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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 LUGLIO 2011, N. 52
Linee guida per il “Piano telematico dell’Emilia-Romagna
2011-2013: un nuovo paradigma di innovazione” ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004. (Proposta
della Giunta regionale in data 16 maggio 2011, n. 629)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr.
n. 629 del 16 maggio 2011, recante ad oggetto “Linee guida per
il “Piano telematico dell’Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo
paradigma di innovazione” ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche. Proposta all’Assemblea
legislativa regionale”;
Preso atto:
- del parere favorevole, con modificazioni apportate all’Allegato della deliberazione di Giunta, dalla Commissione referente
“Bilancio, Affari generali ed istituzionali” di questa Assemblea
legislativa, giusta nota prot. n. 23697 in data 18 luglio 2011;
- dell’emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione assembleare;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale (629/2011)
e qui allegato;
Vista la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo
regionale della Società dell’Informazione”, e successive modificazioni, che all’art. 6 “Linee di indirizzo per lo sviluppo delle
ICT e dell’e-government” prevede che:
- il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le
linee di indirizzo del Piano regionale per lo sviluppo telematico,
delle ICT e dell’e-government;
- le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo
telematico, delle ICT e dell’e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano
le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica

economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il
quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del
sistema integrato regionale di servizi di e-government;
- alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si
attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di
e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della
Regione, gli Enti locali;
Considerato che la Giunta regionale:
- ha proposto all’Assemblea legislativa l’approvazione del
documento “Piano telematico dell’Emilia-Romagna 2011-2013:
un nuovo paradigma di innovazione”, inteso come le Linee guida per la prossima programmazione triennale;
- ha dato atto:
- che tale documento è stato presentato e discusso nella seduta
del 14 marzo 2011 dal “Comitato Tecnico di supporto al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli EELL”
(previsto dal comma 4 ter dell’articolo 6 della Legge regionale
n. 11/2004, e successive modificazioni);
- che tale documento è stato presentato e approvato nella seduta del 22 marzo 2011 dal “Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento” previsto all’art. 6 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, e successive modificazioni, la cui composizione
è stata stabilita con delibera di Giunta n. 423 del 27 marzo 2006;
- inoltre che nella seduta del 4 maggio 2011 il Consiglio delle
Autonomie Locali ha espresso parere favorevole al documento;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all’Assemblea legislativa, n. 629
del 16 maggio 2011, qui allegato;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1. l’approvazione delle Linee Guida “Piano telematico
dell’Emilia-Romagna 2011-2013: un nuovo paradigma di innovazione”, nel testo allegato quale parte integrante al presente atto;
2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Visionestrategica
Le circostanze oggettive dell’economia e delle finanze pubbliche rendono
sempre più difficile introdurre tecnologia e innovazione nelle Pubbliche
Amministrazioni locali. Contemporaneamente le richieste e le necessità di
semplificazione e flessibilità nell’interazione tra pubblico e privato si fanno
sempre più impellenti e pressanti. Il tutto in un contesto in cui i tasselli
fondamentali dello sviluppo economico e sociale sono rappresentati
dall’innovazione tecnologica e dalla conoscenza, uniche risorse possibili per
mantenere,specieinunasocietàglobalizzataefortementeconcorrenzialecome
quellaattuale,laposizionediforzaconquistataneltempodall’EmiliaͲRomagnaa
livello nazionale ed internazionale. La regione vuole quindi, nonostante le
oggettive difficoltà, cogliere la sfida di trasformare ed innovare la società
emilianoͲromagnola attraverso la diffusione, l’uso e l’implementazione delle
tecnologie.

NegliultimidieciannilaRegioneegliEELLhannoinvestitoininfrastrutturehardwareesoftwareprima,in
eͲgovernment dopo e infine in quell’ampia gamma di interventi che oggi vanno sotto il nome di “società
dell’informazione”. La Pubblica Amministrazione é stata così dotata di strumenti, di processi e modalità
nuovechehannoportatoamigliorareefficienzaedefficacianellagestioneeproduzionedeiservizipubblici,
nell’erogazionediservizi online enellalororiͲprogettazioneed uniformazione.Inquestianni cisiècosì
mossidaunavisionechemettevalasingolaPAalcentrodell'azione,adunagestioneasistemaaretetrale
PubblicheAmministrazioniadunapproccio,quelloattuale,chevuolesemprepiùvederel’utente(cittadino
oimprese)alcentro.

LareteabandalargaperlePubblicheAmministrazioniemilianoͲromagnole(LEPIDA),laleggeregionalein
materiadisviluppodellasocietàdell’informazione(LR11/2004),laprogrammazioneterritoriale,normatae
specificainmateria(ilPianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna),ilsistemadiaccordiecoordinamentodelle
azioni degli EELL (la CommunityͲNetwork dell’EmiliaͲRomagna – CNͲER) e la società strumentale (Lepida
Spa),acuihannoaderitotuttigliEntidellaCNͲERechegestiscelareteediserviziinfrastrutturalichesudi
essa sono realizzati per il sistema degli EELL, sono le basi tecnologiche, programmatiche, organizzative e
gestionali su cui si svilupperanno l’intera gamma delle azioni in materia di società dell’informazione in
EmiliaͲRomagna. Questo quadro di riferimento permette oggi la condivisione di strategie ed interventi
coordinatiedomogeneisull’interoterritorioregionalerealizzandoconseguentieconomiediscalaedirete
equindiconcretietangibilirisparmieconomici.Questiultimisonoancorapiùevidentisesiconsiderache
questo Piano parte da soluzioni frutto della passata programmazione e si propone di mettere a valore
quantogiàrealizzatoedisponibile.

Suquestebasieconl’ideaditenerealcentrodell’azionegliutenti(cittadinieimprese)nascelasostanziale
novità delle Linee Guida 2011Ͳ2013 che identificano e riconoscono veri e propri “nuovi diritti di
cittadinanza” che la Regione EmiliaͲRomagna ed il sistema degli EELL affermano con forza e vogliono
garantireetutelare.

Sitrattaquindidi:
x diritto di accesso alle reti tecnologiche – intendendo azioni di contrasto al digital divide, specie
nelle zone montane per i cittadini e per usi socialmente rilevanti (come ad es. il mondo
dell’istruzione),esviluppodiunaretedinuovagenerazione;
x dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza–intendendoazionidicontrastoalknowledge
divide (divario di conoscenza e uso delle tecnologie) attraverso la creazione di percorsi di
alfabetizzazioneinformaticaeazionidiinclusionedigitale,sviluppoediffusionedinuoveformedi
didatticamediatadalletecnologieconparticolareattenzionealleesigenzedellescuoledimontagna
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x

x

x

ed alla riduzione del loro isolamento, azioni di supporto allo sviluppo e all’uso consapevole di
soluzionisoftwareopensourcenellePubblicheAmministrazioni;
diritto di accesso ai servizi alla persona e alle imprese – intendendo la realizzazione e messa a
disposizione dei cittadini e delle imprese di spazi virtuali unitari dai quali poter gestire l’intera
gamma delle interazioni con la PA anche in ambito sanitario, quindi interventi finalizzati alla
dematerializzazionedeidocumenti,diffusioneomogeneadeiservizielamessaineserciziodell’eͲ
governmentqualestrumentoperlasemplificazione;
dirittodiaccessoaidati–intendendointerventistrategiciinmateriadiopendata,quindiafavore
della trasparenza e messa a valore di dati detenuti, gestiti e mantenuti dalle Pubbliche
Amministrazioni,nonchédiazioniafavoredell’integrazioneeinterscambiodidatitralePubbliche
Amministrazioni(anagrafidibase);
intelligenza diffusa nel territorio urbano – azioni connesse all’uso delle tecnologie per
l’integrazionetraretiinfrastrutturalieservizigiàpresentineiterritoriurbani,loromiglioramentoe
valorizzazione(risparmioenergeticoconnessoallagestioneintelligentedell’illuminazionepubblica,
soluzionidiinfoͲmobilitàintegratatramezziditrasportopubblicoeprivati,ecc…).


Quest’ultima linea guida non riconosce un diritto ma definisce un nuovo paradigma nello sviluppo della
societàdell’informazioneregionale;siponeinfattidalpuntodivistadelcittadino,intervenendoconazioni
chepermettanoallacittàd’esserealserviziodeisuoiutenti,migliorandolaqualitàdellavitadelsingolo.Si
spostacosìilfocusdell’innovazionedallarelazionecheilcittadinohaconlaPubblicaAmministrazione(eͲ
government) alla messa a valore della vita del cittadino nella sua complessità, prima fra tutti quella del
vivereglispaziurbani(servizi“intelligenti”).Analogamenteancheinterveniresullamessaadisposizionedi
dati(opendata)vuolesignificarelavolontàdispostarel’investimentodirisorsedirettamentesuicittadini
alfinedirecuperareeconsolidareun“capitaleterritoriale”chetrovanegliindividuilesueprimebasi.

Lelineedisviluppodellasocietàdell’informazioneregionale,oltrearientrarenelquadrostrategicodefinito
dal Piano Territoriale dell’EmiliaͲRomagna (PTR), di cui il presente Piano Telematico è strumento di
supportoeattuazione,sonostateidentificateedelaborateattraversounineditopercorsodiconfrontoe
dialogo con i principali portatori di interesse del settore pubblico. Piccoli Comuni, Comuni montani
piuttostocheComuniCapoluogoeProvincemaancheDirezioniGeneralidellaRegione,Agenzieegruppidi
lavoro interͲente (comunità tematiche della Community Network) sono stati chiamati a partecipare,
nell’ambito di focus group, specifici per cogliere e concentrare quelle che spesso si sono rilevate essere
esigenzecomuni.Questohapermessodielaborareunaprogrammazionecheèallasuagenesicondivisae
che tiene conto delle esigenze di tutti i soggetti che saranno chiamati ad attuarla. Si tratta infatti di una
programmazione molto orizzontale che mira a supportare quelle azioni di innovazione, trasparenza,
semplificazione, partecipazione, formazione e sviluppo economico che troveranno nelle tecnologie il
proprioelementodisviluppoerealizzazione.

ProprioinquantoprogrammazionedisupportoetrasversaleilPianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna2011Ͳ
2013siponel’obiettivoelasfidadirealizzarelamassimagammadiintegrazionipossibili.Integrazioniche
dovrannointeressareiprogetti(vecchienuovi),ivarisettoriedirezionidellaRegioneedellesueAgenzie,
gli EELL e i servizi pubblici per ridurre al massimo gli sprechi e la ridondanza degli sforzi. In questo caso
l’efficace integrazione e quindi anche la messa a valore dei risultati e delle infrastrutture sino ad oggi
realizzate hanno impatto diretto con le risorse economiche necessarie ad avviare, realizzare e gestire
progettidiinnovazione.

L’aspetto delle risorse disponibili, la sostenibilità nel tempo delle azioni intraprese e le opportunità di
mettereasistemaretiorganizzativeetecnologicherendenecessarioedopportunoverificarelapossibilità
di coinvolgere altri soggetti nelle progettazioni che nasceranno dal PiTER. Questi sforzi comuni
permetteranno di ampliare la portata dell’azione della Pubblica Amministrazione regionale pur
mantenendoincapoalsettorepubblicolagestioneederogazionedeiservizi.
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Una programmazione che afferma diritti e implicitamente assegna doveri deve necessariamente essere
monitorata e governata ma anche essere in grado di raccogliere spunti e segnalazioni da parte della
cittadinanza e dei soggetti target delle iniziative che verranno quindi coinvolti in processi di ascolto e
partecipazionechepotrannoedovrannocoinvolgereun’ampiagammadisoggetti.

Si tratta di rendere evidenti effettivi cambiamenti nella società emilianoͲromagnola, innovazioni che
devonoinfluenzarel’attualeassettosocioͲeconomico,tangibilitrasformazionieinnovazioni.L’assunzionedi
impegni precisi, il riconoscimento di nuovi diritti, lo sviluppo e diffusione di “intelligenza” nel territorio
urbano,lacooperazionetrapubblicoeprivatoperl’offertadiservizimiglioriealfinedimigliorarelaqualità
dellavitaedaultimolasceltadifavorireunanuovarelazionetracittadiniegovernodelterritoriorendono
questaprogrammazioneambiziosaeinnovativaaltempostesso.Accettiamounasfidachevuolevederele
Pubbliche Amministrazioni alleate della società civile in un nuovo patto solidale che riconosce un ruolo
ineditoallacittadinanzaoffrendolestrumenti(dati,connettività,servizi“intelligenti”,ecc…)perilgoverno
diampiambitidellasocietà.

Ilmondoèdrammaticamentecambiato,l’EmiliaͲRomagnadevecambiareperriͲconfermarsiaiprimissimi
postialivelloeuropeoemondiale.

AssessoreAlfredoPeri
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Sintesideldocumento
Il Piano telematico dell’EmiliaͲRomagna 2011Ͳ2013 (PiTER) segue i suoi predecessori, collocandosi in un
contesto socioͲeconomico particolarmente complesso come quello attuale, potendo però contare sui
risultatisinoadoggiraggiuntiesudiunquadrodidettagliodellostatodell’arteequindideipuntidiforzae
debolezzadellasocietàdell’informazioneemilianoͲromagnola.
Nel primo capitolo si descrivono quelle che sono le caratteristiche delle programmazioni precedenti, il
contesto legislativo nel quale il nuovo PiTER si colloca nonché quelle che sono vere e proprie “eredità”
tecnologicheeorganizzative.Sempreinquestasezionesioffreunquadrooggettivoediconfrontoalivello
nazionale ed europeo dei principali indicatori sulla società dell’informazione (disponibilità di banda larga,
usodiInternetedelletecnologiedapartedicittadiniedimprese,disponibilitàdiservizionlinepubblici,
ecc…).
Ilcapitolosuccessivo,quellocentrale,ècompletamentededicatoalpercorsoeaglistrumentimessiincapo
dalla Regione per arrivare alla definizione delle Linee Guida del PiTER; in particolare sono sintetizzati gli
spunti e le evidenze emerse nell’analisi di numerosi documenti programmatici a livello internazionale e
nazionale.Nonchélasintesidelpercorsodiascoltoeconfronto,realizzatoattraversofocusgroup,congli
EELLdelterritorio(grandi,piccoli,montani,ecc…)econlestruttureRegionali.Sempreinquestocapitolosi
definisconolelineeguidadeltriennioegliobiettivistrategicicheilsistemaregionalesiponeesplicitando
nuovidirittidicittadinanzadigitale:
1. Dirittodiaccessoalleretitecnologiche
2. Dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza
3. Dirittodiaccessoaiserviziallapersonaealleimprese
4. Dirittodiaccessoaidati
5. Intelligenzadiffusanelterritoriourbano.
Le linee guida così individuate trovano una loro definizione strategica e una semplificazione operativa in
interventichenetroverannoarticolazionedeiProgrammiOperativiannualidelPiTER.
Il terzo capitolo presenta quelli che sono i protagonisti e gli attori della governance della società
dell’informazione regionale indicando la loro funzione nei confronti della programmazione triennale.
L’ultimocapitolochiudeildocumentoconleindicazioniinmeritoaquellichesarannoipassiconseguenti
l’approvazionedelleLineeGuidaelaloroadozioneedattuazioneinprogettiedazioniconcrete.
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Statodell’arte
Programmazionieinterventinormativi
La società dell’informazione emilianoͲromagnola prende avvio in modo strutturato nel 1999 con il primo
Piano telematico regionale che aveva lo scopo di favorire l’adozione e uso delle tecnologie
dell’informazioneecomunicazionenellePAeneiterritoridellaregione.Laformulautilizzataperrealizzare
tali obiettivi fu quella del finanziamento diretto di progetti presentati dalle amministrazioni del territorio
(ComunieProvince).SuccessivamentetrovòdefinizioneeavvioilPianotelematicoregionaleperiltriennio
2002Ͳ2005chesviluppòigrandiprogettilegatiall’azioneedaifinanziamentinazionalidelprimoPianodieͲ
government. In questo periodo l’attenzione e le risorse della Regione furono indirizzate
contemporaneamenteallacreazionedellareteabandalargadellaPubblicaAmministrazioneLEPIDA,che
oggi collega tutti i 348 Comuni, le 9 Province e le sedi della Regione EmiliaͲRomagna, e
contemporaneamente allo sviluppo ed offerta di servizi su scala regionale attraverso importanti progetti
come:
x Intercenter,piattaformapergliacquistideglientilocali(EELL);
x Sole,servizidiinformatizzazioneperlasanità;
x Agriservizi,servizipergliintermediarieleaziendedelcompartoagricolo;
x Siler,sistemainformativolavoro;
x Docarea,dematerializzazioneeprotocolloinformaticonellaPA;
x SigmaTer,serviziintegraticatastaliegeografici.


134 progetti
del territorio

1999

SIGMA TER
DOCAREA
AGRISERVIZI
SILER
INTERCENTER
SOLE

2002

Rete
LEPIDA

2004

Piano
Telematico Piano
Regionale Telematico
1999-2001 Regionale
2002-2005

Community Network
dell’Emilia-Romagna
Lepida S.p.a.

