
i
i

“articoli/Falcone” — 2018/7/2 — 11:32 — page 347 — #347 i
i

i
i

i
i

I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche:
come le amministrazioni usano i dati

provenienti dal social media?

MATTEO FALCONE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’uso tradizionale dei social media: la comunicazione
pubblica e i moduli partecipativi – 3. I social media da strumento di comunicazione
a fonte di produzione di dati – 4. Un uso innovativo dei social media: analizzare,
conoscere, amministrare – 5. I limiti e le criticità dei social media come strumenti di
comprensione della realtà – 6. Le amministrazioni e il social media mining: nuovi
metodi per rafforzare la conoscenza pubblica

1. PREMESSA

I social media sono diventati nel tempo uno strumento fondamentale della
società contemporanea, il cui utilizzo costante ha prodotto un cambiamento
culturale rilevantissimo, verso una socialità, un rapporto con il potere e un
modo di fare politica differente. I dati evidenziano come la popolazione che
usa i social media stia crescendo ogni anno e come l’uso di questi strumenti
stia coinvolgendo trasversalmente tutte le fasce d’età, nel mondo e in Italia1.

Uno strumento sempre più diffuso e intergenerazionale che non viene
solo utilizzato dai singoli individui, per comunicare con i propri contatti, per
informarsi su ciò che accade nel mondo e per esprimere le proprie idee sulla
società, sulla politica e sulle questioni collettive che, più o meno, sono a loro
vicine, ma anche dalla stampa, per diffondere i propri contenuti informativi,
dalle imprese private, per pubblicizzare i propri prodotti e dal settore pubblico,
per svolgere alcune delle funzioni ad esso affidate dalla legge2.

∗ L’A. è dottore di ricerca e attualmente assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del progetto di ricerca nazionale “Pubblica
amministrazione nativa digitale”.

1 L’ultimo Report dell’agenzia We are social, in collaborazione con l’agenzia Hootsuite,
Digital in 2017 Global Overview, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/presentations,
diffuso nel gennaio 2017, evidenzia come nel 2016 quasi 3 miliardi di utenti (il 37% della
popolazione mondiale) sono connessi ai social media con un incremento rispetto all’anno
precedente del 21%. In Italia, allo stesso modo, la popolazione connessa ai social media nel
2016 è di 31 milioni (il 52% della popolazione, di cui il 40% tra i 18-54 anni), con una crescita
dell’11% rispetto all’anno precedente.

2 L’uso diffuso e variegato dei social media da parte di cittadini, imprese e settore pubblico
è rilevabile e visibile se si utilizza qualsiasi social media, ma per ulteriori dati si veda diffu-
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Negli ultimi anni, infatti, i social media sono diventati uno degli strumenti
più utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per comunicare con i cittadini
e per costruire nuovi paradigmi di partecipazione. La funzione di comuni-
cazione pubblica delle amministrazioni di qualsiasi livello di governo, oggi,
viene svolta prevalentemente sul web e prevalentemente attraverso i social
media, i quali sono diventati anche uno strumento di confronto e di coinvolgi-
mento attivo dei cittadini nelle questioni più rilevanti che riguardano la loro
comunità di riferimento. Le amministrazioni pubbliche, però, stanno comin-
ciando ad usare questi strumenti anche per comprendere meglio la realtà che
amministrano e, di conseguenza, per migliorare il loro modo di amministrare.

L’obiettivo di questo lavoro è proprio quello di indagare come le ammi-
nistrazioni pubbliche utilizzano i social media per comprendere meglio la
percezione dei cittadini sui servizi che erogano e sulle decisioni che prendono,
per conoscere la realtà che amministrano e, di conseguenza, per programmare
e pianificare determinate politiche e per prendere determinate decisioni ammi-
nistrative. Per farlo bisogna sottolineare preliminarmente due aspetti centrali.
Innanzitutto, come i social media siano non solo strumenti di comunicazione
e di relazione tra soggetti, ma anche fonti di produzione continua di dati
e di informazioni. In secondo luogo, come questi dati abbiano le caratteri-
stiche dei big data e vengono raccolti, conservati ed elaborati seguendo la
logica dei big data. Due aspetti fondamentali che ci renderanno più agevole
la comprensione dell’evoluzione dell’utilizzo dei social media da parte delle
amministrazioni e che ci permetteranno di fare anche qualche considerazione
più generale sulle prospettive della conoscenza pubblica, in particolare quella
prodotta dalle amministrazioni pubbliche.

2. L’USO TRADIZIONALE DEI SOCIAL MEDIA: LA COMUNICAZIONE

PUBBLICA E I MODULI PARTECIPATIVI

Quando parliamo di social media intendiamo delle applicazioni internet-
based fondate, tecnologicamente e culturalmente, sul c.d. web 2.03, che facilita-

samente CENSIS, I media e il nuovo immaginario collettivo. Quattordicesimo rapporto sulla
comunicazione, Roma, 4 ottobre 2017.

3 Il web 2.0 è principalmente un metodo innovativo di costruzione e progettazione dei siti
Internet, che garantisce agli utenti la possibilità di interagire con il sito, creando e diffondendo
in modo facile e interoperabile contenuti personalizzati. Per approfondire, D. DI NUCCI,
Fragmented Future, in “Print”, vol. 53, 1999, n. 4, p. 32, che per prima ha utilizzato il termine
e P. GRAHAM, Web 2.0, http://www.paulgraham.com/web20.html, 2005; T. O’REILLY,
What Is Web 2.0, http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html, 2005;

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Falcone” — 2018/7/2 — 11:32 — page 349 — #349 i
i

i
i

i
i

M. Falcone / I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche ... 349

no lo sviluppo di social network tra coloro che li utilizzano4, dove i contenuti
sono prodotti dagli stessi utenti, i quali accedono al loro interno attraverso un
profilo progettato e controllato dalle imprese proprietarie dell’applicazione5.

Le amministrazioni pubbliche, tradizionalmente, utilizzano i social media
soprattutto per adempiere in maniera più efficace e più efficiente alla loro
funzione di comunicazione istituzionale, adattandosi ad un contesto tecnolo-
gico e sociale in cui i cittadini hanno modificato il loro modo di relazionarsi,
anche con l’amministrazione, e il loro modo di informarsi, preferendo ri-
spettivamente la relazione “diretta” tramite i social media rispetto ai canali
tradizionali e le informazioni selezionate e condivise dai propri contatti sui
social rispetto a quelle raccolte navigando sui siti web e, in particolare, con-
tenute nei siti istituzionali delle amministrazioni6. In questo contesto, la

J. STRICKLAN, How Web 2.0 Works, https://computer.howstuffworks.com/web-20.htm,
2007, che ne hanno garantito la diffusione. Negli anni questo cambiamento tecnologico ha
prodotto anche un cambiamento culturale notevole che ha modificato le interazioni sociali tra
gli individui, tra i media e, per quello che maggiormente ci interessa, il rapporto tra i cittadini
e il potere pubblico, a favore di una maggiore partecipazione dei primi alle decisioni pubbliche.
Per questi aspetti, P. LEVY, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Milano,
Feltrinelli, 1996; H. JENKINS, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New
York, New York University Press, 2006, trad. it. Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007;
D. BENNATO, Sociologia dei media digitali, Roma-Bari, Laterza, 2011; M. CASTELLS, The Rise
of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I, Cambridge,
Oxford, Blackwell, 1996, trad. it., La nascita della società in rete, Milano, Egea, 2002.

