
	  
Open	  Data	  su	  progetti	  e	  beneficiari	  dei	  Fondi	  Europei:	  quali	  dati	  sono	  
disponibili	  e	  dove	  
	  
	  
Non	  c’è	  bisogno	  di	  sottolineare	  come	  oggi	  più	  che	  mai	  gli	  investimenti	  nel	  campo	  dell’economia	  e	  dello	  
sviluppo	  siano	  al	  centro	  del	  dibattito	  pubblico.	  	  Non	  sorprende	  quindi	  che	  anche	  il	  movimento	  Open	  
Data	  punti	  i	  riflettori	  sui	  bilanci	  degli	  Stati,	  sulle	  commesse	  pubbliche	  e	  sui	  progetti	  finanziati	  con	  le	  
tasse	  dei	  cittadini.	  	  I	  dati	  aperti,	  infatti,	  sono	  uno	  strumento	  di	  trasparenza	  delle	  politiche	  pubbliche	  
per	  migliorare	  i	  processi	  decisionali,	  rendere	  i	  cittadini	  più	  informati	  e	  consapevoli,	  favorire	  la	  
creazione	  di	  nuovi	  servizi.	  
	  	  
In	  Italia,	  una	  quota	  assai	  rilevante	  degli	  investimenti	  per	  creare	  sviluppo	  nel	  nostro	  Paese,	  specie	  nel	  
Mezzogiorno	  dove	  rappresentano	  l’assoluta	  maggioranza,	  sono	  finanziati	  dai	  Fondi	  Strutturali	  Europei	  
e	  dalla	  quota	  di	  co-‐finanziamento	  che	  lo	  Stato	  italiano	  ha	  deciso	  di	  investire	  nelle	  politiche	  di	  
coesione.	  	  Politiche	  oggi	  al	  centro	  di	  un	  notevole	  sforzo	  di	  riprogrammazione	  al	  fine	  di	  migliorarne	  
l’efficiacia	  e	  la	  capacità	  di	  assorbimento	  nei	  territori	  regionali.	  
	  
Lo	  studio	  “La	  trasparenza	  sui	  beneficiari	  dei	  Fondi	  Strutturali	  in	  Italia	  e	  in	  Europa”	  fa	  il	  punto	  sulla	  
quantità	  e	  qualità	  dei	  dati	  disponibili.	  
Guardando	  attraverso	  la	  lente	  del	  paradigma	  degli	  Open	  Government	  Data,	  l’analisi	  esplora	  le	  modalità	  
di	  pubblicazione	  via	  web	  dei	  progetti	  e	  relativi	  beneficiari	  dei	  Programmi	  Operativi	  Nazionali	  (PON)	  
o	  Regionali	  (POR)	  co-‐finanziati	  dai	  Fondi	  Strutturali,	  individuando	  i	  modelli	  più	  comuni	  di	  
pubblicazione	  dei	  dati	  e	  le	  buone	  pratiche	  da	  riutilizzare.	  	  Si	  tratta	  di	  un	  censimento	  dei	  434	  
Programmi	  Operativi	  di	  tutta	  Europa,	  valutati	  attraverso	  un	  totale	  complessivo	  di	  40	  variabili	  –	  
corrispondenti	  ad	  altrettante	  caratteristiche	  di	  dettaglio	  e	  qualità	  dei	  dati	  –	  e	  rappresentati	  attraverso	  
mappe	  e	  analisi	  di	  benchmark.	  
	  	  
Innanzitutto,	  nonostante	  la	  pubblicazione	  sul	  web	  di	  alcune	  informazioni	  di	  base	  quali	  il	  nome	  e	  il	  
valore	  del	  progetto	  e	  il	  beneficiario	  del	  finanziamento	  sia	  un	  obbligo	  previsto	  dagli	  attuali	  regolamenti,	  
non	  esiste	  in	  Europa	  un	  punto	  di	  accesso	  unico	  a	  questi	  dati.	  	  Ad	  oggi,	  cioè,	  ciascuna	  Regione	  o	  altro	  
Ente	  centrale	  titolare	  di	  un	  Programma	  Operativo	  sceglie	  in	  piena	  autonomia	  il	  luogo	  (virtuale,	  
ovviamente),	  la	  modalità,	  il	  formato	  e	  il	  livello	  di	  dettaglio	  che	  preferisce.	  
Emergono	  quindi	  3	  strategie	  piuttosto	  differenti.	  	  	  	  

•      il	  61%	  delle	  Regioni	  o	  altri	  Enti	  titolari	  di	  programmi	  risultano	  “Focalizzati	  
sull’adempimento	  burocratico”.	  Utilizzano	  formati	  chiusi	  (PDF	  in	  primo	  luogo),	  pubblicano	  
informazioni	  scarne,	  difficilmente	  accessibili	  e,	  in	  generale,	  di	  scarsa	  qualità;	  

•      il	  21%	  sono	  “Focalizzati	  sulla	  fruibilità	  delle	  informazioni	  da	  parte	  degli	  utenti”,	  cioè	  
mettono	  a	  disposizione	  del	  pubblico	  notevoli	  quantità	  di	  informazioni	  consultabili	  in	  modalità	  
interattiva	  tramite	  maschere	  di	  ricerca,	  mappe,	  ecc.,	  anche	  se	  in	  alcuni	  casi	  non	  permettono	  
all’utente	  di	  scaricare	  i	  dati	  in	  formati	  riutilizzabili	  ed	  elaborabili;	  

•      solo	  il	  18%	  sono	  “Focalizzati	  sulla	  qualità	  e	  riuso	  del	  dato”,	  prestando	  maggiore	  attenzione	  
ad	  aspetti	  cruciali	  quali	  il	  formato	  dei	  database	  scaricabili,	  l’aggiornamento,	  la	  descrizione	  
multi-‐lingua,	  la	  facilità	  di	  ricerca,	  ecc..	  

	  	  
Nella	  mappa,	  aggiornata	  a	  Ottobre	  2012,	  le	  regioni	  Europee	  sono	  classificate	  a	  seconda	  del	  
formato	  in	  cui	  i	  dati	  sono	  resi	  accessibili	  agli	  utenti.	  Formati	  aperti	  e	  “machine-‐readable”,	  cioè	  
direttamente	  elaborabili	  tramite	  software	  (es.	  fogli	  di	  calcolo),	  consentono	  maggiore	  
trasparenza	  e	  apertura	  in	  quanto	  cittadini	  e	  imprese	  possono	  riutilizzare	  autonomamente	  le	  
informazioni.	  
Il	  formato	  “HTML”	  (in	  rosa),	  pur	  essendo	  un	  formato	  di	  per	  sé	  aperto,	  è	  qui	  valutato	  
negativamente	  dal	  punto	  di	  vista	  del	  riuso	  in	  quanto	  le	  liste	  dei	  progetti	  sono	  presentate	  in	  



numerose	  (centinaia	  se	  non	  migliaia)	  di	  diverse	  pagine	  web,	  rendendo	  difficile	  l’esportazione	  
dei	  dati.	  	  
	  
Figura	  1-‐	  Regioni	  Europee	  per	  formato	  utilizzato	  nella	  pubblicazione	  dei	  dati	  sui	  progetti	  e	  beneficiari	  dei	  Fondi	  
Strutturali	  Europei,	  Ottobre	  2012

	  

Fonte:	  Dipartimento	  per	  lo	  Sviluppo	  e	  la	  Coesione	  Economica	  