2007 2008 2009
PO07 PO08 PO09

L.R. 11/2004

2010
L.R. 11/2004
Revisione e modifiche

“Sviluppo della società
dell’informazione
regionale”

LINEE GUIDA 2007-2009


Nel2004vienepromulgatalaLeggeRegionalen.11denominata“Sviluppodellasocietàdell’informazione
regionale” che riconosce l’ampiezza della materia definendo ruoli formali e strumenti istituzionali di
programmazione,inparticolareformalizzandolapredisposizionediperiodicheetriennali“Lineediindirizzo
per lo sviluppo delle ICT e dell'eͲgovernment” (art.6) che dovranno essere attuate attraverso programmi
annuali(art.7)sottopostiaverificadeirisultatiannualmente(art.8).Nellaleggevieneinoltrericonosciutoe
dettagliato il ruolo del sistema regionale di negoziazione telematica per le pubbliche amministrazioni
(CapitoloVI)elacostituzionediunastrutturaregionalediacquisto(AgenziaRegionaleIntercenter);sempre
laleggeprevedelacostituzionediunasocietàperazionichegestiscalareteabandalargaLEPIDA.
L’ultima programmazione regionale in materia è stata quella 2007Ͳ2009 (PiTER: Piano telematico
dell’EmiliaͲRomagna) che oltre a segnare una linea di demarcazione con le precedenti in termini di
coinvolgimentodegliEELLnelladefinizionedelleprioritàdiazione,dellaprogettazioneedegliimpegni di
risorseeconomicheed umanehaassistitoecontribuitoallanascitaesviluppodellaCommunityNetwork
dell’EmiliaͲRomagna e alla costituzione di Lepida S.p.A.. Il triennio 2007Ͳ2009 è stato palcoscenico per lo
sviluppodinumerosiserviziinfrastrutturalifondatisull’usodellareteabandalargaLEPIDA,edoggigestiti
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dallasocietàLepidaS.p.A.,ediun’ampiagammadiprogettidestinatiapredisporreeoffrireservizidestinati
alla popolazione e alle imprese regionali da parte della PA regionali, oggi aggregate in una “comunità”
definita Community Network. Si è inoltre operato al fine di fondare una vera e propria società
dell’informazioneregionale,intervenendosuldivariodiaccessoallareteesullecompetenzenell’usodelle
tecnologie. Il tutto attraverso quasi 100 progetti e un investimenti di quasi 200 milioni di euro. Il 2010 è
stato dedicato al consolidamento dei risultati ottenuti dal PiTER 2007Ͳ2009, al proseguimento e
completamentodialcuneprogettazionieallapredisposizionedellenuovelineeguidaperiltriennio2011Ͳ
2013.ParticolarmentesignificativelemodificheegliaggiornamentiapportatiallaLeggeRegionalen.11del
2004 (con la Legge Regionale n. 4 del 2010) attraverso i quali è stato riconosciuto il ruolo formale della
Community Network, quale forma organizzativa e modalità della collaborazione tra Regione e EELL per
l’attuazionedegliinterventiprevistinellalegge.

Risultatiederedità
La strategia adottata del Piano telematico dell’EmiliaͲRomagna 2007Ͳ2009 riprende integrandoli i principi
chehannoguidatoentrambeleprogrammazionichel’hannopreceduto.NelPiTER2007Ͳ2009viene,infatti,
fatto tesoro di quanto già realizzato, delle opportunità più significative ancora da cogliere, riscoprendo e
tornando progressivamente sempre più sul territorio, nel tentativo di rispondere alle esigenze dei singoli
enti locali, ma con l’obiettivo di favorire la gestione e sviluppo di interventi di sistema che garantiscano
ugualiservizieopportunitàatutti.Sièrealizzatocosìunsostanzialeritornoal“locale”questavoltaperò,
diversamentedallaprogrammazionedel1999,sitrattadiinterventicoordinatiegarantitineirisultatidalla
presenza di una programmazione regionale comune (il PiTER), di una struttura organizzativa
interistituzionale(laCNͲER)ediunpartneroperativo(LepidaS.p.A.)edarisorseinfrastrutturalicomuni.
Le progettazioni avviate sono numerose ma anche ampie e si calano nelle realtà dei singoli territori e
interessanotuttigliEELLrealizzandopieneediffuseeconomiediscala.Proprioperquestoneitreannidel
PiTER 2007Ͳ2009 hanno trovato avvio 96 progetti di innovazione tecnologica con un impegno di risorse
economiche pari a 189,8 milioni di €. Il 77% dei progetti avviati nel triennio ha raggiunto a fine 2009 gli
obiettiviprevisti,16progetti,parial17%deltotale,hannoproseguitoleattivitànelcorsodel2010esolo6
progetti(il6%)nonhannoraggiuntogliobiettiviprogrammati.Lamaggiorpartedeiprogettièstataavviata
nel2007perpoiessereattuataerealizzatanel2008ecollaudataerilasciatanel2009.Nonsonocomunque
mancate,nelcorsodeltriennio,nuoveprogrammazionierimodulazionidiprogetti,adimostrazionedella
dinamicità e flessibilità con cui si è attuato il Piano. Il 2010 ha rappresentato quindi il periodo di
consolidamentodeirisultati,lalorodiffusionesulterritorioelaloromessainusodapartedeglientilocali.
Si può dire che il PiTER 2007Ͳ2009, come forma di coordinamento degli interventi in materia di società
dell’informazione in EmiliaͲRomagna, ha avuto successo considerando anche e soprattutto i seguenti
oggettiviindicatori:
1. maggiore integrazione tra le azioni/progetti Ͳ una delle priorità è stata quella di garantire la
massima integrazione e complementarietà tra gli interventi ed i progetti messi in campo nel
triennio. Questa attività è stata peraltro “inedita” o comunque di molto rafforzata rispetto alle
programmazioniprecedenti,permettendodiintervenireinmodoproattivoesuggerireaiprogetti
quelle che potevano essere “integrazioni” o dinamiche di “complementarietà” tra attività ed
interventi;
2. compartecipazione agli investimenti/spese Ͳ il programma nel suo sviluppo per Piani Operativi
annualihapermessoagliEELLeallaRegionedivalutareseecosacoͲfinanziare.Inquestamodalità
sono,neltempo,cresciutiicontributialbudgetdapartedegliEELLelerisorsereperiteattraverso
bandiefinanziamentinazionali.QuestamaggioredisponibilitàdegliEELLadinvestirepuòaragione
ritenersi una misura evidente di quanto il territorio abbia fatto propri gli obiettivi, i progetti e i
risultatiattesidellaprogrammazioneregionale;
3. vitalità progettuale Ͳ nel triennio hanno trovato avvio 96 progetti di cui la quasi totalità hanno
trovato una proficua programmazione e realizzazione. Questa “vitalità” progettuale non si è
esaurita e annualmente sono stati completati progetti e introdotte nuove progettazioni perlopiù
fortementeintegrateconl’esistente,rispondendoadesigenzematuratenellarealizzazionedialtri
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progetti.Laprogrammazionecosìrisulta“viva”,inevoluzioneetrasformazione,inpartesiripensa
adattandosiallemutatetecnologieecondizioniorganizzative;
4. presenza e numero di coordinatori dell’innovazione Ͳ il numero di coordinatori attivi, le
organizzazionichehanno assuntoilcompito digestireefinalizzarele progettazioni,èaumentato
neltriennioesièdiversificatoincludendosemprepiùentidelterritorio(Comuni,Province,AUSL)e
interessandounnumerocrescentediDirezioniGeneraliregionali.Questodatosipuòleggerecome
riconoscimento del PiTER da un lato come il luogo della programmazione in cui far sviluppare
progettazioni che abbiano un respiro e una portata vasta e dall’altro come luogo di una
programmazionedecentralizzatacheposizionailcoordinamentodellarealizzazionedoverisiedono
lecompetenzespecifiche;
5. orientamento esplicito verso la componente servizi – è stata progressivamente orientata una
quotapartecrescentedell’attenzioneedellerisorseprogrammateaquegliinterventicheinsistono
sullecomponentideiserviziacittadiniedimprese.LeretiregionaliLEPIDAeR3,oramaicompletate
sebbene in continuo sviluppo evolutivo, sono diventate le basi su cui costruire servizi
infrastrutturaliperlePAmaancheserviziapplicativiepubblicidestinatiaicittadiniealleimprese;
6. coͲprogettazioneeaccompagnamentoagliinterventiͲunagestionecoordinataecondivisadella
programmazione regionale in materia di società dell’informazione si basa oggi, anche sulla
presenza ed operatività delle Comunità Tematiche della Community Network che, raggruppando
esperti di materia delle diverse amministrazioni del territorio, elaborano e definiscono
standardizzandolequellechesonoleesigenzecomunidegliEELL.Questainnovazione,organizzativa
ma ancora di più strategica, ha contribuito in modo decisivo a far sì che la progettualità di PiTER
venisse fatta propria dal sistema degli enti. L’esperienza del triennio appena concluso ha reso
evidente l’importanza e la necessità di disporre di una struttura di coordinamento della
programmazione regionale che operi in modalità trasversale rispetto alle singole progettualità e
allestruttureimpegnatenellarealizzazionedegliinterventiechenesupportil‘integrazione.

Numeri,datievalutazioniperunconfrontonazionaleeinternazionale
Sulla base dei dati che la Regione EmiliaͲRomagna raccoglie e sistematizza oramai dal 2003 è possibile
descriverequellacheèlasocietàdell’informazioneregionaleparagonandolacondatinazionaliedeuropei.
Dati e valutazioni oggettive diventano un supporto indispensabile alla programmazione in quanto
descrivono le caratteristiche degli attori e dei fenomeni che interessano la società permettendo di
individuarequellichesonopuntidiforzaeareedidebolezzasucuisarebbenecessariointervenire,questo
ancheinunalogicacomparativaconqueipaesidelnordEuropaconiqualilaRegioneEmiliaͲRomagnaha
semprevolutocompararsiecompetere.

Diseguitovengonosinteticamenteaffrontatiaspettifondamentalioltrechefortementeattualicomequelli
connessialladisponibilitàedusodellareteedelletecnologiedapartedicittadiniedimpresedellanostra
regione,ladisponibilitàeoffertadiconnettivitàabandalarga,l’adozioneeusodelletecnologiedaparte
dellaPAperridurrecosti,migliorareservizieprestazionidestinatiacittadiniedimprese.

Nel2009l’EmiliaͲRomagnaètraleprimeregioniitalianeperpossessodibenitecnologiciICTdapartedelle
famiglie. Considerando il quinquennio 2005Ͳ2009 l’EmiliaͲRomagna ha sperimentato tassi di crescita
nell’adozionedelletecnologiedell’informazioneedellacomunicazionesuperioriaquellimedinazionali.In
particolarelapenetrazionedellaconnessioneaInternet(Figura1)superaperlaprimavoltalasogliadel
50% grazie ad un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2008. Tale dato, molto buono a livello
nazionale (+4%), risulta comunque ancora basso se messo a confronto con la media europea (che si
assestaquasidiecipuntisopra).
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Figura1ͲFamigliechepossiedonounpc,unaconnessioneaInternet,unaconnessioneabandalarga–2009

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net


IlbuonrisultatorispettoalleperformancenazionalisiconfermaancherispettoallaquotadiutentiInternet
(53%) che, per l’EmiliaͲRomagna, risulta di quattro punti sopra la media nazionale, il valore regionale
restaperòdiquasiventipuntisottolamediaeuropea(Figura2).


ContinuainveceadaumentaresignificativamenteilventagliodelleattivitàsvoltesulWebdapartedicoloro
chesonogiàutentiInternet:leattivitàmaggiormentesvoltesonosemprequelledicomunicazione,anche
seInternetstadiventandosemprepiùunpuntodiriferimentoessenzialeperchidesideratenersiinformato
sull’attualitàeaccrescereilpropriopatrimonioculturale.Pressochéstabileèinvecel’utilizzodelWebperla
fruizionediservizinonludiciaelevatainterattivitàcomequellibancariedicompravenditadibenieservizi.
Si tratta così di utenti sempre più esperti ma in termini quantitativi limitati rispetto alla popolazione
complessiva.

Esistonoquindiduedistanzecheciseparanodall’Europa,unacheriguardal’accessoallarete,interminidi
connessione a banda larga, e una legata all’utenza della rete, in termini di competenze e conoscenza
nell’usoefruizionediInternet.
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Figura2ͲPercentualedipersoneconetàcompresafrai16ei74annicheusanoInternet–2009

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net




Sesiconsiderainoltrechel’87,3%dellapopolazioneEmilianoͲRomagnolarisiedeinzonecopertedaservizi
abandalargasenededucecheoltreil30%dellapopolazionepurpotendoaccedereallaretescegliedinon
farlo 1 .

Lamancanzadicompetenzenell’usodelletecnologie,lamancanzadiservizidiinteresseperlapopolazione,
come per le imprese, potrebbero spiegare buona parte del differenziale appena evidenziato. Su questi
frontilaPAregionalepuòestafacendomoltoattraversointerventidialfabetizzazioneinformaticaeconla
predisposizionediservizipubblicionlinesututtoilterritorio.



1


Danotarechelapercentualerelativaall’utenzaInternet(53%)tieneinconsiderazionesoloisoggettidietàcompresafrai16edi74anni
mentreildatorelativoallapercentualedipopolazionecopertadaserviziinbandalargatienecontodisoggettidiognietà.Nonostantequestoidue
datiseppurnonpuntualmentepossonoessereconfrontati.
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Tabella1ͲProfilodegliutentiInternetinEmiliaͲRomagnaͲ Tentandopoididisegnarel’identikitdell’utente
2009
Internet emilianoͲromagnolo si può notare

come si tratti in prevalenza di uomini di età
compresafrai16e44anni.Ildatodemografico
è molto rilevante e presenta anche sorprese
specie nelle fasce di massimo utilizzo per le
quali comunque permangono sacche di non
utilizzatori (il 15% dei ragazzi e ragazze che
hannotrai16ei24anni).

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲ
Romagna–www.regionedigitale.net

Riguardoildivariodigitaleconsiderandoiltitolo
di studio conseguito, si assottiglia lo “stacco”
tra i due livelli di istruzione più alti (diploma e
laurea) e i due più bassi, soprattutto grazie
all’aumento dell’uso di Internet da parte degli
studenti con licenze elementare e media che
comunque non hanno ancora concluso il loro
corso di studi. Gli studenti infatti sono
praticamentetuttiinternauti,eanchelaquota
di utenti Internet tra gli occupati supera i due
terzi. Le non forze lavoro sono invece quasi
estranee all’uso delle ICT: sono solo il 12% le
casalinghe e i pensionati che accedono al
Web.
Osservando i dati legati all’uso della Rete per
interagire con la PA si nota come il risultato
regionale (parliamo di circa il 18% della
popolazionecomplessiva)sia,inquestocaso,di
poco sotto la media nazionale e di 11 punti
rispetto a quella europea (nel 2008 tale
differenzaeradi9puntipercentuali).


SedaunlatosipuòosservarecheattualmentegliutilizzatoripiùassiduidiInternetequellichesvolgonoun
numeromaggiorediattivitàsulWebsonoiragazzi,iqualinonsonoancoraparticolarmenteinteressatie
coinvolti nei servizi delle PA, dall’altro si rileva come la percentuale di utenti dei servizi pubblici on line
abbia subito un decremento, seppur leggero, anche nelle età adulte (oltre i 24 anni). Si tratta
principalmente ancora di una fruizione a carattere informativo del canale Web: solo il 13% degli utenti
Internethaspeditomodulicompilatinegliultimi12mesi,controil27%chehascaricatomodulieil37%che
ha cercato informazioni. Questa disparità tra uso informativo e uso transattivo della Rete si nota sia
facendoriferimentoaisitidellaPubblicaAmministrazionesiafacendoriferimentoaisitiprivati,cosicchési
puòpensarechequestasiaunatendenzageneraleenonlegataalrapportoconleistituzionipubbliche.
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Figura 3 Ͳ Percentuale di utenti internet degli ultimi tre mesi con età compresa tra i 16 e i 74 anni che si sono
rapportaticonlepubblicaamministrazioniviaInternet–2009

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net




Figura4ͲCoperturabandalargasuretefissaewirelessͲagosto2010

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net
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Tabella2ͲPopolazioneconaccessoaserviziabandalarga(medianteretefissae/owireless)epopolazioneindigital
dividediprimagenerazione(némedianteretefissanéwireless)

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net




Come anticipato la disponibilità di accesso alla rete in banda larga è oggi alla portata dell’87,8% della
popolazione, permane ancora una percentuale rilevante di cittadini, principalmente residenti in aree
collinari o montane (si veda cartina in Figura 4), ancora non raggiunti da questi servizi (si tratta nello
specificodioltre500.000persone).

Sel’usoel’accessoaInternetdapartedellapopolazionepresentaalcunesofferenzelostessoèancheperil
mondo produttivo emilianoͲromagnolo che evidenzia un utilizzo ridotto della rete da parte dei propri
operatori e dotazioni tecnologiche, dedicate ai processi chiave della produzione, ancora molto ridotte.
ComesivedeinFigura5lamediaregionalerisultapiùbassadiquasiildiecipercentodiquellaeuropea
sottolineandoilritardoaccumulatodallenostreimpresechepresentanoperformanceanalogheaquelledi
Grecia, Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo. L’adozione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione risulta fondamentale per incrementare la produttività e la competitività degli operatori
economicipresentisulnostroterritorio.