4 Non è ancora pacifico se social network sia un sinonimo di social media o meno. Ad
esempio all’interno di FORMEZPA, Vademecum Pubblica amministrazione e social media, Roma,
dicembre 2011, p. 7 con «il termine social media [ci] si riferisce a servizi come YouTube, Blogger
e Slideshare, ossia contenitori con la spiccata propensione alla socialità. Quando si parla di
social network site ci si riferisce, invece, a siti come LinkedIn, Facebook e Twitter, ossia servizi
che mettono in relazione singoli e gruppi con la spiccata propensione a favorire conversazioni
digitali». In questo lavoro si preferisce una lettura integrata, che vede i social media come
strumenti e piattaforme di condivisione di contenuti e di creazione di social network, mentre
questi ultimi semplicemente come reti sociali che si costruiscono nell’interazione tra gli
individui, prescindendo dal contenitore. In questo senso A.M. KAPLAN, M. HAENLEIN,
Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, in “Business
Horizons”, vol. 53, 2010, n. 1, p. 61.

5 Una definizione ricavabile dalla lettura integrata di J.A. OBAR, S. WILDMAN, Social
Media Definition and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue, in “Tel-
ecommunications Policy”, vol. 39, 2015, n. 9, pp. 745-750; D.M. BOYD, N.B. ELLISON,
Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, in “Journal of Computer-mediated
Communication”, vol. 13, 2007, n. 1, pp. 210-230.

6 Una valutazione presente all’interno della letteratura scientifica internazionale
C.C. KNOX, Public Administrators’ Use of Social Media Platforms: Overcoming the Legiti-
macy Dilemma?, in “Administration and Society”, vol. 48, 2016, n. 4, pp. 477-496; I. MERGEL,
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scelta delle amministrazioni italiane di presidiare i social media, affiancando
questo strumento al sito istituzionale, è fondamentale e, nel nostro ordina-
mento, rientra all’interno del dovere in capo alle amministrazioni pubbliche
di dotarsi di qualsiasi strumento utile per comunicare effettivamente e con
ogni mezzo con il cittadino. La l. 7 giugno 2000, n. 150, infatti, discipli-
nando la funzione di comunicazione istituzionale7, ha sempre lasciato loro
ampia discrezionalità sugli strumenti e sulle modalità attraverso le quali fare
comunicazione esterna proprio per metterle nelle condizioni di adattarsi allo
sviluppo tecnologico e di farla «con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione di messaggi»8. Questo dovere è fondamen-
tale non solo ai fini della comunicazione istituzionale, ma anche per rendere
effettivi i diritti digitali contenuti all’interno del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale), in particolare il diritto di utilizzare le
tecnologie per relazionarsi con le amministrazioni pubbliche9.

Le amministrazioni, come si accennava in precedenza, usano i social media
anche per costruire i primi moduli di partecipazione alla decisione pubblica,
le prime esperienze di coinvolgimento e di ascolto delle istanze dei cittadini10.

S. BRETSCHNEIDER, A Three-stage Adoption Process for Social Media Use in Government, in
“Public Administration Review”, vol. 73, 2013, n. 3, pp. 390-400; J.I. CRIADO, R. SANDOVAL-
ALMAZAN, J.R. GIL-GARCIA, Government Innovation Through Social Media, in “Government
Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 319-326; e italiana A. LOVARI, Networked
citizens. Comunicazione pubblica e amministrazioni digitali, Milano, Franco Angeli, 2013.

7 Sulla funzione di comunicazione delle amministrazioni, G. ARENA (a cura di), La funzione
di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2001;
P. MARSOCCI, Poteri e Pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale,
Padova, Cedam, 2002; F. MERLONI, Introduzione all’e-government. Pubbliche amministrazioni
e società dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2005. Recentemente E. CARLONI, L’ammini-
strazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell’open government, Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2014.

8 L’art. 2, co. 2, enuncia che «le attività di informazione e di comunicazione sono attuate
con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche
attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di spor-
tello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali»
(corsivo nostro).

9 L’art. 3, co. 1, d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal d.lgs. 26 agosto 2016,
n. 179, dispone che «chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al
presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della
partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute».

10 In questo senso, S. VOGT, B. FÖRSTER, R. KABST, Social Media and E-participation:
Challenges of Social Media for Managing Public Projects, in “International Journal of Public
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Anche in questo caso, questa tipologia di utilizzo dei social media, nel nostro
ordinamento, risponde a un dovere che è previsto dalle norme di legge. Il
Codice dell’amministrazione digitale, per rendere effettivi i principi di par-
tecipazione democratica elettronica, prevede in capo alle amministrazioni
il dovere di favorire «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuo-
vere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al
processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili, sia
individuali sia collettivi»11.

Questo tipo di utilizzo, che possiamo definire tradizionale, dei social me-
dia è visibile anche nelle tante esperienze concrete che sono emerse negli studi
compiuti in questi anni12. Le amministrazioni utilizzano i social media per
rispondere alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini; per condividere infor-
mazioni utili (traffico, orari di apertura degli sportelli, scioperi) e per informa-
re i cittadini sugli eventi presenti sul territorio, sulle notizie che interessano la
comunità; per garantire la trasparenza delle decisioni prese e dei risultati rag-
giunti13; per relazionarsi con i giornalisti e la stampa in generale; per attuare

Administration in the Digital Age”, vol. 1, 2014, n. 3, pp. 85-105; S. COLEMAN, P.M.
SHANE, Connecting Democracy. Online Consultation and the Flow of Political Communication,
Cambridge, The MIT Press, 2012; C. SIRIANNI, Investing in Democracy: Engaging Citizens in
Collaborative Governance, Washington D.C., Brookings Institution Press, 2009.

11 L’art. 9, co. 1, d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal d.lgs. 179/2016, afferma
che «i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero,
al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili [...]».

12 In questo senso, E. BONSÓN, S. ROYO, M. RATKAI, Facebook Practices in Western Euro-
pean Municipalities: An Empirical Analysis of Activity and Citizens’ Engagement, in “Administra-
tion and Society”, vol. 49, 2017, n. 3, pp. 320-347; I. MERGEL, Social Media Institutionalization
in the U.S. Federal Government, in “Government Information Quarterly”, vol. 33, 2016, n. 1,
pp. 142-148; D. MURTHY, A. GROSS, A. PENSAVALLE, Urban Social Media Demographics:
An Exploration of Twitter Use in Major American Cities, in “Journal of Computer-mediated
Communication”, vol. 21, 2015, n. 1, pp. 33-49; S.M. ZAVATTARO, P.E. FRENCH, S.D.
MOHANTY, A Sentiment Analysis of U.S. Local Government Tweets: The Connection between
Tone and Citizen Involvement, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015, n. 3,
pp. 333-341. Per alcuni studi italiani, S. TALAMO, F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, Social
media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso, Roma, FormezPA, 2017; G. ARATA, Enti
locali e social network: il progetto #socialPA, in “il Mulino”, 2014, n. 2, pp. 323-328.

