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Prefazione

Il presente rapporto è frutto della collaborazione tra il Centro Regionale di Competenza

del Trentino  e lo staff centrale del Progetto CRC 1. Esso scaturisce dal Protocollo d’Intesa

istitutivo della Commissione permanente sull’innovazione e le tecnologie, siglato il 21

marzo 2002 dal Ministro Lucio Stanca e dai Presidenti delle Regioni. L’Intesa stabilisce,

infatti, che l’informazione prodotta e condivisa nell’ambito delle attività della

Commissione “…verrà organizzata e pubblicata in un Rapporto annuale sulla società

dell’informazione nelle Regioni/province autonome d’Italia”. In pratica, per fornire una

lettura trasversale sull’insieme delle regioni e delle province autonome e, al tempo stesso,

i necessari approfondimenti, il rapporto è stato strutturato in 19 rapporti regionali più

due rapporti provinciali, simili per struttura a quello qui presentato, e un rrapporto di

sintesi nazionale.

Obiettivo del rapporto è illustrare lo stato di avanzamento dell’e-government e più in

generale della società dell’informazione (SI), con un’attenzione particolare alle attività,

in avvio o già realizzate, che vedono la collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali

nella nuova prospettiva federalista. 

Il rapporto 2004 presenta una fotografia sull’evoluzione delle politiche provinciali per l’e-

government e la SI, iniziando ad indicare anche alcuni ambiti di intervento settoriali, che

per ragioni di sintesi, in questo rapporto non vengono però approfonditi. Altre novità

sono rappresentate dalla mappa degli attori dell’innovazione nell’Amministrazione

provinciale e da una breve rassegna delle iniziative di formazione per l’e-government

rivolte agli Enti locali. La parte II illustra la progettualità per l’e-government in atto nella

provincia, con attenzione all’avanzamento del progetto co-finanziato nella 1° fase del

piano nazionale. La parte III presenta i primi casi di servizi e-government che stanno

arrivando a maturazione. Infine, la parte IV fa sinteticamente il punto sullo sviluppo

della rete e dei servizi infrastrutturali per la pubblica amministrazione regionale.

Il Rapporto nazionale di sintesi e tutti i rapporti regionali e delle province autonome

sono disponibili sul sito www.crcitalia.it.

III

1 Lo staff centrale opera presso
il Formez, soggetto attuatore del
progetto CRC, e presso l’Area
Innovazione Regioni ed Enti
Locali (AIREL), del CNIPA, Cen-
tro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione.
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LE POLITICHE E GLI ATTORI

IPARTE





Premessa

Per una corretta lettura di questo documento è necessario ricordare che le province
autonome rappresentano, nel panorama italiano, delle specificità e delle peculiarità. Tali
caratteristiche portano, necessariamente, ad un più difficile allineamento alla “forma” dei
rapporti delle altre regioni.

Un primo esempio di tale differenza sta nel fatto che il Trentino ha potuto speri-
mentare la collaborazione nel progetto e-government del Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie con un solo progetto co-finanziato. La ricaduta nella costruzione di questo testo
è che i nostri dati potrebbero essere di difficile comparazione con gli altri rapporti regio-
nali, dal momento che le iniziative per la società dell’informazione nella Provincia auto-
noma di Trento hanno trovato policy di riferimento in altri contesti.

Un altro importante esempio è relativo alle analisi statistiche. Il territorio trentino,
per le sue stesse dimensioni, richiede uno specifico lavoro per la costruzione dei campioni,
per la pesatura dei risultati e per la costruzione di indicatori specifici. Solo attraverso tale
lavoro è possibile operare dei paragoni significativi con altre realtà. Per questo motivo, di
fronte alla scelta di ragionare attorno a dati nati “al di fuori da questa realtà”, anche se
recenti e mirati, abbiamo preferito tenere una posizione più cauta e riferirci a dati più gover-
nati ed “istituzionali”.

È comunque importante ribadire che tali differenze vanno lette in senso positivo,
non come una volontà di isolamento, ma come un continuo sforzo di partecipazione attiva
e propositiva al circuito CRC. Valutiamo positivamente infatti, oltre che necessario, non
essere isolati e “disconnessi” ma attivi nella rete nazionale per poter ragionare assieme e
cogliere le opportunità che derivano dal fare sistema assieme agli altri, dal principio del
riuso, della condivisione di best practices e, in generale, dal dialogo fra tutti i livelli di
governo. 
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1 Il quadro delle policy per 
l’e-government e la S.I.

Il quadro delineato dalle pagine che seguono descrive in modo approfondito soprat-
tutto quanto si è mosso in termini di innovazione tecnologica a partire dall’attività della
Provincia Autonoma di Trento. Non si tratta di una scelta di contenuto ma principalmente
derivata da due dati di fatto: la storia del CRC Trentino che nel suo primo anno di attività
è stato incardinato nella struttura provinciale, situazione oggi superata grazie al recente
avvio della collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini ma non sufficientemente
avviato per raccoglierne i frutti a livello informativo; e la particolare rilevanza che nella
nostra autonomia è data alla guida della Provincia. 

La fotografia attuale potrebbe essere così descritta: una buona focalizzazione della
situazione a livello di programmazione generale della Provincia autonoma di Trento, sia dal
punto di vista dello sviluppo dell’e-government che più in generale dell’e-society, alcune
aree di maggior fuoco su alcuni servizi offerti da altri attori come la Camera di Commer-
cio, alcuni comuni, gli enti funzionali; uno sfondo sfuocato circa il contributo sia provin-
ciale che degli altri enti locali su questioni settoriali. 

1.1 Nuovi sviluppi nelle policy provinciali
per l’e-government e la SI

Nel rapporto dell’anno scorso avevamo descritto questa fase dell’innovazione tecno-
logica nella Provincia autonoma di Trento come la fase della “diffusione, riordino e impulso
governato”. Le azioni di quest’anno sono state mirate a consolidare le attività intraprese
nel 2002 e a dare un nuovo impulso programmatorio, organizzativo e gestionale (tab. 1).

In questo senso è da leggere la nuova struttura della Giunta provinciale emersa dalla
consultazione elettorale del 26 ottobre 2003. Con la nomina dell’Assessore alla Program-
mazione, ricerca e innovazione, la Presidenza ha definito un preciso mandato - in questo
caso ad un Assessore tecnico scelto al di fuori della rosa degli eletti - e ribadito una pre-
cisa strategia - già emersa nella legislatura precedente - di governo del processo di inno-
vazione, intendendo l’innovazione come motore dello sviluppo e l’innovazione tecnologica
come uno degli aspetti dell’innovazione. Innovazione e ricerca ed il loro governo al livello
più alto della programmazione diventano quindi due cardini della visione di sviluppo per
la comunità. E’ proprio di questi giorni la presentazione da parte dell’Assessore delle “Linee
di indirizzo per il riordino del sistema della ricerca e dell’innovazione”. 

Se il passo evidenziato sopra rappresenta l’intervento strutturale e organizzativo di
maggior impatto dell’ultimo anno, il 17 ottobre scorso, con l’approvazione, da parte della
precedente Giunta provinciale, delle linee guida sulla società dell’informazione in Trentino
sono state definite le direzioni e gli ambiti di rilevanza per l’intervento programmatorio1.

1 Conformemente alla previsione
legislativa, il progetto e-Society,
come tutti i progetti individuati
dal Programma di Sviluppo Pro-
vinciale, ha efficacia di “indirizzo,
di prescrizione e di vincolo per
le attività della Provincia e degli
enti dipendenti dalla Provincia e
per le funzioni delegate dalla
stessa agli enti locali” e gli inter-
venti previsti da questo hanno
carattere prioritario.
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Le linee guida, descritte in un documento dal titolo “E-Society: linee guida per lo Sviluppo
della Società dell’informazione” delineano, coerentemente con quanto previsto dal Programma
di Sviluppo Provinciale per la XII legislatura nel Progetto “società dell’informazione (e-society)”,
una visione in cui dall’interazione tra ICT e territorio nascono i presupposti di un circolo
virtuoso in cui quei giacimenti di competenze, esperienze e tradizioni disponibili sul ter-
ritorio e incorporati nella comunità locale forniscono una via interpretativa all’applicazione
delle ICT e, al contempo, le ICT sono abilitanti alla generazione, fruizione, divulgazione di
conoscenza. L’idea è che tanto più la conoscenza in un settore è profonda e pervasiva, tanto
più la tecnologia farà “la cosa giusta”, tanto più l’innovazione portata dalle ICT avrà pro-
babilità di contribuire a realizzare un’innovazione sostanziale nel settore di applicazione.

L’obiettivo è quindi lo sviluppo di un sistema territoriale dotato di infrastrutture e
di servizi in rete a livelli di eccellenza, fortemente orientato e mirato all’innovazione e in
grado di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, attraverso l’integrazione
tra sistema delle imprese, sistema della ricerca scientifica e tecnologica e PA e con il pieno
coinvolgimento dei cittadini e delle loro comunità. Tale obiettivo è supportato da una signi-
ficativa presenza imprenditoriale e di ricerca e da una volontà politica. L’e-government, in
questo contesto, rappresenta quindi un aspetto, importante, ma non unico, dello sviluppo. 

Da un punto di vista operativo, che riguarda la progettualità già programmata o avviata,
sono rilevanti e sicuramente da ricordare in questo documento alcuni strumenti di pro-
grammazione settoriali.

Per le azioni dell’e-government provinciale2 è definito uno strumento di program-
mazione settoriale che pianifica gli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Pro-
vinciale. All’interno di questo documento si declinano in forma progettuale tutti gli inter-
venti che riguardano l’utilizzo delle nuove tecnologie e le problematiche di rete e sistemi
ad essi connessi. In questo documento sono inquadrate, ad esempio, le iniziative proget-
tuali espresse in occasione del Piano e-government (maggio 2002) individuando fonti auto-
nome di finanziamento per il portale territoriale, lo sportello polifunzionale, il protocollo
informatico federato e l’anagrafe unica. Il documento prodotto nel 2003 segna un passo
importante in termini di policy. Esso “amplia il suo contesto di azione e intende “trattare
in forma ampia il concetto di “investimento” includendo aspetti strategici (per dare con-
tinuità e coerenza ai progetti di investimento), organizzativi (ad esempio, riforma e poten-
ziamento della struttura del Settore Informatico), e di formazione (ad esempio, cultura e
formazione professionale), all’interno dei quali viene ritagliata la dimensione di sviluppo,
manutenzione e gestione delle tecnologie.

Altro importante passo per lo sviluppo della società dell’informazione sul territorio
trentino è rappresentato dall’approvazione delle “Linee guida per la realizzazione della rete
urbana di accesso per la banda larga” di cui si parlerà più avanti, qui basta accennare che,
dal punto di vista del governo della comunità, questo passaggio risulta indispensabile per
la creazione della rete di accesso ai servizi. In particolare, nel territorio trentino, caratte-
rizzato da una orografia che rende l’intervento privato diseconomico, la presa in carico dello
studio e dell’individuazione delle vie migliori per ridurre e eliminare il “digital divide” tec-
nologico resta un compito di cui solo una struttura pubblica può farsi da capofila. 
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2 Per effetto dell’autonomia con-
cordata con il governo centrale
la Provincia autonoma di Trento
esercita ampi spazi di intervento
su ambiti di propria competenze.
Gli interventi e la programma-
zione della Provincia hanno
quindi ricadute su una struttura
amministrativa con vaste com-
petenze, e rilevanti enti funzio-
nali. Basti pensare, per esempio,
al fatto che in Trentino tutta la
scuola è stata provincializzata,
che l’Azienda Sanitaria è ente
Funzionale Provinciale, che l’I-
stituto per la Ricerca Scientifica
e Tecnologica (ITC- IRST) è un
ente funzionale provinciale, e che
la Provincia ha un ruolo impor-
tante all’interno del consiglio di
Amministrazione dell’Università
degli studi. 
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1.2 L’avanzamento di politiche e
programmi vigenti

Il 2003 si è concluso con il rinnovo della Giunta Provinciale e la conferma della Pre-
sidenza uscente alla guida della Provincia. In quest’anno le politiche in contesto e-govern-
ment e società dell’informazione hanno avuto due principali linee di avanzamento: in dire-
zione del riordino e del governo generale del processo, e in direzione della realizzazione
concreta di servizi di e-government.  

La tabella che segue riassume il quadro degli strumenti di programmazione generale
e entra nel dettaglio solo della programmazione settoriale sulla società dell’informazione
e-government. La scelta di limitare il quadro descrittivo è derivata principalmente da una
necessità di sintesi.

Tabella 1 - Nuove policy provinciali 

Documento Vigenza Approvazione/ Principali relazioni con le policy vigenti
pubblicazione

Livello Generale

Linee di indirizzo per il In corso di definizione Disegno di Legge Provinciale Legge Provinciale n.6 1999
riordino del sistema della 27/02/04
ricerca e dell’innovazione 

E-Society: linee guida per XII legislatura  Delibera G.P. Piano di Sviluppo Provinciale per la XII legislatura
lo Sviluppo della Società prorogrogato fino al n. 2605 del 17/10/03 delibera G.P. n. 881 del 24/04/02
dell’informazione in nuovo PSP 
Trentino

Linee guida per la 5 anni Delibera G.P.     Programma di gestione - Periodo 1/1/’03 al 31/12/’03
realizzazione della rete n. 1886 del 01/08/03 delibera della G.P. n. 605 del 22/03/03
urbana di accesso Atto d’indirizzo relativo ai servizi e alle infrastrutture
per la banda larga di rete per la banda larga delibera G.P.  

n. 1779 del 26/07/02

4° Quarto Aggiornamento 2000-2003 Delibera G.P. n.908 del 17/04/03 Piano Pluriennale degli investimenti 2000-2003 per
del “Piano Pluriennale lo sviluppo del SIEP - del. G.P. n.2382 del 29/09/00 
degli Investimenti Piano di Sviluppo Provinciale per la XII legislatura
2000-2003 per lo sviluppo delibera G.P. n. 881 del 24/04/02
del Sistema Informativo 
Elettronico Provinciale 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su Servizio Organizzazione ed informatica della P.a.T.
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Tabella 2 - Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti

Documento Vigenza Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche

Programma di Sviluppo 
Provinciale per la XII 
legislatura

E-Society: linee guida 
per lo Sviluppo della 
Società dell’informazione
in Trentino

Legge provinciale 
13 dicembre 1999 n. 6 
Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il 
sostegno dell’economia e 
della nuova imprenditorialità. 

Otto assi prioritari

• Internazionalizzazione
e integrazione con
territori esterni;

• Qualità del territorio;

• Competitività del
sistema produttivo;

• Imprenditorialità;

• Capitale umano;

• Cultura;

• Socialità e diritti del
cittadino; 

• Sussidiarietà e
riorganizzazione della
P.A.

Progetto “la Società
dell’informazione” 
(e-society) 

Favorire diffusione ICT,
cambiamento e
innovazione –
incrementale o radicale,
nei prodotti/servizi, nei
processi e nelle
organizzazioni – che
scaturisce da valorizzazre
le opportunità offerte
dalle nuove tecnologie,
disponibili sul mercato
locale, nazionale e
internazionale. Far
crescere economia e
società Trentina
collocandola a fianco
delle aree più evolute
dell’Unione Europea.
Favorire capacità di
produrre innovazioni e
applicazioni proprie del
settore ICT, intensificando
le relazioni tra il sistema
trentino della ricerca, le
imprese e la PA locali.

Si tratta dello
strumento attualmente
disponibile per il
sostegno allo sviluppo.

Otto sotto-progetti

1.Sviluppo strumenti informatici
per la PMI equità di accesso alle
infrastrutture di rete sul
territorio.

2..Messa a punto e promozione di
portali tematici a livello settoriale
e/o territoriale

3.Promozione offerta formativa

4. e-procurement nella P.A.

5. Interazione telematica fra P.A.
e imprese

6. Interazione telematica fra P.A.
e cittadini

7. Adeguamento e sviluppo delle
infrastrutture fisiche di rete e B.L.

8. Interazione telematica fra le
varie strutture, centrali e
periferiche

4 macroaree di intervento

per ogni ambito (e-culture, e-
environment, e-home, e-caring,
ecc.) mirate a garantire nel loro
insieme uno sviluppo integrato
della S.I.:

Infrastrurrura del territorio
hardware – software; (I. di base
reti e diffusione delle risorse
informatiche, punti di accesso a
internet; I.applicativa per
interpperatività e servizi
essenziali al funzionalemento del
sistema)

Formazione 
Servizi ad alto valore aggiunto
per il Trentino: e-applications;
Community Networks; 

Adozione di tecnologie di rete
attiva partecipazione alla S.I. da
parte di tutte le componenti del
tessuto socio-economico trentino

Definizione di un modello di
riferimento per lo sviluppo
“Trentino come Laboratorio”
Infrastruttura avanzata che
indirizzi fabbisogni (informatici,
socio-ecomnomici e culturali) che
permette la sperimentazione di
nuove soluzioni su scala
territoriale.

art. 5 Aiuti per la promozione della
ricerca e sviluppo
Sez. I Ricerca, studi e promozioni
Art. 33 Disposizioni per gli
interventi effettuati tramite
l’Agenzia per lo sviluppo

2003
Prorogato
fino al
prossimo
PSP

5 anni

Fino a
revisione
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Tabella 2 - Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti (segue)

Documento Vigenza Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche

Linee d’indirizzo per il 
riordino del sistema della 
ricerca e dell’innovazione

4°Quarto Aggiornamento
del “Piano Pluriennale degli 
Investimenti 2000-2003 
per lo sviluppo del Sistema 
Informativo Elettronico 
Provinciale

Piano provinciale di 
e-government del Trentino 

Promuovere una
strategia di sviluppo
territoriale basato sulla
conoscenza.
Ricerca ed innovazione
come strumenti per la
crescita del capitale
unmano, sviluppo
sistema delle imprese e
miglioramento qualità
della competitività
dell’intero territorio.

1.adeguamento della
struttura del settore
informatica

2.interventi strategici
infrastrutturali

3. sviluppi ed interventi
di manutenzione
evolutiva dipartimentali 

4.All’interno di ogni
area i progetti sono
stati raggruppati per
gruppi omogenei
d’intervento.

Potenziamento
infrastrutture, dei
servizi di rete e dei
servizi applicativi e
formazione per gli enti
sul territorio; 
Sviluppo da parte della
PA di interazioni
telematiche, fra
interlocutori pubblici e
privati, per incentivare
l’ingresso in rete e per
incrementare l’efficienza
delle istituzioni;
Interventi per favorire
il rinnovamento e
l’apertura del sistema
economico trentino e
quindi di stimolarne la
crescita.

Ridisegno del rapporto fra gli
attori della ricerca
Riorganizzazione degli enti
funzionali

Razionalizzazione piattaforme,
sistemi operativi, evoluzione reti;
Dismissioni applicative; Telematica
nel territorio (e-applications) vedi
e-soc e e-government; Banche dati
provinciali per consultazione e
governo; Sistema Informativo
Ambiente e Territorio; Unità
centralizzata Password, smartcard e
sicurezza e-procurement; Sistema di
contabilità, gestione personale,
Settori tecnici, settori economici,
settore del lavoro, progetti per
sanità e servizi sociali, lavori
pubblici e protezione civile, rapporti
comunitari e relazioni esterne,
attività culturali , Istruzione 

Infrastrutture per gli enti locali;
Miglioramento cablatura reti;
Accesso, autenticazione, sicurezza
ed interoperabilità; Sportello
polifunzionale territoriale; Portali
istituzionali degli EELL; Portali
verticali; Notifica eventi e accesso
a banche dati anagrafiche;
Protocollo federato, gestione
documentale e archiviazione;
Firma digitale e documento
elettronico; Sistema di e-
procurement; Polo informativo
territoriale integrato; Servizi
interattivi e transattivi per i
portali; Apprendimento
cooperativo; Supporto alla
gestione del cambiamento;
Formazione sull’uso degli
strumenti della S.I.; Portale della
conoscenza

Art. 34 Interventi per impianti
tecnologici

Riordino del sistema della ricerca
Revisione del ruolo della Provincia
Autonoma nel governo e nel
sostegno della ricerca

• Struttura settore informatica

• Interventi strategici
infrastrutturali

• Sviluppi ed interventi di
manutenzione evolutiva
dipartimentale. 

• Finanziamento interventi vari di
sviluppo e di manutenzione a
carattere d’urgenza

Sviluppo della rete e delle
infrastrutture informatiche,
potenziando (sicurezza, trasporto,
ecc.);
Fornire servizi interattivi a
cittadini ed imprese utilizzando le
potenzialità della rete;
Fornire supporto agli Enti locali
favorendo cooperazione ed
interscambio tra Enti;
Evolvere i sistemi informativi
della P.A.T. e degli enti locali
verso una struttura interattiva ed
aperta;
Favorire l’alfabetizzazione digitale
e potenziare la formazione sulle
nuove tecnologie informatiche
agli Enti

Proposta di
legge

2000-2003

2003 –
prorogato
fino al
prossimo
PSP
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Tabella 2 - Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti (segue)

Documento Vigenza Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche

Linee guida per la 
realizzazione della rete 
urbana di accesso per 
la banda larga

DOCUP 
Zone Obiettivo 2
2000-2006 

Programma Operativo 
della Provincia Autonoma 
di Trento 
2000-2006
Obiettivo 3 F.do sociale 
europeo 

Ridurre e/o eliminare il
digital divide; Fornire gli
strumenti di lavoro che
consentano di svolgere
lavori di concetto anche
da remoto; Ridurre
l’esodo verso i centri
maggiori,p endolarismo,;
Incentivare il ritorno a
queste zone dei
lavoratori ad alto
reddito; Dare la
possibilità nelle zone
turistiche di telelavorare
con il conseguente
incentivo alla maggiore
permanenza dei turisti 

Indicazioni per uno
sviluppo locale
sostenibile;
fra le altre indicazioni:
La società
dell’informazione
Sviluppo di una strategia
unica provinciale che
mettainstratta relazione
obietti e misure avviate
con il Docup.
Individuazione di una
strategia SI basata su
una visione complessiva
che indiche fondi
pubblici (provinciale,
nazionali, europei) e
privati.
Ricorso agli indicatori
rispettivi agli obiettivi di
eEurope 2002.
Progetto pilota in ambito
Azioni innovative dei
Fondi Strutturali. 