Questacarenzadi“vocazione”all’usodelletecnologiedapartedeicittadiniedelleimpresedellaregione,
se confrontati con le medie europee ed i paesi più avanzati, ha come diretta conseguenza una ridotta
domandadiservizipubblicionline.Aspettochesicuramentenoncontribuisceastimolarel’offertadiservizi
on line interattivi, e cioè che permettono agli utenti di concludere procedure ed ottenere risposte,
certificatioaltrocompletamenteviaWeb.ComesinotainFigura6,infatti,sonoancorapochiiservizidi
questogenereoffertiinregioneedèbassalapercentualedipopolazionegiàservita.
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Figura5–PercentualediaddetticheusanoInternetalmenounavoltalasettimana(ImpreseEͲR–2009)

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net




Figura6–Popolazioneservitapernumerodiservizirealmenteinterattivi(anno2009)



Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net


Miglioririsultatisiriscontranonegliambitispecificidellasanitàedellamobilitàpubblica(Figura7eFigura
8), in cui la regione ottiene ottimi piazzamenti a livello nazionale, pur continuando a non servire l’intera
popolazioneregionale.
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Figura7

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net




Figura8

Fonte:Juice2010,ilsuccodellasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna–www.regionedigitale.net
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Lelineeguidasullasocietàdell’informazioneinEmiliaͲRomagna
Percorsoestrumenti
Unadelleprimepriorità,nellaidentificazionedeglielementiutilialladefinizionedellenuovelineeguidadel
Pianotelematicodell’EmiliaͲRomagna2011Ͳ2013,èstatal’analisidelcontestonazionaleedinternazionale
nel quale la nuova programmazione e le azioni che ne discenderanno andranno a collocarsi. Questa
operazionedistudiohapermessodicircoscriverequellechesonovereepropriecomunanzetraobiettivie
azioni strategiche che l’Italia, l’Europa e altre organizzazioni internazionali e governi nazionali indicano
come prioritari. Ovviamente il contesto economico influenza le scelte di investimento pubblico anche in
materia di società dell’informazione facendo prevalere azioni ad elevato impatto e con costi contenuti e
ovepossibilecheproducanominoricostiperilsettorepubblico.

E’interessantenotarecomel'Agendadigitaleeuropea,unadellesetteiniziativefarodellastrategiaEuropa
2020 2 , miri a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
raggiungeregliobiettiviprefissatiperil2020,chesonofavorireunacrescitaintelligente(smart),sostenibile
edinclusivaalfinedirealizzareunaconcretaecompletauscitadallacrisieconomicaefinanziariainatto.
L'Agendasiprefigge di tracciare lastradapersfruttarealmeglioilpotenzialesocialeedeconomico delle
ICT,inparticolarediinternet,checostituisceilsupportoessenzialedelleattivitàsocioeconomichealfinedi
crearerelazionid'affari,lavorare,giocare,comunicareoesprimersiliberamente.L'enormepotenzialedelle
ICT può essere sfruttato, secondo l’Europa, grazie a un circolo virtuoso di attività che funzionano
correttamente.Innanzitutto,occorremettereadisposizionecontenutieservizidiqualitàedinteressantiin
unambienteinternetinteroperabileesenzaconfini.Inquestomodosiincentivaladomandaperottenere
maggiori velocità e capacità, che a sua volta creano opportunità di investimento in reti più veloci. La
creazione e l'adozione di reti più veloci a loro volta aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano
velocitàpiùelevate.Esistonoperòsetteostacoli,individuatidallaCommissioneUE,cheindividualmenteo
incombinazioneminanoseriamenteglisforzicompiutipersfruttareleICT.

Questigliostacoliindividuati:
1. frammentazionedeimercatidigitali;
2. mancanzadiinteroperabilità;
3. aumentodellacriminalitàinformaticaerischiodiuncalodellafiducianellereti;
4. mancanzadiinvestimentinellereti;
5. impegnoinsufficientenellaricercaenell’innovazione;
6. mancanzadialfabetizzazionedigitaleecompetenzeinformatiche;
7. mancanzadivantaggiconcretiderivantidall’ICTnellasocietà.

Tali “freni” dovrebbero essere affrontati attraverso l’elaborazione di una risposta esaustiva e unitaria a
livelloeuropeocheinteressinecessariamenteladefinizioneeadozionedistandardcomuniepiattaforme
aperte,chefavoriscal’avvioeilsostegnodiinterventifinalizzatiagarantirel’accessosuperveloceallaRete
e in reti di accesso di nuova generazione (NGN), che realizzi interventi mirati finalizzati a favorire
l’incrementodell’alfabetizzazionedigitaleedellecompetenzeinformatiche,chefavoriscaazionifinalizzate
alladiffusioneditecnologieverdi(greenICT),dirisparmioenergeticoesostenibilitàambientaleattraverso
l’uso delle tecnologie (ICT for green) ed infine che fornisca servizi di telemedicina e di infoͲmobilità che
offranovantaggitangibiliallasocietà.
L’Agendasottolineaquindilanecessitàdifarerete,identificaresoluzionicondivise,replicabilieriprodurre
quantogiàrealizzatofacendopernosullarete,sulleconoscenzenecessarieavalorizzarnealmassimol’uso
esulladisponibilitàdiconnettivitàsuperveloce.


2


MaggioridettagliecopiadiEUROPA2020ͲUnastrategiaperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusivaͲCOM(2010)su:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
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In Italia il programma per lo sviluppo dell’innovazione della Pubblica Amministrazione e del Paese
attraversol’usodelletecnologieèdenominato“i2012ͲStrategieperl’innovazione”esiarticolaintreassi
principali:
x PubblicaAmministrazione:pianoeGov2012voltoalmiglioramentodellaPAedallarealizzazionedi
serviziaicittadini;
x imprese:pianoiEconomy,favorisceladigitalizzazioneel’innovazionenelleimpreseeliminandogli
ostacoliallacompetitività;
x persone:pianoiSociety,puntaaprevenireilrischiodiesclusioneinformatica.

Ilprogrammai2012sibasasutreconsiderazionistrategiche:lerisorsefinanziarieegliassetdellapubblica
amministrazionedevonoessereriutilizzateperstimolareesostenerel’innovazionetraleimprese;leazioni
di semplificazione legislativa, normativa e amministrativa possono liberare energia innovativa nel Paese;
un’azionedicoordinamentofortepuòcontribuireinmodorilevantearenderepiùefficacel’impattodelle
politicheperl’innovazione.
Nella sostanza la programmazione risulta molto ampia in termini di settori e funzioni interessate
interpretandonelmodopiùestensivopossibileladefinizionedisocietàdell’informazionechenonsilimita
allameraesolainformatizzazionedellaPAoall’eͲgovernment.

Asupportodellaprogrammazionenazionaleneldicembredel2010èstataapprovataunanuovaversione
delCodicedell’AmministrazioneDigitale(CAD–D.Lgs.235/10)che“aggiorna”edattualizzailtestodel2005
(D.Lgs.82/2005).Ilnuovotestoriconoscelanecessitàdioperareinterventidisemplificazioneneirapporti
conimpreseecittadiniedirisparmioeconomicoeffettivofruttodell’adozionedelletecnologie.Particolare
attenzionevienepostaaltemadelladematerializzazioneattraversoladigitalizzazioneeinformatizzazione
delle comunicazioni cittadinoͲPA (in particolare con l’ausilio della Posta Elettronica Certificata), in una
logicadisemplificazioneeefficienzaperavvicinarelaPAalleesigenzeerichiestedicittadiniedimprese.Il
CADrichiamal’attenzionesulladigitalizzazionedellaPAaspettochevedeilsistemaregionaledegliEELLgià
pronto ed in molti casi già adeguato alle prescrizioni previste nel Codice. Protocollo informatico,
dematerializzazione,offertaedisponibilitàdiservizionline,identitàdigitale,pagamentionline,ecc…sono
infattistatioggettodiinterventisistemicinellepassateprogrammazioni.

UnastrategiadellaPAinmateriaICTcherisultadiparticolareinteresseèquellainglesechetrovaelevati
puntidicontattoesimilitudineconquellacheèlostatodell’artepresenteinEmiliaͲRomagnaedesposto
nel precedente capitolo. La visione che muove la strategia inglese è quella di fornire alla pubblica
amministrazione tutta un’infrastruttura ICT standardizzata, flessibile ed efficiente che abiliti il
raggiungimentodiobiettividioperativitàindividuali,inparticolarmodo,lastrategiaconsentiràdirealizzare
obiettivi di sistema/rete, mantenendo il controllo a livello locale sulla erogazione e personalizzazione dei
servizitipicidellesingoleorganizzazioni.InaltriterminisiintendeusareleICTperrispondereallepressioni
conseguenti alla crisi Ͳ economica e ambientale Ͳ realizzando e valorizzando: infrastrutture comuni,
standard comuni e competenze comuni. Il tutto attraverso numerose azioni che, partendo da una rete
unicaecondivisa,utilizzanostandardarchitetturaliedisviluppodisoftwareaperti,intervengononell’usoe
nell’offertadisoluzioniaservizio(cloud),utilizzanotecnologieabassoimpattoambientaleetecnologieper
favorire la sostenibilità ambientale, infine intervengono sulle competenze degli addetti, sulle
professionalitàesullaconoscenzainmateriaICT.
Laparolachiavedellastrategiaingleseè“common”ossiamettereincomuneefaresistemaperfaremeglio
e per risparmiare risorse economiche; per ottenere tali risultati vengono individuate scelte tecnologiche
strategiche standard e aperte oltre che la fondamentale disponibilità di una rete su cui cooperare e
condivideretecnologieeconoscenze.

Oltreall’analisidelletendenzenazionaliedinternazionalisièritenutofondamentaleinterrogareiprincipali
portatori di interesse della programmazione regionale sulla società dell’informazione che sono le
amministrazioni locali (Comuni e Province ma anche Direzioni e Agenzie della Regione). Da un lato si è
chiestolorodivalutarel’efficaciadell’impiantodiprogrammazioneesviluppodeiprogettidelPiTER2007Ͳ
2009, dall’altro contribuire alla definizione delle nuove linee guida del Piano telematico dell’EmiliaͲ
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Romagna2011Ͳ2013conrichieste,esigenzeeproposteperquellafutura.Atalfinesonostatiorganizzatisei
incontri(focusgroup)congruppiomogeneidiportatoridiinteresseemoderatidaunespertoesterno.La
finalitàultimadellavoroèstataquelladi“ascoltare”perpotermegliointerpretareleprioritàegarantirela
massima condivisione nelle scelte e nello sviluppo dei progetti che troveranno collocazione nella nuova
programmazione.
In coerenza con quanto emerso negli incontri e dalle attività singole e di gruppo realizzate nel prossimo
PiTER andranno da subito affrontati gli aspetti più direttamente connessi ai punti di attenzione e alle
criticitàsegnalate,saràquindifondamentalegarantire:
1. tempirealizzativicontenuti,risultatidibreveperiodoocomunqueintermedi;
2. attenzione,ascoltoecoinvolgimentodeibeneficiaridegliinterventi;
3. valutazioniadeguatedellerisorsedisponibilinell’immediato,moltoridotte,ediquellenecessarie
per garantire il funzionamento dei servizi frutto delle progettazioni; sostenibilità economica;
valutazioneanchediformemistedicoͲpartecipazioneagliinvestimentiecoͲgestionedeicostidi
gestione;
4. consolidamentoeprosecuzionedelleazionifinalizzateagarantirel’accessoaInternetdituttala
popolazione; predisporre e realizzare campagne efficaci di comunicazione dei risultati del Piano,
destinateallePAmaancheaicittadiniealleimprese.

Le priorità strategiche indicate dagli oltre sessanta partecipanti hanno interessato in modo prioritario
l’ambito della semplificazione declinata in tutte le sue forme e verso tutti gli attori della società (PA,
cittadini ed imprese). Nello specifico sono state fornite indicazioni che rendono esplicito l’interesse degli
stakeholders, oltre che al consolidamento delle azioni di Sistema a Rete in corso ed alla loro messa in
valore, per azioni di reale e concreta semplificazione e trasparenza, revisione in chiave qualitativa e
innovativa dei servizi offerti dalla PA, attenzione per la gestione e disponibilità di risorse economiche e
umane come per la sostenibilità delle azioni e la necessità di realizzare evidenti e concreti risparmi
economici,sostegnoesupportoalmondoimprenditorialeattraversoserviziaverovaloreaggiunto,infine
usodelletecnologienell’ambienteurbanoperazionidiintelligenzadiffusa(mobilità,risparmioenergetico,
ecc…).

StrategiaelineeguidaperInnovarealtempodellacrisi
Le indicazioni che emergono dall’analisi delle priorità delle programmazioni a livello nazionale ed
internazionale,cosìcomeidesiderataeglispuntichesonostatifornitidaiportatoridiinteresseregionali
interpellati, riflettono e vanno rilette sulla base delle condizioni odierne in cui gli EELL e la Regione si
trovanoadoperare.L’attualesituazionedicrisieconomica,cheriducelerisorseadisposizioneeaumenta
le necessità della popolazione, l’ingente manovra fiscale, che riduce senza precedenti i trasferimenti agli
EELL,eilpattodistabilità,chelimitalacapacitàdispesael’esposizioneeilricorsoaldebito,delineanoin
modoprecisoquestonuovoscenario.Unoscenariochelimitalacapacitàd’azionemachenonpuòfermare
l’innovazione nella PA e tanto meno nella società, ad oggi unica vera cura universalmente riconosciuta
controlacrisieconomicainatto.

InconsiderazionedeidatidicuiallaFigura1eallaTabella1,uncontributoimportantealsuperamentodel
mancatoutilizzodellenuovetecnologiedapartediunaconsistentequotadellapopolazioneregionale,ivi
compresole nuovegenerazioni(il15%deigiovani emilianoͲromagnoli,trai16ei24anni,eil27%della
popolazioneregionaletrai25ei44anninonutilizzanoInternet),puòessererappresentatodallosviluppo
del free wifi, ossia l’accesso libero e gratuito alla rete Internet in luoghi pubblici e aperti al pubblico
(biblioteche, sedi istituzionali, parchi, spazi di grande aggregazioni, ecc…). Analogamente occorre
“wifizzare”lescuolesecondarieperfavorirel’accessoallaReteel’alfabetizzazioneinformaticanelmondo
dell’istruzione. Il free wifi è presente ormai in tutto il mondo occidentale ed è la strada maestra per
consentireefavorirelamassimadiffusionedell’utilizzodellareteInternet,nonchépuòessereilprincipale
veicolodelsuperamentodell’analfabetismoinformaticoancoracosìelevatoanchenellanostraregione.La
gratuità della fornitura del servizio di accesso alla Rete può e deve essere favorita anche dai privati,
soprattutto per quanto riguarda i servizi turistici, dove l’accesso a Internet a banda larga può diventare
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elementodiattrazioneedioffertadinuoviservizi.Anchequisoccorrel’esperienzadimoltipaesidovenelle
struttureturistichesievidenzialadisponibilitàgratuitadell’accessoallaRete.

Ulterioreelementofondamentalesottoilprofilostrategicoèrappresentatodalleretidinuovagenerazione
(Next Generation Network Ͳ NGN). Tutti gli esperti del settore informatico sono, infatti, concordi
nell’affermarechel’attualeretebasataessenzialmentesuldoppinodirameèsaturaeprossimaalcollasso
einognicasononèingradodisupportarelacrescentedomandadiaccessoallareteedigarantireiflussidi
datisemprepiùrilevanti.AncheinconsiderazionedellacircostanzacheilGovernohavaratounpianoperle
nuove reti a fibra ottica (FiberCo.), la Regione vuole rivestire un ruolo da protagonista nel processo di
costruzione delle reti NGN, ritenute essenziali per il futuro della Rete stessa e per la piena ed effettiva
realizzazionedeidirittidiaccessouniversale.Nonc’èdubbioche“occorrapassaredall’etàdelrameall’età
della fibra ottica” con nuove dorsali e nuove reti, anche tenendo conto della diffusione delle nuove
tecnologietralapopolazioneitalianaedellasempremaggiorerichiestadibandalargaelarghissimaperla
trasmissionedidatianchemultimediali.
Figura9ͲMetaforadelBaobab
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Intalecontesto“economicità”,“efficienza”e“sostenibilità”nonsonosoloottimiprincipiacuitenderema
verieproprivincolicheguidanol’azionepoliticaegliinterventidellePubblicheAmministrazioni,lechiavi
strategichechecircoscrivonoquantoè“fattibile”(erientratraleazioniintrapreseefinanziate)daquantoè
perdefinizione“rimandabile”(equindidanonagireescartare).LametaforadelBaobab(Figura9),cheè
stata scelta, rende adeguatamente la necessità di massimizzare l’efficacia nell’uso delle poche risorse
disponibili. Nella rappresentazione grafica sono state riportate quelle che sono le azioni/asset strategici
indicati nelle programmazioni nazionali ed internazionali, marcando per ognuna il livello di disponibilità
attualenellarealtàregionaledell’EmiliaͲRomagna.Neltronco,largoecapiente,sicollocanoquellesoluzioni
infrastrutturali e tecnologiche che permettono di massimizzare risparmi economici realizzando vere ed
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evidentieconomiediscalaeretetragliEELL.Questacollocazioneincludeappuntoleiniziativechepossono
essere definite come il “core business” dell’Amministrazione Regionale: le regole, gli standard, le
piattaforme, le infrastrutture ed i modelli di riferimento. Sono appannaggio dei singoli territori e
Amministrazioniledeclinazionilocalicheportanoallarealizzazionedeirisultatiattesi.
Ilparticolareambitodellasocietàdell’informazionesicaratterizzadall’evidentepresenzadivantaggilegati
allagestionecoordinatadeglisforzi,allesceltedistandardtecnologiciediprocesso,dall’efficaceazionedi
normalizzazioneearmonizzazionecheportaadeffettiveeconomiediscalaedirete.
Nelloscenarioattuale,quindi,glisforziediconseguenzalerisorsediunaprogrammazioneregionalecome
ilPiTERvanno:
x indirizzatesuazionidisistema;
x valutatenellaloroefficaciapertuttoilsistemaregione(incollaborazioneconibeneficiari–EELL,ma
anchecittadinioimprese);
x definitenelladimensionedeicostiedeirisparmieconomici(inrelazioneallaspesaattualeeaquella
futura);
x misurate in termini di sostenibilità economica e ambientale pluriennale, immaginando modelli di
contribuzione da parte degli utilizzatori o altre forme di sostegno che vedano partecipi gli EELL, la
Regionemaanchesoggettiterzi.