13 Sui social media utilizzati in funzione di trasparenza, E. BONSÓN, L. TORRES, S. ROYO,
F. FLORES, Local E-government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities,
in “Government Information Quarterly”, vol. 29, 2012, n. 2, pp. 123-132; J.C. BERTOT, P.T.
JAEGER, J.M. GRIMES, Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-government and
Social Media As Openness and Anti-corruption Tools for Societies, in “Government Information
Quarterly”, vol. 27, 2010, pp. 264-271.
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attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini attraverso interro-
gazioni su temi di interesse pubblico, richiesta di materiali fotografici e filmati
collegati agli eventi pubblici, esperienze di web collaborativo14; infine, per
analizzare e monitorare le attività dei cittadini sui profili dell’amministrazione
e, successivamente, per interpretarne le necessità che emergono.

Un nuovo strumento, quello dei social media, dunque, che rende più effica-
ce, rapida e diretta la relazione tra i cittadini e l’amministrazione, che migliora
la partecipazione dei primi alla comunità di riferimento e che ha, anche nel
nostro Paese, delle sicure prospettive di sviluppo. In Italia, infatti, stanno
nascendo numerosi network di amministrazioni e di esperti della comunica-
zione che si confrontano periodicamente sulla comunicazione istituzionale
attraverso i social media15. Uno strumento, però, che sta anche facendo rie-
mergere nel nostro ordinamento questioni critiche annose ed emergere nuove
questioni, che per economia del saggio riusciremo solo ad accennare e che
certamente meriterebbero ben altro approfondimento.

La prima riguarda la distinzione tra comunicazione politica e comunica-
zione istituzionale. All’interno di un quadro normativo che si preoccupa di
tutelare la garanzia di imparzialità della comunicazione istituzionale soltanto
durante il periodo elettorale16 e di fronte ad un’oggettiva difficoltà di scindere

14 Il web collaborativo è una pratica di coinvolgimento dei cittadini in determinati progetti
avviati dall’amministrazione. Si pensi alle esperienze di progetti di “innovazione democratica”
nel mondo consultabili sul sito participedia.net o al sito socialstreet.it, attraverso il quale
l’amministrazione comunale bolognese ha creato dei gruppi Facebook per favorire la socialità
di quartiere. Interessante anche la collaborazione dei cittadini con le amministrazioni durante
le emergenze in F. GIGLIETTO, A. LOVARI, Amministrazioni pubbliche e gestione degli eventi
critici attraverso i social media: il caso di #firenzeneve, in “Mediascapes Journal”, 2013, n. 1 e
A.T. CHATFIELD, H.J. SCHOLL, U. BRAJAWIDAGDA, Tsunami Early Warnings via Twitter
in Government: Net-savvy Citizens’ Co-production of Time-critical Public Information Services,
in “Government Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 377-386.

15 Si pensi all’esperienza di #PAsocial, un gruppo di lavoro del Governo, che collabora
costantemente con Regioni, Comuni e aziende pubbliche e ai suoi percorsi paralleli come
#socialbus (network delle aziende del trasporto pubblico in Asstra per lo sviluppo della comu-
nicazione social nel settore), #socialcity (percorso ideato dalla redazione di cittadiniditwitter.it
con il patrocinio di Anci e il contributo di Open Fiber che unisce il lavoro sulla banda ultra-
larga con i servizi che si possono dare grazie a web e social), #socialutility (percorso per lo
sviluppo della nuova comunicazione nelle aziende dei servizi pubblici locali come energia,
igiene ambientale, settore idrico, edilizia residenziale pubblica, ecc.). Si veda S. TALAMO,
F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, op. cit.

16 L’art. 9, co. 1, l. 22 febbraio 2000, n. 28, vieta la comunicazione istituzionale durante
la campagna elettorale, ad eccezione di messaggi impersonali e indispensabili per l’efficace
svolgimento delle funzioni istituzionali. Per un recente commento su questo aspetto si veda
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nettamente la comunicazione politica dalla comunicazione istituzionale, è
alto il rischio di sovrapposizione della prima sulla seconda, in particolare
fuori dai momenti elettorali e durante la comunicazione quotidiana delle am-
ministrazioni. Un rischio potenzialmente amplificato dall’utilizzo dei social
media che, come abbiamo detto, hanno una capacità di diffusione maggiore
rispetto agli strumenti di comunicazione tradizionale.

La seconda criticità riguarda i rischi che l’accresciuta esposizione mediatica
sui social media di coloro che ricoprono cariche politiche produce sul princi-
pio di distinzione tra politica e amministrazione. Interessante, in questo senso,
è stata la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato come un
tweet possa ledere il suddetto principio, tanto da provocare l’annullamento
del provvedimento amministrativo che era stato prodotto, secondo il giudice
amministrativo, a seguito e sotto l’influenza di quel tweet17.

I social media, inoltre, stanno facendo emergere nuovi punti problematici
legati all’organizzazione e alla cultura dei social media delle amministrazioni.
Tra i primi possiamo annoverare la definizione della responsabilità e delle
scelte organizzative riguardanti la gestione dei social media (quale ufficio o
quali uffici si occupano della loro gestione, su chi ricadono le responsabilità
di gestione, in particolare quella contrattuale), l’adozione di piani di comuni-
cazione integrati, che prevedano un utilizzo costante e pianificato dei social
media, ma soprattutto la definizione di social media policy interne, che indi-
rizzino e chiariscano i comportamenti dei funzionari che scrivono on line in
nome e per conto delle amministrazioni, ed esterne, che regolino il rapporto
tra le amministrazioni pubbliche e la comunità di riferimento sui social, illu-
strando le regole di comportamento richiesti ai partecipanti. Tra le seconde,
invece, possiamo annoverare principalmente la capacità delle amministrazioni
di utilizzare correttamente il nuove mezzo di comunicazione, garantendo non
solo il presidio dei social media, ma anche l’interazione regolare, tempestiva,
semplificata e pianificata con il cittadino.

Le criticità organizzative e culturali appena sottolineate – che erano già
state individuate come punti problematici all’interno del vademecum “Pub-

R. BORRELLO, Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda tra area della
politica-libertà e area della politica-funzione, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2016, n. 2,
pp. 720-728. Meno recente G. GARDINI, La comunicazione pubblica nel periodo elettorale, in
“Giornale di diritto amministrativo”, 2000, n. 4, pp. 413-419.

17 Per approfondire la vicenda, G. SGUEO, La comunicazione di un Ministro attraverso
un “social network” integra gli estremi di un atto amministrativo?, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2015, n. 4, pp. 523-528.
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blica amministrazione e social media”, realizzato nell’ambito delle attività
finalizzate alla elaborazione delle Linee guida per i siti web delle Pubbliche
Amministrazioni – restano ancora irrisolte in molte realtà amministrative,
che non sono capaci o pronte ad utilizzare lo strumento a pieno per carenze
organizzative, ma soprattutto per difficoltà culturali18.

