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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 CRC1. 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”. Il rapporto è composto da 19 rapporti 
regionali più due rapporti provinciali, simili per struttura al fine di fornire una lettura trasversale di 
insieme, e un rapporto 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 all’azione della Provincia autonoma di 
Trento nel favorire la diffusione dell’innovazione negli enti locali ed ai progetti innovativi in atto nel 
territorio provinciale.  
Il rapporto 2005 si apre con una fotografia di quelli che sono i nuovi sviluppi delle policy provinciali 
per l’e–government e la Società dell’Informazione, che si va ad integrare con lo stato dell’arte degli 
strumenti di programmazione utilizzati dalla Provincia autonoma di Trento per il consolidamento delle 
attività intraprese nel 2003. Il 2004 è stato infatti un anno in cui la Giunta Provinciale da una parte 
ha consolidato programmi e progetti avviati in precedenza, dall’altra ha introdotto nuovi documenti di 
policy, a testimonianza del riconoscimento dell’ambito dell’e–government e della SI quale elemento 
strategico per lo sviluppo socio–economico del Trentino.  
Il secondo capitolo è dedicato invece alla presentazione dei progetti di e–government e delle iniziative 
locali. Particolare attenzione è stata data allo stato di avanzamento del progetto co–finanziato dal 1° 
avviso di e–government (per la realizzazione dello Sportello unico Trentino per le attività produttive) ed 
alla descrizione dei progetti provinciali che rientrano nella seconda fase di e–government. Inoltre, è 
stato dato ampio spazio ad alcuni progetti innovativi locali di rilevante interesse.   
A seguire, il terzo ed ultimo capitolo presenta una mappa dettagliata dei servizi di e–government che 
stanno maturando in provincia di Trento: dalla sintesi dei risultati dell’Osservatorio Servizi On Line nella 
PA, realizzata dallo stesso CRC Trentino, alla focalizzazione di alcuni casi di servizi realizzati a favore di 
cittadini ed imprese, per concludersi con un approfondimento sul progetto di voto elettronico, che 
interesserà la provincia per le future consultazioni.  
Il rapporto si conclude con un quadro di sintesi degli strumenti di programmazione della Provincia 
autonoma di Trento e con la mappatura degli attori provinciali per l’innovazione.   
Per una corretta lettura del documento è necessario ricordare che la Provincia di Trento, in quanto 
provincia autonoma, rappresenta nel panorama italiano una peculiarità. I dati e le iniziative della 
Provincia risultano così di difficile comparazione con gli altri rapporti regionali, sia per quanto riguarda 
le policy di riferimento che per le analisi statistiche. Tali differenze vanno comunque lette in senso 
positivo, non come elemento di isolamento: essere attivi nel circuito CRC vuol dire poter ragionare 
assieme per cogliere le opportunità che derivano dal fare sistema, dal principio del riuso, dalla 
condivisione di best practices e, in generale, dal dialogo fra tutti i livelli di governo.   

                                                
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, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. Il CRC del Trentino è stato istituito il 25 settembre 2003 
con la sottoscrizione della convenzione tra il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie. 
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1 Sviluppi e novità nelle 
politiche per l’e-
government e la SI 

Nel capitolo seguente viene descritto in modo approfondito il quadro delle policy che riguardano 
l’innovazione tecnologica nel Trentino, partendo dall’attività svolta dalla Provincia autonoma di  
Trento sia dal punto di vista istituzionale che progettuale. 
Il riconoscimento dell’importanza dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo di un sistema 
territoriale all’avanguardia in provincia di Trento è stato sancito già sul finire del 2003, a seguito 
dell’avvio della XIII Legislatura, con la nomina di uno specifico Assessorato alla Programmazione, 
ricerca e innovazione. Al nuovo Assessorato così identificato compete la definizione e l’avvio 
operativo del progetto “E–society”, obiettivo prioritario nel Programma di Legislatura provinciale, 
con il quale si intende da un lato promuovere la diffusione del commercio elettronico e di altre 
forme di interazione telematica fra imprese, stimolando il rinnovamento e l’apertura del sistema 
economico trentino, e dall’altro favorire lo sviluppo di interazioni telematiche nella Pubblica 
Amministrazione con imprese e cittadini, migliorando l’efficienza delle istituzioni.   
Il compito di elaborare i contenuti operativi del progetto è stato affidato al Comitato Tecnico di 
esperti per l’E–society, una struttura già operante dal maggio del 2003 ma opportunamente 
ridefinita a distanza di un anno per meglio rispondere alle esigenze sempre più puntuali 
dell’amministrazione provinciale. Il Comitato (al quale spettano le funzioni di supporto tecnico alla 
Giunta per le iniziative rilevanti all’interno del progetto E–society, scambio di informazioni sulle 
tematiche dell’e–society per le iniziative da sviluppare sul territorio provinciale, proposta di 
soluzioni organizzative per il monitoraggio delle iniziative progettuali e di modalità innovative per il 
sostegno delle iniziative proposte da soggetti privati) è così passato dai 9 membri della precedente 
composizione ai 19 attuali; esso comprende personalità politiche, del mondo della ricerca e 
dell’università, del mondo imprenditoriale e dirigenti provinciali. Per garantire un’azione efficace, il 
Comitato opererà definendo appositi tavoli tecnici dedicati a temi specifici; ad oggi è stata avanzata 
l’ipotesi di istituire quattro di questi tavoli, per trattare di formazione per la e–society, 
interoperabilità e open source, concertazione fra Provincia ed enti locali per la gestione delle reti di 
accesso locali e sostegno alla nuova imprenditorialità.  
L’attività del rinnovato Comitato Tecnico ha portato al completamento del progetto “La Società 
dell’informazione”, approvato dalla Giunta provinciale nell’ottobre del 2004. Il progetto analizza i 
punti di forza e di debolezza dell’attuale stato di diffusione delle ICT e relative applicazioni in 
Trentino, al fine di individuare le aree di miglioramento; indica le azioni da intraprendere per 
garantire le infrastrutture indispensabili per realizzare la democrazia dell’accesso e le azioni di 
rinnovamento della Provincia e dei servizi innovativi da offrire; richiama le politiche di sviluppo per 
la ricerca, l’imprenditorialità e l’infrastrutturazione, da gestire in un’ottica di sistema. 
Presupposto fondamentale per favorire la diffusione dell’innovazione e delle nuove tecnologie e per 
garantire così la modernizzazione di un territorio è rappresentato dalla presenza di un’infrastruttura 
adeguata e all’altezza delle richieste che lo stesso territorio esprime. Le ICT vengono infatti 
riconosciute come centrali per lo sviluppo non solo economico e della Pubblica Amministrazione, ma 
anche per aumentare l’efficienza dei servizi sociali, l’interazione fra gruppi sociali e la diffusione di 
processi creativi, solo per citare alcuni esempi.  
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In questo ambito la Provincia autonoma di Trento ha approvato, sempre sul finire del 2004, una 
legge provinciale nella quale riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo 
economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalla comunità, dalle imprese e dai singoli 
quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche 
amministrazioni ma non solo, in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale (art. 19 della 
legge provinciale del 15 dicembre 2004, n.10). Con l’approvazione di tale legge la Provincia si è 
assunta il ruolo di realizzare l’infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione 
elettronica finalizzata all’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, destinando ingenti 
risorse a tale realizzazione.  
Non solo. Nell’intenzione di operare in una logica di sistema, la Provincia sta sostenendo 
attivamente, in collaborazione con altre 17 regioni italiane, un progetto finalizzato a facilitare la 
comunicazione e l’interoperabilità tra enti attraverso la definizione, realizzazione e sperimentazione 
del Sistema Pubblico di Connettività a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell’e–
government. Il progetto ICAR intende infatti fornire la base all’integrazione dei servizi offerti dagli 
enti pubblici e al colloquio tra di loro, con ricadute importanti per quanto riguarda lo snellimento 
dei processi amministrativi e un’erogazione sempre più trasparente dei servizi offerti ai cittadini.  
L’obiettivo comune delle azioni sostenute dalla Giunta provinciale è quello di rendere disponibili sul 
territorio servizi infrastrutturali adeguati ad una realtà all’avanguardia quale il Trentino vuole sempre 
più diventare, coinvolgendo anche i piccoli enti locali che rappresentano la peculiarità della 
provincia.  
La realtà comunale del Trentino, infatti, è particolarmente frazionata, tanto che oltre l’80% dei 
comuni ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; importanti risultano allora tutte quelle forme 
di aggregazione, unione, collaborazione in grado di sperimentare concretamente la messa in comune 
di interessi per creare sinergie forti. In quest’ottica di cooperazione tra enti, è attualmente allo 
studio un documento che si pone l’obiettivo di mettere anche i piccoli comuni nelle condizioni di 
avere ognuno un proprio portale inteso come punto di riferimento ed incontro per la comunità 
locale. Questi portali possono diventare centro di raccolta e propagazione di informazioni, 
stimolando un costante dialogo con la comunità e coinvolgendo un numero sempre crescente di 
soggetti. Al fine di garantire la partecipazione ai processi di innovazione dell’e–government anche 
dei piccoli comuni, la Provincia vuole sostenere gli enti di piccole dimensioni, minimizzando il 
digital divide e mettendoli nelle condizioni di fornire ai propri cittadini una molteplicità sempre 
crescente di servizi ed informazioni. Puntando sulla realizzazione di economie di scala nella gestione 
delle infrastrutture e nella realizzazione dei servizi, il progetto provinciale si pone di alleviare i 
comuni dall’onere di gestire direttamente un sistema informatico, consentendo loro di focalizzarsi 
sui contenuti da esporre e sulla qualità dei servizi offerti.   
Al di là del tentativo di coinvolgere i piccoli comuni nella rete finalizzata ad offrire servizi innovativi 
via web ai cittadini, la Provincia autonoma di Trento da tempo è impegnata direttamente per 
garantire una presenza istituzionale sempre più completa ed efficiente anche in rete. È già operativo 
un progetto che mira a trasformare il sito istituzionale della Provincia in Portale, ed accanto a 
questo esistono rilevanti iniziative innovative che caratterizzano l’azione provinciale nei confronti 
dei propri cittadini. Tra queste, il portale vivoscuola.it, punto di incontro per la comunità scolastica, 
che nel 2004 ha registrato ben oltre 3 milioni di accessi e che consente, tra i vari servizi, la 
prenotazione telematica delle udienze, con la possibilità di ricevere la conferma via e–mail o sms. O 
ancora OPEN KAT, il sistema informativo regionale del libro fondiario e catasto gestito dalla 
Provincia che consente la consultazione via web delle visure catastali sia alle pubbliche 
amministrazioni che ai privati. Infine, l’iniziativa del dipartimento della protezione civile e tutela 
del territorio della Provincia, che ha realizzato un prodotto web per l’aggiornamento in tempo reale 



9 

della carta dei rischi provinciale da parte dei comuni.       
Di seguito vengono descritte in primo luogo le policy provinciali realizzate durante l’anno 2004, con 
l’indicazione di alcuni ambiti d’intervento settoriale. In secondo luogo, viene fatta una fotografia 
sullo stato dell’arte degli strumenti di programmazione della Provincia autonoma di Trento 
nell’ambito dell’e-government e della Società dell’Informazione e relativi stati di attuazione. 

1.1 Policy provinciali per l’e-government e la SI: 
analisi del contesto 

Nel rapporto provinciale dello scorso anno ci si era focalizzati sulla programmazione generale della 
Provincia autonoma di Trento, sia per quanto concerne l’e-government che più in generale la Società 
dell’Informazione; più generica, invece, era stata la descrizione degli apporti dati sia dalla provincia 
che da altri enti locali ai vari comparti/settori specifici. Questa fase dell’innovazione tecnologica 
della P.a.T. era stata presentata come fase di consolidamento delle attività intraprese nel 2003, 
accompagnate da nuove iniziative inerenti alla programmazione, riordino e gestione dei sistemi 
intersettoriali dove l’e-government e la SI hanno una ricaduta significativa.  
Durante il 2004 la P.a.T. ha proseguito nel potenziamento delle attività svolte l’anno precedente (si 
veda paragrafo 1.2 per maggiori dettagli), oltre ad avere introdotto diverse novità sia in termini di 
policy che a livello legislativo. 
Già sul finire della XII Legislatura, la Giunta provinciale aveva approvato “Le linee guida per lo 
Sviluppo della Società dell’Informazione in Trentino” (deliberazione n. 2605 del 17/10/2003), come 
primo atto al fine di dare corso al Progetto intersettoriale “La Società dell’Informazione                      
(e–Society)” previsto all’interno del Programma di Sviluppo Provinciale PSP per la medesima 
legislatura. L’obiettivo delle linee guida è quello di sviluppare un sistema territoriale dotato di 
infrastrutture e servizi di rete a livelli di eccellenza, orientato all’innovazione e capace di raccogliere 
le opportunità offerte dalla nuove tecnologie (ICT, Information and Communication Technologies), 
mediante l’integrazione tra i vari sistemi socio–economici del Trentino: quello delle imprese, della 
ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica amministrazione, delle istituzioni ed associazioni 
culturali, dei cittadini e delle loro comunità. A sostegno di questo obiettivo vi è una significativa 
presenza imprenditoriale e del mondo della ricerca, oltre che una forte volontà politica: infatti l’e–
government rappresenta un fattore determinante, anche se non l’unico, per lo sviluppo di un 
territorio altamente competitivo. 
Con la nuova Legislatura (la XIII, eletta nel 26 ottobre 2003), a seguito del rinnovo della Giunta 
Provinciale e della conferma delle Presidenza uscente alla guida della Provincia, si è ulteriormente 
evidenziata l’importanza dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo della comunità trentina, 
rimarcata anche con la nomina di uno specifico Assessore tecnico alla Programmazione, ricerca e 
innovazione. Nel corso della presente legislatura, la prosecuzione delle attività volte alla 
determinazione e al successivo avvio operativo del progetto e–Society ha portato all’approvazione 
del progetto “La società dell’informazione (e–society).”2 Tale progetto dà l’avvio ad un processo più 
complessivo che mira a coniugare il Trentino di oggi con le opportunità offerte dallo sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, non solo preservando ma anzi aumentando la 
qualità della vita e la ricchezza del territorio da un lato, ed assicurando l’ammodernamento della 
società, la sua crescita armoniosa ed un vantaggio competitivo alle sue componenti economiche 

                                                
2 Il progetto “La società dell’informazione” è stato redatto dal Comitato Tecnico di Esperti per l’E–society (ridefinito nella composizione e 
nelle funzioni con delibera della G.P. 14 maggio 2004, n. 1075), in collaborazione con le strutture provinciali della programmazione. Per 
maggiori dettagli si veda la scheda 1        
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dall’altro. Per promuovere lo sviluppo socio–economico del Trentino, innescando un circolo virtuoso 
che garantisca un duraturo vantaggio competitivo al territorio, molti sono i fattori su cui puntare: 
innalzare la produttività del sistema, adottare delle best practices, sviluppare nuovi servizi ad alta 
qualità, innovare e diffondere l’innovazione. Lo sviluppo delle ICT si presenta dunque come un 
grande motore di cambiamento ed innovazione per il sistema sociale nella sua interezza, riuscendo 
anche ad introdurre un nuovo modo di pensare il rapporto tra gli attori del territorio e la PA. Con le 
attività previste all’interno del progetto, il fine è quello di creare nella Provincia autonoma di Trento 
un sistema di alto livello, dotato di una base infrastrutturale innovativa, che consenta lo sviluppo di 
applicativi a servizio dei cittadini, imprese e PA che rispondano ad esigenze oggi sempre più 
vincolanti e pressanti: efficacia, trasparenza, velocità, efficienza, semplicità, economicità.  
In particolare, dall’incontro tra lo stato dell’arte sulla diffusione delle ICT in Trentino e la visione 
strategica del progetto e–society, si possono definire i seguenti obiettivi da perseguire: 

• assicurare il raggiungimento di una piena “democrazia dell’accesso in rete”, cioè la 
partecipazione di tutta la popolazione e delle sue espressioni organizzate alla SI, con particolare 
riguardo alle fasce sociali strategiche e/o deboli (piccole e medie imprese, associazionismo, 
cooperazione, giovani, anziani). Questo obiettivo si può realizzare attraverso due classi 
d’interventi: da un lato la realizzazione su tutto il territorio provinciale di un’infrastruttura di 
rete a banda larga che supporti l’accesso a servizi altamente interattivi; dall’altro la 
pianificazione di azioni formative tali da trasformare i cittadini in utenti consci delle 
opportunità e delle sfide che la SI può offrire; 

• rinnovare la PA attraverso una diffusa adozione delle nuove tecnologie che abbiano una ricaduta 
sia sulle procedure che sull’organizzazione interna. Dall’esperienza pregressa si evince che, per la 
loro natura intersettoriale, la disponibilità d’infrastrutture applicative vincola in maniera 
significativa la scelta dei servizi di e-government che il singolo ente può offrire. In specifico, la 
P.a.T. riconosce come prioritari la realizzazione dei seguenti progetti: Protocollo Informatico 
TREntino (PI–TRE), anagrafe unica, SPOrtello unico Trentino per le attività produttive (SPO.T), 
centrale degli acquisti (e–procurement), portale territoriale del Trentino, cartografia digitale e 
sistemi informativi territoriali pubblicati sul web (Sistema Informativo Ambiente Territorio–
SIAT)3. Altri progetti a cui la P.a.T. dedica particolare attenzione sono quelli riferiti al telelavoro, 
specialmente se prevedono processi di qualificazione o riqualificazione professionale del 
personale coinvolto, e/o alla promozione delle aree depresse facendo leva sulle ICT (esperienza 
molto significativa sono i progetti previsti dal programma europeo “Azioni Innovative” come 
Gabriele, Alpinetwork, S–MART); 

• in riferimento alle imprese e più in generale ai soggetti produttori e consumatori, si tratta di 
proporre un insieme coordinato di misure di politica per la diffusione della “cultura 
dell’innovazione” (come, ad esempio, interventi per l’alfabetizzazione informatica di tutti gli 
strati della popolazione, servizi di lifelong learning orientati alle figure professionali che 
operano con le nuove tecnologie, riqualificazione dei formatori destinati a diffondere le ICT nel 
sistema educativo); 

• promuovere/sostenere la capacità di produrre sul territorio nuovi prodotti, soluzioni e 
applicazioni, esaltando i programmi nel settore delle ICT dove la P.a.T. ha già investito cospicue 
risorse; 

• sperimentare un insieme di strumenti multimediali interattivi che consentono di accedere 
tramite tecnologie DTT ad alcuni importanti servizi informativi forniti dalla Provincia, con lo 
scopo di promuovere la diffusione dell’accesso, sia in termini di estensione delle infrastrutture 
che di penetrazione del servizio, nel contesto provinciale. 

                                                
3 Per maggiori dettagli su alcuni dei progetti menzionati si veda il capitolo 2. 
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Per il raggiungimento di tali obiettivi la P.a.T. intende attivare tre tipologie di interventi: 
1. le “azioni dirette” (della P.a.T.): finalizzate alla realizzazione di progetti operativi, sono  

giustificate dall’esigenza di ammodernare attraverso le ICT la pubblica amministrazione ed i 
servizi da questa erogati e dalla necessità di eliminare, o ridurre, il rischio che un’offerta 
scarsamente competitiva d’infrastrutture e servizi telematici finisca per collocare il Trentino ai 
margini della e–society; 

2. le “politiche”: la predisposizioni di politiche e misure legislative per lo sviluppo delle 
infrastrutture di rete, per la ricerca e l’innovazione, per l’industria e la nuova imprenditorialità, è 
finalizzata a creare sinergie tra le azioni dirette della P.a.T. e le iniziative degli altri attori 
pubblici e privati presenti in provincia; 

3. le “raccomandazioni”: di carattere generale ed operativo, derivano dall’esperienza pregressa e 
sono finalizzate a facilitare e stimolare il coordinamento delle attività legate al progetto e–
society sia all’interno della PA, che fra quest’ultima ed i soggetti esterni coinvolti. 

4. Nella scheda seguente, oltre trovare maggiori dettagli sul progetto e–society, vengono 
esplicitate  per ogni tipologia d’intervento le corrispondenti azioni specifiche. 

 Scheda 1 - Progetto “La Società dell’Informazione (e–Society)” 

Titolo Documento  

Progetto “La società dell’informazione (e–society)” 

Il primo atto per dare corso al progetto e–society deriva dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XII legislatura approvato nel 
2002, dove veniva identificato come specifico progetto prioritario ed intersettoriale, finalizzato all’adozione di tecnologie di rete ed a 
promuovere la partecipazione di tutte le componenti del tessuto socio–economico provinciale alla SI. In seguito, sul finire della XII 
legislatura, è stato approvato il documento “E–society: linee guida per lo sviluppo della SI in Trentino” (ottobre 2003). Tale documento 
ha come fine quello di delineare le articolazioni essenziali del progetto “La società dell’informazione” per la corrente legislatura, 
individuando interventi ed iniziative da porre in essere per attuarlo. 

Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 

Delibera Giunta Provinciale4 (G.P.) 15 ottobre 2004, n. 2390  XIII legislatura 

 Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                                  

E–Society: linee guida per lo Sviluppo della Società dell’Informazione in Trentino 

delibera G.P. 17 ottobre 2003, n. 2065 

PSP per la XII legislatura  

delibera G.P. 24 febbraio 2002, n. 881 

Linee di intervento Azioni specifiche 

Azioni dirette • realizzare la democrazia dell’accesso in rete; 

• rinnovare la PA attraverso le ICT e generare, mediante interventi pervasivi su di essa, 
esternalità di rete nell’economia e nella società trentina; 

• erogare, da parte della P.a.T. e EELL, nuovi servizi di e–government, capaci di creare 
valore per cittadini ed imprese, che consentano di trainare la domanda di applicazioni 
internet-based. 

                                                
4 In seguito useremo l’abbreviazione G.P. per indicare la Giunta provinciale. 
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 Scheda 1 - Progetto “La Società dell’Informazione (e–Society)” - segue 

Linee di intervento Azioni specifiche 

Le politiche 

per le infrastrutture di 
rete  

 

 

 

 

 

 

per la ricerca 

 

 

 

 

industriali e per la 
nuova imprenditorialità  

 

• incentivazione della P.a.T. ai Comuni per la costruzione/completamento della rete di accesso della 
PA alla dorsale provinciale, ai fini di consentire l’integrazione delle architetture informatiche e delle 
applicazioni sul territorio trentino (si veda il progetto “Protocollo Informatico – TREntino [PI–TRE]); 

• predisposizione di contributi affinché Comuni e altre comunità di utenti effettuino opere di 
urbanizzazione per realizzare una rete di accesso locale aperta anche ad utenti privati (ad essi sono 
collegate le “linee guida tecniche per la rete urbana di accesso” –  del. G.P. 1/08/03, n. 1886); 

• promozione di un tavolo di concertazione tra P.a.T. ed EELL sui temi tecnici e gestionali inerenti la 
messa in opera e la gestione delle reti di accesso. 

 

• la P.a.T. conferma (e sostiene) l’area informatica come punta avanzata del sistema pubblico di 
ricerca trentino, riconosciuta a livello internazionale, che rappresenta un elemento strategico per lo 
sviluppo del territorio. Di conseguenza, nel Piano triennale (previsto dal disegno di legge sul 
riordino della ricerca) che rappresenterà lo strumento principale di governo del sistema della ricerca 
provinciale, le ICT (sia la tecnologia hardware che software lungo tutta la filiera dello sviluppo) 
vengono riconosciute come area prioritaria. 

 

Per incentivare la diffusione/adozione delle nuove tecnologie di rete presso le imprese artigiane e 
industriali, con relative innovazioni di processo e prodotto, è opportuno apportare alcune qualificazioni, 
specificazioni ed adattamenti ai due strumenti legislativi disponibili in Provincia: 

• la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “Interventi della P.a.T. per il sostegno all’economia e 
nuova imprenditorialità”5 è stata integrata con l’approvazione dei nuovi criteri e modalità per la sua 
applicazione (del. G.P. 28 febbraio 2004, n. 444), dove vengono promosse misure per ridurre i tempi 
di approvazione delle richieste di finanziamento relative alla priorità “larga banda”; 

• per quanto riguarda la legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 “Servizi alle imprese”, la P.a.T. ha 
individuato come prioritarie le attività formative e gli incentivi per stimolare la partecipazione di 
attori privati alla fornitura di servizi nel campo dell’e–society; poi, vuole stimolare la diffusione sul 
territorio di un’offerta di servizi di manutenzione ed assistenza all’uso delle ICT idonei a garantire 
l’erogazione di un servizio di qualità nei confronti dei soggetti pubblici (ad es. sostegno alla 
creazione di Centri di Servizio – CdS – di natura privata nell’ambito della legge). 

