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SOMMARIO
L'introduzione  dell'Open  Source  nella  Pubblica 
Amministrazione  necessita  di  complesse  analisi  tecniche, 
formative e di  riorganizzazione,  ma se tutta  la  struttura  (dal 
Sindaco  fino  al  tecnico  del  CED) è  convinta  e  crede  nel 
cambiamento, il  processo non diventa altro che naturalmente 
fluido. L'esperienza del Comune di Arezzo dimostra come un 
processo  di  cambiamento  partecipato  e  non  imposto,  con 
difficili  tecnicismi,  dagli  esperti,  conduca  verso  un  risultato 
sicuro.  Il  modello  di  migrazione  adottato  dal  Comune  di 
Arezzo parte da un punto di vista semplice: la convinzione da 
parte di tutto il personale, i fornitori e degli organi politici di 
una possibile ed auspicabile conversione verso logiche aperte, 
standard  e  di  open  source.  Passare  all'Open  Source  rimane 
comunque una scelta politica e come tale l'iniziativa vera non 
può  che  partire  da  una  chiara  scelta  dei  decisori  politici 
dell'ente.   Il  comune ha prima fatto emergere le necessità,  a 
volte nascosta e non compresa, da parte dell'organizzazione del 
cambiamento,  quindi  ha  investito  nel  capitale  e  nelle 
conoscenza umane e, solo da ultimo, si è dedicato al problema 
tecnico  od  economico  finanziario.  Il  contesto  naturalmente 
predisposto [7] e la presenza in Regione Toscana di centri di 
alta competenza e di standard di integrazione [8], sono stati gli 
ingredienti di un caso di successo .

1. INTRODUZIONE
Disruptive Technology è un termine coniato nel 1995 da 
C.M  Christiensen  che  indica  una  innovazione  che  in 
tempi  relativamente  rapidi  si  impone  rispetto  alle 
esistenti e conquista il mercato; nel caso del Comune di 
Arezzo non si può parlare di tecnologia, ma piuttosto di 
un metodo  di  coinvolgimento  e  partecipazione  attuato 
dall'ente, innovativo.

Il Comune di Arezzo, a partire dal 2007, ha iniziato un 
veloce processo di migrazione verso l'open source o più 
in  generale  verso  le  piattaforme  open,  dei  propri 
applicativi server e client, ma il processo evolutivo non è 
nato da capaci e volenterose azioni da parte di tecnologi 
o  per  motivi  economici  (spesso  inesattamente 
interpretati),  ma  piuttosto  come  volontà  politica 
dell'Amministrazione  Pubblica  e  dell'assessorato 
all'Innovazione congiunta con le esigenze di integrazione 
manifestate da tutta l'organizzazione.

1.1 L'esperienza
L'introduzione  dell'Open  Source  all'interno  della  PA 
presenta  generalmente  alcune  criticità  basate 
essenzialmente sui seguenti concetti chiave: 

 Diffidenza
 Inerzia
 Certificazione
 Responsabilità
 Interazione sociale
 Dati.

Il  Comune di  Arezzo,  ben  conscio  di  tali  limiti,  si  è 
adoperato,  grazie  alla  collaborazione  interna  dei  vari 
uffici  ed  attraverso   la  valorizzazione  delle  risorse 
interne,  affinché  ogni  singolo 
elemento/criticità/opportunità  venisse  risolta  o  sfruttata 
al fine di iniziare il processo di migrazione verso l'Open 
Source.
Il presente articolo espone, in maniera sintetica, gli attori 
e le attività che hanno reso possibile il processo. Il primo 
ed  il  secondo  capitolo  sono  dedicati  ad  un  breve 
introduzione al contesto dell'Ente Comune di Arezzo e 
delle tecnologie open ed Open Source. Il terzo capitolo è 
dedicato  all'impegno  preso  dalle  parti  politiche.  Nel 
quarto capitolo verranno illustrate le attività svolte dalle 
strutture  organizzative  dell'ente.  Il  quinto  capitolo  è 
dedicato alle tecnologie ed infine alle criticità e allo stato 
di avanzamento.



