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1 INTRODUZIONE 

L’Open Data Maturity Report (ODM), proposto dalla Commissione Europea all’interno dell’iniziativa 
data.europa.eu, giunge nel 2022 alla sua ottava edizione. Il Report rappresenta un’importante 
occasione per confrontare lo stato dell’arte in Europa in materia di Open Data, una tematica che è 
da tempo argomento di interesse all’interno dell’Unione Europea in quanto considerata un 
importante strumento per trainare lo sviluppo economico e far crescere la trasparenza all’interno 
delle istituzioni UE. 
 
Dalla sua nascita, la valutazione operata dall’ODM cerca di ricalcare lo stato dell’arte e le tendenze 
legate alla tematica degli Open Data. Dopo un iniziale focus sulla maturità dei portali open data 
nazionali tra il 2015 e il 2017, sintomo del forte interesse del momento verso l’apertura del maggior 
numero possibile di dataset, la metodologia – a partire dal 2018 – allarga l’orizzonte di analisi anche 
alla qualità dei dati aperti e all’impatto derivante dal loro riuso.  
La revisione metodologica 2022 dell’ODM, resasi necessaria a fronte delle novità introdotte dalle 
nuove politiche open data europee e degli enormi passi in avanti già fatti dagli Stati Membri negli 
scorsi anni, apre una terza e nuova fase per la valutazione degli Open data. La revisione ha coinvolto 
tutte e quattro le dimensioni, in particolare quella relativa all’impatto dei dati aperti, con particolare 
risalto verso la misurazione del riuso e la valutazione dell’eventuale impatto derivante da esso. 
Un’ulteriore importante novità è rappresentata dalla pubblicazione dei questionari dei singoli paesi 
rispondenti, con la conseguente diffusione delle best-practices necessaria per una convergenza 
verso l’alto degli Stati Membri nei prossimi anni. 
 
L’edizione 2022 ha coinvolto, oltre agli stati membri dell’Unione Europea (EU27) e ai paesi 
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), quattro paesi candidati ad entrare nell’Unione 
Europea (Albania, Montenegro, Serbia e Ucraina) e un potenziale candidato (Bosnia Erzegovina) 
 
I paesi vengono valutati rispetto a quattro dimensioni: 

• Politiche 

• Portali 

• Impatto 

• Qualità  

e suddivisi in quattro gruppi, riportati in ordine partendo dal gruppo che ha ottenuto il punteggio 
più basso a quello con punteggio più alto: 

• Beginner 

• Follower 

• Fast-Tracker 

• Trend-Setter 

Anche quest’anno, l’Osservatorio ICT ha provato a spingere questa analisi a livello regionale, 
posizionando il Piemonte rispetto al contesto europeo e più nello specifico rispetto a quello italiano. 
Per maggiori dettagli consultare la sezione metodologia.1 
 

 
1 https://www.osservatorioict.piemonte.it/documenti/metodologia/  

https://www.osservatorioict.piemonte.it/documenti/metodologia/
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2 MATURITÀ 2022 IN CALO IN EUROPA: NOVITÀ METODOLOGICHE E “CRISI DELLE 
MATERIE PRIME"  

Il Report Open Data Maturity 2022 registra una diminuzione dei punteggi di maturità complessivi 
per i Paesi Europei rispetto al 2021: i paesi dell’Unione raggiungono il 79%, con un calo di 2 punti 
percentuali rispetto all’anno scorso. In particolare, si nota nel tempo una lenta convergenza dei 
paesi con una maturità più bassa verso la media europea, in una classifica che vede nel 2022 la 
Francia in testa. Il dato che colpisce di più, però, è l’inversione di tendenza rispetto al trend in 
aumento registrato negli ultimi anni sulla maturità dei dati aperti in Europa.  
 
Come evidenziato dal report, il fenomeno è attribuibile soprattutto alle novità metodologiche 
introdotte nell’ultima versione dell’ODM, nonché alle evidenti sfide socioeconomiche poste dalla 
guerra in Ucraina e alla “carenza di materie prime” necessarie nel campo Open Data. In particolare, 
rispetto a quest’ultimo punto vengono citate le risorse umane e le competenze (in primis tecniche 
e legali) necessarie per recepire le novità legislative in materia, oltre alla disponibilità di risorse 
finanziarie.  
 