Le raccomandazioni • riconoscere l’importanza dell’interoperabilità6 fra i sistemi informatici, introdotta fra i principi alla 
base del Piano degli investimenti del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P); 

• riconoscere la validità del principio di open source, nel caso in cui le scelte di soluzioni a codice 
aperto derivino da un’analisi costi/benefici di medio e lungo termine;  

• promuovere l’innovazione della struttura organizzative e delle procedure della PA attraverso 
l’adeguamento organizzativo (organo preposto: il “Comitato Tecnico di Esperti per l’E–society”); 

                                                
5L’Agenzia dello Sviluppo, nell’ambito del disegno di legge sul riordino della ricerca, viene riconosciuta dalla P.a.T. come lo strumento 
operativo per attuare le politiche di supporto alla creazione di nuove imprese innovative. L’Agenzia deve assumere un ruolo proattivo e 
selettivo, per identificare le eventuali aree di “vuoti di offerta” di soluzioni ICT con ampie ricadute sul territorio e quindi 
valorizzare/stimolare/canalizzare nuove idee imprenditoriali verso quei gap. In concreto, le azioni potrebbero prevedere: un premio per 
l’innovazione (come ad es. Premio Nazionale per l’Innovazione), un servizio di consulenza per lo sviluppo del business plan, ecc. 
6 L’interoperabilità viene definita come “la capacità di sistemi informativi anche eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi 
dati e funzioni d’interfaccia”; cfr. “Direttiva sulla trasparenza dell’azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali del 
MIT – 19/12/03” 
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 Scheda 1 - Progetto “La Società dell’Informazione (e–Society)” - segue 

Linee di intervento Azioni specifiche 

…raccomandazioni • nell’ambito della partecipazione ad un progetto comune di diversi attori, definire un numero limitato 
di regole condivise volte ad assicurare l’interoperabilità delle applicazioni, l’omogeneità delle 
interfacce verso il pubblico, il rispetto delle scadenze comuni ed anche una certa autonomia sui 
tempi e modi di lavoro; 

• pur ricorrendo all’outsourcing, raggiungere e mantenere all’interno del singolo ente o AOO il know–
how necessario a presidiare le applicazioni disponibili ed a valutare le opportunità di sviluppo futuro 
(diffusione della “cultura del dato”); 

• sostenere un piano d’interventi inerenti la sicurezza dei dati, da una parte verso la protezione degli 
archivi pubblici informatizzati dall’attacco di estranei, dall’altra per prevenire la distruzione o il 
danneggiamento dei dati; 

• promuovere servizi di e-government (piano di comunicazione) sia verso l’interno della PA che 
l’esterno (cittadini e imprese). 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 

Un altro documento di policy fondamentale per lo sviluppo della Società dell’Informazione e di tutti 
gli altri comparti nel nostro territorio è il “Documento di attuazione per gli anni 2005–2007 del 
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)” (approvato con delibera G.P. 03/12/04, n. 2883). Questo 
garantisce il raccordo tra le scelte programmatiche e le decisioni inerenti l’allocazione delle risorse 
finanziarie e viene approvato di norma ogni anno, contestualmente all’adozione del bilancio di 
previsione. La manovra economica-finanziaria per il triennio 2005-2007 assume come riferimento il 
quadro programmatico fondato principalmente sul PSP per la XII legislatura, documento tuttora in 
vigore e che rappresenta uno degli strumenti di programmazione più alti della provincia, 
determinando gli obiettivi da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli 
assetti territoriali e delineando gli interventi collegati a tali obiettivi. 
La struttura del Documento prevede la collocazione degli interventi nell’ambito degli otto assi 
strategici, a cui si affiancano l’area delle risorse (trasversale) e i due progetti intersettoriali 
riguardanti gli “Strumenti a supporto delle scelte programmatiche” e “La società dell’informazione 
(e–society)”. Per ciascun asse vengono, dapprima, richiamati gli elementi di novità e le riforme di 
particolare rilievo già impostate o in corso di definizione da parte del governo provinciale in carica, 
con particolare riferimento agli Atti d’indirizzo e linee guida già presentate. Successivamente sono 
specificati i nuovi interventi, da realizzare a partire dal 2005, ai quali si affianca la prosecuzione di 
molti interventi già definiti nella primavera scorsa nel precedente “Documento di attuazione 2004–
2006 del PSP” (approvato con delibera G.P. 12/03/04, n. 602). L’individuazione degli interventi 
inseriti nel documento è stata effettuata tenendo conto delle priorità della Giunta ed in 
collaborazione con le strutture provinciali competenti per materia; queste ultime hanno proposto in 
alcuni casi la conferma, la modifica o l’eliminazione d’interventi già indicati nel Documento di 
attuazione precedente; in altri casi, l’aggiunta di nuove azioni o interventi particolarmente rilevanti 
ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici della Giunta provinciale.  
Le scelte programmatiche effettuate in sede di definizione di bilancio 2005 saranno successivamente 
integrate con i risultati della pianificazione strategica partecipata, nuova modalità di concertazione 
a più voci e di programmazione dal basso, che consentirà l’impostazione definitiva del testo 
programmatico per eccellenza, il manifesto della Giunta provinciale per gli anni avvenire: il 
Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII legislatura. 
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Nella scheda seguente, oltre a trovare maggiori dettagli sul Documento di attuazione del PSP, 
vengono esplicitate  per ogni tipologia d’intervento (cioè per ogni asse strategico) le corrispondenti 
azioni specifiche riguardanti la SI e l’e–government. 

 Scheda 2 – “Documento di attuazione 2005-07 del Programma di Sviluppo Provinciale.” 

Titolo Documento  

Documento di attuazione 2005-07 del Programma di Sviluppo Provinciale 

Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 

Delibera G. P. 03 dicembre 2004, n. 2883          2005–2007 

 Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                                  

Documento di attuazione 2004-2006 del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) 

delibera G.P. 12 marzo 2004, n. 602 

PSP per la XII legislatura 

delibera G.P. 24 febbraio 2002, n.881 

Assi Strategici Azioni specifiche  

Internazionalizzazione e  
integrazione con i territori esterni 

• promuovere la partecipazione della P.a.T. ai progetti europei che permettano di migliorare 
le professionalità e le risorse umane disponibili, di creare o sviluppare reti di realtà 
europee su tematiche e interessi comuni, tra cui la società dell’informazione europea; 

• sviluppare un’attività sistematica di partecipazione alle opportunità promosse dall’UE, 
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III, finalizzata allo sviluppo di un nuovo 
metodo di lavoro e di soluzione dei problemi delle regioni; 

• adeguare le azioni a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e del sistema 
trentino, attraverso lo “Sportello unico per l’internazionalizzazione delle imprese”.  

La qualità del territorio e 
dell’ambiente 

• aggiornare e potenziare il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT), al fine di 
assicurare la base di dati a supporto della pianificazione urbanistica e della 
programmazione e “l’interfacciamento” con i sistemi informativi nazionali (SINAnet); 

• proseguire la gestione del Sistema Informativo dell’Agricoltura (SIA), volto a favorire 
l’accesso dei soggetti esterni all’amministrazione. 

Competitività del sistema 
produttivo 

• dare avvio ad un distretto tecnologico dedicato ai temi dell’energia e dell’ambiente; 
• proseguire nell’attuazione del progetto di marketing territoriale (sia con attività di tipo 

tradizionale, che col rafforzamento del brand “Trentino” sul web); 
• definire linee guida per una politica di sostegno all’innovazione: proseguire nel riordino 

del sistema della ricerca; realizzare le iniziative dell’Agenzia per lo Sviluppo relative ad 
incubatori d’imprese, partecipazioni industriali e ricerca di attività sostitutive; sostenere 
la ricerca e l’innovazione delle imprese trentine con le agevolazioni previste dalla legge 
unica sull’economia per progetti di ricerca e l’assegnazione di ricercatori alle imprese. 

Imprenditorialità • attuare la revisione della struttura degli incentivi previsti dalla legge provinciale n.6/99, 
al fine di favorire l’innovazione e la crescita dimensionale delle imprese, improntando gli 
aiuti a principi di maggiore selettività; 

• ridefinire la mission dell’Agenzia per lo Sviluppo lungo tre assi di azioni: creazione e 
ricerca di nuova imprenditorialità, innovazione del sistema delle imprese,  sviluppo 
territoriale; 

• rendere operativo lo sportello unico delle attività produttive (progetto “SPO.T”), 
estendendone le funzionalità a tutti i procedimenti riguardanti i settori produttivi e ad 
altri soggetti interessati. 



15 

 Scheda 2 – “Documento di attuazione 2005-07 del Programma di Sviluppo Provinciale.” - segue 

Assi Strategici Azioni specifiche  

Capitale umano • promuovere e sviluppare gli interventi di formazione rivolti ai giovani in cerca di lavoro e alla 
popolazione attiva attraverso, ad esempio, la formazione a distanza (e-learning). 

Cultura • proseguire nel sostegno all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Università di Trento in aree 
disciplinari avanzate quali informatica, telecomunicazioni, scienze cognitive applicate, ecc; 

• proseguire nelle attività di collaborazione tra P.a.T. e istituzioni scientifiche italiane e 
straniere di alto profilo operanti nel campo della ricerca;  

• attuare le azioni per la messa in rete dei dati sugli archivi e sulla toponomastica; 
• proseguire nell’attuazione del progetto relativo alla realizzazione del “Centro della scienza”, 

valorizzando le sinergie col settore privato. 
Socialità e diritti dei cittadini • sperimentare nuovi servizi che possono essere erogati dal call center che attualmente 

gestisce il telesoccorso, per accrescere la sicurezza ed il comfort abitativo delle persone 
anziane e portatrici di handicap. Attuare la sperimentazione con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per la zona della Valle del Chiese, nell’ambito del progetto europeo “Azioni 
Innovative”  (si veda ad esempio il progetto “Gabriele”); 

• sperimentare nuove forme d’intervento in materia di welfare da parte degli organismi del 
terzo settore, finalizzati alla riduzione della spesa gestionale anche tramite l’introduzione 
delle tecnologie demotiche; 

• favorire un sistematico collegamento con l’Università di Trento e con i Centri di ricerca, 
nonché partecipare alla costruzione dello spazio europeo dell’alta formazione e della ricerca; 

• sviluppare servizi interattivi in campo sanitario attraverso il portale “Trentinosalute.net”; 
• rafforzare l’utilizzo del nuovo sistema di valutazione della situazione economica familiare 

basata sul reddito e su elementi patrimoniali coinvolgendo i CAAF e i patronati nella gestione 
delle domande, avviando nel corso del 2005 le prime sperimentazioni dell’ICEF e 
monitorandone l’applicazione. 

Sussidarietà e riorganizzazione  
della pubblica amministrazione 

• proseguire nella realizzazione degli interventi programmati con il piano degli investimenti per 
il S.I.E.P. per la XIII legislatura, anche in armonia con gli indirizzi in termini di e–
government e d’interoperabilità dei sistemi che si stanno definendo a livello nazionale. 

Progetti intersettoriali Azioni specifiche  

Strumenti a supporto delle 
scelte programmatiche 

• supportare il processo di pianificazione strategica partecipata, avviato nell’ambito del 
progetto “TxT – Trentini per il Trentino” per la definizione di un modello condiviso di 
sviluppo che troverà traduzione nel nuovo PSP per la XIII legislatura. 

La società dell’informazione • portare a compimento entro il 2007 il progetto di informatizzazione del Libro fondiario già 
avviato dalla Regione Trentino – Alto Adige; 

• dare attuazione al progetto “la società dell’informazione”, attraverso la struttura 
organizzativa da esso delineata; 

• dare attuazione al progetto “Protocollo Informatico TREntino (PI–TRE)”, più altri 20 progetti 
significativi, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti della realtà trentina (ad es. 
l’Università degli studi di Trento, l’Agenzia per lo Sviluppo, l’ITC–IRST, il Consorzio dei 
comuni trentini, ecc.); 

• definire degli scenari futuri a livello tecnologico, ai fini di pianificare le infrastrutture per 
servizi a larga banda su scala provinciale; 

• avviare la predisposizione, sulle strade della provincia, della rete fisica di sottoservizi idonea 
ad ospitare la fibra ottica; 

• favorire la diffusione degli strumenti telematici (come ad es. la firma digitale); 
• proseguire nella realizzazione del “Portale istituzionale”; 
• promuovere la partecipazione alle iniziative comunitarie rientranti nel piano di azione “e–

Europe”, “Azioni Innovative”; 
• mantenere costantemente aggiornato il sistema informativo della protezione civile. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 
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Per quanto riguarda le azioni dell’e–government provinciale, la definizione degli investimenti per il 
Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) è demandata ad uno strumento di 
programmazione settoriale che pianifica gli interventi concernenti l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
le problematiche di rete e sistemi ad essi collegati.  
Il “Piano degli investimenti per il S.I.E.P. 2003–2008” (approvato con delibera G.P. 2/07/04, n. 
1480) riprende ed integra il precedente, confermando il modello adottato  a partire dal terzo 
aggiornamento al Piano7 riferito alla XII legislatura, il quale è stato sviluppato in cinque “Sezioni”, 
ciascuna delle quali ulteriormente organizzata in “Aree” omogenee d’intervento.  
In particolare, le cinque sezioni8 sono: 

• sezione Prima – Adeguamento della struttura del settore informatica al nuovo ruolo individuato 
in attuazione del piano di riordino del settore; 

• sezione Seconda – Interventi strategici: questa sezione risulta essere la più significativa in 
termini d’investimenti per quanto concerne lo sviluppo dell’e-government e la SI nel territorio 
provinciale, in quanto raccoglie un insieme d’interventi orientati all’ammodernamento 
dell’infrastruttura tecnologica di base del sistema informatico provinciale oltre che alla 
realizzazione dei progetti integrati (“capostipiti”);  

• sezione Terza – Sviluppi ed interventi di manutenzione evolutiva dipartimentali e oneri 
d’investimento derivanti dalla convenzione corrente con Informatica Trentina S.p.A.; 

• sezione Quarta – Finanziamento interventi vari di sviluppo e di manutenzione evolutiva a 
carattere d’urgenza; 

• sezione Quinta – Progetti non finanziati in capo al settore informatica: gli interventi descritti in 
questa sezione sono a titolo puramente indicativo, in quanto danno una panoramica degli 
interventi previsti in ambito informatico e programmatico. 

Nel presente Documento viene indicato, con valore di vincolo programmatorio, l’importo per “Area” e 
non quello per singolo progetto, poiché in molti casi i progetti hanno una dimensione finanziaria 
non significativa, mentre in altri possono rappresentare frammenti d’iniziative di sviluppo che 
trovano la loro unità nell’ambito dell’Area e non in quello del singolo progetto e che, di 
conseguenza, non si prestano ad un corretto apprezzamento finanziario delle predette.  
Gli investimenti previsti nel Piano troveranno attuazione secondo scadenze e modalità specifiche 
che sono evidenziate, a supporto delle attività di sviluppo, in un documento di attuazione e 
d’indirizzo progettuale chiamato “Documento tecnico a supporto del Piano degli investimenti per il 
S.I.E.P. 2003–2008”. 
Per la prima volta, poi, sono stati identificati e codificati alcuni legami logici tra diversi progetti 
apparentemente separati, che vengono così integrati fra di loro, alcune volte oltrepassando i confini 
dell’Area o della stessa Sezione. In sostanza, si determinano catene di progetti (denominate più 
propriamente come progetti “trasversali”), dove ne esiste sempre uno, definibile come progetto 
“capostipite”, la cui realizzazione, quasi sempre per motivi d’integrazione o standardizzazione, deve 
essere anteposta a quelle degli altri progetti, definiti come “discendenti”.  
Questi progetti trasversali andranno a pervadere tutto il S.I.E.P. ed il loro completo riconoscimento 
costituirà una delle linee guida per le successive attività di pianificazione. 

                                                
7 Il terzo aggiornamento del S.I.E.P. “Piano pluriennale degli investimenti 2000–2003” è avvenuto con delibera della G.P. 23/03/02, n. 
550 
8 Per maggiori dettagli sulle singole Sezioni e relative Aree d’intervento del S.I.E.P. si veda la scheda specifica 
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Attualmente, i progetti “trasversali” individuati sono quei progetti disseminati nelle Aree 
d’intervento più opportune, e fanno capo ai seguenti progetti “capostipite”: 

• acquisizione di un applicativo per la gestione di immagini; 

• sviluppo di un sistema per la valutazione della condizione economica familiare; 

• ingegnerizzazione della firma digitale; 

• datawarehouse provinciale; 

• portale istituzionale. 
Un ulteriore elemento d’innovazione riguarda il processo di formulazione del Piano, realizzato con il 
contributo della Direzione P.a.T. e PAL SIEP di Informatica Trentina per la revisione dei progetti; 
tale Direzione sta tuttora collaborando con il Settore Informatica9 della P.a.T. per la convalida 
tecnica degli stessi progetti.  

Scheda 3 – “Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale 
(S.I.E.P.)  2003–2008” 

Titolo Documento  

Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 2003–2008  
e relativi aggiornamenti: 
Primo aggiornamento Piano degli investimenti S.I.E.P. (2003–2008)   
Secondo aggiornamento Piano degli investimenti S.I.E.P. (2003–2008) 
Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 

delibera G. P. 02 luglio 2004, n. 1480 
delibera G. P. 02 novembre 2004, n. 2800 (per il 1° aggiornamento) 
delibera G. P. 23 dicembre  2004, n. 3065 (per il 2° aggiornamento) 
 Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                                  

PSP per la XII legislatura 
delibera G.P. 24 febbraio 2002, n.881 2003–2008 

Sezione Aree d’intervento  

Prima: 
“Adeguamento della struttura del settore 
informatica al nuovo ruolo individuato in 
attuazione del piano di riordino del settore” 
 

• “Definizione e regolamentazione dei processi caratteristici del Settore 
Informatica. Formazione sul campo delle relative strutture funzionali”: i 
progetti in quest’area consistono in interventi di formazione, 
addestramento, organizzazione e regolamentazione dei processi, allo scopo 
di istituire e rendere efficacemente operative le fondamentali funzioni che 
costituiscono la mission del Settore Informatica; 

• “Sviluppo e dotazione degli strumenti software a supporto delle attività del 
Settore Informatica”: le iniziative previste sono rivolte a dotare il Settore 
Informatica degli strumenti necessari per esercitare con efficacia ed 
efficienza la loro funzione. 

Seconda: 
“Interventi strategici” 
 

• “Razionalizzazione delle piattaforme e dei sistemi operativi”: comprendono 
la razionalizzazione e semplificazione dell’apparato infrastrutturale esistente 
e l’adeguamento delle modalità tecnologiche di sviluppo e di esercizio dei 
sistemi secondo quanto indicato nelle raccomandazioni del Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie  (ad es. open source); 

• “Razionalizzazione ed evoluzione delle reti e dei server”: interventi 
finalizzati a garantire alla P.a.T. la disponibilità del network trentino 
(ammodernamento della rete TELPAT, omogeneizzazione delle LAN 
provinciali, collegamenti alla RUPA attraverso il Sistema Pubblico di 
Connettività – SPC); 

                                                
9 Il Settore Informatica è e rimane lo strumento interno della Provincia per la scelta, la connotazione ed il consolidamento della “volontà 
provinciale di sviluppo informativo” 
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Scheda 3 – “Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.)  2003–
2008” – segue 

Sezione Aree d’intervento  

…seconda: 
 
 

• “Alternative alla proprietà dei sistemi. Dismissioni applicativi”: oggi la 
P.a.T. è proprietaria dell’apparato HW e SW dei propri sistemi periferici, 
articolati in PdL e LAN. La proprietà di tali apparati potrebbe essere ceduta 
in cambio di un servizio “all inclusive”; inoltre l’intervento comprende 
disattivazione degli applicativi e conservazione delle relative basi di dati; 

• “Telematica nel territorio (e-applications)”: in questa area sono contenuti 
gli investimenti più significativi nell’ambito e–government e della SI, in 
quanto discende sia dal progetto “La società dell’informazione”, contenuto 
nel PSP vigente, che dal Piano provinciale di e–government, dove sono 
contenute le iniziative di partecipazione agli avvisi nazionali, europei oltre 
a quelle locali. Nell’area sono compresi: il “sistema delle e–applications”, lo 
sviluppo di strumenti tecnologici e motori software per garantire la 
sicurezza del S.I.E.P., la realizzazione e avvio di una centrale acquisti (e–
procurement). Da segnalare, inoltre, altri quattro progetti già approvati nel 
Piano provinciale di e–government e in corso di presentazione a livello 
nazionale nell’ambito della seconda fase di e–government del MIT, cioè: 
SPOrtello unico Trentino delle attività produttive (SPO.T); Protocollo 
Informatico TREntino (PI–TRE); il progetto compartecipato con altre regioni  
per un’anagrafe unica e condivisa; il progetto di voto elettronico (ProVotE); 

• “Banche dati per la consultazione e il governo”: prevede la progettazione 
del datawarehouse provinciale come attuazione condivisa per la costruzione 
di una omogenea fonte di dati di governo per l’amministrazione provinciale 
e relativi investimenti sulla sicurezza statica o dinamica dei dati. 

Terza: 
“Sviluppi ed interventi di manutenzione evolutiva 
dipartimentali e oneri d’investimento derivanti 
dalla convenzione corrente con Informatica 
Trentina S.p.A.” 
 
 

• “Finanza, programmazione, sistemi contabili”: comprende oltre 30 iniziative 
riferite ad esigenze di breve-medio termine dell’apparato burocratico e 
collegate al sistema contabile  (mandato informatico, firma digitale…); 

• “Sistema informativo del personale, dell’organizzazione e della formazione”: 
comprende oltre 15 iniziative collegate al sistema per l’Organizzazione e per 
la gestione del personale P.a.T. (formazione, datawarehouse personale…);  

• “Settori tecnici”: vi rientrano oltre 30 iniziative collegate alle strutture 
tecniche della P.a.T. (Sistema Informativo Agricolo Provinciale, servizi 
intranet agricoltura e foreste...); 

• “Partecipazione ad altri sistemi di sintesi e governo”: attività per 
l’evoluzione di progetti già in esercizio per la costituzione della 
tecnostruttura Q3I per l’interoperabilità delle reti delle Regioni; 

• “Investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento delle apparecchiature 
periferiche”: cioè per acquisto, installazione, movimentazione, aggiunta e 
cambiamento di postazioni, server, apparati LAN e periferiche di gestione; 

• “Settori Economici della Provincia”: investimenti per una più adeguata 
gestione delle banche dati riferite ad artigianato, gestione edilizia…; 

• “Settore del Lavoro”: sviluppo del sistema informativo di supporto alla 
raccolta dei dati relativi alle pratiche gestite dal Servizio lavoro; 

• “Progetti di interesse per Sanità e Servizi Sociali”: comprende progetti a 
supporto di tutti i servizi delle strutture del settore socio-assistenziale; 

• “Lavori Pubblici e Protezione Civile”: applicazioni orientate al supporto dei 
fondamentali processi che si eseguono nelle strutture sopra indicate; 

• “Rapporti Comunitari e Relazioni Esterne”: il progetto persegue l’obiettivo 
di ottenere l’evoluzione del sistema per la predisposizione, la gestione e 
consultazione della Rassegna Stampa della P.a.T.; 

• “Sistema Informativo Ambiente e Territorio”: interventi strutturali necessari 
all’efficienza del SIAT e progetti trasversali di valenza generale ad esso 
collegati. 
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Scheda 3 – “Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale 
(S.I.E.P.)  2003–2008” - segue 

Sezione Aree d’intervento  

Quarta: 
“Finanziamento interventi vari di sviluppo e di 
manutenzione evolutiva a carattere d’urgenza” 
riferita agli interventi “globalmente prevedibili”, 
di cui alla Sezione Quarta e Quarta bis. Di questa 
sezione fa parte anche la Sezione Quarta ter che si 
riferisce al fondo di riserva 

• “Interventi urgenti di sviluppo e manutenzione evolutiva”: quest’area 
raccoglie i finanziamenti a sostegno di tutti quegli interventi urgenti di 
manutenzione evolutiva o di sviluppo la cui necessità, prevedibile soltanto 
in termini di probabilità, andrà di fatto manifestandosi nel corso del periodo 
di riferimento del presente Piano. 

Quinta: 
”Progetti non finanziati in capo al settore 
informatica” 

Gli interventi vengono riportati a titolo puramente indicativo onde completare la 
visione panoramica delle iniziative di sviluppo,comprese quelle non finanziate dal 
presente Piano: 
• “Attività culturali – Dipartimento Beni e attività culturali”; 
• “Istruzione – Dipartimento Istruzione”; 
• “Trasporti – Servizio Comunicazioni e Trasporti”. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 

Un ulteriore policy che dovrebbe rafforzare le componenti dello sviluppo sociale ed economico del 
Trentino è il disegno di legge  sul “riordino del sistema della ricerca e dell’innovazione” presentato 
dall’Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione e approvato dalla Giunta provinciale lo 
scorso aprile (delibera G.P. 30/04/04, n. 991), ma attualmente non ancora in vigore.  
E’ riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che sarà possibile affrontare una concorrenza 
proveniente dai paesi emergenti solamente attraverso una decisa crescita della qualità dei sistemi 
socio-economici locali, tutelando allo stesso tempo sviluppo e qualità della vita, che in Trentino è 
attualmente a livelli di eccellenza.  
Il raggiungimento/mantenimento di questo obiettivo è legato alla collaborazione fra tutti gli attori 
del sistema territoriale, in un’ottica di forte interdipendenza e mutua responsabilità.  
Per questa ragione una legge sul riordino dei rapporti e delle modalità di azione del governo locale 
nei confronti dei soggetti della ricerca e dell’innovazione sul territorio dovrà definire soluzioni in 
cui il governo locale assumerà un ruolo nuovo, meno impegnato nella gestione diretta delle 
strutture della ricerca e più rivolto al supporto istituzionale, organizzativo e finanziario dell’azione 
dei soggetti autonomi, con particolare attenzione a garantire un presidio strategico costante ed il 
carattere “pubblico” (cioè di contributo al bene collettivo) dell’azione del sistema locale della 
ricerca e innovazione.  
In tale contesto s’intende operare un intervento di riordino dell’azione della P.a.T.  con l’obiettivo 
di agevolare l’integrazione, nel rispetto della loro autonomia, dei soggetti attivi sul territorio in tale 
settore, in modo da creare un “sistema provinciale della ricerca e innovazione” rispetto al quale la 
Provincia manterrà un ruolo fondamentale d’indirizzo ed integrazione.      
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Scheda 4 – Disegno di legge provinciale sul “riordino del sistema della ricerca e dell’innovazione” 

Titolo Documento 

Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione  

e modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n.6 e 5 novembre 1990, n.28 e di altre disposizioni connesse 

Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 

Delibera G. P. 30 aprile 2004, n. 991 Attualmente non ancora in vigore 

(approvata dalla G.P. ed in corso di valutazione 
della Commissione) 

Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                                   

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 

Attori coinvolti dal disegno di legge 

Provincia autonoma di Trento (P.a.T.) 

Enti funzionali P.a.T.= ITC–IRST; Istituto Agrario di San Michele all’Adige; Centro di Ecologia Alpina (CEA); le Agenzie della Provincia, 
nonché il Parco nazionale dello Stelvio e gli Istituti zooprofilattici delle Tre Venezie 

Università degli studi di Trento 

Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. 

