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EXECUTIVE SUMMARY

Le reti e le tecnologie di nuova generazione divengono 

sempre più centrali e imprescindibili nella vita dei cittadini. 

Al tempo stesso, le amministrazioni pubbliche, in tutto 

il mondo sono sempre più impegnate nell’adottare le 

tecnologie informatiche per fornire i propri servizi. Appare 

evidente, infatti, che la digitalizzazione dei servizi della 

Pubblica Amministrazione apre vantaggi su entrambi i 

fronti. Da un lato, l’implementazione dei servizi digitali ed 

informatici da parte delle pubbliche amministrazioni può 

determinare un forte contenimento della spesa, grazie alla 

dematerializzazione dei documenti e grazie all’automazione 

dei processi, ma anche una maggiore efficienza, potendo 

servire il cittadino a prescindere dal luogo e dall’orario, una 

maggiore efficacia, ed una maggiore trasparenza. Dal’altro, 

per il cittadino e le imprese, l’utilizzo delle nuove tecnologie 

per fruire dei servizi della Pubblica Amminsitrazione, 

sia centrale che locale, si traduce in un risparmio negli 

spostamenti, con ciò che ne consegue in termini economici 

e di tempo, ma anche in termini di nuove possibilità per 

migliorare la qualità della vita (con l’e-Health ad esempio), 

per sviluppare nuove conoscenze (e-Learning), nonché in 

maggiori opportunità di business. 

L’Italia sta indubbiamente compiendo uno sforzo 

importante per cercare di cogliere le nuove opportunità. 

Le diverse azioni messe in campo recentemente, dal piano 

e-Gov al decreto “Crescita 2.0” (ex “Digitali) sembrano 

andare nella direzione di un up-grade della Pubblica 

Amminsitrazione del nostro Paese verso il digitale e 

verso una maggiore e più efficacie adozione delle nuove 

tecnologie nella pubblica amministrazione.  Le iniziative sul 

fronte dei servizi al cittadino, quali la Carta Nazionale dei 

Servizi, o la Carta di identità elettronica, quelle sul lato della 

e-Health, come quelle sul Fascicolo Sanitario Elettronico, 

la ricetta elettronica (e-prescription), o, ancora, quelle sul 

versante della scuola o dell’università (dall’adozione delle 

lavagne interattive e multimediali, alla spinta in favore 

dell’adozione di libri di testo in formato elettronico), sono 

senz’altro segnali di una rinnovata attenzione al tema della 

digitalizzazione. 

La necessità di addivenire ad un up-grade delle reti, per 

permettere la diffusione della banda ultra-larga e delle 

connessioni ultra-veloci rappresenta una sfida importante, 

ma ancora da vincere, per tutti i Paesi. Tuttavia, la transizione 

verso una società dell’informazione nella quale le nuove 

tecnologie siano in grado di mettere il cittadino realmente 

al centro dei loro processi è ancora in corso e presenta non 

pochi elementi di criticità, che risultano particolarmente 

acuiti nel contesto italiano.

Innanzitutto vi sono i problemi legati alle infrastrutture di 

rete, fisse e mobili. La necessità di forti investimenti nelle 

infrastrutture deve essere letta alla luce delle incertezze 

specialmente in un constesto di calo della reddivitià delle 

società telefoniche, che quegli investimenti sono chiamate 

a fare. Le reti di nuova generazione possono rappresentare, 

oltre che uno straordinario volano di sviluppo per il Paese, 

anche un’occasione per colmare il ritardo accumulato 

dall’Italia nello sviluppo della banda larga: ancora oggi, 

infatti, l’Italia risulta ben al di sotto della media europea 

sia per penetrazione della broadband fissa (quart’ultima 

su 27, davanti solo a Grecia, Bulgaria e Romania), che per la 

velocità della connessione (terz’ultima su 27, davanti solo 

a Cipro e Grecia). Dati parzialmente riscattati dal livello 

di avanguardia raggiunto nel settore della banda larga 

mobile (l’Italia è ottava per banda larga mobile), anche se 

complessivamente la posizione del nostro Paese rimane 

arretrata rispetto agli altri grandi Paesi europei. Ciò è del 

resto accertato dall’indice IBI (I-Com Broadband Index), 

un indicatore sintetico delle performance in diversi settori 

dello sviluppo della banda larga, nel quale l’Italia figura 

diciottesima, con 4,5 punti contro i 9,3 della Svezia.

Nell’ultimo anno, purtroppo, si deve registrare un 

sostanziale impasse dello sviluppo della nuova rete in fibra 

ottica. Le soluzioni alternative alla fibra, specialmente per 

raggiungere le cosiddette “aree grigie”, per valorizzare 

l’infrastruttura esistente - con evidenti ricadute positive in 

termini di minori costi e tempi di realizzazione più rapidi - 

sono da cogliere con estremo interesse, ma il loro impiego 

non può prescindere da un equilibrio tra gli operatori, senza 

discriminare tra soggetti già infrastrutturati e soggetti che 

non lo sono. E senza perdere di vista l’obiettivo di una rete 

ultra-veloce, a copertura nazionale, interoperabile e aperta 

ai prevedibili sviluppi futuri della tecnologia. 

Inoltre, va sottolineato come i ritardi infrastrutturali non 

incidano solo sul lato del privato cittadino e delle imprese, 

ma anche su quello delle strutture pubbliche. La diffusione 

della banda larga e ultra-larga negli ospedali, nelle scuole e 

negli altri uffici pubblici è ancora decisamente troppo bassa 

per consentire lo sviluppo dei nuovi servizi. Intervenire e 

rappresenta una priorità.

In secondo luogo, l’Italia sconta un ritado culturale, ovvero 

un “digital divide” che separa coloro i quali sono in grado 

di stare al passo con le tecnologie e di utilizzarle in maniera 

consapevole, da quanti, non hanno sviluppato queste 
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competenze. Ciò riguarda soprattutto le generazioni 

cresciute nell’era pre-internet, che hanno trovato 

difficoltà maggiori rispetto ad altri Paesi ad utilizzare 

le nuove tecnologie. Tali difficoltà coinvolgono tanto i 

cittadini, quanto le imprese, entrambi penultimi in Europa 

per interazioni via internet con le autorità pubbliche, 

rispettivamente il 22% ed il 76%. Peggio di noi fa solo la 

Romania.   

Un terzo ed ultimo fattore di criticità riguarda gli 

investimenti. A fronte degli evidenti vantaggi e ritorni 

anche in termini economici, non sempre l’investimento in 

ICT è percepito come una priorità da parte della Pubblica 

Amministrazione. Numerose analisi mettono in evidenza 

la stagnazione della spesa in tecnologia sia da parte della 

PA centrale che di quella locale, con riferimento a diverse 

aree, da quella della sanità a quella dell’istruzione. Se, da un 

lato, la necessità di contenimento della spesa è divenuta la 

priorità per tutte le amministrazioni pubbliche, per via della 

contingenza economica, dall’altro è pur vero che quella 

in ICT deve essere percepita a tutti gli effetti come un 

investimento, probabilmente tra i più strategici, in quanto 

realmente in grado di produrre benefici e risparmi anche 

nel breve e nel medio termine.

Il superamento di queste criticità, infrastrutturali, culturali 

ed economiche, è un passaggio fondamentale ed 

ineludibile se si vuole realmente modificare nel profondo 

il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. 

Il “governo” della cosa pubblica, inteso in senso lato, che 

sfrutti appieno le possibilità messe a disposizione dalle 

nuove tecnologie appare un obiettivo essenziale per l’Italia 

e per l’Unione Europea. Si tratta di uno strumento essenziale 

per raggiungere notevoli risparmi nella spesa pubblica, 

in un momento di crisi finanziaria, nel quale il tema della 

“spending review” è divenuto fondamentale nell’agenda 

politica italiana ed europea. Ma tale obiettivo risulta di 

estrema importanza anche per le sue implicazioni sociali e 

politiche: un migliore e più consapevole utilizzo delle reti e 

delle tecnologie di nuova generazione rappresenta, infatti, 

un pilastro indispensabile di una democrazia basata su una 

maggiore eguaglianza tra i cittadini e sulla parità di accesso 

ai servizi pubblici.



CAPITOLO 1

Il mercAto delle retI dI nuovA 
generAzIone: dIffusIone, 
Accesso, InvestImentI e regole
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1.1. Lo sviluppo della banda larga fissa

Alla fine del 2011, a livello globale il numero di connessioni 

alla banda larga fissa erano 589 milioni, mentre quelle alla 

larga banda mobile erano 1,09 miliardi pari a  circa il 18,3% 

del totale delle sottoscrizioni ad operatori mobile. Questo 

può essere interpretato sia come risultato che come causa 

della rapida diffusione dei device digitali, come ad esempio 

l’HD video streaming, il 3D, il visual networking, i tablets e 

gli smartphone. Tali tecnologie e device richiedono sempre 

maggiori velocità di connessione e allo stesso tempo hanno 

l’effetto di moltiplicare il volume di traffico IP generato, 

come risulta dalle stime fornite dal Cisco Global IP Traffic, 

mostrate nella Figura 1. I dati mostrano come secondo le 

previsioni di Cisco, nel 2016 il traffico IP globale raggiungerà 

quasi 110 mila peta byte al mese, di cui circa 80 mila sono da 

attribuire esclusivamente al traffico su rete fissa.

Restringiamo ora il campo di osservazione ai mercati 

europei, con particolare attenzione alla performance 

dell’Italia, rispetto agli altri Paesi dell’Unione. Per quanto 

riguarda le abitazioni connesse alla banda larga, i dati 

Eurostat rappresentati nella Figura 3, mostrano come a fine 

2011, a fronte di una media UE 27 del 67%, Svezia, Danimarca 

e Paesi Bassi sono i Paesi con una più elevata penetrazione 

broadband, con tassi, rispettivamente, dell’86, l’84 e l’83% 

sul totale delle abitazioni. Va segnalato, per alto, che questi 

Paesi, malgrado il già alto livello di penetrazione, abbiano 

ancora margini di crescita. L’Italia si posiziona nella parte 

bassa della classifica, con appena il 52% delle abitazioni 

connesse alla broadband, quartultima dei 27 Paesi, seguita 

solo da Grecia, Bulgaria e Romania, rispettivamente con il 

45%, 40% e 30% di abitazioni connesse. Come certificato 

anche dai dati pubblicati ormai trimestralmente da 

AgCom, la penetrazione della banda larga nel nostro 

Paese, nonostante un buon tasso di crescita mostrato 

negli anni precedenti, abbia subito negli ultimi due anni 

una sostanziale battuta d’arresto. Il dato di penetrazione 

è cresciuto, tra il 2010 ed il 2011, di soli 3 punti percentuali, 

dal 49% al 52%, sebbene, per avere un quadro più completo 

della situazione, andrebbe considerato anche il numero 

delle connect card (o chiavette internet),  che ha raggiunto 

i 6,5 milioni, anche se occorre precisare che i due dati – 

connessioni broadband fisse e chiavette interenet – non 

sono aritmeticamente sommabili (si rimanda al paragrafo 3 

per maggiori approfondimenti). 

Una migliore prospettiva sull’andamento del dato delle 

abitazioni connesse alla rete broadband fissa negli ultimi 

anni è offerto dall’elaborazione rappresentata nella Figura 

4 sulla base dei dati Eurostat della percentuale di abitazioni 

connesse. Nella figura è mostrato infatti il CAGR (Compound 

Annual Growth Rate), ovvero il tasso di crescita media 

composito dei 5 anni dal 2007 al 2011, dei Paesi dell’Unione 

Europea a 27.  

1. LA SITUAZIONE INfRASTRUTTURALE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 
 IN EUROPA
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Figura 2: Sviluppo previsto del mercato IP per area 

utilizzata

Fonte: Dati Cisco Global IP Traffic 2012

Figura 2: Sviluppo previsto del mercato IP per area 

geografica
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I dati mostrano come in Italia negli ultimi 5 anni il numero 

di abitazioni connesse alla broadband sia cresciuto del 3% 

a fronte di una media UE 27 del 3,3%. Romania e Ungheria 

sono i Paesi dove il numero di abitazioni connesse è 

cresciuto maggiormente, ma sicuramente questo dato è 

influenzato dal basso livello di partenza di questi Paesi. La 

stessa riflessione non vale invece per la Svezia ed il Regno 

Unito, che sono il 3° ed il 4° Paese, in cui il dato è aumentato 

di più ma che occupano posizioni simili anche per la 

percentuale di abitazioni connesse.

Un quadro di insieme è offerto dalla Figura 5 dove vengono 

incrociati i dati delle abitazioni connesse nel 2010, sull’asse 

delle ascisse, e, sulle ordinate, i dati del tasso di crescita 

composito degli ultimi 5 anni. Le due variabili hanno 

una relazione negativa, quindi, tanto più è alto il numero 

di abitazioni connesse, tanto più basso sarà il tasso di 

crescita delle connessioni osservato. La curva rossa indica 

empiricamente la linea di tendenza degli Stati membri 

dell’UE 27, l’andamento medio della combinazione tra le 

due variabili, che dimostrano che i dati rilevati sono in linea 

con il processo di sviluppo del Paese. Si vede dunque, come 

il livello di diffusione dell’utilizzo della banda larga in Grecia 

e Bulgaria, è molto lento, mentre performance notevoli 

sono state raggiunte da Spagna, Polonia, Ungheria e come 

era già stato sottolineato, Regno Unito e Svezia. L’Italia 

è, ancora una volta, tra gli stati che denotano un basso 

dinamismo della diffusione della banda larga, combinando 

un basso livello di penetrazione con un basso tasso di 

crescita della stessa.

Figura 3: abitazioni connesse alla broadband nell’Unione 

Europea (dati in %)

Fonte: Dati Eurostat- Information society

Figura 4: Crescita dal 2007 al 2011 (CAGR) della percentuale di abitazioni connesse al broadband a livello EU

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat- Information society

Nota:L’Istogramma relativo alla Romania non rispetta le ascisse per esigenze grafiche
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Abitazioni connesse alla banda larga

Una volta esaminata la posizione dell’Italia all’interno del 

contesto dell’Unione Europea può essere utile esaminare 

il dato delle abitazioni connesse, osservando le differenze 

a livello regionale. Infatti, come mostrato nella Figura 6, 

nonostante le numerose iniziative per combattere il digital 

divide, rimangono notevoli le differenze di diffusione 

della broadband a livello regionale. Come si può vedere 

nella Figura 6, all’interno del territorio italiano si passa dal 

58% delle abitazioni connesse della Provincia Autonoma 

di Trento, della Toscana e della Lombardia, al 37% della 

Puglia, con un differenziale di 21 punti percentuali. La 

diversità delle infrastrutture ma anche la disponibilità a 

spendere per la connessione delle famiglie italiane per 

la connessione broadband sono le principali cause delle 

consistenti disparità di penetrazione tra le diverse regioni, 

che del resto non fa che confermare il divario tecnologico 

esistente tra Nord e Sud. Infatti, a parte l’eccezione costituita 

dalla Sardegna, le regioni con la maggior percentuale dei 

abitazioni connesse sono quelle del Centro Nord, mentre 

le 6 regioni con il minor percentuale di abitazioni connesse 

sono esclusivamente del Sud.

Nella Figura 8 vengono invece presentati i dati OECD 

relativi al Settembre 2011, con la velocità massima media 

pubblicizzata dagli operatori per Paese, dove a fronte di 

una velocità massima per la Svezia di 102 Mbps, seguita 

da altri casi come quelli di Portogallo e Slovenia, in Italia la 

velocità media pubblicizzata è di 22 Mbps, in linea con gli 

altri Paesi Europei.

Un ulteriore elemento utile per completare il quadro 

è costituito dal costo a cui tali connessioni vengono 

offerte, che può essere un utile parametro per valutare il 
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Figura 5: Relazione tra la percentuale di abitazioni connesse alla broadband e il tasso di crescita

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat

Figura 6: Abitazioni connesse alla broadband nelle 

regioni Italiane (dati in %)

Fonte: dati Eurostat - Information Society 
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Figura 8: Velocità massima media pubblicizzata dagli operatori in Mbps, Settembre 2011

Fonte: dati OECD Broadband portal

Figura 7: Velocità delle connessioni broadband per il 2011

Fonte: dati Digital Agenda Scoreboard 2011
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livello concorrenziale dei mercati e anche le criticità delle 

infrastrutture esistenti, che influenzano il prezzo di offerta 

del servizio. I dati OECD esposti nella Figura 9, indicano il 

costo mediano in euro a Parità di Potere d’Acquisto (PPP 

nella figura, secondo l’acronimo Purchasing Power Parity), 

per Mbps della banda larga in alcuni dei Paesi membri 

dell’Unione europea nel Settembre del 2011. Tale dato 

aiuta a comprendere meglio il prezzo pagato dagli utenti a 

fronte del servizio ricevuto. Il costo medio italiano è di 2,3 

euro in linea con gli altri Paesi. 

Infine, per completare il quadro della concorrenzialità 

dei mercati nella Figura 10, sono presentati i dati Eurostat 

relativi alle quote di mercato dei nuovi entranti nel mercato 

broadband europeo. Romania e Bulgaria, con il 70% di 

quote di mercato appannaggio dei nuovi entranti nel 2011, 

e Regno Unito, per cui l’ultimo dato disponibile è quello 

del 2010, con il 72%, sono i Paesi dove è maggiore il livello 

di concorrenzialità del mercato. I Paesi dove invece i nuovi 

entranti hanno quote di mercato marginali denunciando 

un basso livello di concorrenza del mercato sono Cipro 

e Lussemburgo rispettivamente con il 30%, ed il 28%. In 

Italia, il potere di mercato dei nuovi entranti del mercato 

broadband è pari al 47%, a fronte di una media europea 

del 57%.  

Figura 9: Costo per Mbit/s su banda larga (valori mediani in euro a parità di potere di acquisto (PPA) ) nel Settembre 2011

Fonte: dati OECD Broadband

Figura 10: Quote di mercato dei nuovi entranti nel 

mercato broadband europeo

Fonte: Dati Digital Agenda Scoreboard 2011
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1.2. Lo sviluppo della fibra ottica

Lo sviluppo delle reti di nuova generazione in grado di 

garantire connettività ad altissima velocità, la cosiddetta 

ultra-broadband, rappresenta il nodo cruciale per lo 

sviluppo dell’ICT delle economie mondiali. Per i Paesi e 

per gli operatori di telecomunicazione, si tratta di una 

sfida tecnologica e strategica di enorme portata storica, 

da effettuare in un momento storico di crisi economica 

globale ed in un contesto di incertezza per quanto riguarda 

il futuro sviluppo dell’intera industria ICT. Lo sviluppo 

dell’ultra-broadband è strettamente legato a quello 

delle infrastrutture in fibra ottica, e alle modalità con qui 

queste devono affiancare e sostituire quelle in rame.  La 

congiuntura economica, il calo di redditività del comparto 

delle TLC, nonché l’assenza di chiari modelli di business 

vincenti e di certezze circa il ritorno sugli investimenti, 

rappresentano un potente freno allo sviluppo delle nuove 

reti. Ulteriori ostacoli sono determinati dalle difficoltà di 

definire un quadro regolatorio chiaro e condiviso, sia a livello 

nazionale che a livello europeo, tanto sull’accesso quanto 

su altri temi quali quello della privacy o della fiscalità. Le 

difficoltà di investire nella nuova rete in fibra determinano 

una crescente attenzione nei confronti di alternative 

tecnologiche di upgrade della rete in rame, tramite 

tecnologie quali vectoring e bonding, in grado di garantire 

velocità di connessione elevate, a costi decisamente 

inferiori. Indubbiamente queste tecnologie, unitamente 

allo sviluppo  dalla rete mobile LTE (4G), costituiscono un 

valido complemento della fibra, per fornire il cosiddetto 

“mix di tecnologie”, in grado di consentire il raggiungimento 

degli obiettivi dell’agenda digitale, anche se ciò non deve 

fare perdere di vista né le differenze esistenti tra la fibra e le 

altre tecnologie in termini di prestazioni, né la necessità di 

non incrementare il digital divide esistente, specialmente 

in paesi come l’Italia. Nonostante questo contesto di 

mercato, diversi paesi europei sono comunque impegnati 

nello sviluppo della rete in fibra, oltre ai paesi scandinavi, 

tradizionalmente all’avanguardia nello sviluppo di queste 

tecnologie, è anche il caso di alcuni paesi dell’europa 

Centro-Orientale, quali Slovacchia, Bulgaria, Repubblica 

Ceca e Ungheria.

La Figura 12 mostra i dati relativi al numero di abitazioni 

raggiunte dalla fibra in modalità  FTTH/B (Fiber To The 

Home o Fiber To The Building) dai maggiori operatori 

nazionali. E’ importante sottolineare che questo dato fa 

riferimento alla copertura e non alla effettiva sottoscrizione 

di abbonamenti. Da questi dati diffusi da Idate per il FTTH 

Council, risulta che tra questi Paesi la Francia è quello 

in cui il maggior numero di abitazioni è stato connesso 

all’infrastruttura in fibra, con quasi 6,4 milioni di abitazioni, 

grazie all’impegno congiunto di 4 operatori diversi (e per 

questo contrassegnati da istogrammi di diversi colori). 

L’Italia è il secondo Paese tra quelli rappresentati per 

numero di connessioni con 2,56 milioni di abitazioni servite 

da Fastweb e Telecom Italia, ma tale dato è  sostanzialmente 

fermo da alcuni anni, in quanto si riferisce alla copertura 

nella zona di Milano effettuata da Fastweb nei primi anni 

2000.

Dall’analisi dei dati OECD presentati nelle Figura 12, su 

alcuni Paesi dell’UE, relativi alla percentuale delle abitazioni 

connesse alla fibra, rispetto alle connessioni broadband,  

emerge come nel 2011 in Slovacchia il 30% delle abitazioni 

connesse utilizzava la fibra, seguita dalla Svezia con il 29% 

delle abitazioni connesse. Buone anche le perfomance di 

altri Paesi, come Danimarca, Ungheria, Repubblica Ceca e 

Portogallo. Quanto all’Italia, malgrado il discreto dato del 

2011, con il 2,1% delle connessioni broadband in fibra ottica, 

lo sviluppo del mercato appare piuttosto statico, ed il dato 

si conferma stabile rispetto a quello degli anni precedenti. 

Né va per altro dimenticato che questo dato corrisponde, in 

valori assoluti ad appena 300.000 abitazioni, ovvero a circa 

l’1% del totale.
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Figura 11: Abitazioni connesse alla FTTH/B (in migliaia) 

dai principali operatori in alcuni Paesi europei nel 2011

Fonte: Idate per il  FTTH Council 2012
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1.3. lo sviluppo della banda larga mobile

Lo straordinario sviluppo del mercato degli smartphone 

e dei Tablet ha comportato un ampio incremento della 

rilevanza dell’infrastruttura mobile, per la diffusione delle 

nuove tecnologie e dei servizi legati ad internet. Come 

osservato per la broadband fissa, nella Figura 13 vengono 

rappresentati i dati forniti da Cisco, relativi alle previsioni 

di traffico in Petabite al mese tra il 2011 ed il 2016, a livello 

mondiale. I Paesi dell’Asia-Pacifico, con l’Europa Occidentale 

e l’America del nord sono le aree in cui è previsto il maggiore 

sviluppo del mercato mobile, seguendo il trend previsto 

anche per il mercato fisso. 

Rispetto alle dimensioni del traffico da rete fissa, illustrate 

in Figura 2, quello da rete mobile si attesta ancora su valori 

decisamente inferiori. Tuttavia, i tassi di crescita previsti da 

Cisco fino al 2016 per il mercato mobile sono decisamente 

superiori rispetto a quelli stimati per il mercato fisso. Infatti, 

se nel 2011 nelle aree più sviluppate (Asia-Pacifico, Nord 

America, Europa Occidentale), il rapporto tra traffico da rete 

fissa e traffico da rete mobile mediamente era nell’ordine di 

50 ad 1, nel 2016 si prevede che questo rapporto si riduca a 

10 ad 1. In sintesi, è previsto che la crescita della domanda 

di connettività in mobilità abbia margini di crescita molto 

maggiori rispetto a quella sulla rete fissa.

Nella Figura 14 vengono mostrati i dati Eurostat del tasso 

di penetrazione della connessione mobile in Europa. I 

dati evidenziano una netta differenza del mercato mobile 

italiano rispetto a quello europeo da quanto è emerso 

dall’analisi del mercato fisso. Infatti, l’Italia con il 10% 

degli abitanti che nel 2011 aveva una connessione del 

mercato mobile, dimostra una penetrazione della rete 

broadband superiore alla media europea pari a circa l’8% 

della popolazione. A fronte di un’ampia diffusione della 

broadband mobile per la popolazione dei Paesi del nord 

Europa, minore è quella dei Paesi dell’est Europa di cui solo 

il 3% ha una connessione di questo tipo.     

Il risultato non stupisce se si pensa alle grandi differenze 

sugli investimenti infrastrutturali, quindi dal lato dell’offerta, 

ma anche dal lato della domanda che il servizio va a coprire. 

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la 

diffusione del 3G i cui dati Eurostat sono presentati nella 

Figura 15. Infatti se nel 2011 in media nell’Unione Europea 

a 27, l’11% degli abitanti dispone di una connessione 3G, in 

Italia questo dato è intorno al 6,5%
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Figura 13: Sviluppo previsto del mercato mobile dal 2011 

al 2016 per area geografica

Fonte: Dati Cisco Global IP Traffic 2012

Figura 12: Percentuale di connessioni in fibra sul totale 

degli abbonamenti broadband

Fonte: Elaborazione I-Com su dati OECD Broadband Statistic
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1.4. Una misura dello sviluppo dei mercati della 
banda larga e ultralarga in europa: l’I-com 
Broadband Index (IBI)

I dati analizzati nei paragrafi precedenti hanno illustrato 

la situazione dei mercati internazionali, ed il livello di 

sviluppo e diffusione dell’industria IT negli ultimi anni, nel 

tentativo di dare un quadro abbastanza esaustivo della 

loro evoluzione. I-Com partendo da questi dati, a partire 

dal 2011 con il 3° Rapporto sulle reti di nuova generazione, 

stila ogni anno l’I-Com Broadband Index (IBI), l’indice che 

sintetizza il grado di sviluppo dei mercati nazionali delle 

telecomunicazioni, fisse e mobili, dei Paesi aderenti alla 

Comunità europea. L’IBI è quindi un indice di sviluppo dei 

mercati delle telecomunicazioni dell’UE 27 basato sulla 

capacità dei mercati TLC dei singoli stati di mantenere il 

passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie sia dal punto 

di vista dell’offerta delle infrastrutture e delle reti, sia della 

competitività dei mercati, che nelle capacità di attrarre 

la domanda. Le variabili utilizzate per l’elaborazione 

dell’indice sono:

•	 il grado di penetrazione della broadband rispetto alle 

abitazioni (secondo i dati riportati in Figura 3);

•	 la velocità media di trasmissione delle reti broadband 

(secondo i dati riportati in Figura 7);

•	 il costo delle connessioni della broadband (secondo i 

dati riportati in Figura 9);

•	 il potere di mercato dei nuovi entranti (secondo i dati 

riportati in Figura 10);

•	 lo sviluppo della rete broadband mobile ogni 100 

abitanti                        (secondo i dati riportati in Figura 14);
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Figura 15: Utilizzo del 3G da cellulare per 100 abitanti nel 2011

Fonte: Commissione Europea 2012

Figura 14: Tasso di penetrazione ogni 100 abitanti del 

broadband mobile (traffico dedicato, Service card, 

modem, chiave USB)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Digital Agenda Scoreboard 2011
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•	 la copertura della rete 3G in percentuale rispetto agli 

abitanti  (secondo i dati riportati in Figura 15);

•	 lo sviluppo della rete in fibra in percentuale rispetto 

alla rete broadband (secondo i dati riportati in Figura 

12).

Questi dati sono stati poi elaborati per comporre l’IBI in 

modo tale che questo dia un’indicazione dello sviluppo 

del mercato TLC, esprimendo il tasso di scostamento della 

performance del Paese rispetto alla media registrata a livello 

Europeo. Infatti, il parametro di riferimento dell’indice è il 

tasso medio registrato per ogni variabile a livello di media 

UE27, al fine di esprimere anche il tasso di aggiornamento 

del mercato. Si è ottenuto così che il tasso di riferimento 

per lo sviluppo del mercato è un’IBI pari a 5 ed è il metro di 

confronto sulla base del quale possono essere valutate le 

performance di ogni Paese. Inoltre per l’edizione del 2012, 

l’indice di ciascun Paese prende in considerazione anche 

l’eventuale miglioramento rispetto all’anno precedente.

L’elaborazione dei dati relativi al 2011 ha portato all’indice 

2012 i cui valori sono esposti nella Figura 16. L’analisi 

dell’indice, come era prevedibile, evidenzia le ampie 

differenze di sviluppo dei mercati TLC all’interno dell’UE, 

ma soprattutto, confrontando l’IBI 2012 con l’IBI 2011, 

emerge come il divario tra le parti alte e basse della 

classifica stiano progressivamente e aumentando, sintomo 

dell’aumento delle differenze di sviluppo del mercato delle 

telecomunicazioni all’interno dell’Unione. 

La Svezia si conferma come best performer anche per il 

2012. Il Paese scandinavo nonostante l’alto rating registrato 

l’anno precedente, è riuscita a migliorare la sua performance 

grazie al deciso miglioramento di tutti i fattori considerati 

dalla diffusione delle connessioni sia mobili che fisse, dalla 

concorrenzialità del mercato, allo sviluppo della fibra.

Un discorso simile è valido anche per la Danimarca che si è 

confermata alla seconda posizione con un IBI pari a 7,4 ed in 

aumento rispetto all’anno precedente. 

Anche i Paesi Bassi, e la Finlandia hanno un miglioramento del 

mercato delle telecomunicazioni passando rispettivamente 

ad un IBI di 7,1 e 7,0 confermandosi al 3° e 4° posizione nella 

classifica dei Paesi, grazie ad un generalizzato miglioramento 

di tutti i fattori considerati, fatta eccezione per la prima, delle 

quote di mercato dei nuovi entranti, e dello sviluppo della 

fibra per la seconda (sempre da considerarsi da un punto di 

vista relativo, ovvero a confronto con gli altri Paesi europei).

Grazie all’aumento della penetrazione della broadband 

fissa e la diminuzione dei costi di connessione che hanno 

compensato il lieve peggioramento rispetto alla media 

UE di tutti gli altri fattori, la Germania conferma l’indice di 

6,5 dell’anno precedente, raggiunta dal Regno Unito, che 

è passato da un IBI pari a 6,3 del 2011 a 6,5 nel 2012. Tale 

incremento è da addurre principalmente al miglioramento 

del livello di penetrazione della rete 3G ed alla diminuzione 

dei costi delle connessione. Il Belgio conferma l’indice 

IBI dell’anno precedente a 6.0, nonostante un generale 

peggioramento delle performance nello sviluppo del 

mercato mobile e della fibra. Grazie alla diminuzione 

Figura 16: I-Com Broadband Index

Paesi 2011 2012
Svezia 8,8 9,3 ↑
Danimarca 7,1 7,4 ↑
Olanda 6,7 7,1 ↑
finlandia 6,7 7,0 ↑
Germania 6,5 6,5 -
Regno Unito 6,3 6,5 ↑
Belgio 6,0 6,0 -
francia 5,8 6,0 ↑
Austria 5,4 5,3 ↓
Estonia 5,2 5,3 ↑
Irlanda 5,3 5,2 ↓
Portogallo 5,1 5,2 ↑
Polonia 5,2 4,9 ↓
Slovenia 4,9 4,9 -
Repubblica Ceca 5,0 4,8 ↓
Malta 4,9 4,8 ↓
Ungheria 4,5 4,5 -
Italia 4,5 4,5 -
Slovacchia 4,4 4,5 ↑
Lussemburgo 3,9 4,0 ↑
Spagna 4,0 4,0 -
Romania 3,4 3,3 ↓
Lituania 3,3 3,2 ↓
Grecia 3,6 3,2 ↓
Lettonia 3,1 3,0 ↓
Cipro 2,9 2,8 ↓
Bulgaria 2,7 2,6 ↓

Valore medio di 
riferimento

5,0 5,0

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Commissione Europea e OECD
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dei prezzi di mercato della connessione broadband fissa, 

aumenta l’IBI della Francia passando dal 5,8 del 2011 a 6,0 

del 2012. L’Austria peggiora la sua posizione rispetto all’anno 

precedente scendendo da un IBI pari a 5,4 a 5.3 a causa 

soprattutto della diminuzione relativa della competitività 

dei prezzi delle connessioni broadband. L’Estonia, il Paese 

più “informatizzato” tra quelli dell’est Europa, migliora la 

sua performance da 5,2 a 5,3 confermando la dinamicità 

del mercato, mentre l’Irlanda scende a 5,2. Allo stesso 

valore troviamo anche il Portogallo, che ha migliorato la 

performance dell’anno precedente grazie soprattutto allo 

sviluppo del mercato della fibra. La Polonia invece peggiora 

la sua performance scendendo ad un IBI pari a 4,9 imputabile 

ad un lieve e generalizzato peggioramento di tutti i fattori, 

rispetto ai tassi di crescita registrati dalla media UE27. La 

Polonia è seguita da Slovenia stabile a 4,9, Repubblica 

Ceca e Malta, in ribasso a 4,8, ed infine Ungheria ed Italia 

che confermano il 4,5 dell’anno precedente. Analizzando 

un po’ più nel dettaglio l’indice dell’Italia, questo è il 

risultato della compensazione di prezzi di connessione 

sempre più competitivi, ed un generalizzato rallentamento 

dello sviluppo, rispetto ai ritmi europei, degli altri fattori 

considerati.

Il resto della classifica è caratterizzata da un complessivo 

peggioramento delle performance fatta eccezione per la 

Slovacchia, che si contraddistingue per un miglioramento 

dell’IBI da 4,4 al 4,5 grazie all’intenso sviluppo nell’ultimo 

anno delle connessioni in fibra ottica, ed il Lussemburgo 

che passa a 4.0, grazie alla penetrazione del 3G. La Spagna 

si conferma a 4,0, mentre, gli altri Paesi vedono tutti 

peggiorare l’indice IBI di un punto decimale, ad esempio 

la Romania passa a 3,3 spinta in basso dall’alto costo del 

broadband nonostante la buona performance in termini 

di velocità medie di connessione, similmente a quanto 

accaduto alla Lituania a 3,2, la Grecia perde ben 4 decimali 

di punteggio IBI del 2011, arrivando a 3,2 a causa della 

performance negativa di gran tutte le variabili considerate. 

La Lettonia scende ad un indice IBI pari a 3,0, mentre 

Cipro passa ad un IBI di 2,8 per una generalizzata cattiva 

performance di tutti gli indicatori. Infine chiude la classifica 

la Bulgaria con appena 2,6, a denunciare un mercato 

delle Tlc molto arretrato rispetto agli altri Paesi dell’UE27, 

nonostante un discreto livello di concorrenzialità. 

2. L’utilizzo delle infrastrutture e dei 
servizi da parte dei consumatori

L’accessibilità per i cittadini a strumenti di comunicazione 

avanzati è, considerata una condizione essenziale per la 

creazione della “information society” e per la realizzazione 

di politiche di social inclusion. Lo stesso sviluppo e la 

competitività dei Paesi sono legati a doppio filo alla 

partecipazione dei cittadini alla società dell’informazione. 

In altre parole, la disponibilità e l’utilizzo di infrastrutture 

di telecomunicazione avanzate è percepita sempre più 

come un fattore determinante per evitare il sottosviluppo, 

piuttosto che per promuovere lo sviluppo. Se, per un 

verso, gli indici legati di copertura e di penetrazione 

delle infrastrutture e delle reti sono un fattore strategico 

fondamentale, per un altro diventa sempre più importante 

comprendere anche il lato della domanda e l’effettivo 

utilizzo da parte dei cittadini di queste nuove tecnologie. 

Infatti, la disponibilità delle nuove reti e dei servizi che 

esse consentono è condizione necessaria, ma di per sé non 

sufficiente al pieno sviluppo di una società informatizzata, 

basata sull’inclusione del cittadini e delle imprese nella vita 

politica e sociale di ciascun Paese e dell’Unione Europea in 

particolare, senza discriminazioni di età, di istruzione, di 

residenza. Nei prossimi paragrafi verranno analizzati i dati 

disponibili relativamente all’utilizzo delle nuove tecnologie 

a livello internazionale, per valutare affianco allo sviluppo 

delle infrastrutture, quello del “cittadino digitale”.

2.1. l’utilizzo di internet da parte dei 
consumatori in Italia ed in Europa

L’Unione Europea (UE) ha promosso negli ultimi anni 

l’Agenda Digitale, al fine di garantire un armonioso sviluppo 

di domanda ed offerta del grado di digitalizzazione degli 

Stati Membri. Gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale 

europea sono diversi1 e spaziano dall’accessibilità alle 

infrastrutture fisiche fino all’innovazione e alla diffusione 

di una cultura digitale. Infatti è cresciuta l’attenzione 

1  L’agenda è stata presentata a Bruxelles il 26 Agosto 2010 
COM(2010) 245 e si articola in 7 obiettivi principali: 

1. Un nuovo mercato unico per sfruttare i benefici apportati dall’era 
digitale;

2. Migliorare la definizione e l’interoperabilità delle norme TIC;
3. Migliorare il tasso di fiducia e la sicurezza;
4. Aumentare l’accesso a internet veloce e superveloce per i cittadini 

europei;
5. Incrementare la ricerca di punta e l’innovazione nelle TIC;
6. Fornire a tutti i cittadini europei competenze digitali e servizi 

online accessibili;
7. Sfruttare il potenziale delle TIC a vantaggio della società;
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della politica sul livello di alfabetizzazione informatica dei 

cittadini, ovvero sulla capacità di poter fruire dei nuovi 

strumenti che l’economia digitale propone.

Il fenomeno del digital divide è particolarmente diffuso in 

Italia, e confermato dai dati esposti nella Figura 17 , mostra 

la percentuale di cittadini che in Europa accede ad Internet 

almeno una volta la settimana. A guidare la classifica sono 

i Paesi del nord Europa, prima fra tutti la Svezia con il 91% 

della popolazione che si collega alla rete almeno una 

volta durante la settimana. Invece per quanto riguarda 

l’Italia la percentuale crolla al 51%, mostrando dunque un 

differenziale di 40 punti percentuali rispetto alla prima, e 

di 15 punti rispetto alla media dell’Unione Europea a 27, 

pari al 67%. Peggio dell’Italia, sono solo Bulgaria, Grecia e 

Romania. 

Su questo dato allarmante relativo alla frequenza 

dell’accesso, indice del basso livello di alfabetizzazione 

del Paese, pesa sicuramente in maniera negativa il basso 

numero di abitazioni connesse ad internet osservate 

nella Figura 3, anche se questo non può essere ritenuto 

l’unico fattore determinante. Questo risulta chiaro 

dall’osservazione della Figura 18 in cui sull’asse delle 

ordinate sono i dati relativi alla percentuale di individui 

che accedono a internet almeno una volta a settimana, e 

sull’asse delle ascisse le abitazioni connesse ad internet. Tra 

le due variabili sussiste per l’appunto una relazione positiva, 

sottolineata nella figura dalla linea rossa la cui pendenza 

risulta dalla proporzione media della variabili nei Paesi 
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dell’Unione. Osservando la posizione dell’Italia rispetto 

alla linea risulta chiaro come rispetto ai Paesi dell’Unione 

europea, l’Italia, dato il numero di abitazioni connesse ha 

una basa percentuale di persone che accedono a internet 

su base giornaliera.

Il quadro diventa più chiaro, osservando il fenomeno del 

digital divide italiano, analizzando i dati osservati fina ad 

ora suddivisi per età. Tale spaccato, è offerto dalla Figura 

19, dove, limitatamente ai maggiori Paesi europei, Regno 

Unito, Francia Germania Italia e Spagna, si possono 

osservare le percentuali di individui che accedono ad 

internet giornalmente suddivisi per fasce d’età, tra i 16 ed i 

24 anni, tra i 25 ed i 34, tra i 35 e 44, tra i 45 ed i 54, e infine 

tra i 55 ed i 74 anni. Si può facilmente osservare come nelle 

fasce d’età fino ai 35 anni, non ci sono grandi differenze tra i 

Paesi mentre il divario tra Paesi continentali e mediterranei 

aumenta nettamente all’aumentare dell’età e le vere 

differenze si riscontrano dunque per le fasce d’età elevate.

2.2.  l’utilizzo dei servizi digitali in Italia ed in 
europa

Nel paragrafo precedente abbiamo osservato come ben 

più grave del ritardo dello sviluppo infrastrutturale sembra 

essere il digital divide italiano, in termini di diffusione 

dell’utilizzo di internet tra la popolazione. Ma per 

determinare il livello di arretratezza del Paese nell’utilizzo 

dell’ICT, non basta osservare la frequenza di connessione di 

internet, ma piuttosto la capacità degli utenti di interagire 

con gli strumento informatici ed usufruire dei servizi. 

Nella Figura 20 sono rappresentati i dati relativi a Regno 

Unito, Francia, Germania, media UE 27, Italia e Spagna, 

per percentuali della popolazioni in grado di svolgere 

alcune delle attività basilari per un utilizzo di internet e 

delle sue potenzialità. Da questi dati si vede come l’Italia si 

contraddistingua rispetto agli altri paesi rappresentati, per 

una generalizzata incapacità della popolazione a portare a 

termine  attività elementari. Ad esempio, solo il 57% degli 

italiani è in grado di realizzare una ricerca di informazioni sul 

web. Le uniche attività in cui gli italiani sono allineati con la 

media europea è l’utilizzo del VoIP e l’utilizzo di dispositivi 

peer to peer e di file sharing, anche se questo allineamento 

è dovuto prevalentemente al fatto che queste sono attività 

più avanzate, e quindi effettuate sia all’estero che in Italia 

solo da utenti con più dimestichezza con i mezzi informatici.

Un dato eloquente del livello di arretratezza informatica 

dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei è sicuramente 

quello relativo ai cittadini che utilizzano internet per 

interagire con le autorità pubbliche, mostrati nella Figura 

21. Infatti a fronte di un media UE a 27 del 41% della 

popolazione che utilizza internet per interagire con la PA, 

e picchi di Paesi come la Danimarca per cui questo dato 

arriva all’81%, l’Italia fa registrare il 22%, superando solo il 
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7% della Romania. Questo dato che mostra come gli italiani 

sottoutilizzino il mezzo informatico per l’interazione con la 

PA, nonostante le i grandi sforzi fatti dalle amministrazioni 

e dai governi, attuali e passati, è illuminante anche per 

l’analisi che seguirà nella seconda parte del rapporto e 

relativa all’evoluzione ICT della Pubblica Amministrazione.  

