale formato. Potrebbe essere un potenziale
indice di “istruzione” nell'ambito Open Data da parte della PA. Geograficamente parlando gli enti che
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Figura  2:  Formati  dei  file  Pubblicati -  Numero di  file  open  e  machine
processable (su 5 analizzati) per Comune - N=119 Comuni capoluogo di Provincia o
con almeno100 mila abitanti, dataset da pubblicare secondo l'obbligo di pubblicazione dei
beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni 
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hanno pubblicato almeno 3 dataset open sono distribuiti attorno a una retta immaginaria tracciata tra
Torino e Bologna. 

File open - Indice di correlazione Pearson

Latitudine 0,30

Longitudine -0,25

Altitudine -0,19

Tabella  5:  Formati  dei  file  Pubblicati  -  Indice  di  correlazione di  Pearson – correlazione tra
numero di file open pubblicati su 5 analizzati e posizione geografica - dataset da pubblicare secondo
l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni per ognuno dei 119 Comuni
capoluogo di Provincia o con più di 100 mila abitanti)
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Figura 3: Formati dei file Pubblicati - Numero file open pubblicati (su 5
analizzati) per Comune -  N=119 Comuni capoluogo di Provincia o con almeno100
mila abitanti, dataset da pubblicare secondo l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e
l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni 

Grafico  4:  Formati  dei  file  Pubblicati  -  Quanti  Comuni  hanno  pubblicato  un
determinato  numero  di  file  open  (su  5  dataset  diversi  analizzati)  -  N=119  Comuni
capoluogo  di  Provincia  o  con  almeno100  mila  abitanti,  dataset  da  pubblicare  secondo  l 'obbligo  di
pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni 
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I risultati del monitoraggio

Errori – numero di file pubblicati senza errori per ente
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Figura 4: Errori di pubblicazione -  Numero di dataset pubblicati
correttamente (cioè esenti da errori) su 5 analizzati per Comune -
N=119 Comuni capoluogo di Provincia o con almeno100 mila abitanti, dataset da
pubblicare  secondo  l'obbligo  di  pubblicazione  dei  beni  immobili  e  l'obbligo  di
pubblicazione delle sovvenzioni

Grafico  5: Errori di pubblicazione -  Quanti Comuni hanno commesso un
determinato numero di errori di pubblicazione (su 5 dataset analizzati per
Comune) - N=119 Comuni capoluogo di Provincia o con almeno100 mila abitanti, dataset
da  pubblicare  secondo  l'obbligo  di  pubblicazione  dei  beni  immobili  e  l'obbligo  di
pubblicazione delle sovvenzioni
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In  Figura 4, vengono rappresentati il numero di file esenti da errori11  su 5 analizzati. Tali  evidenze
suggeriscono un potenziale  divario  tra  Nord e  Sud11. I  Comuni  più  virtuosi, cioè  quelli  che  hanno
pubblicato 5 dataset su 5 analizzati sono 29 su 119 analizzati, vale a dire un quarto del totale. Contando
anche i Comuni che hanno omesso la pubblicazione di un solo file si arriverebbe a 71 enti su 119, cioè il
60% del totale. Nel Grafico 5 si ha un ulteriore dimostrazione di quanto detto, inoltre è possibile notare
come la maggior parte degli enti non abbia pubblicato un solo file, ciò è dovuto soprattutto al fatto che il
dataset “albo beneficiari” molto spesso spesso non è pubblicato12 (forse perché viene confuso con il
dataset “atti di concessione” dalle PA).

Completezza delle informazioni – attributi omessi per ente

In  Figura  5 sono  rappresentate  le  proprietà  obbligatorie  omesse  (su  10)  nel  dataset  “atti  di
concessione”. Si nota come soltanto pochi enti pubblichino tutti i dati prescritti per legge. I Comuni
virtuosi in questo caso sono rappresentati da Udine, Catania, Asti, Pordenone, Trieste e Messina. Per
quanto  riguarda  invece  i  Comuni  di  Potenza,  Avellino, Caltanissetta,  Iglesias,  Catanzaro, Frosinone,
Sondrio, Crotone, Salerno, Lanusei,  Ragusa, Prato, Belluno, Pistoia  e  Giugliano  in  Campania  invece,
nonostante le possibili sanzioni pecuniarie in cui si  potrebbe incorrere, non è stato pubblicato alcun
dataset (gli attributi non pubblicati sono 10 su 10).