Imprese e altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale 

Linee di intervento Azioni specifiche 

Il riordino dello status degli attuali 
enti funzionali della Provincia che 
svolgono attività prevalentemente di 
ricerca 

In sostanza, con l’entrata in vigore della legge: 

• l’ITC sarà trasformato nella fondazione “Bruno Kessler”, la quale manterrà la missione, le 
attività e i beni del precedente ente; 

• l’Istituto Agrario di San Michele ed il Centro di Ecologia Alpino saranno trasformati nella 
fondazione “Edmund Mach”, la quale raccoglierà in un nuovo polo le attività dei due enti 
oggi attivi nei settori agrario e ambientale. 

Riordino degli strumenti d’indirizzo 
all’attività di ricerca 

 

 
 

Riordino degli strumenti 
d’incentivazione all’attività                
di ricerca 

• attraverso il “Programma pluriennale della ricerca”, nuovo strumento di programmazione 
del settore correlato ai nuovi strumenti della programmazione provinciale, la P.a.T. 
pianifica il complesso degli interventi relativi al sistema della ricerca, compresi gli 
indirizzi generali, gli ambiti prioritari di azione, i criteri per la valutazione delle attività e 
dei progetti nonché le modalità/entità dei finanziamenti ai diversi soggetti; 

 

La Provincia svolge il proprio ruolo di sostegno al sistema della ricerca all’interno del 
Programma pluriennale della ricerca secondo tre modalità: 

• appositi accordi di programma con l’Università degli Studi di Trento, con le fondazioni 
Kessler e Mach, nonché con gli altri enti pubblici che concorrono al sistema provinciale 
della ricerca; 

• l’adozione di bandi, aperti a tutti i soggetti del sistema, per il finanziamento e la 
realizzazione di  progetti di ricerca della Provincia che abbiano una ricaduta sul territorio; 

• le agevolazioni già previste dalla legge provinciale n.6 del 1999 (la cd. Legge unica 
sull’economia). 



21 

Scheda 4 – Disegno di legge provinciale sul “riordino del sistema della ricerca e 
dell’innovazione” - segue 

Linee di intervento Azioni specifiche 

Riordino degli organismi di valutazione 
all’attività di ricerca 

La Giunta provinciale si avvallerà di due nuovi organismi di supporto: 

• un Comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione, che selezionerà i progetti 
idonei a ottenere contributi e potrà affiancare l’Assessore competente nella determinazione 
di indirizzi e priorità della ricerca che sono espressi nel programma pluriennale;  

• un Comitato di valutazione della ricerca, che valuterà i risultati prodotti dai progetti 
finanziati, fornendo alla Giunta utili feed-back per strutturare i programmi futuri.  

Riordino degli strumenti a sostegno 
dell’innovazione e imprenditorialità 

 

 

 
Riordino dei soggetti a sostegno 
dell’innovazione e imprenditorialità 

• le modifiche apportate alla legge provinciale n.6 del 1999, art.5, intervengono 
relativamente agli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo, prevedendo il parere sui 
progetti da finanziare da parte del Comitato tecnico scientifico (non più di esperti 
appositamente nominati); l’obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca derivanti da 
progetti finanziati per specifiche iniziative imprenditoriali in Trentino (a meno che tali 
progetti non presentino caratteristiche di assoluta eccellenza scientifico-tecnologica). 

 

Un nuovo ruolo per le politiche dell’innovazione sarà affidato all’Agenzia per lo Sviluppo 
S.p.A., in analogia a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1999 sull’economia, quale 
catalizzatore d’iniziative d’innovazione, attività che dovrà affiancarsi a quelle tradizionali di 
servizio e supporto al sistema economico locale. All’Agenzia saranno demandate tre iniziative:   

• la gestione di un fondo brevetti, costituito dai risultati delle ricerche finanziate dalla 
P.a.T. attraverso il programma pluriennale della ricerca, la cui proprietà è destinata a 
rimanere in capo alla Provincia stessa; 

• la partecipazione ad un costituendo fondi di capitale di rischio, partecipato dalla Provincia 
e dal sistema locale del credito e gestito da un soggetto solido, che diventerà lo strumento 
per le politiche di sostegno all’imprenditorialità ed allo sviluppo delle imprese esistenti;     

• la formazione e gestione di un gruppo di agenti d’innovazione (figure tecniche), un nucleo 
di “pronto intervento”, con il compito di operare sul territorio, fare audit dei bisogni delle 
imprese ed intervenire per risolvere problemi reali.       

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 

 

Infine si segnalano “Le linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del 
Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP)” (approvate con delibera G.P. 16/02/04, n. 300), 
dove confluiscono informazioni e dati relativi ad imprese agricole e altri soggetti che hanno rapporti 
con l’amministrazione provinciale. Il SIAP10 si pone l’obiettivo di realizzare l’integrazione delle 
informazioni disponibili, per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del 
settore agricolo provinciale, garantendo la protezione delle informazioni acquisite nel rispetto della 
normativa vigente. Nell’ambito di tale sistema, la novità che riguarda gli agricoltori è l’istituzione 
del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, dove verranno registrati gli aggiornamenti, 
per ciascuna impresa agricola, delle informazioni necessarie alla gestione dei procedimenti, con 
l’obiettivo di rendere unico il riferimento per tutti i rapporti che l’impresa ha con la PA. Le linee 
guida approvate tracciano la strada per realizzare un catasto delle aziende agricole, con 
l’indicazione in un unico fascicolo di tutti i dati che caratterizzano un’azienda (dotazione di 
macchine aziendali, superficie a livello catastale con indicazione delle colture praticate,ecc.) 
perseguendo le seguenti finalità:  

                                                
10 Il SIAP opera nell’ambito del S.I.E.P. e partecipa al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dove è previsto all’interno di esso 
l’istituzione dell’anagrafe delle aziende agricole. 



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

22 

• semplificazione amministrativa, con l’utilizzo informatizzato dei dati aziendali e l’eliminazione 
delle richieste di documenti e dati da allegare alle domande che si inoltrano all’amministrazione; 

• trasparenza amministrativa, con l’uniformazione di dati ed informazioni relative alle aziende; 

• riduzione dei costi diretti ed indiretti a carico dell’imprese e dell’amministrazione provinciale; 

• maggiore efficienza nei controlli. 

Scheda 5 – “Linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema 
Informativo Agricolo Provinciale (SIAP)” 

Titolo Documento  

Linee guida per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) 

Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 

Delibera G. P. 16 febbraio 2004, n. 300 XIII legislatura 

Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                                   

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n.4 (art.50) 

Decreto del Pres. della Repubblica 1 dicembre 1999, n.503 

Soggetti coinvolti nel SIAP 

Provincia autonoma di Trento 

Organizzazioni professionali agricole 

Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) 

Altri soggetti abilitati con riferimento a quelli previsti dal Capo X della L.P. 28/03/03, n. 4 

Associazioni dei produttori 

Imprese agricole 

Linee di intervento/obiettivi Azioni specifiche 

Catasto delle aziende agricole e 
fascicolo aziendale 

• realizzazione del catasto delle aziende agricole; 

• realizzazione del fascicolo aziendale; 

• modello unico di domanda: rappresenta lo schema per la gestione dei rapporti impresa e 
amministrazione provinciale gestiti nell’ambito del SIAP (erogazione di aiuti, contributi e 
premi e rilascio di autorizzazioni, certificazioni e assegnazioni di diversa natura). 

Organizzazione e gestione dell’anagrafe 
delle aziende agricole e del fascicolo 
aziendale 

• modalità di gestione degli archivi informatizzati; 

• procedure di abilitazione al sistema; 

• sistema di delega; 

• gestione dei procedimenti; 

• politiche di sicurezza; 

• trattamento e diffusione dei dati; 

• formazione ed aggiornamento degli utenti. 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 
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1.2 L’avanzamento di politiche e programmi vigenti 
per l’e–government e la SI  

Nel corso del 2004 la Giunta provinciale ha introdotto nuovi documenti di policy sulla Società 
dell’Informazione e l’e–government, lanciando un chiaro segnale di sostegno al valore strategico del 
settore per lo sviluppo socio–economico del Trentino, ma ha anche consolidato programmi, piani, 
singoli progetti intrapresi negli anni precedenti. In sostanza, quest’anno le politiche sulla SI hanno 
avuto due principali linee di avanzamento: una in direzione del riordino dei sistemi vigenti e del 
governo generale del processo d’innovazione nel territorio e l’altra nella concreta realizzazione dei 
servizi di e–government.  
La tabella 1 – Lo stato di attuazione delle politiche provinciali sulla SI – riassume lo stato di 
avanzamento delle politiche già vigenti prima del 2004 e che tuttora contribuiscono, assieme a 
quelle nuove, al processo di sviluppo della Società dell’Informazione in Trentino. In particolare, gli 
strumenti di programmazione settoriale citati permettono d’individuare il modo in cui le linee guida 
e linee d’intervento delle policy vengono declinate operativamente nei settori di competenza (ad es. 
il piano provinciale di e–government, le linee guida per la realizzazione della rete urbana per la 
banda larga, ecc.), grazie all’effetto della loro ricaduta concreta in termini di progettualità e risorse 
messe in campo.  
Secondo quanto previsto dall’attuazione del progetto intersettoriale “e–society” (contenuta nel 
Piano di Sviluppo Provinciale per la XII legislatura), l’approvazione delle Linee guida dell’ottobre del 
2003 rappresentano il punto di partenza del percorso di riordino ed integrazione della Società 
dell’Informazione nella visione più generale del Trentino di domani; a distanza di un anno è stato 
poi approvato il progetto “La Società dell’Informazione”11. Entrambe le iniziative contribuiscono a 
delineare un panorama in cui, grazie all’interazione tra ICT e territorio, i vari comparti socio-
economici della Provincia collaborino alla creazione di un percorso interpretativo all’applicazione 
delle ICT, che devono diventare al contempo un fattore abilitante alla generazione, fruizione, 
divulgazione della conoscenza. L’obiettivo risulta essere così lo sviluppo di un sistema territoriale 
orientato all’innovazione e con un alto grado di ricettività verso le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, dove si abbia l’integrazione tra il sistema delle imprese, quello della ricerca scientifica e 
tecnologica, la PA ed il coinvolgimento dei cittadini. Il raggiungimento di tali obiettivi è supportato 
sia da una forte volontà politica che da una consistente presenza imprenditoriale e di ricerca. In 
questo contesto, l’e–government rappresenta un aspetto imprescindibile dello sviluppo. Dal punto di 
vista operativo risulta importante il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.)12, che 
rappresenta lo strumento di programmazione settoriale dove si declinano in forma progettuale tutti 
gli interventi (all’interno delle strutture della Provincia ed enti funzionali) che riguardano l’utilizzo 
delle nuove tecnologie e delle reti e sistemi ad esso connessi. Nel S.I.E.P. sono contenute sia le 
nuove iniziative progettuali (come il progetto di voto elettronico “ProVotE”, collegamenti alla RUPA 
attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, ecc.), che le iniziative già previste all’interno del 
Piano provinciale di e–government (maggio 2002), ma riprese ed aggiornate con gli opportuni 
adeguamenti (ad es. sportello unico delle attività produttive, portale istituzionale, infrastrutture 
telematiche per gli EELL, protocollo federato, sistema di e–procurement, firma digitale, anagrafe 
unica, ecc.). 
Per garantire lo sviluppo della SI il sistema territoriale dovrà dotarsi d’infrastrutture e servizi in rete 
a livelli di eccellenza. Un ulteriore passo avanti in questa direzione è rappresentato 

                                                
11 Per maggiori informazioni sul progetto si veda il paragrafo 1.1 - scheda 1  
12 Per maggiori informazioni sul S.I.E.P.  si veda il paragrafo 1.1 - scheda 3 
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dall’approvazione delle “Linee guida per la realizzazione della rete urbana di accesso per la banda 
larga”, le quali hanno portato alla definizione di progetti per la realizzazione di un’efficace 
infrastruttura di rete a banda larga su cui erogare servizi di connettività a supporto della Provincia 
autonoma di Trento, ma anche a favore dell’Azienda sanitaria, dei Comuni coinvolti, dell’Università e 
di altri enti locali. La realizzazione di questi progetti risulta un passaggio fondamentale dal punto di 
vista del governo della comunità e della riduzione del digital divide tecnologico tra la popolazione 
che solamente una struttura pubblica può assumersi, posto che la situazione orografica del Trentino 
rende l’intervento privato diseconomico. 
Importanti passi avanti per la diffusione e la sperimentazione delle nuove tecnologie e delle 
opportunità ad esse correlate nei territori marginali, sia orograficamente che economicamente, della 
nostra Provincia sono stati fatti anche dagli strumenti di programmazione in ambiente Docup 
(DOCumento Unico di Programmazione). Il Docup 2000–200613 prevede che l’Amministrazione 
provinciale delinei una strategia unica ed integrata per la SI, tenendo conto sia del Piano nazionale 
sulla SI, sia del nuovo Piano d’Azione denominato “eEurope 2005: una società dell’informazione per 
tutti” che, seguendo l’approccio adottato nel Piano precedente (“eEurope 2002”), mira a promuovere 
l’incremento della produttività economica ed il miglioramento della qualità e dell’accessibilità dei 
servizi a vantaggio di tutti, attraverso l’impiego di un’infrastruttura a banda larga protetta e 
ampiamente disponibile. L’attività messa in atto dalla P.a.T. quale strategia unica ed integrata per la 
SI viene oggi a coprire tutto il territorio provinciale (non unicamente le zone obiettivo 2); tale 
strategia dovrà dare priorità e mettere in relazione obiettivi e misure della SI che la Provincia 
avvierà sia all’interno che all’esterno del contesto Docup. Due i progetti significativi previsti dal 
Docup che meritano di essere citati. Innanzitutto “Alpinetwork”, grazie al quale la P.a.T. ha 
realizzato un centro pilota informatico (telecentro) secondo il modello ETD (European Telework 
Development), al cui interno ci sono delle 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. L’altro progetto è “S–Mart/Success Marketing and Reseau 
Transfere”, il cui obiettivo è quello di mettere a punto e validare uno strumento efficace e 
professionale per il trasferimento interregionale di buone pratiche su base monetaria. Gli esperti 
lavorano nella regione acquirente, dove mettono in pratica una metodologia, uno strumento o un 
sistema, dietro pagamento di un compenso e rimborso delle 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. Se il mercato avrà successo, allora si darà avvio ad 
un processo di apprendimento reciproco fra venditore e acquirente. 
Infine, in linea con le previsioni del Docup 2000-2006 ci sono anche gli interventi del Programma di 
“Azioni Innovative” del FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale). La Provincia autonoma di 
Trento ha deciso di sviluppare due dei tre temi strategici identificati a livello europeo, in particolare 
“e-EuropaRegio: la società dell’informazione al servizio dello sviluppo regionale” e “Identità 
regionale e sviluppo sostenibile”. L’obiettivo di questi interventi è la sperimentazione di soluzioni 
organizzative e tecnologiche innovative per favorire l’integrazione, anche da parte di persone non 

                                                
13 Il Docup è un documento che suddivide le attività in assi prioritari e misure, dove gli assi definiscono le linee strategiche di sviluppo 
regionale; mentre le misure (ogni asse prioritario ha diverse misure) definiscono gli interventi in settori specifici. Esso viene approvato 
dalla Commissione europea con propria decisione e successivamente viene approvato dalla Giunta provinciale. I finanziamenti provengono 
in parte dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), in parte da fondi nazionali e da fondi 
dell’amministrazione titolare del Docup, cioè la P.a.T. 

Parte fondamentale del Docup è il Complemento di Programmazione (CdP), il quale è frutto della concertazione tra province, enti locali, 
associazioni di categoria, sindacati e nel quale vengono specificate le ripartizioni delle risorse per assi e misure. In sostanza, il CdP 
rappresenta lo strumento operativo di attuazione del Docup, dove è contenuto sia un’articolata descrizione delle misure (cioè le tipologie 
d’interventi che si vogliono realizzare) che i criteri in base ai quali sarà effettuata la selezione delle domande di finanziamento che 
saranno presentate. Per l’attuazione delle misure si è scelta principalmente la strada di operare attraverso le leggi provinciali di settore 
esistenti, lasciando il ricorso a bandi specifici solo in quei campi dove le leggi non operano. Un ruolo importante per il CdP è 
rappresentato dal Comitato di sorveglianza che seguirà l’attuazione del Docup, adottando il Complemento stesso.  
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abituate all’utilizzo di strumenti informatici e che non sono inserite nel mondo del lavoro, tra coloro 
che vivono in zone svantaggiate di montagna ed il resto del territorio. In particolare, gli interventi 
previsti dal Programma si stanno sperimentando in alcuni dei comuni obiettivo 2 e rientrano nel 
progetto “Gabriele”, il quale prevede quattro azioni (progetti pilota): azione 1 - “Negozio virtuale ad 
accesso facilitato”, azione 2 – “Telecentro per teleservizi”, azione 3 – “Obiettivo: anziano ben 
servito” ed infine l’azione 4 – “Trasferibilità e trasferimento dei risultati a livello regionale, 
interregionale e transanazionale”. 
I risultati positivi che si otterranno da questi progetti pilota dovranno essere da una parte trasferiti 
alle altre realtà locali non interessate dalle Azioni Innovative (zone non obiettivo 2), dall’altra 
recepiti all’interno dello stesso Docup per la condivisione generale delle buone pratiche.  

Tabella 1 – Lo stato di attuazione delle politiche provinciali sulla SI 
E–Society: linee guida  per lo Sviluppo della Società 
dell’Informazione in Trentino Estremi di approvazione: delibera G.P. 17/10/03,  n. 2605 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

Definizione di un modello di riferimento per lo sviluppo 
“Trentino come Laboratorio”; 

Infrastruttura avanzata che indirizzi fabbisogni (informatici, 
socio-economici e culturali) e che permetta la 
sperimentazione di nuove soluzioni su scala territoriale. 

Progetto “La società dell’Informazione (e-society)” 

(delibera G.P. 15/10/04, n. 2390) 

 

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

Estremi di approvazione: delibera G.P. 01/08/03,  n. 1886 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

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

Per quanto riguarda l’infrastruttura di rete per la Larga Banda in 
Provincia di Trento, il progetto preliminare approvato nel corso del 
2003 ha delineato la topologia della rete ed i tracciati di massima dei 
cavidotti. Nel corso del 2004 si è proceduto con la redazione di parte 
del progetto definitivo “infrastrutturazione della rete provinciale per la 
larga banda - dorsale”, individuando i tracciati finali per i cavidotti e 
le aree per la realizzazione dei nodi di rete.   
Inoltre, nel 2004 è stato sottomesso al co-finanziamento da parte del 
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, nell’ambito del bando SPC 
(Sistema Pubblico di Connettività), il progetto CA.B.LA. Esso prevede la 
realizzazione di un’infrastruttura di rete a banda larga su cui erogare 
servizi di connettività a supporto della pubblica amministrazione, ma 
anche a favore dell’Azienda Sanitaria, dei Comuni interessati e della 
Provincia autonoma di Trento. Inoltre contempla soluzioni di 
connettività per l’Università e per gli altri Enti del Territorio. 

Piano provinciale di e–government del Trentino Estremi di approvazione: delibera G.P. 17/05/02,  n. 1038 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

Le linee d’intervento e le Azioni specifiche del piano e-
government hanno trovato attuazione con strumenti di 
programmazione e gestionali a disposizione della Provincia 
(per i progetti specifici ed ulteriori informazioni si veda il 
Sistema Informativo Elettronico Provinciale - S.I.E.P.) 

Progetto “SPO.T – SPOrtello unico Trentino delle attività produttive”  
(si veda per dettagli cap. 2.1.1) 

 



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

26 

Tabella 1 – Lo stato di attuazione delle politiche provinciali sulla SI – segue 
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)            
per la XII legislatura 

Estremi di approvazione: delibera G.P. 24/04/02,  n. 881 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

Adozione di tecnologie di rete ed attiva partecipazione alla 
SI da parte di tutte le componenti del tessuto socio–
economico trentino 

Documento di attuazione 2005–07 del PSP - (delibera G. P. 03 
dicembre 2004, n. 2883)         

Progetto “La società dell’Informazione (e–society)” - (delibera G.P. 
15/10/04, n. 2390) 

Documento: ”E–society: linee guida per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Trentino”  - (delibera G.P. 17/10/03, n. 2605) 

Attivazione Comitato Tecnico di esperti per l’e–society - (delibera G.P. 
09/05/03, n. 1022 e ridefinito con G.P. 14/05/04, n. 1075) 

Modifica del “Documento Unico di Programmazione 
(Docup) 2000-2006 – ob. 2”  

Estremi di approvazione: delibera G.P. 26/11/04,  n. 2778 
(approvazione con modifica del Docup 2000-20006 del 9/11/01) 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

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

I progetti previsti dal programma  “Azioni Innovative” sono in linea  
con le previsioni del DOCUP 

Utilizzo tecnologie della comunicazione e dell’informazione 
per offrire nuove opportunità di sviluppo economico 

Progetto “ANT – Alpinetwork” (tra cui “Women Alpnet” : portale delle 
pari opportunità) 

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

Progetto “S–mart” (Success Marketing and Rèseau Transfère) 

Programma “Azioni Innovative” del Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (FESR) – ob. 2 ” 

 

Linee di intervento/Azioni specifiche Stato di attuazione 

Sostegno zone obiettivo 2 

“E-EuropaRegio: la società dell’informazione al servizio dello 
sviluppo regionale”; 

“Identità regionale e sviluppo sostenibile” 

Progetto “GABRIELE”, il quale prevede quattro azioni: 

1 – “Negozio virtuale ad accesso facilitato”: il progetto pilota prevede 
realizzazione, sperimentazione e valutazione di un modello interattivo 
quale strumento di interazione virtuale cliente/negozio a favore di 
anziani e fasce deboli; 

2 – “Telecentro per teleservizi”: attraverso un centro servizi telematici 
per l’accesso alla SI s’intende diminuire l’isolamento geografico ed 
economico favorendo le pari opportunità, riducendo gli svantaggi 
competitivi e migliorando la qualità della vita. L’azione si concretizza 
in: TeleCentro di Servizi con funzioni d’incubatore e di centro servizi e 
Centro per Telelavoro, che promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie nel 
campo del telelavoro; 

3 – “Obiettivo: anziano ben servito”: è finalizzata a migliorare le 
condizioni di vita dell’anziano attraverso la personalizzazione e la 
diffusione dell’azione “negozio  virtuale ad accesso facilitato”, da 
integrare e in un progetto per il miglioramento dei servizi offerti agli 
anziani attraverso metodi innovativi di organizzazione e gestione; 

4 - “Trasferibilità e trasferimento dei risultati a livello regionale, 
interregionale e transanazionale”: incentrato sulla definizione di una 
metodologia di trasferimento dei risultati e di diffusione delle buone 
pratiche a livello regionale, interregionale e transnazionale.  

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 
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2 I progetti per l’e–
government: stato di 
avanzamento e nuove 
iniziative  

2.1 Lo stato di avanzamento dei progetti del 1° 
avviso di e–government 

Dei due progetti presentati dalla Provincia autonoma di Trento al bando per il 1° avviso del Piano 
nazionale di e–government, solo il progetto SPO.T. – SPOrtello unico Trentino per le attività 
produttive – è stato ammesso a co–finanziamento, per un importo pari a 360.000 euro. 
I criteri che hanno ispirato l’avviso e le procedure di selezione per i progetti sottoposti al 1° avviso 
di e–government sono stati i seguenti: 

• individuazione di un elenco di servizi pubblici prioritari, classificato non in relazione 
all’organizzazione delle diverse amministrazioni, ma orientato alla necessità dell’utente finale, 
utilizzando la metafora di comunicazione degli “eventi della vita” (già sperimentata in alcuni 
paesi europei); 

• esplicita finalizzazione alla realizzazione di servizi on–line per cittadini ed imprese (infatti, circa 
il 75% dei servizi individuati come prioritari sono erogati dagli enti locali a cui era rivolto 
l’avviso); 

• aggregazione degli enti proponenti, al fine di massimizzare il numero di amministrazioni 
coinvolte nei finanziamenti; 

• privilegio dei meccanismi di riutilizzo delle soluzioni, al fine di valorizzare le soluzioni migliori e 
più rapidamente disponibili e favorire lo scambio di esperienze e competenze tra 
amministrazioni; 

• individuazione di standard tecnici di riferimento per favorire la convergenza dei progetti in 
termini di architetture tecnologiche; 

• coerenza nell’ambito dei piani regionali per l’e–government al fine di favorire la coesione 
istituzionale. 

I progetti così selezionati e co–finanziati saranno seguiti nel corso di attuazione da un’attenta 
azione di monitoraggio e sostegno, per assicurare l’effettiva realizzazione dei servizi proposti.  
Di seguito verrà illustrato lo stato di avanzamento del progetto SPO.T., evidenziandone in 
particolare gli aspetti innovativi. 
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2.1.1 Progetto SPO.T. – SPOrtello unico Trentino per le attività 
produttive 

In virtù della particolare autonomia di cui gode, la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato 
l’istituto dello sportello unico per le attività produttive con apposita normativa provinciale, in 
particolare l’art. 16 sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e modifiche, e successivo 
regolamento di attuazione (DPGP 13 agosto 2003, n. 21–142/Leg.).  
La norma citata prevede che, nei comuni con popolazione superiore ad una certa soglia (3.000 
abitanti nel testo originario; attualmente la soglia è di 5.000 abitanti, a seguito di recenti 
modifiche normative), sia attivato lo Sportello unico per le attività produttive, con il fine di 
semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all’ampliamento, alla 
cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla 
produzione di beni e di servizi, inclusi il rilascio delle concessioni o di autorizzazione urbanistiche 
previste dalla legislazione provinciale vigente in materia. 
A tale scopo, la nuova struttura organizzativa attivata nei comuni è chiamata ad assicurare, con 
riferimento a tutti gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rientranti nelle attività dello sportello, 
il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’inserimento di impianti produttivi in 
relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela dell’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 relativi atti o provvedimenti amministrativi, 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’esercizio dell’attività medesima, che confluiranno in un 
procedimento unico e, ove possibile, anche in un provvedimento unico. 
Per garantire la realizzazione del progetto SPO.T. e l’attivazione degli sportelli unici per le attività 
produttive nei comuni indicati nella norma, tutti gli enti interessati (Provincia, comuni, CCIAA, 
Azienda provinciale per i servizi sanitari, ecc.) hanno sottoscritto in data 8 marzo 2004 un apposito 
protocollo d’intesa, recante anche la disciplina dei rapporti tra i soggetti coinvolti nonché la 
fissazione dei termini massimi entro i quali gli enti medesimi sono tenuti a rilasciare i rispettivi atti 
di assenso. 