2. L'Open Source in Arezzo ed in Toscana
L'adozione  dell'open  source  è  da  sempre  ritenuta 
sinonimo  di  free  software,  con  conseguenti  inevitabili 
incomprensioni ed erronee aspettative e interpretazioni. 
Il Comune di Arezzo ha, invece, interpretato il concetto 
dell'open source quale meccanismo di trasferimento del 
capitale economico ed, in generale,  delle risorse dai 
costi di licenze software al capitale umano. Alla base 
della decisione dell'Ente vi è la precisa volontà di creare 
un  sistema  interno  più  efficiente  e  snello,  in  piena 
integrazione  con  gli  standard  Regionali  di 
intercooperazione  applicativa  (CART)  e  le  direttive 
Nazionali sull'Open Source.

Il  Comune  ha  pertanto  saputo  coniugare  le  richieste 
interne  di  integrazione  e  apertura  verso  tecnologie 
integrate  con  le  direttive  Nazionali  e  Regionali  ed  ha 
individuato  nell'open  source  o  più  in  generale  nelle 
tecnologia e negli standard aperti la via verso la quale 
perseguire lo scopo.

L'ente  ha  così  individuato  nell'Open  Source  e  negli 
standard  Regionali  o  ISO  un  conveniente  strumento 
tecnologico  per  raggiungere  l'obiettivo  di  una  PA più 
efficiente, ben conscio che il risparmio economico non 
era né il primo obiettivo né tanto meno una criticità; al 
contrario  la  convenienza  nell'adozione  doveva  solo 
risiedere in:

1. maggiore integrazione interna,  quindi  maggior 
efficienza, quindi migliori servizi,

2. sviluppo  di  un  rapporto  con  i  fornitori  non 
basato sul prodotto ma sulla soluzione,

3. estendibilità,

4. trasferimento  delle  risorse  dalle  licenze  al 
capitale umano.

L'assessorato  all'Innovazione,  reale  iniettore  del 
processo, si è cosi' impegnato verso il personale interno a 
diffondere  il  concetto  dell'open  source,  quindi  ha 
provveduto  a  far  comprendere  agli  organi  politici  il 
progetto.  

Il  passaggio  dell'amministrazione  comunale  ad  una 
infrastruttura  open  funzionerà  anche  da  volano  per  il 
territorio,  al  fine  di  favorire  la  diffusione  di  detto 
software che permette di competere in un mercato senza 
monopolisti e quindi più efficiente.

3. L'impegno politico
Il  22/05/2007 l' ”Open Source entra in giunta”  ed il 
formato  Open  Document  Format  (ODF)  viene 
ufficialmente  adottato  quale  sistema  di  scambio 
documentale  interno  e  verso  i  cittadini  a  partire  dal 
30/06/2008.

Infatti  prima  ancora  dei  software  era  importante 
affrontare la questione dati: non è pensabile che una PA 
imponga ai cittadini  l'acquisto di prodotti per interagire 
con dati in formato proprietario. L'utilizzo di un formato 

aperto,  inoltre, rende l'ente indipendente dalle  politiche 
commerciali dell'eventuale proprietario del formato dati.

Per questo, la Giunta comunale, Con votazione unanime 

                                    DELIBERA 

− di adottare per le motivazioni espresse in premessa  
il  formato  Open  Document  Format  (ODF),  quale  
formato  standard  per  la  gestione  dei  documenti,  
entro il  30.6.2008,  secondo le  specifiche emanate  
dall’Ente Italiano di Unificazione (Norma UNI CEI  
ISO/IEC26300)  salvo  che  ricorrano  eccezionali  e  
comprovate esigenze ad impedirlo; 

− di mettere da subito a disposizione dei cittadini tutti  
i  moduli  elettronici  per  accedere  ai  servizi  
dell’Amministrazione  Comunale  anche  in  formato 
ODF; 

− di richiedere la compatibilità con detto formato di  
tutti  i  software  acquistati  dall’Amministrazione  
Comunale,  salvo  che  ricorrano  eccezionali  e  
comprovate esigenze ad impedirlo. 