11 l'indice di correlazione di Pearson tra numero di file pubblicati correttamente e longitudine media essendo pari a
-0.30, suggerisce una anti-correlazione media; più la longitudine è un numero alto (ci  si sposta verso Nord), meno è
probabile trovare dataset con errori.

12 Cfr. Grafico 3 a pag. 7
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Figura 5: Completezza delle informazioni - Numero di proprietà obbligatorie
omesse (su 10 possibili)  in atti  di  concessione per Comune -  N=119 Comuni
capoluogo di Provincia o con almeno100 mila abitanti, dataset da pubblicare secondo l'obbligo
di pubblicazione delle sovvenzioni



I risultati del monitoraggio

Un'altra interessante analisi, che corrobora l'ipotesi “Dove esistono linee guida, è più probabile che le
pubblicazioni siano di maggior qualità”, la si ottiene dal Grafico 6. Per locazioni attive è stato definito un
set  di  10 attributi  e si  è  messa a confronto la  frequenza del  loro utilizzo comparata a quella  degli
attributi riguardanti gli atti di concessione. Si nota che la distribuzione dell'uso degli attributi di locazioni
attive è spostata verso destra (dove il numero degli attributi omessi è più alto), denotando una minor
quantità di informazioni per il dataset locazioni attive13. Si è inoltre notato che non c'è correlazione tra
pubblicare un dataset  locazioni  attive con tanti  attributi  e  un dataset  atti  di  concessione con tanti
attributi (anzi è presente una lieve anti-correlazione).

LIMITI E SVILUPPI FUTURI

Il limite maggiore di questa analisi è che i controlli sui singoli dataset sono effettuati a mano ed è
possibile che i risultati siano soggetti a errori umani. Tuttavia riteniamo che essi possano deviare solo in
minima parte i risultati complessivi e il quadro generale fornito da questo studio siano accurati, anche
grazie al numero elevato di dataset analizzati.

 Un altro limite dello studio, è che nonostante si volesse misurare la qualità dei dataset pubblicati, non
è stata  eseguita  nessuna verifica  sull'attualità, sulla  completezza  e  sull'accuratezza  delle  informazioni
presenti  nei  dataset. Per quanto riguarda l'attualità  delle  informazioni  pubblicate si  è  considerato di
default  che  i  dati  fossero  attuali14.  Per  le  dimensioni  della  qualità  riguardanti  l'accuratezza  e  la
completezza invece, sarà possibile effettuare dei controlli soltanto una volta che le informazioni saranno
pubblicate in  formato  processabile  automaticamente  e  che, possibilmente, posseggano una  struttura
standard dello schema con cui sono rappresentate. 

Un altro fattore da tenere sotto controllo  relativo alla  Wiki  riguarda la  staticità  dei  dati  al  suo
interno. Il monitoraggio è stato effettuato nell'arco di diversi mesi, e in diverse occasioni si è notato che i

13 Gli  attributi  definiti  per  locazioni  attive  sono: Ubicazione, Indirizzo  Completo, Dati  Catastali,  Finalità  di  utilizzo,
Superficie, Canone Corrisposto, Periodicità canone, Canone iniziale, Locatario, Descrizione. Nella wiki semantica sono
anche registrati gli attributi “data stipula contratto” e “data scadenza contratto” non considerati nell'analisi perché
quasi mai specificati e in modo da rendere la frequenza di utilizzo degli attributi confrontabile con quelli di atti di
concessione (senza ricorrere alla normalizzazione).