Evoluzione del progetto 

Nel corso del 2004 sono intervenute significative modifiche normative, ma sono anche state 
rilevate, in fase di monitoraggio, alcune incongruenze nei dati di progetto inizialmente dichiarati, 
tali da portare a parziali rettifiche al B1 esecutivo di SPO.T. (documento che contiene la descrizione 
sintetica delle attività del progetto); modifiche, peraltro, non incidenti sulle finalità e sui contenuti 
sostanziali del progetto stesso.   
Le ripercussioni sul progetto originario ammesso a co-finanziamento, nonché le modifiche necessarie 
per “riallineare” il medesimo rispetto alle attività già completate sono state oggetto di confronto 
con il referente monitore, ossia l’Ufficio monitoraggio del CNIPA, durante la seduta per il primo 
assessment (novembre 2004), con particolare riferimento alle due aree di scostamento rilevate 
rispetto ai dati di progetto originari (enti partecipanti al progetto e servizi rilasciati). 
In relazione agli enti partecipanti, il progetto iniziale prevedeva il coinvolgimento, tra gli altri, dei 
venticinque comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, che 
avrebbero dovuto diventare sede dello sportello unico per le attività produttive e che, a tale fine, 
avevano aderito al progetto SPO.T. I venticinque comuni avevano pertanto sottoscritto la relativa 
convenzione con gli altri enti coinvolti, nonché l’apposito protocollo d’intesa recante la disciplina 
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dei rapporti reciproci nonché le regole fondamentali per il funzionamento degli sportelli.  
Le modifiche introdotte con la legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 all’articolo 16 sexies della 
legge provinciale 23/92 hanno però comportato la riduzione del numero delle amministrazioni 
comunali tenute per legge all’istituzione dello sportello. Attualmente, infatti, l’istituzione in forma 
autonoma dello sportello unico è divenuta obbligatoria solo per i comuni con popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti, con conseguente riduzione (da venticinque a dodici) del numero di 
amministrazioni soggette per legge all’attuazione della norma.  
I tredici comuni sotto soglia hanno avuto la facoltà di confermare o meno l’adesione al progetto 
SPO.T. entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche normative. Di questi, sette comuni 
hanno revocato l’adesione a SPO.T., optando per l’attivazione della struttura in forma associata 
secondo tempi e modalità che saranno definite dalla Giunta provinciale, mentre gli altri sei l’hanno 
confermata. Complessivamente, dunque, si sono ridotti a diciotto i comuni tuttora coinvolti nel 
progetto SPO.T. e vincolati alla realizzazione del medesimo.  
Contestualmente, peraltro, su espressa richiesta dei comuni interessati è stata avviata, anche se non 
costituirà oggetto di monitoraggio, l’attività volta ad estendere progressivamente l’ambito di 
intervento dello sportello unico dalle aree procedimentali inizialmente individuate come “pilota” 
(esercizi alberghieri; esercizi aperti e non aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e 
bevande; attività artigianali di parrucchiere, estetista e simili; autotrasporto e attività connesse; 
spettacoli e intrattenimenti pubblici; agriturismo) a tutti i settori economici e produttivi, in 
particolare alle attività commerciali, al fine di rendere economica ed efficiente la gestione della 
nuova struttura da parte dei comuni e di ampliare il novero dei servizi offerti all’utenza.    
In relazione ai servizi rilasciati, il progetto SPO.T. ammesso a finanziamento attestava in modo 
sommario l’erogazione di soli due servizi, uno per ciascuno dei due eventi della vita segnalati, ossia 
“aprire una nuova attività” e “possedere un’immobile”. In fase di attuazione del progetto, peraltro, e 
in particolare a seguito dell’individuazione e successiva reingegnerizzazione delle sei aree 
procedimentali selezionate d’intesa tra gli enti coinvolti quale ambito di attività degli sportelli 
unici, è emerso in tutta evidenza che tale indicazione iniziale risultava assolutamente riduttiva 
rispetto alla quantità effettiva di servizi rilasciabili nei settori d’intervento indicati: la puntuale 
scomposizione di ciascuna area procedimentale sopra indicata nei rispettivi endo-procedimenti di 
competenza delle diverse amministrazioni (Provincia, comune, Azienda sanitaria, CCIAA, altro) 
coinvolte nel “procedimento unico” gestito dallo sportello comunale ha infatti reso palese che i 
servizi rilasciabili risultavano di fatto essere in numero assai superiore rispetto a quello inizialmente 
dichiarato.  
Tale incongruenza si è ulteriormente evidenziata nel corso dell’attività di monitoraggio, in 
particolare in occasione della compilazione della BIP (il sistema applicativo che permette di inserire 
via web lo stato di avanzamento delle attività ai fini del monitoraggio da parte del CNIPA). 
Conseguentemente, in occasione del primo assessment e in accordo con il CNIPA, anche in 
considerazione della quantificazione dei servizi effettuata da altri progetti di e–government in sede 
di monitoraggio, si è proceduto alla complessiva ridefinizione dei servizi effettivamente rilasciati dal 
progetto SPO.T.  
A seguito del positivo superamento del primo assessment è stata indirizzata al CNIPA una formale 
richiesta di variante, relativamente alla più realistica descrizione dei servizi rilasciati dal progetto 
nonché all’ampliamento della durata progettuale.  
Con riferimento alla descrizione dei servizi, mettendo in relazione le sei aree procedimentali 
sottoposte a reingegnerizzazione (costituenti l’ambito iniziale di operatività degli sportelli unici) e 
gli eventi della vita già individuati e i servizi rilasciabili alle imprese così come codificati dal 1° 
avviso di e–government (all’allegato 1 “Front office e servizi di e-government per cittadini e 
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imprese”, tabella 2 “Eventi della vita: classificazione preliminare dei servizi alle imprese”) si è 
provveduto in particolare a:  

• integrare i servizi rilasciati con riferimento ai due eventi della vita inizialmente dichiarati nel 
progetto (“aprire una nuova attività” e  “possedere immobili”); 

• inserire un nuovo evento della vita, non dichiarato inizialmente (“sviluppare un’attività”), 
associando al medesimo ulteriori nuovi servizi; 

• inserire nuovi servizi in precedenza non codificati, ma associabili all’evento della vita “sviluppare 
un’attività”. 

I servizi rilasciati dal progetto SPO.T. risultano dunque nel complesso 32 (a fronte dei 2 
originariamente dichiarati) e sono stati così ridefiniti: 

 Servizio Evento della vita 

1 Licenze attività Aprire una nuova attività 

2 Denuncia inizio attività  

3 Rilascio certificato prevenzione incendi  

4 Richiesta autorizzazione sanitaria  

5 Autorizzazione avvio nuova attività di artigianato e di servizi  

6 Autorizzazione avvio nuova attività produttiva  

7 Licenza attività noleggio auto o autobus (con o senza conducente)  

8 Licenza attività taxi  

9 Licenza attività autorimessa  

10 Autorizzazione allestimenti circo  

11 Autorizzazione spettacoli viaggianti e giostre  

12 Richiesta permesso occupazione suolo pubblico  

13 Comunicazione organizzazione manifestazioni sportive a scopo ludico  

14 Autorizzazione edilizia (ricerca nel sottosuolo, demolizioni, scavi …) Possedere immobili 

15 Comunicazione fine lavori  

16 Concessione edilizia (ristrutturazione edilizia, nuove opere, manutenzione edifici vincolati)  

17 Autorizzazione per allaccio in fogna  

18 Certificato agibilità e abitabilità  
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 Servizio Evento della vita 

19 Dichiarazione inizio attività (DIA)  

20 Richiesta nulla osta idrogeologico  

21 Rilascio autorizzazioni a modifiche/restauri di beni soggetti a vincoli artistici/culturali  

22 Rilascio autorizzazioni a edificare in aree soggette a vincoli paesaggistici  

23 Richiesta passo carrabile  

24 Autorizzazione temporanea somministrazione bevande e alimenti (fiere, sagre…) Sviluppare un’attività 

25 Autorizzazioni per manifestazioni (fiere, sagre…)  

26 Autorizzazione sanitaria temporanea per strutture gastronomiche (fiere, sagre…)  

27 Rinnovo certificato prevenzione incendi  

28 Nulla osta orario per manifestazioni musicali e/o spettacoli a carattere temporaneo  

29 Immatricolazione veicoli  

30 Visto di corrispondenza  

31 Parere idoneità igienico–sanitaria   

32 Richiesta parere di conformità antincendi  

Fonte: P.a.T. – Aggiornamento su documento di progetto SPO.T.  

 
Tali servizi sono connessi con le aree procedimentali “pilota” rientranti nell’ambito di applicazione 
dello sportello unico e rappresentano uno specifico servizio rilasciato dallo sportello, ovvero un 
endo-procedimento gestito all’interno del procedimento unico. Tutti i suddetti servizi saranno 
rilasciati e disponibili contestualmente all’inizio delle attività dello sportello unico.  
Per quanto riguarda la seconda variante, concernente la durata progettuale, si è richiesto di 
modificare la data di conclusione del progetto, inizialmente dichiarata in 18 mesi dall’avvio del 
medesimo, rinviandola al 1° giugno 2005 che, coerentemente con quanto dichiarato nella prima fase 
di assessment, rappresenta la data di completamento delle attività e di messa in esercizio degli 
sportelli.  
Tutte le varianti progettuali suindicate sono state oggetto di specifica approvazione da parte del 
CNIPA a gennaio 2005. 
Infine, negli ultimi mesi del 2004, allo scopo di realizzare il completamento delle attività 
progettuali, il coordinamento della seconda fase di realizzazione del progetto SPO.T. - con 
particolare riferimento alla “certificazione” definitiva dei procedimenti pilota nonché  
all’individuazione e mappatura di ulteriori procedimenti finalizzata all’estensione progressiva delle 
aree di attività dello sportello unico - è stato assegnato al Consorzio dei Comuni Trentini, mediante 
sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa tra quest’ultimo e la Provincia autonoma di Trento e 
l’attivazione di un apposito gruppo di lavoro inter-enti. È attualmente in fase di pianificazione e 
avvio la fase di sperimentazione a porte chiuse, propedeutica all’effettiva apertura al pubblico degli 
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sportelli nei 5 comuni pilota prevista entro giugno 2005, nonché alla successiva implementazione 
delle attività di sportello presso gli altri comuni aderenti al progetto.   

2.2 Lo stato dell’arte dei progetti locali 

I progetti di seguito presentati rientrano a pieno titolo nell’ottica adottata dalla Giunta provinciale 
di Trento al fine di stimolare l’adozione di tecnologie di rete e l’attiva partecipazione alla società 
dell’informazione da parte di tutte le componenti del tessuto socio–economico del Trentino, 
attraverso l’attivazione di forme di e–government per incrementare l’efficienza delle istituzioni e i 
rapporti con il mondo economico e la società civile, per quanto riguarda l’ambito di nostro interesse, 
ma anche attraverso la diffusione dell’e–business fra le piccole e medie imprese. 
Se gli obiettivi per diffondere in Trentino la società dell’informazione vengono delineati all’interno 
del Programma di Sviluppo Provinciale, che rappresenta oggi lo strumento di programmazione con 
cui la Provincia autonoma di Trento esercita la sua potestà di governo assumendo così il ruolo di 
guida per gli altri strumenti esistenti, spetta al Piano Pluriennale per gli Investimenti per lo 
sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) rendere operativi una parte 
significativa dei progetti inerenti allo sviluppo della società dell’informazione in Provincia.  
Il quarto aggiornamento del Piano Pluriennale per gli Investimenti 2000–20003 per lo sviluppo del 
S.I.E.P. (approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 17 aprile 2003, n. 908) delinea 
nello specifico il piano per lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, per 
l’elaborazione di dati socio–economici in ambito provinciale, per il soddisfacimento delle esigenze di 
automazione della Provincia autonoma di Trento e degli altri enti del territorio. In particolare, la 
seconda sezione interviene per quanto riguarda l’ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica di 
base del sistema informatico provinciale e l’ampliamento degli attuali confini di intervento della 
Provincia.  
I progetti PI–TRE e il Portale Istituzionale, entrambi ripresi dal terzo aggiornamento S.I.E.P. 
(approvato con la delibera provinciale del 23 marzo 2002, n. 550), fanno capo alle cosiddette e–
applications, ossia quegli interventi a favore di una rete di competenze territoriali (che possono 
essere cittadini, operatori economico/sociali, pubbliche amministrazioni locali, enti territoriali,…) 
finalizzati a sviluppare l’interazione telematica tra pubblica amministrazione e interlocutori pubblici, 
privati e cittadini, che si distinguono in: 

• sistemi di e–government, che consentono lo scambio di informazioni istituzionali tra Provincia e 
pubbliche amministrazioni locali o privati; 

• sistemi per lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni locali, consentendo loro 
l’accesso a basi dati unificate; 

• sistemi di consultazione pubblica e supporto ai cittadini che vogliono interagire con le 
istituzioni. 

Il progetto PI–TRE mira alla condivisione dei patrimoni informativi delle pubbliche amministrazioni 
locali e degli altri enti del territorio attraverso l’interazione dei rispettivi servizi di protocollo e 
archivio. Il progetto del Portale Istituzionale vuole garantire invece l’accesso alla rete per cittadini, 
imprese ed enti alla ricerca di informazioni e servizi.  
Una nuova istituzione del quarto aggiornamento S.I.E.P. riguarda invece l’ambito                      
dell’e–procurement, in cui rientra il progetto Centrale acquisti, che si pone l’obiettivo di 
informatizzare gli acquisti a livello provinciale e di centralizzare la gestione degli acquisti per le 
strutture pubbliche, in attuazione della normativa provinciale in materia di contratti. Diversi i 
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benefici derivanti da questo indirizzo. Innanzitutto la riduzione dei prezzi di acquisto di beni e 
servizi (in quanto dalla standardizzazione e dall’aggregazione dei fabbisogni derivano economie di 
scala), ma anche l’adozione di livelli di servizio standard per gli acquisti in linea con le migliori 
offerte del mercato locale e nazionale. Inoltre, semplificando i processi di acquisto interni agli enti, 
si ottiene un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia interni (con il recupero di risorse per 
l’impiego in attività a maggiore valore aggiunto). Infine, un tale procedimento consente lo sviluppo 
di competenze specialistiche focalizzate sui fabbisogni di acquisto delle pubbliche amministrazioni 
locali e l’introduzione di modalità operative e tecnologiche innovative coerenti con il Piano 
nazionale di  e–government.    
I progetti presentati vengono tutti ripresi nel Piano per gli Investimenti per il S.I.E.P. 2003–2008 
(approvato con delibera del 2 luglio 2004, n. 1480), e relativi aggiornamenti, e raggruppati nell’area 
di intervento denominata telematica del territorio, che fa parte della seconda sezione, dedicata agli 
interventi strategici per l’ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica provinciale. 
Sempre nella seconda sezione, è stato dato rilievo anche all’ambito della razionalizzazione ed 
evoluzione delle reti provinciali, finalizzato a garantire la connettività alle pubbliche 
amministrazioni. Per rendere disponibile un network trentino moderno ed innovativo, la Provincia 
autonoma di Trento ha approvato un progetto per l’infrastrutturazione dell’intera rete provinciale per 
la larga banda, il cui stato di avanzamento verrà presentato nel paragrafo seguente.    

2.2.1 L’infrastrutturazione del territorio: stato di avanzamento 

La crisi dei modelli di business basati su Internet e sullo sviluppo di nuove infrastrutture di 
telecomunicazione, sia in fibra sia wireless, 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. Lo confermano gli scarsi investimenti 
promossi da soggetti privati in infrastrutture telematiche, nonostante una sempre crescente 
richiesta di connettività da parte delle utenze (private e business) e a dispetto dell’aumento della 
domanda potenziale di servizi che necessitano della larga banda. 
Il ruolo della Provincia autonoma di Trento nel colmare questo digital divide attraverso la 
realizzazione di infrastrutture che abbiano riflessi pesanti anche sulla competitività del Sistema 
Trentino è dunque fondamentale. Nel riconfermare l’investimento per la realizzazione di 
infrastrutture per le telecomunicazioni, la Provincia ha infatti posto in evidenza quale obiettivo la 
crescita del proprio interno lordo, consapevole del fatto che un territorio adeguatamente 
infrastrutturato può diventare polo attrattore di nuove iniziative imprenditoriali. 
Una gestione efficace delle infrastrutture per le telecomunicazioni deve considerare anche la 
disponibilità verso l’utente finale, sia pubblico sia privato, di adeguati servizi. E’ necessario che sia 
disponibile un adeguato supporto allo sviluppo di servizi utili ed innovativi, che trovino interesse 
concreto nell’utente. 
Un ruolo importante di traino è rappresentato sicuramente dallo sviluppo dei servizi di e–
government  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 coinvolto al suo interno anche 
le tematiche afferenti i servizi di pubblico interesse. 
Altrettanto importante appare la frontiera della televisione digitale via cavo, attivata mediante 
azioni di ricerca ed innovazione che vedano coinvolti direttamente 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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Il contesto tecnologico in cui si inserisce la necessità di infrastrutturare il territorio provinciale non 
è omogeneo, ma è anzi caratterizzato dalla presenza di tecnologie consolidate alle quali si 
affiancano alcune tecnologie emergenti. Questa situazione evidenzia la complessità del problema di 
scegliere una tecnologia 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 
relativamente brevi e in modo difficilmente prevedibile.  
Proprio per riorganizzare le attività in tema di telecomunicazioni, in particolare nell’ambito della 
pubblica amministrazione, a gennaio 2005 la Giunta provinciale si è dotata di una nuova struttura 
interna, il  Servizio reti e telecomunicazioni, al quale spettano i seguenti compiti: 

• individuazione delle linee programmatiche per l’infrastrutturazione del territorio sotto il profilo 
delle telecomunicazioni ed elaborazione di proposte finalizzate allo sviluppo delle reti e delle 
tecnologie telematiche; 

• pianificazione e progettazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all’erogazione 
di servizi ad alto contenuto tecnologico e definizione del relativo modello gestionale; 

• realizzazione dell’infrastruttura funzionale per la creazione della rete di comunicazione 
elettronica, direttamente o in collaborazione con altre strutture provinciali o soggetti terzi; 

• realizzazione, gestione e manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate dal 
Ministero delle telecomunicazioni alla Provincia autonoma di Trento, in particolare per lo 
sviluppo, la modifica e l’introduzione di nuove tecnologie; 

• raccordo con soggetti pubblici e privati operanti nel settore; 

• definizione del quadro normativo provinciale in materia; 

• definizione delle proposte di incentivazione finalizzate alla messa in rete dell’intero territorio 
provinciale; 

• promozione e informazione in merito al settore delle telecomunicazioni, in particolare nei 
confronti degli enti locali. 

Per quanto riguarda, nello specifico, l’infrastruttura di rete per la Larga Banda in Provincia di Trento, 
il progetto preliminare approvato nel corso del 2003 ha delineato la topologia della rete ed i 
tracciati di massima dei cavidotti. 
Nel corso del 2004 si è proceduto con la redazione di parte del progetto definitivo, individuando i 
tracciati finali per i cavidotti e le aree per la realizzazione dei nodi di rete. 
E’ stato fatto un monitoraggio continuo delle opere in fase di progettazione e realizzazione da parte 
dei Servizi provinciali e degli Enti locali, valutando l’opportunità di posare contestualmente i 
cavidotti funzionali all’infrastruttura di rete provinciale. Grazie a questa attività sono stati posati nel 
2004 circa 25 km di cavidotti, mentre è prevista, nel corso del 2005, la posa di altri 80 km di 
cavidotti, per un totale di oltre 100 km di infrastruttura. 
Durante il 2005 dovrà essere realizzata in amministrazione diretta la tratta che collega la zona del 
Primiero alle Valli di Fiemme e Fassa (circa 50 km). Contemporaneamente saranno avviate le 
procedure di appalto per la realizzazione delle tratte che collegheranno Trento con Riva del Garda e 
Storo, nonché con Pergine verso Est. 
Infine, sono stati organizzati numerosi incontri con tutte le Amministrazioni locali, al fine di dare 
informazioni riguardo al progetto della rete di dorsale provinciale e delle ricadute che questa potrà 
avere sul tessuto sociale del Trentino. Sono state, inoltre, supportate le medesime amministrazioni 
comunali per quanto riguarda la posa di cavidotti funzionali alle reti di accesso in concomitanza con 
la realizzazione di sottoservizi sul proprio territorio.   
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2.2.2 Progetto PI-TRE (Protocollo Informatico TREntino)  

La prima stesura di questo progetto – denominato PRO.FE.TI. (Protocollo federato trentino interenti) 
– risale al piano di e-government provinciale approvato nel corso del 2002 ed è stato trasmesso al 
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie per accedere ai finanziamenti. 
Nonostante la mancata ammissione a finanziamento del progetto, la Provincia autonoma di Trento, 
preso atto della necessità di disporre di un nuovo sistema di protocollo conforme alle disposizioni 
del DPR 445/00, ha provveduto alla nomina di un Comitato Guida e di due gruppi di lavoro operativi 
(uno giuridico-amministrativo, l’altro tecnico-organizzativo) che hanno elaborato un nuovo 
progetto, denominato PI-TRE (Protocollo Informatico Trentino). 
Il progetto è nato con la partecipazione paritetica di Provincia autonoma di Trento, Università degli 
Studi di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Istituto trentino per l’edilizia abitativa 
(ITEA) e con l’adesione del Consiglio Provinciale. Successivamente hanno aderito il Consorzio dei 
comuni trentini e l’Unione provinciale istituzioni per l’assistenza (UPIPA). 
L’obiettivo finale del progetto è la realizzazione di un sistema di protocollo informatico, gestione 
documentale ed archiviazione, integrazione fra i sistemi di protocollo, firma digitale e documento 
elettronico che consenta l’interoperabilità non solo fra diversi uffici dell’amministrazione 
provinciale, ma anche fra i sistemi di altre amministrazioni che siano conformi ai nuovi standard.  
Tale sistema, comune a tutte le amministrazioni pubbliche del Trentino, è in grado di garantire 
stabilità, integrità e correttezza della memoria documentaria nel tempo e quindi anche autenticità, 
leggibilità e intelligibilità.  
Il progetto, che vede coinvolte quasi tutte le pubbliche amministrazione della Provincia, prevede un 
carico stimato di oltre 2.500.000 documenti su base annua, l’attivazione di oltre 200 Aree 
Organizzative Omogenee (A.O.O.) e circa 2.000 persone da formare, di cui più della metà da 
addestrare anche nell’utilizzo dell’applicativo. 
L’obiettivo così sinteticamente descritto dovrà essere raggiunto per passi graduali che prevedono: 

• l’adozione di un sistema comune di protocollazione elettronica e di adozione di una casella di 
posta elettronica certificata;  

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

• l’interoperabilità tra le strutture della stessa amministrazione e amministrazioni differenti, con 
condivisione degli archivi e delle banche dati; la costituzione di una casella di posta certificata; 
l’attivazione della firma elettronica sui documenti; l’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. 

Dato il numero 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 questo progetto rappresenta 
uno dei passi più concreti verso la realizzazione della riforma della pubblica amministrazione; basti 
pensare al ruolo che una tale organizzazione può svolgere a sostegno della riforma istituzionale e 
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 amministrazioni 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: 
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• 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 protocollo, 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 protocollati, 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 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’organigramma 
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 complessi; 

• 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’archivio 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, crescita personale, 
miglioramento continuo, professionalità, legalità, imparzialità, buona amministrazione e 
trasparenza. 
Per quanto riguarda le azioni concretamente intraprese per dare attuazione al predetto progetto, la 
Provincia autonoma di Trento, quale ente capofila, ha conferito alla società  Informatica Trentina 
S.p.A. il compito di realizzare il progetto per gli aspetti tecnologici e sistemici. Tale società ha a sua 
volta dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica europea per l’acquisto della migliore 
soluzione informatica.  
Tale procedura si concluderà a breve con l’aggiudicazione. 
In attesa dell’adozione di una soluzione informatica definitiva, è stata comunque attivata una 
soluzione transitoria che consenta agli enti coinvolti nel progetto di operare sulla base di un nuovo 
sistema di registrazione di protocollo e gestione documentale. 
Contestualmente è stata intrapresa un’attività di revisione di carattere organizzativo-archivistico 
finalizzata alla predisposizione, per ciascun ente, di un titolario e di un manuale di gestione. 
La Giunta provinciale ha pertanto provveduto con propria deliberazione all’individuazione di alcune 
strutture provinciali quali aree organizzative omogenee “pilota” per la sperimentazione del sistema 
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di protocollo informatico e gestione documentale. 