Individuazione responsabile della
progettazione; Idenficazione dei
siti di concertazione; Definizione
di un piano di massima di
realizzazione della rete

Sviluppo e qualificazione del
settore artigianale, commerciale e
valorizzazione dei prodotti locali,
sviluppo del telelavoro in
ambiente rurale;
Incentivazione ad esercizi
commerciali di prima necessità,
meglio se con servizi aggiuntivi
(punti multi-servizi);
Strutture per la realizzazione di
progetti locali es. telelavoro;
Promozione dei servizi di
assistenza e miglioramento della
qualità della vita;
Promozione e sostegno di progetti
per centri di socialità e culturali
(per bambini, giovani ed anziani);
Interventi di qualificazione,
riqualificazione e formativi delle
risorse umane;
Riqualificazione e formazione
degli operatori professionali o
potenziali operatori;
Divulgazione telelavoro

Misura C.4
aiutare adulti nell’adattamento alle
mutazioni tecnologiche ed
economiche con il rinnovamento
continuo delle competenze
professionali
sostenere l’accesso e la piena
integrazione della Provincia nella
società dell’informazione (…)
Misura D.1
Congedi formativi per l’acquisizione
di nuove competenze da parte dei
lavoratori occupati

Macro-attività per la realizzazione
della rete pubblica: progettazione;
pianificazione dei lavori; gestione
operativa

Asse 1: Interventi a sostegno
dello sviluppo dei sistemi
economici, sociali e produttivi
locali
Asse 3: Sviluppo del potenziale
endogeno e delle risorse umane

Asse C Obiettivo specifico n.6:
“Promuovere la formazione
permanente” (la misura relativa è C.4)
Asse D Obiettivo specifico n.7:
Sostenere le politiche di
rimodulazione degli orari e di
flessibilizzazione del mercato del
lavoro e sviluppare la formazione
continua con priorità alle piccole e
medie imprese ed alla P.A.

2003 –
prorogato
fino al
prossimo
PSP

2000-2006

2000-2006



Una chiave di lettura della tabella individua innanzitutto il livello entro cui collo-
care le scelte per la SI nel Trentino: gli strumenti per le policy attualmente coinvolti in
questo processo sono rappresentati da:

• un progetto strategico (progetto e-society) emanazione del Programma di Sviluppo
Provinciale, e quindi coerentemente inserito nella visone complessiva dello sviluppo
della comunità di riferimento in coerenza con le analisi e le scelte attuate dalla legis-
latura vigente;

• alcuni strumenti di programmazione settoriale che per effetto della propria ricaduta
concreta in termini di progettualità e risorse messe in campo permettono di indivi-
duare nel concreto il modo in cui le linee guida e le intenzioni generali delle policy
vengono declinate operativamente nei settori di competenza (cfr. aggiornamento
annuale al Piano pluriennale degli investimenti, gli strumenti di programmazione in
contesto Europeo, il piano e-government; le Linee guida per lo sviluppo della banda
larga come emanazione dei programmi di gestione annuale); 

• uno strumento legislativo che governa il concreto intervento pubblico per lo sviluppo
nell’impresa, la ricerca e in generale sui sistemi territoriali, rappresentato dalla legge
provinciale 6/99 “Interventi della PAT per il sostegno dell’economia e della nuova
imprenditorialità”. Si tratta di uno strumento con un efficacia di settore ma con rile-
vanti ricadute sull’intero sistema territoriale, sulle direzioni del suo sviluppo, sulla
modulazione che in questa viene dato al rapporto fra l’intervento pubblico e l’ini-
ziativa privata. La legge è attualmente in fase di aggiornamento e revisione per alli-
neare questo importante strumento alle nuove esigenze del sistema locale. 

• Infine abbiamo voluto citare le linee di indirizzo per un disegno di legge presentate
nel febbraio scorso dall’Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione, per il
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Tabella 2 - Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti (segue)

Documento Vigenza Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche

Complemento di 
Programmazione del DOCUP 
2000-2006
in tema di società 
dell’informazione

Azioni Innovative FESR

Fonte: Elaborazioni Osservatorio CRC su dati Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T.

Riprende il DOCUP
entrando nello specifico
di ogni Misura

Sperimentare soluzioni
organizzative e
tecnologiche innovative
per favorire
l’integrazione, anche di
persone non abituate
all’utilizzo di strumenti
informatici ed estranee
al mondo del lavoro, e
che vivono in zone
svantaggiate.

Misure: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
2.2,  2.3, 3.1 
(vedi DOCUP 2000-2006)

1.Negozio virtuale ad accesso
facilitato

2.telecentro per teleservizi

3.obiettivo: anziano ben servito

4.Affermazione del modello:
“vivibilità delle piccole
comunità periferiche”

Assi 1,3 (vedi DOCUP 2000-2006)

“e-EuropaRegio: la società
dell’informazione al servizio dello
sviluppo regionale”
“Identità regionale e sviluppo
sostenibile”

2000-2006

2000-2006
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riordino del settore della ricerca. In questo modo abbiamo citato tutti i principali
contesti che assieme stanno governando questo processo. 
La proposta di riordino della ricerca si ispira a criteri di apertura internazionale del

sistema provinciale della ricerca; di semplicità, funzionalità ed economicità nella organiz-
zazione e nella conduzione del personale, dei centri, dei laboratori e dei programmi; sulla
distinzione tra organi di governo e di consulenza scientifica; sulla distinzione fra funzioni
di indirizzo politico e organi di governo autonomo della ricerca; sulla promozione della libertà
di ricerca nell'ambito delle linee programmatiche e delle priorità adottate nel quadro della
programmazione provinciale; di organizzazione dell'attività di ricerca per progetti favorendo
attorno a questi la creazione di masse critiche di risorse, di trasparenza amministrativa e
trasparenza nella comunicazione dei risultati. Il documento insiste sulla centralità della
valutazione e del monitoraggio della ricerca quali elementi chiave del sistema; sul rag-
giungimento di un equilibrio ottimale fra ricerca orientata all' innovazione e ricerca di base;
sulla crescita della cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e
fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza; sull'incen-
tivazione all'innovazione del sistema delle imprese locali quale strumento per accrescerne
la competitività; sulla centralità della formazione del capitale umano attraverso la ricerca
e l'innovazione nonché la formazione di manager della ricerca; sul coinvolgimento dei ricer-
catori nel governo dei centri e delle strutture; sull'incentivazione della mobilità interna ed
esterna dei ricercatori e del personale tecnico presso università, enti pubblici e privati ed
imprese; sullo sfruttamento economico dei risultati della ricerca, anche a vantaggio dei ricer-
catori e del personale che hanno contribuito al loro raggiungimento.

Con la prossima tabella entriamo nel dettaglio della realizzazione progettuale che si
è sviluppata a partire da quanto descritto fino a qui.

Dal punto di vista dell’attuazione di quanto previsto dal Piano di sviluppo provin-
ciale per il progetto e-society la deliberazione delle Linee guida costituisce il punto fermo
del percorso di riordino e di integrazione della società dell’informazione nella visione più
generale del Trentino di domani. L’idea di Trentino come laboratorio, come spazio di spe-
rimentazione e creazione di nuove sinergie fra il sistema della ricerca pubblica e privata,
il settore produttivo e dei servizi e il settore pubblico rappresenta un punto di forza e di
identità per le scelte che si andranno a fare. Le linee guida rappresentano il primo passo
verso una innovazione anche organizzativa dei tavoli tecnici che lavorano su questi temi
ai diversi livelli. 

Seguono poi tutti i progetti. Importanti passi avanti sono stati fatti in ambiti diversi:
nel settore della infrastrutturazione per la banda larga; nella realizzazione di reti di collabo-
razione fra le pubbliche amministrazioni, che grazie alla sperimentazione di concrete colla-
borazioni entro lo sportello unico per le attività produttive, e/o il protocollo federato, tra-
sformano linee guida, idee, visioni in pragmatiche soluzioni di problemi. Si sottolinea ancora
quanto queste esperienze siano importanti per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione non
teorica ma ancorata a pratiche concrete, concrete difficoltà, e concreti sistemi per superarle. 

Grazie alla programmazione in ambiente DOCUP sono stati fatti importanti passi avanti
per la diffusione e la sperimentazione in territori marginali sia orograficamente che eco-
nomicamente delle nuove tecnologie e delle opportunità che queste possono offrire.



13

RAPPORTO TRENTINO Le politiche e gli attori

Tabella 3 - Stato di attuazione delle politiche provinciali

Documento Linee di intervento/ Stato di attuazione Ulteriori 
Azioni specifiche informazioni

Programma di Sviluppo 
Provinciale (PSP) per la 
XII legislatura

Piano e-government

4° Quarto Aggiornamento 
del “Piano Pluriennale 
degli Investimenti
2000-2003 per lo sviluppo 
del Sistema Informativo 
Elettronico Provinciale

Docup

Azioni innovative

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC 

Progetti in corso
vedi 4° agg. SIEP

In corso 

In corso 

In corso 

In corso

In corso

In corso

Cfr. Azioni
Innovative

In corso 

concluso
31.12.03

In corso 

Progetto  “E-society”

Le linee di intervento e le Azioni
specifiche del piano e-government hanno
trovato attuazione con strumenti di
programmazione e gestionali provinciali
(vedi SIEP)

Sportello polifunzionale territoriale

Interventi strategici infrastrutturali fra gli
altri:
Progetto 2.4.1 Diagramma di contesto
delle e-society individua 4 progetti
specifici 
Portale del Trentino; Sportello unico delle
attività produttive; Sportello
polifunzionale al cittadino; Protocollo
Informatico Federato e gestione
documentale; Anagrafe Unica
Progetto 2.8 E-procurement
dare impulso alla rete ed alle
infrastrutture come elemento catalizzatore
per lo sviluppo socio-economico,
potenziandone inoltre i suoi servizi
(sicurezza, trasporto, ecc.); Progetto
Larga Banda

Sostegno attività, opportunità di lavoro e
qualità della vita in zone a rischio
spopolamento

Utilizzo delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione al fine
di offrire nuove opportunità di sviluppo
economico.

Interventi a sostegno dello sviluppo dei
sistemi economici, sociali e produttivi
locali in ambito occupazionale

Sostegno zone obbiettivo 2

D.G.P. n°1022 - 09/05/03
attivazione Comitato Tecnico di esperti 
D.P.G. n° 2605 - 17/10/03 Deliberato il
documento: ”E-society: linee guida per lo
sviluppo della società dell’informazione in
Trentino”

Spo.T (vedi capitolo 4.2 relativo ai progetti
co-finanziati)

Portale: Verifica dati esistenti e loro
compatibilità

Studio possibilità di nuove funzioni

Vedi Spo.t

Progetto PI-TRE (protocollo fed.) D.G.P.
n°2683 -17/10/03 
Formalizzato il Comitato Guida e i Gruppi di
lavoro D.G.P. n°3180 - 12/12/03
Integrazione del Comitato Guida e dei Gruppi
di lavoro

E-procurement D.G.P. n°2437 - 03/10/03
definiti 3 gruppi di lavoro: rilevazione flussi,
aspetti giuridici, analisi di spesa 

Costituzione di un gruppo misto per
progettazione preliminare infrastruttura di
rete provinciale per la L.B. D.G.P. n°2060-
30/08/02
Linee guida tecniche per la rete urbana di
accesso alla banda larga D.G.P. n°1886 -
1/08/03

I progetti previsti dal piano di azioni
innovative sono in linea con le previsioni del
DOCUP

Alpinetwork
Approvato con D.G.P. n°1922 11/08/03

S-mart 

Gabriele
negozio virtuale ad accesso facilitato
telecentro per teleservizi
obiettivo: anziano ben servito
Affermazione del modello: “vivibilità delle
piccole comunità periferiche”
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Questi stessi strumenti di policy si sono inoltre concretizzati in altri progetti setto-
riali che per brevità non abbiamo riportato in tabella ma vogliamo accennare: è in corso
un complesso lavoro per la gestione integrata e avanzata del SIAT (Sistema Informativo
Ambientale Territoriale); è in avvio un gruppo di progetti che ha come area di intervento
più generale la creazione di una unità decentralizzata password, per smartcard e la sicu-
rezza dei dati per i dipendenti provinciali; è in avanzato stato di realizzazione l’introdu-
zione del sistema SAP DDP oggi in fase di personalizzazione e di estensione agli enti fun-
zionali e alle agenzie provinciali; si sta lavorando attorno allo studio di fattibilità per un
Sistema Informativo per la Montagna.



2 Gli attori dell’innovazione per
l’e-government e la società
dell’informazione

2.1 Il livello di governo provinciale

La tabella 4, come per le tabelle precedenti, concentra l’attenzione sugli attori che
hanno diretta capacità di azione sul progetto e-society ed e-government, non approfon-
dendo altri ambiti di azione settoriale nel quale potremmo individuare altri importanti attori
dell’innovazione.

A partire dal 2004 sono state assegnate le competenze su programmazione, ricerca
e innovazione ad uno specifico assessorato, mentre per quanto riguarda la struttura ammi-
nistrativa della provincia e quindi l’evoluzione dell’e-government le competenze sono asse-
gnate allo stesso Presidente della Provncia. Da questa situazione ne deriva che le compe-
tenze sono gestite operativamente delle strutture amministrative a cui sono delegati i com-
piti di programmazione, ricerca ed innovazione, da un lato, e di gestione del sistema infor-
mativo elettronico provinciale, dall’altro. 

Abbiamo quindi il Servizio Programmazione al quale è demandato fra le altre cose
di: provvedere alle attività di supporto alla Giunta provinciale per la predisposizione del
programma di sviluppo provinciale, nonché per l’elaborazione dei progetti intersettoriali
previsti dal programma stesso qualora non affidati ad altra struttura (cfr. progetto e-society);
fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione
settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione eco-
nomico-finanziaria; coordina gli adempimenti connessi con la verifica periodica sullo stato
di attuazione del programma di sviluppo provinciale; fornisce supporto alla Giunta provin-
ciale per l'effettuazione della valutazione e del controllo strategico con riferimento alle scelte
compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione della Provincia: svolge
attività di analisi e studio per l'attività di programmazione e per l'elaborazione della meto-
dologia di impostazione e di verifica degli atti di programmazione settoriale; coordina gli
adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese isti-
tuzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli
riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, qualora i medesimi atti coinvolgano
una pluralità di strutture dipartimentali. Individuando quindi in questa struttura un ruolo
di stretto collegamento e controllo verticale fra le linee di governo locale e il coordina-
mento con gli indirizzi nazionali ed europei, e orizzontale con le loro applicazioni a livello
di gestione di strutture e progetti settoriali.

Altro attore rilevante è il Servizio Organizzazione ed informatica il quale, fra le altre
competenze, cura gli affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali, provve-
dendo, anche sulla base della verifica delle funzioni e dei processi e in sede di impatto
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organizzativo e procedurale, alla riorganizzazione delle strutture provinciali, con l'obiet-
tivo di una loro semplificazione e razionalizzazione; svolge attività di studio, ricerca e ana-
lisi dei procedimenti e dei relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello
snellimento delle procedure amministrative, anche attraverso l'applicazione di forme di incen-
tivazione del personale; cura gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale in mate-
ria di procedimento amministrativo, e fornisce consulenza e supporto alle strutture pro-
vinciali in ordine alla applicazione della predetta normativa; promuovere e coordinare la
realizzazione del SIEP e provvede alla definizione delle esigenze informatiche, cura i rap-
porti con le società fornitrici di servizi informatici, nonché la verifica e il controllo di quanto
attiene alla fornitura dei servizi medesime; cura la definizione e lo sviluppo del Sistema
informativo provinciale, con particolare riguardo all’infrastrutturazione logica di sistema.
Competenze riassunte bene dalla stessa dicitura del servizio se al termine organizzazione
si associa il concetto di “processo” e ad “informatica” il concetto di “strumenti tecnolo-
gicamente avanzati per la gestione ed il governo”.
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Tabella 4 - Gli attori provinciali dell'innovazione

Attori con competenza politica

Presidente della Provincia autonoma di Trento: Lorenzo Dellai 
Competenze e attività
Fra le competenze riservate al presidente: organizzazione, personale e sistemi informativi, informazione e comunicazione

Assessorato alla programmazione ricerca e innovazione Gianluca Salvatori
Competenze e attività 
Programmazione, coordinamento delle politiche di sviluppo, ivi compreso i rapporti con l’Agenzia per lo sviluppo e gli interventi per lo sviluppo
della montagna, coordinamento degli interventi e dei progetti attuativi delle politiche comunitarie, coordinamento delle azioni per l’internazio-
nalizzazione dei sistemi, coordinamento degli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione.

Attori con competenza gestionale interna 

Segreteria generale della presidenza: Paolo Duiella
Competenze e attività
In qualità di Segretario Generale della Presidenza cura a livello di strutture provinciali le competenze del Presidente 

Dipartimento programmazione ricerca e innovazione 
Dirigente Generale Diego Loner 
Competenze e attività
Funzioni di coordinamento e controllo sui seguenti servizi: Programmazione, Statistica, Rapporti Comunitari, Università e ricerca scientifica,
Sviluppo delle aree montane e patti territoriali

Servizo programmazione 
Dirigente Marina Fambri 
Competenze e attività
Cfr Legge Provinciale 12/1983

Servizio Organizzazione ed Informatica
Dirigente dott. Sergio Bettotti 
Competenze attività
Cfr legge Provinciale 12/1983

Attori con competenza di supporto 

Comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia per la XIII legislatura
Composizione (delibera G.P..n 16 del 16.1.04)
Competenze e attività
Assistenza e supporto tecnico per la formulazione degli strumenti di programmazione provinciale



2.1.1 Società e Agenzie ICT partecipate

Diamo ora un quadro più dettagliano degli attori locali dell’innovazione, oltre le com-
petenze politiche e amministrative, in quanto ci spiegano molto delle risorse umane e strut-
turali che possono essere messe in campo in Trentino per lo sviluppo di questo processo.
In particolare le due società, Informatica Trentina s.p.a e Agenzia per lo Sviluppo s.p.a.,
e un istituto di ricerca ente funzionale provinciale, l’ITC- IRST.  

Informatica Trentina Spa 
Informatica Trentina è stata costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia auto-

noma di Trento e di altri enti pubblici del Trentino in partecipazione con Finsiel Spa, del
Gruppo Telecom Italia, con il compito di sviluppare e gestire il Sistema Informativo Elet-
tronico per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della Provincia autonoma di
Trento e di altri enti che operano nel territorio provinciale. La società ha iniziato la pro-
pria attività il primo novembre 1984. Nel 2002 Finsiel ha trasferito la propria quota azio-
naria, pari al 40,41%, a DeDa Srl, società controllata da Delta Dator Spa.

Informatica Trentina, su incarico ed in attuazione dei piani d’indirizzo della Provin-
cia e della regione e sulla base delle indicazioni delle competenti strutture organizzative
interne a tali enti, ha sviluppato, per la parte tecnologica il SIEP, il sistema informativo
Libro Fondiario e Catasto, il sistema informativo museale e altri vari prodotti software. I.T.
è gestore della rete TELPAT che permette ai cittadini, agli enti pubblici e alle imprese di
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Tabella 4 - Gli attori provinciali dell'innovazione (segue)

Attori con competenza di supporto 

Comitato tecnico di esperti a supporto della Giunta provinciale per il progetto e-society
Composizione (D.G.P. n. 1022 del 9.5.03 e 2173 del 5.9.03)
Competenze e attività
Elaborare il testo per il progetto e-society

Società/Agenzie ICT/Enti di ricerca partecipate 

Informatica trentina Spa Trento
Composizione
Spa 51%PaT 40% DeltaDator 9% altri EELL
Competenze e attività
Ultima convenzione approvata con D.G.P. n. 1624 del 11/07/03

Agenzia per lo Sviluppo Spa Rovereto
Composizione
Spa 88% P.a.T. 12% suddivisi fra le principali agenzie di credito - ITC - Università
Competenze e attività
Ultima convenzione approvata con D.G.P. n. 2749 del 23/10/03
Gestione del fondo provinciale istituito ai sensi dell’art.33 della L.P. 13.12.99 n.6 e s.m.

ITC – IRST
Composizione
Ente funzionale della P.a.T.
Competenze e attività
Vedi Legge Provinciale 11/1962 come modificata nel 2002

Fonte: Elaborazioni Osservatorio CRC su dati Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T.



accedere alle banche dati delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali, grazie al cen-
tro di calcolo. La rete telematica TELPAT è diffusa capillarmente sul territorio della Regione
Trentino - Alto Adige. Sono infatti attualmente connesse a TELPAT oltre 6.000 stazioni di
lavoro utente installate su tutto il territorio regionale presso i vari uffici delle Ammini-
strazioni locali e presso le sedi delle varie organizzazioni private. Informatica trentina S.p.a.
è certificata ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di servizi di telecomunicazioni,
data center, desktop management ed assistenza; progettazione, sviluppo, commercializza-
zione ed assistenza di software applicativo per pubblica amministrazione ed imprese; pro-
gettazione ed erogazione di servizi di formazione.