3. I SOCIAL MEDIA DA STRUMENTO DI COMUNICAZIONE A FONTE DI

PRODUZIONE DI DATI

L’uso tradizionale (e ancora critico) dei social media, legato alla funzione di
comunicazione pubblica e ai moduli di partecipazione in Rete, non esaurisce,
però, i modi di utilizzo e le finalità per cui essi vengono utilizzati. Le ammi-
nistrazioni, soprattutto a livello internazionale, stanno utilizzando i social
media anche come fonte di produzione di un ricco bacino di dati per condurre
analisi ed elaborazioni utili alla comprensione della realtà che amministrano
e delle prestazioni che erogano ai cittadini.

La visualizzazione, l’organizzazione e la condivisione da parte degli utenti
di tipologie di contenuti differenti – come documenti, video, foto, commenti,
azioni di adesione19, azioni di auto-geolocalizzazione, anche la stessa naviga-
zione al loro interno, rendono i social media uno dei contenitori di dati più
grandi che esistono in questo momento. Un bacino di dati che, in prospettiva,

18 Le social media policy sono una soluzione organizzativa scarsamente diffusa nelle
amministrazioni italiane. Ad oggi questi strumenti sono presenti in 47 enti locali territoriali
tra Comuni, Province e Regioni, che in larga maggioranza hanno adottato solo social media
policy esterne. È rilevabile anche una forte differenziazione dimensionale e geografica: le
social media policy sono presenti in modo prevalente in enti territoriali di grandi dimensioni
e in Italia settentrionale. Si veda S. TALAMO, F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, op. cit.
Sulle social media policy in generale, G. ARATA, #socialmediapolicy: Raccolta di social media
policy delle PA, https://www.slideshare.net/nessuno2001/unipg-final, 2015; M. ALOVISIO,
P. CHIESA, Social media policy e PA locali, https://issuu.com/spataro/docs/alovisio-chiesa_
socialmedia_e_pa_lo_b1be5dc3103c89, 2014. Anche il linguaggio che le amministrazioni
utilizzano sui social risulta inappropriato. Su questi temi, M. PIETRANGELO (a cura di),
La lingua della comunicazione pubblica al tempo di Internet. Profili giuridici, Napoli, ESI,
2016. Sui problemi organizzativi in generale legati all’innovazione tecnologica, P. PIRAS,
Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti, in questa Rivista, 2005, n. 1-2, pp. 89-98.

19 Per azioni di adesione intendiamo azioni come i c.d. “mi piace”, la ri-diffusione di
contenuti condivisi da altri, l’adesione a particolari gruppi o pagine, l’utilizzo di rappresenta-
zioni emozionali per sottolineare un sentimento suscitato o indotto da propri contenuti o da
contenuti condivisi da altri.
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potrebbe crescere enormemente considerando la tendenza a renderli anche
contenitori di azioni che prima non venivano esercitate al loro interno20.

I dati ricavabili dai social media sono dati che possiedono particolari ca-
ratteristiche, che li rendono differenti rispetto ai dati tradizionali: sono dati
in gran parte non strutturati – in quanto eterogenei nelle forme – ricavabili
in tempo reale e di grande quantità. Questi dati, infatti, vengono considerati
da un’ampia letteratura come una delle tipologie di dati che esemplifica la
nozione di big data, in quanto essi possiedono tutte le caratteristiche che
contraddistinguono i big data e li differenziano rispetto ai dati tradizionali.
La mancanza di una struttura definita e la loro eterogeneità (la varietà), la
loro numerosità (il volume) e la loro produzione in tempo reale (la veloci-
tà), rappresentano tre delle più importanti caratteristiche dei big data che la
letteratura scientifica ha individuato21.

La natura dei dati ricavabili dai social media permette loro di avere, se
elaborati e analizzati con particolari metodi, un potenziale conoscitivo note-
vole, che non può essere valorizzato dalle tradizionali tecnologie di raccolta,
conservazione ed elaborazione dei dati. Le tecnologie tradizionali, infatti,
possono raccogliere una grande quantità di dati, possono anche conservarli e
analizzarli, ma non riescono a conservare dati non strutturati, quindi molto

20 Con il nuovo marketplace di Facebook, ad esempio, è possibile addirittura fare acquisti
sui social media. Si pensi a tutti i dati che, con questa nuova funzione, è possibile ricavare:
preferenze sulla tipologia di acquisto o sulla tipologia di prodotti, dati anagrafici e bancari ecc.
Questa tendenza a raccogliere dati dai social media ha alimentato una letteratura scientifica
molto critica che tende a mettere in evidenza come i social media siano diventati un simulacro
di socialità, fatto più di rappresentazioni grafiche che di vere relazioni sociali, utile soprattutto
a portare gli utenti a valutare, commentare, recensire, indicizzare, segnalare continuamente
dati e informazioni soltanto per garantire la produzione di big data. Una prassi che esemplifica
la cultura mediata dai database del XXI secolo. Per queste riflessioni, G. LOVINK, Social Media
Abyss. Critical Internet Culture and the Force of Negation, Cambridge, Polity, 2016, trad. it.
L’abisso dei social media. Nuove reti oltre l’economia dei “like”, Milano, Egea, 2016; J. DEAN,
Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive, Cambridge, Polity, 2010.

21 Sulla definizione e sulle caratteristiche dei big data, A. DE MAURO, M. GRECO,
M. GRIMALDI, What Is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research
Topics, in “AIP Conference Proceedings”, 2015, pp. 97-104; V. MAYER SCHOMBERGER,
K. CUKIER, Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think,
New York, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourttrad, 2013, trad. it. R. MERLINI, Big
data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, Mi-
lano, Garzanti, 2013. Per una prospettiva critica rispetto a questa impostazione, R. KITCHIN,
G. MCARDLE, What Makes Big Data, Big Data?, in “Big Data & Society”, vol. 3, 2016, n. 1.
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eterogenei, che alcune volte raggiungono dimensioni davvero notevoli, così
come non riescono sempre a elaborarli ricorrendo a operazioni di integra-
zione di più dataset contemporaneamente22. Le nuove tecnologie, invece,
possono valorizzare notevolmente il potenziale conoscitivo dei dati ricavabili
dai social media. Come tutte le tipologie di dati che rientrano all’interno
della nozione di big data o che si avvicinano ad essa, i dati dei social media
possono essere raccolti, conservati ed elaborati attraverso nuove tecnologie
che, incrociando più dataset con algoritmi matematici, sono in grado di ri-
cavare una conoscenza sui fatti e sui fenomeni economici, sociali, culturali,
originale e predittiva che con l’approccio tradizionale all’analisi dei dati non
si riuscirebbe a cogliere.

Le correlazioni non lineari frutto di queste elaborazioni, infatti, sono
capaci di evidenziare relazioni tra variabili originali in quanto queste sono
predeterminate solo in parte da chi utilizza lo strumento tecnologico, fon-
damentalmente frutto di un’analisi “libera” dell’algoritmo. Una capacità di
elaborazione dei dati che, alcune volte, è capace anche di prevedere l’anda-
mento futuro dei fenomeni che analizza: una previsione probabilistica, con
margini di errore non irrilevanti, ma che garantisce un ulteriore elemento
conoscitivo rispetto alle tradizionali tecniche di analisi dei dati23.