Un modello di sostenibilità e coͲpartecipazione agli investimenti che prenda in considerazione anche
importanti partnership pubblicoͲprivate sarà uno degli elementi caratterizzanti il Piano telematico. In
questosensoesperienzecomequellarealizzatadaLepidaS.p.A.conilproprioclubdeglistakeholder,nel
quale società private cooperano con l’inͲhouse scambiando competenze e sperimentando servizi e
tecnologie prototipali sulla rete LEPIDA prima di essere messe sul mercato, potranno e dovranno essere
replicateeampliate.Esisteinfattivalorepubblicochepuòessereefficacementeconferitoinprogettazioni
che prevedano contributi analoghi da parte dei privati: basti pensare ad azioni in materia di “open
government data”in cuiidati,sinoadoggivaloreindisponibile, possonoesseremessiadisposizionedei
privati con i quali sarà possibile cooperare per la produzione di servizi o soluzioni tecnologiche. Queste
formedisussidiarietàestesa,chevedonoincampoiprivatimaanchelasocietàcivile,contribuirannoanche
alla definizione di progettazioni e realizzazione di servizi e soluzioni tecnologiche fortemente condivise e
volutedaquellichenesarannoicoͲproduttoriebeneficiari.

L’agiredellaRegionesulquadrogeneraleel’esercitareilruolodiriferimentodellagovernancedelleazionia
livelloregionalenecessitadichiarezzanellastrutturaorganizzativa,interminidiformalizzazioneenitidezza
nelladefinizionedeiruoliedelleareedicompetenzadegliorganismidigovernostrategicoetecnico.
La Regione può così occuparsi prioritariamente di regolamentazione, standardizzazione, modellazione (il
tronco del baobab) offrendo al sistema degli Enti riferimenti certi in termini di soluzioni organizzative,
infrastrutturali e di piattaforma tecnologiche. Agli Enti invece il compito di agire, sulla base delle proprie
necessitàall’internodeglispazicosìdefiniti.
InquestosensoilPiTERdiventasemprepiùunpianodiserviziochesupportaepreparalastradaallealtre
programmazioni affrontando a livello di sistema regionale e in modo orizzontale quelle che sono
problematiche“tecnologiche”propriedisvariatisettori.Pensiamoadesempioalrisparmioenergeticoperil
tramitedelletecnologie,allamobilitàintelligentedimezziepersone–inclusainquellochesidefiniscecittà
intelligenti,alpiùgeneralemonitoraggioecontrollodelterritorio–chepuòavvantaggiarsidisoluzionidi
reti di sensori, alla sanità evoluta nella continuità della cura dei pazienti, a piattaforme per favorire la
collaborazioneelosviluppodiimpreseadaltatecnologia–conilWeb2.0edisocialnetworketantoaltro.
InsostanzailPiTERvuoleintervenireinchiavedi“razionalizzazione”realizzandoeconomieutiliamoltialtri
settorieprogrammazionidellaRegioneoltrecheagliEELL,iltuttomettendoasistemaquantosinoadora
realizzatointerminidiretiinfrastrutturalimateriali(Lepida,MAN–metropolitanareanetwork,wirelesse
R3)edimmateriali(reteorganizzativaintraͲRegioneetraRegioneeEELL,strategiecondivise,conoscenzee
competenze).

Vincolicosìstringentieprospettiveincerteimpongonol’identificazionediazionichemassimizzinolepoche
risorse disponibili. Per far ciò sarà necessario identificare interventi che garantiscano risultati misurabili
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dallapopolazioneinterminidimiglioramentodellaqualitàdellavita,chenonincrementinolaspesadegli
EELL, che siano fortemente voluti dal sistema regionale e che diano senso e valore agli investimenti fatti
sinoadoggi.InaltriterminisitrattadirealizzareazionicheponganolaRegioneegliEELLnellacondizione
diesserericonosciuticomeproduttoridiutilità(serviziavaloreaggiunto)cherealizzanorisparmiconcreti
(minoricosti,maggiorientrate)percepibiliintempibrevieconunelevatocommitmentpolitico/strategico.
Questo lo scopo della metodologia di valutazione exͲante delle progettazioni che dovranno andare a
concretizzare le linee guida del Piano telematico. Gli asset esistenti vanno così massimizzati, sollecitati e
messinellecondizionidirenderetuttoilvalorechehannoadisposizione.Proprioleregole,glistandard,le
piattaforme,leinfrastruttureeimodellidiventanoindispensabiliperriuscireagarantiretempiedefficacia
delle realizzazioni. In questo ambito la Regione può peraltro esprimere al massimo le sue capacità di
coordinamento e governo lasciando agli EELL, alle imprese e alla società civile il compito di predisporre
soluzionieservizi.

Tuttoquestononpotràperòefficacementerealizzarsisenonverrannodasubitoaffrontatiaspettichiave
come quelli legati ad azioni normative che facilitino l’attuazione delle linee guida: si tratta di
regolamentareinmodostabile,duraturoecondivisoaspettichiavedellosviluppodell’innovazioneedelle
relazionetragliEELL.InFigura9siètentatodievidenziare(simbolobluaformadistella)quegliambitiperi
qualisipresumesiapiùnecessarioerilevanteladefinizioneeadozionediregolecerteestandardcomuni
(attraverso un intervento normativo). Si pensi solo alle vaste e complesse problematiche legate allo
scambio di dati tra gli EELL, aspetto alla base dell’offerta di servizi on line a vero valore aggiunto; la
definizione di opportune regole per la gestione e distribuzione di uno strumento di
indentità/identificazione elettronica, elemento chiave per il riconoscimento degli utenti; la messa a
disposizionedidatipubbliciperunlororiusoeliberoaccesso,ecc…Lesperimentazionielesoluzionisino
ad oggi realizzate, le Linee Guida prodotte dalle Comunità Tematiche necessitano quindi di essere
riconosciutedalsistemacomequellediriferimentoeallequaligliEELLdellacommunitynetworkscelgono
esiimpegnanoaseguire.

E’ancheinragionedelriconoscimentodellacentralitàdelleazionidiregolazioneenormativechelelinee
guida sono state identificate in chiave di “diritti all’innovazione” riconosciuti al sistema regionale nel suo
complessoecheilPianotelematicovuolegarantire.
Parliamocosìdi:

1. Dirittodiaccessoalleretitecnologiche;

2. Dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza;

3. Dirittodiaccessoaiserviziallapersonaealleimprese;

4. Dirittodiaccessoaidati;

5. Intelligenzadiffusanelterritoriourbano.
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1.Dirittodiaccessoalleretitecnologiche
Statodell’arte



La presenza di connettività e ancor più la qualità della stessa risultano essere una problematica che
inevitabilmente e ciclicamente si riproporrà spostando sempre più in alto il limite minimo di banda
sufficiente a rispondere alle esigenze crescenti degli utenti (cittadini, imprese e PA). Oggi le reti degli
operatori di telecomunicazione non sono in grado di garantire un servizio di qualità ed al passo con la
domanda di banda per tutti. Ci si confronta con problemi particolarmente gravi e complessi come: la
saturazionedellecentrali,lasaturazionedeidoppiniinrame,lelineetroppolunghepersupportarel’ADSL,
gli effetti di diafonia sulle linee, la diffusione di centraline di strada difficilmente convertibili alla banda
larga, la scarsa presenza di fibra ottica nelle zone disagiate (isolate e montane), la lentezza degli
investimenti privati per l’ammodernamento della rete, la difficoltà di realizzare un concreto ritorno degli
investimenti,loscarsoinvestimentopubblicoinzoneafallimentodimercato.
Definizione
Il riconoscimento di un diritto di accesso alla Rete che possa essere esercitato da tutti i cittadini e le
imprese della regione nelle proprie case, sul posto di lavoro e nei luoghi deputati alla formazione e
all’istruzione nasce dalla convinzione che la Rete Internet sia oggi condizione abilitante e necessaria per
garantire eguali condizioni di apprendimento e comunicazione ai singoli individui e condizioni di
competitivitàeinnovazionealleimprese.Ladiffusionedellabandalarganecessitaperòdiinfrastruttureil
cui costo dipende dalle caratteristiche del territorio (problematiche orografiche o di conservazione
paesaggistica) e il cui ritorno di investimento è proporzionale alla popolazione potenziale interessata al
servizio.Inoltre,ladistribuzionedelladomandatendeulteriormenteadisperdersiinareenondensamente
popolateacausadell’etàpiùelevatadichileabita,dellascarsaattenzioneanuoviserviziealledifficoltà
nell’uso della tecnologia. La disponibilità di banda larga assume valore sociale variabile in funzione al
soggettooall’organizzazionechenefruisce(scuole,distrettidiimprese,cittadini).Inquestosensoildiritto
diaccessoalleretitecnologichesiaccompagnaedèstrettamenteconnessoallavolontàdigarantireequità
esupportoallosviluppoeconomicoedellecompetenzenell’interaregione[atalpropositosivedalaLinea
Guida 2 – Diritto di accesso alle informazioni e alla conoscenza]. L’intervento della Pubblica
Amministrazione rappresenta l’unico driver possibile per lo sviluppo omogeneo del territorio rispetto al
temadelcontrastoaldivariodigitale,dovealtresìilnonritornodiinvestimentorappresentalacondizione
principaledifallimentodimercato.
Sviluppo
La PA non può sostituirsi al mercato ma può creare le condizioni affinché il mercato possa svilupparsi in
areedovenonprocedeinmanieraautonoma,creandoipresuppostiaffinchésiapienamenteesercitabileil
dirittodiaccessoalleretiequindisiasuperabileildivariodigitalechebloccalosviluppodellecompetenze
dei cittadini e della competitività delle imprese. Queste condizioni sono da un lato la disponibilità di
elementi infrastrutturali e dall’altro la presenza di una adeguata domanda. Gli elementi infrastrutturali
(canaline,palificazioni,ecc...)devonocosìessereprogettatierealizzaticonl’obiettivodicrearesinergiein
cui l’investimento pubblico sviluppi infrastrutture in grado di efficientare la PA ma anche di fornire al
mercatoasset,laddovequestinonsianopresenti,acostitalidafardivenireinteressantiancheleareeche
non lo erano in precedenza. Gli elementi di domanda devono essere creati mediante un processo di
formazione e informazione tecnologica orientata ai vari attori potenziali e attraverso l’identificazione di
alcuniservizisignificativi.
Risultatiattesi
Costruzione di una sinergia tra pubblico e privato che consenta sia l’allargamento della fruizione della
banda larga che la realizzazione delle condizioni per il diffondersi della banda “ultra larga” NGN (Next
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GenerationNetwork).InterventidisensibilizzazioneneiconfrontidegliEELLinmodocheinogniintervento
di riqualificazione urbana o nuova urbanizzazione siano tenute in conto le esigenze presenti e future di
connettività (predisponendo adeguate infrastrutture). Identificazione di soluzioni tecnologicamente
neutralicheconsentanoneltriennioilraggiungimentoinbandalargadituttiicittadiniedialmenoil40%in
banda ultra larga. Tali interventi sono complementari alle azioni di formazione ed informazione della
popolazioneregionale,previstenellalineaguida“Dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza”.
Concretamente:partnershipconoperatoriditelecomunicazioneperraggiungerezoneisolateconservizia
bandalarga,perattrezzarequartieriodistrettiindustrialiinlogicaNGN;definizionediregolecomuniatutti
gliEELLdellaregionecheprevedanolarealizzazionediopereutilialladistribuzionediconnettività(come
canalettee/opalificazioni),ecc…
Regolamentazione
Alcuni passaggi legislativi o di regolamentazione possonosemplificare e garantire il diritto di accesso alle
reti tecnologiche. Tra questi risulta importante la definizione e semplificazione del rapporto pubblico
privato,mediantestrumenticheconsentanodirenderedisponibilileinfrastrutturepubblichealprivatoin
modopiùsempliceeveloce.Taledisponibilitàpotrebbemigliorareistituendounsistemadimonitoraggioe
censimento istituzionale di tutti gli asset a disposizione della PA e del loro effettivo utilizzo.  In tal modo
potrebbero essere previsti meccanismi per uniformare a livello regionale la disponibilità della PA nei
confronti degli operatori a condizioni di accesso omogenee tra le varie aree, anche con lo scopo di
mantenere i costi dei servizi di accesso uniformi su tutti il territorio, indipendentemente dalla effettiva
reddittivitàdell’area.
Indicatoridirisultato
Gradodicoperturanettainbandalargadellacittadinanza
Gradodicoperturanettainbandalargadelleimprese
Gradodicoperturanettadegliistitutiscolastici
Gradodicoperturadelterritorioinfunzionadellalarghezzadibanda
Gradodiutilizzodelleinfrastrutturepubblichedaoperatoridelmercato
GradodirisparmioperlePAgrazieagliinvestimentiinfrastrutturali.
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2.Dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza
Statodell’arte
Se si parla di informazione e conoscenza non si può oggi non parlare di tecnologia, mai come ora questi
concettisonocosìstrettamenteinterconnessiedipendentigliunidall’altro.Letecnologiedell'informazione
e della comunicazione svolgono infatti un ruolo essenziale nella vita quotidiana dei cittadini emilianoͲ
romagnoli.Sonoutilizzateduranteillavoro,perrimanereincontattoconlafamiglia,perfruiredeiservizi
pubbliciediassistenzasociosanitaria,perattivitàculturali,divertimento,svagoeanchecomestrumentidi
partecipazione politica. Ne sono usi particolarmente importanti quelli finalizzati ad incrementare le
competenze distudentielavoratori,aumentarela competitivitàdelleimpreseregionalie lalororesasul
mercato nazionale e internazionale. Nelle condizioni attuali però larghe fette della popolazione restano
escluse dalla così detta società dell’informazione e il ritardo accumulato dalle imprese di ogni settore
nell'usodelletecnologieneiprocessichiaveèelevato.


Definizione
Garantire un diritto di accesso alla conoscenza e all’informazione può essere tradotto nel non voler
“lasciareindietronessuno”enelnoncrearebarriereinutiliallosviluppodicompetenze, utiliinveceafar
crescere il tessuto sociale ed economico della regione. Il ricorso a tecnologie e soluzioni software non
escludenti e non esclusive, la competenza e la consapevolezza del loro uso e la creazione di una rete
sinergicatraoperatoripubblici(EELL,Scuole,Regione,Università,CentridiRicerca,ecc…),terzosettoree
sistema delle rappresentanze sindacali ed imprenditoriali deve rappresentare il nuovo patto sociale per
intervenire in modo capillare sui vari gruppi sociali che a vario titolo subiscono l'effetto del “knowledge
divide”(divariodiconoscenza).Pergarantireildirittodiliberoaccessoalleinformazionieallaconoscenza
deve essere abbattuto questo divario che esclude, isola e riduce le opportunità di cittadini o imprese
emilianoͲromagnole,aconfrontarsieacontribuirealcambiamentosociale[atalpropositosivedalaLinea
Guida 4 – Diritto di accesso ai dati]. Questo fenomeno, come nel caso del digital divide, è destinato a
riproporsineltempo,infunzionedell’evoluzionedelletecnologie,eproprioperquestonecessitadicostanti
interventicheandrannoadeguati neicontenutiper rendere“abili”icittadini eleimprese adutilizzarele
tecnologiedelmomento.

Sviluppo
Nell’ottica della valorizzazione delle strutture già esistenti e dei presidi attivi sul territorio (scuole,
biblioteche, centri di documentazione educativa, pubbliche amministrazioni, ecc...) sarà possibile
intervenire in modo sistemico e realmente percepibile diffondendo competenze di base all'uso delle
tecnologie di Internet agli studenti ma anche e soprattutto a quelle fasce di popolazione che mostrano
bassi tassi di utilizzo di Internet (anziani, disoccupati, casalinghe, immigrati ...). Il consolidamento di una
rete di cooperazione tra gli EELL, la Regione e altri soggetti che operano sul territorio permetterà di
contrastare il fenomeno del divario delle conoscenze che, come nel caso del divario digitale, ha la
caratteristicadievolvereconilmutareeprogrediredelletecnologie.Sitrattaquindidivereeproprieazioni
diinclusionechemiranoafavorireunusoconsapevoleeattivodelwebedellerisorsecheloabitano.
Alfinediincrementareediffonderelaconoscenzaditemifondamentaliperlanonesclusione,comel’open
source software e l’accessibilità web, si interverrà per condividere informazioni e competenze utili ad
acquisire, sviluppare, utilizzare, gestire ed evolvere software e servizi web che siano fruibili e riutilizzabili
dall’ampiagammadegliutentidellaPA.