Agenzia per lo sviluppo S.p.a.
Sorta nei primi anni ’80 per esigenze di riutilizzo di un’area di quasi 100.000 metri

quadrati la scelta è andata verso il riutilizzo a fini produttivi attraverso una formula ana-
loga a quella del Parco Tecnologico. La Provincia creò una apposita società, Tecnofin Strut-
ture S.p.a. che si occupò sia della parte immobiliare dell’operazione di riutilizzo che del-
l’erogazione dei principali servizi alle imprese insediate nella nuova struttura realizzata.

Il campo d’azione del gruppo Tecnofin in questi decenni, dovendo supportare la ricerca
e lo sviluppo tecnologico delle imprese in connessione con l'ITC -IRST e l'Università di Trento,
si è esteso e ha portato alla costituzione di una ulteriore società denominata Innovazione
d'impresa. Nel 2003 il socio di maggioranza Provincia ha rivisto la suddivisione del gruppo
fondendo in un unico soggetto tre società del gruppo Tecnofin: Innovazione d'Impresa,  Cen-
tro Tecnofin Servizi S.p.a. (ex Tecnofin Strutture) ed Agenzia per lo Sviluppo S.p.a. (ex Tec-
nofin Gestioni). 

La nuova società ha assunto la struttura odierna che, tra le altre cose, ha ereditato
anche alcune modificazioni statutarie risalenti agli ultimi anni ante fusione: la principale
tra queste prevede che nel Consiglio di Amministrazione di Agenzia siano rappresentati l’U-
niversità degli Studi di Trento e l’Istituto Trentino di Cultura.

Nel contempo Agenzia si è dotata di un organo consultivo, un Comitato di Indirizzo
composto dai vertici del governo provinciale e dai rappresentanti di tutte le principali forze
economiche e sociali del territorio; il Comitato si riunisce periodicamente ed ha la funzione
di monitorare la situazione ed elaborare proposte strategiche per le decisioni della società.

Agenzia per lo Sviluppo S.p.a. è riconosciuta dal 1992 come Business Innovation Cen-
tre con la qualifica di Full member della rete EBN (European Business and Innovation Cen-
tres Network), associazione finanziata dalla Comunità Europea che svolge funzioni di con-
sulenza e controllo per le attività dei Bic. La collaborazione con EBN è costantemente attiva
con scambi di informazioni, collaborazioni in progetti, monitoraggio e analisi di mercato.

ITC –IRST 
L'Istituto Trentino di Cultura (ITC) è un istituto di ricerca di base ed applicata, sia in

campo umanistico sia in campo scientifico-tecnologico, che nasce con la legge provinciale
n.11 del 29 agosto del 1962. In passato, l’ITC ha contribuito in maniera decisiva alla crea-
zione dell’Università di Trento, che dal 1967 inizia una vita autonoma, ma il presidente del
Consiglio di amministrazione della Libera Università degli studi di Trento è automaticamente
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il presidente dell'ITC che ne assicura anche il finanziamento. Tali rapporti vengono a cadere
solo con il nuovo Statuto che l'Università si dà nel 1984 a seguito della statizzazione. 

Negli ultimi anni l’ITC ha raggiunto traguardi importanti, testimoniati dal ricono-
scimento di cui gode fra la comunità scientifica internazionale e dagli stretti rapporti di
ricerca con centri di tutto il mondo. 

Oggi, l'ITC si articola principalmente in tre centri di ricerca (ITC-irst, ITC-isr e ITC-
isig). Di questi, l’ITC-irst, il centro per la ricerca scientifica e tecnologica, è dedicato alla
ricerca nelle aree dell’informatica, dei microsistemi e della fisica delle superfici e si arti-
cola in cinque divisioni, Sistemi di Ragionamento Automatico (SRA), Sistemi Sensoriali Inte-
rattivi (SSI), Tecnologie Cognitive e della Comunicazione (TCC), Fisica Chimica delle Super-
fici e Interfacce (FCS), Microsistemi (MIS). 

Le attività di ricerca dell’ITC-irst sono orientate verso la soluzione di problemi reali
e sono guidate dalla necessità di innovazione tecnologica della società e delle imprese. Il
bilancio dell’IRST, di circa 20 milioni di euro, proviene, per una quota di almeno il 50%,
da progetti finanziati di ricerca e trasferimento tecnologico. Il personale è costituito da
circa 220 ricercatori. 

2.1.2 Il Comitato tecnico di esperti a supporto della
Giunta provinciale per il progetto e-society

Per rispondere operativamente all’esigenza di definire il progetto e-society previsto
dal Programma di Sviluppo Provinciale nel maggio dello scorso anno è stato attivato presso
la Presidenza della Provincia un apposito Comitato tecnico di esperti, così da raccordare
nel miglior modo possibile le iniziative infrastrutturali, interne, esterne o parallele alla
Provincia autonoma di Trento, come anche i macro progetti, e le linee di indirizzo ripor-
tate nei documenti di settore o di comparto. E’ stato stabilito che il Comitato tecnico di
esperti avesse una evidente riconoscibilità fra tutti i settori produttivi e non, e una indub-
bia qualità negli esperti nominati: la presidenza è stata quindi individuata nella Segrete-
ria generale della Provincia e come membri sono state individuate personalità in grado di
portare un sapere di alto livello sui temi dell’innovazione a partire dalla loro esperienza
nei campi della ricerca, dell’Università, dell’Associazione industriali, dell’Artigianato, e del-
l’Agenzia per lo Sviluppo, supportati dalle strutture provinciali che già fungono da riferi-
mento per le funzioni di programmazione o di indirizzo trasversale nelle attività di e-govern-
ment riconducibili al progetto e-society: il Servizio Rapporti comunitari per le iniziative
promosse dall'Unione Europea; il Servizio Organizzazione ed informatica, per il rapporto
con il S.I.E.P.; il Servizio Statistica, per la competenza in materia di sistemi informativi
e aggregazione dei dati; l’Ufficio Pianificazione delle comunicazioni per la competenza in
materie di cablatura del territorio; la Società Informatica Trentina p.A., come riferimento
per la Provincia autonoma di Trento, così da far confluire nello stesso le proprie compe-
tenze e conoscenze in ambito di Informatica e Comunication Tecnology.

Il Comitato ha da subito cercato un raccordo con componenti più operative che già
supportano altri organismi di ausilio alle politiche/iniziative delle e-application. Così che

19

RAPPORTO TRENTINO Le politiche e gli attori



sono confluite nel gruppo operativo del Comitato le risorse del Servizio Organizzazione ed
informatica e le risorse umane a disposizione del progetto CRC a seguito del protocollo d'in-
tesa tra la Provincia ed il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e due figure profes-
sionali da parte di Informatica Trentina S.p.a.

2.2 La concertazione tra la Provincia e gli
Enti locali 

Importanti passi in direzione della concertazione fra la Provincia e gli altri Enti locali
sono stati fatti in occasione della stesura del piano e-government già descritto nel rap-
porto precedente. Vale la pena di ricordare che entro quel contesto3 si era sottolineata l’op-
portunità della condivisione da parte di tutti gli attori del sistema degli obiettivi del piano,
e di come la Provincia fosse chiamata ad essere attore del sistema territoriale “uguale fra
uguali” ma anche ente promotore e principale attuatore dello sviluppo delle infrastrutture
e servizi da mettere a fattor comune; responsabile del governo del processo di innovazione
in quanto rappresentante di tutti gli interessi attivi sul territorio. Si tratta quindi di un
ruolo di regia da svolgere garantendo un corretto equilibrio tra autonomia degli enti ed
esigenza di coordinamento e controllo. Ruoli questi, specie in direzione dei comuni, che
sono stati delegati alla Provincia per effetto delle speciali competenze assegnatele dallo
Statuto di autonomia. In attuazione dello Statuto, il ruolo della Provincia è stato fino ad
oggi un ruolo molto esteso e pervasivo. Un obiettivo di programma della XIII legislatura
è proprio il completamento delle riforme della PA, con l’applicazione concreta del princi-
pio di sussidiarietà verticale ed orizzontale e il conseguente passaggio di competenze dalla
provincia ai comuni. Siamo quindi in una fase complessa e delicata di transizione, che si
sta svolgendo proprio in questi mesi, che non può non essere citata come contesto poli-
tico fondamentale per questo paragrafo, poiché offre importanti tasselli per comprendere
il rapporto generale fra strumenti di policy, scelte operative, tavoli di concertazione. 
La realtà comunale locale è poi particolarmente frazionata: su 223 comuni l’85% di questi
ha una popolazione inferiore ai 2.500 abitanti. Principalmente per questi motivi un ruolo
importante hanno tutte le forme di aggregazione, unione, collaborazione in grado di spe-
rimentare concretamente la messa in comune di interessi per creare sinergie forti. 

In particolare un ruolo centrale è dato al Consorzio dei Comuni Trentini, costituitosi
nel 1996 dall’unificazione dell’A.N.C.I. e dell’U.N.C.E.M., al Consorzio aderisce la totalità
dei comuni e dei comprensori della provincia di Trento. Il Consorzio, per definizione sta-
tutaria, “Rappresenta, difende e tutela gli interessi degli Enti associati intrattenendo, allo
scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado”. 

La Provincia collabora con il Consorzio dei comuni ed i comuni coinvolti nei progetti
Spo.T. e PI-TRE (cfr. più avanti nel testo). La collaborazione sui temi dell’e-government e
della società dell’informazione ha inoltre nel corso del 2003 fatto un ulteriore passo allar-
gando la partecipazione al CRC del Trentino al Consorzio dei Comuni Trentini, che attual-
mente è il referente incaricato di rilevare bisogni e progettare le iniziative formative per
tutti gli enti locali del territorio.

3 Sono rappresentati nel Comitato
di coordinamento e-government
La Provincia autonoma di Trento,
il Consorzio dei Comuni Trentini,
il Comune di Trento, il Comune di
Rovereto, la Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, la Camera di
commercio di Trento.
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Nel corso dell’ultimo anno il Comitato di coordinamento per l’e-government, in con-
siderazione del termine della XII Legislatura, ha rallentato la propria attività cogliendo l’oc-
casione per ridefinire il proprio ruolo sulla base di un nuovo protocollo d’intesa che vada
oltre la fase iniziale legata alla prima fase del progetto e-government e per raccogliere nuovo
impulso dalla riorganizzazione e riallineamento alle linee guida sviluppate col progetto e-
society. D’altro canto i rapporti con gli enti locali, grazie alla collaborazione fattiva all’in-
terno dei progetti e-government citati hanno, in questo anno, acquisito concretezza e svi-
luppato cultura organizzativa e di innovazione che avrà una importante ricaduta al momento
delle discussione del nuovo protocollo d’intesa per il Comitato di coordinamento per l’e-
government, atteso, anche, i nuovi indirizzi che saranno forniti dalla nuova Legislatura.  
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Premessa

Nell’estate del 2003 il CRC del Trentino ha condotto una prima rilevazione fra tutte
le strutture provinciali e gli enti funzionali, comprensori e i comuni maggiori, ed alcune
associazioni di categoria del Trentino con lo scopo di definire più precisamente un quadro
sullo stato dell’arte relativamente alla progettualità sulla società dell’informazione, e creare
i presupposti per l’individuazione di un sistema di rilevazione e osservatorio sugli sviluppi
della società dell’informazione nella realtà locale. La rilevazione, condotta attraverso un
questionario inviato a mezzo posta elettronica, si poneva l’obiettivo di rilevare informa-
zioni sintetiche per caratterizzare precisamente le iniziative progettuali sul territorio: attive,
recentemente concluse o in fase di progettazione. Di queste si sono rilevate una serie di
dimensioni quali: gli obiettivi, gli ambiti applicativi, i partecipanti al progetto, i servizi
offerti a cittadini, imprese, ed altre. In un’ottica di standardizzazione delle informazioni
raccolte localmente ed in prospettiva di una eventuale futura integrazione in basi di dati
nazionali, le informazioni richieste sono state definite coordinandosi con l’Osservatorio del
CRC dell’Emilia Romagna, che ha definito un insieme di indicatori e sviluppato un sistema
di supporto alla rilevazione.

Inoltre, per ottenere una maggiore interoperabilità dei dati e per velocizzare e ren-
dere sistematico il lavoro, a valle della firma del “Memorandum di cooperazione tra la regione
Emilia Romagna e gli utilizzatori dell’applicativo da questi sviluppato ”, i dati raccolti sono
stati memorizzati utilizzando gli strumenti definiti dal CRC dell’Emilia Romagna.

In questa parte presentiamo una sintetica descrizione di alcuni dei risultati otte-
nuti; una descrizione più approfondita di alcune delle iniziative segnalate; per chiudere sui
progetti che sono stati indicati, nelle linee guida per l’e-society del Trentino, di rilevanza
strategica per la Provincia di Trento.

25

RAPPORTO TRENTINO I progetti di innovazione



I progetti di innovazione RAPPORTO TRENTINO

26



3 Le principali iniziative a livello
provinciale

La tabella 5 mostra come l’impegno progettuale sia stato rivolto allo sviluppo di stru-
menti di comunicazione telematici e alla costruzione di gruppi, comunità tematiche in grado
di usufruire delle risorse presenti sulla rete. I progetti si sono poi volti allo sviluppo di e-
applicazions e meno, ma non in modo irrilevante, allo sviluppo di infrastrutturazioni appli-
cative e di base.

La tabella che segue permette di ragionare attorno ai settori che stanno maggior-
mente sviluppando progettualità sull’innovazione. Un settore particolarmente attivo è quello
che ruota attorno alla vocazione turistica di questo territorio i cui settori di riferimento
sono stati selezionati più volte. Seguono gli interventi che hanno come settore di appli-
cazione le attività istituzionali della pubblica amministrazione, il settore pubblico sta cioè
proponendo risposte in termini di e-society alle proprie esigenze interne di attività. 
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Tabella 5 - Progetti in contesto e-society nel territorio Trentino secondo l’ambito di applicazione (settembre 2003)

Ambito di Applicazione dei progetti N.

Community Networks e Portali 78

E-Application 55

Infrastruttura di Base 37

Infrastruttura Applicativa 34

Totale 204

Dati mancanti 1

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su Servizio Organizzazione ed informatica della P.a.T.

Tabella 6 - Progetti in contesto e-society secondo il settore di attività (settembre 2003) 

Settore N.

Ambiente, Turismo, Commercio 126

Attività istituzionale della PA 106

Lavoro, industria , artigianato 74

Cultura, formazione 64

Salute 26

Trasporti 24

Totale 420

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su Servizio Organizzazione ed informatica della P.a.T.



La tabella che segue classifica i progetti per destinatari, mettendo in evidenza, cioè,
le tipologie di utenti che beneficeranno dei risultati dei progetti. Si può vedere come le
“pubbliche amministrazioni” risultino essere i beneficiari del maggior numero di progetti.
Seguono i “cittadini” e, con un certo distacco, le “imprese”. Allo stato attuale abbiamo
quindi rilevato soprattutto il lavoro che è stato fatto per mettere in rete le pubbliche ammi-
nistrazioni, farle parlare, e rendere quindi più efficienti ed innovativi i servizi offerti poi
ai cittadini e alle imprese.

Bisogna però mettere in evidenza che la classificazione proposta sopra, non entrando
nel merito delle dimensioni dei progetti segnalati, né del loro peso appiattisce le diffe-
renze quantitative esistenti tra le diverse iniziative segnalate. Nel leggere i dati riportati
sopra, quindi, bisogna tener presente che un progetto in ambito infrastrutturale, come, per
esempio, il cablaggio del Trentino, ha un peso uguale a quello assegnato ad altri progetti,
aventi portata e dimensioni molto minori. La tabella, comunque, consente di stabilire quanto
siano “popolate” - quantomeno dal punto di vista dell’interesse e dei bisogni dei diversi
attori - le varie aree. 

Un’analisi più dettagliata delle offerte e delle proposte progettuali basata sui titoli
e sulle descrizioni in testo libero, è stata invece mirata ad analizzare gli ambiti appli-
cativi ed i risultati attesi dai progetti, per fornire una visione più “fine” delle offerte
progettuali.
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Tabella 7 - Destinatari dei progetti (settembre 2003)

Destinatari N.

Cittadini 128

Imprese 85

Pubbliche Ammistrazioni 148

Infrastrutture Telematiche 49

Totale 410

Fonte: CRC del Trentino

Tabella 8 - Suddivisione dei progetti in base al tipo di soggetto contattato e al modello di riferimento

Attori P.a.T. Attori Esterni (enti funzionali, altri enti, associazioni di categoria)

Community Networks 
e Portali

34 progetti in totale.
Le schede si concentrano
prevalentemente sull’offerta di servizi
(27 proposte progettuali in tutto),
seguite da portali dedicati a temi
specifici, quali ambiente (3),
formazione (2), cultura (1) e salute
(1 proposta).

44 progetti in totale.
Sono prevalenti aspetti di fornitura di servizi (32 progetti, tipicamente
relativi a rendere disponibili in rete informazioni, documenti, pratiche,
possibilità di pagamenti in linea, …). Seguono portali dedicati a temi
specifici quali cultura (5 progetti, prevalentemente da parte delle
minoranze linguistiche – Ladino), ambiente (2), turismo (4) e salute
(1)



Entrando in una dimensione più qualitativa di analisi fra le segnalazioni pervenuteci
abbiamo selezionato alcuni progetti che per motivi diversi ci sembra opportuno segnalare.

Il gruppo di comuni contattati - Arco, Cles, Dro, Pergine, Riva del Garda e Rovereto
- per esempio, sta realizzando strumenti di comunicazione utilizzando le tecnologie della
rete sia all’interno delle singole amministrazioni che verso la cittadinanza. Si tratta di pro-
getti di interesse ancora maggiore se li collochiamo nel contesto della seconda fase del
progetto e-government e in particolare se ci si riferisce alla valorizzazione dei piccoli comuni
e all’e-democracy. In questi comuni traviamo esperienze di telelavoro; di protocollo infor-
matico e di gestione elettronica dei documenti; di utilizzo di implementazioni GIS per met-
tere a disposizione del pubblico i Piani Regolatori o le delibere emanate dando impulso
così allo sviluppo di una cultura dell’amministrazione sempre più trasparente e sintoniz-
zata sull’e-democracy.

La spinta all’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la comunicazione ed i ser-
vizi arriva un po’ da ogni settore del tessuto sociale: strutture socio-assistenziali e sani-
tarie, musei, associazioni culturali tutti manifestano una crescente sensibilità verso l’uti-
lizzo delle nuove tecnologie che si esprimono in sperimentazioni di sistemi di assistenza
sul territorio tramite collegamenti wireless; restyling dei siti con particolare attenzione all’ac-
cessibilità; l’utilizzo di tessere magnetiche per l’accesso alla rete telematica nelle eroga-
zioni di servizi.
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Tabella 8 - Suddivisione dei progetti in base al tipo di soggetto contattato e al modello di riferimento (segue)

Attori P.a.T. Attori Esterni (enti funzionale altri enti, associazioni di categoria)

e-Applications

Infrastruttura Applicativa

Infrastruttura di Base

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su Servizio Organizzazione ed informatica della P.a.T.

32 progetti in totale.
L’offerta è prevalentemente
focalizzata su aspetti di
presentazione, raccolta e/o
integrazione di dati (18 proposte
progettuali), seguite da specifiche
applicazioni in diversi settori quali
ambiente, salute, mobilità,
formazione e scuola.

15 progetti in totale.
Nel caso dei progetti PAT, le proposte
progettuali sono prevalentemente
distribuite in ambito di integrazione
dati (7), seguite da gestione del
flusso documentale/mandato
elettronico (6) e progetti relativi
all’applicazione di tecnologie
trasversali di supporto (2). 

15 progetti in totale.
Le offerte progettuali sono
prevalentemente e equamente
distribuite nelle aree della banda
larga, riduzione del digital divide e
telelavoro.

23 progetti in totale.
L’offerta si concentra su applicazioni in specifici ambiti: è
l’ambiente/agroalimentare il settore applicativo di riferimento (9
proposte, in cui l’informatica è tipicamente usata per il monitoraggio
ed il supporto alle decisioni, spesso integrato con tecnologie GIS).
Seguono, per ordine numerico, i progetti in ambito cultura/turismo (6
progetti, tipicamente legati alla creazione di cataloghi) e chiudono la
lista progetti in ambito sociale (4), mobilità (3) e, infine, salute (1) e
formazione (1)

19 progetti in totale.
Dominano gli aspetti di gestione di flusso documentale (che abbiamo
inteso in una accezione molto ampia che include gestione del
protocollo e che è anche frequentemente legata a supportare la
fornitura di servizi in rete) e mandato informatico, con 12 progetti.
Seguono proposte progettuali (7), prevalentemente provenienti da
centri di ricerca, e tipicamente relative all’offerta di tecnologie
trasversali.

22 progetti in totale.
Si tratta di progetti relativi alla diffusione di larga banda, alla
connettività, alla creazione di punti di accesso pubblico racchiudono il
più ampio numero di progetti (14), seguiti da progetti in ambito di
sicurezza (inteso sia come sicurezza di rete, sia come firma digitale, 5)
e iniziative per favorire il telelavoro (3)
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Interessanti esperimenti vengono, ovviamente, anche dal mondo della ricerca e del-
l’istruzione locale, e-learning come nuovo orizzonte ma anche sperimentazioni internazio-
nali come il progetto sull'uso di tecnologie di riconoscimento multimodale (parlato, visione,
ecc.) per realizzare servizi di supporto alla collaborazione persona-persona. 

In questo panorama a tinte diverse troviamo alcune sperimentazioni di “nicchia” che
oltre l’obiettivo specifico, spesso troppo specialistico agli occhi di una persona esterna,
possono avere, secondo noi, importanti ricadute sulla diffusione di una cultura “di ciò che
si può fare con le nuove tecnologie”.

