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Perché scegliere GFOSS
criteri per una scelta efficace del software libero più 
adeguato per ciascuno scopo;

Come scegliere il GFOSS
metodi, anche amministrativi, per massimizzare il 
rapporto benefici/costi;
 
Strategie per il successo e punti critici
risultati desiderati e punti critici cui porre  
attenzione.
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RIUSO di Software e Dati pubbliciRIUSO di Software e Dati pubblici

https://www.agid.gov.it/it/desi
gn-servizi/riuso-open-source/lin
ee-guida-acquisizione-riuso-soft
ware-pa

SOFTWARESOFTWARE
Art. 69 CADArt. 69 CAD

OPEN DATAOPEN DATA
Artt. 50, 52, 68 CADArtt. 50, 52, 68 CAD

https://www.dati.gov.it/cont
ent/riferimenti-normativi-doc
umenti-indirizzo

Codice dell’amministrazione digitale
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
https://www.dati.gov.it/content/riferimenti-normativi-documenti-indirizzo
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Riuso Software P.A. (CAD, art. 69)Riuso Software P.A. (CAD, art. 69)

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v201
8-09-28/_rst/capo6_art69.html

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo6_art69.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo6_art69.html
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Riuso Software P.A. (Linee Guida AgID & Team Digitale)Riuso Software P.A. (Linee Guida AgID & Team Digitale)

https://developers.italia.it/it/software/ 

Piattaforma Developers ItaliaPiattaforma Developers Italia

https://developers.italia.it/it/software/
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il Software (Geografico) Libero
Geographic Free and Open Source Software

Il software libero ed open source sta conoscendo da 
anni una diffusione sempre crescente; il fenomeno è 
molto evidente nel settore GIS, ed in particolare in 
Italia. 

Fattori determinanti:
➢ qualità sempre crescente del software;
➢ aumentata competenza tecnica degli operatori GIS;
➢ modello di sviluppo basato sulla cooperazione; 
➢ crisi economica.
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Che cosa è il (G)FOSSChe cosa è il (G)FOSS
Libertà 0, o Libertà fondamentale: la libertà di 
eseguire il programma per qualunque scopo, senza 
vincoli sul suo utilizzo.

Libertà 1: la libertà di studiare il funzionamento del 
programma, e di adattarlo alle proprie esigenze.

Libertà 2: la libertà di ridistribuire copie del 
programma.

Libertà 3: la libertà di migliorare il programma, e di 
distribuirne i miglioramenti.
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Che cosa è il (G)FOSSChe cosa è il (G)FOSS
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Che cosa è il (G)FOSSChe cosa è il (G)FOSS

Roberto di Cosmo, 
https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo 

https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo
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Principi di sviluppo del (G)FOSSPrincipi di sviluppo del (G)FOSS

CattedraleCattedrale
Il programma viene realizzato da un 
numero limitato di esperti che 
scrivono il codice in quasi totale 
isolamento. 
Il progetto ha una suddivisione 
gerarchica molto stretta e ogni 
sviluppatore si preoccupa della sua 
piccola parte di codice.
Tipico del software proprietario

BazaarBazaar
Codice sorgente della revisione in 
sviluppo è disponibile liberamente, 
gli utenti possono interagire con gli 
sviluppatori e se ne hanno le 
capacità possono modificare e 
integrare il codice. Lo sviluppo è 
decentralizzato e non esiste una 
rigida suddivisione dei compiti.
Tipico del software libero

Raymond, 1997
http://tinyurl.com/catte-bazar 

http://tinyurl.com/catte-bazar
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Software
Proprietario

Software
Libero

GestioneGestione Aziendale Community

CostiCosti A carico dell'azienda
A carico della 
Community

DebugDebug
Debug lento e 

“Aziendale”
Debug “Collettivo”

DiffusioneDiffusione Mercato proprietario Community

ModelloModello Cattedrale Bazar
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Mappa concettuale del Software LiberoMappa concettuale del Software Libero
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Mappa concettuale del Software LiberoMappa concettuale del Software Libero
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EsempiEsempi

Sistema OperativoSistema Operativo

BrowserBrowser

Office automationOffice automation

Grafica rasterGrafica raster

Grafica vettorialeGrafica vettoriale
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L'Italia è un paese avanzato dal punto di vista 
dell’adozione del GFOSS (sviluppo e utenti)

Posizione importante nello sviluppo di GRASS, 
Spatialite, QGIS, GeoServer, GeoNetwork e altri...