Di fatto l'ODF è già attivo quale formato dei documenti 
all'interno del Comune di Arezzo.

4. Il coinvolgimento degli Attori Operativi
In un processo di migrazione verso un nuovo sistema è 
naturale  tenere  in  considerazione  l'impatto 
nell'organizzazione interna e nella gestione del rapporto 
con i fornitori. 

4.1 Il personale Interno

Il  Comune  di  Arezzo  ha  iniziato  un  processo  di 
coinvolgimento dell'organizzazione interna al fine di far 
comprendere che,  a fronte di un impegno da parte  del 
personale a dover apprendere nuovi strumenti e rivedere 
i propri flussi informativi, si sarebbero ottenuti maggior 
livelli  e possibilità di integrazione tra i vari uffici ed i 
vari sistemi informativi.

Inoltre  è  importante  far  capire  bene  gli  obiettivi  e 
sottolineare  come  nell'ottica  Open  si  privilegia  la 
formazione e qualificazione del personale.    Questo fa 
aumentare  l'accettazione  della  migrazione  in  maniera 
molto meno traumatica.

Alla  fine  del  2007  alcune  uffici,  su  base  volontaria, 
hanno migrato i pacchetti office verso open office ed il 
sistema operativo verso linux:

1. OS:  Ubuntu kernel  2.6.23,  il  sistema adottato 
dal Parlamento Italiano a partire dal 10 Luglio 
2007.

2. Office: Open Office 2.3

3. Internet: Thunderbird 2, Firefox 2



4.2 I fornitori

Il  rapporto  con i  fornitori  software è  stato  ugualmente 
gestito  con  un  rapporto  di  fiducia,  richiedendo  ai 
principali  produttori  software  di  rivedere  le  proprie 
logiche di licenziamento in logica GPL o LGPL. Grazie 
alla  presenza  degli  standard  di  intercooperazione 
applicativa dettati da Regione Toscana e la disponibilità 
da  pare  del  Comune  di  Arezzo  a  procedere  verso 
soluzioni aperte in maniera graduale le software house ed 
in generale  i  system integrator  hanno migrato  i  propri 
applicativi verso le seguenti tecnologie:

1. J2EE [1]

2. PotgreSQL

3. JBOSS

Nel  caso  di  applicativi  stand-alone  la  tecnologia  di 
riferimento  è  stata  java.  In  tutti  gli  applicativi  è  stato 
iniziato  o  pianificato  il  processo  di  certificazione 
“e.Toscana compliance” a partire dal protocollo (B2). 

4.3 Il CED ed il sistema informativo
Le  capacità  di  reliability  e  robustezza  del  sistema 
operativo  Linux  garantiscono  affidabilità  e  sicurezza, 
grazie anche anche alla presenza di community pronti a 
testare  (hacking)  continuamente  il  sistema.  Nonostante 
sul  mercato  esistano  numerose  soluzioni  (sun  solaris, 
bsd)  open  non  necessariamente  basate  su  sistema 
operativo  linux,  il  CED  del  Comune  di  Arezzo  ha 
volutamente individuato nella distribuzione debian [2] la 
distribuzione di riferimento per i server ed in ubuntu [3] 
quella per i client.

Le  procedure  di  migrazione  dei  server  ed  in  generale 
degli  applicativi  server-side  sono  iniziate 
progressivamente,  ma in  generale  sono  tutte  in  via  di 
conclusione, grazie anche alla prontezza dei fornitori e 
del personale del CED.

Una  volta  definito  il  parco  macchine,  si  è  proceduto 
verso  la  migrazione  del  sistema  di  autenticazione,  da 
Domain Server ad LDAP/Kerberos.

La migrazione delle workstation è pianificata nel 2008, 
secondo quanto riportato dalla previsione “previsionale e 
programmatica  approvata  il  13  marzo  dal  consiglio 
comunale”.  In  questa  fase  sarà  necessario  reperire  sul 
mercato un'azienda che accompagni l'ente nel processo, 
complesso, della migrazione.