Un esempio è il progetto “TALES” dell’Istituto culturale ladino. Il progetto vuole
contribuire allo sviluppo ed al miglioramento delle infrastrutture di base per la lingua ladina,
in ordine alle risorse linguistiche disponibili, agli strumenti informativi di accesso e mani-
polazione degli stessi ed agli strumenti e mezzi di supporto per la loro fruibilità (siti web,
CD-Rom). Gli obiettivi quindi sono quelli di: rendere disponibili ai lessicografi strumenti
avanzati per la gestione, manutenzione e diffusione di risorse linguistiche; costruire e dif-
fondere presso utenti (istituzioni, associazioni, scuola, media, ed il più vasto pubblico)
dizionari bilingui Italiano-Ladino, mettendoli a disposizione tramite supporti quali i siti
web ed i CD-Rom; provvedere le basi per l'estensione al Ladino delle tecnologie per il "trat-
tamento automatico della lingua" (correttore ortografico) per favorire l'utilizzo della lin-
gua ladina nelle scuole, nelle pubbliche amministrazioni, ecc.. L’effetto spurio di questo
progetto potrà essere quello di alfabetizzare sempre più persone “naturalmente” lontane
dalla rete (per età, interessi, attività) all’esperienza di come “nella rete” si possa trovare
qualche cosa che parla “proprio di te” e in questo caso qualcosa di così intimo come la
propria lingua madre. 

Altre sperimentazioni si muovono in direzioni di forte innovazione anche tecnolo-
gica. Un esempio di questo è il progetto “Vita indipendente” dell’Istituto Trentino Edilizia
Abitativa (ITEA) che grazie ad un accordo tra enti pubblici ed associazioni private è giunta
alla promozione, realizzazione e diffusione all'interno degli alloggi di edilizia agevolata di
sistemi tecnologici che consentono l'erogazione di servizi telematici e l'installazione di sistemi
domotici al fine di perseguire il massimo comfort abitativo in termini di sicurezza, auto-
nomia, servizi e qualità della vita a favore dell'utenza debole.

Abbiamo descritto a grandi linee il contesto progettuale del territorio entriamo ora
nello specifico di alcuni progetti della Provincia autonoma che hanno il maggior impatto
sull’e-government e la società dell’informazione.

3.1 Dettaglio su alcuni progetti della
Provincia autonoma di Trento

La tabella 9 non richiede grandi commenti, essa fornisce alcune informazioni rela-
tive alla dimensione e al coinvolgimento della Provincia nella realizzazione di progetti inno-
vativi per la società dell’informazione. Come abbiamo già avuto modo di rilevare, la tabella
mostra come la collaborazione con gli enti attivi sul territorio, in questo ultimo anno, si
sia espressa sopratutto in termini di realizzazione concreta di progetti di innovazione. 



3.1.1 “PI-TRE” Protocollo Informatico TREntino

La prima stesura di questo progetto risale al piano di e-government approvato nel
corso del 2002. L’obiettivo del progetto è quello di gestire i flussi documentali delle ammi-
nistrazioni pubbliche del Trentino partendo da uno strumento che tutte le amministrazioni
dovranno implementare il “protocollo elettronico” che garantirà al sistema stabilità, inte-
grità e correttezza della memoria documentaria nel tempo e quindi anche autenticità, leg-
gibilità e intelligibilità. 

L’obiettivo così sinteticamente descritto dovrà essere raggiunto per passi graduali
che prevedono:

1. la prima fase di adozione di un sistema comune di protocollazione elettronica e di
adozione di una casella di posta elettronica certificata; 

2. la seconda fase di gestione dei flussi documentali (interni agli enti e fra gli enti) in
modalità elettronica con costituzione di “fascicoli” e non di singoli atti;

3. la terza di interoperabilità tra le strutture della stessa amministrazione e ammini-
strazioni differenti, con condivisione degli archivi e delle banche dati, costituzione
di una casella di posta certificata; attivazione della firma elettronica sui documenti;
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Tabella 9 - Alcuni fra i progetti di innovazione coordinati o partecipati dalla Provincia autonoma di Trento (migliaia di €)

Acronimo Costo totale Finanziamento Tipologia Settori PA coinvolti
e nome progetto del progetto regionale enti partecipanti

“SPO.T” SPOrtello unico Trentino 1.078,37 718.37 Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini, Commercio, Artigianato,
per le attività produttive Comuni, CCIAA, APSS, Aziende private con Industria, Lavoro e libere 

partecipazione pubblica, Aziende private, professioni
Associazione, consorzio o fondazione

“PI-TRE” Protocollo Informatico 2.000,00 2.000,00 Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini, Attività istituzionali della PA
Trentino Università, APSS, Aziende private con 

partecipazione pubblica

e-procurement – centrale acquisti 1.920,00 1.920,00 Provincia, APSS, Aziende private con Attività istituzionali della PA
partecipazione pubblica 

Portale istituzionale della 500,00 500,00 Provincia, Informatica Trentina, Aziende Attività istituzionali della PA 
Provincia autonoma di Trento private

“TRENTINO.NET” 2.500,00 2.500,00 Provincia Aziende private con partecipazione Attività istituzionali della PA,
Creazione della rete provinciale pubblica Trasporti
per la larga banda

“ANT” Alpinetwork 364,37* 182,18 Provincia, Altre amministrazioni pubbliche, Lavoro e Libere Professioni
Aziende private con partecipazione pubblica, 
Aziende private

“S-MART” Success Marketing 71,59* 22,85 Provincia, Aziende private Commercio, Artigianato,
and Rèseau Transfère Industria, Lavoro e libere 

professioni

"GABRIELE": Telecentro, Negozio 6.000,00 900,00 Provincia, Associazione, consorzio o Lavoro e Libere Professioni,
Virtuale, Anziano ben servito e fondazione Trasporti, Sanità, Formazione
Vivibilità delle piccole comunità 
periferiche

* Solo per l’area Trentina del progetto.
Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su Servizio Organizzazione ed informatica della P.a.T.



attivazione di specifiche modalità di archiviazione e di recovery dei dati. In questa
terza fase sono racchiusi altri elementi di innovazione (quali la ricerca “semantica”)
che qualificano particolarmente il progetto.
Il progetto è nato con la partecipazione paritetica di PaT, Università di Trento, azienda

sanitaria, Itea e con l’adesione del Consiglio provinciale. Successivamente hanno aderito
fino ad oggi, dichiarando la loro disponibilità ed interesse, 52 Comuni, 3 Comprensori,
l’UPIPA in rappresentanza delle 48 I.P.A.B. Complessivamente abbiamo oggi una rete di
sistema di 108 enti.

Con un carico stimato attorno ad oltre 2.500.000 documenti su base annua; oltre
200 Aree; Organizzative Omogenee (A.O.O.); circa 2.000 persone da formare di cui più della
metà da addestrare anche nell’utilizzo dell’applicativo.

Ad oggi il Comitato Guida nominato dalla Giunta Provinciale ha approvato il pro-
getto in forma “articolata” nonché una prima analisi di progress. I Gruppi operativi (giu-
ridico-amministrativo; tecnico-organizzativo) hanno predisposto documenti di sintesi di ulte-
riore approfondimento delle modalità tecnico-operative-organizzative. Il mese di aprile 2004
sarà il mese in cui prenderanno avvio le prime funzioni di protocollazione (nucleo minimo)
e di costituzione delle caselle di posta istituzionale. La tarda estate 2004 vedrà invece la
conclusione della implementazione del “gestore documentale”, mentre il giugno 2005 vedrà
implementate le funzioni innovative rivolte alla “gestione semantica” dei titolari e dei docu-
menti nonché delle funzioni di archiviazione e recovery.

Per la numerosità degli enti coinvolti, l’entità del flusso documentale e le ricadute
in termini di soluzioni tecnologiche e organizzative che ne derivano, si può dire che que-
sto progetto rappresenti uno dei passi più concreti verso la realizzazione della riforma della
pubblica amministrazione, si pensi solo al ruolo che una tale organizzazione può giocare
a sostegno della riforma istituzionale ed alla conoscenza e dimensionamento delle funzioni,
materie e competenze.

Il raggiungimento degli obiettivi permetterà al sistema di diventare un fattore di
sviluppo in quanto servizio essenziale e rete flessibile di connessione fra le amministra-
zioni e cittadini, in grado di avviare iniziative significative di automazione e cambiamento. 

I servizi che dovrebbero essere implementati a regime partono da un nucleo minimo
per arrivare alla complessa gestione di workflow:

• gestione informatica delle operazioni di registrazione in protocollo, a fini probatori
dei documenti (data e provenienza certa);

• gestione informatica dello scambio di informazioni, relative alla segnatura di proto-
collo, con sistemi di protocollo informatico di altre amministrazioni;

• gestione informatica delle ulteriori operazioni, necessarie ai fini gestionali, relative
alla classificazione dei documenti, alla loro fascicolazione e alla creazione delle serie
archivistiche;

• registrazione dei documenti di carattere informativo e non probatorio, non proto-
collati, ma comunque pertinenti il fascicolo-pratica;

• archiviazione ottica dei documenti, dei fascicoli e loro aggregazioni in serie;
• gestione informatica delle operazioni di assegnazione dei documenti e dei fascicoli

alle Unità organizzative responsabili (UOR) e rispettivi Responsabili del procedimento
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amministrativo (RPA); 
• gestione titolario di classificazione e suoi aggiornamenti;
• gestione dell’organigramma e suoi aggiornamenti;
• gestione delle correlazioni, anche storiche, fra le partizioni del titolario e l'organi-

gramma dell'Amministrazione o della AOO;
• gestione informatica delle fasi di svolgimento delle attività procedimentalizzate: gestire

e fornire informazioni sullo stato e sulle fasi del procedimento o attività (o processo);
• gestione informatica dello scambio di informazioni con sistemi di gestione documentale

di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti com-
plessi;

• gestione informatica del piano di conservazione: gestione delle correlazioni fra le
partizioni del titolario con i criteri di organizzazione della documentazione in serie
e dei tempi di conservazione della medesima tipologia documentaria;

• gestione informatica dei passaggi della documentazione dall'archivio corrente, all’ar-
chivio di deposito e all’archivio storico.
Una gestione di archivio dunque, intesa come complesso di informazioni e come risorsa

a disposizione dei cittadini e dei dipendenti pubblici al fine di perseguire i principi e i
valori di riferimento dell’attività quotidiana: responsabilità, servizio, collaborazione, cre-
scita personale, miglioramento continuo, professionalità, legalità, imparzialità, buona ammi-
nistrazione e trasparenza.

3.1.2 Centrale acquisti (e-procurement)

L'esigenza di ridurre la spesa e di conseguire un recupero di efficienza del settore
pubblico, impegna la PA nella ricerca di scelte gestionali evolute nelle politiche di approv-
vigionamento finalizzate alla modernizzazione e alla riorganizzazione delle procedure di acqui-
sto di beni e servizi, realizzate mediante la programmazione dei bisogni, alla razionalizza-
zione dei processi e alla semplificazione delle procedure di spesa.

In particolare, gli incrementi di efficienza che si ritiene di poter conseguire con que-
sto progetto concernono: (a) risparmi complessivi per la PA dovuti alla realizzazione di eco-
nomie di scala conseguibili mediante l'aggregazione della domanda di beni e servizi pro-
veniente dai numerosi centri di costo; (b) riduzione dei costi transattivi, mediante la sti-
pulazione di un contratto collettivo (convenzione) piuttosto che molti singoli contratti;
(c) semplificazione delle procedure di acquisto mediante un rapporto più diretto tra forni-
tori e PA, che consenta di ridurre i tempi di attesa e i costi dovuti all’enorme produzione
documentale necessaria nel sistema tradizionale di scelta del contraente. Questo strumento
consentirà, inoltre, di promuovere gli acquisti eco-compatibili e di beni del commercio equo-
solidale. I principali enti coinvolti sono la Provincia, i suoi enti funzionali, l’Università degli
Studi di Trento e successivamente tutti gli enti pubblici del Trentino. Allo stato attuale, da
parte della Provincia è stato licenziato l’incarico per la costituzione della Centrale Acqui-
sti alla società Informatica Trentina. È già stata avviata una prima gara centralizzata con
la modalità “e-procurement” per l’acquisto di beni (personal computer) e sono stati costi-
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tuiti i gruppi di lavoro per la definizione del modello di funzionamento, della convenzione
e dell’organizzazione.

3.1.3 Progetti in contesto e-Europe

Sulla scorta del DOCUP e del Complemento di Programmazione e delle opportunità
offerte dalle Azioni Innovative dei Fondi Strutturali la Provincia autonoma di Trento ha ela-
borato alcuni importanti progetti per coinvolgere realtà decentrate e a rischio di spopola-
mento al fine di offrire servizi migliori e di avvicinare la periferia al centro. 

Azioni innovative "Gabriele" (Telecentro, Negozio Virtuale, Anziano ben servito e
Vivibilità delle piccole comunità periferiche)

Gli interventi del Programma Azioni Innovative predisposti dalla Provincia autonoma
di Trento si sviluppano sulle linee di due dei tre temi strategici identificati a livello euro-
peo, ed in particolare "e-EuropaRegio: la società dell’informazione al servizio dello sviluppo
regionale" e "identità regionale e sviluppo sostenibile". L'obiettivo è di migliorare le con-
dizioni socio-economiche delle popolazioni che vivono in aree svantaggiate di montagna,
con particolare attenzione rivolta alle categorie più deboli, attraverso lo sfruttamento delle
possibilità offerte dalla società dell’informazione nelle sue applicazioni al settore produt-
tivo, ai servizi pubblici e alle esigenze dei singoli. L'introduzione/miglioramento di servizi
digitali e mobili per le popolazioni locali - sia in forma di punti internet pubblici che domi-
ciliari - consentirà un accesso generico e specialistico alle informazioni ed ai servizi, senza
bisogno di spostarsi nei centri urbani del fondovalle. La società dell’informazione, grazie
alla sua enorme capacità di collegamento in rete ("economia elettronica", servizi digitali
e mobili on-line) può contribuire significativamente a far uscire queste regioni dal loro iso-
lamento geografico ed economico, permettendo di ridurre il loro svantaggio, specie la peri-
fericità, e di valorizzare i punti di forza, come sottolineato anche al vertice di Lisbona.
Un'esigenza essenziale è quella di garantire una società dell’informazione aperta a tutte le
categorie sociali (e-Partecipazione), per assicurare l'accesso a tutte le persone svantaggiate,
in particolare anziani e disabili, e lottare quindi contro “l'infoesclusione", e per contribuire
a combattere l'esclusione sociale, sia attraverso la promozione di crescita e occupazione,
che la creazione di nuovi modelli di partecipazione sociale, in particolare per le donne. Rispetto
al problema dello spopolamento delle zone periferiche svantaggiate, si punta all'applica-
zione ed utilizzo di mezzi tecnologici ed informatici nei settori del commercio, dei servizi
e dell'occupazione, specie per le categorie con difficoltà d'accesso al mondo del lavoro. Per
migliorare la qualità della vita degli anziani, sia in termini di innovazione che socio-assi-
stenziali gli interventi previsti sono la Sperimentazione e realizzazione di metodi tecnolo-
gico-informatici per l'interazione degli anziani con l'esterno, specie al fine di richiedere
beni e servizi di uso corrente, che tengano conto delle paure, perplessità e difficoltà della
popolazione anziana di fronte alle nuove tecnologie. Infine per facilitare l'inserimento pro-
fessionale delle donne, per evitare lo sradicamento dal territorio dei nuclei familiari, si conta
di istituire attività di nuova generazione, come il telelavoro, che proprio per il tipo di orga-
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nizzazione flessibile, sia dal punto di vista spaziale che temporale, rendono il mondo del
lavoro più accessibile, soprattutto alle donne. Concretamente, questo si otterrà: 1) raffor-
zando i sistemi per la diffusione del commercio elettronico (bottega virtuale) e per la gestione
comune della logistica, nel caso della fornitura di beni; 2) mettendo a disposizione della
comunità un centro con postazioni internet, che garantiscano l'accesso ad ogni tipo di infor-
mazione e servizio che la rete telematica consente (sportello unico).

“ANT” Alpinetwork
Lo sviluppo economico all'interno dell'arco alpino è fortemente connotato dalla situa-

zione topografica. Lo spazio molto esiguo riservato all'insediamento permanente e la con-
seguente limitata disponibilità di aree per le aziende fanno sì che anche lo sviluppo eco-
nomico si trovi ad avere dei limiti naturali. Le tecnologie dell'informazione e della comu-
nicazione, collegate alla rete mondiale grazie a internet, offrono alle regioni alpine l'op-
portunità di rendere meno penalizzanti i loro svantaggi geografici. Con l'ausilio di queste
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione è infatti possibile svolgere lavori
altamente qualificati indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, e con la massima fles-
sibilità. Il progetto intende pertanto sviluppare l’utilizzo delle tecnologie della comunica-
zione e dell’informazione al fine di offrire nuove opportunità di sviluppo economico nelle
aree geograficamente svantaggiate. Scopo precipuo del progetto è creare le condizioni per
nuovi posti di lavoro specializzati avvalendosi dell’esperienza di specialisti delle tecnolo-
gie dell’informazione tramite un'intensa concertazione in ogni fase del progetto e la crea-
zione di una piattaforma di collaborazione transnazionale. In tal modo, da un lato durante
l'attuazione ci si riallaccia al “know how” di tutte le regioni interessate mentre l'attuazione
stessa viene seguita da professionisti nelle Information Technologies (IT) e, dall'altro, si
persegue la creazione di cooperazioni tra partner delle varie regioni. La Provincia auto-
noma di Trento realizzerà un centro pilota informatico (telecentro) secondo il modello ETD
- European Telework Development-, al cui interno verranno create postazioni per sperimentare
il telelavoro a favore delle imprese di un’area della provincia (Valsugana) con l'intento di
"importare" nella provincia lavoro o, meglio, telelavoro, e di "esportare" servizi. Altre atti-
vità che vedono coinvolta attivamente la Provincia sono: la campagna d'informazione all'in-
terno della provincia circa le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione; analisi
della potenziale richiesta di occupazioni IT all'interno della provincia; indicazione delle pos-
sibilità di applicazione per le PMI e attuazione di progetti pilota concreti; addestramento
professionale intensivo di soggetti chiave, i cosiddetti Local Innovators, per assicurare e
sviluppare a lunga scadenza il potenziale in ambito IT nella provincia; motivazione degli
attori provinciali tramite attività di pubbliche relazioni e creazione di reti interregionali.

“S-MART” Success Marketing and Rèseau Transfère
Lo scopo del progetto Success-Mart (SMART) è di mettere a punto e validare uno

strumento efficace e professionale per il trasferimento interregionale di buone pratiche su
base monetaria. Questo strumento adotta, realizza e migliora con successo metodologie
testate, approcci e toolkit,  che riguardano l’occupazione locale diventando la chiave per
realizzare una buona pratica in altre regioni. Pertanto il progetto assicura la visibilità e
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l’efficacia di modelli, ben oltre la conclusione dei singoli progetti, distribuendo al contempo
i costi della loro diffusione.

Operativamente un “Success Mart” coinvolge le regioni interessate, le autorità, le
PMI, le banche, le ONG e altri attori locali (“acquirenti”), con la selezione e il coinvolgi-
mento di attori ed elaboratori di programmi di buone pratiche (“venditori”) per un paio di
giorni per mettere in pratica una metodologia, uno strumento o un sistema nella regione
acquirente. Mentre lavorano nella regione acquirente, gli esperti ricevono un compenso e
le spese di viaggio. Il Mart (mercato, scambio) vero e proprio o la pubblicità dei modelli,
avverrà attraverso pubblicazioni, speciali siti internet e workshop informativi in altre regioni.
La diffusione di questi programmi deve portare alla loro attuazione a livello locale da parte
degli attori locali. Se ha successo, dà avvio a un processo di apprendimento reciproco fra
venditore e acquirente. La proposta riguarda soprattutto la diffusione di buone pratiche di
azioni locali a favore dell’occupazione. La proposta mira a stabilire una collaborazione strut-
turata e continua tra le regioni. Si rivolge alla dimensione locale della Strategia Europea
per l’Occupazione e mobilita gli attori locali affinché sviluppino insieme metodi per il tra-
sferimento e l’adattamento degli approcci esistenti. I progetti pilota nazionali ed europei
hanno bisogno di strumenti e metodi per coinvolgere e raggiungere una vasta gamma di
diversi attori locali di varie regioni dopo la fine dei progetti, cosicché possano far tesoro
dell’esperienza e dei risultati.
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4 Sviluppo dei progetti del 
1° Avviso di e-government

I progetti presentati dal Trentino al bando per il “1°Avviso del Piano Nazionale e-
government” sono stati il progetto “Sportello unico polifunzionale per le attività produt-
tive”, denominato Spo.T., il progetto “Banca dati residenti e sistema di notifica degli eventi
anagrafici”, e il progetto “Protocollo federato e Posta elettronica certificata”, denominato
PROFETI. Di questi solamente il progetto Spo.T. è stato ammesso a cofinanziamento per un
importo pari a 360.000 €.

Di seguito quindi tratteremo i punti salienti di sviluppo del progetto Spo.T., in par-
ticolare evidenziando gli effetti innovativi che tale progetto comporta tenuto conto delle
specificità della realtà trentina.

4.1 Spo.T Sportello unico per le attività
produttive del Trentino

In virtù dell’autonomia speciale di cui gode, l’attribuzione alla Provincia autonoma
di Trento di competenza legislativa ha fatto sì che l’istituto dello sportello unico per le
attività produttive, differentemente dal resto d’Italia, fosse disciplinato con apposita nor-
mativa provinciale, in particolare l’art. 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23 e ss.mm.

Tale normativa prevede che, nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,
sia istituito lo Sportello unico per le attività produttive, con il fine di semplificare il rila-
scio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla
riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produ-
zione di beni e di servizi, inclusi il rilascio delle concessioni o di autorizzazione urbani-
stiche previste dalla legislazione provinciale vigente in materia.