2.2.3 Progetto Centrale acquisti/e–procurement  

Allo stato attuale la Provincia autonoma di Trento, in attuazione della normativa provinciale in 
materia di contratti, ha avviato il progetto per l’introduzione di strumenti di e–procurement per gli 
acquisti di beni e servizi da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali nonché degli altri enti 
pubblici operanti sul territorio provinciale che vorranno aderirvi, affidando alla società Informatica 
Trentina S.p.A. la realizzazione delle iniziative necessarie per il raggiungimento del predetto 
obiettivo. Coerentemente con gli indirizzi politici in materia, in fase di realizzazione del progetto è 
stato adottato un approccio graduale, volto a contemperare l’obiettivo generale del contenimento 
della spesa con l‘esigenza della valorizzare del mercato locale della fornitura, preservando in tal 
modo i livelli di qualità nell’approvvigionamento di beni e servizi per la pubblica amministrazione 
che spesso il mercato locale riesce a soddisfare. 
In fase di realizzazione del progetto si è reputato opportuno avviare iniziative sperimentali 
riguardanti l’indizione di gare on–line, trattative private, previo confronto concorrenziale, per 
l’approvvigionamento di alcuni beni; questo ha richiesto la necessità di integrare l’attuale normativa 
provinciale in materia di acquisti di beni e servizi mediante l’utilizzo di sistemi elettronici e 
telematici di negoziazione, anche in considerazione di quanto disposto in materia dal DPR 
101/2002. Tale modifica normativa è finalizzata unicamente alla gestione delle iniziative 
sperimentali, e pertanto il quadro normativo di riferimento per la gestione “a regime” degli acquisti 
elettronici effettuati dalla pubblica amministrazione potrà essere completato solo successivamente, 
mediante l’introduzione di ulteriori norme regolamentari che disciplinino il ricorso a tutti gli 
strumenti innovativi di e–procurement. In particolare, sono state esperite cinque gare on–line in 
aggregazione con gli enti funzionali sopra richiamati e Informatica trentina per l’acquisto di 
stampanti, carta e cancelleria e PC. 
La fase di avvio dell’introduzione di strumenti e–procurement per gli acquisti di beni e servizi ha 
visto come primo passo la realizzazione di un progetto pilota per la stipula di una “convenzione per 
la fornitura di personal computer nonché per la prestazione dei servizi connessi” per le pubbliche 
amministrazioni della Provincia autonoma di Trento. La convenzione, stipulata tra Informatica 
Trentina S.p.A. per conto della Provincia autonoma di Trento e il fornitore aggiudicatario della gara, 
prevede la fornitura in acquisto di 3.000 personal computer in configurazione base (definita in modo 
conforme alle normali esigenze di informatizzazione d’ufficio), comprensivi dei servizi connessi. 
Contestualmente è prevista la possibilità di configurare i personal computer in modo personalizzato 
su richiesta dell’amministrazione, mediante l’installazione di dispositivi hardware e software 
opzionali e la fornitura di servizi opzionali. La convenzione, alla quale possono aderire tutte le 
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 39–bis della citata legge provinciale (quindi, oltre alla 
stessa Provincia, gli enti funzionali e tutti gli enti locali nell’ambito della loro autonomia), definisce 
già l’impegno da parte di Informatica Trentina S.p.A. di acquisire un quantitativo minimo di 1.800 
PC per conto della Provincia e di 400 PC per conto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con 
l’adesione alla convenzione e con la conclusione del singolo contratto di acquisto si perfeziona 
l’obbligo per il fornitore di eseguire la prestazione richiesta, a fronte dell’impegno della singola 
amministrazione a provvedere al pagamento dei beni e servizi ricevuti.  
Nell’ambito delle attività di sperimentazione collegate al progetto complessivo di e–procurement, la 
Provincia ha incaricato Informatica Trentina S.p.A. di provvedere all’implementazione di una 
piattaforma per la gestione della Convenzione secondo le modalità di un “negozio elettronico”, vale 
a dire mediante la possibilità di invio degli ordinativi al fornitore direttamente in modalità 
telematica, secondo le procedure del catalogo elettronico.  
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Le possibili forme di utilizzo della convenzione da parte delle amministrazioni sono pertanto due e 
prevedono, oltre alla tradizionale modalità off–line (invio degli ordini in formato cartaceo secondo 
modalità abituali), l’affiancamento di una innovativa modalità on–line (acquisto da catalogo 
elettronico predisposto su apposita piattaforma). Si tratta, in quest’ultimo caso, di una procedura 
assolutamente nuova per la realtà provinciale, pensata per rispondere alle esigenze di quelle 
amministrazioni che vogliono confrontarsi con i più avanzati modelli per l’acquisizione di beni e 
servizi.  
A seguito della comunicazione a tutti gli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento, comuni 
e comprensori dell’introduzione del negozio elettronico per la gestione della suddetta convenzione, 
hanno utilizzato tale convenzione il Comune di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, 
Informatica Trentina S.p.A., il Comune di Pergine, l’Opera universitaria ed il Castello del Buon 
consiglio. 
Le informazioni relative allo stato d’avanzamento dell’iniziativa di e–procurement, ai contenuti della 
convenzione, alle modalità di adesione alla stessa, nonché al funzionamento del “negozio 
elettronico” sono tutte reperibili sul sito internet del progetto di e–procurement della Provincia 
(www.e–procurement.provincia.tn.it). Il “negozio elettronico”, al quale si accede sia dal sito dell’ e–
procurement che da quello della Provincia e di Informatica Trentina S.p.A., è autonomamente 
raggiungibile all’indirizzo www.acquistionline.provincia.tn.it. 
La conclusione dell’attività di analisi della spesa della Provincia e degli enti funzionali coinvolti nel 
progetto ha permesso di segmentare la stessa per principali categorie merceologiche, con relativi 
importi. Ciò ha consentito l’attivazione della fase relativa alla raccolta delle informazioni sui 
quantitativi di fabbisogno per l’anno 2005 e 2006 delle strutture che dovranno avvalersi della 
struttura centralizzata, in modo tale da programmarne l’attività di acquisto, al fine di rendere 
operativo il sistema centralizzato per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto dei beni e 
servizi. Saranno successivamente definiti criteri, tempi e modalità da osservare per 
l’approvvigionamento dei beni attraverso la struttura centralizzata.  
Al contempo si stanno già elaborando i macrocontenuti della convenzione tra Provincia e 
Informatica Trentina S.p.A., che disciplinerà i rapporti tra i due soggetti per l’erogazione da parte di 
quest’ultima dei servizi tecnologici, professionali, amministrativi e operativi riguardanti l’attuazione 
delle forme di centralizzazione degli acquisti, ordinariamente con l’uso di nuove tecnologie e con 
l’introduzione di opportune soluzioni organizzative introdotte dalla normativa provinciale in materia 
di acquisti. 
Si sono inoltre instaurati rapporti collaborativi/informativi con Consip, Direzione acquisti in rete 
della pubblica amministrazione con particolare riferimento al Marketplace, mercato elettronico, 
strumento di e–procurement che permette di effettuare richiesta di offerta e ordini diretti su 
Internet scegliendo tra diversi fornitori alternativi sulla base di cataloghi di prodotti abilitati. 

2.2.4 Progetto Portale Istituzionale  

Il progetto mira alla valorizzazione del sito istituzionale provinciale ed alla sua trasformazione in 
portale. Una trasformazione che nasce per rispondere a diverse esigenze: 

• promuovere un modello di riferimento “forte” in termini di qualità (strumenti tecnologici, 
architettura dei contenuti usabile e accessibile, buone prassi organizzative di collaborazione e 
integrazione), in vista della costruzione di un portale Internet 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;  
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• sviluppare un portale provinciale adeguato a quei profili di usabilità e di accessibilità 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 cosiddetto e–
government); 

• caratterizzare meglio la comunicazione on–line della Provincia come offerta di servizi oltre che 
di informazioni. A ciò risponde una riorganizzazione della strategia comunicativa integrata con il 
ricorso alla multicanalità (dove i canali si identificano 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. 

Per poter organizzare al meglio la fase di transizione da sito a portale istituzionale, nel corso del 
2004 è stato costituito, con deliberazione della Giunta provinciale, un Gruppo di lavoro con il ruolo 
di coordinare l’intero progetto. Tale Gruppo di lavoro rappresenta sostanzialmente la “redazione 
centrale” del portale istituzionale  provinciale ed i suoi compiti possono essere così elencati: 

• costante aggiornamento sulle linee guida e gli indirizzi tracciati dalle fonti normative e dai 
documenti di riferimento per lo sviluppo dei siti web delle pubbliche amministrazioni; 

• predisposizione e periodico aggiornamento di standard di qualità per la gestione e diffusione dei 
contenuti sul sito;  

• supporto consulenziale per le redazioni decentrate; 

• progettazione e gestione di servizi “trasversali” (per esempio, servizi di modulistica, news, 
avvisi, eventi, pubblicazioni, forum, statistiche …) fruibili dalle strutture che afferiscono al 
dominio “provincia.tn.it”; 

• progettazione e gestione di attività “trasversali” (per esempio, il posizionamento del sito sui 
motori di ricerca, l’acquisizione delle statistiche di accesso al sito, il rinnovamento grafico che 
aggiorni e rafforzi la corporate identity della comunicazione via web, la messa a punto di 
funzionali ed efficaci strutture di navigazione del sito nonché l’ottimizzazione del suo motore di 
ricerca interno, la promozione di specifiche tecniche di scrittura per il web: per  esempio, la 
redazione dei metadata); 

• verifica dell’adozione degli standard di qualità fissati; 

• formazione del personale delle redazioni decentrate sui temi della qualità dei siti web; 

• impostazione degli strumenti per valutare l’usabilità e l’accessibilità del sito (per esempio, 
predisposizione di un “laboratorio di usabilità e di accessibilità”). 

La redazione centrale si avvale delle “redazioni decentrate” - con la supervisione e il 
coordinamento settoriale dei rispettivi referenti – le quali sono chiamate ai seguenti compiti: 

• curare direttamente il costante flusso di informazioni aggiornate verso il sito per le aree 
tematiche di riferimento, divenendone responsabili; 

• farsi promotori di nuove proposte e/o iniziative nel campo dei servizi trasversali; 

• rispettare gli standard di qualità, collaborando nel contempo al loro costante aggiornamento e 
sviluppo. 

Agendo in questo modo si vuole 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 rispettive competenze. 
Per poter gestire al meglio i contenuti informativi del portale, nel gennaio del 2005 è stata 
introdotta una nuova tecnologia di gestione dei contenuti (Content Management System) il cui uso 
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permetterà di strutturare e gestire archivi con grandi quantità di dati, notizie, informazioni, 
facilitando il loro reperimento da parte del cittadino/utente e il lavoro di produzione, 
aggiornamento e distribuzione dei contenuti da parte di chi eroga il servizio. 
Parallelamente all’introduzione dello strumento di Content Management System sono iniziati i corsi 
di formazione per i pubblicatori che, nell’arco dei prossimi due anni, assieme al gruppo di redazione 
centrale, porteranno a termine questa delicata fase di “trasformazione” del portale istituzionale 
della Provincia.  
Un altro intervento qualificante riguarda l’ambito dell’accessibilità. 
Il Gruppo di lavoro del portale provinciale ha infatti avviato una serie di iniziative finalizzate a 
diffondere nelle redazioni decentrate la sensibilità culturale e le competenze tecniche necessarie a 
rendere le pagine dei siti provinciali conformi al livello di accessibilità previsto dalla Legge Stanca e 
rispondenti alle successive versioni dei requisiti tecnici indicate nel regolamento attuativo.  
In sintesi, queste iniziative sono: 

• la stesura di un documento sull’accessibilità in cui i 22 requisiti indicati dai gruppi di lavoro del 
CNIPA sono stati singolarmente ripresi e corredati da indicazioni che ne concretizzino il 
significato, unendo esempi visivi e, per i più esperti o interessati, anche il codice html relativo 
(cfr. Studio sulle linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità e le 
metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti internet, CNIPA, dicembre 2004). Il 
lavoro è stato sviluppato ponendo attenzione soprattutto all’esigenza di comunicare con una 
certa chiarezza ma anche semplicità - a questo è servito appunto il ricorso alla visualizzazione 
delle buone (o cattive) prassi – e evidenziando gli aspetti da tenere sotto controllo nella 
preparazione di pagine accessibili, cercando il più possibile di offrire anche la motivazione 
sottostante a certe prescrizioni; 

• la preparazione di dispense che forniranno indicazioni sull’accessibilità immediatamente 
utilizzabili nella preparazione o ristrutturazione di siti provinciali; 

• l’elaborazione di una lista di controllo che serva, da un lato, come strumento pratico per guidare 
alla verifica soggettiva del livello di accessibilità e di facilità d’uso dei siti provinciali e, 
dall’altro, come preliminare all’eventuale processo di ristrutturazione. 

2.3 Progetti della seconda fase di e-government: 
una visione d’insieme 

Fare del Trentino un laboratorio innovativo. L’ambizioso obiettivo diventa ufficiale nel 2002, con 
l’approvazione del Programma di sviluppo provinciale, dove si individuano le attività finalizzate a 
stimolare la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed a promuovere la 
partecipazione di tutte le componenti sociali del territorio provinciale alla società dell’informazione.  
Muoversi verso una società dell’informazione significa migliorare l’efficienza delle istituzioni, 
favorire il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti e le stesse istituzioni, sfruttare tempestivamente le 
opportunità offerte dalla nuova economia. Il tutto calato in quella che è la realtà della Provincia 
autonoma di Trento, dove non esiste un settore dominante, ma anzi vige un equilibrio plurale tra 
settori economici, ambiti di vita e attori collettivi, la cui vocazione primaria consiste nella qualità 
della vita offerta ai suoi abitanti (determinata principalmente da una forte sensibilità nei confronti 
dell’ambiente e da una tradizionale attenzione verso il modo di vivere delle persone), ma il cui 
territorio è ancora oggi caratterizzato da forti disparità. Occorre allora innanzitutto colmare il digital 
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divide, per riuscire così, adattando le nuove tecnologie alla specificità della Provincia, a dare una 
forte spinta allo sviluppo economico e sociale del territorio. 
I quattro progetti di seguito presentati rispondono proprio a questa logica di azione di sistema, 
basata sulla convinzione che la crescita materiale e immateriale della provincia si debba basare su 
una gamma variegata di interventi e di misure riguardanti le singole componenti della società civile, 
di quella amministrativa, di quella economica e del territorio.   
Questi progetti, che la Provincia autonoma di Trento sta promuovendo come ente coordinatore, sono 
stati sottoposti a richiesta di co–finanziamento al Ministero per l’innovazione e le tecnologie in 
riferimento all’attuazione della seconda fase di e–government. 

Tabella 2 – Suddivisione dei progetti della 2 fase di e–government  in base alla tipologia di 
bando e co-finanziamento richiesto 

Progetti 
Tipologia di bando- 
fase 2 di e–government  

Costo totale del progetto  
(valori approssimativi            
in migliaia di €) 

Co-finanziamento 
richiesto al MIT                   
(valori approssimativi           
in migliaia di €) 

% co-finanz. 
(approssimativo) 

ProVotE E–democracy  3500 1600 50 

CA.B.LA. SPC (sistema pubblico di 
connettività) 17500 

 

406 (sul workpackage 1            

        di 2200) 

 

20 (eligibili) 

ICAR-PAT SPC (sistema pubblico di 
connettività) 

1000 
 

290 

 

29 

AMICA-TV14 Televisione digitale 
terrestre 

700 
 

330 

 

50 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T.  

La seconda fase di attuazione dell’e–government, così come la precedente, assume come riferimento 
normativo il DPCM del 14 febbraio 2002, che richiama per gran parte delle risorse finanziarie la gara 
UTMS ma anche quelle previste dalla delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, e la Finanziaria 2003. 
Questa seconda fase ha come prerequisito la definizione di una visione strategica comune tra stato, 
Regioni ed Enti locali e come obiettivo principale l’allargamento alla maggior parte delle 
amministrazioni locali dei processi di innovazione già avviati, sia per ciò che riguarda la 
realizzazione di servizi a favore di cittadini e imprese, sia per ciò che riguarda la realizzazione di 
servizi infrastrutturali in tutti i territori regionali. Essa prevede anche la realizzazione di servizi on–
line per promuovere la cittadinanza digitale e specifiche misure per l’inclusione dei piccoli comuni, 
per la promozione dell’utilizzo di servizi on–line e per la formazione e l’assistenza agli enti locali. 
Essa comporta pertanto la realizzazione di cinque linee di azione: 

• lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali (SPC);  

• la diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese; 

• l’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’e–government; 

• l’avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e–democracy)15; 

                                                
14 A seguito della diffusione da parte del CNIPA dei risultati del bando T-government, il progetto AMICA-TV ha ottenuto un co-
finanziamento di 110.000 € a fronte di un costo complessivo di 669.141 €. 
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• la promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini ed imprese.   
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, i progetti inerenti alla seconda fase di e– 
government che attualmente si stanno promuovendo rientrano nelle linee 1 e 4. 
La prima linea di azione per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali e SPC, nella quale ricadono i 
progetti CA.B.LA  e ICAR–PAT, ha come obiettivo quello di conseguire in tutti i territori regionali la 
disponibilità di servizi infrastrutturali adeguati, ossia tutti quei servizi che una amministrazione 
regionale o provinciale rende disponibili per gli enti locali del territorio di riferimento e la cui 
disponibilità è necessaria per la realizzazione dei progetti di e–government finalizzati all’erogazione 
di servizi finali. Due le necessità fondamentali che emergono nell’ambito di tali servizi: la prima 
riguarda la copertura territoriale di tutto il Paese, la seconda l’adeguamento alle indicazioni emerse 
dal tavolo tecnico che sta definendo le specifiche del Sistema Pubblico di Connettività dei servizi 
infrastrutturali in corso di attuazione. Vi è inoltre prevista l’opportunità di sviluppare infrastrutture 
a larga banda per le reti regionali e provinciali. 
La quarta linea di azione, cui fa riferimento il progetto ProVotE, ha invece come obiettivo quello di 
sostenere progetti di utilizzo delle tecnologie ICT come strumento per promuovere la partecipazione 
dei cittadini alla vita delle amministrazioni pubbliche e alle loro decisioni. In un contesto di 
evoluzione critica del rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, le nuove tecnologie 
possono infatti rafforzare processi di partecipazione già operanti, o creare l’opportunità per 
realizzarne di nuovi. In particolare, si vuole concentrare l’attenzione sui processi di decisione 
pubblica, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la condivisione da parte degli attori 
coinvolti. La crescita di complessità dei sistemi amministrati aumenta infatti la complessità delle 
decisioni pubbliche e la necessità di coinvolgere competenze ed esperienze diffuse nella società.  
Per creare un sistema territoriale di alto livello in Trentino, dunque, diventa fondamentale 
intervenire in più ambiti: a livello di base, creando tutte le infrastrutture necessarie per rendere 
efficiente ed operativa una vera società dell’informazione e per affermare una piena democrazia 
dell’accesso; a livello applicativo, offrendo tutto un insieme di servizi innovativi che 
contraddistinguono un’area avanzata. 
Nell’ambito dello sviluppo di una società dell’informazione, il sistema infrastrutturale diventa 
un’ampia area che raccoglie gli interventi dedicati al territorio provinciale, sia in termini di hardware 
(infrastruttura di base come reti) che di software (infrastruttura applicativa).  
L’infrastruttura di base raccoglie le iniziative mirate alla costruzione della struttura fisica essenziale 
per lo sviluppo della società dell’informazione e che consente l’interazione tra diversi livelli. 
Rientrano in questa definizione i progetti AMICA–TV, per l’aspetto di diffusione del digitale 
terrestre, ICAR–PAT, per la parte che riguarda l’infrastrutturazione a favore dell’interoperabilità 
interregionale, e CA.B.LA., per la rete a banda larga. In particolare, con l’atto di indirizzo relativo ai 
Servizi ed infrastrutture di rete per la larga banda, approvato nel luglio 2002, la Giunta ha 
individuato le linee di programma per l’infrastrutturazione del territorio sotto il profilo delle 
telecomunicazioni; è stata inoltre elaborata una serie di proposte finalizzate allo sviluppo della rete 
e delle tecnologie telematiche e alla loro diffusione e uso. La Provincia ha poi approvato le linee 
guida tecniche per la realizzazione delle reti urbane di accesso ed ha costituito il gruppo misto per 
la progettazione definitiva delle infrastrutture di rete provinciale per la larga banda.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
15 Alla data di pubblicazione del presente rapporto, saranno disponibili i risultati complessivi del processo di valutazione sui siti 
www.cnipa.gov.it e www.crcitalia.it. 
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INFRASTRUTTURA  
DI BASE 

 
 
INFRASTRUTTURA  
APPLICATIVA 

L’infrastruttura applicativa, invece, raccoglie le iniziative per creare applicazioni che favoriscano 
l’interoperabilità (il riferimento è il progetto ICAR–PAT, che mira alla creazione di un sistema 
integrato per la gestione dei dati anagrafici) e producano servizi essenziali ed innovativi (AMICA–TV 
per offrire strumenti multimediali interattivi che consentano ai cittadini di accedere alle 
informazioni tramite il televisore, e ProVotE, che sfruttando un’adeguata infrastruttura di base 
consente lo sviluppo di sistemi di voto elettronico). Nello specifico, per quanto riguarda il sistema 
interregionale di interscambio delle informazioni anagrafiche, la recente evoluzione della normativa 
impone che la pubblica amministrazione non possa richiedere all’utenza certificazioni relative a 
notizie che già possiede, limitandosi ad accettare autocertificazioni verificate. Il progetto ICAR–PAT 
si inserisce in un contesto interregionale che mira alla creazione di una soluzione tipo valida a 
livello nazionale e tale da consentire di accedere in rete alle anagrafi dei Comuni, per consentire la 
verifica delle autocertificazioni dei cittadini; di integrare i comuni in una infrastruttura di 
cooperazione applicativa, che consenta loro di pubblicare eventi anagrafici che possono essere 
ricevuti da altri enti ed utilizzati per l’aggiornamento delle anagrafi; di realizzare un’infrastruttura 
multi e interregionale per l’interscambio di informazioni anagrafiche.  
  

2.3.1 Il progetto CA.B.LA  

Obiettivi 

Il progetto CA.B.LA prevede la realizzazione di un’infrastruttura di rete a banda larga su cui erogare 
servizi di connettività a supporto della pubblica amministrazione, ma anche a favore dell’Azienda 
Sanitaria, dei Comuni interessati e della Provincia autonoma di Trento. Inoltre contempla soluzioni 
di connettività per l’Università e per gli altri Enti del Territorio. Da un punto di vista tecnico, il 
progetto si propone di realizzare una soluzione scalabile e basata su tecnologie in grado di garantire 
la massima affidabilità e qualità di servizio, a costi competitivi. 
La realizzazione di un’efficace infrastruttura di rete per le telecomunicazioni si pone di: 

• creare un’infrastruttura capillare per la pubblica amministrazione e a servizio del cittadino, 
pianificando la progettazione e la realizzazione della rete di accesso delle realtà locali; 

• definire le modalità di messa a disposizione della connettività; 

• definire la gestione dell’intera infrastruttura, attraverso la convergenza e l’integrazione delle 
diverse reti presenti sul territorio; 

• coinvolgere le comunità locali tramite il supporto finanziario e il cofinanziamento per gli utenti 
finali. 

CA.B.LA. 
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AMICA–TV 
 

Strumenti interattivi 
multimediali per 

l’accesso a servizi 
informativi 
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L’ente responsabile del progetto è la Provincia autonoma di Trento, che ha come partner Informatica 
Trentina S.p.A. quale struttura tecnica di riferimento per la realizzazione dell’infrastruttura prevista. 
La gestione di tale infrastruttura rappresenta infatti l’attività chiave del progetto: il servizio erogato 
deve pertanto essere di assoluto livello. Ad Informatica Trentina S.p.A. sono già oggi affidati in 
concessione tutti i servizi di telecomunicazione di interesse del Sistema Informativo Elettronico 
Provinciale, che vengono erogati tramite l’infrastruttura di telecomunicazioni Telpat. La nuova rete 
infrastrutturale che si andrà a creare diventerà allora parte integrante di Telpat, al fine di ridurre i 
costi unitari attuali e di migliorare l’efficienza complessiva della rete. L’infrastrutturazione prevista 
da CA.B.LA consentirà di centralizzare i servizi di supporto (per esempio, il back–up), i servizi 
applicativi e tutte le infrastrutture server in genere, limitando il numero di sale periferiche 
attrezzate e generando economie di scale. Inoltre, potranno essere introdotti nuovi servizi 
riducendone i costi. Infine, la nuova infrastruttura a banda larga potrebbe anche garantire il 
supporto a progetti innovativi di e–government oggi inattuabili.       

Analisi di contesto 

Le reti regionali per le comunicazioni elettroniche, e relative le infrastrutture, sono una componente 
imprescindibile per lo sviluppo dell’e–government: su di esse si basa la possibilità di interscambiare 
informazioni tra centro e periferia, con benefici sia per le amministrazioni che per i cittadini.  
Il territorio della provincia di Trento è però oggi caratterizzato da una forte disuguaglianza 
nell’accesso ad Internet e nella capacità di utilizzare in modo efficace le risorse del web. A livello 
locale, molte zone provinciali non sono ancora servite dalla tecnologia xDSL, mentre in altre si 
fatica persino ad avere la copertura ISDN. Nonostante la scarsa dotazione infrastrutturale, da sempre 
la Provincia promuove l’interoperabilità tra enti, nello specifico tramite la rete Telpat. Questa 
infrastruttura presenta oggi circa 1.000 porte di accesso, con altrettanti router, collocate 
conformemente alla distribuzione di utenza. Le stazioni di lavoro utente connesse sono più di 
10.000, distribuite su tutto il territorio provinciale presso uffici delle amministrazioni locali e sedi di 
organizzazioni private coinvolte. Oltre a numerosi servizi della Provincia autonoma di Trento, 
beneficiano dell’infrastruttura sedi comunali, Comprensori, biblioteche e sale di lettura, scuole e 
Università di Trento, uffici distrettuali del Catasto, sedi dell’Azienda Sanitaria e Aziende di 
Promozione Turistica.  
La rete Telpat, basata su linee tradizionali acquisite da Telecom, non consente però di offrire servizi 
evoluti. Da qui l’esigenza di sviluppare progetti alternativi per la larga banda, in attesa che si 
concretizzi la rete di dorsale provinciale in fibra ottica promossa dalla Giunta Provinciale. 

