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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni stiamo assistendo alla crescita di un movimento globale, favorito dalla tecnologia
e dai social media e accresciuto dalle informazioni, che rappresenta un enorme potenziale per
creare governi e imprese più responsabili, sostenibili ed efficienti, e per stimolare la crescita
economica in un’ottica green.
I dati aperti sono al centro di questo movimento globale.
A giugno 2013, l’Italia ha sottoscritto la G8 Open Data Charter e, insieme ai Paesi membri del G8,
si è impegnata ad attuare una serie di attività open data nell’ambito del Piano d’azione collettivo
dei Paesi del G8. In tale Carta viene affermato che “l’accesso ai dati consente agli individui e alle
organizzazioni di sviluppare nuove idee e innovazioni che possono migliorare le vite degli altri e
aiutare a ridurre il flusso delle informazioni all’interno e tra gli Stati”.
La nuova normativa nazionale per i dati di tipo aperto e le norme recenti in materia di trasparenza
dell’azione amministrativa e di pubblicazione tracciano un quadro prescrittivo per le
Amministrazioni chiaramente orientato alla pubblicazione di dati in formato di tipo aperto e
liberamente utilizzabili, salvo casi eccezionali da individuare sulla base di criteri oggettivi e
trasparenti, come in materia di protezione dei dati personali.
Il quadro normativo nazionale di riferimento per la liberalizzazione è regolato dall’art. 9 del Decreto
Legge 179/2012 che definisce l’accesso e il riuso dell'informazione prodotta dalla Pubblica
Amministrazione introducendo tra l’altro, una chiara definizione di open data e un principio
generale di openness by default.

Principi fondamentali
La Data policy illustrata nel presente documento è elaborata nel pieno rispetto delle indicazioni e
normative internazionali e nazionali in ambito di pubblicazione dei dati, dati aperti al fine di
contribuire all’iniziativa di “open goverment”.
In particolare si fanno propri i principi del D. Lgs. 32/2010 di recepimento della direttiva 2007/2/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ed ai principi della Comunicazione
SEIS, Shared Environmental Information System – Verso un Sistema comune di informazioni
ambientali - COM(2008) 46 del 1 febbraio 2008 della Commissione Europea, che estende i principi
della direttiva INSPIRE al complesso delle informazioni ambientali.
1. le informazioni devono essere gestite quanto più possibile vicino alla fonte;
2. le informazioni devono essere raccolte un'unica volta e condivise con gli altri soggetti
interessati per più finalità;
3. le informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità pubbliche e consentire
loro di adempiere facilmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa
ambientale;
4. le informazioni devono essere prontamente accessibili agli utenti finali, e in particolare alle
autorità pubbliche a tutti i livelli (dal livello locale a quello europeo), per consentire loro di
valutare tempestivamente lo stato dell'ambiente e l'efficacia delle politiche perseguite e di
elaborare nuove politiche;
5. le informazioni devono inoltre essere accessibili per permettere agli utenti finali (autorità
pubbliche e cittadini) di effettuare comparazioni al livello geografico più appropriato (ad es.
a livello di paese, città, bacino idrografico) e di partecipare in maniera significativa
all'elaborazione e all'attuazione della politica ambientale;
6. le informazioni devono essere pienamente accessibili al grande pubblico, dopo attenta
considerazione del livello appropriato di aggregazione e tenuto conto dei vincoli di
riservatezza, e a livello nazionale devono essere accessibili nella lingua o nelle lingue del
paese;
7. la condivisione e il trattamento delle informazioni devono avvenire tramite comuni strumenti
software, liberi e open-source.
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1 Soggetto e scopo
Le linee guida contenute nel presente documento riguardano tutti i dati messi in interoperabilità
tramite il Network Nazionale della Biodiversità, ivi compresi quelli derivati e/o messi a disposizione
dal gestore del Network.
Lo scopo è di assicurare una gestione coerente e trasparente delle informazioni pubblicate sul
Network Nazionale della Biodiversità e di:
a. attivare, promuovere e rendere sostenibile la diffusione per l’uso ed il riuso di dati
aggiornati e di serie storiche di osservazioni su componenti della Biodiversità, resi
disponibili al Network da produttori diversi;
b. pubblicare e diffondere dati derivati;
c. pubblicare i metadati;
d. garantire, ove possibile, un accesso full, free and open ai dati, nel rispetto del
riconoscimento del diritti morali d’autore attraverso l’uso di licenze e citazioni;
e. aderire ai principi della Carta dei dati aperti del G8 sottoscritta dall’Italia;
f. adottare le regole di INSPIRE, i principi del SEIS ed utilizzare standard Europei ed
internazionali;