A tale scopo è assicurato, tra gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rientranti
nelle attività dello sportello, il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’in-
serimento di impianti produttivi in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela del-
l’ambiente e della sicurezza.

In questo modo il cittadino o l’impresa che volesse intraprendere un’attività produttiva,
non dovrà più recarsi presso ciascun ente per il rilascio dei competenti provvedimenti ammi-
nistrativi, ma dovrà fare riferimento allo sportello unico che è istituito direttamente presso
il comune dove avrà sede l’attività, per il rilascio di tutti i provvedimenti necessari all’e-
sercizio dell’attività, che confluiranno in un procedimento unico.
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4.1.1 Evoluzione del progetto

Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal progetto SPO.T. e anche in consi-
derazione della crucialità dello stesso nell’ambito del sistema trentino per i rapporti tra
pubblica amministrazione-mondo produttivo, gli enti coinvolti, attraverso il coordinamento
della Provincia autonoma di Trento, hanno provveduto a costituire appositi gruppi di lavoro,
ciascuno per specifiche problematiche connesse allo sportello. I gruppi di lavoro, forma-
lizzati con apposito provvedimento della Giunta provinciale, sono i seguenti:

• (Gruppo A) procedimenti: il gruppo ha individuato i procedimenti che inizialmente
saranno oggetto dello sportello unico, fornendo i criteri per la loro individuazione,
che saranno utilizzati anche in seguito per l’implementazione di ulteriori procedi-
menti da gestire nell’ambito dello sportello;

• (Gruppo B) tecnico-informatico: tale gruppo di occupa di tutti gli aspetti informa-
tici connessi all’attività dello sportello;

• (Gruppo C) normativo: tale gruppo ha predisposto il regolamento concernente il pro-
cedimento unico, affrontando anche alcuni aspetti interpretativi e fornendo il sup-
porto giuridico;

• (Gruppo D) formazione: il gruppo si è occupato e si occupa della formazione del per-
sonale coinvolto nelle attività di sportello;

• (Gruppo E) reingegnerizzazione: tale gruppo ha seguito tutte le attività connesse
alla reingegnerizzazione dei procedimenti oggetto dello sportello, assistendo la società
di consulenza incaricata della reingegnerizzazione e verificando lo stato di avanza-
mento dei lavori.
Considerando che il progetto coinvolge diversi attori, pubblici e privati, e che la sua

complessità richiede uno svolgimento coordinato di tutte le attività necessarie alla realiz-
zazione dello sportello unico (come risultati dall’organizzazione dei gruppi di lavoro, di cui
sopra) si è resa necessaria la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra i venticinque
comuni partecipanti all’iniziativa, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni
trentini.

In particolare, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione,
delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificate nel pro-
getto, la Convenzione stabilisce che la Provincia autonoma di Trento assuma il ruolo di
centro di coordinamento nonché di competenza dell’intero progetto, il Consorzio dei comuni
trentini cura in maniera uniforme che tutto il personale assegnato agli sportelli sia for-
mato in maniera adeguata, sia per ciò che riguarda il personale effettivamente impegnato
agli sportelli che il resto del personale, comunale e non, a vario titolo coinvolto nell’istruttoria
dei procedimenti oggetto dello sportello.

In fase di prima attuazione e a seguito di diversi incontri dell’apposito gruppo di
lavoro, sono stati individuati i seguenti procedimenti, che saranno successivamente imple-
mentati al fine di dare completa attuazione al citato articolo 16 sexies:

• esercizi alberghieri;
• esercizi aperti e non al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;
• attività artigianali di parrucchiera/e estetista e similari;
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• autotrasporto e attività connesse;
• organizzazione di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
• agriturismo.

Inizialmente, anche al fine di valutare previamente gli impatti e le conseguenze con-
nesse all’apertura degli sportelli, si è ritenuto opportuno individuare cinque Comuni cosid-
detti “pilota”, che hanno popolazione maggiore (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco,
Cles), per i quali è stata prevista l’attivazione dello sportello anticipata rispetto a tutti gli
altri. 

In particolare considerando che una della maggiori problematicità del progetto è stata
la reingegnerizzazione dei procedimenti sopra citati, in quanto coinvolgenti enti diversi, è
stato richiesto a tali comuni di farsi parte attiva del processo di reingegnerizzazione, for-
nendo alla società incaricata dello studio dei processi tutte le indicazioni necessarie per il
raggiungimento dell’obiettivo.

Con deliberazione della Giunta provinciale di data 8 novembre 2002, n. 2781 è stata
affidata, a seguito di confronto concorrenziale nella forma della trattativa privata, alla asso-
ciazione temporanea di imprese Galgano & associati s.r.l. di Milano e Praxi Spa di Torino
l’incarico di provvedere alla reingegnerizzazione dei procedimenti, secondo il seguente piano
di lavoro:

• mappatura dei processi;
• rilevazione dei metodi di lavoro impiegati;
• semplificazione delle procedure;
• standardizzazione delle stesse;
• assistenza all’avvio.

Per lo svolgimento del proprio incarico le società hanno effettuato rilevazioni sia
presso i comuni, per individuare le prassi concretamente seguite, sia presso gli altri enti
coinvolti (Provincia, Azienda sanitaria, Camera di commercio), rilevando normativa appli-
cata, tempistica, volumi di attività, risorse umane coinvolte e metodi di lavoro.

Anche in considerazione dell’obiettivo innovativo, consistente nel far confluire le diverse
procedure concretamente svolte da ciascun ente, in un unico procedimento, che vede il
Comune sede dello sportello quale attore principale in quanto competente al ricevimento
della domanda unica e al rilascio del conseguente provvedimento, durante la realizzazione
di questa fase sono stati compiuti notevoli sforzi volti a uniformare prassi diverse seguite
dagli enti coinvolti, coordinando gli adempimenti istruttori di ciascun ente, senza modifi-
care la titolarità della relativa competenza. 

A conclusione della suddetta attività è stato predisposto un apposito protocollo (che
sarà sottoscritto a breve), avente ad oggetto la disciplina dei rapporti e degli impegni reci-
proci tra le amministrazioni partecipanti al progetto in relazione ai procedimenti riguar-
danti gli impianti produttivi. In particolare tale atto disciplina le modalità di invio della
documentazione a ciascun ente o soggetto coinvolto nel procedimento e i tempi entro i
quali gli stessi dovranno far pervenire le proprie determinazioni al fine del rilascio del prov-
vedimento finale, e dunque costituisce l’esito del lavoro di reingegnerizzazione e di uni-
formazione delle prassi precedentemente seguite da ciascun ente.

Attualmente è in fase di predisposizione una sperimentazione prototipale, al fine di
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verificare la tenuta dell’impianto complessivo dello sportello, così come è stato progettato,
sia dal punto di vista tecnologico (soprattutto per quanto riguarda le connessioni telema-
tiche tra i diversi enti coinvolti), sia dal punto di vista amministrativo-procedurale (soprat-
tutto per quanto riguarda gli endoprocedimenti necessari per il rilascio del provvedimento
unico). E’ prevista una sperimentazione di 60 giorni, a porte chiuse, che verrà effettuata
dal personale che sarà preposto allo sportello, affiancato dalle società che hanno effet-
tuato la reingegnerizzazione e quelle che hanno realizzato la soluzione applicativa e la sua
personalizzazione. 

In esito a questa fase, e in relazione alle eventuali problematiche che potrebbero
insorgere e che verranno successivamente vagliate, è prevista l’apertura al pubblico degli
sportelli che hanno sede nei cinque comuni “pilota” nonché la successiva implementazione
delle attività di sportello presso gli altri comuni che saranno sede dello Spo.T.

Dal punto di vista della dotazione tecnica a supporto del progetto, sono stati acqui-
stati 60 pc correlati dei relativi accessori e 30 stampanti, forniti ai comuni che saranno
sede dello Spo.T., nonché alle strutture provinciali coinvolte nella gestione dei procedi-
menti oggetto dello sportello, in comodato gratuito.

La soluzione applicativa è stata identificata attraverso un confronto concorrenziale
e la società vincitrice che ha predisposto il software è “Infocamere” con sede a Padova. E’
stato scelto un applicativo che avesse delle caratteristiche confacenti alla struttura dello
sportello unico. 

A tutt’oggi risulta in fase di ultimazione la formazione del personale, gestita dal Con-
sorzio dei comuni trentini, che ha visto un’attività di informazione, formazione di gruppi
di lavoro, formazione operativa e laboratoriale per il personale comunale addetto allo spor-
tello, al back-office e per il personale degli enti terzi interessato alla gestione dei proce-
dimenti oggetto dello Spo.T. 
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5 La formazione per 
l’e-government 

5.1 La formazione in ambito e-society
nella Provincia autonoma di Trento

Continuiamo la descrizione delle iniziative, questa volta di formazione, in ambito e-
society e e-government, focalizzando prioritariamente l’attività svolte dentro la Provincia
autonoma di Trento con alcune viste sulla formazione organizzata grazie al Consorzio dei
Comuni trentini per il progetto Spo.T.  Ancora una volta la scelta non è di merito ma deri-
vata dalla relativa giovane storia del CRC del Trentino. La tabella 7 riassume lo sforzo for-
mativo intrapreso dall’amministrazione provinciale nel 2003 per la formazione dei suoi dipen-
denti sui temi di informatica e telematica. 

L’Amministrazione provinciale per l’anno 2004 ha previsto la realizzazione di un arti-
colato progetto per il passaggio dal sistema operativo windows NT al sistema operativo
windows XP. Nel progetto Migrazione a XP, per agevolare l’utilizzo da parte dei dipendenti
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Tabella 10 - Le iniziative di formazione della P.a.T. nel 2003

Interventi Destinatari Programmazione Giornate Partecipanti
formativi interventi di riferimento uomo =>catD/tot

Area Informatica – telematica* Dipendenti P. formativo 2003 4.946 520/2.337

Aree specialistiche ** Dipendenti Progetto 3.728 n.d/975

Sistema informatico di valutazione Dirigenti Progetto 153 51/51

Sperimentazione ECD in modalità Dipendenti Progetto 182 n.d./26
e-learning

Web content design Funzionari Progetto 378 41/41

Datawarehouse e sistemi di supporto Funzionari Progetto 990 33/33
alle decisioni

Openshare Funzionari Progetto 77 11/11

Sistema informativo a supporto del Dipendenti Progetto 512 n.d./128
processo di formazione del programma
di gestione annuale

Gestione di macro progetti in ambiente Dipendenti progetto 184 n.d/23
lotus

* Nel catalogo della formazione per i dipendenti P.a.T. sono previsti: corsi office avanzato (excel – access - power point) internet e posta
elettronica – HTML - protocollo

** Cant – autocad versione 3000 – primis base arcview ecc.
Fonte: Servizio organizzazione ed informatica – Ufficio formazione del personale Provinciale



del nuovo sistema operativo è stata prevista la realizzazione di una fase formativa che rag-
giunga i circa 4100 utenti interessati.
La fase formativa si articola in tre distinte modalità di intervento.

1. Incontri in aula
2. Predisposizione guide on line
3. Formazione e-learning on line

Negli incontri in aula della durata di circa 2ore e 30, destinati a classi di circa 50
utenti alla volta sono spiegate le caratteristiche generali del progetto di migrazione; sono
illustrate le principali differenze per gli utenti fra i sistemi operativi windows NT e Win-
dows XP; sono illustrate le modalità di formazione a distanza on line.

Sono state pubblicate nel sito intranet delle guide online in cui sono indicate le dif-
ferenze per gli applicativi più utilizzati (word, excel, access, p point) fra windows NT e
Windows XP.

Infine tutti i 4100 utenti avranno la possibilità di accedere (mediante connessione
internet) ad un sito che eroga formazione on line e fruire dei corsi a distanza riguardo il
sistema operativo XP e gli applicativi Office. La fruizione di tali corsi è controllata da una
serie di indicatori che riguardano per ogni singolo utente la durata dei momenti di forma-
zione e l’efficacia formativa attraverso test di verifica. L’Amministrazione provinciale pensa
di allargare la modalità di formazione a distanza e-learning in ambito informatico anche
per progetti di formazione distinti dalla migrazione a XP ed in particolare riguardanti l’ap-
plicativo di contabilità provinciale e l’utilizzo di specifici applicativi informatici.

5.2. Le iniziative di Formazione nel
progetto cofinanziato 1°Avviso

Il progetto Spo.T ha previsto tre tipologie di corsi: tecnologici-normativi, di comu-
nicazione, e problem solving. La formazione d’aula è stata integrata da momenti di forma-
zione individuale e di piccolo gruppo sul territorio. Importanti per gli aspetti di veicola-
zione della cultura del progetto, i momenti formativi attorno ai temi della comunicazione,
che sono stati indirizzati alla condivisione di valori della qualità e per affrontare le even-
tuali resistenze al cambiamento. 
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5.3 Le iniziative di formazione del Centro
Regionale di competenza

Il CRC del Trentino ha avviato nel corso del 2003 i contatti per individuare un refe-
rente in grado di rappresentare le esigenze formative della pubblica amministrazione a più
livelli. Grazie all’esperienza maturate nell’ambito della collaborazione nel progetto Spo.T.
si è individuato nel Consorzio dei Comuni trentini il referente esperto per gestire questo
importante ambito di intervento. Siamo oggi in fase di rilevazione del fabbisogno e di indi-
viduazione delle prime iniziative formative che metteremo in calendario a partire dall’au-
tunno 2004.

Nel corso del 2003 il CRC ha diffuso le informazioni relative alle iniziative formative
organizzate dalle regioni vicine in modo che si diffondessero le migliori pratiche e si potesse
partecipare al processo di diffusione del dibattito sui temi dell’e-government e la società
dell’informazione.
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Tabella 11 - Le iniziative di formazione nel progetto Spo.T - 2003

Interventi formativi Destinatari interventi Giornate uomo

Lo sportello unico leva del cambiamento nei rapporti verso il cittadino 60 fra Segretari comunali e responsabili di sportello 120
e l’organizzazione interna

Office – utilizzo professionale della posta elettronica e strumenti 55 Responsabili di sportello 503
di comunicazione

Gestione professionale dei gruppi di lavoro La comunicazione efficace 55 responsabili di sportello 503

Analisi del contesto e mappatura dei processi 40 responsabili di sportello 160

Scelta del modello organizzativo e gestione del cambiamento 53 fra Segretari comunali e responsabili di sportello 265

Semplificazione, snellimento e qualità del servizio 40 fra Segretari comunali e responsabili di sportello 160

Follow-up 40 fra Segretari comunali e responsabili di sportello 160

La normativa ed il regolamento di sportello * 25 fra Segretari comunali e responsabili di sportello 25

Software di gestione di sportello * 12 Fesponsabili di sportello 12

Spot . Il portale provinciale dello Sportello * 14 Funzionari provinciali 8

Totale - 1.916

* Questi moduli formativi sono in corso di completamento nel 2004 
Fonte: Consorzio dei Comuni Trentini
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6 I servizi ai cittadini

In questa sezione riportiamo alcuni dati generali sull’utilizzo di computer e inter-
net in Trentino e forniamo alcuni esempi di servizi innovativi ai cittadini. 

L’utilizzo di internet non si colloca ancora fra i consumi di massa. Ciò non toglie
che questi nuovi strumenti stiano indubbiamente affermandosi entro un proprio spazio vitale
e stiano quotidianamente proponendo sempre nuove e più efficaci applicazioni. Siamo nella
fase di diffusione di una nuova cultura. Una conseguenza di questo è che ciò che inte-
ressa rilevare non è solo il peso “statistico” del comportamento, quanto le caratteristiche
socio strutturali che ne fanno un comportamento “innovativo”, in grado cioè di trasfor-
mare le diverse dimensioni delle azioni quotidiane. In altre parole, non necessariamente
internet dovrà diventare “lo strumento di dialogo” fra le persone, fra cittadini e pubblica
amministrazione, ecc. ma sicuramente, se il mezzo funziona, una modalità di dialogo fra
amministratori e cittadini verrà innovata e trasformata dalle caratteristiche di questo nuovo
medium.

Quanto detto sopra si applica a tutti gli ambiti di intervento. Non necessariamente
il mercato si dovrà sviluppare esclusivamente in rete, ma è evidente che nessun operatore
di qualsiasi mercato può oggi non chiedersi se o come la rete potrà cambiare il suo mer-
cato. La scelta o meno di porsi sul mercato utilizzando “anche” internet, deve quindi poter
essere una scelta consapevole e non una impossibilità strutturale determinata da forme
di digital divide o da marginalità strutturale rispetto alle reti.

6.1 La domanda di servizi innovativi 

I dati presentati in questa sezione si riferiscono all’indagine ISTAT Multiscopo sulle
famiglie: “Aspetti della vita quotidiana 2002”. Non si tratta quindi di dati recentissimi,
ma di dati ufficiali e con una buona base campionaria, circa 1.400 unità, un numero suf-
ficientemente ampio, per la provincia di Trento, per poter riportare i comportamenti degli
intervistati alla popolazione provinciale.

L’indagine “Multiscopo” sulle famiglie ha raccolto le risposte di un campione di popo-
lazione dai 5 anni in sù relativamente ad una serie di comportamenti ed opinioni. Fra
questi è indagato l’utilizzo del personal computer e l’accesso alla rete internet. 

La prima informazione è relativa all’uso di internet (Tabella 12). Dai risultati si può
vedere come, nel 2002, esistesse ancora un rilevante gruppo di persone che non utiliz-
zano internet (il 69% dei trentini non si connette quasi mai al web), ma come, al con-
tempo, una parte significativa della popolazione (22%) si classificasse come utilizzatore
assiduo (tutti i giorni - almeno qualche volta la settimana), che può essere ulteriormente
affiancata da un 9% circa di utilizzatori saltuari (una volta alla settimana - qualche volta
al mese).
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L’indagine prosegue analizzando il gruppo che ha usato internet almeno una volta
negli ultimi 3 mesi (442 persone).

La prima informazione è relativa al luogo di utilizzo. I risultati, riportati nella tabella
13, mettono in evidenza che, i navigatori più assidui, chi si collega alla rete tutti i giorni,
usa internet prevalentemente dal luogo di lavoro, mentre chi naviga da casa tende a farlo
con una frequenza leggermente minore, di “qualche volta alla settimana”. 
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Tabella 12 - Frequenza d’uso d’internet nella popolazione di età maggiore di 5 anni – 2002 

Quando N. %

Tutti i giorni 115 8,2

Qualche volta alla settimana 189 13,4

Una volta alla settimana 36 2,6

Qualche volta al mese 89 6,3

Qualche volta all'anno 49 3,5

Mai 929 66,0

Tot. 1407 100

Fonte: Elaborazione a cura del S. Organizzazione ed informatica P.a.T. su dati Istat – Indagine statistica multiscopo sulle famiglie – Aspetti
della vita quotidiana anno 2002.



Fra gli utenti di internet da casa, circa un quarto dei rispondenti si è collegato per
motivi di lavoro. Relativamente a come viene utilizzata la rete al di fuori del lavoro e dello
studio, il 61% degli intervistati ha usato internet per spedire/inviare e-mail. Si tratta di
un dato che evidenzia l’importanza di internet come strumento di comunicazione, anche
se prevale un uso comunicativo abbastanza “tradizionale ” e consolidato. 

Per quanto riguarda altre applicazioni della rete, l’uso di servizi di e-government,
nel 2002, coinvolgeva una percentuale relativamente piccola dei trentini: “ricevere infor-
mazioni da siti web della P.A.” (8%), “scaricare modulistica“ (7%), “usare servizi per la
salute” (4%), “compilare e spedire moduli” (3%). Fa eccezione l’utilizzo di internet per
“usare servizi di formazione e istruzione”, dove la percentuale si aggira sul 14%. Decisa-
mente più vivace l’utilizzo di internet per la ricerca di informazioni: si tratta dell’attività
più diffusa (27%), seguita dall’utilizzo di servizi per viaggi e alloggio (11%) e usare/sca-
ricare file musicali/giochi e leggere/scaricare giornali/riviste on line, dove entrambi si atte-
stano tra il 9-10%. 
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Tabella 13 - Frequenza d’uso d’internet nella popolazione di età maggiore di 5 anni – 2002 

casa lavoro studio altrove

n. % n. % n. % n. %

Tutti i giorni 46 10,3 97 21,8 15 3,4 5 1,1

Qualche volta alla sett. 147 33,1 63 14,1 31 7,0 13 2,9

Una volta alla sett. 42 9,4 13 2,9 12 2,7 8 1,8

Qualche volta al mese 82 18,4 27 6,1 31 7,0 24 5,4

Qualche volta all’anno 24 5,4 17 3,8 12 2,7 33 7,5

Mai 104 23,4 229 51,3 343 77,2 361 81,3

Tot. 445 100 446 100 444 100 444 100

Fonte: Elaborazione a cura del S. Organizzazione ed informatica P.a.T. su dati Istat – Indagine statistica multiscopo sulle famiglie – Aspetti della vita quoti
diana anno 2002.



Per quanto concerne la propensione dei trentini ad effettuare ordini o acquisti on
line per motivi non di lavoro la percentuale si attesta al 12%.

6.2 Casi di servizio Innovato 

Sul piano delle iniziative più specificamente rivolte ai cittadini, interessante è l’e-
sperienza dei portali nel portale istituzionale del trentino. Riportiamo una breve descri-
zione, a titolo di esempio, dei seguenti tre portali:

• www.vivoscuola.it 
• www.trentinocultura.net
• www.trentinosalute.net

6.2.1 Vivoscuola: Portale dell’istruzione nel Trentino

Vivoscuola, il portale della scuola in Trentino, si propone come luogo d’incontro tele-
matico e di costruzione di comunità di pratiche creando spazi e servizi per l’interazione
comunicativa della comunità scolastica sia per gli operatori di settore, sia per studenti e
genitori. 