Risultatiattesi
Lapresenza,ilfunzionamentoedilconsolidamentodistruttureterritorialichesioccupinodiformazionee
informazione per la società dell’informazione garantiranno un aumento delle competenze tecniche
mediamente a disposizione dei cittadini emilianoͲromagnoli aumentando la loro capacità di fruire della
Reteedelletecnologieafiniprofessionali,partecipativieludici.Conseguenzadirettasaràunincremento
della domanda qualificata di servizi innovativi, l’aumento di forme di partecipazione mediata dalle
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tecnologie, la nascita e sviluppo di nuove professioni e imprese. Si favorirà inoltre la creazione di una
struttura di supporto all’uso consapevole delle nuove tecnologie in ambito pubblico. La diffusione di
opportune conoscenze e l’adozione di software a codice sorgente aperto, formati e standard aperti e
strumentidicomunicazionesocialeeWeb2.0garantiràmaggioreaccessibilitàalleinformazioni.Losviluppo
cooperativodisingolesoluzionisoftwarepermetterà,inoltre,direalizzareefficaciedefficientidinamichedi
riuso garantendo certi ed immediati risparmi. L’aumento della capacità di utilizzo delle infrastrutture
tecnologiche,previstonellalineaguida“Dirittodiaccessoalleretitecnologiche”,permetteràdierogarenel
triennioformazioneeinformazioneadoltrel’80%dellapopolazione.
Concretamente:corsidialfabetizzazione,inpartnershipconEELLealtreorganizzazioniterritoriali,destinati
a quella parte della popolazione che oggi non usa pc e Internet, concentrazione delle competenze in
materia di software open source, standard e formati aperti che possa supportare quelle Pubbliche
Amministrazioni che sceglieranno di sviluppare soluzioni software comuni, interventi a favore della
diffusionedellecompetenzeinmateriadiaccessibilitàWebpergarantireatuttiegualidirittidiaccessoalle
informazioniedaiservizipubblici,ecc…Creazionediunsistemadidiffusionedellaconoscenzaperfavorire
la partecipazione dei cittadini alle scelte delle amministrazioni del sistema regionale e locale, fondato
sull’interazioneeloscambioinformativotraPubblicaAmministrazioneecittadini.


Regolamentazione
Indirizziditipolegislativopermetterebberodicoordinarealmeglioleazioniaventiadoggettoilsoftware
libero per la pubblica amministrazione del nostro territorio. L'indicazione precisa di scelta di standard e
formati aperti, la regolamentazione delle modalità e delle forme adeguate allo sviluppo cooperativo tra
EELLeladefinizionediregoleedindicazionicondiviselegateall'acquisizionedisoftwareapertoperlaPAe
rilascio di quello oggi di proprietà delle amministrazioni fornirebbero maggiori garanzie per l'avvio di
importantiservizi.


Indicatoridirisultato
Numeroscuole/docentiaderentianetworkterritorialiasupportodell'usodelletecnologienelladidattica
IncrementopercentualeutentiInternetnellefascedeboli
IncrementopercentualeimpresechefannounusointensodiICTneiprocessichiavedellaproduzione
IncrementonumeroimpresecheoffronoserviziICTinprevalenzabasatisusoftwarelibero
Incrementopercentualenell’usodeglistrumentiinformaticiasupportodellapartecipazione.
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3.Dirittodiaccessoaiserviziallapersonaealleimprese
Statodell’arte
Le Pubbliche Amministrazioni dell’EmiliaͲRomagna hanno investito molte risorse nella predisposizione di
servizi innovativi rivolti a cittadini ed imprese. Nel tempo i servizi on line hanno assunto sempre più un
ruolo di importanza e priorità diventando però solo in pochi casi servizi davvero completi e pienamente
alternativiaquellitradizionali.Interventidiiniziativadisingolientihannosviluppatoun’offertadiservizion
line ricca e di qualità rispetto al resto del Paese ma non territorialmente omogenea. L’ultima
programmazionetriennaleinmateriadisocietàdell’informazione,lacreazionedellaCommunityNetworke
l’avvio delle Comunità Tematiche hanno portato ad una progettazione ed all’affermazione di modalità
standard di sviluppo e erogazione dei servizi on line degli EELL con l’obiettivo di portare a sistema le
eccellenze. Progettazioni regionali, come SOLE – sanità on line, hanno creato veri e propri network tra
operatorisanitarieun’infrastrutturaomogeneaabilitandol’offertadinuoviesemprepiùevolutiserviziai
cittadinidituttalaregione.

Definizione
L’attuazionediconcretietangibiliinterventiinmateriadisemplificazioneamministrativatrovanolapropria
evidenza nell’offerta di servizi integrati ed omogenei sull’intero territorio regionale, una vera e propria
trasformazionedelserviziocheconlatrasposizioneonlinepuòessereefficacementerivisto,semplificando
processi, procedure e riducendo così quelli che sono gli oneri in capo agli utenti. Si vuole così garantire
l’accesso e la fruizione di servizi personalizzati, accedibili da qualunque punto (nodo) della rete della
Pubbliche Amministrazioni regionale e aggregati in spazi omogenei di fruizione (portale del cittadino,
fascicolo sanitario elettronico) il tutto in coerenza e ottemperanza delle normative nazionali. Questo, in
coerenzaconildocumentodiscussoedapprovatodallaGiuntail15novembre201(“indirizzimetodologici
perlarifunzionalizzazionedelsistemaeperilmiglioramentodeiprocessidecisionali”),saràpossibilesolo
mettendo in campo azioni che creino le condizioni abilitanti: in primo luogo la diffusa e completa
dematerializzazione dei documenti (che dovranno essere nativamente e originariamente digitali), in
secondo luogo la realizzazione di un’efficace cooperazione applicativa tra enti e organizzazioni pubbliche
chepermettal’interscambiodidatiriducendoglioneriacaricodelcittadinochenondovràpiùprovvedere
all’acquisizioneapriorididatiamministrativie/oclinici.

Sviluppo
Sulla base dei risultati raggiunti con la precedente programmazione che ha reso disponibili i necessari
serviziinfrastrutturaliedabilitantieprogettatoun’ampiagammadiservizionline,l’attenzionesaràpostaa
mettere a valore quanto costruito puntando sulla massima e completa diffusione delle soluzioni e dei
servizi sul territorio e realizzando specifiche piattaforme ad accesso controllato nelle quali cittadini e
impresepossanotrovare,informaunitariaecoerente,l’interagammadelleinterazioniinessereconlePA
regionali e l’insieme dei dati clinici personali. In questo modo sarà garantita un’offerta standardizzata ed
omogenea, unitarietà di approccio organizzativo, valorizzando le esperienze singole (ove presenti) e
soprattuttoorganizzativeedimplementativeafavoredell’interosistemaͲregione.

Risultatiattesi
Sullabasedelleazionicheverrannorealizzatecisiattendelosviluppoediffusionedistrumentiunitaridi
fruizionediserviziintegratiedomogeneialivelloregionalebasatisustandardcomuni,sviluppatiegestiti
nell’ambito delle singole realtà locali (anche associate). In particolare si incrementeranno le esperienze e
l’usodisoluzionididematerailizzazioneedigitalizzazione,diffusionecapillaredisoluzionidicooperazione
applicativaegestionedocumentale.Saràrealizzatoilservizioperlafatturazioneelettronicaadisposizione
della Regione e degli enti della CNER, concretizzando la fattibilità realizzata nella programmazione
precedente.Sarannofederateleamministrazioniperl’accessodeglioperatoripubblicialleapplicazionied
ai servizi cooperativi, nonché alle basi dati fondamentali. Sarà ampliata la gamma delle soluzioni e dei
servizi offerti (sia sanitari che amministrativi e rivolti alle imprese come alla cittadinanza). Al fine di
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ampliare la base degli utilizzatori dei servizi e rendere questi ultimi davvero usabili e interessanti per
l’utenza saranno coinvolte sempre di più le associazioni e le gestioni di categoria e più in generale gli
intermediarinellacostruzione,promozioneediffusionedeiservizi(ancheinunaotticadicoͲprogettazione).
Ci si impegna a migliorare il grado di soddisfazione dell’utenza attraverso il monitoraggio continuo del
grado di apprezzamento dei servizi. Sarà necessario anche consolidare e diffondere soluzioni di identità
digitaleindispensabiliall’accessoefruizionediserviziavanzati,siapubblicicheprivati:ilcittadinoinfattiha
necessitàdistrumenticherendanopiùsemplicelasuavita,aprescinderedaisoggetticoncuisirelaziona[a
tal proposito si veda la Linea Guida 5 – Intelligenza diffusa nel territorio urbano]. In questo senso, come
strumentidisemplificazionesiintenderealizzareilportalealcittadino,ilfascicolosanitarioelettronicoeil
profilosanitariosintetico(patientsummary).
Concretamente:unportale(servizioInternet)accedibiledaqualunquesitodellePubblicheAmministrazioni
emilianoͲromagnole in cui il cittadino possa trovare l’acceso a tutti i servizi pubblici on line disponibili,
indipendentementedall’enteerogatore,unportale(servizioInternet)incuiogniimpresapossaaccedereai
servizi pubblici ad essa dedicati da ogni soggetto pubblico della regione, uno spazio Web dedicato alla
salute del singolo cittadino in cui ognuno possa disporre delle informazioni sanitarie e cliniche che lo
riguardano.

Regolamentazione
Perraggiungeregliobiettiviènecessarioidentificaredeiveriepropristrumentivoltiarealizzareappienoil
principiodellasemplificazioneamministrativa,aivarilivellidigovernoeneivarisettori.Inquestosensola
definizionenonsolodegliindirizzi,madivereeproprielineeguidaperstandardizzaremodellieprocedure,
garantendoomogeneitàeunitarietànell’erogazionediserviziatuttalapopolazione,nonchérendendopiù
cogente l’utilizzo di strumenti standard per l’identificazione, la cooperazione applicativa e la
dematerializzazioneinsensopiùampio.Lineeguidachesarebbeauspicabiletrovasseropoiriscontroanche
nellanormativadisettore,verostrumentopermettereoperativamenteinazioneilcomplessosistemadegli
enti.

Indicatoridirisultato
 Numerodiservizi“integrati”attivisulterritoriooffertisulportaledelcittadino
 Numerodiservizi“integrati”attivisulterritoriooffertisulportaledell’impresa
 Numerodiservizi“integrati”attivisulterritoriooffertinelfascicolosanitarioelettronico
 Numerodiutenti/processi/transazioniperservizio
 Gradodisoddisfazionepertargetdiutenza(usabilitàdeiservizi,ecc…)
 Omogeneitàterritorialenell’offertaefruizionedeiservizi.
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4.Dirittodiaccessoaidati
Statodell’arte
L’accessoaidatipubblici èundirittochetuttiisoggettiinteressati(cittadini eorganizzazionipubblichee
private)possonoesercitare,unobbligoacuilePubblicheAmministrazioni,entroilimitidefinitidallalegge,
sono tenute a rispettare. Tra “accesso” e piena condivisone però la distanza è molta, come esiste una
significativa differenza tra la disponibilità di dati strutturati, organizzati e informatizzati disponibili
attraverso la rete Internet e archivi cartacei, non organizzati secondo criteri definiti e per i quali è
necessariounaccessofisico.L’accessoaldatopuòesseregarantitoinentrambiicasimailloropotenziale
d’usoedivalorizzazione,speciesesiparladigrandimolidiinformazioniebanchedati,èsignificativamente
differente. Da un lato quindi la Pubblica Amministrazione è sicuramente pronta e abituata a mettere a
disposizione i propri dati, dall’altro le modalità e i processi che devono essere attivati implicano scelte
strategicheimportantiedunsostanzialeecomplessocambiamentoculturale.
Definizione
Renderedisponibilionline,informatistandardapertieliberidiessereriutilizzatidacittadiniedimprese,i
dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Il libero accesso ai dati (Open Data) nella pubblica
amministrazionedenotaunapprocciodeglientipubblicicheprediligel'aperturaelatrasparenzamettendo
icittadininellacondizionidivalutarel'operatodelleamministrazioni.L’Opendataoltreasottolineareuna
volontàstrategicoͲpoliticadiaperturaetrasparenzadellesceltee,inparticolare,dell’impiegodellerisorse
pubbliche a disposizione del “Governo” si muove dalla convinzione che i dati in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni siano un patrimonio che può essere proficuamente messo a valore anche e soprattutto
dalle imprese di cui in questo modo la Pubblica Amministrazione diventa fornitore di una materi aprima
rara, la “conoscenza”. E’ chiaro che la capacità di far emergere e moltiplicare tale valore è direttamente
proporzionale alla possibilità di rendere pienamente accessibili e riutilizzabili i dati [ovviamente entro i
limiti imposti per legge]. Questi aspetti sono soddisfatti dalla rete Internet e dalla scelta di utilizzare
standard e formati aperti oltre che dalla disponibilità di soluzioni software, tipiche di quello che viene
definitoWeb2.0,cheabilitanoefavorisconol’accessoeprocessidipartecipazione.
Strumentid’interoperabilitàeinterscambiodatitraleamministrazionigarantiscono,inoltre,l’usoeriusodi
informazioniedidatitraorganizzazionipubbliche.Iltuttoattivandoprocessidicertificazione,interscambio
e integrazione delle basi dati a valore strategico, con l’obiettivo di rendere sempre più ricche e
interoperantilegrandianagrafidiriferimento(popolazioneesuoiderivati–tributaria,scolastica,sanitaria
–impreseeterritorio),ancheperindirizzarealmegliolesceltepoliticoͲistituzionali.
Sviluppo
La realizzazione di una ricognizione delle basi disponibili e riusabili in possesso e gestione delle PA
dell'EmiliaͲRomagnarappresentailprimopassoperlacostituzionediunveroepropriocatalogodegliOpen
Data e dei servizi d’interoperabilità. Seguendo quelle che sono le più rilevanti esperienze a livello
internazionale(RegnoUnito)enazionale(RegionePiemonte),l'implementazionedilineeguidacondivisein
materiael'adozionedistandardeformatiapertiperlapubblicazionedeidatisonoipassipropedeuticialla
creazionediunportaleperl'accessodirettoalpatrimonioinformativodelsistemapubblicoregionale.
Dovrannoinoltreesseredefiniti,condivisi,realizzatiediffusistrumentieprocedurecomuniperdaresolide
basi all’interscambio tra enti, rendendo il portale il punto di aggregazione dell’insieme dei dati delle PA
emilianoͲromagnola.
La finalità ultima di questa operazione sarà il coinvolgimento diretto di cittadini ed imprese, su cui si
lavoreràdasubitoechepermetteràdifavorirelanascitaerealizzazionediservizi“nuovi”basatisuidati
dellaPA,facendoemergereesigenzeinediteeraccogliendospuntiecontributimigliorativisiainterminidi
funzionalità del portale che, ancora più importante, in termini di nuove forme di analisi dei dati [a tal
propositosivedalaLineaGuida2–Dirittodiaccessoalleinformazionieallaconoscenza].

Risultatiattesi
L'elevato livello di informazioni disaggregate rese disponibili aumenterà il grado di verifica potenziale e
sostanzialechelasocietàpotràesercitaresull'operatodellaPAregionalerendendoneiprocessidecisionali
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più trasparenti e chiari. Contemporaneamente gli usi dei dati che amministrazioni, operatori sociali o
economici decideranno di realizzare garantiranno nuovi servizi, a disposizione della collettività. Servizi o
applicazioni che potranno essere diffusi e arricchiti dalle PA e nei vari territori della regione. Il percorso,
all’interno della macchina pubblica, consentirà di massimizzare il valore dell’informazione, realizzare
economiediscalaeunapienacircolaritàdeldatoenondellapersona.Lagammadeidatiresidisponibili,
eventualmenteaggregatiadaltriprodottidaprivatiosocietàmiste,abiliterannolarealizzazionediservizi
integrati“intelligenti”nellezoneurbanizzatecomenelleareepiùrurali.
Concretamente:renderedisponibili,secondoopportunelicenzechenegarantiscanol’usoinformagratuita,
queidatichelaPAregionalegestisceechepossonotrovareproficuoriusodapartedialtrisoggettipubblici
oprivati,condivideremodalitàestipulareaccordiutiliarealizzareunverointerscambiodidati(partendo
dallegrandianagrafi)traPAalfinedifavorireesupportarelosviluppodiservizipubblicievoluti,ecc…

Regolamentazione
Lapredisposizionediunaleggeregionaleinmateriaagevolerebbeilprocessodiapertura,interscambioe
resa a riuso della banche dati e delle informazioni in possesso delle PA indicando procedure e forme
standard di cessione dei dati pubblici (licenze) e cooperazione tra i diversi livelli di governo (accordi e
convenzioni). Modelli e soluzioni che una volta stabiliti a livello regionale (tra tutti gli EELL della CNͲER)
dovrannoesseresoloesercitatidallesingoleamministrazioni.Lineeguidaeregolamenticheindichinonel
dettaglio da un lato titolarità e responsabilità dell’informazione e dall’altro i “livelli di servizio” (tempi e
modalità) garantiti agli utenti dei dati pubblici, risultano elementi indispensabili per fornire adeguate
garanziealsettorepubblicoeprivatochevogliainvestireinquestoambito.