2 Fornitura di dati al Network
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso la realizzazione del
Network Nazionale della Biodiversità a supporto dell’implementazione della Strategia Nazionale
per la Biodiversità.
Il Network risponde pienamente a quanto previsto dalla Strategia italiana per l’agenda digitale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Aprile 2014 che
sottolinea la necessità che “i dati pubblici siano gestiti in una logica di sistema, con efficienti
soluzioni di condivisione, che migliorino l’operatività delle PA e consentano la realizzazione di
servizi pubblici più efficienti”.
Ai soggetti che condividono i dati attraverso il Network è richiesto di fornire i metadati associati,
che debbono contenere le condizioni di utilizzo, di riuso dei dati forniti ivi comprese eventuali
restrizioni per quei dati che:





siano protetti come dati sensibili;
rientrano nella lista dell’allegato A del d.lgs. 33/2013;
siano tutelati dal segreto statistico, d’ufficio o di stato;
siano tutelati per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

Nel caso non sia altrimenti specificato verranno adottate le regole di accesso e distribuzione
definite nel successivo art. 4.
Il diritto morale d’autore sarà in ogni caso garantito anche attraverso la citazione e l’inclusione del
logo del produttore.
I dati forniti al Network saranno resi disponibili gratuitamente e nel più breve tempo possibile, la
responsabilità della manutenzione e l’aggiornamento degli stessi è del produttore.

3 Accesso e redistribuzione dei dati
Le informazioni distribuite dal Network sono protette dalle leggi applicabili in materia di diritto
d'autore (incluso il diritto sui generis del costitutore di banche di dati) e/o dalle altre leggi
applicabili.
Salvo altra indicazione riportata specificamente nei metadati, le informazioni sono distribuite con la
licenza IODL 2.0, allegata e parte integrante della presente.
I diritti concessi sono descritti nella licenza associata ai dati ma non implicano alcun trasferimento
di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.
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Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca di dati e i dati in essa contenuti in base ai termini
della licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della licenza o
delle leggi vigenti è proibita.

4 Garanzie
Salvo che sia espressamente indicato diversamente, le informazioni distribuite dal Network sono
rilasciate "così come sono". Non si fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle
Informazioni, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse tra le altre - le garanzie relative all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi
(d'autore o d'altro tipo), alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di
errori.
Il Responsabile del Network non è responsabile a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni
derivante dall'uso delle Informazioni; ad esclusione del caso in cui questa dipenda da dolo o colpa
grave.