Gli accessi al portale rilevati nell’anno 2003 sono stati 2.039.720. Il numero di visite
nel mese di febbraio 2004 è risultato di 233.077, con una media giornaliera di 7693 accessi.

Nell’ambito dei servizi offerti per gli utenti registrati rientrano:
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Figura 1 - Utilizzo d’internet a casa per motivi diversi da studio o lavoro (anno 2002)

Fonte: Elaborazione a cura del S. Organizzazione ed informatica P.a.T. su dati Istat – Indagine statistica multiscopo sulle famiglie – Aspetti
della vita quotidiana anno 2002.
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• connessione ad Internet con velocità garantita da un’adeguata banda, senza canone
e costi aggiuntivi

• scuole in rete: spazio web di 50 MB per le scuole del Trentino
• personal web (spazio web di 50 MB) e casella di posta elettronica di 20 MB 
• chat 
• assistenza telefonica gratuita

Servizi riservati ad operatori di aree specifiche 
1. aree riservate all’amministrazione delle istituzioni scolastiche, referenti di progetto,

comitato guida
2. sistema per l’autovalutazione d’istituto- un software dedicato elabora automatica-

mente e restituisce i dati inseriti dalle scuole per la valutazione del sistema scola-
stico e formativo

Servizi accessibili a tutti gli utenti:
• informazioni, documentazione e legislazione istituzionale
• banca dati circolari
• collegamenti alle strutture del sistema scuola a livello provinciale, nazionale ed euro-

peo
• risorse per la didattica e per l’apprendimento 
• informazioni relative ad eventi, proposte di formazione, concorsi e progetti
• tazebao
• bacheca 
• mercatino dei libri usati
• address book 
• modulistica da scaricare e online

(Filodirett@scuola) In Vivoscuola si colloca il portale autogestito dalle scuole tren-
tine aderenti al progetto filodirett@scuola. L’obiettivo del progetto è quello di favorire
la comunicazione inter/intra istituto e realizzare servizi a favore della comunità scola-
stica. Si tratta di un’area riservata alla comunicazione pluridirezionale tra scuola (istituto
e scuole), docenti, studenti, genitori.

Per la comunità di filodirett@scuola è inoltre possibile accedere ad un servizio di
prenotazione telematica delle udienze, con possibilità di visualizzare on-line la disponi-
bilità dei docenti e notifica via e-mail o sms. 

6.2.2 Portale della cultura nel Trentino

Il portale “trentinocultura” mette in comunicazione gli attori che a vario titolo si
occupano della cultura nel Trentino, quali musei, biblioteche, teatri, cinema e, potenzialmente,
chiunque abbia interesse ad una manifestazione d’interesse culturale. 

Il sito offre la possibilità a tutti di scaricare la modulistica per accedere ai contri-
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buti provinciali per manifestazioni culturali e, agli utenti registrati, la possibilità di veri-
ficare la disponibilità di libri in tutto il catalogo bibliografico trentino, prenotarne una
copia, farla spedire alla sede più vicina al richiedente e verificare lo stato dei propri pre-
stiti. Il sito, inoltre, offre servizi per compilare ed inviare i documenti di rendicontazione
direttamente on-line agli enti finanziati.

6.2.3 Portale della sanità nel Trentino

Il portale del Servizio sanitario del Trentino trentinosalute.net è la porta di ingresso
a tutto ciò che rappresenta la promozione della salute, la prevenzione, e l’assistenza sani-
taria sul territorio trentino.

Il sito fornisce servizi ai cittadini e operatori del settore inerenti la promozione
della salute, la prevenzione e la cura delle malattie e intende favorire e migliorare l’ag-
giornamento del personale sanitario, la circuitazione e la diffusione tempestiva di infor-
mazioni sia al pubblico (informazioni di carattere generale e di pubblica utilità), sia all’in-
terno del Servizio sanitario provinciale, favorire l’equità e migliorare l’accesso ai servizi,
realizzare attività di direct marketing sociale, anche per l’aumento del grado di persona-
lizzazione dei servizi sanitari e per la verifica del grado di soddisfazione dell’utenza (son-
daggi, SMS personalizzati, etc.), realizzare un’agorà telematica per facilitare le interazioni
fra cittadini, personale e strutture sanitarie.

Tra i benefici attesi una riduzione del costo di gestione e un incremento della velo-
cità di diffusione dell’informazione, migliorando la facilità di accesso e la semplicità  della
stessa in ambito sanitario; la creazione di valore aggiunto nell’interazione servizio sani-
tario - utente,con la possibilità di una maggiore personalizzazione del servizio e la pos-
sibilità di un help desk 24 ore su 24; la disponibilità di uno strumento per la rilevazione
periodica dei bisogni e del grado di soddisfazione dell’utenza; la disponibilità di un effi-
cace strumento di aggiornamento e di autoformazione per il personale sanitario.

La Provincia autonoma di Trento e in particolare il Servizio Programmazione e ricerca
sanitaria si è occupata dell’architettura concettuale del Portale, della progettazione gra-
fica, del coordinamento editoriale, della redazione e dell’inserimento dei contenuti; Anthesi
ha provveduto a sviluppare il software di sistema. L’architettura è basata su sistemi open-
source e, quindi, libera da costi di software di base.
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7 Servizi alle imprese

7.1 Le iniziative per le imprese

Fra i servizi alle imprese in fase di sviluppo con i progetti del 1° Avviso, la pro-
vincia è impegnata nel progetto Spo.T, già descritto nei capitoli precedenti.

L’impegno progettuale della Provincia autonoma di Trento non si limita, tuttavia,
ai progetti del 1° Avviso. Forniamo, quindi, una breve panoramica su alcune iniziative
locali.

7.1.1 Progetto di collaborazione interassociativa
(Nordestimpresa.com)

Il “Progetto di collaborazione interassociativa (Nordestimpresa.com)” vede l’Asso-
ciazione degli Industriali di Trento, unitamente alle altre Associazioni e Unioni Industriali
del Nordest, impegnata nell’utilizzo delle nuove tecnologie per accompagnare le imprese
associate nel raggiungimento dei loro obiettivi fornendo servizi quali informazione, aggior-
namento, formazione e consulenza su tutte le materie di interesse aziendale. Il tutto in
un ambiente Internet integrato e condiviso, garantendo una presenza omogenea, ricono-
scibile, forte e coerente del sistema confindustriale triveneto sulla rete ma salvaguardando,
al contempo, l’identità territoriale della singola Associazione, il suo patrimonio di credi-
bilità e fiducia e le sue relazioni con gli associati.

7.1.2 Portale Associazione Artigiani

L’associazione artigiani e piccole imprese della Provincia autonoma di Trento ha dato
ulteriore sviluppo al sito web dell’Associazione con un occhio particolare alla sperimen-
tazione e all’erogazione di servizi innovativi fra i quali: 1) servizi informativi 2) servizi a
valore aggiunto per es. di ordine contabile-fiscale 3) e-business per aziende associate attra-
verso la realizzazione di vetrine on line 4) e-learning, sia per dipendenti, sia per asso-
ciati 5) sviluppo dell’intranet per i servizi ai dipendenti.

L’Associazione inoltre sta sperimentando forme di delocalizzazione di alcune atti-
vità (data entry, consulenza telefonica) per permettere una maggiore flessibilità lavora-
tiva e venire così incontro alle esigenze di particolari categorie di dipendenti. Si tratta
di esperienze che hanno una particolare rilevanza oltre che in termini di effettivi servizi
offerti, in termini di impatto culturale. 
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7.1.3 TrentinoTIS

Le imprese turistiche nel trentino hanno iniziato ad apprezzare l’utilità della rete
già da molti anni. Recentemente, con il riordino e la creazione di TrentinoTIS Spa, Società
di marketing territoriale del Trentino, la spinta all’utillizzo della rete si è fatta ancora più
efficace. 

TrentinoTIS Spa mira all’attivazione e gestione di un sistema finalizzato a promuo-
vere, commercializzare e mettere in comunicazione tramite le nuove e più aggiornate tec-
nologie l’offerta territoriale e turistica della Provincia autonoma di Trento ed i servizi ad
essa connessi. L’obiettivo nel breve è quello di realizzare un unico sistema informativo
territoriale/turistico online del Trentino, attraverso la partnership con leader internazio-
nali del settore. Fra le sue attività spicca l’impegno profuso nella promozione dell’e-com-
merce turistica, raggiungendo livelli di interattività che spaziano dall’erogazione di sem-
plici informazioni per giungere alle transazioni dei pagamenti per le prenotazioni.

7.1.4 Harmonise

Sempre nel settore del turismo non si può fare a meno di segnalare l’impegno di
respiro internazionale del progetto coordinato dall’IRST “Harmonise” in cui si affrontano
temi relativi all’interoperabilità di sistemi informativi nel campo del turismo elettronico.

La soluzione proposta ha visto il costituirsi di un consorzio internazionale di esperti
ed importanti “attori” nel dominio turistico ed ha fornito una piattaforma tecnologica basata
su un approccio che prende in considerazione sia le differenze semantiche che sintatti-
che tra le informazioni disponibili nei diversi sistemi.

7.1.5 Portale Istituzionali e Tematici

Servizi alle imprese vengono ovviamente offerti anche dai singoli portali tematici
che si sviluppano a partire dal portale istituzionale.

Tra questi segnaliamo l’attivazione di uno “sportello informativo e di consulenza a
servizio dei giovani imprenditori”, utile per snellire gli adempimenti previsti dalla nor-
mativa del lavoro e i servizi per trasmettere, in formato elettronico, tutte le comunica-
zioni inerenti alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro, trasmet-
tendole in modo automatico e certificato allo sportello telematico dei centri per l’impiego
(CPI).

Sempre nel settore del lavoro è attiva una bacheca on-line nella quale vengono pub-
blicizzate le offerte di lavoro delle aziende private che si sono rivolte ai CPI della Pro-
vincia Autonoma di Trento.

Un servizio con caratteristiche particolari è quello rivolto alla formazione profes-
sionale. Nel sito è possibile ricercare informazioni riguardanti i bandi per l’erogazione di
finanziamenti per corsi di formazione professionale e presentare, entrando in un’area riser-
vata, corsi di formazione professionale, gestire tutte le attività di funzionamento, eroga-
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zione e istanze di modifica, richieste di saldo o di interpretazione della norma. Inoltre
per tutte le società, enti di formazione e/o scuole è possibile accedere all’area accredi-
tamento per registrarsi ed accedere alle varie procedure (bandi, avvisi, concorsi) per otte-
nere in gestione attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Non si può infine dimenticare il lavoro svolto dalla Camera di commercio locale che,
oltre alla partecipazione ai progetti di carattere nazionale, ha dato implementazione ad
alcune sperimentazioni peculiari della nostra zona, come la gestione delle pratiche tele-
matiche sviluppata per la denuncia delle uve e la gestione dell’albo dei vigneti, ora con-
sultabile on-line.

7.2 I servizi camerali alle imprese
verso l’e-government

I servizi camerali stanno subendo, come i servizi della PA, una trasformazione rapida
e radicale, grazie alla diffusione delle nuove tecnologie e all’evoluzione normativa. 

Questi cambiamenti sono evidenziati in maniera lampante dalla diffusione della moda-
lità telematica di inoltro delle pratiche destinate al sistema camerale e della diffusione
del principale strumento di firma digitale di tali documenti, le smart card delle Camere di
Commercio.

7.2.1 La diffusione delle pratiche telematiche

Negli ultimi tempi si sta assistendo ad uso sempre più massiccio - e in fortissima
crescita - del canale telematico per le attività di comunicazione, il deposito di atti ed i
servizi certificativi ed informativi (visure, accesso ad elenchi soci, copia degli atti ecc.)
verso le Camere di Commercio (CCIAA) da parte delle imprese e, ancor più da parte, degli
“intermediari” ed erogatori di servizi che tradizionalmente le assistono nei rapporti con
la pubblica amministrazione (commercialisti, notai, ragionieri ed associazioni di catego-
ria).

Già con la L. 340/2000 era stato previsto che, trascorso un anno dalla sua entrata
in vigore, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, ad esclusione di quelle
degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo al REA, dovessero essere inviate
al Registro Imprese per via telematica oppure su supporto informatico.

Le difficoltà tecnico-organizzative evidenziate dalle associazioni di categoria e dagli
intermediari relativamente all’attuazione di tale normativa, hanno indotto il legislatore a
rinviare più volte tale scadenza (in particolare, con l’art. 3 , comma 13 della l. 448/2001
che aveva prorogato la scadenza al 09.12.2002), fino alla sua entrata definitiva in vigore
avvenuta lo scorso 1° novembre 2003. Tale data segna l’obbligatorietà dell’iscrizione degli
atti esclusivamente per via telematica per tutte le società (di capitale, di persone, coope-
rative e consorzi).

La figura seguente evidenzia in modo chiaro l’impatto di tale novità, che ha por-
tato la percentuale di pratiche telematiche sul totale delle pratiche inoltrate alle CCIAA
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della Provincia Autonoma di Trento dal 6,8%, all’inizio del 2003 al 93,3% all’inizio del
2004 (la media nazionale, a quest’ultima data era 83,9%)

La curva del totale delle transazioni evidenzia anche i diversi picchi di scambi (non
solo telematici) nel corso dell’anno, che evidenziano una certa “stagionalità” nel flusso
delle pratiche. Essa è dovuta all’accumularsi dell’invio delle pratiche, sia da parte delle
imprese che degli intermediari, in prossimità delle scadenze dell’obbligo di invio dei bilanci
delle imprese nei mesi di maggio ed ottobre.

7.2.2 La distribuzione delle smart card

Per dare piena validità legale alla trasmissione digitale delle pratiche, è necessario
uno strumento adeguato che autentichi il soggetto che inoltra la pratica per via telema-
tica e consenta di firmarla digitalmente. Tale strumento è rappresentato dalla smart card
con certificato digitale, rilasciata da una autorità di certificazione autorizzata. 

Infocamere, società consortile delle Camere di Commercio che svolge questo servi-
zio per il sistema camerale, ha avviato nel 2002 la distribuzione capillare delle carte, in
collaborazione con le singole Camere, a tutti i legali rappresentanti delle società.

Valutato poi come strategico il contributo che notai, commercialisti e ragionieri pote-
vano apportare nella diffusione alle imprese delle carte, nel corso del 2003 sono stati sot-
toscritti accordi e convenzioni ad hoc per la distribuzione delle smart card alle imprese
tramite i rappresentanti dei rispettivi ordini professionali.

In provincia di Trento, a fine gennaio 2004, risultano distribuite da Infocamere tra-
mite le Camere di Commercio 8.805 smart card, con una copertura media del 49% delle
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Figura 2 – Pratiche telematiche vs. altre modalità di inoltro (gennaio 2003 – gennaio 2004)

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su dati Infocamere - Unioncamere 
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imprese. 
A livello nazionale, nella stessa data, tale indicatore variava da un minimo di poco

inferiore del 10% in una provincia della Sardegna ad un massimo di poco superiore al 60%
in una provincia lombarda, con una media nazionale del 36,7%.

Va precisato che il numero delle smart card qui considerato fa riferimento a quelle
distribuite direttamente dalla rete camerale e pertanto non tiene conto di quelle distri-
buite dagli intermediari1. 

Le diversità territoriali nella distribuzione delle carte, dipendono da numerosi fat-
tori: in particolare, si può far riferimento alle caratteristiche dei contesti economici locali
(ad es. la maggiore o minore numerosità delle imprese che caratterizzano il tessuto pro-
duttivo); a motivazioni di tipo organizzativo (l’avvio con tempistiche diverse nelle sin-
gole Camere di Commercio delle procedure per la digitalizzazione del Registro Imprese e
della distribuzione delle carte); e non ultime a motivazioni di carattere politico-istitu-
zionale, come il grado di coinvolgimento nella distribuzione delle smart card da parte degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria sulla base di tavoli di lavoro e col-
laborazioni locali.

E’ opportuno segnalare che l’elevata percentuale raggiunta dalle pratiche online anche
a fronte di una bassa percentuale di imprese dotate di smart card è dovuta al fatto che
la quantità di pratiche aggregata e gestita da parte dai notai - a livello nazionale - è pari
a circa il 60% del totale delle pratiche (1,2 milioni di pratiche su 2 milioni nell’anno 2003).
Nel caso invece di pratiche emesse dagli amministratori delle aziende (40% circa dei casi,
600.000 all’anno), il numero delle pratiche telematiche inoltrate è più che proporzionale
rispetto alle smart card distribuite poiché non vi è omogeneità di “traffico pratiche” tra
le diverse tipologie di imprese (ad esempio le società di capitali gestiscono un numero
più elevato di pratiche rispetto alle restanti tipologie). 

Ulteriori considerazioni di carattere più generale sugli andamenti qui illustrati sono
presenti nel contributo di Unioncamere presente nella Parte III del Report nazionale 2004.

Vogliamo infine citare alcuni progetti della Camera di Commercio di Trento attivati
localmente riguardanti la trasmissione telematica delle pratiche al Registro imprese con
firma digitale, la consultazione telematica del registro imprese e “Trentino sprint” che offre
alle aziende trentine servizi specialistici per commerciare ed investire sui mercati stra-
nieri, consiglia strumenti finanziari ed assicurativi, segnala proposte di collaborazione,
offre schede - paese con informazioni utili, organizza missioni commerciali. “Trentino Sprint”
ospita al suo interno lo “Sportello unico provinciale per l’internazionalizzazione delle imprese”
per dare modo alle imprese trentine di accedere in modo capillare e rapido ai servizi degli
organismi nazionali che operano nel settore dell’internazionalizzazione: Ministero delle Atti-
vità Produttive, ICE, SACE, SIMEST. 

Un altro progetto tutto locale in fase di sperimentazione è la trasmissione telema-
tica delle pratiche e delle denunce delle uve da parte di alcune cantine sociali e la con-
sultazione dell’Albo dei vigneti on line. Questo è stato reso possibile grazie al riconosci-
mento normativo e al ruolo svolto dalle cantine sociali come ente di raccolta e interfac-
cia fra le imprese agricole e le Camere di Commercio.

1 Lo scarto tra il valore qui con-
siderato e il totale è stimabile in
circa 100.000 carte a livello
nazionale. Al fine di rappresen-
tare il dato a livello provinciale,
come nella mappa che riportiamo,
questa differenza non è consi-
derata significativa.
Il numero delle carte complessi-
vamente distribuite alle imprese
è giunto alla milionesima carta
e l’evento è stato celebrato il 22
marzo 2004 dal Presidente della
Camera di Commercio di Milano,
nonché presidente di Unionca-
mere, Carlo Sangalli, in una ceri-
monia ufficiale che si è tenuta
presso la Camera di Milano alla
presenza del Ministro dell'Inno-
vazione Lucio Stanca
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7.3 Un caso di servizio innovativo: 
il Portale Territoriale

Il progetto che analizziamo in maggior dettaglio è quello relativo alla valorizza-
zione del sito istituzionale provinciale e della sua trasformazione in portale.

Il progetto nasce per rispondere alle seguenti esigenze:
• promuovere un modello di riferimento “forte” in termini di qualità (strumenti tec-

nologici, architettura dei contenuti usabile e accessibile, buone prassi organizza-
tive di collaborazione e integrazione), in vista della costruzione di un portale inter-
net unico e interconnesso che oltre a rappresentare il territorio trentino in Italia e
all’estero sia anche la porta di ingresso verso tutti i servizi in linea indirizzati al
pubblico locale. 

• sviluppare un portale provinciale adeguato a quei profili di usabilità e di accessi-
bilità che tanto la Circolare n.3/2000 del Dipartimento della Funzione pubblica, la
Circolare AIPA del 6 settembre 2001, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 maggio 2002 e, da ultimo, la Legge 9 gennaio 2004 n. 4, indicano
come elementi portanti di un efficace sistema di erogazione delle informazioni e
dei servizi in rete da parte della PA (il c.d. e-government).

• caratterizzare meglio la comunicazione online della Provincia come offerta di ser-
vizi oltre che di informazioni. A ciò risponde una riorganizzazione della strategia
comunicativa integrata con il ricorso alla multicanalità (dove i canali si identifi-
cano con distinte categorie di portatori di interessi: cittadini, imprese, associazioni,
professionisti, altre pubbliche amministrazioni), con iniziative di profilazione degli
utenti, con l’applicazione della metafora degli eventi della vita.

Sotto questo profilo, una sfida importante è quella di creare una rete collaborativa
ed interattiva tra le strutture provinciali che pubblicano sul web, al fine di avere per ogni
settore di attività un indirizzo d’insieme, trasversale rispetto ai singoli uffici ed alle rispet-
tive competenze.
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8 Le reti e i servizi
infrastrutturali regionali 
per la società dell’informazione 
e l’e-government 

8.1 Indirizzi e politiche locali per lo
sviluppo della Rete Provinciale

La crisi dei modelli di business basati su Internet e sullo sviluppo di nuove infra-
strutture di telecomunicazione, sia in fibra sia wireless (UMTS), hanno ulteriormente messo
in evidenza il digital divide tra territori, inteso, in generale, come forte disuguaglianza
nell’accesso a Internet e nella capacità di utilizzare in modo efficace le risorse culturali
del Web. Ne è una prova il fatto che risultino in generale assai scarsi gli investimenti pro-
mossi da soggetti privati in infrastrutture telematiche, nonostante una sempre crescente
richiesta di connettività da parte delle utenze (private e business) e a dispetto dell’au-
mento della domanda potenziale di servizi che necessitano della larga banda.