Indicatoridirisultato
Numerodibasidatiaccessibilidalportaledatipubbliciregionale
Numerodiamministrazionicheespongonodatisulportaledatipubbliciregionale
Numerodiservizirealizzatidasoggettiterziecensitisulportaledatipubbliciregionale
NumerodianalisiautenticheprodottedagliutentieacquisitedaiservizidellePA
Numerodiserviziespostiincooperazioneapplicativa.
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5.Intelligenzadiffusanelterritoriourbano
Statodell’arte
I territori urbani sono oggi pervasi da infrastrutture e reti di monitoraggio e raccolta dati preposte al
controllo e all’attuazione di funzioni, relative al monitoraggio ambientale, al controllo del traffico, alla
mobilità,ecc...Tuttiquestisistemisisonosviluppatiinmodoindipendenteesonospesso,allostatoattuale,
isolatienonintegrati.Sitrattacosìdiingentimolididatiterritorialiraccolteegestitedasoggettidiversie
con strumenti differenti. Contemporaneamente sono sempre di più i cittadini dotati di dispositivi
tecnologicisiafissichemobilichepresentanocrescenteflessibilitàecapacitàsiainterminidiconnettività
che di elaborazione e di archiviazione. L’ambito urbano è così caratterizzato dalla presenza di numerose
infrastrutturespessononcollegatetraloroemoltiservizispessononintegrati.
Definizione
Ormaituttelepolitichenazionaliedeuropeemettonoinrilevolanecessitàdiazioniasupportodellecosì
dette città “intelligenti” ossia ambienti urbani nell’ambito dei quali le tecnologie facilitano la vita dei
cittadinifornendoloroinformazionilocalizzate,serviziintegratieconcretosupportoalledecisioni.Sitratta
cosìdiutilizzareletecnologieinunanuovamodalitàpiùtrasversale,rivoltaatutteledimensionidelvivere:
questo anche facendo perno sull’infrastruttura a banda larga ormai pervasiva, almeno nei principali
agglomeratiurbaniesulleretidisensoriediraccoltadatichefornisconomolta“intelligenza”econoscenza
su quanto accade nel territorio. Fondamentale per la creazione di città più intelligenti è l’analisi e la
descrizione dinamica degli scenari urbani realizzata sfruttando la grande mole di informazioni e dati che
possonoessereraccoltigraziealletecnologiedigitali.Leretidisensoricipermettonodistudiareiflussidel
traffico, la qualità dell’aria, le dinamiche di spostamento e di comunicazione, l’uso dei servizi, del tempo
libero. Integrando le varie informazioni si offre agli abitanti una conoscenza “in tempo reale” delle
dinamiche della città permettendo loro di vivere meglio l’ambiente urbano, fare scelte consapevoli e
ottimizzare tempi e risorse. Conoscenze integrate o integrabili assumono valore anche per i fornitori di
serviziprivati,concuilaPubblicaAmministrazionepuòsvilupparepartnership utiliallosviluppodiservizi
condivisi.Città“intelligenti”sonoancheeprioritariamentesinonimodi“green”perchépermettonodifare
pianipiùefficaciperlariduzionedeltrafficoeilcontrollodell’inquinamento,maancheutilizzareleretiper
controllareeridurreilconsumoenergetico.
Sviluppo
Staemergendounanuovaequazione,chemetteinsiemelospazio,lepersoneelatecnologia.Icittadiniin
questo nuovo scenario assumono un ruolo sempre più “attivo” e “consapevole”, potendo arrivare a fare
scelte che tengano conto anche delle ricadute “indirette” (come ad esempio quelle in termini ambientali
ma non solo) [a tal proposito si veda la Linea Guida 4 – Diritto di accesso ai dati]. E’ evidente che una
politicaasupportodella“intelligenzadiffusasulterritorio”richiedechesimettanoavaloretuttelerisorse
chegiàesistonoepossonoessereutilizzateunavoltaintegrate:Lepida(lareteabandalargadellaPubblica
Amministrazione),R3(lareteradiomobiledigitaleperleemergenze),leretidisensorideltraffico,quelle
ambientaligestitedalleagenzieregionali,lereticomunalidiilluminazionepubblica,lesoluzioniinesseredi
supporto all’uso dei mezzi pubblici, i sistemi di identità e riconoscimento, ecc... ma anche i risultati del
LaboratorioperleICTelaPAcoordinatodaLepidaSpaegliistitutidiricercaregionale.E’quindiimportante
chelaRegioneadottiunastrategiaunivocainquestoambito,aiutandoancheiComuniasceglieresoluzioni
omogeneeecheutilizzinoquantogiàdisponibileesviluppatonelleprogrammazioniprecedenti.Seèvero
che si parla di città è pur vero che mobilità, fruizione della cultura, studio ecc... sono dimensioni del
quotidianochepossonoesserevissutesututtol’ambitoregionaleedèperquestochesoluzioniestandard
devononecessariamenteesserecondivisi.
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Risultatiattesi
Silavoreràalladefinizionediunsistemaincuiicittadiniabbianounrapportodirettosiacomefruitoreche
comefornitorediinformazioniconl’ambienteurbanocircostante,questoattraversolamessainreteela
predisposizione all’integrazione ed ottimizzazione delle differenti infrastrutture e servizi presenti sul
territorio. Ci si attende quindi da un canto un effetto di riduzione, mediante ottimizzazione,
dell’inquinamento, del consumo energetico, del tempo speso nei flussi e nei processi e, dall’altro, ci si
attenteuneffettodiaumento,medianteintegrazione,delgradodicondivisionetrapubblicoeprivatoedel
sensodiutilitàdelleiniziativedellaPApermigliorarelavitadelcittadino.
Concretamente:sviluppareesperienzediintegrazionediretitecnologiche,dati,strumentialfinedioffrire
nuoviserviziutiliamigliorareilrapportoconl’ambienteurbanocircostanteequindiefficacinelmigliorare
veramente la qualità del vivere delle persone; sviluppare soluzioni di integrazione tra servizi pubblici e
privati(federazionenellecredenzialideicittadini,servizidiinfoͲmobilitàintegratapubblicaeprivata),ecc…
Regolamentazione
Nell’ottica di favorire sviluppi e integrazioni che vedano la cooperazione tra pubblico e privato diventa
fondamentale e cruciale definire meccanismi di regolamentazione e forme per la condivisione delle
informazioni relative al territorio. In questo scenario di cooperazione il pubblico assume un ruolo di
soggettogaranteneiconfrontideicittadiniesercitandounruolodicontrollosull’operatodellacomponente
privata e attivando percorsi per garantire riservatezza e protezione dei dati personali.
Contemporaneamentesarebbeopportunoarmonizzareenormalizzareinun unicomodellonormativoed
autorizzativodiriferimentoleinfrastrutturechesostengonolecittà“intelligenti”.
Indicatoridirisultato
Gradodiintegrazionetraleinfrastrutturepreesistenti
Gradodiintegrazionetraiservizipreesistenti
Gradodirisparmiocomplessivo
Gradodivantaggioperl’ambiente(interminidiCO2equivalente)
Gradodisoddisfazionedelcittadinoperl’approccio.




32

35
9-8-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 125

PianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna2011Ͳ2013

Azioniedinterventi
Come per la precedente programmazione la gamma degli interventi e delle azioni frutto della
programmazione fanno della loro interdipendenza e integrazione l’elemento di maggior valore e
opportunità garantendo il massimo coordinamento nello sviluppo omogeneo della società
dell’informazioneregionale.
Figura10ͲIntegrazionetraleiniziativedellediverseLineeGuidadelPianoTelematicodell'EmiliaͲRomagna
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Di seguito elenchiamo le prime azioni nelle quali si possono declinare le linee guida precedentemente
descritte.

1.Dirittodiaccessoalleretitecnologiche
Contrastoaldigitaldividefinoalleabitazioni
Realizzazionediuncensimento delleinfrastrutturepubblichepresenti,disponibilieutiliallaposadifibra
otticaafavoredioperatoricheagiscanosulterritorio.Predisposizionedistrumentiperl’identificazioneed
il supporto della domanda, per l’organizzazione dell’offerta e per aver certezza del rapporto tra
investimento pubblico e privato necessari per abbattere il divario digitale in zone specifiche. Interventi
finalizzatianormalizzareesemplificareleregoleurbanistichelegatealleinfrastrutturedinuovicompartied
al cablaggio di nuovi edifici, introducendo il principio della neutralità tecnologica rispetto alle azioni
urbanistiche e prevedendo nelle opere di urbanizzazione primaria le reti a banda larga. Definizione di
strumenti oggettivi che permettano di identificare priorità territoriali e quindi affrontare con soluzioni
standardzoneomogeneeinterminididigitaldivide.Identificazionedellestrategiediinvestimentopubblico
sulle priorità identificate e di un meccanismo per l’implementazione veloce alla luce delle limitazioni
normative nazionali ed europee. Realizzazione del progetto banda larga per le zone rurali previsto dal
FEASRregionale.Realizzazionediunadorsalenellapartesuddellaregionecapacedialimentareiniziativedi
infrastrutturazionenellamontagna,siapubblichecheprivate,indirizzateaqualsiasiserviziodigitale,dalla
navigazioneinternetallafruizionetelevisiva,inzonenonservite.

ContrastoaldigitaldividenellaPA
Ampliamento del livello di connettività a tutti gli enti locali collegati in fibra ottica, elevando la banda a
1Gbpsinrealeotticaultralarga,concaratteristichediserviziodinuovagenerazionequaliIPv6eMulticast.
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Costruzione di un meccanismo in cui la PA risulti promotrice di nuove soluzioni tecnologiche, esponendo
per prima servizi interessanti direttamente sulle nuove filiere che operano nel settore. Ampliamento del
numerodeglientipubbliciconnessi,allargandoedintegrandopubblicaamministrazionelocaleecentrale.
Ampliamentodelruolodiavvicinamentodeicittadiniallarete,fornendopressolesedidellaPAopportunità
diconnessioneabandalargaingradodiavvicinareilcittadinoallatecnologia,dicostruireperilcittadino
una accesso al diritto di accesso e creando una ricaduta diretta al cittadino degli investimenti effettuati
dallaPAperlaPA.Ampliamentodelnumerodellesedicollegateinbandalargaeultralarga,garantendoun
equilibriotraterritorimaancheselezionandogliinterventiinfunzionedelcontributoindirettochequesti
potrebberogenerareinterminidiabbattimentodeldigitaldividedicittadini,impreseescuole.

Contrastoaldigitaldividefinoalleimprese
Monitoraggioterritorialedellasituazionedellabandalarganegli insediamentiproduttivie deirequisiti di
servizio rispetto alle attività produttive. Censimento degli asset disponibili e delle azioni intraprese dagli
operatoriditelecomunicazionicheagisconosulterritorio.Identificazionedimeccanismiperraggrupparela
domandanelleareeindigitaldivideeperincrociarlaconledisponibilitàdeglioperatori.Identificazionedi
strategie di cofinanziamento delle azioni di infrastrutturazione da parte delle imprese del territorio
interessato.

Contrastoaldigitaldividenellescuole
Identificazionedistrategieedinterventiperrenderelescuoletecnologicamenteavanzateeluoghiincuisia
possibile fruire e sperimentare le tecnologie emergenti, sia in termini di banda disponibile per il
collegamentoelafruizionediInternetcheinterminidiservizieducativiavaloreaggiuntopossibilisolocon
una connettività efficace. Identificazione di strumenti di delocalizzazione, che sfruttando la rete a banda
largaconsentanolafruizioneremota,interattivaeimmersivadisessioniformative.Particolareattenzione
verràquindipostaallescuoledellafasciamontanasullequalisiagiràpergarantireadeguataconnettivitàe
per sperimentare e mettere a regime forme di formazione avanzate basate sulle nuove tecnologie, a
disposizione degli studenti ma più in generale della popolazione residente. La connettività per queste
scuole può significare la capacità di utilizzare anche le strutture formative e le docenze delle scuole di
pianura, mantenendo aperto un presidio di formazione più ampia in montagna. La realizzazione di una
dorsalenellapartesuddellaregionepermetteràquindidigarantirel’abbattimentodeldigitaldividedelle
scuole montane intervenendo anche sulla creazione di un network tra scuole, istituzioni, associazioni e
famiglie valorizzando ed ampliando l’offerta educativa delle scuole di montagna, favorendo l’adozione di
metodologie didattiche e strumenti innovativi, e garantendo il mantenimento di scuole di “qualità” nelle
zoneappenniniche.

Retidinuovagenerazione[NextGenerationNetwork]
Identificazione delle necessità territoriali a medio e lungo termine di banda ultralarga. Definizione dei
parametricaratterizzantilabandaultralargaediunarosadiservizipotenzialisutaliinfrastrutture.Analisi
delle possibili soluzioni architetturali per lo sviluppo della NGN che tengano conto degli asset a
disposizione, diquelliacquisibili,di quellirealizzabili,deitempirealizzativi, dellaflessibilitàoperativa,dei
costi, degli impatti sull’ambiente e sugli edifici, della migrazione tra rete tradizionale e rete NGN.
Identificazione dei modelli pubblicoͲprivati che possano consentire la realizzazione delle reti di prossima
generazione. Identificazione del possibile bacino di utenza e di parametri di massima di ritorno di
investimento.Identificazionedistrumentidipartneshipedipartnerinteressati.

2.Dirittodiaccessoall’informazioneeallaconoscenza
OpenSource
Sviluppo di un cluster di competenze in ambito di free, libre, open source software tra organizzazioni
pubbliche e private (rete tra università, Lepida Spa, PA locali, imprese) e verso i cittadini in una logica di
neutralitàepluralitàdelsoftware(eopendata).Definizionediunmodellodisviluppoecooperazioneche
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permettaagliEELLdirealizzareecondivideresoftwarenellapienaconsapevolezzadelleopportunitàedei
rischiconnessicreandooccasionidiinterscambiodicompetenzeerealizzandoazionifinalizzateadunavera
e propria “formazione” all’uso del software open source nella PA. Il tutto con l’obiettivo di ottenere
soluzionitecnologicamentemiglioriprogettatedasubitoinunalogicamultiͲutenteemultiͲscala(regionale
o provinciale), da subito integrate ai sistemi infrastrutturali scelti dagli Enti della CNͲER. Il cluster potrà
sostenere e favorire la conoscenza reciproca tra mercato (imprese di software e servizi) e le Pubbliche
Amministrazioni favorendo la nascita di progetti cooperativi pubblicoͲprivato, colmando il fabbisogno di
conoscenza che gli EELL esprimono, incrementando e consolidando le competenze in materia software
disponibilinellePA(ancheinquellediridottedimensioni)equalificandoladomandadisoluzionisoftware
opensourcechelaPubblicaAmministrazionerivolgealmercato.
Inparticolare,laRegioneincentiveràl’accessoalsoftwareopensourcealfinediadattarealmegliol’utilizzo
del software stesso alle necessità della PA, anche in considerazione del futuro stesso della produzione
softwaresemprepiùliberodalicenzeeconcodicisorgentiaperti.

CloudComputing
Alfinedimigliorarel’interoperabilità,siaall’internocheall’esternodegliufficiregionali,tradiversisistemi
operativi,alfinedilimitarel’acquistodilicenze,nuovidispositiviinformaticielespeserelativeaservizidi
help desk e assistenza software, la Regione incentiva il progressivo passaggio a sistemi basati su WebͲ
application e Cloud Computing, definendo altresì gli standard di sicurezza e la tempistica relativa alla
migrazionedell’utenza.

Inclusionedigitale[eͲinclusion]
Garantire che ogni persona, a prescindere da età, genere, capacità o competenze possa beneficiare dei
servizi e partecipare attivamente alle opportunità offerte dalla società dell'informazione. L'approccio alla
tecnologia dovrà così avvenire secondo due dimensioni ortogonali e complementari di strumento
utilizzabile per migliorare l'inclusione sociale e di progetto di servizio accessibile a tutti. Questo obiettivo
sarà perseguito attraverso: l'individuazione di modalità di utilizzo delle tecnologie a fini inclusivi con
particolareattenzioneperigruppisocialimaggiormentedisagiati;lapromozionedell'utilizzoditecnologie
accessibili attraverso la selezione e lo sviluppo di strumenti effettivamente ed efficacemente utilizzabili
dalle amministrazioni ai diversi livelli; la diffusione e la disseminazione di buone pratiche attraverso la
raccoltaedisseminazionecontinuadaeversoilterritorioregionale.