Situazione "spontanea", non sostenuta (ancora) 
attivamente da una strategia nazionale

Intanto in Italia...
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Google Trend per chiave di ricerca Google Trend per chiave di ricerca 
“ArcGIS” e “QGIS” in Italia dal 2004“ArcGIS” e “QGIS” in Italia dal 2004

QGIS 2 
(09/2013)
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Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” 
in Italia dal 2004in Italia dal 2004
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Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” 
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Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” Google Trend per chiave di ricerca “ArcGIS” e “QGIS” 
in Italia dal 2004in Italia dal 2004
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Ricerca per parola “ArcGIS” in GoogleRicerca per parola “ArcGIS” in Google
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SFATIAMO ALCUNI MITISFATIAMO ALCUNI MITI
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SFATIAMO ALCUNI MITISFATIAMO ALCUNI MITI
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SFATIAMO ALCUNI MITISFATIAMO ALCUNI MITI
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Licenze software libereLicenze software libere

https://www.wikiwand.com/en/Free-software_license

https://www.wikiwand.com/en/Free-software_license
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Licenze software libereLicenze software libere

http://www.wtfpl.net/Licenza DWTFPLLicenza DWTFPL

http://www.wtfpl.net/
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È possibile creare una infrastruttura di dati 
spaziali con software open source (open SDI)?

Componenti essenziali:

➢ Immagazzinamento e gestione dati;

➢ Analisi spaziali e geostatistica;

➢ Visualizzazione e interattività desktop;

➢ Visualizzazione e interattività web.
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SFATIAMO ALCUNI MITISFATIAMO ALCUNI MITI
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PROGETTI GFOSSPROGETTI GFOSS
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

GRASS GIS

GRASS nasce all'inizio degli anni '80 come 
progetto dell’US Army (US Army Corp of 
Engineering Research Laboratory - USACerl). 

Attualmente il centro di sviluppo del software 
ha sede a San Michele all'Adige (TN), presso 
la Fondazione Edmund Mach.

Contiene oltre 350 moduli per analisi 
vettoriale, raster, immagini multispettrali, 
visualizzazione 3D...  
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

http://grass.osgeo.org/http://grass.osgeo.org/  

http://grass.osgeo.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

http://grass.osgeo.org/http://grass.osgeo.org/  

Visualizzazione 3D

http://grass.osgeo.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

http://grass.osgeo.org/http://grass.osgeo.org/  

Gestione dati LIDAR

http://grass.osgeo.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

http://grass.osgeo.org/http://grass.osgeo.org/  

Ortorettifica di foto aereeOrtorettifica di foto aeree

http://grass.osgeo.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

Il progetto QGIS nasce ufficialmente nel Maggio 
2002 ad opera di Gary Sherman, che nel febbraio 
2002 inizia a cercare un visualizzatore GIS per 
Linux che fosse veloce e supportasse svariati 
formati di dati.
 
La versione 1.0 fu rilasciata nel Gennaio 2009.

QGIS

https://qgis.orghttps://qgis.org  

https://qgis.org/


8 luglio 2020

PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

Punti di forza di QGIS:

✔ Semplicità d'uso;
✔ Integrazione di moduli di altri software (GRASS,  

 SAGA, Orfeo toolbox...);
✔ Model Builder grafico;
✔ Centinaia di plugin;
✔ Comunità attivissima.