Le nuove capacità di elaborazione dei dati, attraverso metodologie che si
avvicinano alla logica dei big data, hanno fatto emergere progressivamente i
social media non più solo come uno strumento di comunicazione, ma anche
come fonte di produzione di una quantità elevatissima di dati inediti. Questa
parziale modifica della prospettiva di utilizzo dei social media ha coinvolto
non solo il settore privato, che per primo ha percepito le potenzialità dello
strumento, ma anche l’amministrazione pubblica.

22 Per comprendere, da una prospettiva tecnico-informatica, come questi dati non siano
gestibili dagli strumenti tradizionali e come invece possono essere valorizzati con altri stru-
menti, A. REZZANI, Big data. Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di
dati, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

23 Per tutti si vedano V. MAYER SCHOMBERGER, K. CUKIER, op. cit.; A. GANDOMI,
M. HAIDER, Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods and Analytics, in “International
Journal of Information Management”, 2015, 35; L.A. SCHINTLER, R. KULKARNI, Big Data
for Policy Analysis: The Good, the Bad, and the Ugly, in “Review of Policy Research”, vol. 31,
2014, n. 4, pp. 343-348.
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4. UN USO INNOVATIVO DEI SOCIAL MEDIA: ANALIZZARE, CONOSCERE,
AMMINISTRARE

Le amministrazioni pubbliche stanno utilizzando i dati ricavati dai social
media per conoscere meglio e raccogliere informazioni su vari aspetti che
coinvolgono le funzioni amministrative che svolgono e i servizi che erogano.

Da alcuni casi di studio e anche dalla letteratura scientifica internazionale,
che si sta occupando in maniera sempre più attenta di questo fenomeno24, è
possibile osservare come i dati estraibili dai social media vengono utilizzati
all’interno delle amministrazioni per lo svolgimento di una serie di poteri
relativi ad alcune funzioni amministrative.

Le amministrazioni utilizzano i dati dei social media principalmente per
acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei poteri di indirizzo
politico. La letteratura internazionale ha evidenziato più volte come le ammi-
nistrazioni stiano cominciando ad elaborare i dati ricavabili dai social media, il
c.d. social media mining25, per acquisire le opinioni dei cittadini su determina-
te scelte, su determinati servizi e, più in generale, sull’azione amministrativa
e sui risultati da essa raggiunta26.

Si pensi ad un caso recente in cui il DEFRA - Department of Environment,
Food and Rural Affairs del governo britannico è stato coinvolto in una ricerca
che aveva due finalità: comprendere quali erano le opinioni diffuse tra gli
agricoltori britannici e studiare l’approccio dei politici a questo nuovo modo
di produrre e di utilizzare i dati. Attraverso l’analisi dei contenuti condivisi
dagli utenti selezionati o delle conversazioni avvenute tra di loro all’interno
dei social media e incrociando i risultati con altri dati tradizionali, come le

24 Si veda la ricognizione della letteratura scientifica sull’argomento in R. MEDAGLIA, L.
ZHENG, Mapping Government Social Media Research and Moving It Forward: A Framework and
a Research Agenda, in “Government Information Quarterly”, vol. 34, 2017, n. 3, pp. 496-510.

25 Per una definizione e per approfondire i profili più tecnici, R. ZAFARANI, M.A. ABBASI, L.
HUAN, Social Media Mining: An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

26 In questo senso, J. BERTOT, E. ESTEVEZ, T. JANOWSKI, Universal and Contextualized
Public Services: Digital Public Service Innovation Framework, in “Government Information
Quarterly”, vol. 33, 2016, n. 2, pp. 211-222; C.G. REDDICK, A.T. CHATFIELD, A. OJO,
A Social Media Text Analytics Framework for Double-loop Learning for Citizen-centric Public
Services: A Case Study of a Local Government Facebook Use, in “Government Information
Quarterly”, vol. 34, 2017, n. 1, pp. 110-125; O.D. DE SOUZA, P. BERMEJO, P. DOS SAN-
TOS, Sentiment Analysis, Social Media, and Public Administration, in C. Dolićanin, E. Kajan,
D. Randjelović, B. Stojanović (eds.), “Handbook of Research on Democratic Strategies and
Citizen-centred E-government Services”, Hershey, IGI Global, 2015, pp. 231-251.
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risposte a consultazioni pubbliche o i rapporti di valutazione, il Dipartimento
ha potuto conoscere rapidamente e a basso costo l’opinione, per lo più critica,
degli agricoltori in merito alle politiche del governo in carica27.

Un secondo esempio è italiano, condotto da alcune studiose del Politec-
nico di Milano, le quali hanno analizzato un campione di ventuno Università
italiane per comprendere, insieme alle Università coinvolte, il gradimento dei
servizi universitari da parte degli studenti, attraverso l’analisi dei dati delle con-
versazioni su Twitter, utilizzati, in particolare, per comprendere quali servizi
vengono discussi, chi parla del servizio, quando esso viene valutato e come vie-
ne percepito. Un’analisi che ha permesso alle Università coinvolte di avere un
panorama completo e attendibile delle criticità dei rispettivi servizi erogati28.

Un secondo utilizzo da parte delle amministrazioni, che emerge dalla
letteratura scientifica, è legato sempre all’acquisizione di elementi conosci-
tivi per lo svolgimento di poteri di indirizzo politico, ma con l’obiettivo di
pianificazione e di programmazione di politiche pubbliche.

Si pensi alla costruzione di progetti di smart city29. Le amministrazioni,
soprattutto quelle territoriali e in particolare quelle locali, stanno utilizzando
i dati provenienti dai social media, integrati con dati più tradizionali, per
acquisire elementi conoscitivi utili a programmare e pianificare lo sviluppo e
il miglioramento dei sistemi urbani30.

27 P. PANAGIOTOPOULOS, F. BOWEN, P. BROOKER, The Value of Social Media Data: Integ-
rating Crowd Capabilities in Evidence-based Policy, in “Government Information Quarterly”,
vol. 34, 2017, n. 4, pp. 601-612. Con la stessa impostazione anche P. PANAGIOTOPOULOS,
L.C. SHAN, J. BARNETT et al., A Framework of Social Media Engagement: Case Studies with Food
and Consumer Organisations in the UK and Ireland, in “International Journal of Information
Management”, vol. 35, 2015, n. 4, pp. 394-402.

28 D. AGOSTINO, M. ARNABOLDI, Social Media Data Used in the Measurement of Public
Services Effectiveness: Empirical Evidence from Twitter in Higher Education Institutions, in
“Public Policy and Administration”, vol. 32, 2016, n. 4, pp. 296-322.

29 Sulle smart city, E. CARLONI, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il
futuro delle città, in “Munus”, 2016, n. 2, pp. 235-269; e i contributi presenti in Smart cities e
amministrazioni intelligenti, in “Istituzioni del Federalismo”, 2015, n. 4.