Una situazione molto simile, anche se di dimensioni 

meno drammatiche, è quella prospettata dal dato relativo 

all’utilizzo dei servizi digitali della PA da parte delle imprese 

presentato nella Figura 22. Dalla figura si può vedere come 

ormai in tutta l’Unione Europea le imprese, siano abituate 

a confrontarsi con la PA tramite internet, raggiungendo 

percentuali molto elevate, in alcuni Paesi addirittura vicine 

al 100%. 

L’Italia si posiziona in questa statistica al penultimo posto 

con solo il 76% di imprese che si sono relazionate con la PA 

almeno una volta tramite internet, a fronte di una media Ue 

dell’84, davanti solo alla Romania (55%). Nonostante il dato 

denunci una performance scarsa rispetto al resto dei Paesi 

europei, il dato rivela che un numero elevato di imprese 

utilizza internet nei suoi rapporti con la PA, denotando la 

presenza di una buona diffusione dei servizi digitalizzati 

della PA, e di una prontezza del mondo industriale e delle 

imprese a sfruttare i vantaggi permesso dalla presenza di 

questi servizi.

3.  Situazione, policy e prospettive di 
mercato del mercato della banda larga in 
Italia

3.1. lo sviluppo della banda larga in Italia

Al giugno 2012, in base ai dati riportati da AgCom nel suo 

osservatorio trimestrale, il numero delle utenze broadband 

italiane aveva raggiunto i 13,45 milioni, con una netta 

prevalenza di connessioni con tecnologie ADSL, 13,15 

milioni (il 98% del totale), rispetto alle altre tecnologie 

(300mila in tutto).  Il mercato mostra oramai da oltre un 

anno segni di una quasi totale stagnazione. L’incremento 

rispetto all’anno precedente – su base comparabile2 – è 

di appena 130mila unità, pari all’1%, mentre negli ultimi 6 

mesi il dato è praticamente fermo (solo 20mila utenze in 

più) e negli ultimi 3 mesi è addirittura in flessione di 50mila 

utenze. 

Risulta comunque interessante notare che la quota di 

mercato dell’operatore incumbent si è ulteriormente 

ridotta, passando dal 53,9% del giugno 2011, al 52,4% del 

giugno 2012. Tra gli OLO che hanno beneficiato del calo 

di Telecom Italia si segnalano soprattutto Wind-Infostrada 

(market share del 16,7%, +0,8 pp sul 2011) e Fasteweb 

(market share del 12,4%, +0,7 pp sul 2011), divenuto il terzo 

operatore. 

2  Come segnalato da AgCom nell’aggiornamento trimestrale dei 
dati al 31 dicembre 2011, è stato proposto un ricalcolo delle connessioni 
broadband, stornando 197mila linee di accesso, a seguito della cancellazi-
one da parte di Fastweb per via della risoluzione di controversie contrattu-
ali. Il precedente dato relativo al giugno 2011, comprensivo di queste uten-
ze, era pari a 13,536 milioni, così come riportato anche dall’Osservatorio 
I-Com 2011. Si sottolinea, inoltre, che dal dicembre 2011, AgCom propone 
i dati arrotondati alle decine di migliaia, anziché alle migliaia.
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Per quanto riguarda la fibra ottica, sebbene non sia 

divulgato dagli operatori un dato preciso a riguardo, le 

linee attivate in Italia si mantengono poco sotto le 300mila 

unità, rimanendo di fatto pressoché invariate rispetto 

all’anno precedente.

L’incremento delle utenze a banda larga dell’1% tra il giugno 

2011 ed il giugno 2012 rappresenta un ulteriore flessione del 

tasso di crescita della banda larga in Italia. Come illustrato 

in Figura 24, gli incrementi su base annua a partire dal 2008 

sono andati progressivamente contraendosi, sia in valori 

assoluti, che in valori percentuali. In altre parole, malgrado 

una copertura di poco superiore al 50% delle abitazioni, il 

mercato della banda larga in Italia sembra avere raggiungo 

la sua saturazione.

La crescita piatta delle connessioni broadband fisse 

è, tuttavia, anche da mettere in relazione con il 

contemporaneo sviluppo della banda larga attraverso 

connessioni mobili. L’Italia è uno dei mercati più evoluti in 

Europa per quanto riguarda lo sviluppo delle connessioni 

tramite connect card, generalmente anche chiamate 

“chiavette internet”, con 6,5 milioni di esemplari a giugno 

2012. In base ai dati forniti da AgCom, l’incremento su base 

annua tra giugno 2011 e giugno 2012 è stato di 650mila 

utenze, pari all’11,2%. Eppure, occorre sottolineare che 

proprio nell’ultimo trimestre anche il dato relativo alle 

chiavette internet ha accusato una flessione, di circa 40mila 

unità, probabilmente a seguito della maggiore diffusione 

di dispositivi mobile, quali smartphone e tablet, che hanno 

inciso sulla domanda di connettività in mobilità attraverso 

pc portatili e laptop. Il numero di SIM abilitate al traffico 

dati, infatti, è in costante aumento, avendo raggiunto i 21 

milioni di unità, con un incremento del 21,3% rispetto a 12 

mesi prima. 

L’evoluzione di internet in mobilità rappresenta una delle 

caratteristiche del mercato italiano, che ricalca, del resto, 

quanto avvenuto già nella generazione precedente con i 

servizi di fonia e di messaggistica, che hanno portato l’Italia 

ad essere tra i leader mondiali nella penetrazione di device 

mobili. Occorre, tuttavia, anche sottolineare che i dati 

relativi alle chiavette internet non sono aritmeticamente 

sommabili a quelle delle connessioni broadband. Al di là 

delle performance, logicamente molto variabili, in quanto 

legate al punto dal quale ci si connette, tanto le chiavette 

internet, quanto le SIM con connessioni dati sono dei 

dispositivi personali, al contrario delle connessioni a banda 

larga fissa, che fanno generalmente riferimento ad una 

abitazione, per essere condivise da tutti i suoi abitanti. 

Inoltre, se è vero per un verso che le chiavette internet 

Figura 24: Evoluzione delle connessioni broadband in Italia

Fonte: elaborazione I-Com su dati AgCom.

Figura 23: Connessioni broadband in Italia

Fonte: elaborazione I-Com su dati AgCom.
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costituiscono in molti casi dei veri e propri sostitutivi delle 

connessioni a banda larga fissa, per un altro è opportuno 

rimarcare che esiste un certo grado di sovrapposizione, che 

sfugge alle statistiche AgCom, tra utenti a banda larga fissa 

e possessori di chiavette internet. 

3.2. Il mercato italiano delle TLC

Venendo ora agli aspetti economici del mercato delle TLC, 

anche per il 2011, AgCom ha registrato un calo dei ricavi 

del settore delle TLC. Come illustrato nella Figura 26, il calo 

ha riguardato ancora una volta, sia il comparto fisso (19,5 

miliardi di euro nel 2011) che quello mobile (21,1 miliardi di 

euro nel 2011), con una riduzione pari, rispettivamente, al 

3,9% e al 3,6%. Dal 2006, il calo delle TLC mobili è stato di 

oltre il 12%, mentre quello delle TLC fisse è stato addirittura 

superiore al 15%. 

Il trend negativo viene registrato anche da Assinform, 

secondo i cui  dati, mostrati nella Figura 27, il comparto fisso 

nel 2011 è calato del 3,2% mentre quello mobile del 4,7%. 

Va, però, notato come il calo sia soprattutto determinato 

dalla flessione dei ricavi nel segmento Fonia, mentre quelli 

di Internet e dei Servizi a valore aggiunto riscontrino, al 

contrario, trend di crescita positivi.
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Figura 27: Mercato italiano delle TLC in miliardi di €

Fonte: Assinform 2012

Figura 25: Diffusione di SIM con connessione dati e 

connect card in Italia

Fonte: elaborazione I-Com su dati AgCom.

Figura 26: Ricavi del mercato italiano delle TLC 

in miliardi di €

Fonte: elaborazione I-Com su dati AgCom.
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3.3. I piani di sviluppo degli operatori

In questo contesto di contrazione, gli operatori riscontrano 

difficoltà nel mantenere elevati i livelli di investimento e di 

conseguenza a rispettare i piani di sviluppo della rete che 

si erano prefissati.

Telecom Italia ha ridotto di circa il 4% i propri investimenti, 

nel 2011, con una capital expenditure (Capex) passata 

da 3.106 milioni di euro nel 2010, a 3.977 milioni nel 

2011. Il 13% di questo investimento è destinato, secondo 

quanto riportato dalla stessa Telecom Italia, al “network 

development” nel 2011, con l’obiettivo di raddoppiare 

questa quota per il 2014. L’operatore incumbent prevede 

di coprire per quell’anno 100 città in modalità FTTH/B, 

fornendo a circa un quarto delle abitazioni connessioni con 

velocità superiori ai 30Mbps, anche utilizzando tecnologie 

basate sul rame, come il VDSL2; si tratta in tutto di 7 milioni 

di abitazioni. Entro il 2018, Telecom prevede di arrivare a 

coprire 250 città. Contemporaneamente, si prevede una 

copertura del 40% della popolazione con banda ultra-larga 

mobile, grazie al lancio dell’LTE.

Fastweb ha mostrato segnali positivi, con una Capex 

passata da 105 a 137 milioni di euro3, ed investimenti 

tecnici netti cresciuti da 427 a 428 milioni di euro. In 

particolare, gli investimenti per l’estensione della rete 

in fibra ottica e dei relativi cavidotti è passata da 41 a 53 

milioni di euro nel 2011. Occorre però osservare che questo 

incremento avviene a fronte di alcuni anni di diminuzione. 

Gli investimenti tecnici netti della società sono di appena 

10 milioni di euro superiori a quelli del 2007 (438 milioni 

di euro), a riprova di quanto detto sinora. Fastweb aveva 

lanciato nel 2010 il piano “Fibra 100” che offriva servizi 

in fibra ottica a 100 Mbps in alcune città italiane (Milano, 

Roma, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Bari). A settembre 

2012, Fastweb ha annunciato l’investimento di ulteriori 400 

milioni di euro per l’ulteriore sviluppo della propria rete 

in fibra, con l’obiettivo di arrivare a coprire il 20% della 

clientela residenziale e business (5,5 milioni tra famiglie 

ed aziende) entro il 2014. Le città coperte dal nuovo 

piano di Fastweb sono Roma, Torino, Genova, Venezia, 

Firenze, Palermo, Trieste, Bari, Bologna, Verona, Ancona, 

Brescia, Monza, Livorno, Reggio Emilia, Padova, Como, 

Bergamo e Pisa. Fastweb prevede di coprire queste città 

prevalentemente in FTTC (definito dallo stesso operatore 

come FTTS, cioè Fibre To The Street), ovvero portando la 

fibra ottica fino ai piedi del palazzo, attraverso la posa di 

3  I dati sono convertiti in euro (tasso medio di cambio 2011: 1euro 
= 1,23261 CHF). I dati originali sono 130 milioni di CHF e 169 milioni di CHF. 

cavi dalla centrale Telecom, per un totale di ulteriori 5.000 

Km di fibra. La stesura della nuova rete dovrebbe avvenire, 

secondo quanto comunicato da Fastweb, utilizzando 

le infrastrutture già esistenti, riducendo così al minimo 

gli scavi e le altre opere civili altrimenti necessarie. La 

terminazione dei cavi avverrà in nuovi armadi installati in 

strada, ai piedi dei palazzi (parte dei cavi sarà interrata, per 

ridurre l’impatto ambientale), mentre per l’ultimo tratto – 

il cosiddetto segmento verticale – sarà, invece, utilizzato 

il local loop in rame già esistente. Nelle centrali saranno. 

L’investimento integra il precedente piano da 1,6 miliardi di 

euro varato dalla società.

Nel settembre del 2012, Fastweb e Telecom Italia hanno 

sottoscritto un Memorandum of Understanding che 

prevede una condivisione di costi ed investimenti per la 

realizzazione della rete in fibra. L’accordo tra i due operatori 

mira a facilitare ed accelerare lo sviluppo della rete FTTC ed 

è previsto che resti aperto a tutti gli operatori. L’accordo tra 

i due operatori potrebbe essere messo in relazione con il 

lancio del nuovo piano di Fastweb descritto in precedenza. 

La possibilità di accedere reciprocamente alle infrastrutture, 

permetterebbe, infatti, di utilizzare tecnologie quali quelle 

del Vectoring, che possono essere utilizzate solo gestendo 

l’intero fascio dei doppini (mentre il nuovo piano di Fastweb 

prevede la costruzione di armadi di strada diversi da quelli 

di Telecom).

Vodafone ha incrementato i propri investimenti a livello 

europeo, seppure in maniera lieve, pari all’1,2%, da 4,0 a 4,1 

miliardi di sterline. Anche in questo caso, gli investimenti in 

infrastrutture di rete ed in piattaforme IT sono in aumento, 

passando dal 35% al 37% del totale della Capex del gruppo.

Come detto nei paragrafi precedenti, l’Italia, malgrado un 

ruolo da pioniere nei primi anni 2000, ha sostanzialmente 

subito una battuta d’arresto nello sviluppo della banda 

ultra-larga. L’operatore che più di tutti aveva investito negli 

anni precedenti, ovvero Fastweb, dopo avere raggiunto 

una copertura di circa 2 milioni di abitazioni in modalità 

FTTH/FTTB si è di fatto continuato ad attestare su questa 

cifra, senza incrementare il numero di abitazioni connesse, 

l’incumbent Telecom Italia mostra tassi di crescita 

piuttosto bassi, mentre gli altri OLO hanno varato piani di 

investimento interessanti, che sono però ancora in attesa di 

essere sviluppati.

I piani di sviluppo della nuova rete in fibra degli operatori 

sono comunque strettamente legati alla possibilità, ovvero 

alla necessità di dare vita ad una rete unica, condivisa e 

possibilmente aperta, gestita direttamente dagli operatori 

o da un soggetto terzo e neutrale. Tuttavia, il dibattito che 
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era sorto attorno a questo punto negli anni precedenti, 

sembra avere conosciuto nel 2012 una battuta d’arresto. 

L’iniziale progetto scaturito dal “Tavolo Romani” di creare 

una società, FiberCo, compartecipata da tutti gli operatori, 

compresa Telecom Italia, era stato superato dalla nascita 

da una nuova iniziativa, costruita attorno alla società 

Metroweb ed ad F2i, principale azionista di Metroweb e 

controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Nel marzo 2012 Metroweb ha presentato il suo piano per 

lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia, basato sullo 

sviluppo dell’FTTH (GPON per la clientela residenziale e 

P2P per quella business). Il piano prevede investimenti 

per 4,5 miliardi di euro, di cui 0,5 miliardi per  acquisizioni 

e 4 miliardi per nuove tratte da realizzare. L’obiettivo è 

realizzare una copertura con velocità fino a 100Mbps in 

30 città italiane 4, entro il 2015, valutando successivamente 

la copertura di ulteriori altre città “opportunamente 

individuate”. Si tratta di una copertura di 10,7 milioni 

di abitanti, pari a circa il 18% della popolazione, con 4,7 

milioni di famiglie (19%) e 900mila imprese (il 20%). Gli 

edifici residenziali coperti sono circa 700mila, pari al 6% del 

totale. Complessivamente Metroweb punta a raggiungere 

5,6 milioni di utenti (tra residenziali e business), con un 

investimento medio per utente è pari a 787 euro. In totale si 

prevede di creare una infrastruttura di 28.000 chilometri, di 

cui 5.800 a partire da strutture già esistenti, come quella di 

Fastweb ed altri operatori. In questa prospettiva, a maggio 

2012 sono state approvate alcune operazioni attraverso le 

quali il Fondo strategico italiano (FSI) 5, controllato dalla 

Cassa Depositi e Presiti, finanzierà un aumento di capitale 

di 1 miliardo di euro per alcune società, tra cui Reti TLC, la 

newco azionista di maggioranza di Metroweb, al 61,7%6. 

Lo sblocco di queste risorse è un primo passo concreto 

per finanziare il nuovo progetto di costruzione della rete a 

banda ultra-larga. 

I progetti di Metroweb, da una parte, e di Telecom e 

Fastweb, dall’altra, rappresentano gli eventi più significativi 

avvenuti nel 2012 circa la costruzione delle reti di nuova 

generazione in Italia. Tuttavia, mentre il primo punta 

4  Oltre a Milano, le 30 città sono Genova, Torino, Monza, Como, 
Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Udine, Trieste, Venezia, Reg-
gio Emilia, Modena, Bologna Ancona, Pescara, Foggia, Bari, Taranto, 
Reggio Calabria, Prato, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Messina, 
Catania, Palermo. In particolare a Roma, Torino, Napoli, Brescia, Genova, 
Palermo, Bari, Bologna, Reggio Emilia, Padova, Bergamo e Verona si pre-
vede un roll-out dell’infrastruttura di rete già nel 2013, mentre nelle altre 
18 città ciò avverrà nel 2014.
5  A settembre 2012, FSI ha acquisito la quota del 12,5% di F2i de-
tenuta da Intesa Sanpaolo. Ciò è avvenuto anche allo scopo di evitare un 
conflitto di interessi, essendo Intesa Sanpaolo anche azionista, all’11%, di 
Telecom Italia.
6  Le altre società sono Kedrion e Avio, impegnate, rispettiva-
mente, nella farmaceutica e nella aeronautica.

decisamente sulle tecnologie FTTH, con l’intenzione 

di sfruttare le infrastrutture già esistenti sul territorio, i 

secondi paiono intenzionati a valorizzare la rete in rame e 

le nuove tecnologie per l’ottimizzazione della rete esistente 

nella tratta verticale. Alcuni osservatori hanno rilavato un 

potenziale, latente confitto tra la strategia di Metroweb 

e quella di Telecom Italia. Metroweb ha comunque 

sottolineato che la propria iniziativa non è in competizione, 

bensì complementare rispetto a quella di Telecom Italia, 

soprattutto in quanto l’iniziativa dell’operatore controllato 

da F2i ha l’obiettivo di completare la copertura verticale 

degli edifici, laddove Telecom si ferma, invece, ai cabinet.

 Le ricadute dell’intesa tra Fastweb e Telecom Italia 

sullo sviluppo di progetti condivisi da tutti gli operatori 

sono comunque ancora da valutare, sebbene non vada 

dimenticato che la stessa Fastweb è azionista all’11,1% 

di Metroweb. Resta in ogni caso la necessità di trovare 

soluzioni che vadano sia nella direzione dell’interesse degli 

operatori che di quello generale del Paese, cercando il più 

possibile di evitare sprechi e duplicazioni nella realizzazione 

della nuova infrastruttura. Se è vero che vi sono zone del 

Paese dove si potrebbe realizzare una concorrenza tra 

due operatori di rete, è vero anche che esiste per tutte le 

altre la necessità di realizzare una infrastruttura neutra ed 

aperta a tutti gli operatori, affidata ad un unico soggetto. 

La possibilità che si arrivi ad un operatore nazionale 

che gestisca la nuova rete è anche, del resto, legata 

all’eventualità di uno scorporo della rete di Telecom Italia. 

Tale ipotesi è stata rilanciata a settembre 2012.  

3.4. Il quadro regolamentare

La situazione di impasse che caratterizza ancora, per il 

momento, lo sviluppo delle reti di nuova generazione, è 

determinata da diversi ordini di fattori. Vi sono senz’altro 

ragioni di ordine economico, in particolare, da un lato, la 

particolare situazione delle Telco, che, oltre a soffrire la 

crisi economica generale, hanno visto negli ultimi anni 

una forte riduzione dei propri margini, anche a causa 

del forte livello di concorrenza, dall’altro, la mancanza di 

certezze circa il ritorno sugli investimenti nelle reti e nelle 

tecnologie di nuova generazione. A questi due importanti 

fattori di criticità se ne aggiunge un terzo, in qualche 

modo trasversale ai primi due, ovvero la necessità di un 

quadro regolamentare più chiaro, in grado di disciplinare 

la concorrenza tra gli operatori nei nuovi mercati legati allo 

sviluppo delle nuove tecnologie, e di tutelare gli operatori 
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della rete nel nuovo contesto allargato determinato dallo 

sviluppo dei nuovi servizi digitali e della rete, basati sullo 

sviluppo della banda ultra-veloce.

In questo senso, il nuovo quadro regolamentare varato da 

AgCom a gennaio 2012, con la delibera 1/12 rappresenta  

un punto di riferimento importante. La delibera è stata il 

punto di approdo di un percorso durato 2 anni. AgCom 

non ha previsto un obbligo di unbundling della rete in 

fibra, tuttavia, le misure adottate tendono ad incentivare la 

concorrenza. I punti salienti del Regolamento sono:

•	 garantire l’accesso disaggregato alle infrastrutture 

fisiche l’obbligo di unbundling dove tecnicamente 

possibile e tenendo conto degli sviluppi di mercato;

•	 accesso end-to-end per gli altri operatori ai fini di 

consentire di lanciare servizi di banda ultra-larga 

(affittando da Telecom o con rete Telecom ad hoc), 

tenendo però conto delle possibili evoluzioni della 

rete Telecom;

•	 accesso bit-stream a diversi livelli (area di raccolta, 

macro-area di raccolta);

•	 accesso VULA che consente  l’accesso virtuale a livello 

di centrale;

•	 prezzi orientati al costo anche in quelle zone 

dove all’offerta Telecom se ne affianca un’altra, 

fino a quando non si sviluppano condizioni di 

“competizione sostenibile”, quindi vale il principio di 

non discriminazione.

Quest’ultimo punto, in particolare, rappresenta una 

importante evoluzione rispetto alla prima versione dello 

schema di regolamento, sottoposto a consultazione 

pubblica. Infatti, con l’estensione dei prezzi orientati al 

costo, fissati sulla base di metodologia LRIC (Long-Run 

Incremental Costs), già previsti nelle zone dove è presente 

la sola offerta di Telecom, anche in quelle zone dove sono 

presenti altre offerte, l’Autorità ha cercato di compiere uno 

sforzo nei confronti di una maggiore apertura del mercato 

dell’accesso. In pratica, secondo il ragionamento di AgCom, 

perché vi sia una piena concorrenza, non è sufficiente la 

mera presenza di più operatori, ma è anche necessario che 

questi operatori siano in grado di competere realmente tra 

di loro. A questo scopo, AgCom ha introdotto il concetto di 

“competizione sostenibile”, per indicare la necessità di creare 

adeguate condizioni di concorrenza, al di là della effettiva 

presenza degli operatori. AgCom ritiene, in ogni caso, che 

nel momento in cui si sviluppi una effettiva concorrenza 

tra gli operatori, sia possibile rimuovere l’obbligo di prezzi 

orientati ai costi, e lasciare il più semplice obbligo di prezzi 

non discriminatori. Mantenendo questo punto, AgCom ha 

voluto ribadire il suo punto di vista, in base al quale esiste 

il rischio che un prolungato utilizzo dei prezzi orientati ai 

costi possa essere disincentivante per gli investimenti degli 

operatori alternativi, i quali devono, al contrario, essere 

aiutati a risalire la cosiddetta ledder of investments.

Tuttavia, restano ancora alcuni margini di incertezza legati 

ad una maggiore definizione del concetto di “competizione 

sostenibile”, che per il momento mantiene alcuni elementi 

di vaghezza. Questo è stato uno dei maggiori argomenti 

utilizzati dagli OLO per criticare il provvedimento di AgCom, 

da essi ritenuto, anche nella nuova versione, ancora 

sbilanciato a favore dell’operatore incumbent.

Occorre anche sottolineare che, come esplicitamente 

illustrato dalla stessa AgCom, il quadro regolamentare 

emerso con la delibera 1/12 ha anche cercato di tenere 

in considerazione la rapida evoluzione delle tecnologie 

di accesso alla rete. In particolare, le tecnologie per lo 

sviluppo di servizi a banda ultra-larga a partire dalle reti 

in rame esistenti hanno conosciuto uno sviluppo molto 

rapido nel corso degli ultimi 2 anni. Lo sviluppo della 

tecnologia del vectoring, soprattutto, sembra potere 

fornire alcune importanti possibilità nello sviluppo di 

connettività ad alta velocità. In alcuni Paesi, come Austria 

e Belgio, gli operatori storici hanno raggiunto accordi 

importanti con operatori specializzati nella fornitura di 

questa tecnologia, raggiungendo in questo modo elevati 

tassi di penetrazione con connessioni a 30Mb. Queste 

soluzioni hanno l’indiscutibile vantaggio di costi molto 

minori rispetto alle reti in fibra FTTH, in quanto il lavoro 

necessario per la loro implementazione avviene a livello di 

centrale e non richiede opere di scavo. Tuttavia, è pur vero 

che la necessità di basarsi sulla rete in rame costituisce un 

vantaggio concorrenziale per le società ex-monopoliste 

proprietarie della rete. Da questo punto di vista l’efficacia 

di queste tecnologie anche in termini di concorrenza 

tra gli operatori è fortemente vincolata ad una parità di 

trattamento tra gli operatori nell’accesso alla rete in rame. 

Un secondo problema riguarda il fatto che, in una 

prospettiva di lungo periodo, occorra comunque 

prevedere lo sviluppo della rete in fibra, le cui prestazioni 

resteranno, per lo meno alla luce delle conoscenze attuali, 

più performanti degli adeguamenti della rete in rame. In 

questo senso, è necessario che le tecnologie di sviluppo 

della rete in rame siano future proof, ovvero che siano 

compatibili con lo sviluppo della rete in fibra FTTH e non 

ne pregiudichino lo sviluppo nei prossimi anni.

In ogni caso appare evidente che, considerando i tempi di 

realizzazione di una rete in fibra in gradi di raggiungere le 
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singole abitazioni in tutte le aree del Paese, comprese quelle 

considerate a fallimento di mercato, anche l’up-grade del 

rame rientra nel possibile “mix di tecnologie” in grado di 

incrementare, in tempi rapidi e a costi più bassi, la copertura 

della banda ultra-larga. In particolare, considerando la 

possibilità di portare la fibra FTTH, con più offerte di più 

operatori diversi, nelle zone metropolitane e nei distretti 

industriali, le cosiddette aree nere, le tecnologie basate 

sul rame possono rivelarsi particolarmente vantaggiose 

specialmente nelle “aree grigie”, ovvero nelle aree miste, 

mentre per le aree bianche la connettività ultra-veloce 

potrebbe essere affidata alla copertura 4G, con tecnologie 

LTE (e la successiva LTE Advanced). La Figura 28 illustra 

schematicamente quanto appena esposto.

Occorre, tuttavia che il parallelo sviluppo di tecnologie con 

prestazioni tra loro piuttosto diverse non determini eccessive 

disparità tra le diverse aree del Paese, accentuando i device 

digitali già esistenti. Il rischio di creare un Paese a due o più 

velocità non è da evitare soltanto per ragioni di coesione e di 

equità, ma anche e soprattutto in vista di un utilizzo evoluto 

della rete e dello sviluppo dei servizi digitali che vi passano 

sopra. Una maggiore uniformità nelle prestazioni delle 

connessioni costituisce, di fatto, una premessa fondamentale 

per lo sviluppo di migliori servizi, con particolare riguardo a 

quelli offerti dalla Pubblica Amministrazione. Basti pensare 

ai servizi inerenti la Telemedicina - tra quelli per i quali la 

velocità di connessione risulta particolarmente importante 

- per i quali questa disparità tra le diverse zone del Paese 

potrebbe risultare particolarmente iniqua.

Figura 28: Il mix di tecnologie per le diverse aree del Paese

Fonte: elaborazione I-Com.



CAPITOLO 2

le retI dI nuovA generAzIone 
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33

La veloce evoluzione degli scenari tecnologici e le loro 

enormi potenzialità applicative per il settore pubblico, 

sia in termini di risparmio che di efficienza, hanno da 

tempo acceso l’interesse dei policy maker per assicurare 

l’aggiornamento delle infrastrutture nazionali, ma 

anche lo sfruttamento dei vantaggi ad essi associati. La 

realizzazione, con o senza contributi pubblici, delle reti 

di nuova generazione sia fisse che mobili, sono infatti da 

anni tra i punti cruciali delle agende dei governi dei paesi 

industrializzati, ma complementarmente ad essi si manifesta 

anche una spinta per incentivare l’applicazione delle 

tecnologie per la digitalizzazione dei servizi erogati delle 

amministrazioni centrali e locali verso i cittadini. Queste 

politiche oltre a permettere un innegabile miglioramento 

dei rapporti tra amministrazione e cittadini, a beneficio di 

entrambe le parti, costituiscono un elemento determinante 

per lo sviluppo di una cultura digitale a livello nazionale, e 

far si che tutte le fasce della popolazione ne partecipino. Le 

ripercussioni della digitalizzazione sono destinate infatti ad 

influenzare in modo determinante anche il profilo sociale 

dei paesi, per questo è sempre più importante che il settore 

pubblico diventi uno degli attori principali dello sviluppo 

del settore ICT.

Nei capitoli successivi verrà esposto il percorso seguito 

dall’Italia in questo processo ripercorrendo i recenti 

interventi normativi, culminati negli ultimi mesi del 2012 con 

la nomina del direttore della neonata Agenzia per il Digitale, 

proseguendo nel capitolo successivo con i progetti per lo 

sfruttamento delle potenzialità tecnologiche per il settore 

pubblico, approfondendo l’e-Government, l’e-Health l’e-

Learning ed infine l’internet of things con applicazione alle 

smart cities.

1.1. L’agenda digitale e la “cabina di regia”

1.1.1. L’Agenda Digitale Europea

Nel processo di realizzazione delle politiche per uno 

sviluppo più completo ed inclusivo della digitalizzazione 

del paese, è stata dato un input determinante dalla 

presentazione a Bruxelles dell’Agenda Digitale Europea 

(COM(2010) 245 ) nel 2010. 

L’Agenda europea, sottoscritta da tutti gli Stati membri per 

impegnarsi nel suo recepimento, è stata strutturata con 

l’obiettivo di favorire l’innovazione, la crescita economica 

e la competitività, ed incentivare la formazione di un unico 

mercato digitale europeo, che fosse inclusivo e sostenibile, 

per sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). Per questo 

sono stati definiti 7 obiettivi principali: 

•	 Un nuovo mercato unico per sfruttare i benefici 

apportati dall’era digitale;

•	 Migliorare la definizione e l’interoperabilità delle 

norme TLC;

•	 Migliorare il tasso di fiducia e sicurezza;

•	 Aumentare l’accesso dei cittadini europei a servizi di 

connessione internet veloce e superveloce;

•	 Incrementare la ricerca di punta e l’innovazione nelle 

TLC;

•	 Fornire a tutti i cittadini europei competenze digitali 

per l’accesso a servizi online;

•	 Sfruttare il potenziale delle TLC a vantaggio della 

società.

Le maggiori criticità  per lo sviluppo di un mercato 

uniforme erano ritenute infatti, l’eccessiva frammentazione 

dei mercati, imputabile prima di tutto ad una diversa 

regolamentazione tra gli Stati membri, sia dal punto di vista 

della gestione delle infrastrutture fisiche sia relativamente 

alla normativa sulla gestione dei dati e del diritto d’autore, 

e dall’altro lato ad uno scarso impegno dei governi alla 

diffusione di una cultura digitale, sia per quanto riguarda 

le eccellenze e dunque gli incentivi all’innovazione, sia per 

la tutela delle fasce della popolazione che più difficilmente 

hanno accesso a questo tipo di tecnologie sia per ragioni 

economiche che anagrafiche. 

Per questo la Commissione si è impegnata in prima persona 

per sostenere la creazione di un mercato ICT unico, e allo 

stesso tempo ha chiesto l’impegno degli Stati membri 

alla realizzazione di precisi obiettivi, inserendo l’Agenda 

Digitale tra le sette iniziative della strategia Europa 2020. 

1.1.2. L’Agenda Digitale Italiana e la Cabina di regia

Sulla base degli obiettivi delineati dall’Agenda digitale 

europea, è stata istituita nella Primavera del 2012 con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione; il Ministro per la coesione territoriale, il 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 

1. LE POLITIChE PUBBLIChE A SOSTEGNO DELLE NGN E DEI SERVIZI DIGITALI IN 
ITALIA
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Ministro dell’economia e delle finanze, l’Agenda digitale 

italiana, il cui obiettivo principale è quello di rendere 

disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni, al 

fine di aumentare la trasparenza, e così incentivare la 

responsabilità e l’efficienza del settore pubblico. Il progetto 

iniziato tramite l’agenda digitale italiana è dunque 

quello di realizzazione delle reti di nuova generazione e 

complementarmente aumentare l’utilizzo della tecnologia 

a fini sociali, e quindi l’alfabetizzazione digitale, entro il 

2020 allineandosi così agli obiettivi dell’agenda europea. 

Per coordinare l’azione delle amministrazioni centrali e 

territoriali, come i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali e le 

Autorità indipendenti, nella realizzazione di questi obiettivi 

è stata istituita la cosiddetta “cabina di regia” per il digitale. 

I fronti principali su cui si impegna la cabina di regia sono: 

•	 Banda larga e ultra-larga (rispettivamente compresa 

tra i 2 e i 20 Mbps, e i 30 e i 100 Mbps). Come è stato 

osservato nella Figura 7, nella prima parte dello 

studio, l’Italia si contraddistingue per una velocità di 

connessione media particolarmente bassa, inoltre ci 

sono intere zone che soffrono di un deficit strutturale, 

ovvero che non sono coperte dalle infrastrutture di 

larga banda (vedi Figura 28); 

•	 Smart Communities/Cities. Le smart cities, come 

verrà in seguito approfondito, sono aree urbane 

caratterizzate da sistemi tecnologici innovativi che 

permettono ai cittadini di usufruire di servizi in 

formato digitale in grado di rispondere ad esigenze 

in modo sempre più efficiente e sostenibile. L’Agenda 

digitale italiana ha stanziato finanziamenti per la 

creazione di piattaforme tecnologiche in grado di 

abilitare lo sviluppo delle smart communities;

•	 Open data e Cloud Computing.  L’open data è 

finalizzato alla gestione per via telematica dei dati 

e dei processi delle diverse istituzioni, perché siano 

interscambiabili,tra le istituzioni stesse e verso il 

pubblico. Questo permette da un lato di diminuirne la 

burocratizzazione e di rendere il flusso di informazioni 

tra istituzioni più agevole, abbandonando gli schemi 

rigidi che le contraddistinguevano e facendo si che 

queste diventino sempre più interoperabili, e dall’altro 

di avvicinare le istituzioni ai cittadini, aumentandone 

la trasparenza e la fruibilità dei dati. La “nuvola” è la 

componente più innovativa della strategia digitale 

italiana, poiché il sistema di salvataggio delocalizzato 

delle informazioni, permette alle pubbliche 

amministrazioni, di unire e condividere informazioni 

provenienti da istituzioni diverse;

•	 E-Government è la digitalizzazione del governo e dei 

servizi al cittadino, che viene incentivato dall’Agenda 

digitale. Ad esempio, una delle misure introdotte è 

la digitalizzazione della procedure per degli appalti 

pubblici, poiché dal 1 gennaio 2013, le imprese 

dovranno presentare alla Banca dati nazionale 

dei contratti pubblici, tutta la documentazione 

contenente i requisiti di carattere generale, tecnico 

ed economico, in formato digitale.

La cabina di regia è strutturata in 6 gruppi di lavoro: 

Infrastrutture e sicurezza, e-commerce, e-gov/open 

data, competenze digitali, ricerca e innovazione, smart 

cities&communities, a cui partecipano referenti delle 

amministrazioni centrali e locali, e i principali stakeholder 

delle istituzioni e parti sociali, coinvolti e coordinati da un 

rappresentante del ministero di riferimento. L’obiettivo 

di accelerare il processo di digitalizzazione del paese, è 

perseguito dalla Cabina di regia, principalmente lavorando 

sul coordinamento delle diverse istituzioni per poi 

concretizzarlo con strumenti legislativi e regolatori. Fino 

ad oggi questo è stato fatto definendo iniziative per un 

investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro, che 

secondo il governo avranno un impatto nei prossimi anni 

di 4,3 miliardi di euro e 54 mila occupati, senza considerare 

gli effetti dei fondi di stanziamento previsti per il 2013, e 

che verranno gestiti direttamente dalla nuova “Agenzia per 

il digitale”.

1.2. Il Decreto “Digitalia”

Il lavoro di coordinamento della Cabina di regia ha portato 

nell’Ottobre del 2012 alla proposta da parte del Ministero 

dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, e all’approvazione del Consiglio dei Ministri, del 

decreto Digitalia, poi ribattezzato “Decreto crescita 2.0”(dl 

n° 179  18.10.2012 ). Il decreto dà seguito al lavoro iniziato 

con il Decreto Semplifica Italia varato nei mesi precedenti, 

ed è orientato principalmente al potenziamento delle 

infrastrutture e servizi digitali, incentivando la creazione di 

start up innovative e all’attrazione di investimenti esteri.

Nei prossimi paragrafi verranno dunque descritte le 

principali novità introdotte dal decreto suddivise per 

macro settori.
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1.2.1. Il decreto per la realizzazione dell’Agenda digitale 

italiana

Uno dei primi obiettivi del decreto “Crescita 2.0” è legato 

al recepimento dei principi dell’Agenda Digitale Europea. 

Uno di questi è realizzato dall’introduzione del “documento 

digitale unificato”  ovvero una carta d’identità elettronica 

che valga anche da tessera sanitaria, e che consenta 

l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. 

Questa misura sarà integrata con l’istituzione di un’anagrafe 

unificata l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR), che sarà inoltre un utile strumento per l’ISTAT 

pereffettuare il censimento annuale della popolazione e 

delle abitazioni con cadenza annuale, realizzando anche 

l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici. Tale 

strumento è finalizzato anche all’introduzione della 

possibilità per il cittadino di scegliere di comunicare con 

la Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso 

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che verrà 

comunicato all’Anagrafe nazionale della popolazione 

residente, perché i dati siano accessibili ed utilizzabili per 

tutte le amministrazioni pubbliche. Similmente le imprese 

individuali iscritte al Registro delle imprese o all’Albo 

delle imprese  artigiane, saranno obbligati a possedere 

un indirizzo PEC e utilizzarlo per i loro adempimenti 

burocratici. Sulla base delle metodologie esposte nel Box1, 

I-Com ha stimato che solo per quanto riguarda i cittadini 

privati, la possibilità di comunicare tramite PEC con 

l’Amministrazione Pubblica, e dunque per via telematica 

consentirebbe, un risparmio annuale per il cittadino 

di 827 milioni di euro all’anno, a cui vanno aggiunti i 

risparmi consentiti alle amministrazioni stesse (per un 

approfondimento sul tema della PEC della sua valenza 

si rimanda al capitolo sull’e-governement). Dal lato della 

pubblica Amministrazione, il decreto stabilisce l’obbligo di 

utilizzo di procedure digitali per l’acquisto di beni e servizi 

per assicurarne la più completa trasparenza, così come 

esclusivamente per via telematica dovranno avvenire tutte 

le trasmissioni di documenti tra le diverse amministrazioni, 

come con i privati, consentendo il contenimento dei costi.

A proposito dell’open data, il Decreto stabilisce l’obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di produrre dati e 

informazioni in formato digitale e con licenza d’uso 

aperta, perché queste siano facilmente fruibili dai 

cittadini, rendendoli più partecipi della vita pubblica, 

ma favorendo l’interoperabilità delle amministrazioni 

stesse. Le aziende dei trasporti pubblici locali, dovranno 

anch’esse promuovere sistemi di bigliettazione elettronica, 

e interoperabili con quelli delle altre società di trasporto 

pubblico. Questa misura è volta in particolare a favorire lo 

sviluppo di sistemi di trasporto intelligente, che rendano 

più agevole la fruizione dei servizi ai cittadini ed incentivare 

così una mobilità più sostenibile. 

Sul fronte dell’attuazione dell’agenda digitale nell’ambito 

dell’Istruzione, il decreto crescita 2.0, stabilisce che 

dall’anno accademico 2013-2014, dovrà essere introdotto il 

fascicolo elettronico dello studente, dove saranno raccolti 

tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi 

del singolo studente attraverso il quale verrà gestita in 

forma digitale l’intera carriera universitaria, favorendo 

dunque la dematerializzazione dei documenti anche al fine 

di agevolare la mobilità degli studenti tra gli atenei.

Per le scuole invece dall’anno scolastico 2013-2014 è 

prevista la possibilità di adottare libri di testo in formato 

esclusivamente digitale. Questa misura oltre a costituire 

un elemento di modernizzazione della scuola pubblica, e 

consentire  un avvicinamento alle nuove tecnologie per gli 

studenti, potrebbe comportare un consistente risparmio 

Box 1: I potenziali risparmi per i cittadini dalla 

comunicazione esclusiva con le amministrazioni 

pubbliche tramite PEC 

Sfruttando la metodologia utilizzata da I-Com nell’ambito 

dello studio R-innovare l’Italia, sono stati stimati i 

potenziali risparmi per i cittadini concessi dall’utilizzo 

della digitalizzazione dei servizi. In quell’ambito, come 

poi verrà ripreso anche nel paragrafo 2.1, in merito ai 

potenziali benefici sull’e-Goverment, erano stati stimati 

i benefici della digitalizzazione dei servizi anagrafici 

per il consumatore, in termini di mancato sostenimento 

del costo del trasporto per raggiungere l’ufficio di 

competenza in termini chilometrici ed il costo associato 

al tempo impiegato nelle file d’attesa. 

Applicando la stessa metodologia, possono essere stimati 

i potenziali benefici in termini di risparmio economico 

per i cittadini della digitalizzazione delle comunicazioni 

con le Amministrazioni Pubbliche con l’utilizzo della 

PEC. Incrociando dunque i dati a livello regionale, relativi 

alla frequenza con cui i cittadini si relazionano con gli 

uffici pubblici, i tempi di attesa registrati e le difficoltà 

a raggiungere gli stessi uffici, è possibile stimare che 

l’utilizzo della comunicazione tramite PEC porterebbe ad 

un risparmio complessivo per gli stessi pari a 827 milioni 

di euro all’anno. 
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per le famiglie in termini di spesa per l’acquisto dei libri di 

testo. Secondo le stime di I-Com presentate con maggior 

dettaglio nel Box 2, se l’adozione dei libri di testo fosse 

esclusivamente in formato digitale, grazie al potenziale 

costo ridotto degli e-book,  legato al risparmio per stampa e 

distribuzione, è possibile un risparmio medio per studente 

di circa 73 euro all’anno, per un risparmio complessivo di 

circa 330 milioni di euro all’anno. 

Nell’ambito della sanità digitale il decreto prevede 

l’introduzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

che conterrà tutti i dati e la storia clinica del paziente, e 

potrà essere aggiornata da tutti i soggetti che incontrerà 

nell’ambito del servizio sanitario, ovvero sia strutture 

pubbliche che quelle private convenzionate, permettendo 

così un’agevolazione del flusso di informazioni tra le diverse 

strutture. 

Sul piano infrastrutturale è confermato l’obiettivo pubblico 

di intervenire per portare una connessione alla velocità 

minima di 2 mbps, in tutte le aree a fallimento di mercato. 