14 Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili a pagina nella Nota Metodologica allegata a questo documento.
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Grafico  6:  Completezza  delle  informazioni  -  Quanti  Comuni  hanno  omesso  nel  dataset
pubblicato un determinato numero di attributi (su 10 definiti sia per “atti di concessione” , sia per
“locazioni attive” ) - N=119 Comuni capoluogo di Provincia o con almeno100 mila abitanti, dataset da pubblicare
secondo l'obbligo di pubblicazione dei beni immobili e l'obbligo di pubblicazione delle sovvenzioni
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dataset pubblicati sono cambiati. Un modo per ovviare a questo problema sarebbe individuare gruppi di
persone che siano interessati a tenere aggiornata la Wiki per determinati enti e che, sotto notifica di un
bot15, aggiornino i link e le informazioni presenti. Inoltre coinvolgendo la comunità per tenere aggiornata
la base dati, sarebbe possibile ottenere ed analizzare delle serie storiche, che documentino l'evoluzione
dei dati aperti in Italia. 

CONCLUSIONI

Questo studio consente di saggiare empiricamente lo stato di attuazione delle prescrizioni di legge
tese a incrementare la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la pubblicazione di dati in
loro possesso. 

Pare trovare qualche prima conferma empirica l'ipotesi che una legge più prescrittiva, in questo caso,
porti a dati pubblicati in modo migliore, ossia più completi, con più informazioni e pubblicati in formato
aperto. È possibile ipotizzare che: (i) una norma più dettagliata fornisca una sorta di “linea guida” per la
pubblicazione dei dati (ii) alle norme più prescrittive in esame si associno anche sanzioni maggiori in caso
di violazione16.

Si può concludere che allo stato attuale ci siano grandi margini di miglioramento rispetto alla
pubblicazione di dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche veramente aperti, utili e riutilizzabili. Ciò
non dipende solo dalle inadempienze o mancanze delle singole Pubbliche Amministrazioni. I dataset, così
come  pubblicati  oggi,  perdono  il  loro valore  potenziale principalmente  a  causa  dell'assenza  di
schemi standard,  assenza  di  metadati e  formati per  la  maggior  parte  non  processabili
automaticamente. Per far sì che l'apertura dei dati delle Pubbliche Amministrazioni non risulti uno sforzo
inutile, pare necessario adottare delle buone pratiche quali almeno: (i)  pubblicazione dei dati in un
formato aperto (ii) pubblicazione di dataset appartenenti alla stessa categoria con schemi simili, in
modo che i dati di diverse PA siano  confrontabili tra loro. La definizione di tali schemi è, a nostro
avviso, un  dovere delle  amministrazioni  centrali dello  Stato  (ad  esempio, l'Agenzia  per  l'Italia
Digitale, in concerto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione), ma l'analisi delle buone pratiche già in
essere (cui contribuisce anche il presente lavoro) può concorrere a questa definizione.

L'obiettivo finale, raggiungibile con la collaborazione della comunità, è quello di fornire uno strumento
sempre aggiornato, che mappi tutti gli obblighi di trasparenza e la loro applicazione con riferimento ad un
insieme rilevante di enti pubblici. Come ultimo appunto si  è notato che che nel report precedente,
riguardante  solo  i  20  Capoluoghi  di  regione,  i  risultati  fossero  molto  simili  a  quelli  ottenuti  con
quest'ultima analisi, sia come distribuzione geografica dei dati, sia come risultati generali (percentuale di
errori, percentuale di file open e completezza delle informazioni).

I dati analizzati in questo report sono esposti come Linked Open Data, sono consultabili liberamente
sulla  wiki  (https://trasparenza.nexacenter.org),  interrogabili  mediante  query  SPARQL
(https://trasparenza.nexacenter.org/sparql)  e  disponibili  in  formato  CSV come  Open  Data
(https://github.com/nexacenter/wikitrasparenza). Le query SPARQL utilizzate sono presenti in una apposita
pagina della wiki (https://trasparenza.nexacenter.org/wiki/Query_sparql).
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