30 Per comprendere il ruolo dei social media e dei big data in generale all’interno delle
programmazioni delle smart city si veda I.A. TARGIO HASHEM, V. CHANG, N.B. ANUAR,
K. ADEWOLE et al., The Role of Big Data in Smart City, in “International Journal of Informa-
tion Management”, vol. 36, 2016, n. 5, pp. 748-758; M. BATTY, Big Data and the City, in “Built
Environment”, vol. 42, 2016, n. 3, pp. 321-337; A. SÁEZ-MARTÍN, A. HARO-DE-ROSARIO,
C. CABA-PEREZ, A Vision of Social Media in the Spanish Smartest Cities, in “Transforming
Government: People, Process and Policy”, vol. 8, 2014, n. 4, pp. 521-544.
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L’utilizzo del social media mining per la programmazione e la pianificazio-
ne delle politiche pubbliche, inoltre, ha delle prospettive di sviluppo notevoli,
per esempio nel settore della valorizzazione del turismo. In questo settore,
infatti, sono emersi studi che, pur non coinvolgendo direttamente le ammini-
strazioni, mettono in evidenza come dagli itinerari organizzati spontaneamen-
te dai turisti, ricavabili dai social media, sia possibile per le amministrazioni
comprendere le relazioni spontanee che gli utenti creano tra attrazioni turi-
stiche, analizzare e costruire sulla base di queste informazioni dei possibili
distretti turistici della città e pianificare meglio le politiche del turismo31.

Un terzo utilizzo dei dati dei social media da parte delle amministrazioni è
legato ai poteri di controllo, vigilanza e prevenzione, in particolare nel settore
sanitario e della sicurezza pubblica.

Si pensi all’esempio riportato in letteratura del COSMOS - Cardiff Online
Social Media ObServatory, uno strumento che offre alla polizia britannica
la possibilità di monitorare i flussi di dati provenienti dai social media. I
contenuti “sospetti” o ad “alto rischio”, infatti, uniti a dati tradizionali come le
statistiche ufficiali sulla demografia o sulla criminalità di quartiere, forniscono
un quadro conoscitivo variegato sul quartiere e su quello che succede in quel
quartiere. Uno strumento utile a prevenire azioni criminali32.

Un altro esempio emblematico è nel settore sanitario. I dati provenienti
dai social media si sono rivelati utili per controllare lo scoppio di epidemie o
per monitorare aspetti legati alla salute dei cittadini. Si pensi all’utilizzo dei
tweet per monitorare e controllare epidemie influenzali negli Stati Uniti. Un
algoritmo è riuscito a rilevare infezioni influenzali in corso attraverso l’analisi
dei tweet sul territorio nazionale con una percentuale di vicinanza ai dati reali
degli anni precedenti, calcolati utilizzando i dati pubblici, dell’85%.

31 H. SHAO, Y. ZHANG, W. LI, Extraction and Analysis of City’s Tourism Districts Based on
Social Media Data, in “Computers, Environment and Urban Systems”, vol. 65, 2017, pp. 66-78.

32 Un caso analizzato in M.L. WILLIAMS, A. EDWARDS, W. HOUSLEY et al., Policing Cyber-
neighbourhoods: Tension Monitoring and Social Media Networks, in “Policing and Society”, vol.
23, 2013, n. 4, pp. 461-481. Per altri casi si vedano anche V. BEKKERS, A. EDWARDS, D.
DE KOOL, Social Media Monitoring: Responsive Governance in the Shadow of Surveillance?,
in “Government Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 335-342; L. BRAINARD,
M. EDLINS, Top 10 U.S. Municipal Police Departments and Their Social Media Usage, in “The
American Review of Public Administration”, vol. 45, 2015, n. 6, pp. 728-745.
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Un metodo che poi è stato utilizzato concretamente dai CDCP - Centers for
Disease Control and Prevention nella stagione 2012-201333.

Altri studi, anche se non rappresentano casi di utilizzo concreto dei dati
dei social media da parte di amministrazioni, sottolineano come sia possibile
utilizzare in prospettiva i dati dei social media nel settore sanitario. Il pri-
mo dimostra come sia possibile individuare e prevenire l’infezione da HIV
proprio analizzando i dati sulla prevalenza e sul contenuto di conversazioni
geolocalizzate che riguardino comportamenti a rischio HIV nei social media,
insieme ai dati tradizionali34, mentre il secondo adotta lo stesso metodo sia
per monitorare l’attività fisica dei cittadini attraverso i social media, sia per
migliorare la scienza forense35.

Da questa rassegna è evidente come l’uso dei dati provenienti dai social me-
dia, in gran parte utilizzati assieme ai dati tradizionali, possa risultare molto
utile alle amministrazioni per avere una maggiore conoscenza della realtà e dei
bisogni dei cittadini che amministrano, per migliorare l’efficacia dei servizi
che erogano e la funzionalità della loro azione amministrativa. L’utilizzo dei
social media e dei dati che da essi è possibile recuperare da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche va valutato, però, anche alla luce di limiti e di criticità.

5. I LIMITI E LE CRITICITÀ DEI SOCIAL MEDIA COME STRUMENTI DI

COMPRENSIONE DELLA REALTÀ

L’utilizzo dei dati dei social media risente di due limiti rilevanti. I social
media, essendo uno strumento che nasce nella Rete, restano, nonostante una
diffusione intergenerazionale sempre più ampia, un strumento utilizzato solo
da una parte della popolazione, prevalentemente quella più giovane36. Il c.d.
digital divide, che caratterizza il web e di cui si è parlato più volte nella lettera-
tura scientifica, coinvolge anche l’utilizzo dei social media37. I dati ricavabili

33 D.A. BRONIATOWSKI, M.J. PAUL, M. DREDZE, National and Local Influenza Surveil-
lance Through Twitter: An Analysis of the 2012-2013 Influenza Epidemic, in “PLoS One”, 2014.

34 S.D. YOUNG, C. RIVERS, B. LEWIS, Methods of Using Real-time Social Media Technologies
for Detection and Remote Monitoring of HIV Outcomes, in “Preventive Medicine”, vol. 63,
2014, June, pp. 112-115.

35 S. LIU, S.D. YOUNG, A Survey of Social Media Data Analysis for Physical Activity Surveillan-
ce, in “Journal of Forensic and Legal Medicine”, dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2016.10.019, 2016.

36 Per alcuni dati in merito si rimanda al rapporto in nota 1.
37 Per questi aspetti, A. LEV-ON, N. STEINFELD, Local Engagement Online: Municipal

Facebook Pages As Hubs of Interaction, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015,
n. 3, pp. 299-307; C.G. REDDICK, P.A. JARAMILLO, New Digital Media Use and Preferences

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Falcone” — 2018/7/2 — 11:32 — page 361 — #361 i
i

i
i

i
i

M. Falcone / I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche ... 361

dai social media, dunque, hanno il limite di non essere totalmente rappresen-
tativi della collettività a cui si fa riferimento. Utilizzare dati che hanno questo
limite può essere anche utile, se l’amministrazione che decide di utilizzarli si
relaziona con una determinata tipologia di utenti, che magari coincide in pre-
valenza con gli utenti dei social media, come ad esempio le Università. Nella
maggior parte dei casi, però, può falsare notevolmente la rappresentatività
dei risultati, soprattutto se le amministrazioni che ne fanno uso mirano a co-
noscere le opinioni dei cittadini in merito a particolari argomenti di interesse
pubblico o in merito a determinati servizi pubblici oppure per pianificare
e per programmare politiche pubbliche. Il rischio che le amministrazioni
corrono è quello di svolgere le proprie funzioni e utilizzare i propri poteri
senza avere una visione completa e imparziale della realtà che amministrano.