Successivamente definito il  Tier  Operativo e quello  di 
autenticazione si è passati alla migrazione del cuore di 
una PA, il Sistema Informativo Territoriale.

4.4 Il SIT

La  progettazione  del  SIT  di  è  basata  sui  seguenti 
software  e  tecnologie  Open Source:  UMN-Mapserver, 
PHP-PHP/Mapscript,  Javascript,CS.
MapServer è basato sullo standard open WMS/WFS [4] 
e garantisce una facile estendibilità ed efficienza, inoltre 

l'utilizzo  di  tecnologie  web-based  permette  di  evitare 
dispendiose installazioni sui client dipartimentali.

Per  il  sistema  di  persistenza  è  stato  scelto  Database 
PostgreSQL con supporto spatial PostGIS.
Infine si è proceduto a:

1. Configurazione  del  software  di  web  mapping 
MapServer  per  consentire  l'accesso  ai  dati 
geografici da parte di utenti remoti.

2. Migrazione  dati  geografici  verso  database 
geografico PostgreSQL/PostGIS[5]

3. Conversione e popolamento del filesystem e del 
geodatabase con alcuni dati vettoriali e raster. I 
dati  dello  Sportello  Cartografico  sono  stati 
trasferiti all'interno del database.

4. Installazione  e  configurazione  di  un front-end 
cartografico,  pMapper,  per  l'accesso  ai  dati 
geografici  all'interno  della  intranet  comunale
tramite  un  semplice  internet  browser 
appositamente  modificato  per  seguire  le 
richieste della amministrazione comunale.

Come  tool  di  gestione  avanzata  è  stato  usato 
QuantumGIS [6].

4.4.1 Formazione
La formazione degli uffici è stata effettuata in funzione 
dell'attività svolta:

1. corso per gestori del SIT relativo alla gestione
di Server Linux,

2. corso  per  gestori  del  SIT  relativo 
all'amministrazione  del  database  geografico 
PostgreSQL/PostGIS,

3. corso per utenti del SIT e Quantum GIS relativo 
all'utilizzo  del  front-end  cartografico  vai  web 
pMapper per fornire le conoscenze relative alla 
visualizzazione  degli  strati  cartografici,  le 
funzioni  di  interrogazione  e  ricerca,  la 
creazione  di  carte  personalizzate  ed  altre 
operazioni di base.

4. Corso OpenOffice.

5.Stato di avanzamento e Conclusioni
La fase di preparazione si è conclusa a fine 2007, con il 
2008 è iniziata la sperimentazione  presso alcuni uffici. Il 
Monitoraggio  viene  effettuato  tramite   questionari  di 
valutazione e soddisfazione; parallelamente alcuni script 
diagnostici  rilevano  eventuali  malfunzionamenti  sui 
client dipartimentali

Figura 1: Architettura



ed altri script rilevano l'attività svolta sui client ancora da 
migrare  e  riportano  i  dati  su  un  db  centralizzato. 
L'informazione in esso raccolta costituirà la conoscenza 
per  il  piano di  migrazione finale di  tutte le postazioni 
presenti negli uffici del Comune di Arezzo.

5.1La community
Il Comune di Arezzo attualmente si sta adoperando per 
costituire  alcune  iniziative  volte  alla  valorizzazione 
dell'open Source e quindi del Capitale Umano
Il  26-27  Gennaio  2008  il  Comune  di  Arezzo  ha 
partecipato  al  Open  Street  Mapping  Party:  mappatura 
delle  strade  del  Comune  di  Arezzo  tramite  gps  e 
caricamento dati raccolti su www.openstreetmap.org/

Il 15 Febbraio 2008 il Comune  ha presentato il gruppo 
di lavoro sul Polo Tecnologico Open Source del Comune 
di Arezzo; alla base del polo vi è la costituzione di un 
nodo  di  competenza  ICT  rivolto  al  privato. 
Parallelamente  l'Assessorato  all'Innovazione  prende 
contatti con il Polo Tecnologico di Navacchio.
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