Per questo alle risorse già stanziate per il Mezzogiorno in 

un misura di 600 milioni di euro vengono aggiunti ulteriori 

150 milioni di euro, per le aree del Centro-Nord. Inoltre, sul 

piano legislativo sono semplificate le procedure necessarie 

per ottenere le autorizzazioni di installazione di ulteriore 

capacità trasmissiva, al fine di incentivare la diffusione della 

banda larga ed ultralarga, anche wireless, e per questo 

genere di installazioni viene prevista l’esenzione dalla tassa 

sull’occupazione del suolo e del sottosuolo.

Per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, il decreto 

introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, di 

accettare pagamenti in formato elettronico, mentre per 

i soggetti che svolgono attività di vendita di prodotti o 

prestazione di servizi l’obbligo è limitato ad accettare 

pagamenti con carta di credito per importi superiori a 

determinate soglie che verranno stabilite entro il 2014. 

Il decreto si è occupato anche di introdurre norme 

relative alla digitalizzazione della giustizia, attraverso 

l’introduzione di disposizioni finalizzate ad agevolare il 

flusso di informazioni e di notifiche, per velocizzare i servizi 

giudiziari. È prevista infatti la telematizzazione di procedure 

quali :

•	 le comunicazioni e notificazioni a cura delle 

cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari, nei 

procedimenti civili quando il destinatario è munito di 

un indirizzo di PEC;

•	 le comunicazioni dei momenti essenziali della 

procedura fallimentare attraverso PEC.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni riguardanti 

l’agenda digitale, l’art 20 del decreto delinea le modalità di 

gestione delle comunità intelligenti, ovvero le smart cities.

Per monitorare l’attuazione delle norme in conformità con 

gli obiettivi ad esse sottostanti, è prevista una relazione 

Box 2: I potenziali risparmi per le famiglie dall’adozione di 

libri di testo in formato elettronico 

Oltre ai benefici legati all’alfabetizzazione informatica e di 

sostenibilità ambientale di nuove tecnologie per l’accesso  

ai  documenti  come il fenomeno in larga diffusione 

degli e-book. Oltre ai benefici legati all’utilizzo di questa 

tecnologie, da un punto di vista dell’ alfabetizzazione 

informatica e di sostenibilità ambientale, al netto delle 

strategie di prezzo delle case editrici, il formato digitale 

consente una drastica diminuzione del costo dei libri, 

abbattendo i costi legati all’utilizzo di materie prime, alla 

stampa ed alla distribuzione, che rappresentano grosso 

modo il 60% dei costi di produzione degli stessi. 

L’utilizzo degli e-book in ambito scolastico, risolverebbe 

dunque diversi problemi operativi legati ai libri di testo, 

come la mole di peso che gli studenti devono portare a 

scuola, ma soprattutto quello del costo sostenuto dalle 

famiglie per l’acquisto degli stessi. Infatti, I-Com ha 

stimato, che l’utilizzo esclusivo di e-book consentirebbe 

un risparmio medio per studente di circa 39 € all’anno 

per gli studenti delle medie, e di 93€ all’anno per gli 

studenti delle superiori, per un risparmio complessivo di 

330 milioni di euro all’anno, per una media di 73 euro a 

studente. Per la stima è stato ipotizzato l’acquisto di un 

lettore di e-book, e l’ammortizzazione del costo, per ogni 

ciclo di studi, dunque, uno per il corso delle scuole medie, 

ed uno per le scuole superiori. Va comunque sottolineato 

come alla luce del fatto che la maggiore spesa per gli 

studenti si verifica nel primo anno di corso, il costo del 

lettore è completamente coperto dal risparmio consentito 

dallo stesso nel primo anno, quindi senza richiedere un 

ulteriore sforzo economico per le famiglie.  Ovviamente, 

la criticità maggiore della realizzazione di questo 

risparmio risiede nella possibilità di acquistare un set di 

libri esclusivamente digitali, e dunque sull’importanza di 

una introduzione iniziale e forte delle nuove tecnologie .
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annuale al Parlamento per l’aggiornamento sulle modalità 

di esecuzione da parte del Governo dell’Agenda digitale. 

1.2.2. Norme per favorire la nascita e la gestione delle 

startup.

Il decreto Crescita 2.0 oltre ad attuare il programma 

previsto dall’agenda digitale italiana introduce una serie 

di norme volte a proporre un quadro di riferimento per 

favorire la nascita di start up innovative, dando seguito 

a quanto stabilito dal programma Nazionale di Riforma 

2012. Tale programma è finalizzato a promuovere lo 

sviluppo di una nuova imprenditorialità basata sulla cultura 

dell’innovazione, che sostenga la mobilità sociale e la 

creazione di un’occupazione giovanile qualificata.

Per questo il decreto prima di tutto propone per la prima 

volta la definizione di “start up innovative” e dell’incubatore 

certificato. La prima è definita dall’avere come oggetto 

sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

inoltre per definirsi start up non deve essere stata costituita 

per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda, la maggioranza del 

capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 

deve essere di proprietà di persone fisiche, deve operare da 

non più di 48 mesi, non deve distribuire o aver distribuito 

utili, ed il totale del valore della produzione annua, a partire 

dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni 

di euro1.

L’incubatore certificato di imprese startup innovative, è 

invece definito come una società di capitali di diritto italiano, 

o di una società europea residente in Italia, la cui attività 

è l’erogazione di servizi volti al promuovere sostenere lo 

sviluppo di startup innovative. Gli ulteriori requisiti sono 

invece legati alle risorse fisiche o professionali utilizzate per 

lo svolgimento di questa attività. 

Oltre alla loro definizione, il decreto prevede una serie 

di deroghe dal diritto societario per agevolare l’avvio e 

la gestione delle start up, in particolare per le S.r.l., come 

ad esempio l’estensione a dodici mesi del c.d. “rinvio a 

nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del 

minimo legale, di consentire il differimento della decisione 

sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio 

successivo, oppure l’estensione alle s.r.l. degli istituti 

permessi alle S.p.A. prima fra tutti la libera determinazione 

1  Un’ulteriore caratteristica è costituita dal possedere almeno 
uno tra i seguenti requisiti:“sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura 
pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della 
produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un 
terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una priva-
tiva industriale connessa alla propria attività”.

dei diritti attribuiti ai soci, o la facoltà di offrire al pubblico 

quote di partecipazione della società. Il decreto prevede 

inoltre la riduzione degli oneri per l’avvio della startup e 

dell’incubatore certificato, esonerando queste imprese dal 

pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione 

al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto 

annuale alle Camere di commercio.

Per le start up inoltre sono a disposizione nuove forme 

contrattuali, rispondenti alle esigenze di flessibilità 

operativa, come contratti a tempo determinato con una 

durata variabile, ed elasticità nei rinnovi e proroghe. 

Per incentivare lo sviluppo delle start up è previsto che 

le persone fisiche e giuridiche che investano somme in 

start up innovative, anche attraverso fondi specializzati, 

possono detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile 

parte di tali somme nel 2013e nel 2014. Inoltre, le start up 

potranno accedere gratuitamente al Fondo centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese, per il credito, e 

ai servizi dell’Agenzia ICE per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione.

Il decreto stabilisce inoltre un’apposita disciplina per il 

cosiddetto crowdfunding ovvero la raccolta diffusa di 

capitale innovativo, e demanda alla Consob la vigilanza 

e l’emanazione della disciplina secondaria a tutela degli 

investitori.

Infine per la vigilanza sull’appropriato utilizzo delle 

agevolazioni previste, è stabilito che il Ministero dello 

Sviluppo Economico possa avvalersi del Nucleo speciale 

della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della 

Guardia di Finanza. 

1.2.3. Criticità e sfide del decreto

Il decreto digitalia, o crescita 2.0, è stato frutto di un intenso 

lavoro da parte del governo e dei diversi stakeholder 

coinvolte, ma anche fonte di un accesso dibattito nei 

mesi che hanno preceduto la sua approvazione, per 

questo non sono mancate le critiche successivamente alla 

pubblicazione del documento ufficiale. 

Il decreto infatti stanzia per lo sviluppo dell’infrastruttura 

di telecomunicazione fissa e mobile 150 milioni di 

euro per il 2013, giudicati insufficienti dagli operatori 

di telecomunicazione per realizzare gli obiettivi fissati 

dall’Unione Europea, mentre i fondi stanziati per le start up 

sono complessivamente l’equivalente di circa 200 milioni di 

euro, tra incentivi stanziati e fondi per investimento messi 

a disposizione dal Fondo Italiano Investimenti della Cassa 

Depositi e Prestiti, a cui sono seguiranno circa 110 milioni 

di euro ogni anno, stanziati dal decreto ministeriale per la 
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promozione di start up nel Mezzogiorno. 

Alcuni rilievi sono stati fatti  circa la poca chiarezza sulle 

strategie per la digitalizzazione nel settore dell’istruzione. 

Infatti, le previsioni del governo dicono che la 

dematerializzazione della documentazione degli istituti 

scolastici porterebbe al  risparmio di 30 milioni di euro, ma 

poco definita appare la strategia di avvicinamento a quella 

che è stata chiamata “scuola 2.0”2. Il Ministro Profumo ha 

dichiarato che ogni classe delle scuole medie e superiori, 

del sud sarà dotata di un computer in tutto il territorio 

nazionale, ma queste è sembrata agli addetti del settore, 

una misura non sufficiente considerando la pervasività 

della tecnologia nella vita quotidiana, che si respira al di 

fuori delle classi.

Infine, scetticismo è stato raccolto per la mancata 

trattazione dei compiti e ruoli dell’Agenzia del digitale, la 

nuova istituzione su cui dovrebbero convogliare le funzioni 

svolte precedentemente da diversi enti, per coordinare le 

strategie di diffusione delle tecnologie all’interno della 

Pubblica Amministrazione. 

1.3. l’Agenzia per l’Italia digitale

La Riforma Brunetta approvata con il decreto 150/2009 è 

una riforma complessiva della pubblica amministrazione 

che riguarda tutti gli aspetti dei servizi pubblici, con 

l’obiettivo di aumentare la produttività del lavoro, la 

sua efficienza e trasparenza, e per assicurare che i servizi 

pubblici rispondano ai bisogni dei cittadini. i:

Per raggiungere questi obiettivi i 3 pilastri su cui è stata 

basata la riforma sono:

•	 la modernizzazione della Pubblica Amministrazione;

•	 l’innovazione e la digitalizzazione della PA e del Paese 

in senso più esteso;

•	 la relazione tra PA e cittadini e imprese. 

A sua volta il secondo pilastro, che riguarda più propriamente 

la digitalizzazione della PA, è stato sviluppato attraverso tre 

piani strategici principali:

•	 l’adozione dell’ICT all’interno di tutte le strutture 

pubbliche;

•	 l’interoperabilità all’interno del settore pubblico;

•	 la promozione dell’utilizzo dei servizi pubblici online. 

con l’obiettivo non solo di migliorare i servizi ai cittadini ma 

anche la tracciabilità e trasparenza della PA. L’attuazione 

della riforma Brunetta della PA, è strettamente connessa 

2  Le potenzialità dell’e-Learning saranno approfondite nel capi-
tolo successivo

con la realizzazione del piano e-Gov 2012, impostata già 

nel 2005, e promossa per l’attuazione della  Strategia di 

Lisbona, ora convertita in (Europe 2020). Il Piano e-Gov 

2012, che prevedeva un investimento di 2,6 miliardi di euro 

attorno, è stato focalizzato per l’appunto sul miglioramento 

dei servizi online e della loro interoperabilità, sugli 

strumenti di cooperazione come il web2.0, la qualità della 

PA e la soddisfazione del cliente. Per la realizzazione di tali 

obiettivi sono stati sviluppati 27 sotto obiettivi, suddivisi 

in 4 aree di intervento, da eseguire attraverso 80 progetti 

e la creazione di 143 Memorandum di cooperazione 

istituzionale tra diverse agenzie ed uffici pubblici. La 4 aree 

di intervento sono:

•	 settoriali, con riferimento alle amministrazioni centrali 

e alle università;

•	 territoriali, con riferimento alle regioni ed ai 

capoluoghi;

•	 di sistema, mirati allo sviluppo di infrastrutture  o di 

una cultura digitale;

•	 internazionali, per mantenere l’impegno sua nelle 

reti europee sia con riferimento alle infrastrutture che 

all’innovazione.

Inoltre, il piano prevedeva la sistematizzazione di 4 

grandi piattaforme: Scuola e Università (con servizi come 

Innovascuola, ICT4University), Sanità (con il Fascicolo 

Sanitario Elettronico e l’e-prescription), la Giustizia ed il 

Rapporto tra cittadino e PA (PEC, Vivifacile, Linea Amica).

Nella gestione del processo di digitalizzazione ha, 

inoltre, acquisito un ruolo sempre più attivo DigitPA, 

l’Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione. Il ruolo attivo di DigitPA si è dispiegato 

su 5 principali aree tematiche:

•	 sistemi informativi e piattaforme interoperabili mirate 

al miglioramento delle prestazione della PA;

•	 sviluppo dei servizi digitali multicanale integrati della 

PA per cittadini e imprese;

•	 razionalizzazione delle basi di dati di valenza plurima 

e diffusione di dati pubblici;

•	 sistema pubblico federato di connettività, 

interoperabilità e cooperazione applicative;

•	 altri sviluppi tecnologici di portata generale.

Nell’ambito delle politiche per la realizzazione dell’agenda 

digitale ma soprattutto della spending review della 

pubblica amministrazione, il Governo Monti, con il 

Decreto Sviluppo 2012 del 15 giugno 2012, ha annunciato 

la creazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nata dalla 
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fusione di DigitPA (già CNIPA), l’Agenzia per la diffusione 

delle tecnologie per l’innovazione ed il Dipartimento per 

la Digitalizzazione ed Innovazione tecnologica, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio. Nella Figura 29 è 

schematizzata la storia dell’evoluzione istituzionale che ha 

portato dall’AIPA, l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione,  alla DigitPA, ed infine all’attuale Agenzia 

per l’Italia Digitale, in seguito della fusione con gli altri enti. 

La creazione della nuova agenzia rappresenta il punto di 

arrivo del processo di governance dell’ICT nella pubblica 

amministrazione ed uno sforzo di razionalizzazione, 

sfruttando il “know-how” dell’agenzie per le attività di 

promozione di una efficiente informatizzazione della PA 

per il rilancio della digitalizzazione dell’intero paese.

Quindi la neonata Agenzia per l’Italia digitale, istituita dal 

Decreto Sviluppo 2012, ha come compito istituzionale la 

realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, 

in linea con l’Agenda digitale europea. 

L’Agenzia svolge l’attività che era propria di DigitPA, ovvero 

la progettazione, il coordinamento e monitoraggio delle 

attività strategiche per l’erogazione dei servizi digitalizzati 

della PA, vigilando sulla qualità dei servizi erogati e la 

razionalizzazione della spesa. Tale attività verrà svolta anche 

attraverso l’emanazione di linee guida e regolamentazioni 

per garantire l’omogeneità, continuità e l’interoperabilità 

dei servizi delle singole amministrazioni, a livello nazionale 

ed europeo; in linea quindi con i principi riguardanti l’open 

data e l’accessibilità propri dell’Agenda digitale. L’Agenzia 

dovrà quindi metter in atto strategie per accelerare il 

processo di informatizzazione, all’interno e all’esterno 

della PA, contribuendo alla diffusione delle tecnologie e 

anche delle reti di nuova generazione, per costituire un 

impulso al rinnovamento del paese e quindi in ultimo della 

sua crescita economica. Nell’ambito dell’attività collegate 

al MIUR, la nuova agenzia coordinerà le iniziative rivolte 

alla promozione di una cultura informatica, sia indirizzate 

verso i dipendenti pubblici, e dunque in collaborazione 

con Formez, sia verso ai cittadini, per superare il deficit di 

alfabetizzazione digitale che caratterizza l’Italia e analizzati 

in dettaglio nella prima parte del rapporto. 

È previsto inoltre che l’attività di impulso di nuove iniziative 

avverrà attraverso la promozione della partecipazione 

delle PA italiane ai programmi europei e nazionali per lo 

sviluppo dell’Information society3.

3 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/
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Figura 29: Evoluzione degli enti preposti alla digitalizzazione della PA e alla promozione della digitalizzazione 

Fonte: Elaborazione I-Com
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Il Consiglio dei Ministri del 30 Ottobre 2012, dopo 

una selezione pubblica tramite la quale sono state 

pervenute circa 200 candidature, ha nominato il primo 

Direttore generale dell’Agenzia, Agostino Ragosa, che 

precedentemente ha ricoperto la carica di Chief Operating 

Officer del Gruppo Poste Italiane. Tale nomina è stata 

preceduta da grande attenzione mediatica, anche se 

alcuni osservatori hanno manifestato il timore che i poteri 

non siano sufficienti per potere mantenere una propria 

autonomia decisionale ed operativa anche rispetto agli 

altri soggetti incaricati di legiferare, amministrare e 

regolamentare questo settore. 
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Le nuove tecnologie, rendendo possibile l’accesso 

ad una quantità di dati e di servizi sempre maggiore, 

rappresentando un fattore di crescita sempre più decisivo, 

rende il processo di informatizzazione del paese un 

elemento fondamentale per lo sviluppo. 

L’Italia sta mostrando segnali positivi sul fronte della 

digitalizzazione dei servizi, sia quelli offerti dalla pubblica 

amministrazione, sia, anche se in misura inferiore, quelli 

offerti dalle aziende. Se il nostro Paese risulta ai primi posti 

in Europa nelle graduatorie relative alla digitalizzazione 

dei servizi, occupa tuttavia gli ultimi per quanto riguarda 

il loro utilizzo. Il problema non è solo quello di avvicinare 

il cittadino alle tecnologie informatiche, ma anche di 

promuovere la capacità effettiva di utilizzarle. Questa 

asimmetria deriva dalla carenza di cultura digitale del paese 

e rappresenta un enorme freno alla crescita e allo sviluppo. 

Non a caso, il tema dell’alfabetizzazione informatica è stato 

inserito tra i punti dell’Agenda Digitale da parte del Governo, 

nella consapevolezza che solo un’ampia e consapevole 

diffusione delle competenze legate alle tecnologie della 

rete potrà permettere al nostro sistema-Paese di rimettere 

in moto la sua economia. 

Il miglior incentivo allo sviluppo di una cultura digitale, 

non può essere altro che lo sviluppo di servizi per il 

cittadino, e per le imprese, tali che i potenziali vantaggi 

offerti costituiscano uno stimolo all’aumento del livello di 

alfabetizzazione della popolazione, così da trasformarsi 

a sua volta in uno stimolo alla domanda di infrastrutture. 

Infatti se è necessaria un’adeguata e capillare infrastruttura 

di telecomunicazione per l’erogazione di servizi efficaci 

e competitivi, lo sviluppo della rete è subordinata alla 

presenza di una domanda di connessioni a banda larga e 

ultra larga, che si può alimentare tramite l’offerta di servizi 

di pubblica utilità.

Lo spostamento delle priorità tra Comunicazione e 

Information Technology della Pubblica Amministrazione, 

si può notare nella Figura 30, osservando l’andamento 

degli ultimi anni della spesa ICT della PA, suddivisa in TLC 

ed IT. Dall’analisi dei dati emerge come negli ultimi anni la 

spesa in TLC sia diminuita sensibilmente rispetto a quanto 

è diminuita la spesa in IT. Questa evidenza può essere 

interpretata come un maggior investimento in dotazioni 

tecnologiche e soluzioni informatiche per il supporto del 

lavoro della PA.
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Per un approfondimento su quali tipologie di attività siano 

finanziati con tali somme si può far riferimento ai dati della 

Figura 31, dove sono illustrati i processi della PA per grado 

di informatizzazione. Da questi dati si può vedere come le 

attività maggiormente informatizzate siano quelle contabili 

e anagrafiche seguite dalla gestione del protocollo e dei 

tributi.

Benché negli ultimi anni la disponibilità di servizi online 

della pubblica amministrazione sia significativamente 

aumentata, permettendo di raggiungere livelli di eccellenza 

nel panorama europeo, il loro utilizzo da parte dei cittadini 

è rimasto molto basso, a sottolineare una problematica 

di alfabetizzazione digitale e di percezione dei vantaggi 

dall’utilizzo delle procedure telematiche. 

Tuttavia, una barriera da non trascurare è costituita dalla 

capacità delle singole amministrazioni pubbliche di offrire 

servizi digitalizzati end-to-end, che consentano ai cittadini 

di effettuare l’intera procedura richiesta attraverso lo 

strumento telematico, e che siano di facile uso da parte dei 

cittadini (che non dispongono evidentemente dello stesso 

livello di specializzazione e di competenza tecnica delle 

imprese).

2.1. e-government

L’e-Government è definito come il processo di 

digitalizzazione che contestualmente ad azioni di 

ristrutturazione dell’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione, consentano di gestire i procedimenti 

e la documentazione con sistemi digitali, allo scopo di 

ottimizzare il lavoro degli uffici, e offrire un servizio più 

efficiente al cittadino. Il tema dell’efficienza della PA si 

fonde con quello delle politiche per il superamento del 

digital divide, per l’accessibilità, per la partecipazione civica 

e per l’implementazione dei servizi avanzati.

Per la realizzazione di una transizione di successo verso i 

servizi di e-Government, le variabili in gioco sono diverse 

e strettamente correlate tra di loro, come la tecnologia, 

la comunicazione, la formazione, la partecipazione e la 

sicurezza informatica. 

Il valore di questa transizione, risiede infatti, oltre che 

nell’opportunità delle ricadute dirette sulla produttività 

della PA e sul progresso sociale e culturale dei cittadini, 

anche sulle importanti ripercussioni sullo sviluppo del 

paese in quanto può costituire un driver fondamentale per 

lo sviluppo della domanda dell’infrastruttura ICT e le sue 

applicazioni nei più svariati campi dell’economia.

Infatti i dati esposti nella prima parte dello studio, hanno 

evidenziato come in Italia siascarso l’utilizzo di internet 

e dei servizi ad esso legati. In particolare nella Figura 21 

emergeva come in confronto ai paesi europei i cittadini 

italiani utilizzino molto poco i servizi internet per interagire 

con la pubblica amministrazione. Ma quanto sono diffusi i 

servizi pubblici on line dedicati a questa funzione? 

La crescente attenzione dei governi internazionali su 

questo tema, è stata rilevata anche dall’indagine 2012 

delle Nazioni Unite sullo sviluppo dell’e-Government nel 

mondo. Lo studio illustra infatti come l’e-Government sia 

visto dai governi come un’azione avanguardista ed uno 

strumento volto alla creazione di un ambiente più inclusivo 

e sostenibile soprattutto per le nuove generazioni. La 

Figura 32, mostra i dati risultanti dell’e-Government index 

2012 delle Nazioni Unite per continenti e, come si poteva 

prevedere, l’Europa è tra tutti i continenti quello con 

l’indice medio più alto. 

Un maggiore dettaglio è offerto dalla Figura 33, dove è 

raffigurata la classifica dei 20 paesi che hanno raggiunto 

il punteggio maggiore dell’indice di sviluppo dell’e-

Government delle Nazioni Uniti. Nelle prime posizioni ci 

sono i  paesi, tra i quali spicca la Corea, che meglio sono 

riusciti ad integrare tra loro le diverse piattaforme di servizi. 

Secondo lo studio delle Nazioni Unite, infatti, l’efficienza 

delle misure di e-Government, intese nella capacità di 

risolvere i bisogni dei cittadini e facilitare la loro interazione 

con la PA, è strettamente legata alla loro integrazione, 

ovvero alla capacità dei singoli uffici di interagire tra di 

loro creando portali unificati per l’erogazione di servizi 

attraverso l’integrazione delle procedure di back office. 

Oltre a facilitare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini, 

per minimizzare gli sforzi per la ricerca e per interagire 
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con le applicazioni online, la creazione di un unico 

portale universale presuppone la standardizzazione dei 

procedimenti, tra tutte le strutture governative, portando 

all’efficientamento delle procedure ed a conseguenti 

risparmi economici. Infatti, ben 8 dei paesi appartenenti alla 

Top 20 dell’e-governement index 2012 delle Nazioni Unite 

fanno parte della Comunità Europea, ma tra queste non è 

presente l’Italia che occupa la trentaquattresima posizione, 

dopo la Croazia e l’Ungheria, anche se perfettamente in 

linea con la media del continente Europeo. 

I dati Eurostat rappresentati nella Figura 34 indicano invece, 

il grado di sviluppo dei servizi di base dell’e-Government, per 

gli Stati membri dell’Unione Europea fino al 2010, secondo 

la redazione di un indicatore ad hoc. Emerge dunque che 

i servizi di base sono ormai ad un soddisfacente livello di 

sviluppo sia in Italia, che complessivamente all’interno 

dell’Unione Europea. Lo spostamento delle priorità di 

investimento tra Comunicazione e Information Technology 

della Pubblica Amministrazione, è stato rilevato già nella 

Figura 30, osservando l’andamento degli ultimi anni della 

spesa ICT della PA, suddivisa in TLC ed IT. Infatti, dall’analisi 

dei dati emerge come negli ultimi anni la spesa in TLC sia 

diminuita sensibilmente rispetto a quanto è diminuita la 

spesa in IT. Questa evidenza può essere interpretata come 

un maggior investimento in dotazioni tecnologiche e 

soluzioni informatiche per il supporto del lavoro della PA.

Dall’analisi dei dati fin qui presentati emerge dunque un 

quadro abbastanza contrastante del livello di sviluppo 

dei servizi di e-Government della PA, per cui è necessario 

approfondire più nel dettaglio la diffusione dell’offerta dei 

Figura 34: Disponibilità di servizi di base di e-Government 

(indice Eurostat)

Fonte: Dati Eurostat 
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servizi. I dati della Figura 35, riguardano l’offerta dei servizi 

pubblici online delle amministrazioni pubbliche locali, 

ovvero Comuni e Province, distinguendo tra i servizi offerti 

ai cittadini ed i servizi offerti alle imprese, secondo i dati 

diffusi da Assinform. In questo caso emerge come, sebbene 

il loro numero a livello locale sia cresciuto sensibilmente 

rispetto al 2008, i servizi offerti sono particolarmente 

carenti soprattutto per quanto riguarda quelli rivolti alle 

imprese.

La Figura 36 presenta i dati Assinform relativamente alla 

spesa annuale dal 2008 in ICT del settore pubblico suddiviso 

in Pubblica Amministrazione Centrale ed enti locali. Come 

si vede viene confermato l’andamento decrescente della 

spesa in ICT anche nel settore pubblico, visto per il mercato 

complessivo nella Figura 30, e si può osservare anche come 

solo un terzo di questo è destinata agli enti locali.

Le considerazioni più preoccupanti derivano dall’analisi 

dei dati Eurostat relativi all’utilizzo dei servizi online da 

parte dei cittadini e delle imprese per relazionarsi alla 

PA. Infatti dai dati rappresentati nella prima parte dello 

studio, nella Figura 21 e nella Figura 22, emerge come, 

nonostante l’offerta dei servizi e-Government rivolto ai 

cittadini,  abbia un buono livello di sviluppo, solo il 22% 

degli italiani li utilizza, a fronte di una media UE27 del 44%, 

il doppio. Al contrario, il 76% delle imprese, nonostante 

la ridotta presenza di servizi digitalizzati disponibile, nel 

2011 ha utilizzato i servizi online a fronte di una media UE 

dell’84%. Questa sproporzione può essere letta come un 

sintomo dello scarso appealing di questi servizi da parte 

dei cittadini o ancora peggio del frequentemente citato 

digital divide italiano, ovvero della difficoltà dei cittadini 

ad utilizzare le potenzialità di internet traendone i relativi 

benefici, imputabile a lacune culturali e sociali.

Per questo  nell’intraprendere la transizione, è necessario 

assicurare che la società sia pronta a usufruire pienamente 

dei vantaggi che l’aumento della digitalizzazione permette, 

diminuendo il rischio che vengano vanificati gli sforzi 

e vengano create nuove forme di esclusione sociale. 

Quindi, per cogliere tutti i benefici della riforma della PA è 

necessario che vengano messe in atto azioni appropriate 

per incentivare la trasformazione culturale essenziale 

sia nel comparto pubblico che privato, attraverso la 

comunicazione e la promozione di nuovi servizi per i 

cittadini, imprese, dipendenti pubblici, per assicurare 

la più ampia diffusione dei vantaggi e lo sviluppo socio 

economico del paese.

2.1.1.  Le politiche per l’e-Government

Come illustrato in precedenza, in linea generale l’e-

Government è stato oggetto dalla Riforma Brunetta 

(decreto 150/2009) e le maggiori linee di intervento sono 

state inserite nel piano e-Gov 2012, di cui si è dato conto 

sopra. Con particolare riferimento alla digitalizzazione 

dei servizi nell’ambito dei rapporti tra la cittadinanza e la 

Pubblica Amminsitrazione, il piano e-Gov prevedeva le 

seguenti iniziative:

•	 Vivifacile

•	 Reti Amiche

•	 Linea Amica

•	 Mettiamoci la faccia

•	 Mia PA

•	 Posta Certificat@
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Figura 36: La spesa in ICT  dalla PA, centrale locale e altri 
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Fonte: Dati Rapporto Assinform 2012
Nota: Il totale della spesa ICT fa riferimento alla spesa di PAC e enti 
locali, sommati a Difesa, Regioni e Sanità

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Comuni Province

2008 2011

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Comuni Province

per i cittadini

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Comuni Province

per le imprese

Figura 35: L’offerta di servizi online sui portali dei Comuni 

e delle Province 

Fonte: Dati Assinform 2011



45

A queste si aggiungono altre iniziative (oltre 10) promosse 

dalle altre Amministrazioni, tra cui INPS online ed il 

censimento online dell’ISTAT.

Inoltre il 30 Dicembre 2010, con il decreto legislativo n. 

235/2010 sono state introdotte importanti modifiche al 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che costituisce 

un corpo Organico di disposizioni volte a istituire 

l’informatica come strumento privilegiato per la gestione 

dei rapporti della Pubblica Amministrazione ed i cittadini. 

Il codice stabilisce tra le altre cose che l’acceso ai servizi 

erogati per via telematica deve essere garantito attraverso 

l’utilizzo di strumenti d’identificazione digitale sicuri e 

in grado di assicurare convergenza verso uno standard 

unitario e condiviso e rapidamente realizzato su tutto il 

territorio nazionale in modo economicamente sostenibile. 

I principali strumenti introdotti dal CAD sono:

•	 la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o nella sua 

declinazione regionale la Carta Regionale dei Servizi 

(CRS), cioè la carta per il riconoscimento degli utenti;

•	 la Firma digitale, lo strumento che garantisce 

l’autenticità e l’integrità di messaggi e documenti 

scambiati e archiviati con mezzi informatici;

•	 la Carta di Identità Elettronica (CIE), il documento 

di identificazione destinato a sostituire la carta 

d’identità cartacea sul territorio nazionale,contenente 

un microchip con i dati identificativi del titolare.

Questo set di servizi, sono completati dalla presenza 

della Posta Elettronica Certificata (PEC), lo strumento che 

consente di inviare e ricevere messaggi di testo eallegati 

con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso 

di ricevimento.

I successivi paragrafi analizzano nel dettaglio le applicazioni 

e gli strumenti accennati qui sopra.

2.1.2. Gli strumenti per la realizzazione dell’e-Government

Nonostante la fenomenale espansione di internet e dei suoi 

livelli di penetrazione, a livello internazionale non si è ancora 

giunti alla definizione di una prospettiva comune sull’e-

Government,  a causa soprattutto della complessità delle 

strutture organizzative della PA e le loro interdipendenze. 

Infatti è stato da lungo tempo riconosciuto come l’e-

Government non può essere sviluppato semplicemente 

implementando nuove tecnologie nei modelli governativi 

esistenti. 

Inoltre, si deve notare come l’importanza attribuita dai 

governi allo sviluppo dell’e-Government è dovuta al fatto 

che, nel momento in cui, il settore pubblico si adatta 

ai nuovi ambiti, costituirà da catalizzatore per guidare 

tutti gli altri stakeholder verso un progetto comune. L’e-

Government diviene uno strumento per la trasformazione 

della governance in senso più ampio, attraverso la 

ristrutturazione economica, politica e sociale.

La struttura strategica dell’e-Government è generalmente 

rappresentata secondo il modello della Figura 37, quindi 

incentrata sulle dinamiche tra i diversi elementi della 

società. Questi elementi comprendono il settore pubblico, 

i cittadini e le imprese, tra i quali il primo funziona sia come 

iniziatore che come reattore delle evoluzioni degli altri, 

mantenendo attive le interazioni a due direzioni tra i settori 

critici, in modo continuo.

Il G2G infatti rappresenta il sistema interno di procedure 

che formano lo scheletro delle organizzazioni pubbliche, 

e comprende la condivisone di dati e la conduzione di 

transazioni elettroniche tra diversi operatori, sia all’interno 

che all’esterno delle stesse agenzie. Le iniziative relative al 

G2B hanno ricevuto molte attenzioni, in parte per la natura 

dinamica delle attività commerciali e per il potenziale per 

ridurre i costi di transazione attraverso il miglioramento 

delle procedure di procurment. Il trasferimento online dei 

processi di transazione permette infatti alle imprese di 

ridurre i costi e semplificare i processi legati alla compliance 

legale e svolgere in modo meno oneroso le operazioni 

attraverso le procedure digitali e il reporting statistico. 

L’erogazione di servizi in modo integrato, attraverso 

un’unica fonte di servizi crea inoltre l’opportunità per la 

creazioni di partner tra governo e imprese per la fornitura 

di servizi pubblici e privati.

Le iniziative G2C sono state invece disegnate per facilitare 

l’interazione del cittadino con la PA, quindi l’approccio 

seguito è orientato al cliente con l’obiettivo finale di 

Figura 37: Le interazioni dell’e-Government
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offrire tutti i servizi attraverso un unico portale, questo 

implica che i cittadini possano svolgere più procedimenti, 

soprattutto di quelli che comportano il coinvolgimento 

di  più agenzie, senza la necessità che vengano stipulati 

contatti con ogni singola agenzia. La presenza di 

un singolo portale di accesso ai servizi, permette di 

rinforzare il legame tra cittadini e amministrazioni, così 

da aumentare la rappresentatività di queste ultime 

facilitando così il processo di diffusione dell’e-democracy .

Il processo di digitalizzazione della PA italiana è stato 

incentrato sulla presenza del documento informatico, per 

portare a termine la dematerializzazione  che prevede 

entro il 2012 una diminuzione dei flussi cartacei. I progetti 

cardine del processo di dematerializzazione sono:

•	 Fatturazione elettronica

•	 Pagamenti on-line

•	 DURC on-line

•	 Operazione trasparenza

•	 Gestione documentale

Il raggiungimento della maturità del processo di 

digitalizzazione della PA è infatti ritenuto effettivo nel 

momento in cui viene riconosciuto il valore legale di 

documenti alle registrazioni informatiche. In questo 

senso è intervenuto il precedentemente citato, CAD, 

infatti, nell’articolo 20 è prevista l’efficacia probatoria del 

documento informatico non sottoscritto tenuto conto 

delle sue caratteristiche di qualità sicurezza, integrità e 

immodificabilità. Dal CAD sono dunque previsti quattro 

diversi tipi di firma, con diverse caratteristiche legali:

•	 La firma elettronica, a cui è riconosciuto valore 

legale ma è lasciato al giudice la valutazione di 

veridicità sulla base di caratteristiche oggettive di 

qualità e sicurezza;

•	 La firma elettronica avanzata4, utilizzata per la 

sottoscrizione di un documento informatico, 

seguendo le regole tecniche previste, lo rende 

ufficialmente riconosciuto valido fino a querela di 

falso. Quindi, questa tipologia di firma comporta 

l’inversione dell’onere della prova, per cui chi 

intende disconoscere la sottoscrizione di un 

documento dovrà provare che l’apposizione della 

firma è riconducibile ad altri e che tale apposizione 

non è imputabile a sua colpa;

4 Ne risulta che  la firma elettronica avanzata non può possedere 
tutte le caratteristiche di soluzione interoperabile dunque la sua adozi-
one non potrà che avvenire in gruppi chiusi di utenza e con soluzioni gen-
eralmente proprietarie.

•	 La firma elettronica qualificata apposta su un 

documento informatico, formato nel rispetto delle 

Regole tecniche, è riconosciuto valido a tutti gli 

effetti di legge, soddisfacendo il requisito della 

forma scritta, secondo quanto previsto dall’art. 

1350 cc, punti 1-12. Le elevate garanzie di sicurezza 

connesse comportano, anche per queste tipologie di 

firma, anche l’inversione dell’onere della prova, per 

cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un 

documento dovrà provare che l’apposizione della  

firma è riconducibile ad altri e che tale apposizione 

non è imputabile a sua colpa;

•	 La firma digitale, corrisponde alla firma elettronica 

qualificata che utilizza la crittografia a chiave pubblica.

Il CAD completa il quadro di disposizioni con la 

regolamentazione riguardante la validità della copia 

cartacea e  informatica del documento cartaceo e 

loro duplicati che fanno riferimento ai nuovi standard 

nazionali ed internazionali funzionali al mantenimento di 

un’aggiornata e interoperabile conservazione documentale.

Per la gestione del cosiddetto “ponte” organizzativo tra 

il cartaceo e il digitale, è stata istituita sulla base di criteri 

definiti con linee guida emanate daDigitPA5, la stampa sui 

documenti di uncontrassegno generato elettronicamente, 

formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite,tale da 

permettere l’accertamento automatico della conformità 

del documento analogico aquello informatico.

Per ospitare la mole di documenti digitali che sostituirà gli 

archivi, il CAD ha introdotto la figura del Responsabile della 

conservazione digitale, una nuova figura professionale 

che esprima competenze giuridiche, tecniche, gestionali e 

organizzative affiancando il Conservatore accreditato, che 

deve possedere particolari requisiti di solidità finanziaria, 

di qualità e sicurezza. Infatti i soggetti che già svolgono 

l’attività di conservazione digitale hanno la facoltà di 

accreditarsi, seguendo le regole del certificatore di 

firma digitale, su cui permanevala vigilanza di DigitPA, 

l’attualeAgenzia per l’Italia Digitale.

Superato l’ostacolo della digitalizzazione dei documenti 

per l’erogazione dei servizi online, il problema della 

fruizione dei servizi da parte del cittadino è strettamente 

correlata alla problematica dell’identità digitale. Per questo 

sono state istituite la CNS o la CIE:

•	 la CNS è il documento rilasciato su supporto 

informatico per consentire l’accesso per via 

5 L’Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amminis-
trazione oggi assorbito all’interno dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
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telematica ai servizi erogati dalle PA. La CNS permette 

l’identificazione in rete per la fruizione dei servizi 

delle PA, e non contiene la foto del titolare né  richiede 

particolari requisiti di sicurezza per il  supporto 

plastico. Negli anni la CNS si è evoluta, integrandosi 

con la tessera sanitaria costituendo così la maggior 

parte delle emissioni con la TS-CNS supportata da 

accordi tra Regioni e Agenzia delle Entrate;  

•	 la CIE è il documento di identificazione personale e 

per l’accesso ai servizi web erogati dalla PA rilasciata 

su supporto informatico dalle amministrazioni 

comunali. Oltre alla fotografia per l’identificazione 

fisica, la carta contiene, memorizzate su un microchip 

e su una banda ottica, i dati personali, il codice fiscale, 

i dati di residenza, la cittadinanza, il codice numerico 

del comune di rilascio, la data del rilascio e la data di 

scadenza oltre alla firma del titolare.

Tra CNS e CIE sussiste una completa corrispondenza 

informatica  che ne assicura l’interoperabilità. 

Le PA hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai servizi 

erogati online tramite CNS, ma questo non comporta 

l’impossibilità di erogare il servizio tramite identificazione 

con username (spesso il codice fiscale) e Personal 

IdentificationNumber (PIN).

La diffusione non omogenea del territorio della CNS, la 

scarsissima diffusione di lettori di smart card, non ne hanno 

favorito l’utilizzo. Sono quindi i PIN ad avere maggiore 

incremento e diffusione; fra tanti, particolarmente 

rappresentativi i PIN dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. 

Per quanto riguarda la CIE invece al 31 dicembre 2011 

risultavano emessi circa 1,8 milioni di dispositivi CIE in circa 

150 comuni.

La gestione digitale delle procedure e dei documenti 

per i servizi tra utenti e PA è stata strutturata intorno 

alla presenza della Posta Elettronica Certificata (PEC) 

che assicura ricevute che consentono di opporre ai terzi 

la data di invio e di consegna del messaggio inviato, 

equiparata, ad ogni effetto di legge, alla notifica a mezzo 

posta (raccomandata A/R). LA PEC dunque garantisce 

all’impresa o al professionista,intermediario dell’impresa 

e al cittadino stesso la trasparenza, ovvero la tracciabilità 

delle operazioni. Infatti le PA hanno l’obbligo di istituire e 

pubblicare almeno una casella di PEC, per ciascun registro 

di protocollo, su un apposito indice (IPA) tenuto dall’ex 

DigitPA, oggi Agenzia per l’Italia Digitale. Anche i cittadini 

hanno la possibilità di richiedere una casella gratuita, che 

deve costituire dunque un mezzo privilegiato per dialogare 

con la PA. Nonostante la sua gratuità la Posta elettronica 

certificata, non ha avuto un’elevata diffusione, forse per 

il fatto che gli scambi possono avvenire solo tra PA e 

cittadini quindi diviene uno strumento aggiuntivo a quello 

ordinario di posta elettronica più comunemente usato, e 

per il fatto che per ottenere  la garanzia di identificazione 

“a vista” del titolare, il cittadino deve presentarsi ad uno 

sportello ed essere riconosciuto per ottenerne il rilascio. 

Per le imprese invece le criticità si pongono nel caso in cui 

si debba obbligatoriamente disporre di una PEC, poiché le 

differenti procedure non sempre prevedono che il titolare 

della casella sia identificato all’atto stesso dell’assegnazione 

della casella. Questo, ad esempio, si verifica per le imprese 

composte da associazioni di professionisti e in generale 

quando deve essere noto il mittente, visto che la casella di 

PEC può non essere associata a una persona fisica.

Una criticità generale legata agli aspetti più tecnici, è 

che la PAC è uno strumento di posta, che quindi poco si 

adatta alla gestione di grandi quantità di dati, e qualora 

il traffico sia elevato si pone il rischio dell’eventualità di 

perdita di alcune transizioni. Sotto il profilo legale invece la 

criticità maggiore della PEC è legata al trattamento dei dati 

personali, infatti il Codice della Privacy detta precise norme 

sui sistemi tecnici da utilizzare per rispettare la riservatezza 

di dati sensibili e personali. 

