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1 INTRODUZIONE 

In questo documento troverete informazioni relative alle fonti dati e alla metodologia per estendere 
l’analisi proposta all’interno dell’Open Data Maturity Report 2020 anche a livello regionale per il 
Piemonte.  
 

2 COMPOSIZIONE DEGLI INDICATORI 

Le quattro dimensioni che compongono il punteggio complessivo dell’Open Data Maturity sono: 

• Politiche e strategie relative al mondo dei dati aperti, mirate a favorire la loro diffusione sia 

nel settore pubblico sia nel settore privato; 

• Impatto sulla realtà che li circonda, concentrandosi sul riutilizzo dei dati per realizzare 

prodotti o servizi che impattino sul settore pubblico o su tematiche politiche, sociali, 

ambientali o economiche; 

• Portali che ospitano i dati, i quali offrono funzioni avanzate per accedere ai dati e monitorare 

le necessità degli utenti; 

• Qualità dei dati aperti, garantita sia dal rispetto di standard di metadatazione come il DCAT-

AP sia dal livello di dettaglio dei dati pubblicati sui portali. 

 

In particolare, la suddivisione delle metriche specifiche rispetto alle diverse dimensioni e riportata 

di seguito: 

 

Dimensione Metrica 

Politiche Open Data 

Quadro politico 

Governance open data 

Implementazione open data 

Impatto Open Data 

Consapevolezza strategica 

Impatto politico 

Impatto sociale 

Impatto ambientale 

Impatto economico 

Portale Open Data 

Caratteristiche del portale 

Utilizzo del portale 

Fornitura dati 

Sostenibilità del portale 
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Qualità Open Data 

Diffusione 

Monitoraggio e misure 

Conformità DCAT-Ap 

Sviluppo qualità e linked data 

 

 
 

3 OPEN DATA MATURITY A LIVELLO REGIONALE 

 
Al fine di poter applicare in modo adeguato la metodologia di calcolo si è reso necessario effettuare 
alcune considerazioni. 
Per tenere il più possibile la comparabilità con i risultati delle diverse nazioni si è deciso di applicare 
le stesse metriche utilizzate per gli altri paesi, andando a considerare il Piemonte come se fosse una 
nazione a sé stante, che gestisce autonomamente tutte le iniziative sulla tematica. 
Questa ipotesi, per quanto forte, è comunque verosimile in quanto: 

• La popolazione piemontese al 2020, che supera i 4,3 milioni di abitanti, è paragonabile a 

quella dell’Irlanda e superiore ad altri paesi analizzati come Croazia, Lituania e Slovenia; 

• Il modello di Governance italiano sugli Open Data è caratterizzato da un modello ibrido, che 

lascia una buona capacità ai diversi enti locali di coordinarsi e organizzarsi autonomamente. 

 

A seguito di queste considerazioni, è stato utilizzato per la valutazione della performance 

piemontese lo stesso sistema di punteggi utilizzato a livello nazionale.1 

 

 

 

 
1 https://data.europa.eu/sites/default/files/country_scores_2020a_0.xlsx  

https://data.europa.eu/sites/default/files/country_scores_2020a_0.xlsx

