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Può il settore pubblico
cogliere la sfida degli open data?

Aziende e Enti Pubblici possono raccogliere dati da qualsiasi 
tipo di fonte e analizzarli per, ad esempio:
• Fare una migliore programmazione
•Ottimizzare offerte o servizi già esistenti;
•Migliorare le politiche pubbliche
•Prendere decisioni più consapevoli.

•Molti dei dati oggi sono «Open»: 
Abbiamo quindi un’opportunità da cogliere.



Big Data e Open Data
I Big Data sono fondamentali per la Pubblica Amministrazione, in particolare grazie al loro
legame con gli Open Data.
Si  tratta di dati l iberamente accessibili che stanno alla base della Pubblica Amministrazione,
in mo do da tenere i cittadini sempre informati e renderli partecipi dei processi decisionali
dell ’Ente.
La differenza sostanziale tra Open Data e Big Data sta nelle finalità e negli utilizzi che 
caratterizzano queste due grandi categorizzazioni di dati:
•I Big Data , vengono raccolti anche all ’ insaputa dell’ interessato per tracciarne il profilo e
vengono utilizzati per capire l ’andamento di un determinato mercato e analizzarlo di
conseguenza;
•Gli Open Data , invece, si possono avvalere dei primi , e sono dati raccolti all ’ interno
dell ’ambito della Pubblica Amministrazione e essi devono essere sempre

accessibili e resi disponibili per la comunità e incentivarne la partecipazione .



Alcuni Esempi sugli Open Data per i 
Comuni Italiani che vedremo tra poco

Comuni



Macro-Aree

1 Demografia
2 Territorio
3 Ambiente
4 istruzione
5 Condizioni di Vita
6 Economia del Territorio
7 Finanza Pubblica
8 Lavoro
9 Turismo
10 Politica e Partecipazione



1. Demografia

Popolazione Residente
Popolazione Residente Straniera
Bilancio demografico
-Mortalità
-Numero di Famiglie
-Convivenza

Indicatori demografici

Statistica Sperimentale: Proiezioni della popolazione al 2031

Link: Demo - Statistiche demografiche (istat.it)

https://demo.istat.it/#sezione8


2. Territorio

1. Superficie delle Unità Amministrative
2. Altitudine dei Comuni
3. Censimento litoranee e tipologie alpine
4. Classificazione statistiche dei comuni

Link:
Istat.it - Mappa dei rischi dei comuni italiani

Principali statistiche geografiche sui comuni

https://www.istat.it/it/mappa-rischi
https://www.istat.it/it/archivio/156224


3. Ambiente

Raccolta differenziata per tipologia

Qualità Ambientale nelle Aree Urbane Italiane

Temperature e Precipitazioni

Clima

Link: 
ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti (isprambiente.it)
Comuni Ricicloni - Classifica comuni
Indice del clima | Il Sole 24 ORE
Temperatura e precipitazione nei comuni capoluogo di provincia. Anno 2020 e serie 
storica 2010-2020 (istat.it)

https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=menuprodru
http://www.ricicloni.it/classifica-comuni
https://lab24.ilsole24ore.com/indice-del-clima/
https://www.istat.it/it/archivio/268397


4. Istruzione

Ubicazione Scuole
Indicazione su tipologia degli studenti (età, genere)
Personale docente e ATA (tipologie di contratto
a tempo indeterminato e determinato)
Edilizia Scolastica
Adozioni di libri di Testo
Risultati scolastici per scuola
Numero di studenti iscritti all’università

Link:
Eduscopio | Confronto, scelgo, studio
Iscritti all'università - comune dell'ateneo (istat.it)
https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/

https://eduscopio.it/
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_ISCRITTI_COM_A


5. Condizioni di Vita
Reddito Medio delle famiglie
Numero di contribuenti per fasce di reddito
Numero di contribuenti e ammontare complessivo per tipologia 
di reddito

Alcune analisi ulteriori:
Indici di Disuguaglianza
Indici di Povertà
Reddito di cittadinanza

Link:
Dipartimento delle Finanze - Statistiche sulle dichiarazioni
INPS - Dati cartacei
INPS - Reddito di cittadinanza: accolte più di un milione di 
domande
https://www.adm.gov.it/portale/dati-sul-gioco-legale-in-italia

https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2021
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
https://www.inps.it/news/reddito-di-cittadinanza-accolte-piu-di-un-milione-di-domande
https://www.adm.gov.it/portale/dati-sul-gioco-legale-in-italia