Infine per completare i servizi online è necessario che le 

procedure di pagamento possano essere effettuate per 

via telematica. Per questo, il Ministero dell’economia e 

delle finanze ha promosso la realizzazione di un servizio 

nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, 

inclusa la tessera sanitaria. Questa ultima ipotesi potrebbe 

essere di non immediata realizzazione in quanto la tessera 

sanitaria non dispone delle caratteristiche tecniche di base 

per essere utilizzata come carta di credito o debito e non 

può garantire le funzionalità necessarie per interfacciarsi 

con le attuali regole del sistema SEPA. Invece l’utilizzo delle 

carte elettroniche nella PA potrebbe essere affiancato da 

altri meccanismi già disponibili nel commercio elettronico 

come Paypal e i micro pagamenti tramite cellulare i quali, 

peraltro, utilizzano i circuiti bancari per effettuare l’effettivo 

pagamento.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, il successo dei 

servizi di e-Government non dipende solo dalla qualità dei 

servizi offerti bensì anche dalla capacità nel coinvolgere i 

cittadini, e attrarre anche quelle tipologie di utenti meno 

inclini all’utilizzo delle nuove tecnologie. Per fare questo, 

la riforma Brunetta è stata affiancata dalla promozione di 

una serie di iniziative volte ad avvicinare i cittadini a nuovi 
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mezzi di fruizione dei servizi pubblici. 

Tra queste, ad esempio, il progetto Reti Amiche è una rete 

di canali di distribuzione privati come tabaccherie, filiali di 

Poste Italiane, caserme eccetera, che permette ai cittadini 

di accedere ai servizi pubblici. In questo modo i cittadini 

possono usufruire dei servizi sfruttando una rete di 

esercenti più capillare e diversificata, garantendo un accesso 

più facile e flessibile ai servizi disponibili. In questo modo 

vengono minimizzati gli ostacoli alla fornitura dei servizi, 

diminuendo ritardi e file d’attesa per i cittadini, ma i benefici 

coinvolgono anche il lato dell’offerta poiché dal lato della 

PA, le risorse sollevate dagli oneri legati all’erogazione dei 

servizi possono essere impiegate per nuovi servizi, dall’altro 

canto i canali privati traggono vantaggio, dall’attrazione di 

un maggior numero di potenziali clienti nei loro uffici. Oltre 

a questi innegabili vantaggi, che aumentano la qualità del 

servizio a vantaggio di tutti, il Progetto Reti amiche instaura 

un circolo virtuoso, in cui l’ufficio pubblico non è più solo 

un luogo fisico, ma è più vicino ad ogni aspetto della vita 

dei cittadini, che così imparano a relazionarsi in modo più 

autonomo e indipendente nei confronti della PA.

Un’altra iniziativa volta a promuovere una rivalutazione 

del rapporto tra PA e cittadino è quello di Linea Amica, 

una rete multicanale dei centri di contatto che aggrega 

in un unico punto le domande e le richieste dei cittadini. 

In pratica Linea Amica funziona da Ufficio per le Relazioni 

con il Pubblico di ultima istanza a cui i cittadini possono 

rivolgersi, per poi essere reindirizzati alle amministrazioni 

competenti. Il servizio è erogato tramite telefono, Voice over 

IP,  SMS,  posta elettronica  e  fax, per essere raggiungibile 

anche a chi è impossibilitato a recarsi fisicamente presso 

un URP, e a chi non ha la facoltà o la capacità di accedere 

ad internet. Ad oggi il progetto include più di 1.000 strutture 

che raccolgono più di 1,5 milioni di contatti a settimana. 

2.1.3 Un’altra faccia dell’e-Government: l’e-democracy

La democrazia digitale, l’e-Democracy, è la forma 

di democrazia in cui vengono utilizzate le moderne 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 

consultazioni popolari.

Infatti mentre nell’approccio italiano alla digitalizzazione, 

lo status di cittadino digitale fondamentalmente comporta 

una rivendicazione di diritti, o nuovi diritti digitali, 

attraverso la semplificazione ed efficienza dell’erogazione 

dei servizi, o attraverso la loro digitalizzazione per una 

transazione formale molto più semplice tra cittadini e P.A, 

nell’approccio anglosassone, l’assunzione dello status di 

cittadino digitale comporta che questo si assuma anche un 

insieme di doveri come, ad esempio, la sperimentazione di 

forme di democrazia diretta, attraverso la partecipazione 

dei cittadini con l’ausilio dei media sociali e soprattutto, 

l’impegno in una governance partecipata.

In questa visione più ampia del ruolo del cittadino nel 

contesto di una PA digitalizzata, l’e-democracy è lo 

strumento attraverso il quale le amministrazioni pubbliche, 

a tutti i livelli, nazionale e locale, possono coinvolgere i 

cittadini nei processi decisionali. L’accezione più estesa a 

cui è possibile ambire è la “Democrazia diretta elettronica” 

in cui il cittadino partecipa in prima persona alla funzione 

legislativa ovvero direttamente alla redazione delle norme. 

I processi decisionali possono essere descritti, infatti, in 

termini di ciclo di vita delle politiche locali. Dal punto di 

vista della partecipazione dei cittadini, il ciclo di vita di 

una politica locale, inteso come processo di definizione e 

implementazione della politica, comprende varie fasi che 

possono essere così schematizzate:

•	 emersione e definizione dei problemi;

•	 individuazione delle soluzioni alternative;

•	 definizione delle soluzioni praticabili;

•	 scelta della soluzione;

•	 attuazione, implementazione, gestione, 

monitoraggio-valutazione.

In ciascuna di queste fasi del ciclo di vita decisionale, il 

dialogo, il confronto, la cooperazione fra cittadini e 

amministratori possono essere promossi e arricchiti, anche

attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Anche nel caso 

dell’e-democracy, come in quello dell’e-Government, la 

sfida dell’adozione dell’ICT riguarda soprattutto le culture 

organizzative (amministrative e di governo) ed  è  dunque 

necessario un grande sforzo degli attori locali su questo 

piano. 

2.1.4. I potenziali risparmi derivanti dall’utilizzo dell’e.

government 

Il set di strumenti presentato nei paragrafi precedenti, 

costituisce lo scheletro su cui è stato impostato l’e-

Government, e sul quale attraverso una riorganizzazione 

della PA è possibile impostare una serie di servizi di 

comunicazione tra cittadini ed imprese.

Secondo le stime Assinform e Netconsulting, presentate 

nella Tabella 1, infatti, la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e dei servizi da essa offerta potrebbe 

portare nel corso dei prossimi 10 anni ad un risparmio 

pari a 16 miliardi di euro, ed ad ulteriori 500 milioni se tale 

modernizzazione fosse estesa al settore della Giustizia e 

della Sicurezza. 

Tabella 1: Risparmio potenziale previsto per la PA, per i prossimi 10 anni, consentito dalla digitalizzazione dei servizi

Ambiti servizi risparmio potenziale

Amministrazione e impresa digitale Portale unico per le imprese 16 miliardi di €

portale unico per i cittadini

Anagrafi interoperabili

Dematerializzazione

PEC

Firma digitale

Pagamenti elettronici

Giustizia Sicurezza digitale Trasmissione telematica 
avvisi di reato

0,5 miliardi di €

Notifiche digitali

Digitalizzazione degli atti giudiziari

Telepresenza Istituti penitenziari

Videosorveglianza

Fonte: Dati Assinform 2011
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Tabella 1: Risparmio potenziale previsto per la PA, per i prossimi 10 anni, consentito dalla digitalizzazione dei servizi

Ambiti servizi risparmio potenziale

Amministrazione e impresa digitale Portale unico per le imprese 16 miliardi di €

portale unico per i cittadini

Anagrafi interoperabili

Dematerializzazione

PEC

Firma digitale

Pagamenti elettronici

Giustizia Sicurezza digitale Trasmissione telematica 
avvisi di reato

0,5 miliardi di €

Notifiche digitali

Digitalizzazione degli atti giudiziari

Telepresenza Istituti penitenziari

Videosorveglianza

Fonte: Dati Assinform 2011

Uno studio del 2011 del Politecnico di Milano ha valutato 

invece il potenziale risparmio consentito da un programma 

di digitalizzazione delle Pubbliche  Amministrazioni, 

utilizzando una metodologia basata sulla suddivisione in 

tre principali campi le applicazioni della digitalizzazione, 

e stimare il relativo risparmio in termini percentuali, e 

di conseguenza assoluti, derivanti dal processo di 

digitalizzazione. 

Il primo campo di applicazione è quello dell’ e-procurment, 

ovvero l’acquisto di beni e servizi da parte della pubblica 

amministrazione online, ipotizzando che questo avvenga 

per il 30% degli acquisti. Ne è risultato un potenziale 

risparmio di 4 miliardi di euro all’anno.

Il secondo campo di applicazione è quello dell’aumento 

di produttività attraverso la digitalizzazione dei servizi 

erogati dalla pubblica amministrazione, attraverso la 

digitalizzazione dei pagamenti, dematerializzazione, uso 

di posta elettronica certificata, sanità digitale, pagamenti 

multicanale, fascicoli penali elettronici, cloud computing  e 

altri, attraverso i quali è stimabile un risparmio di circa 15 

miliardi di euro all’anno. 

Infine l’ultimo campo è quello dei benefici per gli utenti, sia 

cittadini che imprese, derivanti dalla presenza di un sistema 

pubblico più efficiente, eliminando per esempio i costi 

della burocrazia ed i costi legati al ritardo dei pagamenti 

della PA tali benefici sono stiamti in termini di un risparmio 

per le imprese di circa 23 miliardi di euro.

Ne deriva che, considerando la somma delle tre voci 

stimate dall’Osservatorio del  Politecnico di Milano, la 

digitalizzazione della Pubblica Amministratore potrebbe 

portare ad un risparmio per lo Stato e per le imprese per un 

totale di circa 43 miliardi di euro all’anno.

I potenziali risparmi stimati da entrambi gli studi citati 

devono essere letti nell’ottica che  tali risparmi risultanti 

da minori costi per la PA, in parte siano solo teorici perché, 

ad esempio, il personale delle amministrazioni pubbliche è 

comprimibile solo nel lungo periodo (attraverso un turnover 

ridotto o azzerato) e la mobilità tra amministrazioni in 

eccesso di dipendenti e amministrazioni in difetto non 

è praticata. Ovviamente questa valutazione non nega le 

palesi opportunità di contenimento dei costi, e prescinde 

dagli evidenti benefici che deriverebbero, a parità di risorse, 

da un più efficiente utilizzo del personale all’interno della 

stessa amministrazione.

Dall’altro lato è interessante considerare anche i dati 

relativi ai potenziali risparmi concessi dalla digitalizzazione 

della PA alla domanda di tali servizi, ovvero i cittadini. A 

tale proposito è interessante analizzare i risultati dello 

studio I-Com “R-innovare l’Italia”, dove sono stati stimati i 

potenziali risparmi per il cittadino derivante dalla fruizione 

dei servizi pubblici, o parte di essi, in formato digitale, in 

termini di mancato sostenimento dei costi complementari 

al servizio stesso, come ad esempio il costo per il trasporto 

fino all’ufficio preposto all’erogazione del servizio, e/o il 

tempo impiegato per il viaggio e/o il tempo dedicato alla 

fila d’attesa. 

Per stimare l’eventuale risparmio in cui incorrerebbero 

i cittadini grazie alla fruizione di servizi pubblici in 
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forma digitalizzata, sono state selezionate una serie 

di prestazioni che potrebbero essere erogate dai 

relativi uffici di competenza per via telematica, senza 

la necessità di introdurre riforme radicali della struttura 

organizzativa,selezionando le aree di policy di maggiore 

interesse, la Sanità, Cittadinanza, Istruzione, Lavoro e 

Sicurezza. Lo schema proposto nella Figura 38 permette di 

apprezzare la tipologia di servizi considerata, la tipologia di 

prestazione che potrebbe essere digitalizzata ed in ultimo 

la tipologia di costi che sono stati stimati.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel caso della 

salute, senza assumere una ristrutturazione delle modalità 

di erogazione dei servizi scelti, che potrebbe essere 

determinato da un impiego diffuso dell’e-Health (il cui 

approfondimento è rinviato al paragrafo successivo), la 

telematizzazione dei rapporti con i cittadini è circoscritta alla 

fase di accesso alle prestazioni sanitarie, sia di prenotazione 

che di pagamento, che continuano ad essere offerte nelle 

strutture attuali. Infatti, proprio a causa della necessità di 

relazionarsi fisicamente col personale medico (in assenza 

di servizi di e-Health), i costi sostenuti dai cittadini per il 

raggiungimento delle strutture sanitarie di erogazione 

dei servizi, non sono eliminabili.Per questo, le stime sono 

state effettuate, considerando le prestazioni erogate dalle 

Aziende Sanitarie Locali (ASL), sulla base delle dichiarazioni 

dei cittadini stesse contenute nell’indagine campionaria 

svolta annualmente dall’ ISTAT “Aspetti di vita quotidiana 

2010”, relativamente al tempo di attesa impiegato dai 

cittadini per accedere ai servizi. La monetizzazione del 

costo opportunità del tempo impiegato per gli spostamenti 

è stato calcolato sulla base del costo del lavoro6 dei cittadini 

italiani su base regionale.

Similmente nel caso dei servizi relativi alla cittadinanza, 

sono stati considerati i servizi erogati dall’anagrafe. Infatti, i 

servizi anagrafici, grazie all’utilizzo di strumenti già adottati 

da diversi anni, come, ad esempio, la PEC, potrebbero essere 

già forniti interamente in via informatizzata, come già 

avviene in alcuni casi sperimentali.  Dunque, considerando la 

frequenza con la quale i cittadini dichiarano di usufruire dei 

servizi dell’anagrafe di competenza, sono stati considerati 

due tipi di costi in cui il cittadino incorre per usufruire dei 

servizi, ed evitabili nel caso in cui venisse utilizzata una 

modalità elettronica di interazione tra PA e cittadini: 

•	 costo del trasporto per raggiungere l’ufficio di 
6  Per costo opportunità del tempo, in questo caso, come 
nei successivi, è stato considerato dunque il corrispettivo economico 
dell’equivalente tempo impiegato in attività produttive, ovvero lavora-
tive. Si può infatti supporre che il costo opportunità del tempo libero sia 
equivalente in equilibrio al costo del tempo impiegato a fini lavorativi. Si è 
quindi assunta come proxy del costo di un’ora impiegata per recarsi negli 
uffici comunali il costo medio di un lavoratore nella regione di appart-
enenza (secondo gli ultimi dati Istat disponibili).
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Figura 38: Metodologia della valutazione del costo opportunità del cittadino dalla digitalizzazione di una serie di servizi 

Fonte: Studio I-Com R-innovare l’Italia

Tabella 2: Stima del massimo risparmio potenziale per 

i cittadini derivante dalla digitalizzazione dei servizi 

considerati per Regione

Per regione risparmio  
potenziale 
per famiglia* 
tipo

risparmio   
Potenziale

risparmio 
potenziale  
per i cit-
tadini con 
accesso a 
internet

in € in migliaia 
di €

in migliaia 
di €

Piemonte  196  350.370  217.229 

valle d’Aosta  158  8.139  5.209 

lombardia                              194  772.045  517.270 

liguria                                189  122.720  71.178 

nord-ovest  193  1.253.275  810.886 

trentino-Alto 
Adige                   

 147  61.124  40.953 

veneto                                 184  364.468  229.615 

friuli-venezia 
giulia                 

 161  79.849  50.305 

emilia-romagna                         203  362.371  231.917 

nord-est  185  867.813  552.791 

Toscana                                191  288.380  190.331 

umbria                                 153  55.881  34.087 

Marche                                 184  115.506  77.389 

lazio                                  243  558.901  368.875 

centro  212  1.018.668  670.682 

Abruzzo                                185  99.668  61.794 

molise                                 125  16.048  9.147 

campania                               184  432.214  250.684 

Puglia                                 182  300.004  150.002 

Basilicata                             197  46.435  24.146 

calabria                               163  131.599  71.063 

Sicilia                                161  326.655  169.861 

sardegna                               161  108.504  67.272 

sud ed Isole  174  1.461.127  803.971 

Italia  189  4.600.883  2.838.330 

Fonte:  Elaborazioni studio I-Com “R-Innovare l’Italia”

Nota: * Con famiglia tipo si assume il numero di componenti medi 

stimati dall’ISTAT per il 2011
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competenza in termini chilometrici e di tempo 

necessario7;

•	 costo del tempo impiegato nelle file d’attesa8.

Relativamente all’istruzione, l’analisi è circoscritta alla 

digitalizzazione delle pratiche burocratiche per l’iscrizione 

all’università che generalmente vengono effettuate 

semestralmente.9 In questo caso, si è stimato il costo in 

termini di spostamento, sia temporale che chilometrico, 

utilizzando i dati rilevati dall’ANCI, sulla distanza media 

delle università dal comune di residenza. Sulla base di 

questi dati, similmente al caso dei servizi alla cittadinanza, 

è stato possibile stimare il costo opportunità in termini di 

tempo dedicato e chilometri percorsi per espletare questo 

tipo di pratiche10.

Per quanto riguarda il lavoro, è stato considerato il costo 

sostenuto degli utenti per recarsi presso i Centri per 

l’Impiego, a cui si rivolgono sia i disoccupati che i lavoratori 

ogni qual volta si cambia contratto di lavoro. Anche in questo 

caso è stato preso in considerazione il costo opportunità 

per recarsi fisicamente all’ufficio più vicino sia in termini di  

tempo impiegato che in termini chilometrici11.

Infine per i servizi relativi alla sicurezza dei cittadini, anche in 

questo caso, l’analisi è circoscritta ai costi evitabili attraverso 

la digitalizzazione per le procedure di accesso per sporgere 

denuncia presso i carabinieri, in termini di costi di attesa e 

costi di raggiungimento delle stazioni di polizia12.

Nella Tabella 2 sono presentate le stime dello studio 

condotto da I-Com, aggiornate con i dati 201113,  risulta 

7  Il costo del trasporto, sia in termini chilometrici che temporali, 
(per ulteriori dettagli si rimanda allo studio R-innovare l’Italia) è stato cal-
colato sulla base delle dichiarazioni sulle difficoltà a raggiungere gli uffici 
comunali, contenute nell’indagine ISTAT sugli stili di vita dei cittadini rela-
tiva al 2010.
8  Similmente per la stima del costo del tempo impiegato per le 
file d’attesa, è stato calcolato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai 
cittadini, sempre nell’ambito dell’indagine ISTAT sugli stili di vita degli ital-
iani del 2010, come nel caso dell’accesso ai servizi per la salute, sulla base 
del costo opportunità medio del tempo per i cittadini italiani.
9  Per la valutazione dei benefici legati ad una maggiore offerta 
di e-Learning, si rimanda al paragrafo successivo
10  Per stimare il costo del tempo impiegato nell’attesa, in man-
canza di rilevazioni dirette, è stato necessario stimare una proxy, elabo-
rata sulla base dell’attesa media per accedere a un campione di servizi 
base (si rimanda allo studio R-innovare l’Italia per maggiori dettagli).
11  I dati utilizzati sono quelli sui comuni italiani forniti dall’ANCI, 
ed ancora una volta, per stimare i tempi di attesa dovuti alle file negli uffici 
è stato utilizzato la stessa proxy utilizzata nel caso relativo all’istruzione.
12  Sono stati dunque utilizzati i dati relativi al numero di denunce 
rilasciate ogni anno e sulla base dei dati ANCI della distanza media dei 
comuni italiani suddivisi per regione dalle stazioni dei carabinieri; mentre 
per la stima dei costi di attesa una volta raggiunta la stazione più prossima, 
si è proceduto analogamente al caso dell’istruzione e del lavoro, utilizzan-
do una proxy per stimare il tempo necessario.
13  Nello studio R-innovare l’Italia, le stime sono state elaborate 
sulla base di dati che prevalentemente fanno riferimento al  2010. In ques-
ta sede si propongono le stesse elaborazioni con un aggiornamento dei 
dati che permette una maggior riferimento al 2011, relativamente alle file 
d’attesa degli uffici considerati, e della difficoltà a raggiungere le sedi de-

Tabella 2: Stima del massimo risparmio potenziale per 

i cittadini derivante dalla digitalizzazione dei servizi 

considerati per Regione

Per regione risparmio  
potenziale 
per famiglia* 
tipo

risparmio   
Potenziale

risparmio 
potenziale  
per i cit-
tadini con 
accesso a 
internet

in € in migliaia 
di €

in migliaia 
di €

Piemonte  196  350.370  217.229 

valle d’Aosta  158  8.139  5.209 

lombardia                              194  772.045  517.270 

liguria                                189  122.720  71.178 

nord-ovest  193  1.253.275  810.886 

trentino-Alto 
Adige                   

 147  61.124  40.953 

veneto                                 184  364.468  229.615 

friuli-venezia 
giulia                 

 161  79.849  50.305 

emilia-romagna                         203  362.371  231.917 

nord-est  185  867.813  552.791 

Toscana                                191  288.380  190.331 

umbria                                 153  55.881  34.087 

Marche                                 184  115.506  77.389 

lazio                                  243  558.901  368.875 

centro  212  1.018.668  670.682 

Abruzzo                                185  99.668  61.794 

molise                                 125  16.048  9.147 

campania                               184  432.214  250.684 

Puglia                                 182  300.004  150.002 

Basilicata                             197  46.435  24.146 

calabria                               163  131.599  71.063 

Sicilia                                161  326.655  169.861 

sardegna                               161  108.504  67.272 

sud ed Isole  174  1.461.127  803.971 

Italia  189  4.600.883  2.838.330 

Fonte:  Elaborazioni studio I-Com “R-Innovare l’Italia”

Nota: * Con famiglia tipo si assume il numero di componenti medi 

stimati dall’ISTAT per il 2011
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una stima dei costi complementari sostenuti dai cittadini 

per usufruire dei servizi pubblici considerati, evitabili se tali 

prestazioni burocratiche venissero realizzate per via digitale, 

pari fino a 4,6 miliardi di euro all’anno. 

Molto diversificata è la situazione tra le diverse Regioni 

(Tabella 2), dove oltre al diverso grado di raggiungibilità 

degli uffici pesa anche il livello di affollamento e dunque 

l’attesa che i cittadini devono sostenere. Il caso più eclatante 

è quello dei costi associati al cittadino del Lazio, dove le 

file d’attesa degli uffici anagrafici sono nel 38% dei casi 

superiori ai 20 minuti, mentre per le ASL il superamento di 

questo valore soglia si riscontra nel 61% dei casi.

Infatti mentre il costo medio annuo complementare 

sostenuto dalla famiglia italiana tipo14 per accedere ai servizi 

considerati (e quindi il potenziale beneficio derivante dalla 

loro digitalizzazione) è pari a € 189 l’anno, il picco massimo 

viene raggiunto nel Lazio con € 243, mentre il costo minimo 

viene sostenuto con € 125 dagli abitanti del Molise15. 

Ovviamente, la realizzazione di tale risparmio è difficilmente 

raggiungibile nell’immediato, perché, oltre all’effettiva 

digitalizzazione delle modalità di accesso ai servizi 

considerati, ciò presupporrebbe un switching integrale dei 

cittadini di tutte le età dall’interazione fisica a quella digitale. 

Per questo nella terza colonna sono presentati i dati per 

valutare l’ipotesi, più realistica nel breve periodo, per cui si 

immagina che i fruitori dei servizi digitalizzati considerati, 

siano solo i cittadini che attualmente dispongono di una 

connessione internet nella loro abitazione.16 Applicando 

la stessa metodologia, e rivisitando i dati sulla base delle 

informazioni sulla connettività a Internet delle abitazioni ne 

è risultato che il risparmio totale per i cittadini, sarebbe di 

circa 2,83 miliardi di euro all’anno. 

gli uffici, e la stima del costo sostenuto per km percorso.
14  Secondo i dati ISTAT, la famiglia tipo italiana è composta in me-
dia da 2,488 individui.
15  I dati della spesa pro-capite su base regionale non devono 
assolutamente essere confusi come una classifica di efficienza tra le di-
verse regioni, ma unicamente come il costo l’indicazione delle differenze 
il opportunità per le singole per abitante ma rischierebbero di portare 
fuori strada qualora venissero letti anche come un ranking di efficienza 
delle rispettive Regioni (o quantomeno dei vari livelli di PA presenti nelle 
diverse Regioni), in mancanza di una valutazione di costo efficacia dei 
servizi offerti, che andrebbe chiaramente ben oltre i confini del presente 
studio. 
16 Infatti, è possibile ipotizzare che, nei contesti in cui si possiede 
una possibilità di questo tipo, le barriere cognitive all’utilizzo dei servizi 
informatici possa essere superata dalla condivisione delle conoscenze 
nell’ambito familiare o da un sostegno da parte dei componenti più es-
perti del nucleo familiare nei confronti di quelli che dispongono di mi-
nore dimestichezza con le nuove tecnologie. Sebbene questa assunzione 
possa risultare ottimistica, bisogna considerare d’altra parte che stiamo 
prudentemente evitando di considerare coloro che, pur non disponendo 
di una connessione nell’ambiente domestico, possono accedere ad Inter-
net al di fuori della propria abitazione (presso uffici, abitazioni di parenti o 
stretti conoscenti, internet point o sui dispositivi mobili).  
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2.2. e-Health

2.2.1. La spesa in e-Health

la spesa nel settore della sanità in Italia ammontava, secondo 
i dati dell’oECD, a 130,2 miliardi di euro, pari al 9,1% del PIl. In 
pratica, a partire dal 2006, tale spesa rimane attorno ad un 
livello costante di circa 130 miliardi, con un incidenza sul PIl 
attestata attorno al 9%, dopo avere subito un incremento nei 
primi anni del decennio, come attestato dalla figura 39.  
In base ai dati Istat, nel 2010, le prestazioni nel cam-
po della sanità sono state pari a 105,4 miliardi di euro.                                                                                                                                            
la sanità rappresenta pertanto uno dei settori di spesa pub-
blica più rilevanti. In questo senso, l’analisi del contributo che 
le nuove tecnologie possono dare per consentire significativi 
risparmi risulta particolarmente importante.

Secondo i dati riportati dal rapporto Assinform, nel 2011, 

la spesa in ICT del settore della Sanità in Italia risultava 

pari a 720 milioni di euro, ed in calo rispetto ai 730 milioni 

registrati tanto nel 2009, quanto nel 2010. In particolare, 

la diminuzione più sensibile è quella registrata nelle TLC, 

con un investimento sceso a 200 milioni di euro nel 2011, 

rispetto ai 206 milioni del 2010 e ai 209 milioni del 2009, 

soprattutto come conseguenza della riduzione generale 

delle tariffe telefoniche e di connessione ad internet. Quasi 

stabile, invece, è stata la spesa in IT, calata  a 520 milioni di 

euro, rispetto ai 524 del 2010 e ai 521 del 201117. Si tratta 

17  Va rilevato che Assinform non include la spesa sostenuta in “ap-

comunque di un dato non incoraggiante, vista la strategicità 

di questa tipologia di investimenti. E’ pur vero, tuttavia, 

che il settore sanitario è fra i pochi, tra quelli individuati 

da Assinform, ad evitare contrazioni più significative della 

spesa in IT 18. Il rapporto individua comunque due aree 

attorno alle quali la spesa in IT si è intensificata, ovvero 

quella per la dematerializzazione e quella per il cloud 

computing. Per quanto riguarda il settore TLC, il rapporto 

Assinform individua nella mancata adeguatezza della 

larghezza di banda, e nei ritardi nella dotazione di servizi 

mobile per il personale e di entertainment per il paziente al 

posto letto, le maggiori criticità nell’adozione delle TLC nel 

settore della sanità.

Va per altro segnalato che la stessa Assinform, nello 

studio dedicato alla spesa in ICT da parte della Pubblica 

Amministrazione, utilizzando un campione diverso di 

soggetti per effettuare la propria stima, ha quantificato la 

spesa in IT nel settore della sanità nel 2010 in 840 milioni 

di euro, con la previsione di arrivare ad 885 milioni di euro 

nel 2011. I dati relativi alla spesa in TLC risultano, invece, in 

linea con quelli pubblicati dal Rapporto Annuale. Pertanto 

parati e macchinari elettromedicali e i relativi servizi di manutenzione”.
18  Appare utile indicare che la stessa Assinform aveva pubblicato 
nel 2010 un rapporto dedicato in particolare alla spesa in ICT da parte 
della Pubblica Amministrazinoe. In quella sede, utilizzando un campione 
diverso rispetto al proprio rapporto annuale, che abbiamo citato nel testo, 
la spesa in sanità veniva stimata attorno al 18,1% della spesa complessiva 
della PA in ICT.
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la spesa complessiva in ICT si attesterebbe al di sopra del 

miliardo di euro. In ogni caso, considerando i circa 130 

miliardi di spesa sanitaria annua sostenuti dal nostro Paese, 

va rilevato che la spesa in ICT rappresenta tra lo 0,6 e lo 

0,8% della spesa complessiva nella sanità effettuata in Italia.

La stagnazione degli investimenti nel mercato italiano 

appare in controtendenza rispetto al mercato mondiale. 

Un recente studio di Infinity Research sul mercato globale 

della Telemedicina nel quinquennio 2011-2015, viene, ad 

esempio, evidenziato un tasso di rendimento della spesa in 

ICT applicata alla sanità del 19%. 

Il ritardo dell’Italia nell’e-Health è stato rappresentato anche 

dai dati di Health Consumer Power. Nell’ultimo rapporto 

nel quale si riportava un indicatore autonomo relativo all’e-

Health, nel 2009, l’Italia figurava al 20° posto (per altro a 
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pari merito con la Francia), con uno score di 33 a fronte del 

massimo punteggio di 63 raggiunto da Danimarca e Paesi 

Bassi.

Uno studio elaborato da Deloitte per conto della DG 

Information Society and Media (2011) ha individuato alcuni 

fattori critici, rispetto ai quali l’Italia denota un ritardo 

rispetto agli altri Paesi europei. In particolare:

•	 carenze infrastrutturali nelle strutture ospedaliere, 

nonché nell’adozione del wireless;

•	 ritardi nell’adozione dell’e-prescribing, nel settore 

dell’e-Health;

•	 limitato sviluppo dell’Electronic Patient Record (EPR, 

vedi infra);

•	 non adeguata diffusione dell’Electronic Archive 

Strategy per il cosiddetto “disaster recovery” nelle 24 

ore.

In particolare, per quanto riguarda la velocità di connessione, 

come mostrato in Figura 42, in Italia appena il 31% degli 

ospedali dispone di connessioni con velocità superiori ai 

50Mbps, a fronte di una media europea del 41%, e punte di 

oltre il 65% nei Paesi scandinavi (Finlandia 67%, Svezia 76% 

e Danimarca 88%).

Un altro indicatore interessante, che mette in evidenza le 

carenze dell’e-Health italiano, rispetto al contesto europeo, 

è la valutazione sul tipo di Electronic Patient Record di 

cui gli ospedali dispongono. Maggiore è il grado sia di 

centralizzazione di questi sistemi all’interno della struttura 

ospedaliera, sia di dialogo tra il sistema centrale e quelli 

locali diffusi nella struttura, maggiore è l’efficienza del 

controllo dei dati gestiti tramite EPR. Come illustrato in 

Figura 43, l’Italia figura addirittura terzultima in questa 

graduatoria: solo il 48% degli ospedali dispone di strutture 

EPR centrali, in grado di dialogare con quelle locali, a fronte 

di una media europea del 70%. L’Italia risulta addirittura il 

Paese, dopo la Lituania, con il la maggiore percentuale di 

ospedali che non dispongono di servizi EPR (46%). 

L’e-Health rientra nelle priorità dell’Agenda Digitale 

dell’Unione Europea. Assieme ad ambiente, mobilità, 

government, educazione e living online, la salute 

rappresenta uno dei 6 punti qualificanti del sistema 

dell’Agenda Digitale, inserita nelle attività della neonata 
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DG Communications Networks, Content and Technology, 

che ha preso il posto della DG Infosoc.

Nel 2004 la Commissione Europea ha lanciato l’e-Health 

Action Plan19, il cui principale obiettivo era quello di avviare 

la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione nel settore 

dell’e-Health, creando un framework condiviso, all’interno 

del quale sviluppare azioni comuni e best practice. Il 

piano prevedeva uno sviluppo negli anni 2004-2010, ed 

è poi stato ulteriormente ampliato nel 2006 tramite l’ICT 

forHealth and i2010, il cui intento era quello di individuare 

19  COM (2004) 356 Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the European economic and social 
committee and the committee of the Regions.

azioni concrete per l’informatizzazione dei sistemi sanitari 

europei ed attuare i principi dell’e-Health Action Plan. Nel 

2011, è stata effettuata una nuova consultazione pubblica 

in vista del nuovo e-Health Action Plan per il periodo 

2012-2020. Il nuovo piano è stato inserito nell’ambito delle 

iniziative europee per l’Agenda digitale, gestiti dalla DG 

Infso. 

Nel luglio 2008 è stato lanciato epSOS, acronimo per 

Smart Open Services for European Patients, un progetto 

europeo basato sulle soluzioni di interoperabilità nel 

settore della sanità elettronica. Il progetto, la cui durata 

è quinquennale e durerà dunque fino al 2013, è stato 
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sviluppato dai Ministeri della Salute di 23 Paesi europei, co-

finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del suo 

Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP, ovvero 

Competitiveness & Innovation Framework Programme), 

con il supporto dell’ICT Policy Support Programme. In 

particolare il programma si è articolato attorno a due 

servizi: il Patient Summary (documento sintetico con 

informazioni sulla storia medica del paziente, un elenco 

delle informazioni cliniche o degli interventi chirurgici 

recenti, la lista delle medicine assunte) e l’e-Prescription (si 

veda infra per un maggiore approfondimento).

Nel 2012 è stato proposto di estendere ulteriormente 

il pilota epSOS di ulteriori 24 mesi, includendo ulteriori 

5 Stati membri dell’Unione, e valutando l’ulteriore 

ampliamento della portata delle soluzioni, incrementando 

l’interoperabilità (ad esempio tra i servizi di emergenza e 

quelli epSOS, o il riutilizzo di servizi epSOS in altri servizi).

Per quanto riguarda l’Italia, l’avvio del processo di 

informatizzazione del Sistema Sanitario Nazionale si è 

avuta a partire dal 2001, con la creazione del Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario (NSIS), frutto della collaborazione 

tra il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni. 

Parallelamente (2003, sempre in accordo con la Conferenza 

Stato-Regioni) è stato avviato il progetto dei cosiddetti 

“mattoni del SSN”, ovvero un insieme di quindici aree 

di azione ed intervento sulle quali costruire basi dati 

condivise per consentire un linguaggio comune ed una 

facile circolazione delle informazioni sul paziente. 

A seguito dell’adozione dell’e-Health Plan sopra descritto, 

sono stati pubblicati diversi documenti sull’e-Health, 

approvati dal Tavolo permanente per la Salute Elettronica 

(TSE). In particolare, si segnalano il policy paper “Una 

politica per la Sanità Elettronica (2005), che definisce le linee 

di politica condivisa per l’e-Health, nell’ambito del quadro 

nazionale ed europeo, e “Una strategia architetturale per la 

Sanità Elettronica”, che definisce ulteriormente gli obiettivi 

dello Stato e le realizzazioni nell’adozione dei servizi di 

e-Health.

Infine, va ricordato che l’e-Health rientra tra i punti salienti 

del piano e-Gov 2012, varato dal Governo nel 2009. Le 

azioni inserite nel Piano, riguardanti la digitalizzazione 

dei servizi nel settore della salute riguardavano i certificati 

medici online, il Fascicolo Sanitario elettronico e la Ricetta 

digitale. Si darà conto più avanti di questi tre aspetti.

Sebbene sia piuttosto complesso schematizzare i diversi 

ambiti di sviluppo dei servizi digitali e informatico nel 

campo della medicina e della salute, una classificazione 

piuttosto efficace è quella riportata da Mauro Moruzzi20 

ed esposta in Figura 42, che mette in relazione da un lato 

20  Tale classificazione è apparsa nella pubblicazione “E-Health e il 
Fascicolo Sanitario Elettronico” del Sole 24Ore

Figura 44: le Reti e-Health 

Fonte: “E-Health e il Fascicolo Sanitario Elettronico” del Sole 24Ore, 2008
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il rapporto cittadino-medico-Pubblica Amministrazione 

(governance), e, dall’altro, i diversi tipi di utilizzo, da quelli 

più meramente informativi, a quelli più legati all’utilizzo 

delle tecnologie in remoto e alla Telemedicina. Secondo 

questa classificazione è dunque possibile individuare 

all’interno dei servizi di e-Health alcune tipologie di reti:

•	 Le reti di dati E-DATA, basate sul Fascicolo sanitario 

elettronico, di cui fanno parte anche le reti di accesso 

per l’e-booking;

•	 Le reti E-INFORMATION, che comprendono diverse 

tipologie di servizi, tra cui informazioni su accesso e 

funzionamento dell’assistenza, empowerment del 

paziente, informazioni attraverso il coinvolgimento 

dei professionisti;

•	 Le reti E-SERVICES – Home Care, ovvero le reti di 

Telemedicina, Teleassistenza, Telesoccorso, basate 

sul monitoraggio delle condizioni cliniche, sulla 

prevenzione e sulla riduzione dell’isolamento sociale.

2.2.2. Digitalizzazione dei dati e dematerializzazione

Il Fascicolo sanitario elettronico

Il fascicolo sanitario elettronico (FSE, detto anche Electronic 

Health Record) è uno strumento fondamentale nello 

sviluppo della sanità digitale. Secondo le “Linee guida”, 

emanate dal Ministero della Salute nel novembre 2010, 

l’FSE è “l’insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo 

sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti 

e trascorsi riguardanti l’assistito”. Inoltre, esso rappresenta, 

secondo la definizione che ne dà il portale del Ministero 

della Salute “il punto di aggregazione e di condivisione 

delle informazioni e dei documenti clinici afferenti al 

cittadino, generati dai vari attori del Sistema Sanitario”. 

L’FSE fa capo alle Regioni e alle Province autonome, che 

sono dunque i titolari delle informazioni raccolte. Le finalità 

del documento sono quelle di prevenzione, diagnosi, 

cura e riabilitazione, ricerca in campo medico, nonché la 

programmazione ed il controllo della assistenza sanitaria.

Le caratteristiche dell’FSE sono quelle della sua integralità 

(deve contenere tutti i dati e lo storico relativo al paziente) 

e la sua interoperabilità, per consentirne l’utilizzo in 

qualunque momento, a partire da qualunque soggetto del 

SSN.

I vantaggi in termini di miglioramento delle prestazioni 

offerti dall’FSE sono evidenti. Attraverso lo storage in 

formato elettronico delle informazioni relative alla storia 

del paziente, l’FSE consente una gestione più consapevole 

ed efficiente della sua cura, sia nei momenti di emergenza 

(un operatore può soccorrere un paziente in urgenza 

consultando rapidamente la sua storia) che in quelli di 

routine. Vi sono, inoltre, vantaggi legati ad una maggiore 

efficienza dei processi gestionali ed amministrativi, oltre 

al risparmio dovuto alla de materializzazione di numerosi 

documenti cartacei.

Come illustrato in apertura di questa seconda parte 

dell’Osservatorio, il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato 

inserito nel decreto “Digitalia”. Nel Decreto è previsto che 

siano Regioni e Province autonome ad istituire il FSE “nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali”. 

Fino ad ora, sono 16 le Regioni o le Province autonome che 

si sono dotate del Fascicolo Sanitario Elettronico, 5 delle 

quali hanno adottato il modello federato, mentre le restanti 

11 hanno adottato il modello centralizzato. In 10 Regioni 

l’FSE contiene anche il “patient summary”.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico deve basarsi su una 

architettura infrastrutturale che garantisca la connessione 

tra tutte le strutture e l’accesso ai dati del paziente in 

qualunque momento a partire da qualunque struttura. 

Per questo, le Linee Guida hanno previsto l’adozione di 

un’architettura “multi-livello”, con nodi di primo livello 

(regionali) e nodi di secondo livello (locali). I nodi regionali 

sono connessi con una “porta di dominio” (PDD), e si 

integrano con il Sistema Pubblico di Connettività.

Nell’ambito dello Sviluppo del Fascicolo Sanitario 

Elettronico, e degli Smart Open Services a livello europeo 

(SOS), l’Italia ha sviluppato un progetto tra diversi sistemi 

di raccolta dati elettronici a livello regionale, allo scopo di 

testare l’interoperabilità del Fascicolo Sanitario sia a livello 

nazionale, che anche a livello Europeo. In particolare, il 

progetto ha coinvolto le regioni Abruzzo, Molise, Emilia 

Romagna, Toscana, Umbria, Veneto, Sardegna, Friuli 

Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento e la 

Lombardia, che ha effettuato uno stanziamento ad hoc di 

210mila euro, mentre gli altri 9 enti hanno beneficiato di 

un fondo stanziato dal Dipartimento per l’Innovazione e le 

Tecnologie. 

Il progetto è stato lanciato nel 2009, e prevedeva una 

durata triennale. Attualmente il progetto è in via di 

conclusione. I risultati attesi riguardano il rafforzamento 

della cooperazione e dell’efficienza tra i sistemi socio-

sanitari regionali, l’armonizzazione dei sistemi in vista di 

una maggiore integrazione tra i servizi utilizzati dagli Stati 

dell’Unione Europea. Più in dettaglio, il progetto si pone 

come obiettivi di: 

•	 migliorare la continuità della cura rivolta al paziente;

•	 sviluppare, implementare e testare un sistema di 
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interoperabilità interregionale; 

•	 sviluppare nuovi modelli a valore aggiunto per la cura 

del cittadino, in linea con la tendenza ad un aumento 

della assistenza domiciliare;

•	 realizzare siti pilota in aree test per implementare le 

strategie e le sinergie con le strutture ospedaliere e 

i medici di base e creare sistemi sia a livello centrale 

che a livello locale;

•	 definire le specifiche tecniche ed una architettura 

comune che consentano l’interoperabilità;

•	 ridurre gli errori medici; 

•	 ottimizzare i tempi dei servizi ridurre e razionalizzare 

i costi.

Patient summary

Il profilo sanitario sintetico, o Patient summary, racchiude 

le informazioni essenziali dell’FSE, per permettere una 

consultazione rapida dei dati del paziente. Oltre ai dati 

del paziente e del medico curante, esso deve includere 

anche le allergie e le avversioni ai farmaci, i problemi di 

salute rilevanti e le diagnosi, le terapire in corso, lo stato 

del paziente, i trattamenti e le terapie cui è eventualmente 

sottoposto, i fattori di rischio, le vaccinazioni, eventuali 

organi mancanti o protesi, impianti ed altri ausilii utilizzati. 

Sempre come parte dell’FSE viene data al paziente la 

possibilità di aggiungere delle informazioni in maniera 

autonoma, anche se queste informazioni risultano, 

ovviamente, in maniera distinta rispetto a quelle utilizzate 

dal personale medico, essendo dunque “non certificate”.