Il quadro normativo 

A livello normativo, il Codice delle comunicazioni elettroniche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 13 settembre 2003, n. 214) si pone come obiettivo la garanzia della libertà di comunicazione e 
di iniziative economiche in regime di concorrenza, promuovendo lo sviluppo e la diffusione sul 
territorio di reti e di servizi a banda larga, e garantendone l’accesso e l’interconnessione al fine di 
assicurare innovazione e vantaggi per gli utilizzatori. Il Codice recepisce così le indicazioni fornite 
dalla Comunità europea in materia di telecomunicazioni e prevede norme generali da applicare in 
ambito nazionale; non risponde, però, in modo esaustivo alle esigenze espresse in ambito locale, 
specialmente considerata la particolare autonomia di cui gode la Provincia di Trento. Si rende allora 
necessario un intervento della stessa Provincia, finalizzato a coniugare le regole generali stabilite a 
livello europeo e nazionale con le esigenze specifiche del territorio, ma anche ad aggiornare l’attuale 
disciplina normativa. 
In particolare, questo progetto nasce sulle indicazioni previste dall’atto di indirizzo sulla banda larga 
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in Trentino, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione del 26 luglio 2002, n. 1779, che 
dice: “…ne consegue che la diffusione delle infrastrutture delle reti di telecomunicazione può e 
deve essere un fattore decisivo per il superamento del digital divide e per la crescita della 
competitività dell’intero sistema di un’area territoriale, come quella trentina, caratterizzata da una 
morfologia territoriale e da una distribuzione della popolazione tipica delle aree alpine. Occorrerà, 
pertanto, assicurare elementi di contesto (politico, economico, normativo ecc.) affinché la 
diffusione della banda larga possa realmente rappresentare uno strumento di riduzione del digital 
divide. 
In questa prospettiva, una problematica di natura sistemica, come l’introduzione della larga banda, 
va necessariamente configurata in un quadro chiaro di politica industriale; senza un ruolo di 
indirizzo, coordinamento e stimolo degli investimenti e della domanda, i tentativi di lasciare 
completamente alle dinamiche di mercato lo sviluppo dei sistemi di comunicazione non porteranno 
risultati soddisfacenti”. La Giunta provinciale ha previsto poi, con deliberazione del 17 ottobre 
2003, n. 2637, un progetto pilota per la creazione di una rete a banda larga a supporto dell’Azienda 
Sanitaria. 

Descrizione del progetto 

Il progetto CA.B.LA prevede la realizzazione di una rete composta da una parte dorsale e una di 
accesso, che copra il territorio della Provincia autonoma di Trento. La rete è strutturata in due anelli 
principali, uno a occidente e l’altro a oriente, che gravitano sul capoluogo di provincia con 
diramazioni periferiche. I nodi di dorsale, interconnessi tra loro da una rete in fibra ottica, sono a 
loro volta connessi rispettivamente ad almeno altri due nodi. Questa tipologia di rete conferisce 
all’infrastruttura la capacità di mantenere funzionalità inalterate anche al verificarsi di un guasto 
puntuale, evenienza che non può essere esclusa soprattutto in relazione all’integrità 
dell’infrastruttura in fibra.  
L’intero sistema è strutturato 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. 
All’interno del progetto si sono definite: 

• le caratteristiche e la localizzazione dei nodi di dorsale; 

• le caratteristiche e i percorsi di massima delle reti di dorsale e delle reti di distribuzione per i 
siti della pubblica amministrazione; 

• le caratteristiche dei servizi di trasporto per la rete della pubblica amministrazione; 

• le modalità di posatura e messa in esercizio della dorsale; 

• le modalità di posatura e messa in esercizio della rete di distribuzione; 

• le tipologie di servizi sperimentali da erogare su larga banda (Azienda Sanitaria, Comuni, 
Università ecc.). 

Per la realizzazione del progetto si è ritenuto opportuno scegliere una soluzione mista make–buy, 
integrando l’acquisto di fibra ottica esistente con nuove realizzazioni per accelerare il progetto di 
infrastrutturazione del territorio. 

Costi e tempistica 

Il costo complessivo del progetto è stimato in 17.500.000,00 € circa.  
Per la stima dei costi complessivi, il progetto è stato organizzato in tre workpackage:  



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

46 

• Workpackage 1, della durata di tre anni, in cui si porta a termine la fase di analisi, si acquistano 
gli apparati necessari e si realizza la cablatura del territorio; 

• Workpackage 2, della durata di tre anni, nel quale si comprendono le attività finalizzate al 
noleggio dell’infrastruttura ed i costi ad esso associati; 

• Workpackage 3, della durata di cinque anni, dove vengono contemplati gli oneri di 
manutenzione e di erogazione dei servizi. 

Due le attività per le quali è stato richiesto il finanziamento all’interno del bando SPC: 

• l’analisi progettuale, che si realizza con la verifica delle esigenze e la pianificazione delle sedi da 
collegare, la definizione degli apparati e dell’infrastruttura di rete; 

• l’attività di implementazione, per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di nuovi apparati.  
Le risorse finanziare necessarie a completare il progetto saranno messe a disposizione dalla 
Provincia autonoma di Trento.  
Il bando SPC rappresenta la prima linea d’azione della fase 2 del programma di e-government, 
finalizzata a rendere disponibili in tutti i territori regionali servizi infrastrutturali adeguati. Le 
risorse complessive disponibili sono pari a 35 milioni di € (fondi UMTS). I servizi infrastrutturali 
comprendono tutti quei servizi che un’amministrazione regionale o provinciale mette a disposizione 
degli Enti locali del proprio territorio, necessari per realizzare i servizi di e-government finali. In 
questa categoria rientrano dunque i servizi previsti da CA.B.LA.La linea ha avuto attuazione tramite 
l’emanazione di un avviso pubblico su scala nazionale, rivolto ad Amministrazioni regionali e 
Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n.127 del 1 giugno 2004, con 
scadenza 15 settembre 2004. L’avviso ha previsto il co-finanziamento di progetti finalizzati a 
garantire la copertura territoriale del paese e promuovere l’adeguamento dei servizi infrastrutturali 
in corso di attuazione alle specifiche del SPC. Per i territori coperti dagli interventi sulla banda larga 
della delibera CIPE, oppure per iniziative già in realizzazione alla stipula dell’APQ, si è data anche 
l’opportunità di potenziare la banda delle reti regionali e provinciali. 

Tabella 3 – Sintesi delle attività del progetto CA.B.LA 

Attività Ente responsabile Altri enti coinvolti Tempistica 

Analisi progettuale – verifica delle esigenze e 
pianificazione delle sedi da collegare, definizione 
degli apparati e dell’infrastruttura di rete 

Provincia autonoma di 
Trento 

Informatica Trentina 
S.p.A. 

3 mesi 

(da luglio 2004) 

Implementazione – acquisto, installazione e 
attivazione apparati 

Provincia autonoma di 
Trento 

Informatica Trentina 
S.p.A. 

36 mesi 

(dal 3° mese di inizio) 

Implementazione – gestione aspetti contrattuali 
noleggio e noleggio infrastrutture 

Provincia autonoma di 
Trento 

Informatica Trentina 
S.p.A. 

36 mesi 

(dal 3° mese di inizio) 

Erogazione servizio Provincia autonoma di 
Trento 

Informatica Trentina 
S.p.A. 

36 mesi 

(dal 6° mese di inizio) 

Fonte: P.a.T – Documento di progetto CA.B.LA. 
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2.3.2 Il progetto ICAR-PAT 

Obiettivi 

Il progetto ICAR–PAT si inserisce in un quadro cooperativo interregionale di interventi progettuali 
paralleli, coordinati ed integrati tra loro, che vedono coinvolte le regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano nella definizione, realizzazione e sperimentazione del funzionamento del Sistema 
Pubblico di Connettività a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo dell’e–government. 
A livello interregionale, il progetto ICAR comprende due tipologie di interventi, la prima di carattere 
infrastrutturale e la seconda di studio di casi applicativi. La Provincia autonoma di Trento, così come 
tutte le diciassette regioni che aderiscono al progetto ICAR, partecipa all’insieme degli interventi 
infrastrutturali di base. Per quanto riguarda lo sviluppo di casi studio applicativi a livello 
interregionale, invece, la Provincia è direttamente impegnata nello studio applicativo in ambito 
anagrafico (ossia l’intervento AP–2 “Cooperazione tra sistemi di Anagrafe), ma è anche interessata ai 
risultati dell’Osservatorio Interregionale sulla rete distributiva dei carburanti (AP–6).  
Il progetto interregionale ICAR è finalizzato nel complesso a raggiungere i seguenti risultati: 

• definizione di linee guida e standard relativi a servizi infrastrutturali di interoperabilità e 
cooperazione applicativa interregionali; 

• specificazione, realizzazione ed integrazione dell’infrastruttura di base per l’interoperabilità e la 
cooperazione applicativa della community network interregionale; 

• definizione di strumenti interoperanti per la gestione dei service level agreement, per un 
monitoraggio efficiente e costante dei livelli di servizio offerti a livello interregionale; 

• definizione delle specifiche del sistema federato di autenticazione ed integrazione con i sistemi 
di autenticazione regionale esistenti; 

• sviluppo di casi studio in specifici domini applicativi, per sperimentare l’uso dei servizi 
infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa realizzati. 

Nello specifico, la Provincia autonoma di Trento contribuisce con ICAR–PAT al conseguimento dei 
risultati del progetto ICAR con riferimento a: 

• realizzazione dell’infrastruttura di base per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa a 
livello interregionale; 

• gestione di strumenti interregionali di service level agreement, per un monitoraggio efficiente e 
costante dei livelli di servizio offerti; 

• realizzazione di un sistema federato interregionale di autenticazione;  

• definizione di standard di contenuti informativi per l’interoperabilità degli applicativi e 
l’interfacciamento degli applicativi esistenti con l’infrastruttura per l’interoperabilità e la 
cooperazione applicativa per le esigenze di cooperazione interregionale nel settore anagrafe. 

Il progetto intende dunque fornire il supporto di base all’integrazione e al colloquio applicativo dei 
servizi regionali e, per quanto necessario, di quelli offerti da altri enti; il tutto per permettere 
un’erogazione sempre più trasparente ai cittadini e contribuire in modo efficace ed effettivo alla 
semplificazione delle procedure amministrative. Sul piano tecnologico, inoltre, la soluzione proposta 
da ICAR garantisce piena autonomia alle singole amministrazioni per gli aspetti di configurazione, 
implementazione e gestione dei sistemi informativi locali.  
Gli utenti che beneficeranno in prima istanza del progetto sono le amministrazioni e gli enti 
istituzionalmente operanti negli scenari applicativi oggetto dei casi di studio (nel caso della 
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Provincia autonoma di Trento si tratta dell’Anagrafe). Evidenti benefici ricadranno poi su comuni, 
province, PAC … 
Infine, la semplificazione della comunicazione tra le diverse amministrazioni a cui mira il progetto 
ICAR contribuisce indubbiamente allo snellimento dei processi amministrativi e, quindi, al 
miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. 

Analisi di contesto 

Da sempre la Provincia autonoma di Trento incentiva l’operabilità fra enti tramite Telpat, una rete di 
trasmissione dati operante sul territorio della Regione Trentino Alto–Adige progettata, realizzata e 
gestita da Informatica Trentina S.p.A, che offre i servizi di telecomunicazione ad enti pubblici locali 
quali la Provincia, i comuni, le strutture sanitarie, la Regione, le aziende di promozione turistica, 
associazioni di categoria ed organizzazioni private. Informatica Trentina S.p.A. sarà responsabile, 
nell’ambito di ICAR–PAT, degli aspetti di connettività e gestione dell’infrastruttura (connessione di 
rete, centro servizi per l’elaborazione e la memorizzazione dei dati) e di progettazione, sviluppo e 
integrazione delle componenti software individuate nell’ambito della soluzione tecnologica 
complessiva. Anche in questo progetto, Telpat si propone infatti come elemento integratore dei 
diversi sistemi informativi in grado di veicolare varie tipologie di traffico (transazionale, batch …) 
per utenze con ambienti operativi anche molto diversi. 
Alcune tipologie applicative di rilievo attualmente presenti sulla rete Telpat sono: 

• SPO.T: il progetto si propone di creare una piattaforma tecnologica ed una serie di servizi 
integrati a livello provinciale che consentano di avviare e rendere efficienti gli sportelli unici per 
le attività produttive presso i comuni interessati, per stimolare poi la creazione di nuovi sportelli 
presso tutti i comuni del territorio. L’obiettivo è quello di sgravare imprenditori e cittadini 
dall’incombenza di munirsi personalmente dei diversi provvedimenti necessari per l’avvio o il 
mutamento delle proprie attività, caricando di tale onere i comuni; 

• Protocollo Informatico nelle Amministrazioni della Provincia autonoma di Trento: è stato 
elaborato, sulla base dell’impegno assunto con il Piano provinciale di e–government, con il fine 
di perseguire l’interazione istituzionale, la trasparenza interna alle pubbliche amministrazioni, 
l’interoperabilità e l’innovazione tecnologica. Nella stesura del protocollo la Provincia ha 
ottenuto l’appoggio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell’Università degli studi di 
Trento, del Consiglio della provincia autonoma di Trento, dell’Istituto trentino per l’edilizia 
abitativa, del Consorzio dei comuni trentini ed il supporto di Informatica Trentina S.p.A.; 

• Programma europeo di azioni innovative: con questo programma la Provincia si propone di 
sperimentare soluzioni organizzative e tecnologiche innovative per favorire l’integrazione, anche 
da parte di persone non abituate all’utilizzo di strumenti informatici e non inserite nel mondo 
del lavoro, tra le zone periferiche svantaggiate ed il resto del territorio. Nello specifico, sono 
previste quattro grandi azioni che, sviluppate sinergicamente, consentano il raggiungimento di 
tale obiettivo. Gli interventi previsti si realizzeranno nei comuni obiettivo 2 della Valle del 
Chiese: aree che presentano un rilevante svantaggio geografico e un’ampia gamma di servizi da 
integrare e implementare, ma caratterizzate da un forte senso di appartenenza ed attitudine alla 
collaborazione per la soluzione di problemi collettivi; 

• SMART: il programma di sviluppo provinciale si propone anche di favorire la diffusione di 
strumenti telematici per l’inoltro, da parte dei soggetti che utilizzano dispositivi smart card, di 
atti e documenti giuridicamente riconosciuti e l’accesso a servizi on–line per i quali è necessaria 
l’identificazione dell’utente. Per quanto riguarda lo sviluppo di strumenti informatici per le 
piccole e medie imprese, la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto europeo SMART, 
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che propone iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione di buone pratiche per favorire 
l’occupazione attraverso la diffusione delle ICT; 

• Portale istituzionale: la Provincia autonoma di Trento ha avviato da tempo un modello di 
comunicazione istituzionale che privilegia lo strumento telematico, in particolare l’utilizzo del 
web. L’attivazione del portale istituzionale da parte della Provincia consente l’accesso dei 
cittadini a portali tematici dove trovare informazioni, normative, modulistica, quesiti più 
frequenti, scadenze …    

Nell’ambito dei sistemi anagrafici comunali, interessati dall’intervento AP–2 del progetto ICAR, tutti 
i 223 comuni della Provincia autonoma di Trento utilizzano già oggi applicazioni di mercato (Ica, 
Maggioli, Delta Dator …). Oltre all’attività gestionale dell’anagrafe, i comuni sono chiamati a fornire 
tutte le informazioni puntuali e nominative delle persone presenti in anagrafe o le informazioni che 
introducono variazioni nel sistema. Questi dati sono indispensabili per aggiornare gli archivi delle 
pubbliche amministrazioni e per le attività di programmazione e pianificazione. Con l’introduzione 
dell’informatica e della telematica presso i comuni del Trentino, molti di questi dati vengono già 
oggi trasmessi in formato elettronico, soprattutto quelli richiesti dal servizio statistica, ma 
utilizzando ognuno un proprio output. Il sistema può dunque essere migliorato, utilizzando le 
potenzialità ed i servizi Telpat, consentendo ai comuni di estrarre dati, validarli e trasmetterli in 
modo completo, omogeneo e automatico. 

Il quadro normativo 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 14 maggio 2004, uno schema di decreto 
legislativo che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, in 
attuazione di una previsione contenuta nella legge di semplificazione del 2001. Il provvedimento 
stabilisce finalità, servizi ed obblighi per le pubbliche amministrazioni e le strutture organizzative 
preposte al governo del sistema stesso.  
L’approvazione da parte del MIT, degli enti locali, delle regioni e delle province autonome della 
visione condivisa per uno sviluppo  federato e cooperativo dell’e–government assegna alle regioni e 
alle province autonome uno specifico ruolo di proposta e di implementazione delle infrastrutture 
delle pubbliche amministrazioni per la società dell’informazione. Queste ultime coprono le esigenze 
relative al trasporto dei dati, alla sicurezza, alla cooperazione applicativa e all’accesso autenticato ai 
servizi tra regioni e province autonome.    

Descrizione del progetto 

Il progetto è strutturato in due tipologie di interventi. 
La prima include tre progetti di carattere infrastrutturale di base, che hanno come obiettivo la 
realizzazione di servizi di base e di strumenti di gestione conformi a modelli logici e specifiche 
condivise a livello interregionale. I tre progetti infrastrutturali riguardano: 

• la realizzazione dell’infrastruttura fisica e logica indispensabile per la cooperazione applicativa 
interregionale (intervento INF–1); 

• la definizione di strumenti comuni per la gestione dei service level agreement, quindi finalizzati 
ad un monitoraggio efficiente e costante dei livelli di servizio offerti (intervento INF–2); 

• la definizione del servizio di autentificazione e l’implementazione di un sistema federato di 
autentificazione interregionale (intervento INF–3). 

La seconda tipologia di interventi comprende lo sviluppo di casi di studio applicativi a livello 
interregionale, con l’obiettivo di sperimentare e dimostrare l’uso dei servizi infrastrutturali di 
interoperabilità e cooperazione applicativa realizzati con gli interventi di base in alcuni scenari 
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significativi a livello interregionale (denominati AP–1, 2, 3 …). In questo contesto, la Provincia 
autonoma di Trento è direttamente coinvolta nell’intervento di cooperazione tra sistemi di anagrafe, 
che prevede:  

• l’individuazione dei dati indispensabili per i potenziali enti fruitori; 

• l’adeguamento dei programmi gestionali delle anagrafi comunali utilizzati in Provincia e nelle 
regioni coinvolte dal progetto; 

• la comunicazione ai produttori di software delle specifiche da seguire per garantire la produzione 
automatica dei dati necessari; 

• la realizzazione di un’infrastruttura di cooperazione applicativa, basata su eventi, che consenta 
ai comuni di pubblicare eventi anagrafici che possano essere sottoscritti e ricevuti da altri enti.    

Le innovazioni introdotte dal presente progetto prevedono dunque la realizzazione dei servizi 
infrastrutturali di base per la cooperazione applicativa, trasversali agli scenari applicativi. Inoltre, il 
presente progetto mira ad attivare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa in domini 
applicativi specifici tra le diverse regioni e province autonome. 
La soluzione tecnologica del progetto si basa sul modello logico dei servizi per l’interoperabilità e la 
cooperazione applicativa. La definizione delle specifiche di dettaglio e le modalità realizzazione 
della soluzione tecnologica presuppongono: 

• la conformità agli standard per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa promossi e in via 
di definizione a livello nazionale; 

• l’allineamento agli standard internazionali in materia di interoperabilità, definiti da consorzi 
internazionali; 

• la scelta di soluzioni preferibilmente open source e multipiattaforma. 
Le modalità di avvio, esercizio e manutenzione del sistema sono descritte nel Documento di 
progetto interregionale, nell’ambito dell’attività di esercizio e di formazione a conclusione del 
progetto. Questa attività contempla una fase di sperimentazione iniziale dei servizi realizzati in un 
nucleo di riferimento. Essa prevede una serie di test precedenti alla messa in esercizio del sistema, 
per valutare il rispetto dei requisiti iniziali e verificarne il corretto funzionamento. Con la messa in 
esercizio del sistema si attiverà contestualmente la formazione per il personale addetto alla gestione 
del sistema nella Provincia autonoma di Trento.   

Costi e tempistica 

Le risorse finanziare per la realizzazione del progetto ammontano a 1.033.800,00 €. Di questi, 
291.700,00 € sono in regime di co-finanziamento, a valere sui fondi della quota assegnata alla 
Provincia autonoma di Trento nell’ambito dell’Avviso per la selezione dei progetto per lo sviluppo dei 
servizi infrastrutturali locali e SPC – la prima linea d’azione della fase 2 del programma di                
e–government.  
I servizi infrastrutturali comprendono tutti quei servizi che un’amministrazione regionale o 
provinciale mette a disposizione degli Enti locali del proprio territorio e che sono necessari per 
realizzare i servizi di e-government finali. In questa categoria rientrano i servizi di connettività delle 
reti regionali e/o territoriali e le strutture per la loro gestione, i servizi per l’interoperabilità dei 
protocolli e della gestione documentale, i servizi per l’autenticazione degli utenti e di gestione delle 
smart card per l’accesso ai servizi a livello regionale, i servizi per garantire l’integrità e la 
riservatezza dei dati, i servizi per la certificazione dei fornitori, i servizi applicativi di base.  
L’avviso pubblico di attuazione della prima linea del programma e–government (2 fase) è stato 
pubblicato sulla G.U. n.127 del 1 giugno 2004, rivolto alle Amministrazioni regionali e alle Province 
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autonome di Trento e Bolzano. Tra i 58 progetti presentati complessivamente al bando, ben 17 
appartengono al progetto interregionale ICAR, e saranno in effetti condivisi, definiti e realizzati in 
collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e le 17 regioni coinvolte.  
Le rimanenti risorse necessarie per la realizzazione del progetto ICAR–PAT, pari a 742.100,00 €, 
verranno coperte ricorrendo ai fondi destinati dal Sistema Informativo Elettronico Provinciale .  
Il progetto viene suddiviso nelle seguenti attività: 

• coordinamento: riguarda tutta la durata del progetto ed è suddiviso in coordinamento tecnico, 
monitoraggio e coordinamento amministrativo, gestione della comunicazione; 

• analisi e progettazione: comprende le attività di studio, analisi e design necessarie alla 
realizzazione del progetto per quanto riguarda gli interventi progettuali, sia infrastrutturali che 
per lo sviluppo di casi di studio applicativi; 

• realizzazione: prevede lo sviluppo e l’implementazione dei servizi infrastrutturali definiti dalla 
fase di analisi e progettazione e la graduale integrazione nel sistema dei moduli integrativi 
oggetto dei casi di studio applicativi nel sistema; 

• sperimentazione, esercizio e formazione: comprende la sperimentazione dei servizi realizzati 
attraverso test di validazione, la formazione del personale addetto alla gestione del sistema e 
l’esercizio dell’infrastruttura di base nei domini applicativi di interesse.  

Tabella 4 – Sintesi delle attività del progetto ICAR–PAT  

Attività Ente responsabile Altri enti coinvolti Tempistica 
Costi  

(migliaia di €) 

Coordinamento del progetto – al fine di 
attuare in modo controllato il progetto per 
tutta la sua durata, sono previste sotto–
attività di coordinamento tecnico, 
monitoraggio e coordinamento 
amministrativo, gestione della 
comunicazione 

Provincia autonoma di 
Trento 

Regioni partecipanti al 
progetto ICAR 

36 mesi 

(da inizio 
progetto) 

71,4 

Analisi e progettazione – comprende le 
attività di studio, analisi e design necessarie 
alla realizzazione del progetto relativamente 
a tutti gli interventi progettuali, sia 
infrastrutturali che per lo sviluppo di casi 
applicativi 

Provincia autonoma di 
Trento 

Regioni partecipanti al 
progetto ICAR 

14 mesi 

(dal 11° mese 
di inizio) 

109,2 

Realizzazione – prevede lo sviluppo e 
l’implementazione dei servizi infrastrutturali, 
secondo le specifiche definite nell’attività di 
Analisi e Progettazione, e la graduale 
integrazione nel sistema dei moduli 
integrativi oggetto dei casi di studio 
applicativi nel sistema. Inoltre, comprende 
le attività di studio, analisi e design 
necessarie alla realizzazione del progetto 

Provincia autonoma di 
Trento 

Regioni partecipanti al 
progetto ICAR 

14 mesi 

(dal 11° mese 
di inizio) 

457,2 

Sperimentazione, esercizio e formazione – 
si distingue in: 

• sperimentazione iniziale dei servizi 
realizzati per validare il sistema rispetto..  

Provincia autonoma di 
Trento 

Regioni partecipanti al 
progetto ICAR, enti 
locali,  

enti funzionali della  

16 mesi 

(dal 21° mese 
di inizio) 

396 
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Tabella 4 – Sintesi delle attività del progetto ICAR–PAT – segue 

… 

ai  requisiti iniziali e verificarne il corretto 
funzionamento:  

• formazione del personale addetto alla 
gestione del sistema da parte delle regioni 
partecipanti; 

• esercizio dell’infrastruttura di base nei 
domini applicativi di interesse, che 
comprende le azioni necessarie alla messa in 
esercizio, all’erogazione, mantenimento e 
funzionamento dei servizi realizzati 

 P.a.T.,  

Consorzio dei Comuni 

  

Fonte: P.a.T – Documento di progetto ICAR–PAT  

 

2.3.3 Il progetto AMICA-TV 

Obiettivi 

Il digitale terrestre promette di divenire nei prossimi anni uno degli strumenti principali nell’ambito 
della comunicazione multi–nodale. Le caratteristiche di semplicità, universalità ed economicità lo 
rendono un’alternativa ideale ad Internet, per l’accesso veloce a dati di utilizzo quotidiano e per le 
fasce di popolazione che hanno difficoltà ad accostarsi all’informatica. La Provincia autonoma di 
Trento già oggi eroga, tramite il proprio portale web, una vasta serie di servizi quotidianamente 
utilizzati da migliaia di cittadini. L’orografia del territorio provinciale, però, pone un limite naturale 
alla diffusione capillare di Internet, che può essere compensato dalla copertura DTT. 
In questo ambito, il progetto AMICA–TV, proposto dalla Provincia autonoma di Trento in 
collaborazione con un consorzio di partner a spiccata vocazione di ricerca ed innovazione (TCA e 
RTTR come broadcaster, CSP, TrientNet e l’associazione di ricerca CREATE–NET come partner 
tecnologici), vuole validare un insieme di strumenti multimediali interattivi che consentano di 
accedere tramite il televisore ad alcuni importanti servizi informativi forniti dalla Provincia, scelti: 

• privilegiando servizi ad elevato impatto sociale e destinati a fasce di popolazioni deboli; 

• selezionando applicazioni multimediali e con un certo grado di interattività, che consentano ai 
partner tecnologici di rilevare, affrontare e risolvere le principali problematiche tecniche. 