5 Qualità
La responsabilità della qualità del dato è dei produttori dell’informazione.
Nel caso di dati prodotti o pubblicati direttamente dal Ministero dell’Ambiente o dall’ISPRA viene
garantita la pubblicazione degli stessi con il set di metadati appropriato e le informazioni
sull’accuratezza, la titolarità, la provenienza, la licenza associata per la distribuzione,
l’aggiornamento e l’eventuale certificazione.
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Italian Open Data License v2.0
Preambolo
La "Italian Open Data License" (IODL) è un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli
utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le
informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri. La presente
licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello sviluppo della
società dell'informazione.
Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti dalle leggi applicabili in materia di diritto
d'autore (incluso il diritto sui generis del costitutore di banche di dati) e/o dalle altre leggi
applicabili.
I diritti concessi dalla presente licenza non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle
banche di dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.
Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca di dati ed i dati in essa contenuti in base ai
termini della presente licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi
della presente licenza o delle leggi vigenti è proibita.
Con l'esercizio di uno qualunque dei diritti qui previsti, accetti e ti obblighi a rispettare
integralmente i termini della presente licenza.
1. Definizioni
Ai fini e per gli effetti della presenta licenza, si intende per:
1. "Informazioni", la banca di dati ed i dati (testi, data base e data set, immagini, video, ecc.)
offerti per l'uso secondo i termini di questa licenza;
2. "Lavoro derivato", ogni traduzione, adattamento, trasformazione, diversa disposizione ed
ogni altra modifica delle Informazioni o di una parte sostanziale della banca di dati;
3. "Licenziante", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che fornisce le
Informazioni secondo i termini e le condizioni della presente licenza;
4. "Tu/Te", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che usa le Informazioni ed
esercita i diritti derivanti dalla presente licenza, impegnandosi a rispettarne i termini.
2. Concessione della Licenza
Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, perpetua, non revocabile e non
esclusiva alle condizioni di seguito indicate:
Sei libero di:
- riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in locazione, presentare e dimostrare in
pubblico, comunicare al pubblico, messa a disposizione del pubblico inclusa, trasmettere e
ritrasmettere in qualunque modo, eseguire, recitare, rappresentare, includere in opere
collettive e/o composte pubblicare, estrarre e reimpiegare le Informazioni;
- creare un Lavoro derivato ed esercitare sul Lavoro derivato i diritti di cui al punto
precedente, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (mashup).
A condizione di:
1) indicare la fonte delle Informazioni e il nome del Licenziante, includendo, se possibile, una
copia di questa licenza o un collegamento (link) ad essa.
2) non riutilizzare le Informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di
ufficialità o che il Licenziante approvi l'uso che fai delle Informazioni;
3) prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno
altri soggetti e le Informazioni medesime non vengano travisate.
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3. Usi consentiti
Tu puoi esercitare i diritti concessi con la presente licenza in modo libero e gratuito, anche qualora
la finalità da Te perseguita sia di tipo commerciale.
La presente licenza non intende in alcun modo creare ulteriori diritti in capo al Licenziante rispetto
a quelli previsti dalla legge sul diritto d'autore o ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera
utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto od altre limitazioni dei diritti sulle
Informazioni derivanti dalle leggi applicabili.
4. Garanzie ed esonero di responsabilità
Salvo che sia espressamente indicato diversamente, le informazioni concesse sotto la presente
licenza sono rilasciate dal Licenziante "così come sono"; il Licenziante non fornisce alcuna
garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle Informazioni, sia essa espressa o implicita, di fonte
legale o di altro tipo, essendo quindi escluse - tra le altre - le garanzie relative all'idoneità per un
fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi (d'autore o d'altro tipo), alla mancanza di difetti
latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.
Il Licenziante non è responsabile nei tuoi confronti a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni
derivante dalla presente licenza o dall'uso delle Informazioni; nessuna clausola di questa licenza
esclude o limita la responsabilità nel caso in cui questa dipenda da dolo o colpa grave.
5. Varie
La presente licenza è condizionata risolutivamente, e pertanto i diritti con essa concessi
cesseranno automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del
Licenziante, al rispetto delle condizioni previste all'art. 2 della presente licenza da parte tua.
Il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare le Informazioni sulla base dei termini di una differente
licenza o di cessare la distribuzione delle Informazioni in qualsiasi momento.
La presente licenza deve ritenersi regolata dalla Legge italiana e deve, di conseguenza, essere
interpretata applicando tale normativa.
Tu sei tenuto ad utilizzare le Informazioni licenziate nel rispetto della legge. In particolare, la
presente licenza non costituisce un'autorizzazione a violare la legislazione italiana in materia di
diritto d’autore (Legge n. 633/1941) e di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
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