Lo sviluppo del Patinent summary è anche è anche in 

qualche modo connesso con quello più generale delle 

cosiddette e-Card, ovvero carte dotate di microchip che 

registrano le informazioni relative al paziente ed i suoi 

principali dati per la salute. Esperienze positive sono state 

fatte in Lombardia, con la Carta Regionale dei Servizi 

(CRS, vedi supra), che contiene informazioni non solo 

relative alla salute, ma anche ad altri ambiti della vita del 

cittadino, e in Toscana, dove invece la Tessera Sanitaria 

Elettronica si propone come un progetto esplicitamente 

rivolto all’archiviazione dei dati della salute. In particolare, 

esso contiene informazioni sui dati clinici (malattie, allergie, 

ospedalizzazioni), la storia medica e vaccini e altri controlli 

periodici del paziente.

e-prescription

Tra le più comuni applicazioni delle tecnologie digitali 

all’ambito sanitario vi è quella della e-prescription, o 

prescrizione elettronica. Per e-prescription si intende 

la digitalizzazione della prescrizione medica e della sua 

circolazione, e  generalmente questo implica tre diverse 

fasi:

•	 e-capture, ovvero la mera digitalizzazione del 

document;

•	 e-tranfer, ovvero la trasmissione da parte del medico 

alla farmacia;

•	 e-dispensation, ovvero la sua archiviazione all’interno 

della documentazione elettronica del paziente.

Al 2010, tra i 27 Paesi Ue, in 15 avevano reso disponibile, in 

tutto o in parte, l’e-prescription, mentre altri 5 l’avevano 

pianificata.

In Italia, tale materia è stata disciplinata dal DPCM del 26 

marzo 2008, che ha impostato le modalità con cui i dati  

delle ricette devono essere trasmessi telematicamente. 

Alcuni progetti pilota in questa materia sono stati lanciati 

nel 2002 in alcune regioni, tra cui la Lombardia (nell’ambito 

dei servizi previsti dal CRS-SISS) ed Emilia Romagna 

(progetto SOLE). A partire dal 2008, ad ogni modo, il 

Governo italiano ha intensificato le proprie iniziative in 

favore della prescrizione elettronica.

Malgrado la relativa semplicità di applicazione dell’e-

prescription, nel 2010, il suo utilizzo non superava 

mediamente il 20% del totale delle prescrizioni mediche, al 

livello nazionale.

Il certificato medico online

Inserito tra le prime azioni del piano e-Gov 2012, il 

certificato medico online è stato lanciato nel 2010, ed è 

andato piuttosto rapidamente a sostituire il certificato 

medico tradizionale: a luglio 2011 il 96% dei certificati 

medici risultavano inviati in questa modalità contro 

appena il 3% dell’anno precedente, secondo i dati diffusi 

dal Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e l’innovazione (elaborati su dati INPS). 

A fine 2011, si contavano circa 340mila certificati medici 

online a settimana.

2.2.3. Telemedicina

Per Telemedicina si intende l’insieme delle tecnologie 

informatiche che consentono lo svolgimento di prestazioni 

mediche a distanza, in modo da permettere al paziente 

di non doversi necessariamente recare presso la struttura 

ospedaliera, ambulatoriale o medicale, e, viceversa, al 

personale medico e paramedico di monitorare il paziente 

senza doverlo ricevere o andare a visitare a domicilio. 

Questa tipologia di tecnologie e di prestazioni sono di fatto 

basate soprattutto, ma non solo, sull’utilizzo del protocollo 
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IP, e sulle reti di comunicazione. L’obiettivo finale di queste 

tecnologie è quello di generare forti risparmi in termini di 

maggiore efficienza delle prestazioni, minori costi e dunque 

maggiore periodicità dei controlli, con un miglioramento 

sulla loro qualità, e risparmi per il cittadino (ed in parte 

anche per il SSN) come minori consumi di tempo e di risorse 

economiche impegnate per gli spostamenti.

A livello europeo, la Telemedicina è stata oggetto di una 

Comunicazione EU (COM-2008-689) del novembre del 

2008 “Telemedicina per il beneficio dei pazienti, del Sistema 

sanitario e della società”. In essa sono descritte numerose 

azioni che coinvolgono sia l’Unione Europea che gli Stati 

membri per la promozione di una maggiore integrazione 

dei servizi di telemedicina nella pratica clinica, rimuovere le 

barriere, sviluppare una piena implementazione. 

In Italia, l’esigenza di creare punti di raccordo tra le 

diverse esperienze in materia di Telemedicina, ha 

spinto il Ministero della Salute a creare un Osservatorio 

sullo sviluppo di progetti di cura a distanza tramite le 

tecnologie informatiche e di promozione delle best 

practice. L’Osservatorio, promosso nel 2007 con la Regione 

Emilia Romagna, ha visto successivamente l’adesione di 

altre regioni: Toscana, Liguria, Campania, Marche, Veneto, 

Sicilia e, da ultima, la Lombardia. Esso si pone come una 

piattaforma utile a definire i modelli economici, svolgere 

un confronto tra domanda e offerta dei servizi, sviluppare 

una community dei servizi e-Care. Il portale ha dato vita 

ad un sito che si caratterizza come “rete delle reti”, basato 

sul principio della condivisione delle informazioni tra gli 

utenti, allo scopo di segnalare e far conoscere le proprie 

esperienze, valutare i progetti di e-Health presenti sul 

territorio. L’obiettivo è quello di creare un “social network” 

delle esperienze di servizi sanitari a distanza.

In genere si tende a distinguere, nella Telemedicina, tra le 

applicazioni che consentono la consultazione a distanza, 

anche in maniera asincrona (store-and-foreward), quelle 

di per il controllo a distanza di pazienti affetti da malattie 

croniche, che devono essere seguiti periodicamente 

(Telemonitoring) e quelle che consentono un utilizzo in 

tempo reale.

Gli ambiti di applicazione della Telemedicina sono diversi. 

Occorre, ad ogni modo, tenere presente che la Telemedicina 

può essere intesa sia come abbattimento delle distanze 

tra fornitore della prestazione medica e paziente (che 

possono quindi essere considerate applicazioni B2C), che 

anche come abbattimento delle distanze all’interno della 

stessa filiera della medicina (B2B), ad esempio agevolando 

il rapporto tra medici e istituzioni sanitarie.

In ragione della versatilità delle applicazioni delle 

nuove tecnologie nell’ambito della Telemedicina e della 

amplissima possibilità di adattarle al settore della sanità, 

una mappatura di queste applicazioni non appare semplice, 

ma si propone qui un tentativo di schematizzare e di 

categorizzare, anche seguendo le principali classificazioni 

emerse a livello mondiale. 

Le applicazioni nelle diverse specialità

In primo luogo, esiste un filone di applicazione legato 

alle diverse specializzazioni della medicina. Ovviamente, 

tali le specializzazioni mediche che maggiormente si 

prestano all’utilizzo della Telemedicina sono quelle con 

maggiore facilità nella digitalizzazione dei dati clinici (quali 

la pressione sanguigna, le analisi di elettrocardiografiche, 

l’ossigenazione, il livello di zuccheri…) o delle immagini, 

quali quelle delle radiografie. 

In breve, le più significative tra esse possono essere 

considerate, ad oggi:

•	 teleradiologia Si tratta della gestione e lettura delle 

immagini radiografiche digitali ed è probabilmente 

la più comune tra le applicazioni nell’ambito della 

Telemedicina, anche per la relativa semplicità. In 

pratica, per Teleradiologia si intende la trasmissione 

a distanza delle immagini radiografiche. Essa può 

permettere ad un medico tanto di consultare a 

distanza le immagini radiografiche di un paziente, 

quanto di effettuare rapidamente consulti con 

altri medici su casi specifici. L’ICT può avere delle 

applicazioni di grande importanza nella cardiologia 

soprattutto per quanto riguarda l’intervento in 

urgenza, dotando i mezzi di soccorso di adeguate 

strumentazioni in grado di comunicare con strutture 

centrali e consentendo sia di prestare le migliori cure, 

anche in base al profilo del paziente, sia di poterlo 

trasferire con maggiore rapidità presso il centro 

ospedaliero più idoneo;

•	 telecardiologia L’utilizzo delle tecnologie di 

connettività nella cardiologia è soprattutto legato alla 

possibilità di leggere analisi di elettrocardiografiche 

(ECG) e di poter trasmettere in tempo reale i risultati 

di questo test ad un Centro Servizi di Telemedicina. 

I servizi di Telecardiologia possono essere utilizzati 

tanto dal cardiologo che può indicare al paziente un 

monitoraggio domiciliare, a fronte di determinate 

condizioni, quanto dal medico di medicina generale, 

che può monitorare il paziente nel proprio studio e 

quindi aggiornare il Centro Servizi in tempo reale, o 
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delegare questo compito anche alle farmacie, le quali 

a loro volta possono trasmettere i tracciati ECG ai 

Centri Servizi;

•	 teledermatologia Similmente alla radiologia, anche 

per la dermatologia le nuove tecnologie possono 

consentire numerose applicazioni, con riferimento alla 

possibilità di trasmettere immagini, che consentano 

al medico di effettuare diagnosi a distanza. In 

particolare, l’utilizzo del “videodermatoscopio 

digitale computerizzato ad epiluminescenza” 

consente al paziente di effettuare un monitoraggio 

e di inviare  in remoto le immagini al dermatologo. 

Anche la Teledermatologia si basa sui principi di 

Store&foreward, consentendo al paziente di inviare 

le immagini che il medico consulterà in un secondo 

momento, e di interattività “real time/live”. Che 

consente a paziente e medico di connettersi in video 

conferenza per effettuare l’analisi.

Il telemonitoraggio e la teleassistenza

Si tratta della possibilità di monitorare a distanza i parametri 

fisiologici del paziente, sfruttando apparecchiature 

semplici, che il paziente può utilizzare in autonomia e senza 

la presenza del medico. Ciò consente anche una maggiore 

efficacia nel controllo delle situazioni di allarme, nel 

momento in cui il paziente supera determinate soglie nei 

dati per lui rilevanti.  Principalmente, il Telemonitoraggio 

è indirizzato a pazienti affetti da patologie croniche, che 

hanno quindi un costante bisogno di monitorare la propria 

situazione. Tuttavia, il Telemonitoraggio può rivelarsi 

utile anche nel gestire situazioni particolari come quelle 

di post-degenza, specie nel caso di dimissioni anticipate 

del paziente. Il Telemonitoraggio può essere gestito 

attraverso operatori che possono svolgere un’azione di 

intermediazione nel monitorare il paziente e nel raccogliere 

sia i dati che anche le situazioni di allarme, per potere poi 

traferire queste informazioni al personale medico.

Le nuove tecnologie permettono di utilizzare il 

Telemonitoraggio anche in mobilità, attraverso smartphone 

e altri dispositivi mobile. I vantaggi di questo tipo di utilizzo 

sono piuttosto evidenti, in quanto il paziente potrebbe 

essere monitorato anche fuori di casa, al lavoro o in un’altra 

residenza. Un aspetto particolare del Telemonitoraggio è la 

possibilità di sviluppare applicazioni direttamente a partire 

dagli indumenti, mediante dispositivi “wearable”, i quali, 

collegati a particolari sensori, sono in grado di rilevare 

alcuni parametri dello stato di salute del paziente.

Tra le esperienze più significative va menzionata quella 

di TeSAN che monitora 37mila anziani, attraverso 70 

convenzioni con enti pubblici, anche grazie al supporto di 

4 Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP) e 52 medici 

di base.

la teleriabilitazione

Per Teleriabilitazione si intende l’insieme delle soluzioni 

che consentono di guidare un paziente a compiere una 

riabilitazione – a seguito di un incidente, di un ricovero, 

di una malattia – anche a distanza, tramite l’utilizzo di 

webcam, videoconferenze, telepresenza ed altri strumenti 

legati all’utilizzo del video su banda larga. I principali campi 

di applicazione sono le riabilitazioni di tipo logopedistico, 

quelle audiologiche, quelle per la riabilitazione fisica. Per 

effettuare la Teleriabilitazione sono necessarie strumenti 

robotizzati e sensori in grado di guidare il paziente, 

apparecchiature per la trasmissione di dati Recentemente 

sta prendendo piede la possibilità di utilizzare le tecnologie 

della realtà virtuale.

2.2.5. I potenziali risparmi derivanti dall’e-Health

Nell’ambito dello studio I-Com R-innovare l’Italia, affianco 

alle stime dei risparmi consentiti dalla digitalizzazione 

dei servizi senza la necessità di introdurre rivoluzione nei 

processi operativi utilizzati per l’erogazione degli stessi, 

sono stati indagati i potenziali risparmi permessi dall’utilizzo 

di nuove applicazioni dell’informatica per l’interazione tra 

erogatori di servizi pubblici e cittadini. Si stanno facendo 

così sempre più concrete le prospettive di utilizzare 

soluzioni nonostante queste richiedano un ripensamento 

delle modalità di relazione tra singolo utilizzatore ed il 

sistema a cui si interfaccia. 

L’utilizzo di tali potenziali richiederebbe certamente una 

ristrutturazione dei processi e dunque il sostenimento di 

elevati investimenti sia sociali che fisici ma è altrettanto 

vero che tali investimenti iniziali potrebbero permettere un 

risparmio elevato, ripetuto nel tempo. 

Per stimare i potenziali benefici per il cittadino derivanti 

da tali innovazioni, al netto dei costi sostenuti per 

l’adattamento, è stata quindi realizzata una stima del 

risparmio che l’introduzione della telemedicina, attraverso 

l’applicazione di massa di tecnologie già esistenti 

consentirebbe. Ovviamente a fianco del risparmio del 

consumatore, si presuppone ci possano essere ingenti 

risparmi anche dal lato dell’offerta, quindi per le aziende 

sanitarie, anche se in questo contesto l’intento è come al 

solito quello di concentrare l’attenzione sui benefici dal lato 

della domanda. 



62

Per la telemedicina, la stima si basa sul risparmio 

potenziale per i malati cronici che ricorrano ad esami 

clinici in modalità da remoto, in collegamento video, per 

effettuare i controlli periodici di cui necessitano. Si ipotizza 

quindi che i malati cronici possano evitare di recarsi presso 

le aziende sanitarie locali, per i servizi di cui necessitano, 

risparmiando quindi i costi di spostamento presso le 

ASL e i costi di attesa correlati21. La stima effettuata 

prevede che questo comporti un risparmio di 632 euro 

all’anno per malato. Se il 25% dei malati cronici utilizzasse 

tali tecnologie, questo comporterebbe un risparmio 

complessivo a livello nazionale di circa 1,2 miliardi di euro 

all’anno, e di 2,5 miliardi di euro nel caso vi ricorresse il 

50% dei malati cronici.

2.3. Internet of things e Smart Cities

Lo sviluppo delle reti di nuova generazione fisse e mobili, 

ha reso possibile uno scambio bidirezionale di enormi 

quantità di informazioni, e complementarmente allaloro 

integrazione con le “reti”, come ad esempio quelle 

energetiche o di trasporto, le ha messe in condizione di 

dialogare tra di loro per poter offrire soluzioni innovative 

ed ottimizzare i processi sia sul fronte dell’offerta che della 

domanda di servizi, tanto nella sfera privata, quanto in 

quella pubblica. Tutto ciò si salda con le applicazioni in 

campo energetico, come la diffusione di soluzioni quali 

lo smart metering, o l’efficientamento della gestione 

delle risorse o ancora il miglioramento delle performance 

energetiche, che sembrano prestarsi particolarmente agli 

ambienti cittadini per valorizzarle e renderle più efficienti 

21  In questo caso, la stima appare particolarmente prudente, 
anche perché è facile immaginare che in molte situazioni i malati cronici 
debbano essere accompagnati a una ASL (con un raddoppio dei costi di 
tempo impiegato, anche a parità dei costi chilometrici). 

e più sostenibili attraverso l’utilizzo delle potenzialità 

innovative delle applicazioni sviluppate con l’Internet of 

Things.

Infatti i sistemi cittadini stanno diventando sempre 

più complessi e difficili da gestire. Le maggiori criticità 

sono legate all’aumento delle necessità energetiche, la 

produzione di più inquinamento e rifiuti e all’utilizzo 

sempre più caotico, e quindi inefficiente di spazio e risorse. 

Queste criticità stanno diventando caratteristiche sempre 

più rilevanti per lo sviluppo urbano, ma nonostante 

questo la popolazione residente all’interno delle città è 

destinata ad aumentare nei prossimi decenni, anche nelle 

economie più sviluppate come Europa e Nord America, 

come mostrato dai dati rappresentati nella Figura 45.

Tabella 3: Stima del risparmio annuale per i cittadini derivanti dall’utilizzo della telemedicina

Campi di applicazione

risparmio potenziale 
per singolo utente dei 
servizi

risparmio  potenziale 
dall’utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

risparmio potenziale 
dall’utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

per il singolo utente 
dei servizi
in € 

il 25% dei potenziali 
utenti 
in milioni di € 

il 50% dei potenziali 
utenti
in milioni di €

Medicina
per i malati cronici* 899 1.784 3.568

Fonte:Elaborazioni I-Com su dati Anci, Eurostat, Istat e Ministero della Salute

* Si è ipotizzato che i malati cronici ricorrano al servizio sanitario nazionali il doppio delle volte rispetto alla media dei cittadini

15% 17%

51%
41%

64%

39% 41%

72%
78% 81%

62%
68%

84%

49%

90%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Africa Asia Europa America 
Latina

Nord 
America

% della popolazione che vive in città

1950 2007 2050*

Figura 45: proiezioni della % di popolazione che vivrà 

nelle città

Fonte: IBM

Tabella 4: Percentuale delle famiglie che dichiarano 

difficoltà a raggiungere gli uffici per classi densità abitativi 

dei comuni di residenza

Classi di densità 
abitativa 

Uffici 
postali       

Polizia,  
Carabinieri          

Uffici  
comunali           

 fino a 2.000        23% 50% 22%

da 2.001 a 10.000 22% 36% 24%

da 10.001 a 50.000 30% 36% 33%

da 50.001 e più      30% 45% 47%

Italia 27% 38% 34%

Fonte: ISTAT 2012



63

Le città si dimostrano infatti sempre più le agglomerazioni, 

dove, la qualità della vita viene percepita come più bassa 

dai cittadini stessi, per le difficoltà che si riscontrano 

nell’usufruire dei servizi, come testimoniato per l’Italia dai 

dati Istat  presentati nella Tabella 4. L’analisi di questi dati, ci 

mostra come prendendo in considerazione dei servizi base 

come ad esempio gli uffici comunali, le caserme di Polizia 

e Carabinieri o gli Uffici Postali, al crescere della densità 

abitativa dei comuni di residenza sempre maggiore è la 

percentuale delle famiglie a raggiungere gli uffici. Questi 

dati evidenziano come le città, come comunità ad alta 

densità abitativa, diventino dei luoghi, che proprio in virtù 

del loro affollamento ed ampiezza geografica, dei luoghi 

più difficili da vivere e dunque dove sempre più bassa è la 

qualità della vita registrata. 

Dall’altro canto anche il profilo degli abitanti delle città 

si sta velocemente evolvendo, aumentano infatti le loro 

disponibilità economiche, sono più istruiti e l’aspettativa 

di vita aumenta. Per questo è importante che le reti e le 

infrastrutture intelligenti siano funzionali e coadiuvino lo 

sviluppo delle città in ambienti accessibili, e le rendano più 

inclusive ed efficienti, fino ad arrivare a delle vere e proprie 

Smart cities. 

Per la realizzazione delle Smart cities, oltre ad una 

infrastruttura di telecomunicazione efficiente, capillare 

e potente, si stanno sviluppando tecnologie specifiche 

come l’Internet of things, ovvero una rete orizzontale 

di device in grado di comunicare tra loro, ed il cloud 

computing, o più propriamente delle cloud governative, le 

cosiddette G-clouds, che permettano di diminuire i costi 

dell’IT fornendo piattaforme condivise per la gestione di 

applicazioni business e e-service. 

Nel prossimo paragrafo sarà fornita una breve rassegna di 

come funziona la tecnologia abilitante l’Internet of Things, 

e delle sue potenziali applicazioni. Successivamente 

verranno descritte le principali applicazioni di tale 

tecnologia, per rendere le città più efficienti e sostenibili, 

suddivisi nelle categorie Smart Energy, Smart Mobility e 

Smart living. Infine, l’ultimo paragrafo mostra le stime sui 

potenziali effetti economici della trasformazione delle 

città attraverso l’utilizzo dell’Internet of Things e delle 

diverse soluzioni Smart.

 

2.3.1. L’Internet of things

Perché le città si possano sviluppare, per avvicinarsi sempre 

più al concetto della Smart city, uno dei presupposti sembra 

essere la controllabilità degli elementi che la compongono. 

Il paradigma tecnologico più vicino alla realizzazione di 

questi concetti sembra essere proprio quello che viene 

comunemente chiamato Internet of things, e che consiste 

in una rete globale che estende la rete internet, come 

l’abbiamo intesa fino ad oggi, a nuovi device. Tra le tante 

definizioni che sono state date all’IoT, nell’ambito del 

progetto CAGRAS (Coordination and Support Action for 

Global Rfid-realted Activities and Standardization) nel 

2009, si diceva “A global network infrastructure, linking 

physical and virtual objects through the exploitation 

of data capture and communication capabilities. This 

infrastructure includes existing and evolving Internet 

and network developments. It will offer specific object 

identification, sensor and connection capability as the 

basis for the development of independent cooperative 

services and applications. These will be characterized by 

a high degree of autonomous data capture, event transfer, 

network connectivity and interoperability”. 

L’obiettivo dell’Internet of things è quello di realizzare 

una comunicazione tra gli oggetti fisici e digitali, al fine 

di formare un tutt’uno volto a far siche le persone e gli 

oggetti fisici comunichino tra di loro con un unico flusso 

di informazioni. 

Uno scenario generico può essere quello in cui un utilizzatore, 

che può essere una persona fisica come un software, ha la 

necessità di interagire con un’entità fisica, che a sua volta 

può essere sia un ambiente come un negozio o una strada, 

o un oggetto animato o inanimato. Queste entità fisiche 

possono avere la loro rappresentazione nel mondo digitale 

attraverso una Digital Proxy che li mette in comunicazione 

con la loro Digital Entity. La Digital Entity è un software 

che può rappresentare un servizio o un database, o un  

agente con degli obiettivi autonomi e portarli a termine, e 

può anche prevedere l’interazione con altre Digital Entity 

Tabella 4: Percentuale delle famiglie che dichiarano 

difficoltà a raggiungere gli uffici per classi densità abitativi 

dei comuni di residenza

Classi di densità 
abitativa 

Uffici 
postali       

Polizia,  
Carabinieri          

Uffici  
comunali           

 fino a 2.000        23% 50% 22%

da 2.001 a 10.000 22% 36% 24%

da 10.001 a 50.000 30% 36% 33%

da 50.001 e più      30% 45% 47%

Italia 27% 38% 34%

Fonte: ISTAT 2012
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o con gli utenti. Infatti all’interno dell’Internet of thing, le 

Digital Entity, sono considerate a loro volta degli utenti. Le 

Digital Proxy possono rappresentare l’entità fisica in molti 

modi diversi, sia come modelli 3D, che come avatar, o 

addirittura come profili di social network, ma sono sempre 

sincronizzati su un insieme di specifiche che caratterizzano 

l’entità fisica stessa e ne aggiornano i cambiamenti di stato. 

Questa sincronizzazione insieme al legame biunivoco 

all’entità fisica che rappresentano, e la presenza di un 

codice che identifica l’oggetto rappresentato, costituiscono 

le caratteristiche imprescindibili di ogni Digital Proxy. 

Quindi un Smart object, può essere definito come l’estensione 

di un’entità fisica alla sua Digital Proxy 22. Come già detto, 

l’aspetto fondamentale perché un oggetto sia smart è che 

ogni suo cambiamento deve essere rappresentato sia nel 

mondo digitale che in quello fisico. Questo può avvenire 

banalmente avvicinando l’entità fisica ad uno o più device 

digitali che forniscano l’interfaccia tecnologica necessaria 

per interagire o acquisire informazioni dall’entità fisica e 

permettergli così di appartenere al mondo digitale. 

Questi device possono essere raggruppati in 3 diverse 

categorie:

•	 sensori, che forniscono informazioni dalle entità 

fisiche che monitorizzano. Le informazioni quindi 

vengono trasmesse dai sensori che possono essere 

sia inseriti all’interno dell’entità fisica sia essere nelle 

immediate vicinanze e osservarne le variazioni dai 

Tags;

•	 tags (etichette) sono utilizzati per l’utilizzo di sensori 

specializzati, ovvero lettori, per supportare il processo 

di identificazione. Questo può essere ottico, nel caso 

di codici a barre o QR code, o basate sul sistema RF 

come nel caso degli RFID;

•	 attuatori, possono modificare lo stato fisico, delle 

entità fisiche, modificando attivamente il loro stato 

fisico o avviando funzionalità di tipo più complesso.

Nella Figura 46 vengono schematizzati, secondo il modello 

proposto da Serbanati et al., l’insieme di relazioni che 

connette i diversi elementi descritti e che rende smart gli 

oggetti che appartengono alla rete dell’internet of things.

Oltre ai device e alle diverse forme, digitali o fisiche che 

gli Smart object assumono, è importante l’infrastruttura 

digitale su cui tali oggetti si connettono. Infatti, l’utente 

per interagire con le Digital Proxy, e quindi con le Digital 

Entity, ha bisogno delle “Risorse” ovvero componenti 

22 Serbanati, Medaglia e BiaderCeipidotin “Building the blocks of 
the Internet of Things: States of the art and Beyond”.

digitali che associati alle Digital Proxy permettono di 

implementare diverse capacità, come, ad esempio, il 

recupero delle informazioni sull’entità fisica, modificare 

le sue proprietà mediante gli attivatori o l’utilizzo dei 

servizi di natura software o hardware legati ad un Smart 

object. L’associazione di Smart object e le Risorse può 

avvenire attraverso i cosiddetti Resolution service, che è 

un’infrastruttura delle internet of things, associabile ai DNS, 

ovvero prende come input l’ID dello Smart object o delle 

Risorse fornisce in risposta l’indirizzo del servizio ad essi 

associato. L’insieme di device ed infrastrutture permette di 

assegnare un’identità digitale agli oggetti e renderli parti 

di un sistema in cui divengono parti automatizzate di un 

processo gestito digitalmente, realizzando l’internet of 

things. Questo permette di realizzare una comunicazione 

bidirezionale tra oggetti e software che consenta di 

monitorare costantemente gli oggetti, ricevere informazioni 

ed inviare i comandi in modalità automatizzata e non. 

È facilmente comprensibile dunque come l’internet of 

things diventi una componente imprescindibile e abilitante 

per la realizzazione delle smart cities.  

2.3.2. Smart energy
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Figura 46: Il modello delle componenti, hardware e 

software abilitanti uno smartobject

Fonte: Serbanati, Medaglia e BiaderCeipidotin “Building the blocks of 

the Internet of Things:States of the art and Beyond”
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Lo sviluppo delle economie industriali e post industriali 

così come l’aumento della complessità dei processi e 

delle esigenze dei cittadini, ha comportato e comporta la 

crescita esponenziale dei consumi energetici, in particolar 

modo all’interno delle città. Per questo incentivati dal 

commitment al raggiungimento degli obiettivi dei 

Protocolli internazionali volti a limitare l’emissione di CO2, 

sta aumentando l’innovazione, e la loro implementazione, 

in materia di efficienza energetica ed in questo scenario 

i programmi delle Smart cities svolgono un ruolo 

determinante.

Infatti come osservato nei paragrafi precedenti le città, 

essendo caratterizzate da un’alta concentrazione di 

abitanti e di inquinamento, sono gli ambienti più adatti a 

sfruttare le economie di scala derivanti dall’utilizzo delle 

tecnologie verdi, e per la maggior facilità di coinvolgimento 

di stakeholders, come parti sociali associazioni e società 

private. 

Diversi progetti, primi fra tutti quelli di “Amsterdam 

Smart City” e “Torino Smart City” hanno infatti 

impostato il loro progetto di ristrutturazione urbana 

scegliendo  prevalentemente l’impatto ambientale, e 

dunque energetico, come parametro per il processo di 

ammodernamento ed efficientamento delle risorse della 

città. 

La Smart energy, è infatti una delle più ovvie declinazioni 

del concetto di smartness, inteso come l’adozione di 

nuove tecnologie per un più efficiente utilizzo delle risorse, 

proprio perché si occupa di adottare le tecnologie per 

trasformare gli edifici, le reti energetiche, e le infrastrutture 

come aeroporti e porti, al fine di diminuirne il consumo 

energetico e quindi l’impatto ambientale. L’obiettivo 

prevalente, infatti, è l’ottimizzazione dei consumi, oltre che 

per la minimizzazione dei costi, per diminuire le emissioni 

di CO2, intervenendo sia sull’efficientamento dei processi 

di produzione industriale, sia sul consumo. Come si evince 

dall’analisi della Figura 47, è stato stimato che il 40% della 

riduzione delle emissioni prevista al 2020, può avvenire 

attraverso un efficientamento dell’utilizzo energetico del 

settore residenziale, il 23% attraverso il settore dei trasporti 

(e per questo si rimanda al successivo approfondimento 

sulla Smart mobility), il 21% del settore terziario ed infine 

il 16% attraverso operazioni sulle performance energetiche 

dell’industria.

Tale scomposizione fa riferimento al settore il cui consumo 

energetico è responsabile delle emissioni, ma quali sono 

gli strumenti attraverso i quali implementare il risparmio 

energetico, con la conseguente diminuzione di emissioni? 

 Diverse sono le declinazione delle applicazioni delle smart 

energy,ma a titolo meramente esemplificativo, possono 

essere suddivise in:

•	 smart grid e Smart metering;

•	 ottimizzazione delle performance energetiche degli 

edifici ed agglomerati urbani;

•	 gestione delle risorse idriche.

Le Smart Grid e lo Smart metering, sono, rispettivamente, 

nuovi processi di trasmissione delle informazioni per la rete 

di trasmissione dell’energia elettrica, e nuovi processi per 

il monitoraggio dei consumi casalinghi di energia. Infatti, 

le Smart grid, di cui l’Italia è uno dei primi paesi ad aver 

avviato i progetti di sperimentazione ed implementazione, 

sono reti di trasmissioni di dati per la rete a bassa tensione. 

Infatti, mentre la rete di distribuzione ad alta tensione è 

magliata ed automatizzata per l’ottimizzazione dei flussi 

e la gestione dei guasti ed interruzione della produzione, 

lo stesso non avviene per la rete di distribuzione a bassa 

tensione.

Per lo sfruttamento efficiente del nuovo sistema di 

generazione di energia elettrica, che si sta sviluppando, 

e che prevede l’utilizzo sempre maggiore di sistemi di 

generazione di energia attraverso fonti rinnovabili, e quindi 

la presenza di una produzione distribuita sul territorio, c’è 

bisogno di un sistema di gestione dei flussi anche sulla 

rete a bassa tensione. Le smart grid, attraverso la presenza 

di sensori embedded real-time e sistemi di controllo 

automatici connessi a software di gestione che monitorano 

in grado di anticipare, individuare e rispondere alle criticità 

40%
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residenziale trasporti terziario industria

Figura 47 : I contributi alla riduzione della CO2 nel paese 

esteso al 2020 per settori più rilevanti.

Fonte:“Le Comunità dell’Energia”, di Livio de Santoli, Quodlibet 2011.
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del sistema, e di coordinarsi con i sistemi di smart metering, 

tenendo traccia di tutto il flusso elettrico del sistema. 

I sistemi di smart metering sono infatti i sistemi di 

monitoraggio intelligenti del consumo di energia, 

domestico e non, che sono potenzialmente in grado di 

fornire informazioni sul costo reale dell’energia che si sta 

consumando ed innescare così meccanismi automatici 

in grado di ottimizzarne il consumo, come ad esempio 

l’accensione degli elettrodomestici nei momenti in cui 

l’energia ha un costo inferiore. 

L’uso combinato di questi strumenti, che implicano 

l’utilizzo di IoT e la presenza di un’infrastruttura di 

telecomunicazione che li connetta, consente una maggior 

efficienza dell’utilizzo delle risorse energetiche, intese come 

minori sprechi, legati allo sfruttamento della generazione 

distribuita, che, attraverso la minimizzazione delle perdite 

per la trasmissione di energia, e quindi la diminuzione 

dei costi, e allo stesso tempo, un utilizzo più efficiente 

permettono di utilizzare l’energia quando questa ha un 

costo inferiore, diminuendo i picchi e minimizzando i rischi 

di interruzione della trasmissione, grazie al monitoraggio 

anche durante la distribuzione in bassa tensione.

Oltre all’installazione di smart metering e la loro 

implementazione in un impianto domotico impostato per 

sfruttare l’energia nei momenti di picco, e su cui si tratterà più 

ampiamente nel paragrafo sullo “smart living”, la smartness 

energetica degli edifici è orientata ad un miglioramento 

delle performance energetiche legate alla diminuzione 

effettiva della domanda di energia, perché utilizzata in 

modo più efficiente. Infatti è stimato che in Europa il 

40% del consumo globale di energia23, prodotta quasi 

esclusivamente da combustibili di origine fossile, è dovuto 

al riscaldamento, al raffrescamento e all’illuminazione degli 

edifici. Per questo diversi progetti di smart city stanno 

mirando alla ristrutturazione del patrimonio edilizio, in 

particolar modo quello pubblico, orientato all’utilizzo di 

tecnologie e materiali innovativi, volte a diminuire le loro 

necessità energetiche. 

2.3.3. Smart mobility

L’espansione delle città, in quanto catalizzatrici dell’attività 

economica, è un processo continuo che non accenna a 

diminuire. Questo fattore, congiunto all’affermazioni di 

modelli di stili di vita sempre più intensi, rende le città 

luoghi in frenetico movimento. Questo si ripercuote in 

modo evidente sulla congestione della mobilità delle 

23 Gloria Piaggio “Genova Smart city” in “CITY 2.0. IL FUTURO 
DELLE CITTÀ. La sfida delle smart cities tra opportunità e necessità”

città, la cui infrastruttura deve rispondere a una sempre 

crescente mole di traffico. Dall’altro lato, la qualità della vita 

dei cittadini e la funzionalità della città come catalizzatore 

economico, dipende dall’efficienza della rete dei diversi 

sistemi di trasporto e la mobilità che essi sono chiamati a 

garantire. Per questa ragione la mobilità è uno dei cardini 

su cui viene progettata una smart city, che si può dire tale 

solo se gode di una rete urbanistica integrata con una rete 

di trasporto efficiente. 

Infatti l’obiettivo di un progetto di smart mobility, deve 

essere l’offerta di alternative concrete all’utilizzo di 

autovetture private, e dunque in grado di vincerne 

il confronto, fronteggiando sul piano dei tempi di 

percorrenza, comfort, continuità e capillarità del servizio. 

Infatti, l’efficienza di una rete di trasporto alternativo a 

quello privato, risiede principalmente nella sua efficacia nel 

riuscire ad attrarre una massa critica di utenti, che rinuncino 

ai mezzi privati, in modo da aumentare esponenzialmente 

i benefici degli utenti stessi. Per fornire un esempio 

banale, la sostenibilità economica del servizio di trasporto 

pubblico viene raggiunto solo se si raggiunge un certo 

numero di utenti, e tanti più utenti lo utilizzano, tante più 

linee potranno essere attivate, consentendo l’aumento 

della frequenza e capillarità del servizio stesso. 

La mobilità efficiente di una città moderna non si esaurisce, 

infatti, con un efficiente rete di trasporto collettivo 

tradizionale, ma sta prendendo piede un concetto di 

servizio pubblico individuale, i cui esempi più noti sono 

il car sharing ed il bike sharing. Infatti, soprattutto per le 

cosiddette economie mature, l’esigenza è quella di un 

sistema di mobilità che permetta spostamenti da porta a 

porta, disponendo di un mezzo di trasporto che non sia 

necessariamente privato. Infatti la Macro Mobilità, che 

è quella tradizionale, a cui tutti sono abituati, e consente 

grandi spostamenti sia in ambito metropolitano che 

regionale, ma che spesso lascia scoperte ampie zone, 

che fino ad oggi, gli utenti/clienti erano obbligati a 

coprire sostenendo disagi e lunghi tempi d’attesa, od 

organizzandosi privatamente, e che dunque creava un 

disincentivo all’utilizzo della mobilità. Affianco alla Macro 

mobilità, l’obiettivo di un progetto di smart mobility e 

quello di sviluppare la Micro mobilità, ovvero un sistema 

di trasporto pubblico individuale, realizzato attraverso 

mezzi ad emissioni basse o nulle, per l’utilizzo autonomo e 

immediato agli utenti, disponibili in punti di aggregazione 

a copertura di territori urbani e suburbani, in numero tale 

da rispondere alla domanda e funzionali alla fruizione 

della Macro mobilità. Infatti questi mezzi sono funzionali 
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ad integrare la macro mobilità permettendo attraverso 

l’utilizzo di mezzi di trasporto individuali, e quindi più 

flessibili, che permettano all’utente/cliente comunque 

di rispondere alle proprie esigenze personali, coprendo 

quindi quello che nel gergo TLC è chiamato “ultimo miglio”. 

La combinazione di Macro e Micro mobilità porterebbe 

alla realizzazione di quella che è stata chiamata Mobilità 

Graduale.

Questi sono alcuni dei fattori che possono rendere 

sostenibile la mobilità della città, intesa come condivisione 

dei mezzi di trasporto, sia nell’utilizzo che nella proprietà, 

ma il fattore di smartness è la possibilità di utilizzare la 

tecnologia IoT per connettere questo tipo di dispositivi e 

rendere il loro utilizzo immediato. Infatti come accennato 

all’inizio, il fattore determinante per il successo della 

mobilità pubblica è un facile utilizzo da parte dei cittadini, 

e l’assenza di ostacoli, che ne disincentivino l’utilizzo. La 

tecnologia IoT, si presta particolarmente a questo tipo di 

attività, e le potenziali applicazioni possono essere:

•	 sistema di monitoraggio della rete dei trasporti 

pubblico, con stima dei tempi di percorrenza, 

segnalazione degli eventuali disagi o interruzioni del 

servizio;

•	 gestione integrata delle piattaforme dei diversi servizi, 

anche se gestiti da diversi soggetti, ad esempio 

integrazione della rete ferroviaria con quella del 

trasporto pubblico locale;

•	 acquisto dei biglietti online in tempo reale, per tutti i 

tipi di servizi;

•	 accesso all’utilizzo del car sharing e bike sharing 

tramite smartphone.

L’integrazione dei sistemi di gestione delle diverse reti 

di trasporto e della Micro mobilità e il loro monitoraggio, 

permetterebbe al singolo cittadino di gestire la propria 

rete di mobilità graduale, le cui potenzialità di flessibilità 

ed efficienza costituirebbero l’incentivo ad un maggior 

utilizzo di un sistema di mobilità pubblico, con evidenti 

effetti positivi a livello di ecosistema cittadino. 

Per fornire un esempio pratico, una delle soluzioni per la 

Micro Mobilità potrebbe essere quella delle auto elettriche, 

coniugando così l’obiettivo di un’efficiente sistema di 

mobilità pubblica con la sostenibilità ambientale. Uno 

dei punti scoperti fino ad ora dell’utilizzo di car sharing 

elettrico, è la necessità di un capillare sistema di punti di 

rifornimento connessi alla rete pubbliche di distribuzione 

che eviti che la casualità e contemporaneità della ricarica 

di diverse auto possa generare dei picchi di carico sulla 

rete di distribuzione locale24. L’IoT in un contesto di 

gestione integrata delle reti (come ampiamente trattato 

nel paragrafo dello Smart energy), può risolvere questa 

criticità attraverso la gestione dei sistemi di ricarica, che 

mantengano entro i limiti sostenibili il carico sulla rete, e 

lavorando per concentrare le ricariche delle auto, nei 

periodi di bassa domanda di energia, come le ore notturne. 

Inoltre diversi progetti stanno valutando come utilizzare 

le batterie dei veicoli nelle autorimesse delle aziende 

pubbliche, per risolvere i problemi di accumulo dell’energie 

nei periodi di bassa domanda, che una volta esaurita la vita 

utile per l’alimentazione delle macchine, potranno essere 

riciclate per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. 

2.3.4. Smart living

Lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione ela 

tecnologia ha portato a modificare in modo radicale lo stile 

di vita dei cittadini, con effetti positivi sulla sua qualità. La 

possibilità di accedere in tempo reale e in qualsiasi luogo, 

attraverso smartphone, tablet e pc, ad internet e dunque 

una fonte inesauribile di informazioni  ha facilitato la 

gestione della vita quotidiana, diminuendone il costo e il 

tempo di fruizione dei servizi. 

L’integrazione di questi device con la tecnologia dell’IoT, 

permettendo di monitorare e interagire con gli oggetti da 

remoto, ha enormi potenzialità applicative per aumentare 

la qualità della vita dei cittadini. Queste applicazioni che 

possono essere raggruppate nella categoria dello Smart 

living si sviluppano in 3 principali campi di applicazione:

•	 domotica;

•	 smart turism;

•	 monitoraggio delle persone anziane e disabili.

La Domotica è la scienza che interdisciplinare che si occupa 

di studiare ed applicare le tecnologie  per migliorare 

la qualità della vita all’interno della casa. È una scienza 

interdisciplinare che non si limita all’integrazione di reti e IoT, 

ma riguarda ad esempio anche lo studio dell’architettura 

e dei materiali delle abitazioni per renderle sempre più 

funzionali e sostenibili.  Le applicazioni più propriamente 

24  A seconda del tipo di utilizzo residenziale o pubblico, sono in 
sperimentazione diversi tipi di ricaricatori, a seconda della tipologia di 
rete disponibile e degli standard di sicurezza implementati. Si va dalla ri-
carica lenta dedicata all’uso residenziale, quindi a bassa potenza, i sistemi 
semi rapidi, destinati a stazioni pubbliche come ad esempio i parcheggi 
aziendali, ed i sistemi rapidi/ultrarapidi che consentono di arrivare a ri-
caricare la batteria di un auto dell’80% in 25 minuti ma si preveda possa 
raggiungere performance tali da equiparare il tempo dei rifornimenti di 
benzina, e sono destinati ai rifornimenti su strade e autostrade. 
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riguardanti lo Smart living, sono invece quelle che 

permettono il monitoraggio dell’ambiente domestico, e 

l’attivazione degli elettrodomestici o dell’illuminazione o 

dell’impianto di  riscaldamento, al verificarsi di determinate 

condizioni rilevate dagli stessi sensori di monitoraggio. 