6 Economia del Territorio

Dati imprese attive (Camere di commercio) Movimprese

Numero di sportelli e depositi e prestiti bancari

Link
Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei 
Sistemi locali del lavoro (istat.it)
InfoCamere | Movimprese - IC-home - IC
DatiOpen.it | Il portale Italiano dell'Open Data
Servizi bancari - dati comunali (istat.it)

https://www.istat.it/it/archivio/248606
https://www.infocamere.it/movimprese
http://www.datiopen.it/it
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCAT_SERVBANC_COM


7 Finanza Pubblica

Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Banca dati degli Enti Locali

Indicatori di performance

Comuni in Pre-Dissesto e Dissesto 
(banca dati Cafoscari)

Link
OpenBDAP | I dati della Finanza Pubblica (mef.gov.it)
Banche dati enti locali Finanza locale (interno.gov.it)
Indicatori di bilancio e dati sul personale delle unità istituzionali (istat.it)
Fondazione Ca' Foscari (unive.it)
https://www.opencivitas.it/it/analisi-delle-performance-comuni

https://openbdap.rgs.mef.gov.it/
https://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCAR_INDBILPER
https://mizar.unive.it/gsi/studi/public/elen_diss.php
https://www.opencivitas.it/it/analisi-delle-performance-comuni


8. Lavoro a livello di sistema locale del 

lavoro

Occupati e settore economici 
(solo dati censuari) 

Numero di Unità locali imprese attive

Occupati residenti, persone in cerca di 
occupazione, settori economici 
(a livello di sistemi locali del lavoro)

Link
Occupati per sezioni di attività economica - Dati comunali (istat.it)
Istat.it - Sistemi locali del lavoro

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_CARATT_ATTL_COM
https://www.istat.it/it/informazioni-territoriali-e-cartografiche/sistemi-locali-del-lavoro


9. Cultura e Turismo

Posti letto e strutture per comune
Tipologie di Esercizio
Musei e visitatori

I dati sul turismo a livello comunale (istat.it)
Statistiche Istat

https://contact.istat.it/s/article/Dove-trovare-i-dati-sul-turismo-a-livello-comunale?language=it
https://contact.istat.it/s/article/Dove-trovare-i-dati-sul-turismo-a-livello-comunale?language=it
https://contact.istat.it/s/article/Dove-trovare-i-dati-sul-turismo-a-livello-comunale?language=it
https://contact.istat.it/s/article/Dove-trovare-i-dati-sul-turismo-a-livello-comunale?language=it
http://dati.istat.it/


10. Politica e Partecipazione

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

Dati su elezioni locali, regionali, nazionali,
Percentuali dei votanti, candidati eletti etc….

Link
Anagrafe degli amministratori locali e regionali | Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali (interno.gov.it)

Eligendo - Ministero dell'Interno DAIT

https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori
https://elezioni.interno.gov.it/


Open Data e  Algoritmi di "M a c h i n e Learning"
possono aiutare?

▪ Gli algoritmi sono istruzioni affidate alle macchine che, in base alla
complessità dell’istruzione, possono generare automaticamente soluzioni,
sempre rispettando un percorso prestabilito di passaggi, sulla base del
modello “ i f , then” (se X è vero, allora accade Y).

▪ L’intelligenza artificiale consiste in diverse discipline e tecnologie che
rendono le macchine in grado di compiere operazioni normalmente svolte
dagli esseri umani (ad esempio il riconoscere il linguaggi umano, anche
tramite la sua decodificazione).

▪ Il machine learning consente alle macchine di apprendere dai dati senza
essere programmate esplicitamente per ciò che apprenderanno; si utilizza
per aumentare l ’accuratezza delle previsioni.



Una Sfida da cogliere per:

▪ Amplificare il valore del patrimonio informativo della Pubblica
Amministrazione italiana attraverso l ’utilizzo di nuove tecnologie che
porteranno più informazioni ai decision maker e le diffonderanno più
facilmente verso cittadini e imprese;

▪ Standardizzare l’utilizzo degli Open Data minimizzando i costi per
l ’accesso e l ’utilizzo ei dati;

▪ Favorire l’analisi e la gestione dei dati direttamente all’interno della
Pubblica Amministrazione, in modo tale da aumentare la
consapevolezza dei dati a disposizione e creare servizi “ intel l igenti” e
utili alla comunità.

I Big e Open data non sostituiscono i giudizi di valore che rimangono in
capo alle amministrazioni, m a possono certamente facilitarne i processi.



GRAZIE…

Per maggiori info:

raffaele.lagravinese@uniba.it

mailto:raffaele.lagravinese@uniba.it
mailto:raffaele.lagravinese@uniba.it