La dimensione più matura risulta - anche quest’anno - quella delle Politiche, con un punteggio medio 
dell’86% che risente indubbiamente del lavoro di adeguamento degli Stati Membri alla Direttiva 
2019/102457. La dimensione dell’Impatto, la cui metodologia di calcolo è stata fortemente rivista, 
risulta ancora essere quella più debole tra le quattro e fa registrare un calo di sette punti percentuali 
rispetto all’anno scorso. Le due dimensioni relative al Portale alla Qualità dei dati rimangono invece 
stabili rispetto all’anno scorso. 
 
 

3 PIEMONTE: BENE LE POLITICHE, MIGLIORA LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

Partendo dal contesto Europeo, si può vedere come il risultato complessivo ottenuto dal Piemonte 
(86%) sia quest’anno al di sopra della media Europea (79%), in aumento rispetto al punteggio 
registrato nel 2020 (77%). Il Piemonte segue il trend positivo dell’Italia, che fa registrare quest’anno 
un valore dell’Open data maturity del 91% ed entra nel ristretto gruppo dei paesi trend-setter. 
 
Figura 1: Punteggio Open Data Maturity  
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Nel grafico successivo vengono messi a confronto i risultati del Piemonte con quelli dell’Italia e della 
media degli Stati Membri rispetto alla Qualità, alle Politiche, ai Portali e all’Impatto degli Open data. 
 
Figura 2: Confronto Piemonte-Italia sulle quattro dimensioni analizzate 
 

  

 
Guardando alle singole dimensioni si nota che: 

• Le Politiche e le strategie per l’implementazione degli Open Data rimangono la dimensione 

al primo posto per livello di maturità, con un punteggio del 91%. Il Piemonte si distingue 

rispetto alla media nazionale ed europea soprattutto rispetto alla consapevolezza strategica 

degli Open Data, che ha orientato la Regione verso politiche di qualità sui dati negli ultimi 

anni. Bene anche le altre metriche analizzate, anche se si rileva un leggero ritardo regionale 

nel punteggio relativo all’implementazione delle politiche Open Data rispetto al dato 

nazionale; 

• La Qualità dei dati rimane una delle dimensioni di punta per il Piemonte rispetto al panorama 

europeo e nazionale, favorita da un ottimo livello di implementazione della normativa DCAT-

AP. Rimangono invece difficoltà nel fornire dataset in grado di garantire la massima fruibilità 

anche alle macchine (es linked open data).; 
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• Il Portale su cui i dati vengono ospitati rappresenta la dimensione meno variabile a livello 

europeo e il Piemonte ottiene un punteggio in linea con quello degli altri Stati membri. 

Caratteristica di punta del portale piemontese è la sostenibilità nel tempo, che ha visto un 

notevole miglioramento rispetto alle precedenti edizioni, grazie al lavoro di condivisione al 

pubblico del codice sorgente e ad alcune innovazioni che hanno avuto seguito dall’analisi dei 

feedback degli utenti. Forti ritardi permangono invece sul lato della fornitura dati, intesa 

come capacità di coinvolgere pubbliche amministrazioni e soggetti privati ad aderire 

attivamente alla politica regionale sui dati aperti: 

• L’Impatto che i dati aperti possono avere sul territorio rappresenta la dimensione che ha 

visto la crescita maggiore per il Piemonte, grazie all’aumentare dei casi di riutilizzo dei dati 

pubblicati. Si registrano comunque differenze nei campi di riutilizzo del dato: più frequente 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali per guidare azioni con impatti sociali, 

ambientali e di governance, più lento ad affermarsi nel mondo delle imprese e a favorire un 

impatto effettivo sul sistema economico.  

 

L’analisi relativa ai punti di forza e di debolezza del Piemonte rispetto al quadro nazionale ed 
europeo dimostra che gli investimenti degli ultimi anni hanno permesso al Piemonte di collocarsi 
tra i principali paesi europei. Allo stesso tempo, il nuovo rapporto ODM ha messo in luce come si 
stia preparando un nuovo cambio di passo nel mondo degli Open Data e come, a fronte dei necessari 
preparativi messi in campo a seguito delle novità legislative nel campo dei dati aperti, dovranno 
seguire azioni volte a restare al passo con le nuove necessità degli operatori del settore e ad attirare 
una più ampia platea di utilizzatori, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti che partano 
dagli Open Data e siano in grado di generare benessere per tutta la comunità. 
 
 
 