Ad esempio, come accennato anche nel paragrafo sulla 

Smart energy, l’integrazione degli smart meter con gli 

elettrodomestici ne permette l’attivazione automatica nei 

momenti in cui il prezzo dell’energia è più basso. Oppure 

l’attivazione dell’impianto di illuminazione e riscaldamento 

automatizzato, ma parametrizzato sulle condizioni interne 

ed esterne delle abitazioni, per un consumo dell’energia 

più intelligente perché rispondente alla variabilità 

delle condizioni atmosferiche, e quindi maggiormente 

sostenibile. A queste applicazioni in cui il sistema si 

autogestisce, in seguito alla valutazione degli input esterni, 

come il prezzo dell’energia o le condizioni atmosferiche, si 

affiancano poi le applicazioni che permettono il controllo 

da remoto delle funzionalità della casa da parte dei suoi 

abitanti,  per il suo monitoraggio, o anche per dare input di 

gestione, come l’accensione degli elettrodomestici.

Il controllo dell’ambiente domestico e delle sue funzionalità, 

si adatta anche ad un altro obiettivo e quindi applicazione 

che è quello del monitoraggio e assistenza delle persone 

anziane e/o disabili in ambiente domestico. Con questa 

applicazione, che di fatto è di confine con lo e-Health, è 

possibile fornire accesso all’assistenza ed all’intervento 

medico all’interno delle abitazioni. I residenti possono 

comunicare direttamente con gli operatori sanitari per 

monitorare il proprio stato di salute ed i propri progressi 

nelle attività dedicate ad incrementare il livello di 

attenzione e di abilità motoria. Al contempo, sensori 

wireless monitorano l’ambiente domestico, generando 

allarmi e scenari comportamentali, forniti via SMS, e-mail 

e sui social network a familiari e professionisti dei servizi 

sociali, se le rilevazioni non rispettano i parametri opzionati.

Altri progetti hanno sperimentato l’assistenza a persone 

disabili o anziane anche in ambienti esterni alle abitazioni, 

ad esempio all’interno dello stesso tessuto cittadino. 

Questo genere di applicazioni possono fornire in tempo 

reale all’utente una mappatura della città e la disponibilità 

ed il funzionamento di servizi accessori, come ad esempio 

rampe di accesso a uffici pubblici o servizi, o semafori 

per persone ipovedenti, dall’altro ne monitorano lo 

spostamento in modo da poter assicurare un tempestivo 

intervento in caso di necessità. 

La mappatura delle città e dei loro servizi sono anche 

il punto di partenza dello Smart turism. Infatti una città 

smart può promuovere la propria immagine turistica 

virtualizzando il proprio patrimonio culturale e le proprie 

attrattive tradizionali, per promuoversi sul web e facilitare 

l’orientamento dei propri visitatori. Oltre la mappatura della 

città numerose sperimentazioni sono in atto per mettere 

in rete i diversi poli museali cittadini, per offrire percorsi 

tematici più complessi e personalizzati, e accedere ad 

informazioni approfondite sul patrimonio artistico offerto, 

corredati dalla disponibilità di prenotare visite guidate o 

acquistare i biglietti tramite smartphone. Servizi aggiuntivi 

possono essere la presenza di motori di ricerca cittadini per 

servizi di ricettività per il pernottamento o ristoranti e bar, 

che segnalino i servizi disponibili, in tempo reale possono 

semplificare l’orientamento del turista.

2.3.5. La realizzazione delle smart city, criticità e impatto 

economico

Nei paragrafi precedenti sono state esaminate alcune 

delle applicazioni derivanti dall’integrazione tra  Internet 

of Things e reti di telecomunicazione che rientrano 

nelle possibili misure da implementare in quella che 

viene comunemente definita Smart city. Le potenzialità 

dello sviluppo delle Smart city, congiuntamente allo 

stanziamento dei fondi di finanziamento dell’Unione 

Europea, ha innescato la progettazione di modelli di 

smartness per moltissime città europee, alcuni già in corso 

di attuazione. Ma la realizzazione della trasformazione delle 

città secondo questi paradigmi incontra diversi ostacoli, 

Tabella 5: Previsioni del potenziale impatto economico di 

alcune applicazioni smart in città con più di 1 milione di 

abitanti.

Per città con 1 mln di abitanti

dispositivi impatto 
economico 
in mln di $

Smart metering 600.000 
rilevatori

120

Infrastrutture per la carica di 
veicoli elettrici

45.000 
veicoli 
elettrici

225

Monitoraggio dei pazienti da 
remoto (diabetici)

70.000 
pazienti

14

Punti vendita smart 4.000 
negozi

200

Filiali bancarie Smart 3.200 
PTMs

160

Fonte:Dati Telefonica
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da un lato perché necessitano di ingenti investimenti, la 

cui copertura è sempre di difficile previsione, soprattutto 

alla luce dell’attuale congiuntura economica, e dall’altra 

dell’impegno coordinato di diversi soggetti, come imprese 

di telecomunicazioni, realizzatori di hardware, sviluppatori 

di software, e le amministrazioni pubbliche locali, e non 

sempre gli interessi di tutti questi soggetti coincidono. 

Per questo le città si stanno organizzando con la creazione 

di enti ad hoc, nella forma di fondazioni, associazioni o 

partenariati, che ne gestiscano e organizzino il processo 

di trasformazione, coinvolgendo al loro interno le imprese 

ed i diversi stakeholders, da un lato per permettere di 

prescindere dalla regolamentazione burocratica che si 

dovrebbe rispettare se fossero le amministrazioni locali 

in prima persona a gestire la realizzazione, dall’altro per 

far si che la logica adottata sia sempre e comunque quella 

di ottimizzazione delle risorse attraverso una prospettiva 

pubblicistica.

Ma i vantaggi derivanti dalla realizzazione di una smart 

city non prescindono comunque la sfera economica. Infatti, 

sebbene l’ottica sia proprio quella di rendere le città un 

luogo più a misura di cittadino e sostenibile da un punto 

di vista sociale ed ambientale, sicuramente lo sviluppo 

delle smart city rimane anche un’opportunità di sviluppo 

economico per le realtà  locali e nazionali. L’entità di questa 

opportunità economica è evidentemente impossibile da 

quantificare, poiché le ripercussioni dello sviluppo di un 

ambiente cittadino più dinamico, per il cittadino come 

per le imprese, sono stimabili solo al prezzo di stringenti 

ipotesi. Nella Tabella 5 sono riportate le stime elaborate 

da Telefonica relative al potenziale impatto economico 

dell’utilizzo di alcuni sistemi “smart” per le città con più 

di 1 milione di abitanti. Secondo la compagnia spagnola, 

l’introduzione di 600 mila rilevatori smart metering può 

portare ad un risparmio economico di circa 120 milioni di 

$, mentre l’introduzione di 45 mila auto elettriche ha un 

impatto economico sulla città di circa 225 milioni di euro e 

così via per altre misure precedentemente descritte.

Similmente, nella Figura 48 sono mostrate le stime proposte 

sempre da Telefonica, sulle previsioni al 2020 delle potenziali 

opportunità di risparmio dell’UE25 derivanti dall’adozione 

della nuove tecnologie investendo non solo nell’ambito 

delle Smart cities, ma anche nel processo di digitalizzazione 

della PA (attraverso ad esempio la dematerializzazione), 

dei processi industriali (smart manufacturing) e dei servizi 

(smar tlogistics). Secondo le stime di Telefonica, nel 2020 

l’adozione di queste tecnologie può portare ad un risparmio 

nell’Unione Europea a 25 di circa 42 miliardi di euro, e di cui 

14,1 miliardi sono imputabili solo alla dematerializzazione 

dei documenti. Ovviamente, questa suddivisione è 

esemplificativa, e non deve trarre in inganno, poiché smart 

logistics e dematerializzazione possono essere ritenuti a 

tutti gli effetti elementi afferenti allo sviluppo delle smart 

cities.

2.4. e-learning

2.4.1. Situazione ed evoluzione del mercato dell’e-Learning

Secondo i dati riportati da Ambient Insight, il mercato 

dell’e-Learning in modalità “self paced” (cioè in modalità 

“asincrona”, vale a dire senza una relazione immediata con 

il docente) a livello mondiale aveva raggiunto nel 2011 

i 36 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino 

a 52 miliardi per il 2016, con un tasso di crescita media 

annua nel quinquennio 2011-2016 pari al 7,6%. In Europa 

Occidentale (22 Paesi in tutto, in una accezione piuttosto 

ampia di “Europa Occidentale in cui rientrano anche 

Romania e Bulgaria) era stimato a 6,1 miliardi di dollari nel 

2011, con una proiezione a 8,1 miliardi nel 2016. Tra i Paesi 

per i quali si prevede nel quinquennio 2011-2026 la crescita 

più sostenuta, risultano Romania (+37%), Slovacchia (+32%) 

e Repubblica Ceca (+25%).

Nell’analisi effettuata da Ambient Insight, per altro, viene 

messo in evidenza che il mercato europeo è stato, fino a 

questo momento, essenzialmente concentrato sul lato 

dell’offerta, ovvero sullo sviluppo di prodotti destinati 

al business, mentre prevedibilmente nei prossimi anni si 

svilupperanno modelli di business più legati al B2C, rivolti 

Figura 48 : Previsioni delle opportunità di risparmio 

nell’UE25 nel 2020 in miliardi di €.

Fonte:Dati Telefonica
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quindi al lato della domanda. 

Le previsioni effettuate da Global Industry Analysis del 2010, 

invece, stimano il mercato complessivo dell’e-Learning a 

livello mondiale in 50 miliardi di dollari, con una proiezione al 

2015 di 107,3 miliardi di dollari. Le previsioni del 2012 hanno 

stimato una crescita per il 2018 a 168,8 miliardi di dollari, 

grazie all’impulso sia delle società private che del mondo 

accademico. In particolare, l’analisi mette in evidenza come 

le tecnologie legate al web 2.0 ed i social network, nonché 

il forte incremento dei dispositivi mobile, costituiscono i 

principali fattori di crescita di questo mercato. Per quanto 

riguarda l’Italia, Global Industry Analysis stimava il mercato 

dell’e-Learning pari a circa 500 milioni di euro25. 

Anche i dati forniti da Ominacom (Consorzio Europeo per 

la Formazione Integrata), sempre relativi al 2010, stimavano 

il valore del mercato dell’e-Learning in circa 500 milioni di 

euro, sebbene questo dato fosse riferito solamente ai corsi 

di laurea online.

2.4.2. Possibili applicazioni e maggiori trend dell’e-Learning

L’ICT rappresenta secondo molti analisti, una terza fase 

dell’e-Learning, dopo una prima, basata sull’insegnamento 

a distanza tramite servizi postali (i cui primordi risalgono 

addirittura al XIX secolo, in Inghilterra), ed una seconda, 

ovviamente di maggiore impatto, basata sul supporto 

delle tecnologie dell’audiovisivo. In questo senso occorre 

osservare come il web abbia costituito un notevole 

passaggio, in quanto l’utilizzo di tecnologie e piattaforme 

online rappresenta un salto di qualità fondamentale rispetto 

alle possibilità offerte dal computer, ma in modalità off-line.

Il web permette, in sostanza, di superare il semplice 

e-Learning basato su computer, e soprattutto le tecnologie 

di connettività hanno reso estremamente più semplice 

l’insegnamento a distanza, anche grazie al contemporaneo 

processo di diminuzione di costi e di ingombro dei computer. 

Se, in precedenza, era possibile attrezzare un’aula in tutta 

una scuola, o in una università, con dei computer per 

svolgere delle esercitazioni, ora l’obiettivo è di dotare gli 

studenti di tablet personalizzati, che consentano sia di 

svolgere le attività, sia di comunicare con gli altri studenti 
25  Non esiste, al momento, una statistica più precisa, aggiornata 
ed organica a riguardo, effettuata da fonti italiane, sugli investimenti ICT. 
Gli ultimi dati, frutto dell’Osservatorio e-Learning compiuto da Assin-
form, risalgono al 2006, con una stima del valore degli investimenti delle 
aziende in e-Learning pari a 440 milioni di euro, in costante aumento ris-
petto rispetto agli anni precedenti (+17.8% sul 2005), a fronte di un valore 
complessivo del mercato di 479 milioni di euro. Sempre dallo stesso stu-
dio emergeva che l’area di insegnamento con maggiori corsi online era 
quella informatica (30,77%), seguita dall’area giuridica (15,38%), tecnico-
specialistica (10,26%), organizzazione del personale (7,69%), comunicazi-
one (6,41), controllo di gestione e manageriale (entrambe con il 5,13%); 
economico finanziaria (3,85%) e multidisciplinare (1,28%).

e con i docenti. Di seguito si dà conto delle principali 

declinazioni dell’e-Learning, che sfruttano le potenzialità 

offerte dalle connessioni broadband e ultra-broadband. 

•	 collaborative e-learning. Tra le più recenti 

tendenze, il concetto di e-Learning collaborativo 

(definito anche Computer-supported collaborative 

learning, o CSCL) fa riferimento alla possibilità di 

basare l’apprendimento tramite la condivisione 

e l’interazione, dando ai discenti la possibilità di 

apprendere attraverso lo scambio con altri discenti. 

Si tratta di un metodo di insegnamento che sfrutta 

le competenze “dal basso”, ed il paradigma in base 

al quale insegnare ad un’altra persona quello che si 

sa è uno dei modi migliori per imparare. Dal punto 

di vista delle tecnologie, esso è strettamente legato 

all’evoluzione del web 2.0: l’utilizzo di strumenti quali 

blog, piattaforme “wiki” o social network permette 

di integrare l’e-Learning con gli elementi di sharing 

e partecipazione, che consentono di migliorare le 

tecniche di insegnamento e di apprendimento.

•	 Blended e-learning. Per e-Learning in modalità 

“blended”, si intendono generalmente quei modelli 

ibridi di Teledidattica, che  alternano didattica a 

distanza con lezioni frontali, anche con l’obiettivo di 

non eliminare del tutto gli aspetti sociali e relazionali 

dell’apprendimento.

•	 m-learning. Un caso particolare di impiego di 

tecnologie ICT nell’apprendimento a distanza è 

quello rappresentato dal mobile learning, m-learning. 

Ci si riferisce, in questo caso, all’impiego di tutti i 

dispositivi mobile, non solo cellulari e smartphone, 

ma anche I-Pad, fotocamere digitali, lettori musicali 

Mp3, ed altro. Gli ambiti di impiego dell’m-learning 

sono molteplici, ma, in particolare, questo tipo di 

applicazioni si sono rivelate estremamente utili ed 

efficaci nell’insegnamento e nell’apprendimento 

delle lingue, anche in virtù del legame strettamente 

personale tra l’utente ed il device.

•	 learning management system. Tra gli strumenti 

tecnologici più importanti per la gestione 

delle piattaforme e-Learning vi sono i Learning 

Management System (LMS), ovvero delle piattaforme 

che hanno il compito di facilitare l’accesso ai 

contenuti di insegnamento tramite e-Learning. In 

gergo gli LMS possono essere definiti anche come 

Ambienti di apprendimento virtuale (AVA), in inglese 

Virtual learning environment (VLE).  In genere queste 

piattaforme comprendono sia una serie di informazioni 
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maggiormente legate agli aspetti burocratici e 

amministrativi (certificazioni, gestione delle risorse, 

pianificazione delle attività…) ed informazioni 

maggiormente legate ai contenuti. In genere, per 

quest’ultima tipologia di piattaforme si fa riferimento 

alle cosiddette Learning Content Management System, 

LCMS. Queste ultime consistono in programmi che 

permettono la creazione e la memorizzazione di 

programmi didattici, la tracciabilità sia degli interventi 

dei docenti che di quelli dei discenti. Gli LMS possono 

essere basati sia su piattaforme open source, sia su 

piattaforme proprietarie. Tra i primi possiamo citare 

Moodle o Sakai, mentre tra i secondi, meritano di 

essere menzionati GlobalScholar, Edmodo e Docebo.  

Tra le più importanti esperienze nel campo delle LMS 

si possono menzionare il portale Claroline, comunità 

virtuale lanciata dall’Università di Cattolica di Leuven 

nel 2001, ed oggi condotta dal “Consortium Caroline”, 

presente ormai in oltre 100 Paesi.

•	 Cloud computing e-Learning. Lo sviluppo e 

l’implementazione degli LMS e degli ambienti virtuali 

di apprendimento sono indissolubilmente legati a 

quello del cloud computing. Indubbiamente, il cloud 

rappresenta la nuova frontiera per l’apprendimento a 

distanza. In particolare, queste tecnologie consentono 

notevoli risparmi, permettendo ad esempio di 

risparmiare su alcuni costi fissi, quali le dotazioni di 

software o la progettazione di architetture per lo 

storage dei dati (si pensi ad esempio alle applicazioni 

sia in ambito scolastico che universitario). Il cloud 

permette anche una maggiore sicurezza, grazie 

a sistemi di backup e protezione dei dati, che si 

traduce anche in una maggiore efficienza ed in un 

miglioramento delle prestazioni. Come anche per le 

altre applicazioni del cloud, anche per l’e-Learning in 

genere si distingue tra:

 ͽ Application as a Service (AaaS), in grado di 

manipolare grandi moli di informazioni;

 ͽ Platform as a Service (Paas), in cui anche le 

interfaccia di navigazione e di sviluppo dei 

programmi sono decise e gestite a livello di 

Cloud;

 ͽ Infrastructure as a Service (IaaS), in cui il 

gestore dell’infrastruttura Cloud possiede solo 

l’infrastruttura. 

  

2.4.3. Le applicazioni nel mondo della scuola

I servizi legati alle nuove tecnologie digitali ed informatiche 

possono avere un potenziale impatto molto forte sulla 

formazione a livello primario e secondario. Da un lato, 

la gestione della didattica, anche da un punto di vista 

burocratico ed amministrativo, può essere notevolmente 

facilitata. Dall’altro i nuovi strumenti aprono le porte a 

nuove forme e modalità di didattica, che del resto devono 

adeguarsi anche al diverso approccio all’apprendimento e 

alla conoscenza delle generazioni “native digitali” e “native 

internet”. Esistono, tuttavia, alcuni ostacoli di fondo da 

rimuovere.

In primo luogo, l’Italia sconta un forte ritardo infrastrutturale 

degli istituti scolastici. Una ricerca della Commissione 

Europea del dicembre del 2011 ha evidenziato che in 

Europa, malgrado una buona diffusione dei collegamenti 

internet, con una penetrazione superiore al 90%, le velocità 

di connessione sono mediamente piuttosto basse. Il 73% 

delle scuole utilizza connessioni ISDN, con il 35% degli 

istituti che utilizzano connessioni “dial-up”, mentre la 

penetrazione della banda larga si attesta appena al 5-6% 

delle scuole, in media. In Italia, la percentuale complessiva 

di scuole connesse si attesta all’85%, con una penetrazione 

della banda larga pari ad appena il 5, con il 70% di 

connessioni ISDN ed il 30% di connessioni “dial-up”. 

In secondo luogo, esiste un problema di mancanza di 

adeguate competenze da parte del corpo insegnate. Ciò è 

dovuto anche al fatto che in Italia l’età media dei professori 

di scuole medie e superiori è notevolmente al di sopra della 

media, e dunque meno facilmente portato a conoscere 

questi nuovi strumenti e le loro potenzialità.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale

La scuola rientrava, come detto in precedenza, all’interno 

del piano e-Gov 2012, attraverso una serie di iniziative in 

particolare volte ad incentivare l’utilizzo dell’ICT da parte 

e negli istituti scolastici e a creare un network tra le varie 

scuole ed il Ministero. I tre maggiori progetti previsti 

dal piano erano il portale Scuola Mia, Cl@asse 2.0 e 

Innovascuola.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con il MUIR, e 

consiste in un portale al quale si iscrivono le scuole e che 

consente di erogare in formato digitale una serie di servizi 

scolastici, quali la pagella, i certificati, le iscrizioni. Le scuole 

che si iscrivono vengono dotate di  indirizzo di PEC.

Il secondo è un progetto del Minsitero della Pubblica 

Istruzione che ha coinvolto inizialmente 156 scuole 

medie, a partire dall’anno scolastico 2009/2010, attraverso 
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un bando cui hanno partecipato quasi 2.400 classi. I 

finanziamenti previsti erano di 30mila euro per ciascun 

istituto scolastico, per una durata di 3 anni. Lo scopo del 

progetto era soprattutto quello di valutare, su campione di 

scuole, gli impatti che le nuove tecnologie potevano avere 

sui processi di insegnamento e di apprendimento. Sebbene 

il Bando ministeriale non indirizzasse esplicitamente 

l’utilizzo di quei fondi in una particolare direzione, si è 

constatato che i fondi sono stati prevalentemente utilizzati 

per adeguare le dotazioni hardware, mentre minori sono 

stati gli investimenti sul lato dei contenuti.

Il progetto Innovascuola è stato invece promosso dal 

Dipartimento dell’Innovazione, ed ha interessato 550 

scuole. Il finanziamento complessivo è stato di 5,5 milioni di 

euro, ripartito su 2 anni, con 10mila euro per ogni scuola, di 

cui 7mila euro per le dotazioni hardware e 3mila euro per i 

contenuti digitali e per la formazione del personale docente.

La Lavagna Interattiva Multimediale

Tra le applicazioni ICT più importanti per il mondo della 

scuola vi è senz’altro la Lavagna Interattiva Multimediale 

(LIM). La LIM è un dispositivo interattivo che consente di 

produrre in maniera virtuale testi, disegni, grafici, schemi 

e così via, implementandoli con contenuti audiovisivi, 

documenti, immagini. La LIM è di fatto una periferica 

collegabile ad un qualunque PC, che è in grado di assolvere 

a tutte le funzioni della lavagna tradizionale, integrandole 

inoltre con una serie di funzioni innovative. La LIM consente 

infatti di disegnare sulla superficie, tramite un pennarello 

ottico, esattamente come su una lavagna normale, 

potendo utilizzare, a differenza di lavagne normali, layout 

(colori, dimensioni), metodi di evidenziazione ed altre 

caratteristiche proprie della scrittura digitale. Inoltre, è 

possibile salvare i fogli di lavoro, prima di cancellarli, 

evitando di perdere informazioni. 

La diffusione della LIM in tutte le classi in tutti gli istituti 

scolastici è probabilmente il progetto più capillare delle 

nuove tecnologie in Italia, considerando la necessità di 

coprire  quasi 15mila scuole e 324mila classi. Fino al 2011, 

le classi che hanno fatto domanda delle LIM erano circa di 

62mila. Come previsto dalla legge Finanziaria 2007 (legge 

296/2006), il MIUR ha stanziato 90 milioni di euro in 3 anni, 

ovvero 30 milioni all’anno, per l’adozione delle LIM per il 

periodo 2007-2009. I finanziamenti sono stati fino a questo 

momento come riportato in Tabella 6., 

Nella diffusione delle LIM in Italia, un ruolo fondamentale 

è stato svolto da Consip, che, a seguito di un accordo 

stipulato nel marzo del 2010, con il MIUR ed il MEF, ha 

facilitato l’acquisto in forma aggregata di questa tipologia 

di dispositivi, mettendo in relazione circa 400 fornitori con 

gli istituti scolastici, anche grazie all’istituto dell’Accordo di 

Rete.

Gli eBook di testo

La possibilità di affiancare e quindi andare a sostituire 

interamente i libri di testo cartacei con equivalenti in 

formato elettronico rappresenta una delle applicazioni 

più interessanti e di maggiore utilizzo delle tecnologie 

digitali nelle scuole. I vantaggi sono piuttosto evidenti 

ed intuitivi. Ci sono, innanzitutto, vantaggi di carattere 

economico: stime come detto in apertura della seconda 

parte di questo Osservatorio, i risparmi derivanti da una 

adozione integrale degli eBook di testo si aggirerebbero 

attorno al 60%, considerando la riduzione di costi relativa 

alla carta, alla stampa e alla distribuzione. Occorre anche 

aggiungere che gli eBook consentono di aggiornare i testi 

in maniera molto più semplice e senza dovere ricorrere 

all’acquisto di “nuove edizioni” dello stesso testo, spesso 

utilizzate unicamente allo scopo di contrastare il mercato 

dell’usato e spingere le famiglie ad acquisire testi nuovi.  Ci 

sono poi vantaggi di ordine pratico, in quanto il cosiddetto 

“zaino digitale” consente di ovviare alla questione del peso 

dei libri scolastici, potendo avere a disposizione tutti i testi 

su un unico device. L’abbattimento dei costi di produzione 

di questa tipologia di testi, secondo alcuni osservatori, 

potrebbe, inoltre, anche contrastare una tendenza alla 

concentrazione del mercato dell’editoria scolastica, per 

altro interessato recentemente anche da un procedimento 

Tabella 6: Finanziamento delle Lavagne Multimediali 

Interattiva (LIM) in Italia

Istituti di 
riferimento

N. di 
istituti 
coinvolti

anni 
scolastici

totale 
finanziamenti 
in mln €

Primaria 5.127 2009 - 2010 12.810.000

Primaria 5.221 2010 - 2011 12.500.000

Secondaria 
di 1° grado

3.732 2008 - 2009 22.320.000

Secondaria 
di 1° grado

3.786 2010 - 2011 21.182.400

Secondaria 
di 2° grado

2.499 2009 - 2010 5.713.400

Secondaria 
di 2° grado

2.420 2010 - 2011 6.500.000

Fonte: elaborazione I-Com su dati MIUR.
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istruttorio dell’AGCM26. In sostanza, l’eBook potrebbe 

in qualche modo favorire la concorrenza nel mercato 

dell’editoria scolastica. E’ evidente, infine, che l’utilizzo di 

un testo digitale, oltre a immettere gli utenti in un ambiente 

completamente diverso da quello analogico, può favorire 

l’utilizzo di link e collegamenti ipertestuali, accrescendo il 

potenziale formativo e informativo dei testi.

Il passaggio all’eBook, tuttavia, presenta anche alcuni 

punti più controversi e comunque alcune criticità nella 

sua realizzazione. Ad esempio, in Italia, con la legge 

133/2008 sui libri di testo era stato previsto che, a partire 

dall’anno scolastico 2011/2012 i libri di testo adottabili 

nelle scuole debbano essere in formato digitale o misto. 

Quest’ultimo riferimento, che di fatto consente ai testi 

cartacei di continuare ad essere utilizzati, purché sia 

messa a diposizione una versione in formato elettronico, è 

stato da più parti contestato, in quanto non stimolerebbe 

sufficientemente il mercato dell’editoria scolastica ad 

investire nell’eBook. A questo problema ha cercato di 

ovviare il decreto n° 179   del 18 ottobre 2012, cosiddetto 

“Crescita 2.0”, o “Digitalia” (vedi supra). Il decreto prevede, 

infatti, un definitivo switch-off del cartaceo per i libri di 

testo già a partire dal prossimo anno scolastico 2013/14, in 

favore di un’adozione esclusiva dei testi elettronici. E’ pur 

tuttavia vero che, in assenza di politiche volte alla diffusione 

dell’adozione di computer, tablet ed altri device in grado di 

leggere gli eBook, gli stessi editori non sono incentivati a 

compiere tale switch-off, dal cartaceo all’elettronico, così 

come la bassa diffusione di collegamenti a banda larga 

nelle singole classi vanifica in buona parte le potenzialità 

interattive dei nuovi formati dei testi scolastici. 

Tra gli aspetti critici legati al passaggio all’editoria scolastica 

elettronica e digitale vi è la questione del copyright e le 

difficoltà nella circolazione dei materiali didattici attraverso 

diversi device. Molti eBook, infatti, integrano dei Digital 

Right Management che impediscono di essere utilizzati al 

di fuori del device su cui sono stati scaricati. Alcuni hanno 

proposto l’utilizzo di adottare licenze di tipo “creative 

commons” allo scopo sia di contrastare la tendenza 

oligopolistica del mercato, sia di facilitare l’accesso, la 

trasmissione e la circolazione delle informazioni, riducendo 

al tempo stesso i costi.

26  In particolare, l’AGCM aveva avviato un’istruttoria nel settem-
bre del 2007 (provvedimento 17284), estesa nel novembre 2007 (prov-
vedimento 17591) nei confronti delle case editrici Principato, De Agostini 
Edizioni, Il Capitello, Le Monnier/Mondadori Education, Giunti Scuola, 
Pearson Paravia Bruno Mondadori, RCS Libri, S.E.I. e Zanichelli Editore 
S.p.A.. AGCM ha rilevato come in questo mercato, stimato in circa 700 
milioni di euro, le prime 4 società raccogliessero oltre il 60% del mercato. 
L’istruttoria si è chiusa nel 2008 (procedimento 18286), con l’accettazione 
da parte di AGCM degli impegni proposti dagli editori interessati.

Allo scopo di stimolare il mercato degli eBook, il Governo 

italiano ha attivato, attraverso il MIUR, sempre nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, un’azione denominata 

Editoria Digitale Scolastica, volta alla promozione 

dell’utilizzo di eBook ed editoria elettronica nelle scuole. In 

particolare, è stata data agli istituti scolastici la possibilità 

di creare 20 prototipi di “edizioni digitali scolastiche”, 

attraverso altrettante procedure di acquisizione. L’obiettivo 

è quindi quello di stimolare il mercato editoriale a produrre 

prodotti multimediali e interattivi, personalizzabili e 

innovativi, con contenuti didattici multimediali, rieditabili 

e personalizzati, allo scopo di sviluppare nuove forme di 

insegnamento collaborativo

2.4.4. Le applicazioni in ambito universitario

La digitalizzazione dei processi burocratici ed amministrativi

Le nuove tecnologie possono, innanzitutto, fornire un 

contributo importante per quello che riguarda gli aspetti 

burocratici ed amministrativi legati al mondo universitario. 

Molte di queste applicazioni sono oggetto delle linee guida 

per l’Università Digitale 2012 emanate dal Dipartimento 

per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione Tecnologica

•	 Il fascicolo personale dello studente. Il fascicolo 

personale dello studente è una versione elettronica 

del libretto universitario, che raccoglie una 

serie di informazioni personali dello studente, 

dall’immatricolazione ai verbali degli esami. Come 

evidenziato anche dalle Linee guida del MIUR, il 

Fascicolo deve comunque adottare alcuni standard 

comuni ed essere adattabile alle diverse strutture 

organizzative degli atenei, pur nel mantenimento 

dell’indipendenza dei sistemi adottati. In pratica, 

pur adottando interfacce diverse, i fascicoli devono 

comunque garantire all’utente alcune funzioni e 

l’inserimento di alcuni dati, quali l’inizio della carriera, 

l’inserimento di documenti, la fine della carriere, e la 

consultazione.

•	 Iscrizione online. Attraverso internet, è possibile 

effettuare l’intera procedura di iscrizione 

all’università, a partire dall’inserimento dei propri 

dati e delle informazioni relative al titolo di studio, 

per proseguire con la scelta del corso di laurea e 

concludere con il calcolo della tassa universitaria. 

Esiste, ovviamente, anche la possibilità di effettuare 

anche il pagamento online, e dunque rendere il 

processo l’iscrizione universitaria un processo digitale 

“end-to-end”, tuttavia, questa possibilità è ancora 
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poco sfruttata a causa della scarsa diffusione della 

“moneta elettronica”. Ad ogni modo, con il DL 5/12, 

del 9 febbraio 2012, il Governo ha reso obbligatoria 

l’iscrizione universitaria per via telematica.

•	 verbalizzazione digitale degli esami. Il progetto 

Università Digitale è stato finanziato per 5,5 milioni 

di euro di cui 3,3 milioni di euro finanziati dall’allora 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e 2,2 milioni finanziate dalle università, 

con la previsione di finanziare 5 progetti all’anno.

La Teledidattica

La possibilità di utilizzare le tecnologie ICT per 

l’insegnamento a distanza trova in ambito universitario 

amplissimi margini di applicazione. Se, infatti, per quanto 

riguarda la scuola, la Teledidattica rappresenta una 

possibilità integrativa, in grado di aiutare il processo 

formativo in alcune situazioni particolari (come nel caso 

di malattie croniche, handicap fisici, o altri problemi), per 

l’Università, la Teledidattica costituisce, invece, una reale 

opzione alternativa all’insegnamento in presenza fisica. 

Nel 2003, con il decreto n. 98 varato dall’allora Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Letizia 

Moratti, e da quello per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio 

Stanca, si è di fatto aperto il mercato dell’insegnamento 

a distanza basato sulle nuove tecnologie. Il decreto 

equiparava i titoli accademici che potevano essere rilasciati 

da queste istituzioni a quelli rilasciati dalle università 

tradizionali. L’obiettivo del decreto era soprattutto quello 

di promuovere l’e-Learning nell’ambito delle iniziative 

promosse a livello europeo per l’Information Society, e come 

strumento per realizzare il cosiddetto life long learning, 

ovvero l’apprendimento continuativo dell’individuo. 

Tuttavia, sebbene l’iniziativa abbia indubbiamente aperto 

il nuovo mercato, il suo effetto più evidente è stato quello 

di promuovere la nascita delle università online, al punto 

che nei primi cinque anni di applicazione sono nati in 

Italia ben 11 atenei virtuali, costituendo un record a livello 

mondiale. Se alcuni  di essi si sono affermati come realtà 

importanti anche a livello internazionale, tuttavia, alcune 

critiche sono state mosse rispetto ad un potenziale 

abbassamento degli standard qualitativi dei corsi, dovuto 

all’ingresso nel mercato di alcuni soggetti non all’altezza 

del livello formativo universitario italiano (alcuni hanno 

esplicitamente parlato di “diplomifici”). Anche a seguito 

di ciò, il numero di atenei online si è notevolmente ridotto, 

ed attualmente il mercato è dominato da 3 soggetti, 

Unimarconi (con il’81,4% degli iscritti), Telenettuno ed 

Unicusano.  Anche questo con l’obiettivo di creare punti di 

riferimento condivisi per certificare gli standard qualitativi, 

è stata creata la “Fadrive international certification-High 

quality for distance learning” ovvero una certificazione di 

qualità che ha lo scopo di attestare il livello qualitativo dei 

corsi online a livello internazionale

Secondo Omniacom, nel 2010 vi erano in Italia  36 

facoltà e 74 corsi di laurea online, con 17mila studenti. 

Comprendendo anche i corsi online delle università statali, 

complessivamente il numero di studenti che seguivano 

corsi online in Italia nel 2010 era pari a 30mila, con un 

aumento del 20% sull’anno precedente.

Tabella 7: Studenti che frequentano almeno un corso online negli USA 2002-2010

Anno Totale studenti Variaz. % anno 
prec.

Studenti che 
frequentano 
almeno un 
corso online

Variaz. anno 
prec.

Variaz. % anno 
prec.2

% studenti 
online su totale

2002 16.611.710 - 1.602.970 - - 9,60%

2003 16.911.481 1,80% 1.971.397 368.427 23,00% 11,70%

2004 17.272.043 2,10% 2.329.783 358.386 18,20% 13,50%

2005 17.487.481 1,20% 3.180.050 850.267 36,50% 18,20%

2006 17.758.872 1,60% 3.488.381 308.331 9,70% 19,60%

2007 18.248.872 2,80% 3.938.111 449.730 12,90% 21,60%

2008 18.248.133 4,70% 4.606.353 668.242 16,90% 24,10%

2009 19.524.750 2,20% 5.579.022 972.669 21,10% 18,60%

2010 19.641.140 0,60% 6.142.280 563.258 10,10% 31,30%

Fonte: elaborazione I-com su dati Sloan Consortium, Going the Distance: 

Online Education in the United States, 2011

Tabella 8: Stima del risparmio annuale per i  cittadini derivanti dalla utilizzo dell’istruzione universitaria a distanza

Campi di applicazione

risparmio poten-
ziale per singolo 
utente dei servizi

risparmio  poten-
ziale dall’utilizzo 
dei sistemi 
digitalizzati

risparmio potenzi-
ale dall’utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

per il singolo 
utente dei servizi
in €

il 25% dei 
potenziali utenti 
in milioni di €

il 50% dei potenziali 
utenti
in milioni di €Università

per gli studenti che risiedono nei comuni distanti più di 20km 
dalla più vicina università

 3.779 382 764

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Anci, Eurostat, Istat, Ministero dell’Istruzione.
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Un modello di riferimento a livello mondiale è divenuta 

Coursera, la piattaforma di e-Learning lanciata nel 2012, 

creata da due professori Andrew e Daphne Koller, che in 

pochi mesi ha raccolto 1,76 milioni di adesioni, con studenti 

di 196 Paesi diversi. Coursera si pone come piattaforma in 

grado anche di agire come packager dei corsi offerti da 

altre università. In tutto sono 35 gli atenei che offrono corsi 

online attraverso Coursera.

Non vi è comunque dubbio sul fatto che l’e-Learning in 

ambito universitario sia destinato a crescere anche nel 

nostro Paese, rappresentando una alternativa ma anche un 

complemento importante rispetto alla didattica in presenza. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, gli studenti universitari che 

hanno frequentato almeno un corso online sono in netto 

aumento negli ultimi anni, con tassi di crescita superiori 

al 10%, e rappresentano ormai circa un terzo del totale, 

ovvero oltre 6 milioni. 

2.4.5. I potenziali risparmi

Sempre nell’ambito del già menzionato studio I-Com 

“(R)innovare l’Italia” sui possibili risparmi per il cittadino derivanti 

dalla digitalizzazione di alcuni servizi, sono state effettuate alcune 

stime basate sulla possibilità che alcuni servizi legati al mondo 

dell’Università possano essere  completamente digitalizzati. 

Come detto, una prima stima riguarda i potenziali risparmi 

derivanti dall’adozione degli e-book nelle scuole. Come illustrato 

in apertura di questa seconda parte, i libri di testo in formato 

elettronico permetterebbero di eliminare i costi legati alla 

stampa e alla distribuzione, con un risparmio di circa il 60%. Ciò si 

tradurrebbe, secondo le stime I-Com, in un potenziale risparmio 

di 39 euro all’anno per gli studenti delle scuole medie e di 74 

euro all’anno per quelli delle scuole superiori, con una media di 

73 euro. In totale, si arriverebbe quindi a risparmi pari a circa 330 

milioni di euro.

Un’altra stima è stata effettuata riguardo alla possibilità per gli 

studenti universitari di effettuare la propria iscrizione online. In 

particolare, si è stimato il costo in termini di spostamento, sia 

temporale che chilometrico, utilizzando i dati rilevati dall’ANCI, 

sulla distanza media delle università dal comune di residenza. 

Sulla base di questi dati stato possibile stimare il costo opportunità 

in termini di tempo dedicato e chilometri percorsi per espletare 

questo tipo di pratiche. Per stimare il costo del tempo impiegato 

nell’attesa, in mancanza di rilevazioni dirette, è stato necessario 

stimare una  proxy, elaborata sulla base dell’attesa media 

per accedere a un campione di servizi base. E’ stato, inoltre, 

considerato che circa il 3% dei cittadini è iscritto all’università. Si è 

calcolato che, se nel 2011 tutti gli studenti avessero effettuato la 

propria iscrizione online, il risparmio complessivo sarebbe stato 

pari a 153 milioni di euro (lo stesso dato per il 2010 era pari a 150 

milioni di euro. Se, invece, limitassimo l’analisi ai soli cittadini con 

connessione ad internet, il risparmio sarebbe comunque pari a 

95 milioni di euro nel 2011 (90 milioni di euro nel 2010).

Infine, una stima è stata effettuata per quanto riguarda i 

risparmi derivanti dall’utilizzo di servizi di Teledidattica, che 

consentirebbero di ridurre al minimo gli spostamenti per recarsi 

nel luogo dove avvengono le lezioni. Come illustrato in Tabella 

7, Per il 2011, si è calcolato che se il 25% dei potenziali utenti 

utilizzasse questo servizio, si arriverebbe ad un risparmio su base 

annua di 382 milioni di euro (tale valore era stimato a 369 milioni 

nel 2010). Qualora, invece, la quota degli utenti potenziali salisse 

al 50%, il risparmio salirebbe a 764 milioni di euro (la stima per il 

2010 era pari a 739 milioni di euro).

Tabella 8: Stima del risparmio annuale per i  cittadini derivanti dalla utilizzo dell’istruzione universitaria a distanza

Campi di applicazione

risparmio poten-
ziale per singolo 
utente dei servizi

risparmio  poten-
ziale dall’utilizzo 
dei sistemi 
digitalizzati

risparmio potenzi-
ale dall’utilizzo dei 
sistemi digitalizzati

per il singolo 
utente dei servizi
in €

il 25% dei 
potenziali utenti 
in milioni di €

il 50% dei potenziali 
utenti
in milioni di €Università

per gli studenti che risiedono nei comuni distanti più di 20km 
dalla più vicina università

 3.779 382 764

Fonte:  Elaborazioni I-Com su dati Anci, Eurostat, Istat, Ministero dell’Istruzione.
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Con un fatturato pari a 15,3 miliardi di euro nel 2011 e 

circa 76.000 dipendenti nel mondo (di cui un terzo in R&D), 

Alcatel-Lucent è un partner di riferimento di operatori, 

aziende e pubbliche amministrazioni di tutto il mondo e tra 

i leader nell’innovazione nell’ambito delle tecnologie, dei 

prodotti e dei servizi di comunicazione e networking. 

Di Alcatel-Lucent fanno parte i Bell Labs, tra le organizzazioni 

di ricerca più all’avanguardia a livello mondiale e culla di 

molte delle invenzioni che hanno ridefinito le comunicazioni 

(dal laser ai transistor, dal linguaggio C al sistema operativo 

Unix). Nel 2012, Alcatel-Lucent è stata inserita nella lista 

delle 50 “Aziende più innovative del mondo”, stilata ogni 

anno dalla Technology Review del MIT, grazie a innovazioni 

rivoluzionarie come lightRadio™, capace di ridurre i 

consumi energetici e i costi operativi delle reti wireless, 

assicurando accesso veloce a Internet in mobilità. 

Con un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni studiate per 

le esigenze delle aziende, Alcatel-Lucent è tra i leader delle 

nelle comunicazioni mobili, fisse, nelle tecnologie ottiche e 

IP, nonché nelle applicazioni e servizi. La sua strategia High 

Leverage Network™ è un processo di innovazione continuo, 

volto alla ricerca di soluzioni innovative per valorizzare al 

massimo la rete dei clienti (operatori e aziende) e favorirne 

il successo sul mercato.

In Italia, Alcatel-Lucent impiega circa 2.000 risorse, 

impegnate in centri di ricerca e innovazione, siti produttivi 

e uffici commerciali.

1.1.  Alcatel-Lucent: Digital Citizenship & Smart 
communities

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e lo 

sviluppo delle Smart Communities non solo rappresentano 

una rilevante opportunità di mercato – a cui Alcatel-Lucent 

ha dedicato un’intera struttura globale – ma anche un 

driver fondamentale di domanda per i servizi a banda larga 

e un’opportunità unica per lo sviluppo di una digital society 

più innovativa, prospera e sostenibile.