E’ oggi ancor più evidente che se il governo locale non interviene nella realizza-
zione di infrastrutture, il digital divide nella nostra Provincia aumenterà ulteriormente. Le
conseguenze non saranno solo di tipo sociale, poiché è facile pronosticare pesanti riflessi
anche sulla competitività del “Sistema Trentino”. E’ quindi importante riconfermare come
l’investimento per la realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni abbia anche
tra i suoi obiettivi la crescita del prodotto interno lordo della nostra Provincia, in quanto
possibile polo attrattore di nuove iniziative imprenditoriali.

La garanzia di successo nella gestione delle infrastrutture per le telecomunicazioni signi-
fica anche la disponibilità verso l’utente finale, sia pubblico sia privato, di adeguati servizi.
E’ necessario che sia posta particolare attenzione e sia disponibile un adeguato supporto allo
sviluppo di servizi utili ed innovativi, che trovino interesse concreto nell’utente, ricordando
che questo è già stato in passato un fattore critico nello sviluppo delle telecomunicazioni.

Un ruolo importante di traino riguarda sicuramente lo sviluppo dei servizi di e-govern-
ment e, in particolare, dei servizi per la sanità. A tale scopo, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Provinciale per la XII legislatura, è stato attivato il progetto e-society, che in una
visione più ampia di stimolo nei confronti della società dell’informazione ha ricompreso al
suo interno anche le tematiche afferenti i servizi di pubblico interesse.

Altrettanto importante appare la frontiera della televisione digitale via cavo, che andrebbe
esplorata mediante l’attivazione di azioni di ricerca ed innovazione che vedano coinvolti diret-
tamente settori specialistici dell’Amministrazione provinciale, istituti di ricerca ed imprese
con l’obiettivo di mettere a punto progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi servizi per la larga
banda.
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8.1.1 Il coinvolgimento delle comunità locali: misure di
supporto finanziario e cofinanziamento

Come già ricordato, il coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo del pro-
getto è essenziale per motivare gli utenti. Due i principali strumenti di incentivazione:
da una parte il contributo per l’acquisto di apparecchiature o di servizi, dall’altra il cofi-
nanziamento della realizzazione della rete di accesso.

8.1.2 L’attività di diffusione del progetto

Un’adeguata diffusione del progetto, dei suoi obiettivi sociali ed economici, delle
potenzialità dell’infrastruttura e dell’utilità dei servizi è un’ulteriore misura di accompa-
gnamento necessaria per far conoscere e valorizzare il progetto. Andranno pertanto atti-
vate azioni sia a livello territoriale, sia finalizzate al coinvolgendo di specifici comparti
della società, a partire dalle associazioni di categoria fino alla pubblica amministrazione,
che in generale può essere considerata il principale fruitore dei servizi supportati dalla
rete.

8.1.3 L’attività di formazione

E’ bene infine ricordare che un punto critico e cruciale per una maggiore diffusione
dell’utilizzo delle infrastrutture consiste nella cosiddetta barriera di accesso all’utilizzo dei
servizi telematici che viene avvertita da parte dei cittadini, a qualsiasi categoria o stato
sociale essi appartengano.

Ne consegue che una delle misure di accompagnamento di fondamentale importanza
per il successo del progetto è l’attività di formazione. L’incentivazione all’uso di servizi di
e-government e di commercio elettronico è sicuramente un aspetto rilevante per portare
i cittadini verso la tecnologia. E’ però altrettanto importante che i cittadini siano infor-
mati e formati ad un uso corretto dei servizi, ai pericoli legati alla sicurezza ed ai diritti
di privacy.

Le attività di formazione dovranno essere svolte in ambito scolastico per i più gio-
vani, affidandosi, negli altri casi, ad azioni di formazione sul territorio che potranno essere
svolte da diverse organizzazioni, anche in cooperazione con la scuola.

Questi aspetti, come già sottolineato per le attività connesse con lo sviluppo dei
servizi, sono adeguatamente promosse dal progetto e-society, da considerare a tutti gli
effetti complementare ai progetti descritti nel presente aggiornamento all’atto di indi-
rizzo.

8.2 Modello di sviluppo economico

Per raggiungere tali obiettivi, nell’ultimo anno e mezzo sono state portate a ter-
mine le seguenti attività connesse con un’idea di sviluppo delle infrastrutture:
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• predisposizione del progetto preliminare della rete di dorsale provinciale, redatto
da un gruppo misto di progettazione in base alla normativa provinciale in materia
di lavori pubblici;

• studio dei modelli di business e verifica delle potenziali partnership nella realizza-
zione del progetto;

• studio di fattibilità della rete di accesso in relazione alle tecnologie disponibili ed
ai costi connessi;

• attivazione del progetto e-society per la parte relativa ai servizi e alle applicazioni.
Inoltre, sono state attuate le seguenti misure di accompagnamento:

• approvazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 del 1° agosto 2003,
delle linee guida tecniche per la rete urbana di accesso e della norma di capitolato
per la predisposizione dei collegamenti negli edifici;

• estensione dei benefici della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 ai progetti
che prevedono lo sviluppo di servizi per la larga banda;

• finanziamento di alcuni progetti di ricerca nel settore: WILMA e CREATE-NET.
Si sono altresì supportate alcune iniziative sul territorio, predisponendo le condi-

zioni per facilitare la realizzazione delle reti di accesso e il loro allacciamento all’infra-
struttura di dorsale. Per citare alcuni esempi: i progetti di infrastrutturazione per l’alti-
piano di Andalo, la riqualificazione del centro storico di Dorsino e, ultimamente, le nuove
iniziative nell’area di Pergine.

Infine, recentemente, la Giunta provinciale ha elaborato una proposta per la crea-
zione di una “Autorità di Corridoio multifunzionale del Brennero” quale ente che coinvolga
tutte le realtà locali interessate, da Monaco a Verona, per programmare anche la realiz-
zazione di infrastrutture di comunicazione. In tale contesto, la realizzazione della rete in
fibra ottica può essere considerata a tutti gli effetti un’infrastruttura di comunicazione.

Così facendo, si contribuirà a garantire la traduzione in concreto degli articoli 154
e 156 del Trattato che istituisce la Comunità europea, laddove si afferma che la Comunità
“concorre alla costruzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrut-
ture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia”.

L’insieme di queste iniziative e la contemporanea presenza di nuove e consolidate
realtà imprenditoriali hanno contribuito a creare le condizioni per un nuovo contesto ter-
ritoriale, in cui si colloca la realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni. Peral-
tro, va sottolineato che la scelta di impegnare risorse umane ed economiche per tale scopo
è ormai condivisa su tutto il territorio nazionale, come testimoniato dalle numerose ini-
ziative sviluppate nell’ultimo anno e mezzo. L’esperienza della provincia di Siena, che ha
costituito un Consorzio per la cablatura in fibra del territorio, è forse la più significativa,
ma altre realtà della Toscana, del Piemonte e dell’Emilia Romagna sono in procinto di atti-
vare progetti analoghi.

Per raggiungere questi obiettivi, la Provincia autonoma di Trento sceglierà le moda-
lità per realizzare l’infrastruttura in tempi rapidi e certi e per la gestione della medesima,
prima che sia disponibile un suo sotto insieme in grado di essere utilizzato autonoma-
mente. Premessa la necessità di definire con il supporto di Tecnofin Trentina l’entità gestio-
nale che si farà carico di “far vivere” la rete, attualmente sono in discussione una serie
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di opzioni tra le quali l’Amministrazione sarà chiamata a scegliere:
• la prima e più naturale prevede un intervento diretto della Provincia nella realiz-

zazione dell’infrastruttura, demandando alla costituenda struttura la gestione della
rete e l’aggiornamento del progetto, quest’ultimo inteso come costruzione di tratti
di infrastruttura afferenti alle reti di accesso o non previsti dal progetto origina-
rio.

• la seconda, invece, prevede che l’entità deputata alla gestione si faccia carico anche
della realizzazione della rete di dorsale, allo scopo di avere un unico interlocutore
che realizzi e gestisca l’intero progetto.

• una terza opzione, che risulta essere in pratica una semplice variante della prima,
vede la nuova struttura come puro gestore della rete, alla quale i cavidotti sareb-
bero dati in concessione, e il cui ambito degli investimenti si limiterebbe all’ac-
quisto della fibra e degli apparati.

8.3 I progetti infrastrutturali: architettura
e stato di avanzamento

Il progetto preliminare prevede la realizzazione della rete che copre il territorio della
Provincia autonoma di Trento mediante uno sviluppo lineare di circa 750 chilometri. Essa
è strutturata in due anelli principali, a occidente ed a oriente, che gravitano su Trento,
completati da alcuni attraversamenti, anelli locali e diramazioni periferiche.

Il progetto preliminare ha delineato la struttura della rete definendo una gerarchia
di rete composta di una parte di dorsale e una parte di accesso. Il territorio è stato diviso
in aree di accesso urbano, ciascuna servita da uno o più nodi di rete di dorsale. I nodi di
dorsale sono interconnessi da una rete di cavidotti, nei quali vengono posate le fibre otti-
che, secondo la topologia sopra esposta.

La topologia della rete è tale che ogni nodo di dorsale sia connesso ad almeno altri
due nodi: ciò conferisce all’infrastruttura la capacità di mantenere funzionalità sostan-
zialmente inalterate anche in coincidenza col verificarsi di un guasto puntuale, evenienza
che non può essere del tutto esclusa soprattutto in relazione all’integrità dell’infrastrut-
tura in fibra.

La rete è, inoltre, strutturata per trasportare in modo ottimale i flussi di traffico
previsti: la gerarchia è caratterizzata dall’incremento della larghezza di banda al crescere
del livello, affinché l’afflusso dei dati, sia verso le aree di maggior traffico interne alla
rete sia verso i nodi di interscambio con le reti esterne, non trovi ostacoli.

Il progetto preliminare ha definito:
• le caratteristiche e la localizzazione di massima dei nodi di dorsale;
• le caratteristiche e i percorsi di massima delle reti di dorsale e delle reti di accesso

per i siti della pubblica amministrazione;
• le caratteristiche dei servizi di trasporto per la rete della pubblica amministrazione;
• le linee guida per la realizzazione delle reti urbane di accesso e la norma di capi-

tolato per la predisposizione dei collegamenti negli edifici.
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La rete di dorsale è progettata per supportare molteplici tecnologie di accesso, oltre
alle reti degli operatori radiomobili. Questo perchè la realizzazione di una rete di accesso
capillare in fibra ottica richiede tempi più lunghi rispetto alla rete di dorsale, e quindi è
opportuno e necessario prevedere l’utilizzo di tecnologie di accesso differenti per svilup-
pare quanto prima l’offerta di servizi avanzati a prezzi competitivi.

Il contesto tecnologico in cui si inserisce il progetto non è omogeneo, poiché appare
caratterizzato dalla presenza di tecnologie consolidate alle quali si affiancano alcune tec-
nologie emergenti.

Questa situazione evidenzia la complessità del problema di scegliere una tecnolo-
gia per la rete, dovendo operare in un mondo molto articolato e fluido, in cui soluzioni
assestate e apparentemente premianti potrebbero essere rese obsolete in tempi relativa-
mente brevi in modo difficilmente prevedibile. D’altro canto, la breve storia delle reti è
costellata di avventure in cui tecnologie molto promettenti sono pressoché scomparse,
assieme agli investimenti di chi le aveva adottate.

La strategia più ragionevole per ovviare a queste problematiche consiste nell’effet-
tuare la scelta definitiva della tecnologia all’ultimo istante utile, provvedendo nel frat-
tempo a restringere opportunamente la rosa delle soluzioni adottabili, e comunque a “pre-
parare il terreno” per poter essere operativi come proposto nell’ambito del progetto pre-
liminare.

8.3.1 I progetti pilota

Allo scopo di ribadire che la finalità della Provincia autonoma di Trento è di pro-
muovere un progetto di infrastrutturazione del territorio e che tale progetto consentirà
di arricchire le aree economicamente poco attraenti, anche per i grandi operatori, è emersa
l’esigenza di attivare un progetto pilota. Tale progetto risulta strategico nell’ottica di veri-
ficare l’efficacia dell’evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni ed in par-
ticolare in un campo essenziale quale può essere quello sanitario.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione in tempi brevi (prima fase entro il
mese di giugno 2004 e conclusione entro il mese di dicembre 2004) di una infrastruttura
di rete a supporto dei principali ospedali, basata su ponti radio punto-punto ad alta velo-
cità.

Il progetto, concordato tra Provincia, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e
Informatica Trentina, si pone l’obiettivo di fornire alle strutture ospedaliere una rete a
“larga banda” (connessioni fino a 100 Mbps) atta a supportare sperimentazioni nel campo
della telemedicina, della teledidattica, del controllo a distanza di sistemi di diagnostica.

L’evoluzione, in termini di aumento di banda, sarà consentita mettendo a disposi-
zione dell’attuale rete “Telpat”, gestita da Informatica Trentina e che serve, tra l’altro, la
totalità delle sedi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, una dorsale primaria “alter-
nativa” a quella offerta da Telecom Italia, collegando i nodi primari di “Telpat” mediante
i ponti radio dislocati sul territorio provinciale.

Le caratteristiche di questa dorsale sono l’aumento consistente di banda della rete
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e la possibilità di realizzare i servizi di TLC a costi competitivi rispetto alle attuali offerte
di mercato. Infatti, oggi la disponibilità di servizi di TLC quali telemedicina o videoco-
municazione a livelli qualitativi elevati è particolarmente problematica, sia per i limiti di
banda imposti dalla tecnologia con cui è stata realizzata l’infrastruttura di rete attual-
mente esistente, sia per i costi elevati da sostenere per fruire di tali servizi su questo tipo
di rete.

Questa iniziativa è tecnicamente suscettibile di essere progressivamente estesa ad
altri grandi utilizzatori, quali i settori della ricerca, dell’alta formazione e della cultura
(poli universitari, centri di ricerca, musei, ecc.). E’ quindi opportuno ricercare con tali
soggetti , previa analisi costi-benefici, idonee formule collaborative.

Il progetto pilota e la sua riproposizione in altri settori dovrà essere realizzato tenendo
conto delle specifiche tecniche previste per l’infrastruttura di dorsale in fibra ottica, poi-
ché il medesimo è da considerarsi un’anticipazione dei servizi che verranno resi disponi-
bili sulla nuova rete, con l’ulteriore obiettivo di riutilizzare le apparecchiature alla con-
clusione del progetto in modo da renderle disponibili per portare rapidamente tali servizi
anche negli ambiti più remoti del territorio provinciale.

8.3.2 La relazione tra i servizi infrastrutturali ed i servizi
finali da erogare

La rete di accesso è finalizzata a colmare la distanza tra la dorsale e l’utenza. Essa
costituisce un settore in fase di sviluppo molto dinamico, da cui è possibile scaturiscano
innovazioni significative. Per certi versi, l’accesso costituisce il vero fattore limitante alla
diffusione della larga banda: finora l’unica rete di accesso capillare è quella di Telecom
Italia ed è costituita da un’infrastruttura in doppini di rame, in grado di supportare solo
parzialmente la larga banda.

Questa situazione mina all’origine la diffusione di determinate applicazioni che, lad-
dove la loro veicolazione è resa possibile dall’esistenza di infrastrutture alternative, comin-
ciano a mostrare tutte le potenzialità che sono loro proprie. Significativo è il caso di Fast-
Web, che nel realizzare una rete capillare di accesso ha fornito una prova tangibile della
quantità e della qualità dei servizi realizzabili con questo tipo di infrastruttura (televi-
sione, video on demand, ecc.).

La normativa contempla la possibilità che, dietro pagamento, le reti di accesso in
rame di Telecom Italia possano essere utilizzate da soggetti terzi che possono così for-
nire servizi liberalizzati (unbundling). I canoni di “affitto” sono però molto elevati ed è
in atto una accesa discussione circa l’adeguatezza della normativa in rapporto all’obiet-
tivo della liberalizzazione del mercato. Inoltre, l’accesso in rame ha limiti tecnologici che
ne impediscono l’utilizzo in prospettiva come veicolo di servizi a larga banda, e già oggi
servizi avanzati quali quelli di telemedicina non sono erogabili su reti in rame.

Per quanto riguarda la rete provinciale, supportare tutte le tecnologie di accesso
implica semplicemente disporre presso i nodi di spazi e servizi adeguati ad ospitare gli
apparati di coloro che intendano usufruire di questa infrastruttura per realizzare la pro-
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pria rete. È quindi importante rendere agevole l’accesso al rame di Telecom Italia o alle
fibre che eventualmente verranno posate per la realizzazione di reti di accesso degli utenti
pubblici. Altrettanto rilevante è la possibilità di disporre presso i siti della rete anche di
antenne per i servizi wireless.

Un discorso a parte merita la tecnologia powerline, in quanto le esigenze di ali-
mentazione dei nodi di centrale prevedono già il collegamento con la cabina elettrica di
trasformazione di media tensione più prossima. Secondo le possibilità, l’operatore che inten-
desse utilizzare l’infrastruttura provinciale come rete di dorsale e accedere alla rete di dis-
tribuzione elettrica, potrebbe posare un cavo in fibra insieme al cavo di alimentazione
per il nodo, in modo da interconnettere la rete di distribuzione o, in alternativa, utiliz-
zare il cavo elettrico direttamente con power line.

8.4 Banda Larga

I servizi che si possono attivare con un’infrastruttura a larga banda sono innume-
revoli. Per rendere effettivi questi servizi è necessario, in questa fase dello sviluppo, inter-
venire con opportune politiche sulla domanda e sull’offerta di infrastrutture, contenuti e
servizi. 

Oggi, il mercato per la larga banda è ancora in una fase iniziale; le tecnologie, i
servizi e la domanda sono ancora in uno stato nascente, anche se in alcuni casi ne risulta
evidente il valore aggiunto. In aggiunta, il mobile di terza generazione (UMTS) potrà avere
uno sviluppo sostenibile in termini di infrastruttura e servizi solo se combinato alla cre-
scita del larga banda “wired”: la necessità di conseguire economie di scala e di esperienza
non consente ai due comparti una crescita disgiunta.

Risulta evidente che le possibilità offerte dalla banda larga si svilupperanno e diver-
ranno servizi in modo difficilmente prevedibile sul lungo periodo. Ci sono però due con-
dizioni essenziali per avviare il cammino: preparare un’infrastruttura di rete adeguata alle
caratteristiche richieste e, nel contempo, favorire la nascita di servizi caratterizzati da
una forte utilità ed innovazione. E’ importante, pertanto, attivare un processo che per-
metta alle persone ed agli operatori di sfruttare in modo creativo le potenzialità dell’in-
frastruttura. Un ruolo fondamentale, in questa direzione, può essere giocato dalla scuola,
dall’università e dagli istituti di ricerca, nonché da progetti di modernizzazione della pub-
blica amministrazione come l’e-government. Altrettanto importante è il ruolo delle cate-
gorie economiche, che dovranno trasformare queste potenzialità in opportunità di busi-
ness.

In Provincia di Trento sono state sperimentate già da tempo soluzioni telematiche
applicate alla medicina (teleoncologia e telecardiologia). La sanità trentina, considerate
le caratteristiche del territorio provinciale, troverebbe già da subito un grosso vantaggio
dall’utilizzo della larga banda.

Il settore del turismo, con le necessità dell’accesso a servizi efficienti di prenota-
zione, di diffusione dell’informazione, di promozione e di gestione personalizzata della
domanda, avrebbe già oggi un grosso vantaggio dall’utilizzo di servizi evoluti rispetto ad
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altri territori.
Tutto il mondo della pubblica amministrazione potrebbe razionalizzare il suo modo

di operare, in particolare sollecitando ulteriormente la decentralizzazione di funzioni sul
territorio, in modo da ridurre notevolmente la mobilità quotidiana per raggiungere il posto
di lavoro (telelavoro).

La messa a disposizione della comunità e della scuola, in termini di servizio su
“domanda”, di tutto il patrimonio multimediale pubblico (audio, video, immagini) potrebbe
fornire un valido supporto alla didattica, permettendo nel contempo di sperimentare moda-
lità di “video on demand”.

Un’applicazione interessante e molto diffusa potrebbe essere quella di portare la
televisione digitale via cavo, come già avvenuto in tutti i paesi europei.

La presenza in Trentino di Università e ITC-irst, operanti nel settore delle tecnolo-
gie dell’informazione, e la presenza di un numero elevato di medie piccole aziende attive
nello stesso settore favoriscono la creazione di un laboratorio sperimentale diffuso di inno-
vazione, dotato di capacità di banda tale da permettere una sperimentazione di servizi
innovativi unica.

L’atto di indirizzo sulla mobilità e le indicazioni relative al piano per il sistema infor-
mativo della mobilità sollecitano una cablatura del territorio trentino anche per la gestione
di tale sistema.

Quelle citate sono alcune delle potenzialità ed esigenze di breve e medio periodo
che potrebbero trovare risposta sia dall’estensione dell’attuale ADSL a tutto il territorio
provinciale (prossimi due anni), sia dalla realizzazione di una nuova infrastruttura (nei
prossimi cinque anni)1.

Un’infrastruttura di rete comprende l’insieme delle connessioni ed apparati che per-
mettono la realizzazione dei diversi servizi: dalla semplice telefonia all’accesso Internet,
ecc. Considerate le modalità di sviluppo storico delle telecomunicazioni, caratterizzate dalla
presenza di situazioni di monopolio e dalla necessità di una copertura totale degli utenti,
un’infrastruttura di rete è composta di due sotto reti: una dorsale nazionale ed una rete
di accesso. Con l’apertura del mercato la situazione si è modificata in modo determinante
per quanto riguarda la rete dorsale: infatti, si sono create in Italia strutture alternative a
quella di Telecom Italia. La rete di accesso, invece, non ha subito grosse variazioni, non-
ostante le politiche di unbundling dell’ultimo miglio, e ad oggi in Italia l’unica rete di
accesso è ancora quella di Telecom Italia.