Il secondo limite è legato alla capacità delle amministrazioni pubbliche di
utilizzare realmente questi strumenti conoscitivi. Le amministrazioni, no-
nostante comincino a utilizzare in maniera sempre più costante strumenti di
elaborazione dei dati vicini alla logica dei big data, in generale presentano limiti
culturali, organizzativi e tecnologici che impediscono loro di sfruttare nel mi-
gliore dei modi possibili questi strumenti, soprattutto nel nostro Paese38. I dati
ricavabili dai social media sono dati che hanno bisogno di essere elaborati con
tecnologie adeguate; richiedono professionalità che sappiano utilizzare e pro-
durre gli algoritmi, i c.d. data scientist; necessitano di un’organizzazione dei si-
stemi informativi adeguata capace di raccogliere, conservare e analizzare i dati
e le informazioni tradizionali insieme ai big data; hanno bisogno, per esprime-
re le loro potenzialità, di una cultura del dato diffusa tra i funzionari delle am-
ministrazioni che comprendano l’importanza di decidere partendo dai dati39.

for Government: A Survey of Canadians, in “Electronic Government”, vol. 11, 2014, n. 1-2,
pp. 39-58; E. BONSÓN, S. ROYO, M. RATKAI, Citizens’ Engagement on Local Governments’
Facebook Sites. An Empirical Analysis: The Impact of Different Media and Content Types in
Western Europe, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015, n. 1, pp. 52-62;
evidenzia come le città e, in particolare, le città più grandi in Regioni con un PIL più elevato
hanno una base di utenti più ampia e più attiva. S. BENTIVEGNA, Disuguaglianze digitali. Le
nuove forme di esclusione nella società dell’informazione, Roma-Bari, Laterza, 2009.

38 S.M. ZAVATTARO, A.J. SEMENTELLI, A Critical Examination of Social Media Adoption
in Government: Introducing Omnipresence, in “Government Information Quarterly”, vol.
31, 2014, n. 2, pp. 257-264; D. BOYD, K. CRAWFORD, Critical Questions for Big Data, in
“Information, Communication & Society”, vol. 15, 2012, n. 5, pp. 662-679; G.F. KHAN,
B. SWAR, S.K. LEE, Social Media Risks and Benefits: A Public Sector Perspective, in “Social
Science Computer Review”, vol. 32, 2014, n. 5, pp. 606-627.

39 Per questi aspetti mi sia concesso di rimandare a M. FALCONE, Big data e pubbliche
amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, in “Rivista trimestrale
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Oltre ai limiti rilevanti che emergono dall’utilizzo dei dati dei social media
e che ne debilitano un uso corretto ed efficace, bisogna tenere presenti anche
le criticità legate al social media mining e in generale ai metodi di elaborazione
di questa tipologia di dati, ricollegabili alla big data analytics.

Innanzitutto la criticità più evidente e più analizzata dalla letteratura giu-
ridica resta la compatibilità tra questi metodi di raccolta, conservazione e
elaborazione dei dati e la disciplina della protezione dei dati personali40. I dati
prodotti all’interno dei social media e utilizzati dalle amministrazioni sono in
gran parte dati personali: commenti, opinioni, preferenze, stati d’animo. Dati
che, se elaborati con i metodi propri della sentiment analysis o di qualsiasi ope-
razione di social media mining, cioè elaborati attraverso l’utilizzo di algoritmi
e integrazioni di più dataset, sono capaci di profilare e categorizzare milioni
di persone a cui quei dati appartengono, di ricostruire interamente le loro reti
sociali, di mettere a rischio anche le loro libertà personali, come la libertà di
comunicazione o di movimento41. Si pensi agli esempi che abbiamo riportato
nel paragrafo precedente: nel caso della prevenzione e dell’individuazione
dei casi dell’HIV con il social media mining è possibile analizzare e quindi
conoscere le conversazioni tra gli utenti e gli spostamenti degli utenti stessi;
così come nel caso della prevenzione del crimine dove il monitoraggio dei
social media, rivelatore di conversazioni e spostamenti, può portare anche
alla categorizzazione di determinati cittadini come “sospetti” e, nei casi più
gravi, anche alla limitazione di movimento degli stessi.

Un altro importante punto problematico legato al social media mining e
in generale alla big data analytics è la definizione concreta della “domanda”
da fare all’algoritmo, la composizione dei dataset che l’algoritmo elaborerà e

di diritto pubblico”, 2017, n. 3, pp. 601-639. Problematiche che coinvolgono tutto il regime dei
dati pubblici e la loro organizzazione. Per una ricostruzione compiuta di queste problematiche,
B. PONTI, Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Santarcangelo
di Romagna, Maggioli, 2008.

40 Sui rischi per la riservatezza dei dati personali nella big data analytics si v. A. MANTELERO,
Personal Data for Decisional Purposes in the Age of Analytics: From an Individual to a Collective
Dimension of Data Protection, in “Computer Law & Security Report”, 2016, n. 2, pp. 238-255;
M.F. DE TULLIO, La privacy e i big data verso una dimensione costituzionale collettiva, in
“Politica del diritto”, 2016, n. 4, pp. 637-696; K. CRAWFORD, J. SCHULTZ, Big Data and Due
Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms, in “Boston College Law
Review”, vol. 55, 2014, n. 1, p. 93.

41 In questo senso S. PICAZO-VELA, I. GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ, L.F. LUNA-REYES, Un-
derstanding Risks, Benefits, and Strategic Alternatives of Social Media Applications in the Public
Sector, in “Government Information Quarterly”, vol. 29, 2012, n. 4, pp. 504-511; V. BEKKERS,
A. EDWARDS, D. DE KOOL, op. cit.; G.F. KHAN, B. SWAR, S.K. LEE, op. cit.
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lavorerà. La “domanda” dell’algoritmo non è neutrale, non è una scelta pret-
tamente tecnica e non è una scelta univoca, ma è un elemento discrezionale
che influisce notevolmente sui risultati delle elaborazioni: a una determinata
composizione della domanda corrispondono determinati risultati, non sem-
pre predeterminabili, ma che sono fortemente influenzati dall’impostazione
iniziale della “domanda” posta all’algoritmo42. Una questione che diviene un
punto problematico o una grave criticità a seconda delle finalità di utilizzo
dell’elaborazione dei dati dei social media e del peso che assumono rispetto
alla decisione finale: è un punto problematico se il social media mining viene
utilizzato per indagare sull’opinione dei cittadini in merito alle politiche at-
tuate e ai servizi erogati o per programmare e pianificare politiche pubbliche,
ma può diventare una forte criticità se l’elaborazione viene utilizzata per svol-
gere funzioni di controllo o di prevenzione della criminalità; così come può
essere un punto problematico se l’elaborazione dei dati dei social media viene
affiancata e integrata da altre elaborazioni più tradizionali o altri elementi di
valutazione, ma può diventare una forte criticità qualora sia il prevalente o
l’unico elemento di valutazione ai fini della decisione finale.