Alfabetizzazionedigitale
Promozione di misure per facilitare l'adozione delle tecnologie digitali da parte di gruppi potenzialmente
svantaggiati, come gli anziani, coloro che hanno un livello di alfabetizzazione basso, le persone a basso
reddito, le persone con disabilità. Saranno messe a sistema le esperienze già realizzate sul territorio
regionale con la finalità di potenziare il numero di interventi e rafforzare le relazioni con gli enti e le
organizzazionicheoperanoalivellolocale.L'obiettivoèquindiquellodiampliareilnumerodicittadiniche
utilizzano la Rete ma anche di trasformare, alcuni di loro e in modo progressivo, da “turisti” del Web a
produttoriperilWebpoichélarete,oltreadoffrireopportunitàchevannoamigliorarelaqualitàdellavita,
è anche uno strumento per produrre e far circolare conoscenza. Per fare questo potrà essere necessario
affiancare, all'alfabetizzazione  di  base,  azioni  differenziate ed in alcuni casi più specifiche e mirate, e
tipologiediservizifinalizzatiasupportareefacilitarel’usodelletecnologiecoinvolgendoanchespecifiche
figureprofessionalidedicate.

Comunicazioneepromozione
Comunicazione del piano telematico e soprattutto dei suoi risultati e ritorni concreti nei confronti degli
utenti finali (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) in un’ottica di asset strategico e trasversale a tutte le
linee di intervento. Le parole d’ordine che dovranno ispirare questa comunicazione saranno quindi:
pianificata,ossiaprogrammataerazionalizzatanelsolcodellaprecedente,positivaesperienzadelpianodi
comunicazione del PiTER 2007Ͳ2009; cittadinoͲcentrica, ossia tendente a evidenziare massimamente i
risultaticheimpatterannosullaqualitàdellavitadellepersonechevivono,lavoranoe/ostudianoinEmiliaͲ
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Romagna; semplice e concreta, quindi concentrata sugli impatti finali piuttosto che sulle tecnologie o gli
attori;2.0etestimoniata,ovveroveicolataancheesoprattuttosuisocialmedia,cercandodicoinvolgeregli
stessibeneficiarifinalidellepoliticheedeiloroimpattinellapromozionediquestibeneficieopportunità;
territoriale, ossia agita capillarmente nei contesti locali contando anche sugli enti coinvolti nella
programmazione e sulla attività della comunità tematica del comunicatori della CNͲER; in evoluzione,
ovverocapacediadattarsiallenovitàeaicontestichesidelineerannonelcorsodeiprossimianni,purnel
rispettodellaprogrammazionedifondoenunciatainpartenza;misurabile,ossiaconcepitaeprogettatacon
una particolare attenzione alla definizione di indicatori che permettano di valutarne almeno in parte
l’efficaciaelavalidità.

Benchmarkingevalutazione
Monitoraggio e analisi dello sviluppo della Società dell’Informazione in EmiliaͲRomagna per identificare
puntidiforzaedidebolezzadelterritorioregionaleeconfrontareilposizionamentodellaregioneconaltre
realtà nazionali ed internazionali sul tema dell’utilizzo delle tecnologie. L’analisi si concentrerà sulle
principali componenti sociali (cittadini, imprese, PA, ecc...) e risulterà più approfondita per la PA della
regione.Silavoreràacostruireunaseriediindicatoricondivisialivellonazionale,perpoterdavveroavere
strumentidiconfrontoefficacitrapoliticheerisultati.Irisultatidelleanalisiandrannoacostituireunabase
informativa di riferimento per tutti gli attori del sistema regionale. In stretta connessione sarà la
valutazionedeirisultatigeneratidaiprogettiICTcheverràimpostatagiàapartiredallaformulazionedegli
interventi frutto del Piano Telematico dell’EmiliaͲRomagna. Sarà così possibile stimare gli impatti attesi
dagli investimenti in società dell’informazione, seguirne l’evoluzione durante l’esecuzione dei progetti
(medianteopportunemisuredimonitoraggio)everificarneexpostgliimpatti.

Scuoladigitale
Attraversolacostituzionediunnetworkdicollaborazionetrascuole,Entilocali,istituzioni,associazionie
famigliesipunteràavalorizzareedampliarel’offertaeducativadellescuole,conprioritàperquellesituate
inComunidimontagna,favorendol’adozionedimetodologiedidatticheestrumentiinnovativi,perfavorire
il mantenimento di scuole di “qualità” nelle zone appenniniche. In questo senso, la buona riuscita degli
interventiècondizionatadalladisponibilità,perlescuoledimontagna,deicollegamentiallareteInternet
(questa azione trova sinergie con gli interventi finalizzati all’abbattimento del digital divide nelle scuole).
L’accesso alla rete è condizione necessaria ma non sufficiente, dovranno quindi essere messe in campo
numerosealtreazionicomeladiffusionediattrezzaturetecnologiche(predisponendounasortadikit2.0
che renda disponibili strumenti tecnologici e modalità d’uso standard diffondibile su tutto il territorio
regionale in modo omogeneo), l’elaborazione di modelli per favorire l’introduzione di metodologie di
insegnamentointerattivo(alfinediintegrareesupportareleattivitàdidattichenellepluriclassietrasedie
plessi), la diffusione di materiali didattici multimediali (fruibili online dai portali regionali). Strategica, per
daresensoedefficaciaagliinterventisaràlaformazionerivoltaaisoggettiinteressati,apartiredaidocenti,
ma anche tutor coordinatori provinciali Garantendo e stimolando il coinvolgimento attivo dei
genitori/famiglie.Tuttoquestoinotticadiintegrazionedellerisorseesistenti,ovverovalorizzandoquanto
già sperimentato con successo sul territorio regionale (es: Centri di Educational Technologies sviluppati
nell’ambito del progetto Lepida Scuola) e facendo perno su strutture e organismi già attivi con gli istituti
scolasticieidocenti(es.CentridiServizieConsulenzaalleistituzioniscolasticheautonomeͲCSC,Centridi
DocumentazioneEducativa,ecc…).

3.Dirittodiaccessoaiserviziallapersonaealleimprese
Semplificazioneediffusioneomogeneadeiservizi
L’evoluzione tecnologica andrà bilanciata con la realizzazione ed erogazione di servizi a vero valore
aggiunto non limitandosi alla trasposizione on line di processi e procedimenti “tradizionali”. Realizzare e
diffondereservizionlinedellaPAalpassoconleaspettativeeleesigenzedegliutenti(sianoessiinternio
esterniallaPubblicaAmministrazione)significalavorareinun’otticadisemplificazioneediintegrazionefra
ilfrontoffice(ladisponibilitàdiunservizioonlineotramitealtricanali)edilbackoffice(ovveroiprocessi
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internideglienti),affrontareitemidellacollaborazionefrasettoridiunentee/ofraenti,dell’integrazione
coniserviziinfrastrutturalieabilitanti(autenticazione,cooperazioneapplicativa,pagamenti,ecc...).
Ciòimplicarealizzareun“sistemacomplessodigestione”dellerisorseel’integrazionetraapplicativiperla
gestionedeiservizi,siaperlasanitàcheperilmondodegliEntiLocali.L’obiettivoèfarsìchelesoluzioni
adottatedaisingolientipossanointeroperareconsentendolacooperazionealivelloregionalenelrispetto
delle applicazioni esistenti a livello locale. Significa inoltre attuare processi di coͲdesign dei servizi che
hannoloscopodicoinvolgerenellafasedianalisieprogettazionegliutentialfinedisvilupparesoluzioni
sempre più aderenti sia dal punto di vista funzionale che tecnologico alle effettive esigenze. Questo
processodisemplificazionechevedealcentroedestinatariofinaleilcittadinoeleimpresesiconcretizza
nel realizzare portali di servizi per il cittadino e le imprese fruibili via Web attraverso i quali sia possibile
usufruire di servizi che rispondono a bisogni di tipo sanitario, sociale e socioͲsanitario (prenotazione,
richiestadidocumentiditiposanitario,avviodiunadomandadiassistenza,ecc)comepureservizipubblici
legatiall’interazioneconleAmministrazionilocali(Comuni,Province,Regione)..
Perrendereugualmenteaccessibiliatuttiicittadiniquesterisorsesitratteràdigarantirelamulticanalitàdi
accessoaiserviziotramitel’usodiContactcenter,didispositiviportatiliedistrumentiWEBdiversi(portali,
portalivocali,…).

Identitàdigitaleenuoviserviziintegrati
Riconoscerel’identitàdelcittadinoanchenell’interazionedigitaleconlaPubblicaAmministrazione,manon
solo,risultaessereoggiunodeipassaggifondamentaliperfornireservizipersonalizzatiequindirealizzare
vereeproprieformedisemplificazioneamministrativa.Peridentitàdigitalesiintende,quindi,lacreazione
diunsistemaintegratochepermettacontemporaneamentel’accessoaiservizipubblicieaquelliprivati.In
questo sistema il cittadino è un utente identificato (di cui si dispone di un profilo) che può accedere alle
risorse messe a disposizione con differenti livelli di affidabilità e disponibilità. Saranno individuati:
strumenti tecnologici capaci di contenere l’identità digitale con caratteristiche di neutralità rispetto alla
fruizione;meccanismiperl’adattamentodellerisorsesullabasedell’identitàedellaprofilazione;strumenti
capaci di legare la fruizione dell’identità alla localizzazione dell’individuo e di sfruttare le risorse
tecnologicheattornoall’individuoperdefinirnelasualocalizzazione.TalisistemisarannodiffusitragliEELL
dellaCNͲERalfinedifavorirnel’uso(sarannodefiniteecondivisenuovelogicheorganizzative,modalitàdi
rilascio,salvaguardiaegaranziadellatitolaritàdeidati)ediventerannolachiavediaccessoaiserviziealle
applicazionifruibilisulportaledelcittadinoedell’impresaingradodiunificareedorganizzarelerelazioni
fracittadini,professionistiedimpreseneiconfrontidellaPubblicaAmministrazioneedelServizioSanitario
Regionale.Utilesupportoaquestopassaggioarriveràdall’avviodelladistribuzione,attivazioneegestione
dellaTesseraSanitariaͲCartaNazionaledeiServizi(TSͲCNS).Talecarta,evoluzionedellaTesseraSanitaria
(TS),dotatadiunmicrochipecontenenteilcertificatodiidentitàdigitaleutilealriconoscimentosicurodel
cittadino, è gratuita e verrà spedita progressivamente a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario
Regionale. Questo consentirà al cittadino di accedere con tutta sicurezza al proprio Fascicolo sanitario
elettronicooltrecheaglialtriservizierogatidallePAdellaregione.

Dematerializzazionedeiprocessi
L’effettiva realizzazione dei processi di dematerializzazione e il dispiegamento dell’infrastruttura di
cooperazione applicativa costituiscono due tasselli fondamentali per lo sviluppo di servizi integrati ed
evoluti. Particolare attenzione dovrà quindi essere posta alla diffusione delle soluzioni tecnologiche
disponibili(fruttodegliinvestimentidellepassateprogrammazioni)inmodocapillaresututtoilterritorio
regionale, ma anche all’integrazione effettiva delle filiere verticali di produzione e gestione di dati e
documenti,cosìdasostanziarel’effettivadigitalizzazionedell’azioneamministrativa(enonaffidarsiaduna
mera trasposizione del procedure dal cartaceo al digitale). Le tecnologie dovranno quindi supportare
un’azionedisemplificazioneerazionalizzazionedeiprocessiedelleprocedure,conparticolareattenzione
allaproduzionediflussidocumentaliedidatirispettosidiprecisirequisitiestandardinterminidistruttura
e formati. Si dovrà altresì curare la realizzazione di specifici progetti di dematerializzazione interente da
allargare progressivamente all’intero territorio regionale. In particolare, attraverso un processo di
semplificazioneeomogeneizzazionedeiflussitrailsistemadellaPAcoinvoltenell’erogazionediserviziͲ


37

40
9-8-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 125

PianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna2011Ͳ2013
con particolare riferimento ai processi autorizzatori e concessori che generalmente coinvolgono una
pluralità di amministrazioni nel loro svolgimento istruttorio – ed attraverso le tecnologie per
l’interoperabilitàdeidatiedeidocumentifraPA,sipotràarrivareadunapienaintegrazioneinformativaa
beneficio dell’utente finale (cittadino, impresa, professionista) che potrà quindi disporre di una vista
unitaria delle pratiche di proprio interesse, nonché della propria posizione nei confronti della PA
(cosiddettofascicolo:delcittadino,dell’impresa,delfabbricato).Altroesempioincuituttiirequisitidescritti
trovano realizzazione è costituito dall’iniziativa per la costituzione del Centro di Interscambio Regionale
dedicatoalladematerializzazionedelciclodelprocurement.Apartiredaquantorealizzatonell’ambitodelle
passate programmazioni relativamente alla fattura elettronica, il Centro di Interscambio Regionale,
attraversol’adozionediprotocolli,standardeformatiliberi,apertieconformiaquantodefinitodaglienti
internazionalmente preposti, consentirà alle Amministrazioni ed alle Imprese sul territorio regionale di
implementare processi radicalmente innovati, in cui il documento è “nativamente” informatico. Nello
specifico del settore sanitario, invece, queste azioni si sostanziano nel Fascicolo Sanitario elettronico che
rappresenta l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socioͲsanitario generati da eventi
clinicipresentietrascorsi,riguardantil’assistito,messoadisposizionesiadelcittadinochedeiprofessionisti
sanitari,tramiteunostrumentodifacileutilizzo.

4.Dirittodiaccessoaidati
OpenData
Affermando che la Pubblica Amministrazione si deve sempre più comportare ed agire come una
piattaforma che abilita anche, in un'ottica di sussidiarietà estesa, altri soggetti all'offerta di servizi
(“Government as a platform”) queste sono le indicazioni sulle quali va posta la massima attenzione una
volta che si decida di avviare una iniziativa in materia di Open data: utilizzare standard aperti in quanto
sonol’unicasoluzioneperinnovareecrescere;sviluppareunsistemasempliceelasciarloevolvere(meglio
se basato su tecnologie e software open source); progettare per favorire la massima partecipazione;
impararedaipropriutenti“hackers”(colorocheutilizzanoidati,aggregandolierielaborandoliperoffrire
nuoviserviziofareemergerenuoveinformazioni);approfondireeanalizzareidatigenerandointalmodo
partecipazione implicita; abbassare le barriere alla sperimentazione; imparare dagli esempi (delle altre
organizzazioni pubbliche e degli utenti). Si tratta quindi di riutilizzare quanto già realizzato in altri
ambiti/territori, elaborare una strategia che abbia solide basi giuridiche, predisporre o riutilizzare licenze
per la distribuzione dei dati, organizzare internamente alle Amministrazioni gruppi di lavoro che
permettano la produzione di data base che “nativamente” possano essere distribuiti e quindi far si che
l’attivitàasupportodiunastrategiadegliOpendatanonpesisullastrutturaenongenerimaggioricosti.Ci
si attende che questa operazione possa contribuire allo sviluppo economico ed industriale della regione
sollecitando le imprese innovative e tecnologiche del territorio a sviluppare servizi ed applicazioni che
faccianousodeidatipubblicifavorendocosìfenomenidisussidiarietàestesatrapubblicoeprivato.

AnagrafiintegrateefruibilinellaPA
Le PA, attraverso gli strumenti della cooperazione applicativa e un solido assetto giuridicoͲnormativo
puntano a gestire e arricchire anagrafi certificate, interoperanti e integrate, che diventano lo strato
fondamentalesucuifondareprocessidiconoscenza,analisi,programmazioneederogazionediservizida
partedelsistemaregionale.Obiettivoprioritarioèrafforzarelaconsapevolezzacheilverovaloreaggiunto
di molte banche dati si ha nel momento in cui si integrano le informazioni fra livelli di governo diversi;
quindimettereincampotutteleattivitàpercostruire,rendereaccessibileeusare,nelrispettodeidirittie
degli obblighi reciproci, tale patrimonio informativo pubblico, riconoscendone appieno il valore e
l’importanza.Inbaseaicontestinormativieagliobiettividiogniinterventoandrannodefinitieformalizzati
processi di: certificazione dei dati di competenza e della loro integrazione, aggiornamento, definizione e
pubblicazionedellelicenzeedegliattistandardperl’utilizzodapartediciascunsoggettosiaessopubblico
oprivato.
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Conoscereilterritorio
LaconoscenzadellarealtàsocioͲterritorialedellanostraregioneèpresuppostoimprescindibileperrendere
più efficaci le politiche, ed agire con maggiore consapevolezza, nonché sulla base di elementi oggettivi e
certificati la funzione di programmazione, monitoraggio e controllo, rendendo quindi indispensabile
rafforzarne l’organizzazione, l’affidabilità e la qualità. Anche grazie all’elevato livello di coesione già
raggiunto, si consolida il ruolo degli Enti locali come principali “costruttori” dei dati e delle informazioni
secondostandardnazionaliedinternazionaliinmateriache,rispettati,assicuranolacircolaritàdeldatoela
piena fruizione dello stesso da parte di tutti i soggetti interessati, anche grazie agli strumenti di
cooperazione applicativa disponibili. La conoscenza del nostro territorio si apre infine ad un più ampio
spettro di utilizzatori e fruitori (fino ad ora, infatti, riservata ad un target istruito e specializzato) che nei
diversiruolipotrannoconcorrereall’accrescimentodelleinformazionidisponibili.