Il ruolo di Alcatel-Lucent nella digitalizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche e, più in generale, nelle Smart 

Communities si articola principalmente in tre ambiti:

•	 realizzazione di infrastrutture a larghissima banda 

pervasive, flessibili e in grado di garantire i massimi 

standard di sicurezza e qualità del servizio;

•	 creazione di applicazioni volte a indirizzare 

specifiche esigenze delle Smart Communities, siano 

esse in ambito digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione,  che per energia, trasporti, sicurezza, 

etc;

•	 thought leadership tecnologica e di business a 

supporto delle Smart Communities svolta dai celebri 

Bell Labs, - il braccio di R&D di Alcatel-Lucent che 

annovera 7 premi Nobel e più di 30.000 brevetti attivi.

La visione di Alcatel-Lucent in merito alle infrastrutture 

di rete di nuova generazione si riassume nella 

complementarietà delle tecnologie di accesso su fibra, 

rame veloce e LTE e sullo sviluppo di reti IP end-to-end in 

grado di trattare ciascun servizio nel modo più efficiente 

possibile, ma con qualità e sicurezza garantite. 

Secondo l’azienda, le reti a banda ultralarga rappresentano 

un fattore abilitante indispensabile per lo sviluppo di 

telelavoro, e-Health, scuola digitale, sistemi di sicurezza 

e molti altri ambiti applicativi. Ma per un pieno sviluppo 

delle potenzialità di Smart Communities e Digital PA, le 

reti fisse devono essere complementate da reti mobili 

altrettanto evolute. L’accesso a servizi digitali in mobilità, 

l’ottimizzazione dei trasporti, e più in generale l’universo 

del Internet of Things, richiedono reti wireless/mobili 

intelligenti, in grado di concentrare la capacità di rete dove 

serve e quando serve. 

L’approccio di Alcatel-Lucent prevede un’integrazione 

della tradizionale copertura a macro celle con small cells 

(metro-celle e femto-celle), che consentono di aumentare 

la capacità nelle aree in cui si concentra il traffico, in modo 

efficiente e abilitando nuovi servizi legati, per esempio, alla 

geolocalizzazione.

Dal punto di vista degli applicativi specifici per le Smart 

Communities, Alcatel-Lucent ha sviluppato soluzioni 

verticali dedicate all’Internet of Things (attraverso il 

Machine2Machine), alle Smart Grid (reti IP dedicate), alle 

reti di trasporto su rotaia (LTE-Rail, sistemi di segnalazione) 

alla sicurezza sul territorio (sistemi di allerta e di messaging).

Un esempio concreto di queste applicazioni è la città di 

Santander, in cui Alcatel-Lucent ha realizzato soluzioni 

per trovare parcheggi, ricevere informazioni su negozi in 

modalità “enhanced reality”, scambiare informazioni sulla 

mobilità in tempo reale, ottimizzare la raccolta differenziata 

1. ALCATEL-LUCENT
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e molte altre funzionalità al servizio dei cittadini. 

L’attenzione di Alcatel-Lucent si esplica anche supportando 

la realizzazione di modelli di cloud con qualità e sicurezza 

garantite end-to-end, non solo nel Data Centre, ma 

attraverso tutta la rete di telecomunicazione fino al 

terminale dell’utente. Questo approccio garantisce la 

qualità delle prestazioni, il controllo e la riservatezza 

assoluta che sono un requisito imprescindibile affinché 

Pubblica Amministrazione e aziende private portino sul 

cloud le loro applicazioni più critiche e sensibili.

Alla base della strategia di Alcatel-Lucent vi è 

l’attività di ricerca dei Bell Labs. Ad esempio, lo studio 

sull’ottimizzazione delle tecnologie di accesso fisse e 

mobile è servito all’azienda per definire il proprio approccio 

verso le tecnologie in fibra e rame veloce, che si basa sulla 

filosofia “fibre to the most economical point”. 

Ugualmente, sono i modelli dei Bell-Labs a fornire la base 

per la realizzazione delle soluzioni Small Cells di Alcatel-

Lucent, che hanno già mostrato la loro efficacia tanto nel 

garantire la connettività wireless/mobile degli oramai 

sempre più diffusi tablet e smartphone durante eventi 

come le Olimpiadi di Londra, quanto nel supplire alla 

mancanza di copertura radiomobile in aree rurali.

1.2.  Il ruolo globale di Alcatel-Lucent nelle 
Smart Communities: esempi chiave

Alcatel-Lucent ha un’esperienza globale nello sviluppo di 

infrastrutture di rete a supporto delle Smart Communities, 

tanto su scala urbana quanto su scala nazionale, acquisita 

grazie alla propria leadership tecnologica, alla sua posizione 

di mercato dominante nelle tecnologie di accesso su fibra 

ottica, rame veloce e small cells (metro-celle e femto-

celle) e, soprattutto, per la sua capacità di supportare 

amministrazioni pubbliche e player privati in tutto il ciclo di 

vita delle infrastrutture di rete di nuova generazione: dalla 

pianificazione e preparazione del business case, fino alla 

progettazione, realizzazione e gestione della rete.

Sono stati selezionati tre esempi particolarmente rilevanti a 

livello globale, ciascuno dei quali rappresenta un approccio 

specifico alle Smart Communities ed esemplifica best 

practices potenzialmente replicabili anche in Italia.

1.2.1. Ultra Fast Broadband project (UFB) e Rural Broadband 

Initiative (RBI) in Nuova Zelanda

I progetti UFB e RBI sono il cuore del programma 

governativo per lo sviluppo dell’infrastruttura a 

larghissima banda in Nuova Zelanda. Il progetto UFB ha 

per obiettivo di portare la fibra ottica in case, aziende, 

scuole, ospedali e sedi della pubblica amministrazione. 

Al termine del progetto il 75% delle case, il 90% delle 

aziende e il 100% di scuole, ospedali e sedi governative 

saranno raggiunti dalla fibra. Il finanziamento prevede un 

sostanziale apporto governativo, integrato da fondi privati. 

Il progetto RBI prevede invece la copertura di oltre 250.000 

abitazioni in area rurale con tecnologie in rame veloce o 

mobile. 

L’iniziativa neozelandese, ha come prerogativa principale 

la pianificazione completa dell’opera fin dall’inizio, 

a partire dal Business Case realizzato dai Bell Labs. 

L’analisi svolta ha stimato i benefici degli investimenti, sia in 

termini di impatto quantitativo sul GDP, come la creazione 

di occupazione permesse dalla nuova rete, sia dal punto di 

vista di benefici per l’ambiente, la società, i cittadini. Questo 

studio ha consentito di creare consenso politico e pubblico 

per l’iniziativa e di strutturare le modalità di realizzazione in 

modo ottimale dal punto di vista economico e tecnologico. 

L’analisi dei benefici quantitativi si è articolata in 

particolare su educazione, sanità e aziende private. A 

titolo esemplificativo, in quest’ultima area sono stati 

analizzati e quantificati i benefici su telelavoro, sicurezza, 

comunicazioni e collaborazione, formazione, realizzazione 

di nuove modalità di scambio di beni e servizi sia B2C che 

B2B, etc.

Questa analisi di dettaglio ha quindi guidato l’approccio 

architetturale e la determinazione di investimenti e 

tempistiche. Gli stessi target di penetrazione rappresentano 

l’ottimo economico dal punto di vista della collettività. 

Inoltre, un esercizio di questo tipo ha rappresentato 

un’opportunità importante di educazione e presa di 

consapevolezza da parte di governo, aziende e privati.

1.2.2. National Broadband Network (NBN) in Australia

La NBN australiana è un altro esempio di rete di nuova 

generazione pianificata e indirizzata con supporto 

governativo. La peculiarità rispetto all’approccio 

neozelandese, che conserva elementi di competitività 

infrastrutturale, è che l’NBN è un’infrastruttura  di rete 

passiva ed attiva in cui tutti i service provider, anche 

l’operatore di riferimento nazionale, competono sulla 

differenziazione di servizio. L’NBN comprende sia l’ultimo 

miglio, ma anche il primo livello di aggregazione – soluzione 

resa necessaria dalla vastità del territorio australiano, che 

avrebbe reso difficile il raggiungimento degli “armadi di 

strada” da parte di operatori diversi dall’incumbent.

Un’ulteriore scelta specifica è quella di condividere la rete 
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passiva (ovvero la fibra spenta), ma anche il cosiddetto 

livello 2 di rete, mettendo a disposizione degli operatori 

direttamente flussi dati a qualità garantita.

Nei dieci anni necessari per la realizzazione del progetto, si 

porterà la fibra al 93% delle case, aziende e scuole, mentre la 

restante parte del paese sarà coperta via wireless o satellite.

I benefici annui attesi sono nell’ordine dei 2 miliardi di 

dollari australiani per il telelavoro e di 2-4 miliardi per la 

telemedicina, per far alcuni esempi.

In questo enorme progetto Alcatel-Lucent ha giocato 

un ruolo importante di technology advisor nella fase 

di indirizzo e progettazione di massima avvenuta negli 

anni scorsi, e nell’attuale fase di deployment fornisce 

gli apparati attivi e svolge il ruolo di Joint Engineering 

Partner, ovvero contribuisce con competenze e risorse 

alla progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione e test 

dell’intera infrastruttura. 

1.2.3. Chattanooga Electric Power Board – Gig City in 

Tennessee (USA)

L’Electric Power Board (EPB) è stato fondato dalla municipalità 

di Chattanooga in Tennesse nel 1935 con il fine di distribuire 

l’energia elettrica nella città e rappresenta tuttora uno 

dei principali utilitity americane a controllo pubblico. 

EPB sta completando la costruzione di una Smart Grid 

in grado di gestire in tempo reale malfunzionamenti e 

consentire agli utenti un maggior controllo sui propri 

consumi elettrici, grazie ad una rete in fibra dedicata.

Questa stessa rete è utilizzata da EPB per portare fino 

a 1 Gbit/s di banda a più di 150.000 case e aziende 

di Chattanooga: da qui il soprannome di Gig City. 

Il servizio è stato lanciato nel settembre 2010 ed ha già 

superato il break-even, grazie ai benefici nella gestione 

della rete, e soprattutto, grazie al fatto che EPB è già riuscita, 

partendo da zero, a conquistare una market share del 30% 

nel mercato dell’accesso fisso.

Un’ulteriore prova della validità economica del progetto 

è l’upgrade del debito di EPB da AA a AA+ deciso da 

Standard&Poors il 18 ottobre 2012.

L’infrastruttura in fibra di EPB è stata sviluppata con l’obiettivo 

di gestire la rete elettrica e di fornire servizi commerciali voce, 

dati e video, ma la disponibilità capillare di una banda così 

elevata ha fatto nascere un’ampia gamma di applicazioni. 

L’esempio di maggior successo è stata la telemedicina, 

con la creazione di una rete per la condivisione di cartelle 

cliniche reperti medici in tempo reale tra centri diagnostici, 

medici di base e pazienti. Altre applicazioni particolarmente 

rilevanti hanno riguardato il telelavoro, la scuola digitale e 

le soluzioni di sicurezza pubblica e privata.

Questo dimostra come la disponibilità di una rete a banda 

ultralarga abilita una serie di modelli di business che, anche 

se non previsti fin dall’inizio, accelerano il tasso d’adozione 

del servizio e contribuiscono in modo sostanziale al 

successo economico dell’iniziativa.

2. Ericsson

Ericsson, con sede principale a Stoccolma, Svezia, è tra i 

leader mondiali nella fornitura di tecnologie e servizi per 

gli operatori di telecomunicazioni e per le aziende. Ericsson 

fornisce infatti servizi, software e infrastrutture in ambito 

ICT (Information & Communication Technology) a oltre 

1.000 reti per più di 2 miliardi di abbonati e oltre il 40% di 

tutto il traffico mobile mondiale passa attraverso reti del 

Gruppo. 

Presente in 180 paesi con oltre 100.000 dipendenti, ha 

generato ricavi per 35 miliardi di dollari (25 miliardi di 

euro) nel 2011. Nel nostro Paese, dove opera dal 1918 

con uffici in 19 città e circa 5.300 dipendenti, il Gruppo 

fornisce tecnologie e servizi ai principali operatori di 

telecomunicazioni, operatori regionali e imprese pubbliche 

e private.   

Ericsson è fortemente impegnata in attività di Ricerca 

& Sviluppo, attraverso la focalizzazione su tecnologie 

all’avanguardia ad alto valore aggiunto. La R&S è un settore 

al quale il Gruppo ha da sempre dedicato importanti 

risorse e investimenti, che ammontano a 4,9 miliardi di 

dollari (3,2 miliardi di euro)1 nel 2011, registrando risultati di 

eccellenza a livello mondiale con oltre 30.000 brevetti nelle 

telecomunicazioni. 

L’Italia riveste per Ericsson un ruolo strategico quale 

centro propulsivo alla guida dell’innovazione. Il Gruppo ha 

sempre riposto grande fiducia nel mercato italiano dell’ICT 

e nelle sue potenzialità, come dimostra il costante impegno 

e la presenza capillare dell’azienda sul territorio a sostegno 

dell’evoluzione del settore italiano delle telecomunicazioni.

Le attività di R&S sono state avviate in Italia nel 1978. Il 

Gruppo vanta in Italia diversi centri di eccellenza nel campo 

della ricerca, con circa 1.000 ricercatori italiani impegnati 

nei suoi 4 centri R&S: Genova e Pisa ospitano attività di 

ricerca e sviluppo nelle reti di accesso a banda larga e nelle 

reti ottiche, a Milano si concentrano le attività di R&S in 

ambito microonde, mentre a Pagani (SA) sono concentrate 

le competenze nel campo delle tecnologie di archiviazione 

1  Entrambi i dati, quello riferito ai ricavi totali e quello riferito agli 
investimenti, sono convertiti con il cambio medio 2011, 1€=1,39196USD.
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dati e dispositivi per sistemi di commutazione. Ericsson è 

presente anche a Marcianise (CE) con una Master Factory 

e un Global Delivery Center per i prodotti ottici e fotonici. 

Roma è sede del quartier generale del Gruppo Ericsson 

in Italia. Sono quasi 100 i brevetti generati dai ricercatori 

italiani nell’ultimo biennio.

Il forte impegno in R&S permette di fungere da cerniera 

tra i maggiori centri di ricerca, le istituzioni, le imprese e le 

università e promuovendo la condivisione di esperienze 

e lo sviluppo di progetti comuni tra i vari referenti 

dell’innovazione locale. Ericsson collabora infatti da anni 

con alcune delle più prestigiose università italiane, tra 

cui cui Politecnico di Milano e Torino, Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, Università di Genova, La Sapienza, Luiss 

e Tor Vergata di Roma, Università di Trento e Università di 

Siena per lo sviluppo di competenze strategiche nell’ambito 

delle telecomunicazioni. 

2.1.  Descrizione sintetica principali Progetti 
Ericsson

Con numerose referenze internazionali Ericsson è 

impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni che 

favoriscano lo sviluppo delle  “Smart Communities”, viste 

come la trasformazione del territorio attraverso il supporto 

della tecnologia, per la revisione di tutti i processi, al fine di 

ridurre i consumi energetici, promuovere trasporti puliti e 

migliorare in generale la qualità della vita dei suoi abitanti. 

La visione di Ericsson è quella di puntare ad uno sviluppo 

che massimizzi i benefici per le persone, le aziende e le 

istituzioni, nel rispetto dell’ambiente. 

Attualmente, più del 50% della popolazione mondiale vive 

in aree urbane e si stima che entro il 2030 si raggiungerà 

una percentuale pari al 60%, con oltre 30 megalopoli. 

Per questo occorre dare priorità al miglioramento della 

vita e allo sviluppo economico dei centri urbani, che 

vede nell’utilizzo dell’ICT una leva fondamentale. Lo 

sviluppo delle città intelligenti avrà un ruolo sempre più 

strategico nell’ottica della realizzazione di un progetto 

ancora più ambizioso, ossia quello della transizione verso 

una “Networked Society”, la Società Connessa in grado di 

generare enormi vantaggi per la collettività.

Questo impegno si è concretizzato con l’adesione di 

Ericsson a numerosi progetti nazionali ed internazionali 

in cui sono coinvolte anche le Pubbliche Amministrazioni 

locali. Le iniziative nascono principalmente con l’obiettivo di 

incrementare l’efficienza in settori chiave quali ad esempio 

i trasporti e la mobilità attraverso piani di sostenibilità 

ambientale e sviluppo economico, con il fine ultimo di 

migliorare la qualità di vita dei cittadini e l’efficienza di 

imprese pubbliche e private. 

Questi esempi sono la dimostrazione che partendo 

dai bisogni dei cittadini e dalle inefficienze dei servizi, 

è possibile creare una comunità più intelligente, 

implementare strumenti di contatto diretto tra cittadino/

imprese e Pubblica Amministrazione, massimizzando 

i benefici per le persone, le aziende e le istituzioni, nel 

rispetto dell’ambiente.

Negli esempi sopra citati l’introduzione di nuove 

infrastrutture e servizi per la costruzione di un territorio 

più avanzato, tiene  conto non solo di aspetti di 

complementarietà con le infrastrutture esistenti e 

di sostenibilità economica, ma anche della capacità 

di determinare nei sistemi/infrastrutture esistenti 

miglioramenti in termini di:

•	 efficacia;

•	 costi di gestione;

•	 capacità di creare nuovi servizi.

I progetti svilupati da Ericsson partono proprio da 

questi presupposti, proponendo la costruzione di una 

infrastruttura innovativa che rappresenta anche una rete 

di accesso “capillare” per i sensori disseminati sull’intero 

territorio. Tale rete di accesso, permette il miglioramento 

dell’efficacia delle strutture esistenti, di riduzione dei loro 

Figura 49: Ericsson, esempi e referenze internazionali

Fonte: elaborazioni I-Com su dati Ericsson
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costi di gestione e della creazione di nuovi servizi per la 

Pubblica Amministrazione e i cittadini. 

2.2. Descrizione best practice Ericsson

2.2.1. Ericsson e Ausgrid per le smart grid

Ericsson e Ausgrid, il distributore di energia elettrica più 

grande d’Australia, hanno costruito la più ampia rete 

wireless smart grid del Continente. (http://www.ausgrid.

com.au/smarthome)

In base all’accordo, Ericsson fornisce ad Ausgrid attrezzature, 

software e servizi LTE e una grande esperienza locale nella 

progettazione della rete, la pianificazione e l’integrazione. 

Ericsson ha progettato e integrato una rete wireless di 

accesso multivendor che consente la comunicazione 

bidirezionale tra i dispositivi di controllo elettrici, sistemi 

back-end e le famiglie. 

La rete, copre l’intera area metropolitana di Sydney, in 

Australia, e le aree regionali a nord di Sydney. La rete di 

telecomunicazioni raccoglie i dati da 12.000 dispositivi di 

controllo intelligenti installati sulla rete di distribuzione di 

energia elettrica, fino a 3.000 computer mobili da campo, 

e 200 sottostazioni di zona. La rete intelligente fornisce 

alle famiglie un maggiore controllo sui propri consumi e 

consente l’integrazione delle fonti di energia rinnovabile. 

La rete intelligente migliora anche l’affidabilità della rete 

elettrica permettendogli autoriparazioni in caso di guasto. 

In tempo reale, c’è sempre controllo dello stato della rete 

elettrica, migliorando così le le pianificazioni di interventi 

mirati di manutenzione. 

L’LTE Ericsson, la nuova generazione di tecnologia di 

comunicazione mobile, consente il trasferimento veloce 

di grandi quantità di dati in modo efficiente ed efficace, 

ottimizzando l’utilizzo dello spettro delle frequenze. Con 

una maggiore velocità e una diminuzione di latenza, l’LTE 

è specificamente adatto. 

Ericsson e la città di Pancevo per il trasporto intelligente

Telekom Srbija e Ericsson collaborano con il Comune di 

Pancevo in Serbia per consentire ai cittadini di monitorare 

la qualità dell’aria in città e allo stesso tempo essere 

aggiornati sullo stato delle corse dei bus cittadini. Il 

servizio Ecobus mostra le informazioni sulla qualità dell’aria, 

temperatura, pressione e umidità in tempo reale su una 

mappa interattiva sul telefono cellulare e attraverso il sito 

web. Utilizzando il servizio BusTracker, i cittadini potranno 

verificare l’esatta posizione del bus desiderato nel traffico 

urbano, e il tempo di arrivo del prossimo veicolo. 

Il primo dispositivo di test è stato installato a Belgrado 

nel 2010 su linee selezionate di autobus urbani. Durante 

il periodo di prova, dal 2011 fino a marzo 2012, i sistemi 

intelligenti sono stati applicati alla intera flotta di autobus 

Pancevo che conta circa 60 mezzi. La città di Pancevo è stata 

scelta come punto di partenza per la realizzazione di questo 

progetto, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

verso temi ambientali  e migliorare la qualità della vita 

quotidiana dei cittadini. 

2.2.2. Ericsson e la città di Stoccolma per un nuovo modello 

di sviluppo cittadino

Il progetto Royal Stockholm Seaport, guidato dalla 

municipalità di Stoccolma, mira allo sviluppo di una ex area 

industriale e portuale con l’obiettivo di trasformare l’area in 

un ambiente attraente per vivere e lavorare. 

Lo scopo del progetto è di realizzare un modello di 

ecosostenibilità a livello mondiale, con un footprint 

climatico  positivo entro il 2030, utilizzando infrastrutture 

intelligenti ed efficienti per collegare 10.000 case e 30.000 

postazioni di lavoro.

Ericsson si è impegnata con la città di Stoccolma fin dalle 

prime fasi di pianificazione ed ha promosso un utilizzo 

innovativo di tecnologie ICT nelle varie dimensioni del 

progetto. Tale approccio si è trasformato in una partnership 

formale nel Centro Innovazione Seaport Royal Stockholm.

Ad oggi, i progressi sono stati principalmente orientati 

al rendere più intelligenti le infrastrutture di base 

della città, con focus sulle problematiche energetiche.  

Ericsson ha stabilito strette collaborazioni con gli Enti 

energetici per attuare una completa soluzione di smart-

grid e con l’industria automobilistica per sviluppare 

soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Al momento 

Ericsson sta esplorando ulteriori concetti per l’utilizzo di 

energia intelligente in ambiti pubblici come ad esempio, 

l’illuminazione stradale.

Ericsson è inoltre attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni 

per la mobilità ed applicazioni d’uso quotidiano, con 

l’obiettivo di migliorare la vita nelle nostre città in settori 

quali turismo e trasporti, lavoro a distanza, e più in generale 

contribuire al miglioramento dell’efficienza delle imprese 

in ambito cittadino. 
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3. Inps

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  (INPS) è 

il principale  ente previdenziale  italiano, presso cui 

debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti 

i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte 

dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa 

previdenziale autonoma. 

Nata nel 1898, con la fondazione della Cassa nazionale di 

Previdenza, un’assicurazione volontaria per l’invalidità e 

la vecchiaia degli operai, dal 1919, anno di introduzione 

dell’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione, 

coinvolgeva 12 milioni di lavoratori. L’evoluzione del mercato 

del lavoro e lo sviluppo di politiche sociali, aggiunsero 

nuove attività a quelle svolte dell’INPS come, a partire dal 

1980 anno di istituzione del Sistema Sanitario nazionale, la 

riscossione dei contributi di malattia e il pagamento delle 

relative indennità. Nel  1989,  la riforma di ristrutturazione 

dell’INPS2 introduce i criteri di economicità per l’ente, 

separando finanziariamentele funzioni assistenziali e 

previdenziali. 

Le attività principali dell’INPS possono essere raggruppate 

in:

•	 pensioni di vecchiaia;

•	 pensioni di anzianità;

•	 assegni ordinario di invalidità;

•	 pensioni di inabilità;

•	 pensioni supplementari di vecchiaia;

•	 pensioni, in convenzione internazionale, per il lavoro 

svolto all’estero.

Parallelamente l’INPS svolge una serie di attività 

complementari a quelle propriamente di previdenza ed 

assistenza, tra queste rientrano ad esempio: 

•	 le visite mediche di accertamento dell’invalidità e 

dell’inabilità;

•	 la gestione della banca dati per il calcolo dell’ISEE 

(Indicatore Della Situazione Economica Equivalente);

•	 le attività per l’erogazione dei contributi, come 

l’iscrizione delle aziende, l’apertura del profilo 

dei lavoratori, l’iscrizione per il rapporto di lavoro 

domestico ed il rilascio dei relativi documenti.

A tutte queste attività, si sommano poi quelle confluite 

successivamente alla soppressione di enti come l’ENPALS 

e l’INPDAP.

Le attività dall’INPS coinvolgono circa 41 milioni di utenti, 

l’82% degli occupati in Italia (23,8 mln) e circa 16 milioni 

2 La Legge 9 marzo 1989, n. 88

di pensionati e 4 milioni di persone che ricevono servizi in 

sostegno al reddito. 

3.1. operazione telematizzazione

Tra i punti qualificanti della strategia di Inps nei confronti 

delle tecnologie digitali ed informatiche vi è senz’altro il 

forte impegno che è stato profuso nel corso degli ultimi 

anni per rendere disponibili tutti i servizi in via telematica, 

alcuni dei quali in via esclusiva, vale a dire tramite il sito 

web, via telefono attraverso il numero verde, tramite gli 

intermediari qualificati (patronati, consulenti del lavoro, 

etc.).

Di seguito si riepilogano i principali indicatori relativi alla 

telematizzazione dei servizi Inps:

•	 650mila contatti unici al giorno sul sito (erano 500mila 

a fine 2011);

•	 9 milioni di italiani con il Pin (erano 7 milioni a fine 

2011), di cui quasi il 20% è utilizzato da persone over 

65;

•	 nei primi sei mesi del 2012 il totale delle visite è 

stato di 178 milioni di utenti (di cui 89,7 milioni visite 

finalizzate all’esecuzione di un servizio);

•	 i visitatori che “finalizzano” servizi sono meno 

numerosi, ma “pesano” di più: nel primo semestre 

2012 hanno sfogliato 1,2 miliardi di pagine (saranno 

quindi presumibilmente quasi 2,5 mld entro l’anno, 

contro i 1,6 mld dell’intero 2011), su un totale di 2 

miliardi di pagine consultate (saranno quindi 4 mld 

nell’anno contro i 2,5 mld dell’intero 2011), occupando 

i 2/3 della banda utilizzata dal totale dei visitatori. 

Quindi, il sito Inps è per il 65% utilizzato per svolgere 

servizi che fino a qualche mese fa venivano erogati 

anche dalla sede fisica.

L’Istituto stima che la percentuale dei cittadini che si 

relazionano ad essa  attraverso canali digitali abbia omari 

raggiunto circa il 90% per quanto riguarda l’erogazione dei 

servizi, ed abbia raggiunto il 100% se si considera l’invio di 

domande/istanze di servizio.

In un anno l’Istituto riceve circa 30 milioni di domande 

di servizio: a fine giugno (quando l’operazione di 

telematizzazione era in fase di completamento) erano già 

22 milioni le domande interamente transitate sul canale 

telematico.

Un caso esemplare di ottimizzazione degli strumenti 
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informatici, per la semplificazione delle procedure, è 

costituito dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). Il SAC 

permette – ed allo stesso tempo obbliga – ai medici del 

Servizio sanitario nazionale, o convenzionati, di trasmettere 

i certificati all’INPS in modalità telematica,  facendo venir 

meno l’obbligo da parte del lavoratore di invio del certificato 

medico all’INPS ed al datore di lavoro. Con il nuovo sistema 

il lavoratore può inoltre consultare i propri attestati/

certificati direttamente sul sito dell’Istituto  attraverso il 

doppio canale web «consultazione attestati di malattia» o 

«consultazione certificati di malattia», accedendo tramite il 

proprio PIN. Il datore di lavoro può ricevere l’attestazione di 

malattia direttamente dall’INPS all’indirizzo PEC aziendale 

di cui dovrà dotarsi o accedendo alle funzioni online 

dell’INPS o infine tramite un intermediario abilitato in base 

all’articolo 1 della legge 12/1979. 

Questo sistema ha permesso dunque di snellire il processo 

di documentazione necessario per i permessi malattia, con 

benefici per tutte le parti coinvolte: 

•	 il lavoratore è esonerato dai compiti di gestione 

documentale, che vengono così trasmessi 

direttamente dal medico all’INPS;

•	 il datore di lavoro ha la possibilità di accedere 

all’insieme completo della documentazione relativa 

ai certificati medici del lavoratore in modo sistematico, 

immediato e continuativo;

•	 l’INPS, attraverso la ricezione dei certificati in formato 

telematico, è esonerata dall’attività di data entry per 

l’elaborazione di un sistema centralizzato ed unico, 

con la conseguente maggior valorizzazione delle 

risorse un tempo dedicato a tale tipo di attività.

3.2. Il certificato medico online

Un altro risparmio facilmente quantificabile per i cittadini 

è quello generato dal certificato medico, che ormai è 

trasmesso online, come evidenziato nel capitolo relativo 

all’e-Health. E’ dunque il medico che invia in formato 

digitale il certificato all’INPS. Con questa modalità di 

acquisizione, si evita ai cittadini l’invio di due raccomandate 

(al datore di lavoro e all’Inps) che prima erano obbligatorie, 

per comunicare la propria assenza per malattia.

Da ottobre 2010 (quando è stato reso obbligatorio l’invio 

online dei certificati medici) a tutt’oggi sono stati acquisiti 

dall’ Inps 33,6 milioni di certificati medici online (con una 

media di 1,6-1,8 milioni al mese, circa 20 milioni all’anno). 

Questo vuol dire che i cittadini hanno evitato di spendere  - 

per il solo invio postale del certificato –  quasi 340 milioni di 

euro, con un risparmio annuale di circa 200 milioni di euro.

Sempre sul canale telematico viaggiano ormai da gennaio 

2010 anche le domande di invalidità civile, che sono circa 2 

milioni all’anno.

Oltre ai risparmi di tempo e di spesa (di invio postale e 

di trasporto personale), il processo di telematizzazione 

compiuto dall’INPS ha di permesso di migliorare la 

trasparenza, in quanto ogni pratica telematizzata 

è tracciabile, misurabile (nel tempo di esecuzione), 

recuperabile.

L’operazione condotta in Inps è stata avviata anche per 

INPDAP, l’ente previdenziale recentemente soppresso è 

inserito nel “Nuovo INPS”.

Entro aprile 2013, alla piena telematizzazione di INPS si 

aggiungerà anche quella dell’ex-INPDAP.
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4. Sogei

Sogei è la società, interamente posseduta dal MEF (Ministero 

dell’Economia e delle Finanze), preposta al settore ICT per il 

medesimo Ministero (realizzazione, conduzione e sviluppo 

del SIF - Sistema Informativo della Fiscalità). Opera in forza 

di un affidamento “in house” e costituisce, a tutti gli effetti, 

il braccio informatico di tutte le Agenzie fiscali, delle altre 

Strutture Organizzative del Dipartimento delle Finanze e 

della Guardia di Finanza. In questa veste, Sogei promuove 

e implementa le innovazioni e l’evoluzione del SIF, una 

complessa infrastruttura tecnologica che Sogei stessa ha 

progettato e realizzato e che ad oggi risulta strutturata 

in moduli funzionalmente indipendenti, in coerenza con 

le finalità istituzionali di ciascuna Struttura del MEF. Sogei 

gestisce operativamente e integralmente le componenti 

tecniche infrastrutturali, gli ambienti operativi e le soluzioni, 

eroga servizi complessi e gestisce le banche dati, in un 

quadro coordinato di Data Governance e in un regime di 

sicurezza e affidabilità.

Sogei gestisce quotidianamente, attraverso le proprie 

soluzioni informatiche, le attività (procedure a supporto 

delle attività istituzionali, amministrative, contabili, 

protocollo, gestione documentale, e-mail, posta certificata, 

siti e collegamenti internet, assistenza, ecc.) dei circa 2.000 

uffici del Ministero (oltre 72.000 postazioni di lavoro), il 

collegamento diretto con enti esterni e cittadini ed offre 

strumenti decisionali evoluti a supporto delle politiche 

fiscali, gestendo uno dei più grandi e complessi sistemi 

di banche dati del mondo, contenente i dati fiscali, i dati 

catastali di fabbricati e terreni e altre numerose informazioni 

di persone fisiche, società ed enti.

La collaborazione continuativa tra Sogei ed il MEF, si è 

consolidata in oltre 30 anni di attività. Sogei ha dunque 

dato un importante contributo per la digitalizzazione 

dei servizi rivolti ai cittadini, ed ha permesso che il MEF 

divenisse una realtà di eccellenza, ottimamente posizionata 

anche rispetto alle più recenti innovazioni del contesto 

normativo di riferimento nazionale ed europeo. A tale 

prezioso e prestigioso successo ha contribuito anche Sogei 

S.p.A. grazie ad una totale sinergia con l’Amministrazione 

finanziaria. Anche in virtù dell’interoperabilità dei sistemi, 

del riuso di soluzioni/prodotti/servizi e dell’integrazione di 

tecnologie,  concorre all’innovazione dell’intero comparto 

pubblico italiano al fine di modernizzare il rapporto Stato-

cittadino nella digitalizzazione in senso esteso. 

4.1. Panorama sintetico delle iniziative per la 
digitalizzazione della PA

Oggi le tecnologie ICT sono al centro della riorganizzazione 

amministrativa, quale strumento non più aggiuntivo ma 

ordinario, coessenziale al perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza 

e semplificazione della PA italiana. Le tecnologie ICT offrono 

opportunità innovative e abilitanti gli strumenti funzionali 

prescritti dal Crescita 2.0, inseriti in Agenda Digitale o già 

previsti dal Piano di e-Gov (protocollo informatico, Posta 

Elettronica Certificata, banda larga, firma digitale, CIE, CNS 

e così via).

Sogei presidia l’evoluzione delle tecnologie ICT a livello 

mondiale, attraverso un osservatorio e dei laboratori 

tecnologici che effettuano analisi, studi e sperimentazioni 

su nuove soluzioni, realizzano prototipi e progetti 

pilota, verificano sul campo le potenzialità funzionali e le 

possibilità offerte dalla tecnologia, con particolare focus di 

attenzione per gli ambiti: 

•	 data warehouse e business intelligence;

•	 web/Internet;

•	 sistemi di sicurezza;

•	 storage dati;

•	 rete;

•	 sistemi Open Source;

•	 usabilità e accessibilità;

•	 servizi multimediali e tecnologie wireless;

•	 sistemi Radio Frequency iDentification (RFiD);

•	 servizi telematici su piattaforme eterogenee 

(smartphone, TV digitale).

Il know-how tecnico, organizzativo e amministrativo di cui 

Sogei dispone le consente di svolgere un ruolo strategico 

nell’impiego delle tecnologie ICT a favore del processo di 

ammodernamento di tutto il settore pubblico. Le soluzioni 

realizzate da Sogei per il comparto fiscale possono essere 

rese disponibili in tempi brevi anche per altri comparti della 

PA in Italia e all’estero, operando il riuso delle Best Practices, 

con particolare riguardo ai servizi in rete.

Con riferimento ai servizi in rete, Sogei dispone di un’offerta 

ampia e articolata illustrata di seguito nelle sue direttrici 

principali.

4.1.1. Servizi web e telematici

I servizi telematici fiscali hanno segnato una vera e propria 

rivoluzione, modificando il rapporto tra l’Amministrazione 

finanziaria e i cittadini nell’ottica della semplificazione degli 

Tabella 9: I principali servizi telematici realizzati da Sogei per le Agenzie fiscali

AgenzIA servIzIo telemAtIco

Agenzia delle Entrate ENTRATEL e FISCONLINE consentono ai contribuenti, 24 ore su 24, di inviare le dichiarazioni, 
versare quanto dovuto e consultare i dati fiscali

SIATEL v2.0  - PuntoFisco (Sistema di interscambio Informazioni Anagrafiche e Tributarie con gli 
Enti Locali) permette il collegamento con l’Anagrafe Tributaria degli Enti che hanno stipulato 
appositi accordi convenzionali con l’Agenzia, denominati Convenzioni di Cooperazione 
informatica

Agenzia delle Dogane E.D.I. (Servizio telematico doganale) supporta lo sdoganamento telematico delle merci e 
consente il colloquio con operatori economici e imprese, altre P.A. e Paesi dell’Unione Europea

Agenzia del Territorio SISTER (Sistema Interscambio Territorio) consente il rilascio online delle visure ipotecarie e 
catastali

PORTALE per i COMUNI è finalizzato a sviluppare servizi di scambio e di accesso integrato ad 
informazioni territoriali, catastali e regionali a supporto dei Comuni e degli Enti locali per la 
propria fiscalità

Fonte: elaborazione I-Com su dati Sogei

Tabella 10  - Il mondo dei servizi telematici fiscali (dati 2011)

DATI DIMENSIONALI DEI PRINCIPALI SERVIZI TELEMATICI  FISCALI

ENTRATEL 220 mila utenti abilitati

18,5 milioni di trasmissioni via rete

84,5 milioni di documenti trasmessi

 FISCONLINE 1,7 milioni di utenti abilitati

2,6 milioni di transazioni via Internet

2,6 milioni di documenti trasmessi

SIATEL v2.0 -PuntoFisco 11.680 enti collegati di cui 8.092 Comuni 

50 mila operatori collegati (di cui 40 mila definiti sui Comuni) 

270 milioni di operazioni di consultazione

E.D.I. 265  mila operatori abilitati 

11,9 milioni di invii effettuati 

27    milioni di documenti pervenuti

38,9 milioni di file scambiati (invii e risposte)

SISTER 250 mila utenti abilitati (notai, geometri, Comuni)

42,3  milioni di ispezioni ipotecarie

79,2 milioni di visure catastali di cui circa 11 milioni estratti di mappa

2,8 milioni di atti notarili registrati di cui 1,6 milioni di note di trascrizione

1,6 milioni Docfa

730 mila Pregeo 

PORTALE per i COMUNI 7.761Comuni iscritti

124.274 forniture prelevate

Fonte: elaborazione I-Com su dati Sogei
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adempimenti fiscali e di una maggiore trasparenza. Il loro 

utilizzo, che negli ultimi anni ha registrato un fortissimo 

incremento, ha consentito di velocizzare l’attività operativa 

dell’Amministrazione finanziaria, con servizi interattivi per 

gli utenti e di interoperabilità con gli altri sistemi connessi 

in rete (banche, Poste, Inps, Inail, professionisti, imprese). 

Tabella 9: I principali servizi telematici realizzati da Sogei per le Agenzie fiscali
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informatica

Agenzia delle Dogane E.D.I. (Servizio telematico doganale) supporta lo sdoganamento telematico delle merci e 
consente il colloquio con operatori economici e imprese, altre P.A. e Paesi dell’Unione Europea

Agenzia del Territorio SISTER (Sistema Interscambio Territorio) consente il rilascio online delle visure ipotecarie e 
catastali

PORTALE per i COMUNI è finalizzato a sviluppare servizi di scambio e di accesso integrato ad 
informazioni territoriali, catastali e regionali a supporto dei Comuni e degli Enti locali per la 
propria fiscalità

Fonte: elaborazione I-Com su dati Sogei
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270 milioni di operazioni di consultazione
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27    milioni di documenti pervenuti

38,9 milioni di file scambiati (invii e risposte)
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79,2 milioni di visure catastali di cui circa 11 milioni estratti di mappa
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124.274 forniture prelevate

Fonte: elaborazione I-Com su dati Sogei
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Per questo rappresentano un eccellente modello di 

riferimento per analoghe soluzioni di e-Government della 

PA italiana. Nella Tabella 10 sono presentati i principali 

servizi telematici realizzati da Sogei per le Agenzie fiscali 

con i rispettivi dati dimensionali di servizio riferiti all’anno 

2011.

4.1.2. Giochi Pubblici

Per il settore dei Giochi Pubblici, Sogei realizza soluzioni 

tecnologiche avanzate che permettono all’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato di svolgere in modo 

incisivo le attività dicontrollo e di gestione del gioco 

pubblico, garantendo sicurezza e trasparenza a tutti gli 

operatori coinvolti. I sistemi informatici che Sogei ha 

realizzato a supporto dell’evoluzione del comparto Giochi 

riguardano:

•	 i sistemi di controllo e totalizzazione delle scommesse 

ippiche e sportive, dei concorsi a pronostico e 

dell’ippica nazionale, che consentono la raccolta e la 

registrazione, in tempo reale, delle giocate pervenute 

dalla rete di raccolta sul territorio (agenzie, ippodromi 

e ricevitorie) attraverso il canale telematico;

•	 il sistema di controllo del gioco del Bingo, che 

prevede il collegamento in rete delle singole sale 

e la registrazione, presso il sistema centrale di 

elaborazione, di tutte le informazioni di ogni singola 

partita;

•	 il sistema di controllo, attraverso il collegamento in 

rete, degli apparecchi da intrattenimento con vincita 

in denaro (NewSlot) che raccoglie, centralmente, i 

dati di gioco di tutti gli apparecchi autorizzati; tale 

rete, per dimensione e complessità della struttura, si 

configura come una delle “reti giochi” più grandi del 

mondo.

4.1.3. Posta Elettronica Certificata

Sogei è iscritta dal 21 Settembre 2006 nell’Elenco pubblico 

dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC). In qualità 

di gestore accreditato, è in grado di rilasciare caselle di 

posta certificata a organizzazioni o singoli individui, sia 

per uso personale che per l’utilizzo da parte di specifiche 

applicazioni. 

Il servizio di rilascio caselle offerto dal gestore è arricchito 

da una serie di servizi applicativi che consentono ai 

clienti il provisioning e la gestione autonoma del servizio.

Al momento Sogei eroga il servizio per i propri Clienti 

istituzionali che utilizzano le caselle di PEC sia per uso 

personale, che integrate in altri servizi applicativi, quali il 

sistema di Protocollo e Gestione Documentale.

4.1.4. Gestione documentale e protocollo

Il sistema di gestione documentale adottato nell’ambito 

del Sistema informativo della fiscalità garantisce la 

tracciabilità complessiva dei procedimenti attraverso 

il trattamento elettronico di tutte le informazioni di 

interesse e rappresenta lo strumento cardine del processo 

di dematerializzazione anche ai fini della conservazione 

sostitutiva rendendo in definitiva più economico, veloce e 

sicuro l’invio di documenti e consentendo di attivare nuovi 

canali di comunicazione con i cittadini e di ottimizzare i 

processi organizzativi.

4.1.5. Certification Authority

Uno degli obiettivi primari di Sogei è rendere sicuro lo 

scambio di informazioni di natura fiscale con altre pubbliche 

amministrazioni, Enti, aziendee cittadini. Utilizzando le 

tecnologie di crittografia asimmetrica è possibile rendere 

più sicure le comunicazioni sulla rete telematica pubblica 

e garantire l’integrità, la riservatezza, il non ripudio e 

l’autenticazione dei documenti elettronici trasmessi. 

Sogei si è dotata delle infrastrutture tecniche, organizzative 

e operative necessarie ad operare come Certification 

Authority ed è iscritta all’Albo dei certificatori DigitPA per 

l’utilizzo della firma digitale e per la fornitura di sistemi 

di Posta Elettronica Certificata (PEC). L’uso di queste 

infrastrutture rende possibile innalzare i livelli di sicurezza 

dei meccanismi di identificazione e autenticazione, 

incrementare l’affidabilità dei servizi svolti e sviluppare 

nuove soluzioni per scambiare informazioni sicure con altri 

settori della PA.