Limiti e criticità che meritano approfondimenti e studi ulteriori poiché
dimostrano come l’utilizzo dei dati dei social media e gli effetti che questo
utilizzo produce, non solo investono le dinamiche decisionali, influendo sulla
determinazione degli interessi da tutelare e le scelte da compiere da parte
dell’amministrazione, ma coinvolgono anche le dinamiche procedimentali
amministrative, influendo sulle garanzie procedimentali e sui diritti di libertà
dei cittadini43.

6. LE AMMINISTRAZIONI E IL SOCIAL MEDIA MINING: NUOVI METODI

PER RAFFORZARE LA CONOSCENZA PUBBLICA

Le amministrazioni pubbliche, dunque, cominciano a utilizzare sempre
più frequentemente, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, i dati dei social
media: nello svolgimento dei poteri di indirizzo politico, in particolare per la
programmazione e la pianificazione di politiche pubbliche; nello svolgimento
dei poteri di controllo, di monitoraggio e di prevenzione, principalmente in
ambito sanitario e per tutelare la sicurezza pubblica. In tutte queste circo-

42 In questo senso, B. PONTI, Automated Suspicion, Automated Release, relazione al convegno
#DIGITS17, “La società degli algoritmi: usare e non essere usati” (Prato, 28 ottobre 2017).

43 Per un ulteriore approfondimento sugli effetti dell’utilizzo di metodi di elaborazione dei
dati vicino ai big data nel procedimento amministrativo, M. FALCONE, op. cit.
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stanze i dati dei social media non vengono mai utilizzati da soli, ma vengono
integrati, seguendo la logica di elaborazione dei big data, con altri dataset,
di solito contenenti dati amministrativi tradizionali, con l’unico scopo di
ricavare una nuova conoscenza, originale e predittiva, sui fenomeni e sulla
realtà che devono amministrare.

Utilizzare i dati dei social media, però, significa anche incontrare i limiti
e le criticità che abbiamo delineato nel paragrafo precedente: limiti di rap-
presentatività dei dati che si possono raccogliere; limiti strutturali e culturali
delle amministrazioni che devono utilizzarli; rischi per la riservatezza dei
dati, per la democraticità della decisione, per le garanzie procedimentali e per
alcuni diritti di libertà delle persone.

Il quadro che abbiamo delineato sulle potenzialità, sulle criticità e sui limiti
di questa nuova modalità di elaborazione dei dati da parte delle amministrazio-
ni pubbliche, dei big data in generale e dei dati dei social media in particolare,
merita di essere indagato a fondo, in particolare da coloro che studiano il
diritto amministrativo.

Innanzitutto perché l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di
queste tipologie di dati nel tempo non potrà che crescere. Recentemente alcu-
ni documenti e rapporti del governo italiano parlano chiaramente dell’utilizzo
dei big data nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative e dei
social media come fonte di produzione di dati. Si pensi al chiaro riferimento
all’utilizzo della data analytics per migliorare la conoscenza delle ammini-
strazioni, nel capitolo Data & Analytics Framework nel Piano triennale per
l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019. Il documento parla
chiaramente «di aprire il mondo della Pubblica amministrazione ai benefici
offerti dalle moderne piattaforme per la gestione e l’analisi dei big data», al fine
di «amplificare sensibilmente il valore del patrimonio informativo della PA me-
diante l’utilizzo delle tecnologie big data che consentono di creare conoscenza
per i decision maker e ridurre drasticamente i tempi di analisi», e di sviluppare
«applicazioni “intelligenti” che sfruttino le regolarità nei dati per offrire ser-
vizi a cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni»44. Oppure si pensi al
capitolo User research nelle Linee guida di design per i servizi web della Pubblica
amministrazione 2017 dove – con la prospettiva di migliorare la progettazione
e l’usabilità dei servizi on line delle amministrazioni, adeguandoli ai bisogni
reali dei cittadini – si parla sia di tecniche e di strumenti per fare ricerche quali-

44 Per le citazioni del documento, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piano
Triennale 2017-2019 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, https://pianotriennale-
ict.italia.it, 2017, pp. 78-83.
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tative per comprendere le motivazioni sottese ai bisogni dell’utente, sia di web
analytics, cioè di attività che permettono di comprendere se e come un servizio
digitale risponde in maniera adeguata ai bisogni degli utenti e ne coadiuva
l’avvio di azioni migliorative. Infine si pensi al documento L’Intelligenza ar-
tificiale al servizio del cittadino, con il quale l’AgID, avvalendosi di un gruppo
di lavoro composto da tecnici ed esperti, sottolinea nove sfide che le ammini-
strazioni pubbliche devono affrontare per migliorare i propri servizi on line e
la relazione con i cittadini. Una di queste sfide è proprio l’utilizzo degli algo-
ritmi nell’organizzazione e nell’azione delle amministrazioni45. Documenti,
strumenti e tecniche che stanno prospettando metodi di elaborazione dei dati
che si avvicinano molto alle pratiche che abbiamo delineato in questo lavoro
e che in breve tempo emergeranno nelle pratiche delle amministrazioni.

In secondo luogo perché le prospettive conoscitive che questi nuovi metodi
di analisi dei dati ci offrono, la possibilità di utilizzare nuove tecnologie che
permettono di ottenere una maggiore e non ovvia conoscenza della realtà
che circonda le amministrazioni, ci permettono di affrontare un nodo pro-
blematico antico: la debolezza conoscitiva delle pubbliche amministrazioni
italiane46. La big data analytics in generale può migliorare notevolmente l’at-
tività conoscitiva delle amministrazioni pubbliche. La necessità in capo alle
amministrazioni di conoscere prima di decidere e la doverosità di ottenere
una conoscenza completa e imparziale dei fatti e dei fenomeni, soprattutto
ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili47, rendono le nuove metodo-
logie di elaborazione dei dati e le soluzioni organizzative e procedimentali
utili a un loro utilizzo effettivo e la costruzione di una funzione conoscitiva48

realmente effettiva in tutte le amministrazioni una questione centrale.

45 Si veda TASK FORCE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELL’AGENZIA PER L’ITALIA
DIGITALE, L’Intelligenza artificiale al servizio del cittadino. Libro Bianco sull’Intelligenza
Artificiale al servizio del cittadino, marzo 2018.

46 In questo senso già S. CASSESE, Amministrazione pubblica e interessi in Italia, in “Diritto
e società”, 1992, n. 2, p. 224. Recentemente si veda F. MERLONI, Le attività conoscitive e
tecniche delle amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi, in “Diritto pubblico”, 2013, n. 2,
pp. 481-520; C. CUDIA, Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche: profili organizzativi,
in “Diritto pubblico”, 2016, n. 1, pp. 1-36.

47 In questo senso E. CARLONI, Le verità amministrative. L’attività conoscitiva tra pro-
cedimento e processo, Milano, Giuffrè, 2011.

48 Per una definizione di funzione conoscitiva, M.P. GUERRA, Funzione conoscitiva e pubblici
poteri, Milano, Giuffrè, 1996; F. MERLONI, L’Informazione delle Pubbliche Amministrazioni,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2002. Per la big data analytics come una nuova prospettiva
della funzione conoscitiva, M. FALCONE, op. cit.
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