8.4.1 Una nuova infrastruttura di rete provinciale: 
un modello innovativo per l’Italia

L’evoluzione nell’ambito delle tecnologie ottiche, sia nella trasmissione sia negli appa-
rati, la grande diffusione dei protocolli sottostanti ad Internet, la sempre più stretta con-
vergenza tra telefonia e multimedia permettono oggi di progettare e realizzare infrastrutture
di rete dedicate e, soprattutto, capaci di offrire alte prestazioni in termini di banda, di
qualità del servizio e di ottimizzazione nella gestione della rete stessa.

1 l’attuale copertura è di circa
metà della popolazione. Cfr.
anche par. 8.4.2
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Con questa premessa di carattere tecnologico è ora possibile analizzare le prospet-
tive di sviluppo delle telecomunicazioni alla luce degli avvenimenti degli ultimi anni. L’a-
pertura del mercato delle telecomunicazioni in Europa, la privatizzazione delle grandi mono-
poliste - come avvenuto in Italia con Telecom Italia -, la congiuntura negativa della new
economy - che ha causato notevoli perdite nel settore e ridotto notevolmente le aspet-
tative nel medio periodo - rendono estremamente difficili gli investimenti che hanno rien-
tri nel lungo periodo, quali quelli nelle infrastrutture. Nello specifico, gli operatori nazio-
nali nel settore delle telecomunicazioni non hanno forti motivazioni per investimenti con-
sistenti nella nostra Provincia, considerata la conformazione morfologica del territorio ed
il basso numero di abitanti.

Per tutti questi motivi, sia congiunturali che di evoluzione tecnologica, conside-
rata l’importanza strategica di un’infrastruttura a larga banda, come è chiaramente indi-
cato nei piani del Consiglio Europeo e nelle linee programmatiche della task force nazio-
nale sulla larga banda, si è ritenuto opportuno guardare a realtà analoghe alla nostra in
paesi diversi. Ad esempio, negli ultimi anni, in Canada, negli Stati Uniti, nel Nord Europa
si sono sviluppate delle esperienze interessanti di Community Network ovvero reti della
Comunità e per la Comunità. Queste esperienze sono caratterizzate da territori a bassa
densità di popolazione, esterni alle grande direttrici di comunicazione e con una strut-
tura economica in fase di evoluzione. Qui la comunità locale ha investito in un’infrastruttura
di comunicazione con due obiettivi fondamentali:

• dare a tutti i suoi cittadini l’accesso a servizi di telecomunicazione evoluti;
• usare questa infrastruttura quale leva per lo sviluppo di nuova imprenditorialità.

Anche in Trentino è possibile pensare alla realizzazione di una Community Network.
La sua realizzazione dovrebbe portare ad una prima fase, caratterizzata da una nuova rete
dorsale provinciale che possa prevedere un utilizzo sia della rete di accesso disponibile
da parte degli operatori dominanti, sia di nuove reti di accesso realizzate da comunità di
utenti.

Nuova rete dorsale provinciale
E’ una rete distribuita che permette la connessione con la rete di accesso e nel con-

tempo è connessa con l’esterno, ad esempio a reti nazionali o internazionali. La sua dis-
tribuzione e collocazione è funzione della morfologia del territorio, della distribuzione della
popolazione, nonché della posizione sul territorio di strutture già esistenti. Una variabile
importante nella progettazione dovrà riguardare anche la sicurezza e la robustezza (vie
multiple e ridondanti).

La tecnologia principe per la realizzazione di questa nuova infrastruttura è quella
basata su fibre ottiche, con modalità di trasmissione a diverse lunghezze d’onda. Una tec-
nologia complementare per particolari situazioni periferiche o per aumentare la robustezza
della rete è rappresentata dalla tecnologia dei ponti radio, usata per trasmissioni punto
a punto.

Rete di accesso
Come già precedentemente ricordato, in Italia la rete di accesso è unicamente basata
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sul doppino di rame e, quindi, particolarmente adatta all’xDSL. Per contro, tecnologie come
il cavo coassiale, che hanno costituito all’estero un fattore abilitante al passaggio alla
larga banda, non hanno avuto diffusione nel nostro Paese, in ragione dell’assenza di TV
via cavo da un lato e di una regolamentazione definita. Dopo la liberalizzazione del mer-
cato, sono state realizzate opere infrastrutturali con tecnologie diverse dal rame, in par-
ticolare utilizzando la fibra ottica. Al momento attuale e-Biscom ha realizzato, limitata-
mente ad alcune zone della città di Milano, l’unica rete di accesso alternativa al doppino
di Telecom Italia, utilizzando la fibra ottica. La stessa azienda aveva in corso di realizza-
zione reti analoghe in altre città, ma sta spostando nel tempo i suoi piani.

L’xDSL è oggi considerata vincente per i prossimi anni e sta lentamente subentrando
all’ISDN. Infatti, per il prossimo quinquennio (2001-2006) le tecnologie xDSL saranno quelle
determinanti per un rapido sviluppo della larga banda nel Paese. Per soddisfare, quindi,
le esigenze degli utenti trentini nel breve periodo è fondamentale la disponibilità di accessi
basati su tecnologie xDSL.

E’ altrettanto importante, considerati i limiti di questa tecnologia dovuti alla lun-
ghezza del cavo, alle interferenze per trasmissioni ad alta capacità di banda e per i limiti
teorici di banda, che oggi non permettono la trasmissione di video di qualità, attuare poli-
tiche di indirizzo e sostegno per la realizzazione nel medio e lungo periodo di una rete di
accesso alternativa alla rete di accesso attuale.

Le tre tecnologie attualmente possibili per la realizzazione della nuova rete di accesso
sono le seguenti: fibra ottica, wireless local loop, power line communication:

• Fibra ottica: Come prima ricordato, le tecnologie xDSL costituiranno l’occasione più
importante per la rapida evoluzione verso la larga banda. Ciò nonostante è strate-
gico per il Trentino iniziare fin da oggi ad investire per consentire la transizione
tecnologica dal rame alla fibra ottica. Ritardi in tal senso difficilmente potrebbero
trovare pronto rimpiazzo con soluzioni nel medio termine. Una risorsa oggi a dis-
posizione di Telecom Italia è costituita dalla rete “Socrate”. I cavodotti già realiz-
zati devono essere resi disponibili agli operatori.

• Wireless Local Loop: Questa tecnologia consente di usare le frequenze dello spet-
tro elettromagnetico per trasmettere dati e telefonia con connessioni a larga banda.
Se da un lato il vantaggio è quello evidente di evitare la realizzazione dei cavo-
dotti, offrendo una soluzione più economica al problema dell’accesso all’ultimo miglio,
per contro si hanno alcuni svantaggi, quali una bassa affidabilità legata alle con-
dizioni atmosferiche, una forte avversione sociale legata ai problemi di inquinamento
elettromagnetico. E’ bene però ricordare che oggi si stanno sviluppando diverse solu-
zioni tecnologiche, che hanno un’emissione di energia elettromagnetica decisamente
inferiore. In Trentino questa tecnologia potrebbe essere la soluzione per alcune zone
montane o in particolari contesti urbani (es. centri storici).

• Power line communication: La tecnologia utilizza le linee di distribuzione dell’e-
nergia elettrica per trasmettere servizi a banda larga. Questa tecnologia è conside-
rata un’alternativa di breve periodo, competitiva con l’ADSL, alla soluzione dell’ul-
timo miglio. L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, le esperienze in atto in Europa,
in Italia ed in Alto Adige, l’interesse tecnologico di grandi multinazionali potranno
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favorire una certa diffusione di queste tecnologia. Infatti, mentre i sistemi di prima
generazione supportano una banda fino a qualche Megabit, la seconda generazione
di modem può arrivare a bande di 100 Megabit. In Trentino, oltre alla possibilità
di acquisizione a livello provinciale della rete di distribuzione dell’energia elettrica
posseduta dall’ENEL, esistono molte società elettriche legate alle comunità locali.
La soluzione Power line, per l’ultimo miglio, si sposerebbe quindi molto bene con
le caratteristiche morfologiche e sociali della nostra Comunità. L’energia elettrica,
infatti, arriva nel 100% delle abitazioni ed ha una penetrazione superiore alle tele-
comunicazioni via cavo. Infine, un cenno a parte meritano le tecnologie satellitari,
che pur non essendo adeguate per un uso interattivo simmetrico, riescono a dif-
fondere il segnale in modo uniforme in ampie aree (broadcast). Attualmente que-
sta tecnologia è tipicamente utilizzata in modalità unidirezionale (trasmissione),
con canali di ritorno tradizionali a bassa interattività. Non è considerata al momento
una soluzione per la rete di accesso di un’infrastruttura a larga banda.

8.5 La Banda Larga nella Provincia
autonoma di Trento2

Le sezioni precedenti hanno messo in evidenza le iniziative a livello provinciale per
ridurre il digital divide e colmare, con interventi pubblici, una situazione in cui l’inter-
vento per la cablatura del territorio è considerato dagli operatori privati non competitivo 

Il presente capitolo, curato dallo staff centrale del CRC, contiene un’analisi dello
stato di diffusione sul territorio nazionale delle infrastrutture e dei servizi di connettività
a banda larga a fine 2003, basata sui risultati del monitoraggio continuo dell’Osservato-
rio Banda Larga condotto dalla società Between, in un’ottica di comparazione nazionale.

I temi trattati sono relativi a:
• disponibilità di infrastrutture in fibra ottica, che rappresentano attualmente la

soluzione tecnologica che garantisce le prestazioni più avanzate;
• disponibilità di servizi di connettività a banda larga in tecnologie abilitanti quali:

xDSL (ADSL, HDSL, SHDSL), offerti sia come rivendita del servizio wholesale di Tele-
com Italia sia in modalità ULL-Unbundling Local Loop e fibra ottica;

• lo stato del digital divide sul territorio, che mira a monitorare il gap territoriale
in relazione alla disponibilità di infrastrutture e servizi a banda larga nelle diverse
regioni.
L’analisi della disponibilità di infrastrutture e servizi sul territorio è svolta dal punto

di vista della copertura (in termini rispettivamente di km-fibra ottica posata e % popo-
lazione che può usufruire dei servizi) e della competizione (numero di soggetti, operatori
ed Internet Service Provider, che offrono i servizi) ed infine fornisce indicazioni circa le
variazioni registrate sul territorio a fine 2003 rispetto alla situazione rilevata a fine 2002.
I dati sulle infrastrutture sono ancora provvisori e potranno subire qualche leggera varia-
zione.

2 Fonte: Osservatorio Banda
Larga, Between -2003
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I dati si riferiscono sia alla situazione regionale (Regione Trentino-Alto Adige), sia,
più specificamente, alla situazione provinciale (Provincia autonoma di Trento). Nel resto
del capitolo, comunque, viene di volta in volta specificato se i dati si riferiscono al con-
testo regionale piuttosto che al contesto provinciale.

Per maggiori approfondimenti e dettagli metodologici si rimanda al rapporto nazio-
nale ed ai due volumi della collana CRC sulla banda larga (“Politiche, utilizzi e modelli di
sviluppo”, “Architetture e scenari tecnologici”) scaricabili dal sito web www.crcitalia.it.

8.5.1 Le infrastrutture in fibra ottica

L’analisi delle infrastrutture (aggiornata a dicembre 2003, dati provvisori) si con-
centra sulle infrastrutture in fibra ottica di backbone e MAN-Metropolitan Area Network,
con le seguenti definizioni :

• backbone, reti in fibra ottica a lunga distanza che collegano le città o i grandi
centri urbani;

• MAN, reti in fibra ottica realizzate nelle città per consentire l’offerta di servizi di
trasporto e accesso al cliente finale.
La copertura è espressa in termini di km di fibra ottica posata calcolati come pro-

dotto tra: km di percorso lungo il quale sono posati i cavi in fibra ottica, numero di cavi
posati, numero di fibre ottiche contenute nei cavi. Per confrontare la disponibilità di fibra
nelle diverse regioni, viene utilizzata la densità di fibra ottica per superficie (km fibra
ottica/km2 superficie del territorio di riferimento). I dati riportati di seguito devono essere
interpretati tenendo conto della particolare orografia della provincia e del conseguente
sviluppo urbanistico sul territorio, che si estende solo lungo le maggiori direzioni delle
vallate, creando così una distribuzione ad albero, piuttosto che a reticolo. Nella Provin-
cia autonoma di Trento l’82% del territorio è classificato come area semi-naturale e di
elevata naturalità, le aree di massima antropizzazione coprono solo il 7% del territorio
concentrandosi nei centri principali delle vallate di maggior collegamento.

Per quanto riguarda, la variazione del livello di competizione rispetto alla fine del
2002, si precisa che a livello nazionale in alcuni territori la riduzione del numero di ope-
ratori registrata nel 2003 è legata all’interruzione delle attività da parte di alcune aziende
operatori TLC e/o alla fusione tra alcune di queste aziende o alla cessione di asset infra-
strutturali.
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A dicembre 2003, la copertura delle infrastrutture backbone in fibra ottica mostrava
che la Regione Trentino Alto Adige si colloca nella fascia di dotazione bassa (di poco al
di sotto dei 9 fibra/km2 superficie), a fronte di un valore nazionale pari a 12 km fibra/km2
superficie. 

Per quanto riguarda la competizione, gli operatori in possesso di infrastrutture back-
bone in fibra ottica all’interno della Regione sono complessivamente 5, a fronte dei 19
operatori monitorati dall’Osservatorio Banda Larga a livello nazionale.

In termini di variazione rispetto al 2002 la Regione si al di sotto della media nazio-
nale per la copertura (tasso di crescita della fibra ottica posata inferiore di alcuni punti
percentuali al valore nazionale, pari a circa il 7%) ma in una fascia media per la compe-
tizione (numero di operatori invariato a fronte di una riduzione a livello nazionale pari
ad 1 unità).
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Figura 3 - Copertura regionale backbone* in fibra ottica (dicembre 2003)

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2003

minore di 9

Rapporto tra fibra (in km)
e superficie (in km2)

compreso tra 9 e 15
(estremi compresi)

compreso tra 15 e 35

Legenda



La copertura delle infrastrutture MAN in fibra ottica mostra che la Regione Trentino
Alto Adige e si colloca nella fascia di dotazione bassa (al di sotto dei 5 km di fibra per
km2 di superficie), a fronte di un valore nazionale pari a 10 km fibra per km2 di superfi-
cie.

Per quanto riguarda la competizione, il numero di operatori in possesso di infra-
strutture MAN in fibra ottica nella Regione è pari a 3 e nella Provincia di Trento è pari a
2, a fronte di una media di 33 operatori monitorati dall’Osservatorio Banda Larga a livello
nazionale. 

In termini di variazione rispetto al 2002 la Regione e la Provincia di Trento  si col-
locava in fascia bassa per la copertura (tasso di crescita della fibra ottica posata inferiore
di alcuni punti percentuali al valore nazionale, pari a circa il 7%) ma in fascia media per
la competizione (numero di operatori invariato a fronte di una riduzione a livello nazio-
nale pari a quattro unità).
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Figura 4 - Copertura regionale MAN* in fibra ottica (dicembre 2003)

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2003

minore di 4

Rapporto tra fibra (in km)
e superficie (in km2)

compreso tra 4 e 14
(estremi inclusi)   

compreso tra 14 e 29

Legenda



8.5.2 I servizi di connettività a banda larga

Dal punto di vista della disponibilità dei diversi servizi di connettività a banda larga
xDSL a fine 2003, la situazione della Regione Trentino Alto Adige era la seguente:

• per quanto riguarda la copertura dell’ADSL, tecnologia rivolta sia alla clientela resi-
denziale che aziendale, la Regione si colloca al di sotto della media nazionale (tra
il 55% ed il 69% della popolazione, a fronte di un dato nazionale pari al 75%);

• per quanto riguarda la copertura dell’HDSL, tecnologia orientata alle imprese, la Regione
si colloca al di sotto della media nazionale (tra il 70% e l’79% della popolazione,
a fronte di un dato nazionale pari all’85%);

• per quanto riguarda la copertura dell’SHDSL, anche questa orientata alle imprese
(in grado di garantire flussi trasmissivi fino a 2 Mbps simmetrici), la Regione si col-
loca al di sotto della media nazionale (tra il 55% ed il 65% della popolazione, a
fronte di un dato nazionale pari al 60%);

• per quanto riguarda la disponibilità di servizi di connettività in modalità Unbund-
ling Local Loop-ULL (soluzione che consente agli operatori alternativi di sviluppare
proprie offerte, gestendo totalmente il rapporto con il cliente finale) la Regione si
colloca in fascia bassa (tra il 10% ed il 20% della popolazione, a fronte di un dato
nazionale pari al 25%);

La situazione della Provincia di Trento, a fine 2003, era  la seguente:
• per quanto riguarda la copertura dell’ADSL e l’HDSL, la Provincia si colloca nella fascia

bassa (rispettivamente tra il 59% ed il 69% della popolazione per l’ADSL e tra il
70% e ed il 79% per l’HDSL)

• per quanto riguarda la copertura dell’SHDSL, la Provincia si colloca nella fascia media
(tra il 55% ed il 65% della popolazione);

• per quanto riguarda la copertura dell’ULL, la Provincia non è ancora raggiunta dal
servizio, a fronte di un dato nazionale pari al 25%).
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Tabella 14 – Copertura provinciale servizi di connettività a banda larga (dicembre 2003)

SERVIZI – COPERTURA (dicembre 2003)
Copertura popolazione (%) ADSL HDSL SHDSL ULL*

A= oltre 80% A= oltre 80% A= oltre 65% A= oltre 30%
B= da 70% a 80% B= da 80% a 90% B= da 55% a 65% B= da 20% a 30%
C= fino a 70% C= fino a 80% C= fino a 54% C= fino a 20%

Trento C C B C

Trentino Alto Adige C C B C

ITALIA 75% 85% 60% 25%

*Aggiornamento ad ottobre 2003

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003



In termini di variazione della copertura dell’ADSL nel periodo ottobre 2002 - dicem-
bre 2003 la Provincia di Trento si colloca in fascia media (tra 10 e 14 punti percentuali
di popolazione coperta in più, rispetto ad un aumento del valore nazionale pari a 12 punti
percentuali).

Passando ad analizzare il livello di competizione nell’offerta di servizi di connetti-
vità ADSL, tra i 33 soggetti (operatori TLC e Internet Service Provider) monitorati a livello
nazionale dall’Osservatorio Banda Larga, il numero di soggetti che operano nella Regione
è pari a 20 (nella provincia di Trento).

Per quanto riguarda l’ULL, a fine 2003 1 operatore offre il servizio nella Regione,
rispetto ai 15 attivi a livello nazionale, mentre la Provincia di Trento non è ancora rag-
giunta dal servizio.
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Figura 5 – Copertura ADSL (dicembre 2003)

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 2003
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In termini di variazione del livello di competizione nel periodo ottobre 2002 - dicem-
bre 2003, nella Regione e nella Provincia di Trento il numero di soggetti si è ridotto di 3
unità per l’ADSL (  a fronte di una riduzione registrata a livello nazionale di 6 unità).

8.5.3 Il digital divide

Il digital divide rispetto alla disponibilità dei servizi di connettività a banda larga
in Italia, può essere analizzato suddividendo il territorio nazionale in tre fasce di coper-
tura dei servizi. Le tre fasce si differenziano per la numerosità delle tecnologie disponi-
bili e le prestazioni associate alle diverse tecnologie, nonché per il livello di competi-
zione (tra tecnologie, ma di fatto anche in termini di operatori presenti):

• la prima (zona verde), nella quale sono presenti diverse offerte tecnologiche in un
contesto altamente competitivo. In particolare, il livello competitivo e di innova-
zione di servizio viene innalzato dalla presenza di offerte basate sull’ULL (Unbund-
ling Local Loop), che si aggiungono alle offerte xDSL (dell’operatore Telecom Ita-
lia e degli altri operatori che utilizzano il servizio wholesale fornito da Telecom Ita-
lia), alle offerte satellitari e, su territori più ristretti, alle modalità di accesso in
fibra ottica o WLL (Wireless Local Loop);

• la seconda (zona gialla), costituita dai territori dove di fatto non sono ancora pre-
senti offerte ADSL di altri Operatori alternative all’offerta ADSL dell’operatore Tele-
com Italia (e degli altri operatori che utilizzano le modalità wholesale), oltre alla
copertura satellitare. Ad oggi vi sono una cinquantina di operatori che configurano
la propria offerta sulla base dell’offerta wholesale di Telecom Italia;

• la terza (zona rossa) si contraddistingue per una copertura del territorio che si limita
alle tecnologie satellitari, che come già detto presenta una soluzione per l’accesso
a banda larga relativamente costosa, e un livello di competizione relativamente limi-
tato.
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Tabella 15 – Competizione provinciale servizi di connettività a banda larga (dicembre 2003)

SERVIZI – COMPETIZIONE (dicembre 2003)
Numero operatori ADSL ULL*

Numero operatori ADSL ULL*

Trento 20 0

Trentino Alto Adige 20 1

ITALIA 33 15

*Aggiornamento ad ottobre 2003

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003



A fine 2003 la regione si colloca nella fascia bassa sia in termini di estensione della
zona verde (meno del 20% della popolazione, a fronte di un dato nazionale del 25%) sia
in termini di variazione della zona verde rispetto al 2002 (quota aggiuntiva di copertura
della popolazione inferiore a 8 punti % a fronte di un +12 a livello nazionale).

La Provincia di Trento è invece ancora esclusa dalla zona verde, mentre la zona gialla
ha un’estensione di alcuni punti percentuali superiore a quella della media nazionale pari
al 50%.
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Figura 6 - Il digital nella Provincia Autonoma di Trento (dicembre 2003)

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2003

Legenda
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