4.1.6. Monitoraggio spesa sanitaria

Su incarico dell’Agenzia delle Entrate, Sogei ha realizzato 

e gestisce il sistema di monitoraggio della spesa pubblica 

sanitaria, progetto di cui la Ragioneria generale dello Stato 

detiene la titolarità, finalizzato a fornire agli organismi 

centrali e periferici, preposti al governo della sanità, gli 

strumenti di controllo della spesa farmaceutica e delle 

prestazioni specialistiche erogate ai cittadini. 

La chiave di accesso al sistema è la Tessera Sanitaria, 

necessaria al cittadino per ottenere farmaci, esami e cure 

sanitarie dalle strutture pubbliche. Il sistema elabora 

strumenti di conoscenza che consentono di analizzare la 

spesa per ambito territoriale e tipologia di prescrizione, 

garantendo comunque la privacy degli assistiti.

Il sistema consente l’invio a tutti gli assistiti della Tessera 
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Sanitaria (TS), ovvero della TS.CNS per gli assistiti delle 

Regioni o Province autonome che hanno adottato questo 

strumento contenente, in un unico supporto, il codice fiscale 

dell’assistito e la Tessera Europea di Assistenza per Malattia 

(TEAM), valida per l’assistenza sanitaria in tutti i Paesi 

dello spazio economico europeo. La fase di produzione e 

distribuzione massiva della Tessera Sanitaria è conclusaed 

è a regime la regolare distribuzione delle nuove tessere allo 

scadere del periodo di validità delle precedenti.

Sempre in materia di monitoraggio della spesa sanitaria è 

stato attivato il collegamento in rete dei medici del SSN per 

la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e delle certificazioni di 

malattia all’INPS. Ciò ha rafforzato lo scambio dati tra 

AnagrafeTributaria da una parte e Regioni e ASL dall’altra, 

proseguendo così il processo d’innovazione avviato ai fini 

del monitoraggio della spesa.

4.1.7. Cloud computing

L’esigenza sempre più pressante e diffusa di un utilizzo 

più razionale delle risorse IT disponibili, l’accelerazione 

nell’evoluzione delle tecniche di virtualizzazione, l’aumento 

della capacità computazionale dei sistemi server di ultima 

generazione, lo sviluppo delle reti e le sempre maggiori 

disponibilità e capacità di banda, hanno trasformato le 

risorse ICT in servizi di massa da gestire ed erogare sulla 

base del cloud computing, fattore determinante per la 

riduzione del digital divide.

Ricordando le definizioni del cloud computing (IaaS 

-Infrastructure as a Service, SaaS-Software as a Service 

e PaaS-Platform as a Service), e considerando che 

generalmente, in ambito pubblico, per la componente IaaS 

si tende al cosiddetto cloud computing interno (o Private 

Cloud) per garantire livelli di servizio certificati secondo 

SLA (Service Level Agreement) negoziati e praticare le 

nuove tecniche in modo cautelativo replicandole in totale 

sicurezza, la piattaforma cloud Sogei di IaaS consente ad 

ogni utente abilitato al servizio di crearsi in autonomia, 

previa autorizzazione dell’amministratore del cloud, i 

sistemi virtuali di cui necessita scegliendoli da un catalogo 

di Servizi IT pubblicato su un portale web.

4.2. Focus sulle attività di R&S e Ricerca 
applicata

Sogei sta intensificando il proprio investimento in attività 

di Ricerca e Sviluppo per qualificare in maniera sempre più 

distintiva la propria partnership tecnologica nei confronti 

del MEF, sia in virtù del rapporto di “in house” provider 

dell’Amministrazione finanziaria sia alla luce di eventuali 

aperture verso altre PA e Enti locali. Per capitalizzare 

la conoscenza teorica acquisita in ambito R&S, in un 

contesto di Ricerca Applicata  Sogei  collabora con primarie  

Università e autorevoli Enti di ricerca per lo sviluppo di 

soluzioni e servizi che ne utilizzino le tecnologie sottese.

In Europa, Sogei è parte del Consorzio GALILEO Services, 

costituito per la realizzazione di servizi basati sul primo 

sistema di navigazione satellitare europeo sotto controllo 

civile.Sogei collabora ai diversi progetti per evidenti 

scopi istituzionali, in ragione delle ricadute che le 

tecnologie satellitari inevitabilmente hanno sulle Strutture 

Organizzative dell’Amministrazione finanziaria o altri 

Enti pubblici. Nel settore del posizionamento satellitare 

di precisione Sogei ha sviluppato una infrastruttura di 

rete denominata GRDnet (GNSS Research& Development 

net). L’infrastruttura sperimentale è stata realizzata in 

collaborazione con l’Agenzia del Territorio e serve a 

fornire servizi di trasmissione delle correzioni delle misure 

provenienti dai satelliti idonee al raggiungimento di 

accuratezze subdecimetriche. 

I servizi di misura forniti dall’infrastruttura GRDnet sono 

particolarmente utili nell’ambito delle applicazioni di rilievo 

catastale. Per questo per la misura satellitare di precisione 

e l’ottimizzazione del modello di rete GDRnet, finalizzata 

in primis all’allineamento con gli standard di settore, si 

ipotizzano, tra gli altri, scenari di possibile applicazione 

sia per l’Agenzia del Territorio sia per l’Istituto Geografico 

Militare, concretizzabili nella realizzazione di una rete 

Istituzionale Nazionale Unitaria per i servizi di misura 

satellitare di precisione, sulla base del modello originato 

dalla R&S di Sogei e con l’ausilio dello stesso Centro di 

Controllo GNSS di Sogei.

L’Italia, pur disponendo oggi di oltre 800 stazioni di 

riferimento sul territorio, ancora non possiede una rete 

unificata e tale da poter utilizzare simultaneamente in una 

pluralità di ambiti (agricoltura automatica, autostrade del 

mare, collaudo grandi opere, controllo in real time di frane, 

stabilità dei versanti…).

La componente maggiormente critica nelle infrastrutture 

di servizio per la misura satellitare di precisione è 

rappresentata dalle Stazioni Permanenti (ricevitori satellitari 

di precisione). Qui Sogei è attiva per lo sviluppo di ricevitori 

GNSS flessibili con la maggior parte delle funzionalità 

realizzate via software invece che hardware (SDR, Software 

Defined Radio). 

Nello specifico settore del GNSS - Global Navigation 
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Satellite System, Sogei partecipa alle attività del Master 

Universitario di secondo livello denominato ‘Master Spazio’ 

erogato dall’Università di Tor Vergata.

La Ricerca Applicata nel segmento delle interfacce 

cartografiche evolute ha condotto all’ideazione e alla 

successiva realizzazione di un framework cartografico 

evoluto di Community,  brevettato da Sogei col nome di 

GEOPOI® (GEOcodingPoints Of Interest). 

GEOPOI offre al mondo istituzionale una rappresentazione 

cartografica dell’intero territorio nazionale facilmente 

navigabile tramite funzionalità di zooming, panning, etc., e 

tramite ricerche per toponomastica - ricerca di città, strade 

e relativi civici. GEOPOI è stato specificamente ideato e 

realizzato per essere idoneo ad un uso in condivisione fra i 

diversi utenti della Community istituzionale costituita dalle 

Agenzie Governative. Nella tecnologia GIS evoluta GEOPOI 

è utilizzabile come componente di “presentation” dei dati, 

sia essi descrittivi e alfanumerici, che provenienti da sistemi 

cartografici operazionali (GIS verticali).

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare è uno dei settori 

dell’Agenzia del Territorio che per primo ha utilizzato il 

framework GEOPOI sia come sistema di “presentation”, 

sia come servizio Internet a supporto degli operatori del 

settore immobiliare e dei cittadini. Numerose ulteriori 

applicazioni del framework GEOPOI sono attive presso 

l’Agenzia del Territorio, l’Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato e l’Agenzia delle Entrate.

Recentemente al framework GEOPOI si è affiancata 

la piattaforma “GEOPOI- Mobile”, che è entrata nel 

settore degli smartphone erogando prodotti/servizi 

istituzionali come “web application” su base cartografica. 

La piattaforma è stata sviluppata attraverso l’utilizzo di 

librerie Open Source. L’utilizzo del framework da parte di 

molti soggetti istituzionali ha determinato la necessità di 

sviluppare opportuni tool per la personalizzazione veloce 

e l’inserimento dell’interfaccia cartografica, servita dal 

framework GEOPOI, all’interno di siti operanti in modalità 

multi browser. Nel segmento della programmazione veloce 

di interfacce cartografiche, punta della Ricerca Applicata 

Sogei è  la realizzazione del VisProGW (Visual Programming 

by GraphicalWidget).

Nello specifico settore dell’informatica grafica e nelle 

tematiche multi browser, Sogei collabora con il DIA - 

Dipartimento di Informatica ed Automatica di RomaTRE.

5. Telecom Italia

Il Gruppo Telecom Italia opera in tutta la filiera dei servizi 

di comunicazione avanzata: telecomunicazioni fisse, mobili 

ed Internet, con i brand Telecom Italia, TIM, multimedialità 

e televisione (La7, MTV Italia); office & system solutions 

(Olivetti); ricerca e sviluppo (Telecom Italia Lab). 

Il Gruppo è presente in Europa, bacino Mediterraneo e 

Sud America. Al 30 giugno 2012, Telecom Italia è uno dei 

maggiori operatori di telecomunicazioni fisse, con 14,3 mln 

di linee in Italia e oltre 9 mln di accessi broadband (di cui 

7,0 mln retail e oltre 1,9 mln wholesale). E’ anche uno dei 

maggiori operatori mobili con oltre 32,2 mln di linee.

La leadership domestica di Telecom Italia è accompagnata 

da una significativa presenza internazionale centrata sul 

grande mercato sudamericano, con Tim Brasil e Telecom 

Argentina, che rappresentano oggi il 34% dei ricavi del 

Gruppo:

•	 in Brasile, TIM Brasil è una realtà in continua crescita, 

ed offre servizi di telefonia mobile (67,2 milioni di 

linee) e servizi convergenti. 

•	 in Argentina, Il Gruppo conduce le proprie attività 

tramite Telecom Argentina S.A. (telefonia fissa, 

trasmissione dati ed internet) e le sue controllate, di 

cui ha incrementato la partecipazione, raggiungendo 

un economic interest pari al 22,7%.

5.1. Panorama sintetico delle iniziative attuate, 
adottate o rinnovate

Di seguito si riportano le principali iniziative di Telecom 

Italia ritenute più significative ed innovative, con 

riferimento allo sviluppo di servizi per la digitalizzazione 

della PA negli ultimi 2 anni, tralasciando le realizzazioni in 

ambito SPC (Sistema Pubblico di Connettività) perché non 

presentano un particolare grado di innovatività, trattandosi 

fondamentalmente di strutture Standard Xdls varate nel 

2006 dall’exDigitPA.  

5.1.1.  Servizi di cloud computing e e-governement

L’innovazione nella Pubblica Amministrazione (PA) e, in 

particolare, l’e-Government, è uno degli aspetti strategici 

che possono aiutare in modo concreto la crescita 

economica di un Paese e la sua competitività nel panorama 

globale. In particolare, fornire in modo efficiente servizi 

alla collettività e, allo stesso tempo, contenere la spesa 

pubblica, oggi, sono quanto mai elementi essenziali per 
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uno sviluppo competitivo di un Paese. Le nuove tecnologie 

e servizi legati al paradigma del cloud computing possono 

offrire un grande beneficio per il conseguimento degli 

obiettivi indicati dall’Agenda Digitale, di innovazione e di 

efficienza nell’erogazione dei servizi.

In questo ambito, Telecom Italia è coinvolta in diverse 

iniziative progettuali che hanno l’obiettivo di ottenere un 

articolato insieme di risultati innovativi di tipo tecnologico/

scientifico e metodologico/applicativo/organizzativo, 

che consentano alla Pubblica Amministrazione (PA) di 

sperimentare in modo massivo il cloud computing, quale 

tecnologia abilitante ed innovativa a supporto di processi, 

procedure e servizi di e-Government per il Paese e per il 

Cittadino. 

La prospettiva a medio termine è consolidare best practice, 

tecnologie e conoscenze, in modo che l’adozione del 

cloud computing nella PA possa essere sempre più matura 

e consapevole, nella prospettiva di estendere nel tempo 

l’uso della tecnologia ad ogni settore di interesse ed 

abilitare la fornitura ‘on demand’ di servizi applicativi per la 

PA, attraverso infrastrutture cloud eterogenee e federate.

In particolare Telecom Italia partecipa attivamente ad 

iniziative, per gli aspetti:

•	 infrastrutturali (IaaS – Infrastructure as a Service), 

per federare e rendere interoperabili diverse 

infrastrutture cloud pubblico/private garantendo 

l’esposizione di un insieme di funzionalità omogenee 

agli strati superiori; 

•	 di piattaforma (PaaS – Platform as a Service), per 

progettare e realizzare un insieme di componenti 

software, controllo e monitoraggio che permettano 

di attivare facilmente e in modo trasparente le 

applicazioni su infrastrutture cloud eterogenee; per 

gestire la raccolta e l’erogazione di massive data 

store alimentati da data source eterogenei (es. reti di 

sensori);

•	 applicativi (SaaS -  Software as a Service), per affrontare 

le tematiche di adattamento/reingegnerizzazione di 

specifici processi della PA sull’infrastruttura di cloud 

computing, componendo servizi applicativi riusabili 

e/o ‘motori’ (database, workflow, ecc.) disponibili negli 

strati sottostanti;

•	 di sicurezza, per affrontare diverse tematiche 

(infrastrutturali, procedurali, informative, 

organizzative, amministrative), legate all’impiego di 

infrastrutture di cloud computing pubblico/private 

che possano supportare l’esecuzione affidabile e 

sicura di servizi e processi certificati.

5.1.2. Servizi di e-Learning e di education

In linea con l’evoluzione della scuola italiana verso le cl@

ssi 2.0 e la progressiva adozione di tecnologie e strumenti 

digitali, Telecom Italia ha intrapreso attività finalizzate allo 

sviluppo di sistemi al servizio della didattica e azioni concrete 

per il loro test sul campo. Questo ha portato a definire e 

sviluppare il framework educ@TIon: un insieme di strumenti 

per la didattica digitale basati su moduli open source 

multipiattaforma e applicazioni appositamente sviluppate, 

per azzerare i costi di licenza e garantire la fruibilità delle 

applicazioni su qualsiasi tipologia di dispositivo. E’ una 

soluzione modulare: “profilabile” secondo richiesta (anche 

nelle sperimentazioni) e parametrizzabile per i diversi livelli 

di coinvolgimento degli operatori didattici. E’ aperta al 

mash-up, al cooperative learning e alle interazioni Web 2.0. 

L’approccio cloud computing garantisce flessibilità e 

scalabilità dell’offerta che può essere predisposta in 

funzione delle specifiche necessità di ogni istituto e riduce, 

fino ad azzerarlo, l’impatto nei data center delle scuole. 

Le principali criticità rilevate sono legate alle scarse o nulle 

possibilità di spesa da parte delle scuole. Infatti, sebbene 

una soluzione cloud consenta notevoli risparmi economici, 

in ogni modo necessita della disponibilità di un dispositivo 

d’aula per ogni classe ed un device personale per ogni 

studente con i relativi costi per le scuole e le famiglie. 

Inoltre la didattica digitale nella scuola non può essere 

efficacie se non accompagnata da una diffusa attività 

di formazione verso gli insegnanti. Tali difficoltà sono 

aggravate dall’incertezza del quadro normativo nazionale 

ed europeo: non sono chiari i percorsi dei necessari 

programmi formativi per il corpo docente ed ad oggi, 

mentre sui libri cartacei c’è l’IVA agevolata ridotta a circa la 

metà, sugli e-book è al valore ordinario.

Le sperimentazioni in campo

Il framework “educ@TIon” è stato utilizzato negli ultimi 

anni in via sperimentale da alcune scuole italiane. Nell’anno 

scolastico 2011/2012 è stato diffuso in quattro scuole 

secondarie di secondo grado e in due di primo grado con 

un coinvolgimento totale di oltre duecento studenti, in 

alcuni casi con il coinvolgimento, attraverso un protocollo 

di intesa, degli Uffici Scolastici Regionali del Ministero 

dell’Istruzione Università Ricerca (MIUR).

Nell’anno scolastico 2012/2013 il framework sarà 

ulteriormente diffuso in altri istituti per dei “pilota” pre-

commerciali e sarà utilizzato in alcuni progetti di ricerca in 

collaborazione con, fra gli altri, CNR e le facoltà di Scienze 

della formazione di diversi atenei italiani.
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5.1.3. Servizi di e-Health

Assistenza e cura

Il servizio di tele-monitoraggio “Nuvola IT Home Doctor” 

consente di misurare alcuni parametri fisiologici da remoto 

attraverso l’uso di dispositivi medicali portatili che inviano 

automaticamente (via Bluetooth) le misure ad un Centro 

Servizio tramite un gateway su terminale mobile. I medici 

della struttura sanitaria, accedendo ad un portale web 

in modo sicuro possono vedere in tempo reale le misure 

inviate dal paziente, ed in caso di necessità possono variare 

la terapia o interagire con il paziente. 

Il servizio negli ultimi due anni è passato da un uso 

sperimentale ad un utilizzo effettivo in alcune ASL e ASO in 

Piemonte, Sicilia e Lazio.  

Fra gli sviluppi innovativi che Telecom Italia stanno 

seguendo sull’ambito della cura e assistenza si citano:  

un’evoluzione del tele-monitoraggio fruibile da TV, un 

prototipo di monitoraggio continuo (con l’integrazione di 

un dispositivo indossabile), un insieme di funzionalità di 

cruscotto sanitario per migliorare il controllo dei dati dei 

pazienti, un servizio per la vulnologia che permette ad 

esempio di monitorare e gestire le piaghe dei diabetici, un 

servizio di geofencing che permette di localizzare pazienti 

affetti da Alzheimer e di verificarne gli spostamenti 

all’esterno di aree protette, oggetto nel 2012 di una 

sperimentazione in una RSA per la validazione dell’efficacia. 

Prevenzione

Relativamente alla prevenzione dell’obesità infantile è stato 

realizzato un servizio prototipale denominato “Wellness@

School”, per il monitoraggio periodico delle curve di 

crescita (peso e altezza) dei ragazzi in età scolare attraverso 

la raccolta di misure nelle strutture scolastiche. Tale 

servizio, basato sull’utilizzo di un chiosco sanitario multi-

parametrico connesso ad una piattaforma di “e-Health”, 

garantisce l’accesso delle informazioni puntuali ai genitori 

ed ai medici/pediatri di riferimento e la raccolta di dati 

aggregati per le strutture di ordine superiore interessate 

alla prevenzione su scala nazionale.

Altre soluzioni innovative si riferiscono alla prevenzione 

attiva personale in età adulta. Questi servizi hanno 

l’obiettivo di permettere al cittadino di controllare e 

monitorare periodicamente, da sé, il proprio stato di 

salute generale, attraverso l’utilizzo di strumenti al proprio 

domicilio o diffusi sul territorio presso ambulatori medici, 

farmacie, RSA, aziende, centri sportivi, luoghi pubblici 

presidiati, ecc..  

Rientrano in questo ambito anche le soluzioni dedicate alla 

“Farmacie dei Servizi”, ovvero le soluzioni che permettono 

di utilizzare i test diagnostici (tramite Point of Care) e 

dispositivi strumentali previsti nei recenti decreti attuativi. 

Questi servizi forniscono anche una base dati utile a 

livello statistico (dati aggregati e anonimi) ai singoli Stati 

o alla Commissione Europea per valutare questi parametri 

nel tempo e prendere eventuali contromisure nel caso 

si osservino delle anomalie (campagne di educazione 

sanitaria).

5.1.4. Servizi per smart cities e “internet of things”

Telecom Italia è attiva nel contesto delle smart cities, sia 

sotto il profilo della disponibilità di sistemi IT (Elaboratori), 

che sulla disponibilità delle infrastrutture di reti di 

trasmissione dati, sia fisse che mobili. L’attività dell’azienda 

si declina sia attraverso  offerte commerciali che con attività 

di ricerca, ancora malgrado la sua azione sia condizionata 

dalla permanenza di criticità realizzative, legate a business 

model incerti e difficoltà economiche della PA e alla 

mancata consolidazione di  standard e all’assenza di una 

regolamentazione sulle tariffe per la comunicazione 

capillary short range M2M-Gateway.

Offerte commerciali

Le principali offerte commerciali abilitanti la Smart City su 

cui sta lavorando Telecom Italia sono:

•	 Smart Town: prevede l’utilizzo dei lampioni cittadini 

interconnessi come smart hot spots per servizi base, 

sia di risparmio energetico (smart light), sia di VAS: 

videosorveglianza urbana, copertura WI FI, Digital 

Signage;

•	 Smart Building: prevede l’utilizzo di soluzioni per il 

controllo e per il risparmio energetico degli edifici;

•	 Piattaforma M2M (o Internet of Things): che 

permettano a oggetti sul territorio, dotati di SIM, di 

operare in modo efficiente ed efficace. Tale offerta si 

rivolge a tutte le aziende che hanno necessità di tele-

controllare oggetti “intelligenti” con SIM a bordo;

•	 Cloud Computing (Nuvola Italiana): servizi necessari 

per le applicazioni della Smart City sia in ottica di 

capacità computazionale a disposizione, che di 

capacità di connessione dati ad alte prestazioni.

Attività di ricerca 

Dal punto di vista della ricerca i principali filoni tecnologici 

su cui Telecom Italia è attiva, sono:

•	 realizzazione di una “capillary network” carrier grade, 

basata su protocolli radio short range (WMBus su 
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169 MHZ), che permetta la trasmissione dati da tele-

contatori elettronici per smart metering (acqua, gas e 

luce) e sensori ambientali;

•	 evoluzione delle soluzioni di Cloud Computing;

•	 evoluzione della piattaforma M2M verso le standard 

ETSI OneM2M, che abilita economie di scala nella 

catena del valore dei servizi M2M;

•	 tecnologie di videosorveglianza evoluta per la Safe-

city;

•	 tecnologie di smart grid e di electric vehicle smart 

charging.

5.1.5. Smart mobility e ITS (Intelligent Transport System)

Per quanto riguarda le attività di innovazione condotte 

nell’ambito del verticale ITS, Telecom Italia ha focalizzato lo 

sviluppo di nuovi PoC (Prof of Concept) di tipo co-operativo 

secondo il paradigma che si sta affermando all’interno dei 

principali Enti di Standardizzazione europei e mondiali. 

Molte risorse sono state dedicate alla City Logistics, intesa 

come quella parte della logistica che studia le modalità 

per soddisfare la domanda di trasporto urbano delle 

merci in modo da assicurare il dovuto livello di servizio 

minimizzando congestione, inquinamento, incidenti e, 

possibilmente, anche i costi di trasporto e possono essere 

ricondotte a due tipologie principali. 

La prima linea d’azione si basa su interventi di ordine 

politico-amministrativo che contemplano sia l’uso di 

provvedimenti restrittivi sull’accesso al centro urbano 

(come: regolamentazione su percorsi assegnati, fruizione 

dei parcheggi/stalli, limitazioni sugli orari), che il ricorso 

a provvedimenti di tipo economico siano essi di tipo 

penalizzante (access/parking pricing statico o dinamico) 

che incentivante (agevolazioni fiscali, regolamentazioni 

speciali sul traffico, crediti di mobilità).  

La seconda strategia, invece, mira ad effettuare interventi di 

tipo operativo o logistico, che si propongono di conseguire 

un più efficiente modello di distribuzione, attraverso la 

creazione di Centri di Distribuzione Urbana (CDU) e la 

razionalizzazione dei trasporti sull’ultimo miglio, spesso 

con il supporto di un pool di vettori locali. 

In questo ambito, si intravedono spazi interessanti per 

il dispiegamento di soluzioni ITS atte ad organizzare i 

processi di un sistema logistico-distributivo efficiente 

ed ecosostenibile per le aree urbane. Al momento, non 

esistono sul mercato sistemi offerti in modalità “as-a-

service”: finora si parla, invece, sempre di soluzioni specifiche 

sviluppate per i singoli clienti (in genere PA che poi 

passano la gestione a società pubbliche o miste) con costi 

di sviluppo e manutenzione rilevanti, che non usufruiscono 

delle potenzialità offerte dalle tecnologie come il cloud e 

la SOA (Service oriented architecture) che garantirebbero 

l’interoperabilità tra i diversi sistemi così da consentire 

l’utilizzo delle singole applicazioni come componenti di un 

processo di business e soddisfare le richieste degli utenti in 

modo integrato e trasparente. 

In questo contesto, si può ricordare l’esperienza nel 

progetto europeo eCoMove (il cui compito è di sviluppare 

applicazioni ITS di tipo co-operativo grazie al cui utilizzo 

i trasporti, sia merci che passeggeri, possano risparmiare 

fino al 20% del consumo di carburante e ridurre così le 

emissioni di CO2) utilizzando l’idea progettuale URBe-LOG. 

URBe-LOG è chiamata a implementare e sperimentare 

un’innovativa piattaforma telematica aperta, dinamica e 

partecipata di servizi e applicazioni per la logistica di ultimo 

miglio in ambito urbano in grado di aggregare l’ecosistema 

degli operatori della distribuzione, delle pubbliche 

amministrazioni e delle associazioni del settore nella rete 

mobile e di gestire in tempo reale i processi distributivi 

dalla produzione alla consegna.

Altro importante ambito di azione per l’innovazione in 

ambito ITS è rappresentato dall’e-Call, di cui si tratterà in 

seguito.

Tra le attività legate allo sviluppo di soluzioni per mobilità 

ecosostenibile, legate al concetto di Smart City, c’è anche 

la progettazione e prototipazione di un servizio di car 

sharing di veicoli elettrici. Il servizio si basa sull’utilizzo 

di smartphone dotato di tecnologia NFC (Near Field 

Communication) che viene utilizzato sia per la prenotazione 

dell’auto che per l’utilizzo della stessa. La telematica di 

bordo permette la connessione in rete del veicolo e quindi 

l’associazione del veicolo al cliente che lo ha prenotato. Lo 

smartphone, tramite NFC, può comunicare direttamente 

con l’auto per verificare tale associazione e di conseguenza 

può essere utilizzato come chiave elettronica per aprire le 

porte ed avviare l’auto. Il sistema di localizzazione delle auto 

elettriche è accessibile nel momento della prenotazione e 

visualizza la dislocazione dei veicoli supportando il cliente 

nella scelta della colonnina più vicina dove trovare un 

veicolo o dove consegnarlo. La semplicità di accesso ed 

uso del servizio, basato su smartphone, potrebbe essere un 

valido incentivo all’uso di servizi di mobilità ecosostenibile, 

auspicato dalla pubblica amministrazione e dalla Comunità 

Europea. 

La tecnologia si dimostrata ormai matura per un deployment 

massivo di servizi di smart mobility e ITS, ma si riscontrano 

le seguenti criticità:
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•	 scarsa capacità di spesa PA e mancanza di una 

strategia organica verso la smart mobility e ITS;

•	 frammentazione estrema delle soluzioni e degli attori 

del mercato;

•	 regolamentazione talvolta non adeguata.

5.2. Iniziative giudicate di particolare 
significatività

5.2.1. Censimento Istat

In occasione del 15-mo censimento generale, Telecom Italia 

ha ospitato presso la propria infrastruttura cloud, il portale 

e le relative applicazioni sviluppate dall’ISTAT necessarie a 

realizzare quello che è stato in assoluto il primo censimento 

generale elettronico effettuato in Italia, che ha permesso di 

snellire e di semplificare le operazioni censuarie, nonché di 

ridurre i tempi di rilascio dei risultati.

Sono state 8 milioni 432 mila le famiglie che hanno 

scelto di compilare il questionario online, il 32,8% del 

totale, trasformandola nella più grande operazione di 

compilazione online avvenuta nel nostro Paese. A tal 

riguardo, appare anche interessante l’analisi geografica dei 

canali scelti dai cittadini per la restituzione del questionario, 

come illustrato nella Tabella 11.

Il servizio offerto da Telecom Italia ad Istat è stato erogato 

sulle piattaforme personalizzate di Nuvola Italiana, il cloud 

computing di Telecom Italia, offrendo servizi informativi 

alla popolazione e permettendo l’accesso al questionario 

elettronico per le famiglie. 

Le aree funzionali sono tre:

•	 portale di Comunicazione, ad accesso libero 

contenente informazioni di carattere generale e 

comunicazione pubblicitaria sul Censimento, in 

conformità con quanto deciso e sviluppato nell’ambito 

della campagna di comunicazione implementata 

dall’Istat;

•	 portale Questionario Elettronico, ad accesso 

controllato da credenziali per le famiglie che 

rispondono al censimento mediante compilazione 

online del questionario elettronico;

•	 portale della Rete di Rilevazione, ad accesso 

controllato da credenziali, per gli operatori della rete 

di rilevazione (Comuni, rilevatori, Istat) che utilizzano 

Tabella 11 Resoconto questionari restituiti per regione e canale di restituzione
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il Sistema di Gestione della Rilevazione come area 

di servizio dove sono disponibili tutti i materiali utili 

alla rilevazione (normativa, manuali, materiali di 

formazione).

La scelta del cloud è stata premiante anche nella gestione 

dell’enorme successo avuto il primo giorno di apertura 

del servizio (il 9 ottobre 2011), durante il quale un numero 

elevatissimo di cittadini, ben oltre la più ottimistica 

previsione, ha visitato il sito web, a cui la flessibilità 

dell’infrastruttura cloud ha consentito di rispondere, nel 

giro di poche ore, aumentando la numerosità delle risorse 

disponibili.

5.2.2. Servizio Europeo E-Call

È il servizio paneuropeo di chiamata di emergenza 

veicolare che funzionerà in tutti gli Stati membri UE e Paesi 

Europei associati all’iniziativa. Esso sarà disponibile su tutti 

i veicoli di nuova produzione, a partire dal 2015 e avrà, caso 

unico, una copertura su scala europea: per usufruire del 

servizio non sarà necessario nessun accordo speciale o 

dispositivo supplementare; la caratteristica del servizio è 

l’interoperabilità, in quanto è garantita dal fatto che i PSAP 

(Public Safety Answer Point) sono in grado di rispondere alla 

chiamata nella lingua dell’utente. 

Telecom Italia è stata interessata, unico Operatore in Italia, 

nella sperimentazione del progetto UE “Heero”, che ha 

come obiettivo la standardizzazione del sistema veicolare 

di gestione delle emergenze. In particolare, i progetto 

HeeRO ha l’obiettivo di analizzare e valutare tutti i problemi 

che si possono incontrare nella realizzazione del sistema 

e-Call lungo tutta la catena del servizio (box autoveicolo – 

telefonia mobile – telefonia fissa – PSAP 1° livello – PSAP 2° 

livello). 

Il servizio e-Call si basa su di un apparato veicolare 

equipaggiato con SIM card. Il dispositivo di bordo rileva 

situazioni di emergenza sia in modalità automatica (a seguito 

di crash del veicolo), sia in modalità “manuale” (pressione 

di un tasto)  e genera di conseguenza una chiamata di 

emergenza 112, destinata alla Centrale operativa competente 

per l’area geografica d’origine della chiamata, mettendo poi 

in contatto fonico, attraverso il viva voce dell’autoveicolo, gli 

occupanti del veicolo incidentato, e apre una connessione 

dati per inviare una serie d’informazioni, tra le quali i dati GPS 

di  localizzazione geografica del veicolo. Il sistema permette 

dunque una migliore gestione dell’emergenza anche in caso 

di incidente, in cui gli occupanti del veicolo non sono più 

grado di chiamare autonomamente soccorso. 

6. Vodafone

Vodafone Italia è una grande azienda italiana, parte di 

un importante gruppo internazionale, che offre servizi ai 

cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

servizi di comunicazioni fisse e mobili e applicazioni 

avanzate. 

I principali servizi offerti da Vodafone sono:

•	 nel segmento “consumer mobile”: voce messaggi e 

connettività in mobilità;

•	 nel settore “residential”: voce e connettività da casa;

•	 nel settore Enterprise: servizi convergenti fisso-

mobile, anche con soluzioni specificamente costruite 

in base alle esigenze del cliente.

I dati riportati nella Figura 50 evidenziano il peso di 

Vodafone nel contesto del mercato italiano e l’impegno 

della società nella realizzazione di nuovi investimenti in reti, 

servizi e applicazioni innovative. 

Vodafone contribuisce al benessere economico, sociale 

e ambientale del Paese, sia direttamente (migliorando 

la vita di famiglie, imprese e PA che ne usano i servizi) 

sia indirettamente (creando ricchezza, occupazione e 

innovazione con la presenza sul mercato).

6.1. l’impegno di vodafone e le iniziative per le PA

6.1.1 Nuove reti, nuovi servizi

Una prima importante direttrice su cui Vodafone 

si muove per contribuire all’innovazione e alla 

modernizzazione del Paese è quella del costante 

miglioramento della copertura di rete e della qualità 

e delle performance dei propri servizi, puntando 

fortemente sulle nuove tecnologie quali il 4G. Questo 

consente a cittadini, imprese, e anche PA di fruire 

di servizi di qualità crescente con un’esperienza di 

utilizzo sempre più semplice e performanti.  

Col progetto Internet Ovunque, Vodafone ha investito 

1 miliardo di euro all’anno per rendere internet una 

risorsa effettivamente accessibile a tutti, sempre e 

ovunque. Questo attraverso il miglioramento delle 

prestazioni, ottenuto grazie al rinnovamento della rete 

(es. “Single RAN”, per facilitare il roll-out delle nuove 

tecnologie radio-trasmissive) ed al potenziamento 

dell’infrastruttura di trasporto (c.d. backhauling). 

Da Gennaio 2011, Vodafone si impegna a coprire 

almeno un Comune in Digital Divide al giorno, con 

almeno 1000 Comuni in Digital Divide coperti in 3 anni. 
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La tecnologia radio scelta è stata quella HSPA+/LTE, 

più efficace ed efficiente per realizzare la copertura, 

con accessi ad Internet ad una velocità di almeno 2 

Mbps – anche in casa ed ufficio – adeguato a tutti gli 

utilizzi. 

Vodafone non si è limitata ad aumentare la copertura 

su tutto il territorio nazionale (93% della popolazione 

coperta ad almeno 2 Mega) ma ha anche avviato la 

realizzazione della nuova rete 4G, con velocità fino 

a 100 Mbps per supportare i nuovi servizi in mobilità, 

come il Video streaming in HD, i Servizi Cloud ed il 

Video conferencing.

Il lancio commerciale di questi nuovi servizi è stato 

effettuato nelle prime città italiane (Roma e Milano) 

ad ottobre 2012, con progressiva estensione del 

servizio negli atri comuni italiani. 

Un altro filone importante, che riveste una particolare 

importanza anche per le PA, è lo sviluppo delle 

applicazioni basate sul “cloud”. Queste applicazioni 

supportano i clienti nell’adozione di soluzioni ICT 

con un’unica interfaccia che consente al cliente di 

utilizzare vari servizi sia in modalità “on premises” che 

“off premises”. VF pronta a sviluppare servizi Cloud da 

offrire insieme ai propri servizi di Banda Larga fissa ad 

imprese di medio-grandi dimensioni

A luglio 2011 è nata, poi, la prima soluzione di sistema 

per i pagamenti digitali, denominata MobilePay, che 

permette di acquistare con sicurezza sia contenuti 

singoli che servizi in abbonamento pagando con 

il credito telefonico. Al momento dell’acquisto il 

cliente inserisce il suo numero di telefono mobile e 

controlla il riepilogo della transazione sul display 

Figura 50:  Dati di sintesi Vodafone
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del telefono mobile, sul tablet o sul PC, acquistando 

con un click. La piattaforma è unica per tutti gli 

operatori, così come sono unici il sistema, il brand, il 

sito e l’esperienza-cliente. Maggiori dettagli verranno 

forniti nel paragrafo seguente sulle prime applicazioni 

per pagamenti elettronici in partnership con le PA 

(m-ticketing)

6.1.2 Vodafone per le PA

Accanto alle iniziative che spingono il mercato nel suo 

complesso – e di cui, quindi, beneficia alche il settore 

pubblico – Vodafone ha realizzato iniziative specificamente 

rivolte alle PA, studiando soluzioni volte a semplificare 

l’attività amministrativa e a migliorare il rapporto coi 

cittadini. 

Vodafone PEC nasce proprio con questo intento: è uno 

strumento concepito per attribuire valore legale alle 

comunicazioni scambiate tramite email e funziona 

come una comune casella di posta elettronica, rendendo 

facile, immediato o sicuro lo scambio di comunicazioni che 

coinvolgono le pubbliche amministrazioni.

Un altro esempio di grande rilievo è costituito dallo 

sviluppo di applicazioni di e-health che, facendo leva 

sulla capillare copertura del territorio raggiunta dalla rete 

Vodafone, consentono di operare un costante monitoring 

da remoto dei parametri di salute dei pazienti, anche in 

condizioni di mobilità, con vantaggi facilmente intuibili in 

termini efficacia del servizio fornito al cittadino. Ogni utente 

viene dotato di un Kit in noleggio, sostituito ogni 24 mesi, 

comprendente il device medico mobile (con alimentatore 

e manuali), il traffico “incluso” per collegarsi in mobilità, 

la licenza di accesso alla piattaforma di telemedicina sia 

per il paziente che per il medico repertante, e la garanzia. 

Alcune prestazioni sono fruibili dall’utente anche tramite il 

proprio terminale smartphone privato. Nella famiglia delle 

applicazione di eHealth rientrano poi tutta una serie di 

prestazione specifiche, quali ad esempio:

•	 il kit per le farmacie, che consente di tenere traccia 

della storia clinica dei clienti e di inviare sms alert in 

prossimità dell’esaurirsi di determinati farmaci;

•	 il kit per il monitoraggio cardiaco, che consente ai 

pazienti di effettuare un self-test cardiaco  in mobilità 

con invio dei dati ECG e vitali al centro servizi eHealth 

di Vodafone, utilizzando il device medico DEP, tramite 

connettività bluetooth, 3G e wi-fi;

•	 il kit Telcor, che consente ai medici  di monitorare i 

dati cardiaci e vitali degli sportivi;

•	 il SAFEWATCH e’ il servizio di Vodafone che consente a 

malati, vittime di violenza, bimbi da tutelare, anziani 

ed altre categorie protette di essere monitorati in 

mobilità – in modo passivo o proattivo a seconda 

delle esigenze specifiche di ognuno – indossando al 

polso un orologio speciale, dotato di GPS, di pulsante 

di allarme manuale, di sistema di rilevamento dei 

dati minimi vitali e di un modem GSM/UMTS capace 

anche di inviare allarmi sulla base del superamento di 

perimetri predefiniti;  

•	 eHealth NIBP, il kit di Vodafone che consente ai 

pazienti di monitorare la propria pressione arteriosa  

e di inviare i dati verso il centro servizi eHealth di 

Vodafone;

•	 eHealth TAO, il servizio che consente ai pazienti in 

Terapia Anticoagulante Orale (TAO) di effettuare in 

mobilità il selftest ematico unitamente al questionario 

che periodicamente i pazienti devono fornire al 

proprio medico per la prescrizione di ogni nuova 

terapia e ricevere su cellulare (Symbian, Smartphone 

o Tablet ANDROID) la terapia con tutte le segnalazioni 

di allarmistica e relative all’assunzione del farmaco.

Da ultimo, un filone di attività di grande rilievo in 

quest’ambito è costituito dalle iniziative sulle smart cities.  

Il servizio di Mobile Ticketing consente ai cittadini di 

acquistare il biglietto dell’autobus attraverso il credito 

telefonico inviando un semplice SMS, consentendo quindi 

di effettuare pagamenti electronici in mobilita per i servizi 

pubblica utilità. Il cliente invia un SMS, e riceve il Biglietto 

Elettronico sul cellulare. Da questo momento il biglietto 

e’ valido per 90 minuti. L’addebito del costo biglietto 

avviene direttamente sul conto telefonico nel caso di una 

SIM Abbonamento, sul credito disponibile nel caso di una 

SIM Ricaricabile. Il primo lancio commerciale con ATAF è 

avvenuto a marzo 2012.

Il servizio Social Angels offre agli assistenti sociali la 

possibilità di disporre real time di informazioni sui propri 

assistiti raccolte nel corso delle visite. 

Sempre sul fronte dell’impegno sociale per le categorie più 

esposte, Vodafone ha sviluppato un’applicazione (Smart 

APP) ed un sito formativo e informativo (InFamiglia) per un 

uso sicuro delle nuove tecnologie. 

Esistono poi delle soluzioni appositamente pensate per le 
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amministrazioni locali che:

•	 facilitano la circolazione dei trasporti (es. facilitando 

la gestione della circolazione di bus per offrire 

un’esperienza migliore ai clienti);

•	 ottimizzano le azioni straordinarie dell’azienda 

regionale per la raccolta rifiuti attraverso la 

disponibilità di informazioni real time sulle condizioni 

dei rifiuti nell’area (“Marche Multiservizi);

•	 facilitano le operazioni di notifica e realizzazione delle 

contravvenzioni da parte delle autorità di vigilanza 

locali (servizio “vigile Stradale);

•	 aumentano l’efficienza ed efficacia del controllo del 

traffico nelle aree ZTL.

Un approfondimento specifico merita l’iniziativa Smart 

Venezia, realizzata in collaborazione tra Vodafone Italia, 

Comune di Venezia e Venis, basata sull’implementazione 

di un insieme di soluzioni volte a semplificare e rendere 

più efficiente l’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e 

turisti. Si tratta di: 

     –    Telepago, un sistema di pagamento dei parcheggi 

via smartphone, che permette ai cittadini di pagare le soste 

sulle strisce blu attraverso l’uso del telefono cellulare;

    –     Alerting SMS, una piattaforma SMS che invia in tempi 

rapidi a tutta la cittadinanza un alert SMS per segnalare 

allarme maree e rischi idraulici, variazioni del percorso degli 

scuolabus, accesso all’iter delle pratiche edilizie, attraverso 

il riconoscimento con telefono cellulare;

     –     ZTL, la soluzione per il trasferimento in tempo reale 

dei dati e delle targhe alla centrale operativa e il controllo 

remoto degli accessi alle Zone a Traffico Limitato della 

città, utilizzando SIM Vodafone inserite all’interno delle 

telecamere;

     –     Gestione Vaporetti/Bus, il sistema per la localizzazione 

sul territorio dei vaporetti e degli autobus e per la 

comunicazione in tempo reale ai cittadini di eventuali 

ritardi o variazioni di percorso, grazie ad un sistema di SIM 

Vodafone inserite all’interno dei mezzi
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