Due gli obiettivi finali del progetto: 

• acquisire esperienze su procedure, pratiche e strumenti per la diffusione delle tecnologie DTT; 

• promuovere la diffusione dell’accesso nel contesto provinciale. 
Per garantire la validità dei risultati ottenuti è stata posta attenzione alla definizione e gestione di 
un sistema di monitoraggio della soddisfazione dell’utenza, distinguendo tra la rilevazione della 
percezione soggettiva delle caratteristiche del servizio e quella di metriche oggettive.  
La Provincia autonoma di Trento darà un apporto organizzativo e di ausilio nelle fasi di analisi, 
disegno dei servizi da implementare, progettazione e predisposizione dell’infrastruttura per garantire 
l’integrazione con i sistemi esistenti e con l’ISP.  
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Analisi di contesto 

Il territorio della Provincia autonoma di Trento è caratterizzato da una realtà comunale locale 
particolarmente frazionata:  l’85% dei 223 comuni ha una popolazione inferiore ai 2.500 abitanti. La 
presenza di media tradizionali e nuovi nelle case trentine è in costante aumento. Al di là della 
televisione, si rileva la diffusione di videoregistratori, videocamere, antenne paraboliche e decoder.  
Per quel che riguarda Internet, i siti più visitati dai trentini sono quelli dedicati a viaggi e tempo 
libero e i portali di attualità e media. Il 18,1% degli utenti si connette a siti istituzionali e l’uso di 
servizi di e–government coinvolge tutt’oggi una percentuale relativamente piccola di trentini. 
L’interconnessione verso il mondo Internet è garantita dalla rete Telpat. 
Dal punto di vista della diffusione della televisione digitale terrestre in Provincia, sono coperti oltre 
il 40% dei comuni, con il raggiungimento di quasi il 70% degli abitanti. La localizzazione delle aree 
geografiche raggiunte dal digitale terrestre influenzerà la composizione dell’utenza coinvolta nella 
sperimentazione prevista dal progetto AMICA–TV. I servizi oggetti della sperimentazione sono invece 
stati selezionati in base all’eterogeneità dei soggetti potenzialmente interessati.  
Il mercato italiano è oggi abbastanza omogeneo per quanto riguarda gli apparati per la televisione 
digitale terrestre; questo comporta importanti conseguenze quali: 

• la definizione di un sottoinsieme comune di caratteristiche e funzionalità ampio; 

• l’identificazione della fascia di terminali low–end, su cui validare l’accesso ai servizi; 

• la delimitazione dei imposti dall’applicazione alla piattaforma di esecuzione. 
Il servizio è stato dunque progettato per essere fruito tramite qualsiasi set top box DVB–T, 
compatibile con lo standard MHP 1.0.2, attualmente disponibile sul mercato. Peraltro, tutti i 
ricevitori sul mercato italiano per i quali è possibile fruire del contributo governativo e certificati in 
tal senso sono abilitati al servizio. 
Andando a vedere accessibilità e usabilità dei servizi di t–government, la definizione di paradigmi 
per le interfacce utente non ha ancora raggiunto modelli d’uso consolidati, essendo diffuse soluzioni 
e modi d’uso differenti per il terminale utente. Il modello di riferimento nell’analisi dello sviluppo 
dell’interfaccia utente rimane quello utilizzato nel campo delle applicazioni per PC.  

Descrizione del progetto 

La preparazione e la gestione dei diversi componenti dei servizi interattivi richiede l’intervento di 
attori con competenze differenti. Nello specifico di questo progetto, si tratta di coordinare il 
processo di pubblicazione di contenuti informativi su web, il loro adattamento ad uno specifico 
canale, la creazione e l’aggiornamento dei flussi da iniettare nel transport stream oggetto della 
trasmissione in broadcast, la gestione delle richieste ricevute dal canale di ritorno e la trasmissione 
mediante lo stesso canale dei dati richiesti. 
Questi gli attori identificati per portare a termine il processo descritto: 

• Service provider: è il gestore dei servizi applicativi e del datacenter per la loro erogazione. Il 
ruolo viene svolto in alcuni servizi della P.a.T. (servizio comunicazione istituzionale e relazioni 
esterne, servizio per il personale, servizio informazione e qualità dell’ambiente, servizio attività 
culturali), che generano i dati da inserire nel web e da rielaborare per il digitale terrestre; 

• Centro servizi: contribuisce all’intermediazione tra infrastruttura di pubblicazione su web e 
infrastruttura di broadcasting, in quanto responsabile della gestione dell’adattamento dei 
contenuti al nuovo canale. Il ruolo viene assunto da CREATE–NET per gli aspetti di ricerca e da 
TrientNet per le attività operative. Il Centro raccoglie e rielabora i dati di comportamento degli 
utenti che accedono ai servizi, gestirne le richieste ed erogare i contenuti; 
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• Broadcaster: è il proprietario dell’infrastruttura di trasmissione televisiva, che dispone di un 
proprio datacenter in corrispondenza del quale riceve e gestisce i dati contenenti le applicazioni 
e i dati di corredo. Il datacenter garantisce il disaccopiamento tra l’infrastruttura di acquisizione 
dai link di contribuzione e quella di trasmissione. In questo progetto il ruolo viene assunto da 
TCA e RTTR; 

• ISP: dato che i servizi identificati per la sperimentazione sono interattivi, metterà a disposizione 
un numero verde e l’instradamento per le chiamate da STB a CS. L’infrastruttura di rete tra ISP e 
CS verrà dimensionata in modo tale da supportare il numero di connessioni contemporanee 
previste sulla base delle stime di utilizzo del canale di ritorno; 

• System Integrator: è responsabile della definizione delle architetture, della progettazione e 
sviluppo delle applicazioni MHP e della loro integrazione con l’ambiente di produzione 
(progettazione e sviluppo dello strato di adattamento dei contenuti). Inoltre, gestisce 
l’automatizzazione della trasmissione dei dati applicativi dal Centro servizi al broadcaster per 
l’aggiornamento. In questo caso, il compito viene assunto da CREATE–NET, CSP e TrientNet. 

Il modello funzionale che ne deriva può quindi essere schematizzato come segue: 

• i redattori della Provincia autonoma di Trento pubblicano i contenuti a carattere informativo sul 
proprio sito web; 

• un sistema di content management presso il Centro servizi gestisce la formattazione dei 
contenuti a seconda delle caratteristiche di chi li richiede. In particolare, un sottoinsieme di 
dati precedentemente designato viene rielaborato per l’adattamento alle caratteristiche della 
piattaforma MHP. Inoltre, uno o più agenti automatici provvedono all’erogazione dei contenuti 
verso il broadcaster. La periodicità della distribuzione viene stabilita in funzione della 
periodicità di aggiornamento delle singole sezioni; 

• nel momento in cui la ricezione dei dati nel datacenter è stata completata, i file dati vengono 
copiati in un’area di staging e monitorati. Ogni volta che viene rilevata una variazione, i file 
vengono riacquistati per la generazione di un carosello aggiornato. 

I servizi di t–government selezionati per la sperimentazione, attualmente collaudati sul portale 
istituzionale della Provincia autonoma di Trento, sono: 

• cultura–iniziative: è un database costantemente aggiornato, dove gli eventi vengono catalogati 
per tipo, rilevanza e dati ed accompagnati da una scheda riepilogativa; 

• bandi e concorsi: è un servizio caratterizzato da pagine statiche, dove è possibile scaricare 
anche la modulistica e trovare le graduatorie, con nominativi e punteggi; 

• qualità dell’aria: contiene le informazioni che vengono raccolte ed inviate dalle stazioni, fisse o 
mobili, dislocate sul territorio, riportando anche i dati in tempo reale; 

• ufficio stampa: è un database sul quale vengono pubblicate 6 o 7 notizie al giorno, elaborate 
rispettando un formato standard e collegate con una rassegna stampa dei giornali locali e 
nazionali. 

L’implementazione di tali portali sul digitale terrestre prevede: 

• un punto di accesso unico, il cosiddetto menù, per tutti i servizi e per la pagina di 
sondaggi/questionario; 

• una pagina iniziale per ogni applicazione, contenente le informazioni generali; 

• delle pagine di approfondimento alle quali l’utente accede selezionando uno dei titoli in elenco, 
che vengono trasmesse mediante canale di ritorno e contengono testi, immagini o altre 
informazioni multimediali.     
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Costi e tempistica 

Il progetto, che ha un costo complessivo di 669.141,00 € per una durata di 10 mesi, è stato 
presentato al bando per la selezione di progetti per lo sviluppo dei servizi di e–government sulla 
piattaforma Digitale Terrestre, pubblicato su G.U. n. 143 del 21 giugno 2004, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 1 del decreto del MIT del 15 settembre 2003. Il decreto individuava nel 
progetto “Digitale Terrestre” grande contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente 
interesse nazionale, destinando complessivamente al suo finanziamento l’importo di 10 milioni di 
euro: 7 milioni per il co–finanziamento di iniziative per la sperimentazione di applicazioni ad 
elevata multimedialità e bassa interattività remota, destinate al grande pubblico; altri 3 milioni per 
progetti di sviluppo di servizi ad elevata interattività, facenti capo alla Fondazione Ugo Bordoni.  
I progetti dovevano concentrarsi su almeno due obiettivi: 

• comprendere le dinamiche di diffusione e utilizzo della televisione digitale terrestre, in special 
modo da parte dei cittadini tendenzialmente esclusi da altri canali di fruizione dei servizi; 

• individuare modelli e strumenti per la realizzazione delle filiere di sviluppo, distribuzione e 
gestione del canale di t–government. 

Dati gli obiettivi, la sperimentazione doveva avvenire in condizioni quanto più possibili vicine a 
quelle normali, raggiungere un numero adeguato di utenti per dare significatività ai risultati della 
sperimentazione, prestare grande attenzione alla misurazione dei risultati.   
Il progetto AMICA–TV è stato suddiviso in macro attività, ognuna delle quali avrà un responsabile; 
alla Provincia autonoma di Trento spetterà il compito di coordinare nel complesso il progetto. 
Le macro attività previste sono: 

• coordinamento progetto; 

• progettazione e analisi dei servizi, delle infrastrutture e stesura dei documenti di specifiche; 

• realizzazione, ovvero la predisposizione dell’infrastruttura tecnologica, l’implementazione dei 
servizi e del sistema di monitoraggio dell’utenza; 

• promozione, cioè pubblicità prevista ai servizi e la formazione dell’utenza all’utilizzo dei STB; 

• esercizio, ovvero la distribuzione sperimentale del servizio; 

• monitoraggio del sistema, valutazione dei risultati e della soddisfazione dell’utenza ed eventuali 
azioni di follow–up. 

Tabella 5 – Sintesi delle attività del progetto AMICA–TV 

Attività Ente responsabile Altri enti coinvolti Tempistica 
Costi  

(migliaia di €) 

Coordinamento e gestione – gestione e 
coordinamento del progetto, verifiche stato 
avanzamento lavori, verifiche tecniche  

Provincia autonoma di 
Trento 

CREATE–NET, 
TrientNet, CSP, RTTR, 
TCA  

10 mesi 

(da inizio 
progetto) 

113,442 

Analisi dello stato attuale – analisi dei 
servizi di e–government della P.a.T. da 
erogare, con individuazione di sotto servizi 
da implementare, ed integrazione con 
l’infrastruttura esistente 

Provincia autonoma di 
Trento 

CREATE–NET, CSP  0,6 mesi 

(da inizio 
progetto) 

23,477 
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Tabella 5 – Sintesi delle attività del progetto AMICA–TV - segue 

Attività Ente responsabile Altri enti coinvolti Tempistica 
Costi  

(migliaia di €) 

Architettura – progettazione di 
integrazione (protocolli, sicurezza, 
temporizzazione), vista statica della 
soluzione, vista dinamica e dei processi, 
vista fisica e di rete; progettazione grafica 
dell’interfaccia utente e studio sull’usabilità 

CSP Provincia autonoma di 
Trento, RTTR, TCA, 
TrientNet, CREATE–NET 

1,3 mesi 

(dal inizio 
progetto) 

99,550 

Progettazione test – progettazione della 
strategia di test, pianificazione dei test 
script e disegno dei test driver 

CREATE–NET  TrientNet, CSP 1 mese 

(dal 2° mese 
di inizio) 

26,236 

Predisposizione dell’infrastruttura – 
riguarda l’infrastruttura di rete, quella del 
broadcaster e l’infrastruttura del Centro 
Servizi; la predisposizione del monitoraggio 

CREATE–NET Provincia autonoma di 
Trento, RTTR, TCA, 
CSP, TrientNet 

3 mesi  

(dal 2° mese 
di inizio) 

83,847 

Disegno e sviluppo dei componenti – 
riguarda l’interfaccia utente, lo scheduling 
data collector, il modulo di conversione del 
flusso di dati, l’erogatore dei contenuti 
MHP, la base di dati del content repository, 
il gestore dei questionari ai fini della 
valutazione della qualità del servizio 

TrientNet CSP 3,3 mesi 

(dal 2° mese 
di inizio) 

72,511 

Testing dei componenti – progettazione 
test per ciascuno dei componenti sviluppati, 
realizzazione test drivers, esecuzione e 
verifica dei test peri componenti sviluppati 

TrientNet CREATE–NET  1,6 mesi 

(dal 4° mese 
di inizio) 

29,977 

Test di integrazione – realizzazione dei 
moduli pilota per i test di integrazione; 
esecuzione e verifica dei test 

CREATE–NET TrientNet 1,3 mesi 

 (dal 4° mese 
di inizio) 

15,480 

Attività di promozione – pubblicità, 
informazione e istruzione sul servizio; 
installazione di STB presso gli utenti 
campione e relativa istruzione  

Provincia autonoma di 
Trento 

TrientNet, RTTR, TCA 

4 mesi 

(dal 3° mese 
di inizio) 

66,370 

Esercizio di soluzione – monitoraggio e 
manutenzione dei componenti hardware e 
software; raccolta segnalazioni dagli utenti; 
analisi e risoluzione dei problemi  

CREATE–NET 
Provincia autonoma di 
Trento, RTTR, TCA, 
TrientNet 

4 mesi 

(dal 6° mese 
di inizio) 

85,428 

Valutazione delle performance – analisi di 
utilizzo del servizio, valutazione dei 
questionari utente e della soddisfazione 
dell’utenza, raccomandazioni 

CSP 

Provincia autonoma di 
Trento, RTTR, TCA, 
CSP, TrientNet, 
CREATE–NET  

5 mesi 

(dal 6° mese 
di inizio) 

52,823 

Fonte: P.a.T – Documento di progetto AMICA–TV 
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3  Servizi innovativi per il 
territorio 

3.1 Il quadro dei servizi on–line nella Provincia 
autonoma di Trento (risultati Osservatorio SOL 
del CRC Trentino) 

3.1.1 Premessa metodologica 

Nel corso del 2004, l’Osservatorio CRC ha avviato una linea di attività dedicata ai servizi on line che 
la pubblica amministrazione locale eroga a favore di cittadini e imprese, con l’obiettivo di misurarne 
la diffusione e il grado di interattività. In particolare, in ottobre e novembre 2004 sono stati 
individuati e analizzati i siti istituzionali di Regioni, Province e Comuni con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti, per un totale di 1.234 enti. Per supportare l’analisi si è definita una specifica 
Metodologia d’Indagine sui Servizi On Line di Regioni ed Enti locali (acronimo MI–SOL–RE) risultante 
da diversi approcci preesistenti e dalla peculiare esperienza territoriale della rete CRC16. 
Da ogni sito sono stati in sostanza “estratti” tutti i servizi di e–government locale, sulla base di una 
comune lista di riferimento. Tale lista è scaturita da un lavoro preventivo di ricognizione, 
normalizzazione e classificazione di elenchi di servizi. La lista è stata emendata e arricchita in corso 
d’opera sulla base delle evidenze emerse dalla rilevazione stessa. 
La prospettiva di osservazione utilizzata da MI–SOL–RE è quella degli utenti del servizio. A partire 
dalla parte di home page/pagina/portale tematico che contiene i servizi visibilmente più interattivi 
e proseguendo sulle altre parti del sito istituzionale, i rilevatori hanno recensito tutti i servizi 
disponibili sui siti fino al 3° livello di profondità (due click a partire dalla home page o da una 
eventuale pagina specificatamente dedicata ai servizi on–line offerti dal sito). 
Per ogni servizio individuato e recensito è stata valutata la presenza di 10 possibili variabili relative 
all’interattività del servizio stesso. Tali variabili (ad esempio le informazioni, la modulistica o la 
possibilità di pagare on–line i costi del servizio) sono state definite prestazioni. Le diverse 
prestazioni relative a un unico servizio costituiscono per definizione il servizio stesso. 
Per semplicità di rappresentazione e per consentire confronti con altre rilevazioni sulla diffusione 
dei servizi on–line, prima fra tutte la metodologia del benchmarking europeo di e–Europe, le 10 
variabili descrittive dell’interattività sono state raggruppate in tre segmenti:  

• informazioni: informazioni sulle modalità e possibilità di fruizione del servizio ed informazioni di 
servizio (condizioni del traffico, dati ambientali ecc.);  

• modulistica: con riferimento a moduli scaricabili e compilabili, ma comunque da consegnare  
fisicamente all’ufficio competente;  

                                                
16 Per maggiori dettagli sulla metodologia MI–SOL–RE si faccia riferimento al sito del Progetto CRC www.crcitalia.it e al Rapporto nazionale 
di sintesi del 3° Rapporto sull’innovazione nelle regioni d’Italia. 



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

58 

• servizi interattivi o transattivi: soluzioni che non richiedono lo spostamento fisico dell’utente 
per l’attivazione e/o la conclusione della pratica17. 

Elaborazioni più approfondite – in grado, tra l’altro, di fornire rappresentazioni più dettagliate 
dell’interattività osservata – saranno oggetto di un futuro rapporto dedicato. 
Dai dati raccolti fino ad oggi emerge che in Italia ogni comune (con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti) offre in media 16 servizi online circa; tale media sale nel Nord-Est ad oltre 24 servizi 
online per comune. Suddividendo i servizi secondo i livelli massimi d’interattività, ogni comune 
italiano in media propone oltre due servizi di sole informazioni, quasi tredici di modulistica e quasi 
un servizio che permette la completa transazione della pratica ricercata. Il Nord-Est si differenzia 
dalla media nazionale solamente per quanto riguarda l’offerta di servizi di modulistica, che sale a 
quasi ventidue servizi per comune.   

Grafico 1 – Servizi per comune (in media) distinti per livello massimo d’interattività 
(riferimento: totale comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) 
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Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 

Lo svolgimento della rilevazione ha confermato che, laddove stanno nascendo servizi veramente 
innovativi, risulta sempre più complicato effettuare la misurazione e analisi degli stessi con la 
semplice visita diretta del sito. Di conseguenza, una rilevazione basata solo su questa attività rischia 
di offrire un dato incompleto, e in alcuni casi non perfettamente aderente alla realtà. Sempre più 
frequentemente, infatti, per fruire del servizio si presenta la necessità di autenticarsi tramite smart 
card o certificato digitale e, anche quando sia semplicemente previsto un log–in con nome utente e 
password, risulta problematico svolgere la rilevazione.  
Per questo, la metodologia MI–SOL–RE prevede una seconda fase di contatti diretti con gli enti, al 
fine di verificare e approfondire le informazioni raccolte attraverso la prima ricognizione. A partire 
dal mese di febbraio 2005 i singoli CRC hanno avviato la costruzione di un sistema di relazioni 
continuative con gli enti erogatori che consenta il superamento dei limiti strutturali sopra esposti e, 
in prospettiva, una più facile alimentazione del sistema di ricognizione ed analisi dei servizi.  

                                                
17 Nei rapporti di benchmarking europei la compresenza di diverse “prestazioni” si traducono nell’attribuzione dei cosiddetti “livelli di 
interattività” del servizio per cui ogni servizio è classificato secondo la massima interattività raggiunta in una scala da 1 (informativo)  a 
4 (pienamente transattivo). 
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3.1.2 Diffusione e interattività dei servizi nella Provincia autonoma 
di Trento 

Data per acquisita la presenza sul web di Regione e provincia, il primo dato raccolto dall’indagine 
misura la presenza on–line dei comuni con più di 10.000 abitanti. Per quanto riguarda la Provincia 
autonoma di Trento, sono stati coinvolti nell’indagine 5 comuni, per un totale di 184.538 abitanti, 
che rappresentano il 38,7% sul totale della popolazione della provincia (pari a 477.017 abitanti).  
I cinque comuni interessati sono tutti presenti su web, con URL standard nel formato 
http:/www.comune.nomecomune.siglaprovincia.it (ad eccezione del capoluogo, raggiungibile 
all’indirizzo www.comune.trento.it) ed offrono servizi di e–government.  
In particolare, i servizi più diffusi con la relativa copertura sulla popolazione dei comuni indagati 
vengono evidenziati nella tabella seguente, dove il 60% circa dei servizi risultano essere prioritari. 
 

Tabella 6 – Servizi più diffusi  

Tipologia di servizio n. Enti 
Popolazione coperta 

dal servizio 
Servizio 

prioritario 

Pagamento Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 3 152.879 si 

Informazioni civiche 3 152.879 si 

Richiesta rimborso Imposta Comunale  sugli Immobili 4 151.116 si 

Comunicazioni inizio/fine lavori edilizia 4 151.116 si 

Bandi e avvisi pubblici 4 169.780 si 

Contributi, fondi di solidarietà 3 155.269  no 

Informazioni viabilità e mobilità 3 153.126  no 

Informazioni urbanistica 3 153.126  no 

Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 

Relativamente alla quantificazione numerica dell’offerta complessiva di servizi on–line in Trentino, il 
sito della Provincia autonoma di Trento offre 142 servizi, mentre nei cinque comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti l’offerta si attesta a quota 271 servizi, con una media di 54,2 servizi per 
comune (con un minimo di 18 servizi ed un massimo di 90 per comune).  
Distinguendo fra i tre livelli di interattività (informazioni, modulistica, servizi interattivi e 
transattivi), la ripartizione dei servizi offerti dalla Provincia autonoma di Trento da un lato e quelli 
offerti dai comuni coinvolti nell’indagine dall’altro, classificati secondo la massima interattività 
raggiunta, viene evidenziata dai grafici 2 e 3 presentati di seguito.  
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Grafico 2 – Interattività massima dei servizi offerti dal sito provinciale 
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Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 

Grafico 3 – Interattività massima dei servizi offerti dai 5 Comuni con più di 10.000 abitanti 
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Fonte: Osservatorio servizi online – Progetto CRC 

La prevalenza della modulistica è diffusa e rispecchia una tendenza ormai consolidata. Una possibile 
spiegazione risiede nella concreta utilità di mettere il modulo a disposizione del cittadino – che può 
presentarsi quindi allo sportello con la pratica già pronta – a fronte della relativa semplicità, da 
parte dell’amministrazione, di rendere immediatamente fruibile in formato elettronico la 
modulistica. D’altra parte va anche considerato che, per alcuni dei servizi oggetto di indagine, la 
disponibilità di moduli e documentazione stampabile rappresenta tutt’ora la migliore prestazione 
possibile dal punto di vista dell’interattività. 
Esaminando in dettaglio i livelli di interattività18,  si osserva che la modulistica disponibile on–line 
è, in prevalenza, corredata da informazioni esaurienti sul loro utilizzo (91 casi per quanto riguarda 
la P.a.T., contro i 134 dei comuni censiti), a fronte di un più basso numero di moduli stand–alone, 
che non sono accompagnati cioè da alcuna informazione sul loro utilizzo (36 sul sito della P.a.T., 
contro gli 86 sui siti comunali). Mentre le pagine web piene di modulistica sono molto utili alle 
amministrazioni e spesso considerate strumenti di lavoro nei processi operativi interni, la scarsità di 
informazioni sull’iter del procedimento rivela, in tutti i casi di presenza di moduli stand–alone, un 
ampio spazio di miglioramento per quanto riguarda l’attenzione al cittadino. Infine, sul sito 
provinciale sono stati rilevati 14 servizi che offrono solo informazioni, rispetto ai 48 servizi 
meramente informativi dei comuni. 

                                                
18 Tale ripartizione non tiene conto, come riportato nella premessa metodologica,  di eventuali servizi offerti dai siti web comunali previa 
autenticazione dell’utente.  
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3.2 Casi di servizi di e–government per cittadini ed 
imprese 

3.2.1 Servizi ai cittadini: i portali vivoscuola, trentinocultura e 
trentinosalute 

Sul piano delle iniziative più specificamente rivolte ai cittadini, interessante è l’esperienza dei 
portali ai quali è possibile accedere direttamente dall’home page del portale istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento. Riportiamo una breve descrizione, a titolo di esempio, di: 

• www.vivoscuola.it  

• www.trentinocultura.net 

• www.trentinosalute.net 

Vivoscuola: Portale dell’istruzione nel Trentino 

Vivoscuola, il portale della scuola in Trentino, si propone come luogo d’incontro telematico 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 2004 sono stati 3.087.709. Il numero di visite di gennaio 2005 è risultato di 
330.604, con una media giornaliera di 10.664 accessi. 
Nell’ambito dei servizi offerti per gli utenti registrati rientrano: 

• 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; 

• consulenza alle scuole per la realizzazione di siti scolastici. 
Ci sono poi alcuni servizi riservati ad operatori di aree specifiche:  

• aree riservate all’amministrazione delle istituzioni scolastiche, referenti di progetto, comitato 
guida; 

• sistema per l’autovalutazione d’istituto: un software dedicato elabora automaticamente i dati 
inseriti dalle scuole per la valutazione del sistema scolastico e formativo. 

Fra i servizi accessibili a tutti gli utenti si trovano invece: 

• informazioni, documentazione e legislazione istituzionale; 

• banca dati circolari; 

• collegamenti alle strutture del sistema scuola a livello provinciale, nazionale ed europeo; 

• risorse per la didattica e per l’apprendimento;  

• informazioni relative ad  eventi, proposte di formazione, concorsi e progetti; 

• tazebao, ossia uno spazio per pubblicare messaggi; 

• bacheca;   
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• mercatino dei libri usati; 

• address book;  

• modulistica da scaricare e online. 
In Vivoscuola si colloca il portale autogestito dalle scuole trentine 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 scolastica. 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 disponibilità dei docenti e 
notifica via e–mail o sms.  