5.Intelligenzadiffusanelterritoriourbano
Cittàintelligenti
Creazione dei meccanismi per realizzare sinergie tra le infrastrutture ed i servizi presenti, mediante
protocolli di integrazione e di coorperazione. Identificazione di meccanismi georeferenziati per fornire lo
stato complessivo di tutte le risorse disponibili ed integrabili, con enfasi alla mobilità, alla sanità, alla
comunicazioneeallacultura.Identificazionediparadigmicapacidiadattare ledisponibilitàaibisognidei
cittadini,inmanieradinamica,sullabasedeipresenti,delleprevisioni,degliusiedeivincoli.
Applicazionispecifichelegateall’identitàdigitaledeicittadiniedelleimprese.Identitàintegrataefederata
attraverso collaborazioni e partnership con soggetti pubblici e anche privati al fine di realizzare e
sperimentare, in alcune città della regione, modalità di riconoscimento digitale dell’identità dell’utente e
fruizionedinuoviservizi“intelligenti”offertieresidisponibilidalleorganizzazionipubblicheeprivateche
animanolacittà.Inquestosensosiindividuerannomodellidiriferimentochepossanoessereimplementati,
inmodoneutraleedindipendente,neidiversicontestiterritorialigarantendosostenibilitàneicostienella
gestionedell’identitàdigitaleedeiserviziadessaconnessi.

Tecnologiaperlasostenibilitàambientaleeilrisparmioenergetico
Creazione di un sistema per il monitoraggio ambientale integrato, basato sulla integrazione dei sensori
presenti sul territorio, sulla condivisione delle misure fra tutti i potenziali fruitori pubblici e privati, sulla
raccolta ed elaborazione dei dati. Identificazione dei sensori e delle politiche per il loro ampliamento ed
integrazione, nell’ottica del monitoraggio integrato di situazioni ed eventi. Creazione di filiere concertate
per l’ottimizzazione del consumo energetico sulla base delle effettive necessità e della localizzazione dei
soggetti fruitori, sia in ambito indoor e quindi con riferimento all’edificio che in ambito outdoor e quindi
conriferimentoallacittà.IdentificazionediparadigmidiretebasatisuInternetdellecosecapacidifornireil
controlloambientaledallacasaversol’ambiente.

Tecnologieverdi
Identificazione di strategie per la virtualizzazione dei processi e dei sistemi e per l’utilizzo di risorse di
calcolodistribuitenell’otticadieffettuaresinergiediconsumi,diutilizzarerisorseincondivisionepernon
lasciarle in stato di inattività, per recuperare e valorizzare i dispositivi esistenti con filiere applicative
superiori a quelle per cui sono stati progettati. Identificazione di politiche che valorizzino la capacità di
adattamentodell’ambienteedellerisorseconunaottimizzazioneattaaridurreconsumiedinquinamento.
Definizione di strategie normative e di incentivazione per favorire l’implementazione di strategie
telematicheverdinelterritorio.
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GovernancedelPiTER
Il PiTER 2011Ͳ2013 si pone obiettivi ambiziosi di concretezza e di orientamento all’utente finale con lo
scopo di cambiare in modo sensibile la società regionale. Per realizzare tutto questo è necessario un
governo delle azioni e degli interventi, la condivisione delle strategie e delle azioni operative, il
coinvolgimentoel’impegnoconcretodituttiisoggetticoinvolti,primifratuttigliEELLeperillorotramite
cittadini,impreseeterzosettore.
Nell’attuale assetto della Legge Regionale 11/2004 “Sviluppo della società dell’informazione regionale” si
definiscel’aggregazionedellaCommunityNetworkdell’EmiliaͲRomagna(CNͲER) 3 (l’areavioladiFigura11)
chevienericonosciutacomel’intesasucuisifondalacollaborazionetraRegioneedentilocalinell’ambito
della società dell’informazione. Costituita tramite convenzione generale, avente funzione di accordo
quadro, da cui derivano specifici accordi attuativi, deve garantire lo sviluppo diffuso e concertato dell’eͲ
government regionale. Nella medesima Legge trovano formalizzazione l’organo di concertazione politicoͲ
strategica, il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento con gli EELL (CPI), l’organismo di
coordinamento tecnico, il Comitato Tecnico, il Comitato Scientifico, la società Lepida Spa ed il sistema
informativoregionale.
Rispetto alla più complessa governance del sistema complessivo, diamo conto qui delle relazioni che
portanoallaformazionedelPiTEReallasuaesecuzione.

Figura11ͲLagovernancedelPiTER
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3

 Nello specifico all’Art. 4 bis della LR 11/2004 si dichiara che “L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per
l'attuazionedegliinterventiemisureprevistidallapresentelegge,sonostabiliteconconvenzionegeneraleaventefunzionediaccordoquadroecon
specificiaccordiattuativi.Laconvenzionegenerale,dadeliberareesottoscrivereaisensidelleleggisull'ordinamentodegliEntilocali,definiscela
predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'EmiliaͲ
Romagna (CNͲER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli
Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CNͲER, cui è attribuito il
compitodiassicurarel'indirizzoeilcontrollodeterminante,coordinatiecongiunti,neiconfrontidellaspecialesocietàprevistadall'articolo10.”
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CoordinamentoPianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna
Il coordinamento del PiTER ha il compito di raccogliere e integrare nella programmazione le istanze dei
portatori di interessi, applicare un processo di valutazione alle proposte progettuali che si candidano ad
esser parte del PiTER (i cui risultati sono poi sottoposti alla valutazione tecnica del Comitato Tecnico e
politica del Comitato Permanente di Indirizzo), monitorare i progetti in corso, identificare e favorire la
diffusionediprogettazionisuscalaeuropeachesupportinogliinterventiregionaliampliandonelaportata
nonchéreperendonuoverisorseeconomicheeimportandoedesportandoesperienzeebuonepratichea
livello europeo. Il coordinamento informa il CPI, l’Assemblea Regionale e la Giunta Regionale circa
l’avanzamento e l’efficace realizzazione degli interventi inclusi nel PiTER. Valuta impatto e risultati delle
progettazioni e ne misura gli effetti sulla società regionale. I risultati della programmazione verranno
comunicati,ancheinprogress,aicittadinidellaregione,conazionidiretteoviasocialmedia,seguendoun
programmadicomunicazionespecifico.

ComitatoPermanentediIndirizzoecoordinamentocongliEELL[CPI]
Il CPI è l’organismo politico della CNͲER che definisce e condivide la strategia in materia di società
dell’informazioneregionale.SicomponedirappresentantidiRegione,degliEELLpiùgrandiediquellipiù
piccoli (piccoli comuni e comuni montani), i suoi componenti supportano lo sviluppo e l’attuazione del
PiTER nei territori facendo proprie le linee di sviluppo strategico elaborate a livello regionale. Ha la
responsabilità nella definizione delle linee strategiche e nella scelta delle progettazioni da supportare
prioritariamentediannoinanno,supportatodallaattivitàdivalutazioneexantesvoltedalCoordinamento
di PiTER e dai pareri del Comitato tecnico. E’ quindi anche sede di presentazione e valutazione delle
proposte progettuali presentate da singoli territori, per decidere del loro inserimento nella
programmazioneregionale,valutatelecoerenzeconleLineeGuidaegliassetgiàmessiadisposizionenelle
programmazioniprecedenti. Assicurainfinel'indirizzoeilcontrolloanalogodellaSocietàLepida.

ComitatoTecnicodelCPI
Il Comitato Tecnico (CT) regionale che supporta il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento,
costituisce il momento di sintesi delle esigenze e delle volontà del territorio nello spirito di massima
integrazione tra le varie competenze e conoscenze settoriali che sono alla base della programmazione
regionaleinmateriadieͲgovernmenteICT.NelComitatotrovacondivisioneunavisionedimedioperiodo,
chetengacontodeisingolientimapiùingeneraledeiterritoridiprovenienzaediunosviluppoincuileICT
siano di supporto alle diverse politiche locali. Per quanto attiene il Piano telematico dell’Emilia Romagna
curaillavoroistruttoriosulleLineeGuidaeisingolipianioperativicheverràpoiportatoalCPI.
Il Comitato trova le sue naturali declinazioni territoriali in Tavoli Tecnici provinciali che garantiscono il
coordinamentodelleazionidieͲgovernmentneisingoliterritori.

SistemaaRete[dimensioneoperativadellaCommunityNetworkEmiliaͲRomagna]
RappresentalaretedirelazionichesottendelaCNͲER,edilsistemaaretechesivienecostruendo,abilitail
lavoro cooperativo tra gli enti e supporta concretamente, anche attraverso la condivisione di soluzioni
applicativeeserviziinfrastrutturali,lapienacoesioneterritoriale.E’l’ambitoincuitrovaattuazioneparte
dellaprogrammazione,prioritariamenteinambitoeͲgovernment.
LadimensioneoperativadellaCNͲER,nell’attuazionedelprogettosistemaarete,sifondasu:
x laRetediProgramManagement,chegarantisce,attraversometodiestrumentidilavoro,l’effettiva
coͲprogettazioneecoͲgestionedell’innovazionetecnologicanegliEELL;
x il Sistema delle Comunità Tematiche (CT), luogo in cui si condivide la conoscenza che genera
innovazioneesisupportaladiffusionedeirisultatiedellesoluzionidieͲgovernmentsulterritorio;
x ilCentrodiCompetenzaperildispiegamentodellesoluzionidieͲgovernment(CCD),chegarantisce
l’evoluzionecondivisadellesoluzionidieͲgovernmentinusopressogliEntierappresentailpunto
unificatodierogazionedeiservizidiassistenza,supportoeconsulenzaagliEnti.
Perraggiungerel’obiettivodiunaconoscenzaeffettivamentediffusaeingradodiraggiungereanchecoloro
che lavorano negli enti più piccoli e periferici, il Sistema delle CT, accanto alla dimensione regionale,
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prevede lo sviluppo di Comunità Tematiche Locali, viste come nodi fondamentali per raggiungere
capillarmente tutti i soggetti coinvolti nel processo d’innovazione della PA. Il continuo scambio tra
dimensione locale e dimensione regionale stimola l’emergere di temi di reale interesse per gli enti del
territorioregionaleelacondivisione,graziealSistemaCNͲER,disoluzioniepercorsicomuni,chetrovano
nelPiTERlacorniceprogrammatoria.

LepidaSpa
Lepida Spa, come previsto dalla Legge Regionale 11/2004,  è lo strumento operativo promosso dalla
Regione EmiliaͲRomagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle
infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei
servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova
generazione. Agisce nell’ambito della Community Network dell’EmiliaͲRomagna, sia sulla dimensione
tecnologicaperrealizzareedottimizzareilsistemainfrastrutturale,chesullosviluppodiserviziinnovativi,in
coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell’EmiliaͲRomagna (PITER), gestendo direttamente i
progetti affidati alla Società presenti nei Piani Operativi. Lepida Spa produce idee di innovazione per la
Pubblica Amministrazione, mette a disposizione un Laboratorio per testare la loro fattibilità, creando
opportunità per il mercato ICT verso la Pubblica Amministrazione ed operando come partner facilitatore
per l’innovazione. Oggi sono soci di Lepida Spa tutti i 348 Comuni della regione e tutte le 9 Province (gli
EELLchecompongonolaCNͲER).

Comitatoscientifico
I Comitato scientifico, composto da esperti di materia, supporta la Regione nella predisposizione e
attuazione del Piano telematico dell’EmiliaͲRomagna contribuendo con spunti e suggerimenti in stretta
connessioneconilmondoaccademicoedellaricercascientifica.NellospecificoèconsultatodalComitato
diDirezionedellaRERneltrattareprogettualitàspecificheesettorialiinmododacostruirecoerenzecon
l’impiantogeneraledelPiTER,arricchendolasuatrasversalità.Siesprimesullavalutazionedifattibilitàdei
progettichesipropongonodidiventarepartedellaprogrammazioneregionale(conparticolareattenzione
sullavalutazionedellafasedipreͲfattibilità).
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Prossimipassi/Roadmap
Le presenti linee guida definiscono il quadro all’interno del quale dovranno trovare sviluppo e
concretizzazione i programmi operativi annuali del PiTER, a valle della approvazione da parte della
Assemblealegislativa.
Nei Programmi Operativi annuali  saranno inclusi i progetti e gli interventi utili a rendere concreti i
cambiamentieleinnovazioniindicatecomeprioritarie.

DiversamentedagliscorsiannileprogettazionicheentrerannoafarpartedelPiTERsarannosottopostead
unavalutazioneexͲantediquellichenesarannoibeneficiedirisultaticoncreticonseguenti.Irisultatidel
processo di valutazione ex ante, svolto dal Coordinamento del PiTER verranno consegnati al Comitato
TecnicoealComitatoPermanentediIndirizzocheavrannounruolodiistruttoriatecnicaedidecisionesui
progetticheentrerannoafarpartedeipianioperativi.

Esiste quindi un passaggio intermedio tra le presenti Linea Guida ed i progetti e gli interventi che le
andranno ad attuare. Verranno attivati i progetti che avranno superato la valutazione tecnica exͲante,
sarannoidentificati come prioritaridalCPIe,nelcasofossenecessario,avrannoprevistooprogrammato
unafasedistudiodifattibilità.LesceltedelCPIsarannoinfluenzate,diannoinanno,anchedallerisorse
economichecheilsistemadegliEELLelaRegionesarannoingradodirenderedisponibili,unvincoloche
potrà favorire le progettazioni che prevedono la compartecipazione pubblica o privata. Nella valutazione
exͲantesaràtenutaindebitaconsiderazionelasostenibilitàineserciziodelleprogettazioniproposte.

Elementofondamentale,giàsperimentatonelrecentepassato,dafavorireeimplementaresaràl’azionedi
integrazioneemessainrelazionetralediverseDirezioniGeneraliregionalietraidiversiEELLdellaregione.
PerlaRegione,siattiverannospecificisedutedelComitatodiDirezione,atema,tesiaidentificareiprogetti
chiave delle diverse Direzioni da inserire nel PiTER, al fine di aumentare la integrazione e la coerenza
tecnologicaeorganizzativainternaeversoilsistemadeglienti.
IlCoordinamentodelPiTERcontinueràagarantireunoscambiotraidiversipartnerdelProgrammanonché
traiprogetti,dimododaaumentarelesinergieemassimizzareirisultatifinali.Initineresivaluteràanche
la coerenza con il PTR e i suoi eventuali aggiornamenti, per mantenere la relazione necessaria tra le due
programmazioni. Inoltre il Coordinamento attiverà percorsi di costruzione partecipata delle
programmazioniannualiattivandostrumentidisocialnetworkingnonchéglistrumentidieͲparticipation(Io
partecipo)realizzatineltriennioprecedente.
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Glossario
Opendata 4
Renderedisponibilionline,informatistandardapertieliberidiessereriutilizzatidacittadiniedimprese,i
datidetenutidallepubblicheamministrazionichesonoopossonoesserediinteressegeneraleͲEsperienze:
USA,UK,CA,ITͲPuntidiattenzione:aspettigiuridici,formatiestandard,attivazioneprocessidiutilizzo

Opensourcesoftware 5 
Ladisponibilitàdisoftwareopensource,lasuaacquisizione,modificaesviluppopermettonoallePubbliche
Amministrazionidirealizzareilmassimolivellodiriuso,speciesesonostativalutatiifabbisogni,sesisono
sceltistandardcomuniesonostatenormalizzateprocedureesoluzioni.Questasceltainfluenzalavitalità
delleimpreseICTlocali.Puntidiattenzione:coordinamentoregionale

Smartthings,cities,services 6 
Unacittàpuòesseredefinitacome'intelligente',quandogliinvestimentiincapitaleumanoesocialein
infreastrutturedicomunicazionetradizionali(trasporti)emoderne(ICT)sonofinalizzatiallosviluppo
economicosostenibileealraggiungimentodiun'elevataqualitàdivita,conunagestionerazionaledelle
risorsenaturalieancheattraversoformedigestionepartecipativa.Puntidiattenzione:tempie
orientamentoall’utenza,coerenzaconrisultatiprogrammazioneprecedente

ICTforgreen&greenICT 7 
Risparmioedefficienzaenergeticasonooggipunticardinedellestrategiedeipaesipiùindustrializzatiche
investonoinsistemitecnologicifinalizzatiagestireleretididistribuzioneenergetica(ICTforgreen)ein
tecnologieesoluzioniinformaticheabassoassorbimentoedefficientidalpuntodivistadeiconsumi(green
ICT).Puntidiattenzione:sceltesisistemacoerenti

Cloudcomputing(…aaS) 8 
“asaservice–comeservizio”,Infrastrutturacomeservizio,Piattaformacomeservizio,Applicazionecome
servizio,Soluzionichepermettonodiconcentrarelerisorsedicalcolorealizzandoeconomiediscala
evidenti[idatacenterrappresentanosolounprimopasso].Puntidiattenzione:disponibilitàdiunaretea
bandalargaesoluzionistandard
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Maggioridettaglisu:http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data.
Maggioridettaglisu:http://en.wikipedia.org/wiki/OpenͲsource_software.
Maggioridettaglisu:http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_cities.
Maggioridettaglisuhttp://en.wikipedia.org/wiki/Green_ICT.
Maggioridettaglisu:http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing.
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Contatti
CoordinamentodelPianoTelematicodell’EmiliaͲRomagna2011Ͳ2013
CoodrinamentoPiTER@regione.emiliaͲromagna.it
www.regionedigitale.net
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