QGIS

https://qgis.orghttps://qgis.org  

https://qgis.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

https://qgis.orghttps://qgis.org  

https://qgis.org/
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PROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOPPROGETTI GFOSS – CLIENT DESKTOP

https://qgis.orghttps://qgis.org

https://qgis.org/
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE (G)FOSS SCEGLIERE (G)FOSS

Roberto di Cosmo, 
https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo 

https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE (G)FOSS SCEGLIERE (G)FOSS

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_governmenthttps://it.wikipedia.org/wiki/Open_government    

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_government
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE (G)FOSS SCEGLIERE (G)FOSS

Roberto di Cosmo, 
https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo 

https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE GFOSS SCEGLIERE GFOSS

1) l'assenza di un costo di acquisizione consente 
assistenza e formazione più efficaci;

2) facile estensione del GIS ad un più vasto numero di 
utenti: in assenza di limitazioni economiche, anche 
chi fa del GIS un uso sporadico potrà installare ed 
utilizzare GIS liberi;

3) il software libero non richiede alcuna acquisizione 
di licenze; pertanto, è più facile esplorare nuovi 
software, accedere a nuove funzionalità, ed avere 
maggiori opportunità di crescita tecnica
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE GFOSS SCEGLIERE GFOSS
4) maggiore indipendenza commerciale dai fornitori: 

nel GFOSS, i monopoli sono impossibili da realizzare, 
quindi l'utente ha maggior libertà di scelta, non può 
essere vincolato all'uso di un determinato software, 
e non gli possono essere imposte scelte commerciali 
non volute;

5) il GFOSS promuove gli standard aperti e 
l'interoperabilità; garantisce miglior persistenza dei 
dati nel tempo, in quanto i produttori non hanno 
interesse a promuovere politiche di lock-in (tramite 
formati chiusi ecc.).
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE GFOSS SCEGLIERE GFOSS

6) personalizzazione molto più facile ed economica, 
anche grazie al reimpiego di altro software già 
sviluppato e verificato, e non limitata dal produttore: 
è possibile modificare qualunque aspetto del 
funzionamento di un'applicazione;

7) è possibile utilizzare anche in ambito didattico gli 
stessi programmi usati in produzione;

8) contributo all’economia nazionale.
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE GFOSS SCEGLIERE GFOSS

La normativa attuale privilegia le soluzioni libere ed 
open source:

L.R. del Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009 (

https://tinyurl.com/y48d7trd) Norme in materia di pluralismo 
informatico, sull'adozione e la diffusione del software 
libero e sulla portabilità dei documenti informatici 
nella pubblica amministrazione.
       
Codice dell’Amministrazione Digitale (https://tinyurl.com/yy3gyx88)

Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni
Art. 69 - Riuso delle soluzioni e standard aperti

https://tinyurl.com/y48d7trd
https://tinyurl.com/yy3gyx88
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COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO

Scegliere in modo inadeguato ha un costo, che può 
essere significativo, in quanto l'eventuale migrazione da 
un software all'altro è sempre un'operazione delicata 
(pila tecnologica).

Basare la scelta su quale fra i software candidati sia il 
più idoneo su criteri "estetici" (gradevolezza e 
amichevolezza dell'interfaccia) può essere fuorviante. orviante. 
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PERCHÉPERCHÉ SCEGLIERE GFOSS SCEGLIERE GFOSS

Roberto di Cosmo, 
https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo 

https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo
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COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO

    Criteri proposti

➢  forte attività di sviluppo;

➢  comunità ampia ed attiva;

➢  supporto commerciale;

➢  governance democratica;

➢  tecnologia solida.



8 luglio 2020

    Criteri proposti
  
Forte attività di sviluppo

è preferibile un GFOSS sostenuto da uno sviluppo rapido; 
progetti che abbiano attività fortemente decrescente, o 
addirittura interrotta da più di sei mesi, non offrono 
garanzie di manutenzione;

sono in generale preferibili progetti che abbiano un ciclo di 
rilascio frequente, in modo che le nuove funzioni e la 
riparazione dei malfunzionamenti siano prontamente 
disponibili

COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO



8 luglio 2020

    Criteri proposti
  

Comunità ampia ed attiva

un GFOSS utilizzato da un gran numero di persone attive 
nel seguire il progetto, sarà di solito preferibile ad uno 
seguito da un gruppo sparuto;

il modo di solito più efficace per verificare questo aspetto è 
l'analisi delle liste di discussione: liste con pochi messaggi 
al giorno non danno un segnale incoraggiante

COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO
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    Criteri proposti
  
Supporto commerciale

presenza di aziende riconosciute dalla comunità, 
che possano fornire supporto; questo vale anche 
in caso non si intenda avvalersene, perché è 
comunque un indice della maturità del progetto.

COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO
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Criteri proposti
  
Governance democratica

una governance democratica e diffusa offre le migliori 
garanzie nel lungo termine.

COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO
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    Criteri proposti
  
Tecnologia solida

analisi della qualità del codice e delle prospettive di 
sviluppo delle componenti utilizzate è utile e opportuna; 

è preferibile un programma in cui la barriera di accesso per 
nuovi sviluppatori è più bassa e con possibilità di creare 
con facilità estensioni ad hoc.

COMECOME  SCEGLIERE IL GFOSS SCEGLIERE IL GFOSS GIUSTOGIUSTO
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STRATEGIESTRATEGIE  PER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICIPER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICI
 
Partecipare alle comunità di riferimento

Utenti e sviluppatori: scambio di informazioni e how to

Liste di discussione, forum, social, etc.

Associazione GFOSS.it 
http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss 

http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
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 Contribuire al software utilizzato

    Donazioni dirette e sponsorizzazioni (endorsement)

    Traduzioni e documentazione

    Riferire malfunzionamenti

    Contribuire a riparazione e sviluppo

    Sviluppare nuove estensioni e funzioni

    Facilitare investimenti di altri

    Privilegiare fornitori che reinvestono nei sw utilizzati

    Lavorare con i team di sviluppo ufficiali, evitare fork 

STRATEGIESTRATEGIE  PER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICIPER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICI
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 Come "comprare" GFOSS

Le procedure di gara spesso favoriscono il software 
proprietario;

Inserire nei capitolati e gare criteri per la scelta del 
contraente non solo legati a fatturato ma anche 
all’esperienza di sviluppo pregresso nel software utilizzato;

Obbligo di pubblicazione libera del software sviluppato (art. 
69 CAD)

STRATEGIESTRATEGIE  PER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICIPER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICI
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Utilizzare senza partecipare e reinvestire è apparentemente 
scelta ottimale che porta vantaggi a breve termine (costo 
nullo)

     

Vantaggi di un investimento:

➢  credito e rilevanza nella comunità

➢  influenzare le scelte di sviluppo per i propri interessi

➢  migliorare la qualità del software che utilizziamo

➢  emulazione: più facile per altri investire a loro volta

STRATEGIESTRATEGIE  PER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICIPER IL SUCCESSO E PUNTI CRITICI
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Il Ministero della Difesa sta abbandonando la suite 
Microsoft Office per migrare verso Libre Office  
  
Vantaggi di un investimento:
➢100’000 licenze abbandonate con un risparmio a regime stimato in 26-29 

milioni di euro;
➢  switch programmato e graduale (2020) in collaborazione con l’Associazione 

Libre Italia;
➢secondo più significativo abbandono del software proprietario del Vecchio 

Continente dopo la conversione dei 240mila PC del Ministero degli Interni 
francese.

ESEMPI DI ESEMPI DI SUCCESSOSUCCESSO

https://www.lffl.org/2016/05/ministero-della-difesa-libreoffice-punto-della-situazione.html
https://github.com/libreitalia/VideocorsoLibreDifesa  (codice sorgente video corso)
http://www.libreitalia.it/wiki/libredifesa (corso)

https://www.lffl.org/2016/05/ministero-della-difesa-libreoffice-punto-della-situazione.html
https://github.com/libreitalia/VideocorsoLibreDifesa
http://www.libreitalia.it/wiki/libredifesa
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ESEMPI DI ESEMPI DI SUCCESSO SUCCESSO 
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Roberto di Cosmo, 
https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo 

DIREZIONE DEL DIREZIONE DEL SOFTWARESOFTWARE  LIBEROLIBERO

https://nexa.polito.it/2018/01/dicosmo
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Un software libero sempre migliore Un software libero sempre migliore 
è merito anche delle nostre scelteè merito anche delle nostre scelte
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