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 contributi provinciali per 
manifestazioni culturali e, agli utenti registrati, la possibilità di verificare 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 prestiti. Il sito, inoltre, offre servizi per compilare ed 
inviare i documenti di rendicontazione direttamente on–line agli enti finanziati. 
Nel corso del 2004 è stata realizzata la sezione Pergamene e reso operativo, attraverso il portale, un 
sistema gestionale di invio telematico alla Provincia delle domande di contributi dei musei di 
interesse provinciale. Inoltre, è possibile trovare anche uno spazio dedicato alla comunicazione 
telematica sulla programmazione degli eventi culturali più significativi da parte dei musei stessi, al 
fine di una programmazione coordinata degli interventi. 

Portale della sanità nel Trentino 

Il portale del Servizio sanitario del Trentino trentinosalute.net è la porta di ingresso a tutto ciò che 
riguarda la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e l’assistenza sanitaria sul 
territorio trentino. 
Il sito fornisce vari servizi informativi e interattivi ai cittadini e agli operatori sanitari e intende 
favorire la circolazione e la diffusione tempestiva di informazioni riguardanti la salute sia ai 
cittadini che alle imprese che all’interno del Servizio sanitario provinciale, promuovere l’equità e 
migliorare l’accesso ai servizi, realizzare attività di direct marketing sociale, aumentare il grado di 
personalizzazione dei servizi e promuovere la verifica del grado di soddisfazione dell’utenza 
(sondaggi, sms personalizzati, ...), realizzare un’agorà telematica per facilitare le interazioni fra 
cittadini, personale e strutture sanitarie (forum e chat), contribuire alle attività di formazione e 
aggiornamento del personale sanitario.  
Tra i benefici attesi dal portale va segnalata una riduzione del costo di gestione e un incremento 
della velocità di diffusione dell’informazione, con il miglioramento della facilità di accesso e della 
semplicità di fruizione della stessa in ambito sanitario; la creazione di valore aggiunto 
nell’interazione servizio sanitario–utente, con la possibilità di una maggiore personalizzazione del 
servizio e la possibilità 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 
efficace strumento di aggiornamento e di autoformazione per il personale sanitario. 
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La Provincia autonoma di Trento, e in particolare il Servizio Innovazione e Formazione per la Salute, 
si è occupata dell’architettura concettuale del Portale, della progettazione grafica, 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.  

3.2.2 Servizi alle imprese e EELL: il caso del Fondo Sociale Europeo 

Sul piano delle iniziative rivolte agli enti ed alle aziende, interessante è l’esperienza del servizio 
relativo agli interventi formativi FSE offerto on–line ad enti ed aziende e gestito dall’Ufficio Fondo 
Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento (accessibile da www.fse.provincia.tn.it.) 
Due aree del sito (area enti e area aziende) sono dedicate alla registrazione e all’accreditamento 
degli enti per la realizzazione di interventi formativi FSE (area enti) e alla registrazione delle 
aziende per interventi di formazione continua del proprio personale (FSE, legge 236/93 e 53/00), 
nonché alla gestione operativa dei progetti.  
In particolare, per gli enti viene gestita on–line la fase: 

• della registrazione: la registrazione dell’ente di formazione nel database di gestione integrata 
delle attività formative nell’ambito FSE della Provincia autonoma di Trento costituisce 
condizione necessaria per accedere alla procedura di accreditamento vera e propria. Essa avviene 
on–line con l’inserimento iniziale  del codice fiscale, chiave univoca di identificazione del 
soggetto giuridico interessato, e successivamente di una serie di informazioni relative all’ente 
(ragione sociale, partita IVA, indirizzo, cap, comune, provincia, …). Tale fase termina con 
l’attribuzione al soggetto giuridico di un codice organismo e di una password; 

• dell’accreditamento: la funzione della procedura di accreditamento è l’acquisizione dei dati 
essenziali sulle sedi e le tipologie formative per le quali esso è richiesto, al fine di predisporre in 
automatico la documentazione personalizzata (richiesta, dichiarazioni sostitutive di atti di 
notorietà, autodichiarazioni, …), da stampare, sottoscrivere e consegnare in originale al 
competente servizio della Provincia autonoma di Trento. Solo i documenti prodotti via Internet 
sono accettati dalla Provincia come validi ai fini della richiesta di accreditamento. Terminata la 
produzione della documentazione, l’applicativo Internet mette a disposizione del soggetto 
richiedente l’accreditamento una funzione di monitoraggio in tempo reale dello stato di 
avanzamento della sua richiesta rilevando per ogni documento consegnato lo stato di 
valutazione (pervenuto, conforme, richiesta di chiarimenti, …); 

• della gestione: la procedura gestione progetti, presente all’interno del sito Internet dell’Ufficio 
Fondo Sociale Europeo, consente all’ente di formazione di: 

- comunicare alla Pubblica Amministrazione le variazioni che intervengono sui diversi progetti 
gestiti (data avvio corsi, attributi specifici del corso, dettaglio partecipanti, …); 

- visualizzare i dati inviati del calendario (utilizzando il software Calendari); 

- gestire direttamente via web il calendario delle lezioni (senza utilizzare il software Calendari); 

- scaricare il database dei progetti gestiti da utilizzare all’interno della procedura gestione 
Calendari; 

- gestire tutta l’attività formativa e i suoi adempimenti formali (inizio e fine corso, richiesta di 
delega di quote d’attività, …). 

Per le aziende viene gestita on–line la fase della registrazione, della presentazione della proposta 
progettuale nonché quella della gestione della stessa (se finanziata). In particolare, vengono 
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presentati e gestiti sul sito i progetti a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Misura D1, i 
progetti relativi alla legge 236/93 e quelli della legge 53/00. I progetti finanziabili si riferiscono 
tutti ad attività formative intraprese dall’azienda e destinate ai propri dipendenti e/o collaboratori.  
I tre tipi di interventi si distinguono per il tipo di linea di finanziamento e per la tipologia dei 
destinatari. La Misura D1 è cofinanziata dal FSE, dal Ministero del lavoro e dalla Provincia autonoma 
di Trento e può essere attivata da tutte le aziende o loro consorzi. La legge 236/93 e la legge 53/00 
sono invece cofinanziate dal Ministero del lavoro e dalla Provincia autonoma di Trento: la prima può 
essere attivata da tutte le aziende o loro consorzi, mentre la seconda può essere attivata solo dalle 
aziende o loro consorzi che abbiano sottoscritto accordi con le parti sociali e consentano congedi 
formativi ai propri dipendenti. 
Alcuni degli aspetti che riguardano la gestione sono: 

• gestione beneficiari; 

• avvio delle attività formative; 

• gestione moduli;  

• gestione allievi;  

• gestione calendari; 

• certificati di frequenza;  

• modifiche e richieste di integrazione dell’attività formativa; 

• rendicontazione e termine delle attività formative. 
Nel corso dell’anno 2004 si sono registrati on–line 423 soggetti (285 aziende e 138 enti di 
formazione). In totale sono stati presentati on–line 2.148 progetti (437 aziendali e 1.711 attività 
corsuali); sono stati finanziati e sono in gestione on–line 1.168 attività formative (356 aziendali e 
1.168 attività corsuali). 

3.2.3 Il sistema informativo regionale del libro fondiario e catasto: 
“OPEN KAT” 

L’obiettivo di questa iniziativa della Provincia autonoma di Trento è di mettere a disposizione delle 
PA e dei soggetti privati il proprio patrimonio informativo del catasto fondiario, del catasto 
fabbricati, del catasto geometrico nonché, in quanto disponibile, del libro fondiario attraverso il 
sistema informativo regionale denominato “OPEN KAT”.  
Sottoscrivendo via web o via posta il contratto di utilizzo del servizio, sarà possibile consultare a 
video ed in stampa le visure catastali con lo stesso contenuto informativo delle stampe che l’utente 
otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dell’ufficio. I dati sono aggiornati 
in tempo reale per quanto riguarda il catasto dei fabbricati, mentre la data di aggiornamento dei 
dati del catasto fondiario è indicata in ciascuna stampa prodotta, oltrechè essere presentata a video 
nelle schermate di ricerca. E’ possibile inoltre ottenere, a video ed in stampa, le visure del libro 
maestro e dell’archivio delle iscrizioni cancellate del libro fondiario relative ai comuni catastali già 
informatizzati, ottenendo lo stesso  risultato dal recarsi allo sportello.  
Attualmente sono previste due categorie di utenti: una comprendente le Amministrazioni pubbliche 
e gli enti istituzionali che accedono, in base alla normativa vigente, ai dati del catasto e del libro 
fondiario a titolo gratuito; l’altra categoria, soggetta al pagamento dei diritti di misura e del 
canone, comprende privati, singoli professionisti, ordini e collegi professionali. La normativa di 
riferimento per il suddetto servizio telematico è costituita dalla deliberazione della Giunta 
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provinciale n. 2052 del 3 settembre 2004. 

3.2.4 L’iniziativa del Consorzio comuni trentini: un portale per gli 
enti locali 

Il Consorzio dei comuni trentini ha da sempre creduto alle potenzialità che la comunicazione via 
Internet poteva avere per la diffusione di informazioni di carattere istituzionale e per la fornitura di 
servizi di consulenza ed assistenza a favore dei propri soci. Per questo motivo, già nel 2000 ha 
creato un proprio sito, gestito totalmente da personale interno appositamente formato. Si tratta di 
un canale di informazione con un target di riferimento mirato, il cui accesso è libero e non ristretto 
ai soli soci. 
Questo strumento di comunicazione è stato spesso utilizzato, anche da altri soggetti istituzionali 
della nostra provincia, per assicurare la diffusione di notizie a favore di comuni e comprensori 
(diversi servizi provinciali, Commissariato del Governo, APPA – Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente, Regione, ...). Ad oggi registra un numero complessivo di accessi superiore a 300.000. 
Un’attenta analisi dell’esperienza maturata negli anni ha portato all’emersione di alcuni aspetti 
critici:  

• innanzitutto il grado di accessibilità del sito, che poteva sicuramente essere migliorato, anche ai  
sensi della recente Legge Stanca; 

• la tecnologia inizialmente utilizzata non consentiva l’utilizzo degli strumenti informatici oggi 
disponibili; 

• infine, la concentrazione in un unico soggetto della capacità di aggiornamento del sito ha 
portato, in alcuni casi, a ritardi nella pubblicazione delle informazioni. 

Queste criticità, unitamente alla volontà del Consorzio di rilanciare l’utilizzo del web quale canale di 
comunicazione privilegiato, hanno portato ad una completa ristrutturazione del sito.  
In primo luogo, nell’impostazione del nuovo sito si è tenuta in particolare considerazione la 
necessità di assicurare il massimo grado di accessibilità alle informazioni pubblicate. Questo 
obiettivo viene perseguito attraverso una duplice serie di azioni: 

• la programmazione del sistema dovrà rispettare le regole stabilite dalla vigente normativa: non 
risultando ancora disponibile il regolamento di attuazione della Legge Stanca, sono stati presi 
come riferimenti le disposizioni di cui alle WCAG 1.0, rese disponibili dal W3C, che dovranno 
costituire elemento imprescindibile anche per il regolamento in fase di emanazione; 

• l’impostazione grafica del sito, il sistema di navigazione, le modalità di presentazione dei 
contenuti verranno verificate ed approvate da parte dell’Unione Italiana dei Ciechi – sezione di 
Trento, con la quale è in via di sottoscrizione uno specifico protocollo di intenti che prevede, fra 
l’altro, anche questa forma di collaborazione. 

Per quanto riguarda la struttura informatica, si è deciso di utilizzare un Sistema di Gestione dei 
Contenuti (CMS) che garantisse caratteristiche di flessibilità e solidità, aperto e sul quale risultasse 
sempre possibile effettuare integrazioni funzionali e personalizzazioni di qualunque tipo, in grado di 
funzionare indipendentemente dalla piattaforma prescelta. Il software dovrà inoltre garantire la 
possibilità di strutturare, controllare e condividere le informazioni, sia internamente che 
esternamente, assicurando il raggiungimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi: 

• efficienza nella gestione e nell’aggiornamento delle informazioni; 

• gestione di qualunque tipo di file; 

• personalizzazione completamente autonoma delle basi dati e della struttura contenuti; 
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• funzionalità integrate di workflow; 

• mantenimento delle versioni dei documenti; 

• funzionalità di ricerca semplice ed avanzata; 

• funzionalità di commercio elettronico integrate. 
Il server, poi, dovrà garantire una connessione Internet minima pari a 1Mbit, seppur condiviso con 
gli altri siti gestiti dal fornitore. Qualora la banda risultasse occupata per oltre il 75% dello spazio 
disponibile, il fornitore provvederà tempestivamente al suo ampliamento. La valutazione della 
percentuale di utilizzo sarà riferita alla media di effettivo utilizzo nella fascia oraria 09.00–12.00 e  
14.00–17.00 nel periodo lunedì–venerdì. Il Consorzio avrà a disposizione idonei strumenti per 
effettuare il monitoraggio di tali elementi. 
Per quanto concerne, infine, le funzionalità che il sistema dovrà garantire, sono stati individuati gli 
ambiti riassunti nella tabella seguente. 

Tabella 7- Funzionalità portale degli enti locali 

Funzionalità Descrizione 

Registrazione utenti Gli utenti che vorranno accedere ad una o più aree del sito verranno registrati indicando tutti i 
dati anagrafici del richiedente, una descrizione del profilo e delle aree di maggiore interesse, 
oltre che i riferimenti dell’ente di appartenenza. I dati raccolti verranno inseriti in una banca 
dati, dalla quale si potranno estrarre (con excel, access, …) le informazioni di interesse (per 
ente, profilo professionale, età, sesso, provenienza territoriale, …). La registrazione dovrà essere 
di doppio livello: semplice, per accedere alla maggior parte delle funzionalità del sito; avanzata, 
per l’accesso a specifiche parti. In quest’ultimo caso verranno rilasciate, dal sistema o 
dall’amministratore, password e ID utente.  

Aggiornamento sito da parte del 
personale del Consorzio 

Sarà impostato un sistema che consenta all’amministratore – individuato dal Consorzio al proprio 
interno – di erogare permessi diversificati per l’aggiornamento del sito, sia per quanto concerne 
la possibilità di intervenire su una o più aree definite, sia per la possibilità di vincolare l’effettiva 
pubblicazione ad una supervisione del responsabile di riferimento.  

Avviso aggiornamento sito tramite 
e–mail o SMS 

Gli utenti registrati, a seconda delle aree per le quali si sono autenticati, dovranno ricevere via 
e–mail una notifica dell’avvenuto aggiornamento del sito. Il sistema di notifica sarà esteso anche 
allo strumento SMS.  

Limitazione della durata di 
applicazione 

La pubblicazione di ogni singola informazione sarà accompagnata dalla durata di permanenza 
della stessa nelle diverse sezioni del sito.  

Relazione tra diversi documenti Il sistema dovrà consentire di impostare una correlazione tra più documenti presenti nelle diverse 
aree del sito, per favorire il reciproco rinvio al momento della consultazione. 

Creazione area riservata L’amministratore di sistema potrà applicare ad una o più aree dei sito dei vincoli di accesso, che 
sarà concesso esclusivamente ad utenti espressamente autorizzati.  

Forum di discussione 
È prevista la possibilità di impostare forum tematici, attivabili in una o più aree del sito, con la 
possibilità di introdurre la figura del moderatore. I forum potranno apparire tanto in aree 
pubbliche quanto in aree riservate.  
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Tabella 7- Funzionalità portale degli enti locali - segue 

Funzionalità Descrizione 

Newsletter Sarà possibile l’invio a uno o più gruppi di soggetti di specifiche mail informative. I gruppi 
potranno essere individuati a partire dagli utenti registrati o potranno essere creati 
autonomamente dall’amministratore.  

FAQ Saranno impostati due modelli di FAQ al fine di rendere disponibili i quesiti posti più di 
frequente.  

Scadenziario Verrà realizzato uno scadenziario dove utenti espressamente autorizzati andranno ad inserire 
specifiche scadenze. Le scadenze saranno raggruppate per tipologia (fiscali, di bilancio, domande 
contributi, entrata in vigore di nuove disposizioni normativa, …) e quindi facilmente 
individuabili. Alla scadenza sarà collegato l’invio automatico di una e–mail promemoria agli 
utenti abilitati. È poi previsto  il collegamento con il calendario delle attività informative.   

Questionari on–line  Si potranno costruire questionari on–line, anche complesse e a risposte multiple, eventualmente 
con risposte obbligatorie. Il sistema consentirà l’invio telematico del questionario compilato e la 
raccolta automatica dei dati da parte del Consorzio per la successiva elaborazione.  

Bacheca informatica Sarà realizzato uno spazio virtuale dove i soggetti registrati potranno affiggere avvisi di varia 
natura. Saranno previste delle categorie di riferimento pre–impostate (concorso pubblico, offerta 
commerciale, affitto, vendo, convenzione, …), ampliabili e da scegliere obbligatoriamente al 
momento della richiesta di pubblicazione. Il sistema dovrà consentire un filtro da parte 
dell’amministratore. Gli avvisi saranno visualizzabili secondo diversi criteri, scelti dal navigatore 
(oggetto, categoria, soggetto pubblicante, luogo di riferimento, …).   

Pubblicazione eventi Lo spazio deve offrire la possibilità di compilare un form che preveda: descrizione dell’evento, 
luogo, settore di riferimento – con elenco già predisposto – data di inizio e fine, data e durata 
della pubblicazione, responsabile, riferimenti per ulteriori informazioni, … Gli eventi devono 
essere consultabili sulla base di diversi criteri: territorio, data, tipologia di evento, …  

Banner L’amministratore potrà inserire immagini a rotazione – banner – nella home page o nelle pagine 
interne del sito per dare evidenza a specifici argomenti. Il periodo dell’esposizione sarà stabilito 
a priori (in termini di data – dal... al ... – o di numero di visualizzazioni del messaggio).  

Corsi di formazione Al momento del rilascio sul sito sarà disponibile un calendario dove segnalare tutte le attività 
formative previste. Dal calendario si potrà consultare la descrizione analitica del singolo percorso 
formativo al quale si risulta interessati (pubblicata dall’operatore/redattore dell’area formazione 
sulla base di un form codificato), scaricare/stampare il programma e confermare l’iscrizione 
attraverso compilazione di specifico modulo, da inviare tramite e–mail . Sarà possibile anche 
pagare la quota di iscrizione on–line. I percorsi formativi disponibili potranno essere visualizzati 
per settore di riferimento, argomento, data, luogo di effettuazione,  sulla base delle informazioni 
contenute nel form di riferimento. Ad iscrizione avvenuta, al partecipante giungerà un 
promemoria automatico che ricordi l’effettuazione del corso. 

Vendita prodotti on–line  Sarà realizzata una vetrina virtuale dei prodotti che il Consorzio intende vendere: fisici (es. libri), 
che richiedono quindi anche un’attività di consegna; servizi (es. corsi formazione) o consulenza. 
Dalla vetrina il navigatore sceglierà i prodotti di interesse, da riporre in un carrello. Al termine 
verrà visualizzato un accurato elenco, completo di quantificazione della spesa totale (comprese 
spese di spedizione), con la possibilità di scegliere il tipo di pagamento. L’ordine sarà poi spedito 
via e–mail ad uno o più indirizzi inseriti dall’amministratore del sistema. Tali operazioni dovranno 
avvenire su sito sicuro e certificato. 
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Tabella 7- Funzionalità portale degli enti locali - segue 

Funzionalità Descrizione 

Vetrina per le aziende In un’apposita area, saranno pubblicate schede di presentazione di aziende interessate a 
raggiungere i soci e dei prodotti promossi. L’azienda potrà proporre particolari offerte, destinate 
ad apparire in una sezione specifica. 

Rilascio caselle e–mail  L’amministratore potrà rilasciare caselle di posta elettronica ai soci che hanno avanzano tale 
richiesta compilando un apposito form.  

Personalizzazione messaggi 
generati dal sistema 

Sarà possibile pre-impostare messaggi automatici di risposta diversificati a seconda dell’evento di 
riferimento (scadenza fiscale, promemoria corso formazione, avvenuto rilascio e–mail  avvenuto 
rilascio password e ID, aggiornamento sito internet, …). 

Mantenimento link aggiornamenti Rimarrà sul sito del Consorzio una riepiloga di tutto ciò che è stato pubblicato, oggi disponibile 
solo in ordine temporale. Il nuovo sistema prevede inoltre l’aggiornamento automatico e la 
possibilità di ordinare tutte le pubblicazioni effettuate per criteri diversi (es. per area e per data 
pubblicazione). 

Posta elettronica certificata Sarà disponibile una pagina dedicata alle comunicazioni da e per il Consorzio attraverso Posta 
elettronica certificata (PEC). 

Applicazione firma digitale Su singoli questionari, documenti, form in generala presenti sul sito sarà possibile l’applicazione 
della firma digitale.  

Crittografia di alcune 
comunicazioni 

Si potranno crittografare alcune comunicazioni con il sito (es. comunicazione dati indennità di 
carica). 

Supporti multimediali Sarà possibile applicare, alle diverse aree del sito, immagini o altri elementi multimediali 
(filmati, presentazioni in powerpoint, corsi di formazione registrati, ecc.). 

Invio pagina ad un indirizzo e–
mail  

Sarà possibile inviare una qualsiasi pagina del sito ad un indirizzo e–mail da inserire. 

Stampa la pagina Si potrà stampare in formato PDF qualsiasi pagina del sito, con la predefinizioni di alcuni  
riferimenti del Consorzio (es. logo, nome per esteso, ecc.).  

Gestione automatica della mappa 
del sito 

Il sistema consentirà in maniera automatica di fotografare nel tempo la mappa del sito, sia per 
l’amministratore che per il visitatore. 

Recupero contenuti del sito attuale Prima del collaudo dovranno essere recuperate e traslate dal vecchio sito tutte le pagine 
precedenti, opportunamente adattate alla nuova immagine grafica e di organizzazione dei 
contenuti del nuovo sistema. Le informazioni dovranno essere così gestibili su supporto database 
e come tali integralmente fruibili al pari delle informazioni nuove (es. per il motore di ricerca). 

Motore di ricerca Sarà disponibile un motore di ricerca, applicato sia alla home page che alle pagine interne, che 
consentirà di esplorare anche il contenuto dei file allegati.  Inoltre, sarà possibile ordinare l’esito 
della ricerca secondo diversi criteri (data, categoria, redattore/operatore, ecc.). 

Rilevazione degli accessi Sarà possibile effettuare la rilevazione statistica degli accessi, differenziata secondo diversi 
parametri di riferimento. 

Fonte: Consorzio dei Comuni trentini 
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Da un recente un sondaggio condotto dal Consorzio circa la situazione informatica dei 223 Comuni e 
degli 11 Comprensori della provincia di Trento è emerso come circa il 50 % degli Enti locali non 
disponga ancora di un proprio sito Internet. Emerge inoltre come anche gli Enti che hanno già 
realizzato un sito manifestano spesso oggettive difficoltà nel garantire un aggiornamento costante 
delle informazioni pubblicate. 
Sulla base di questi dati, il Consorzio ha ritenuto opportuno delineare il proprio sito rinnovato anche 
quale portale per gli Enti locali della nostra provincia. Il prodotto risultante dovrà infatti prevedere 
una sezione denominata “Comuni in rete”, nella quale andranno pubblicati tutti i siti già rilasciati 
da parte dei soci. Per favorire, inoltre, la diffusione di questo strumento di comunicazione presso 
tutte le amministrazioni, il sito del Consorzio consentirà il rilascio di uno specifico “sotto-sito” 
Internet dedicato al singolo comune o comprensorio. Ciò dovrà avvenire prevedendo forme e 
strumenti estremamente semplici per la gestione autonoma del “sotto-sito” da parte dei soci, in 
particolare per l’aggiornamento delle informazioni. 
Il progetto così strutturato consentirà un notevole contenimento dei costi di realizzazione dei 
singoli siti Internet da parte dei soci ed una sostanziale omogeneità nella presentazione delle 
informazioni; anche per tali siti sarà inoltre confermato il pieno rispetto delle disposizioni in 
materia di accessibilità.   

3.2.5 Un capoluogo innovativo: il comune di Trento 

Ponendosi come obiettivo quello di offrire ai propri cittadini servizi in modo veloce ed efficiente, 
ottimizzando le proprie risorse interne ma anche i costi di gestione, il comune di Trento è da anni 
impegnato in un processo di innovazione continua. Il ricorso alle nuove tecnologie è stato perciò 
una scelta inevitabile, in grado di fornire un forte impulso al raggiungimento dei propri obiettivi, in 
un’ottica di sviluppo all’interno della struttura. 
Anche se tutti i servizi del comune sono direttamente coinvolti nel presentarsi ai cittadini attraverso 
strumenti innovativi, due sono i servizi promotori dell’innovazione all’interno della struttura 
comunale: il servizio sistema informativo, che provvede alla produzione ed organizzazione delle 
risorse informatiche (hardware, reti e supporti fisici per la trasmissione dati, software di 
sistema,…), in particolare con l’obiettivo dell’ammodernamento del capitale informatico, e il 
servizio reti, che ha avuto un ruolo chiave nella diffusione e gestione della fibra ottica all’interno 
dell’intero territorio comunale, nata per la gestione della rete semaforica.  
Sono già cinque anni, infatti, che il comune di Trento si è dotato di una capillare infrastruttura in 
fibra ottica, che ha consentito alla struttura di collegare in LAN le sue sedi più importanti. Oltre il 
90% dei pc oggi in dotazione al comune comunicano tra loro grazie alla fibra ottica, con indubbi 
vantaggi: una distribuzione veloce delle informazioni, lo scambio di documentazione in modo sicuro 
tramite posta elettronica e la riduzione del fabbisogno cartaceo. Ad esempio, tutti i workflow delle 
procedure riguardati le delibere comunali o le determine dei dirigenti vengono oggi gestiti in 
maniera elettronica, velocizzando l’iter amministrativo, con un notevole risparmio di costi e 
guadagnando in efficienza. Inoltre, è stata realizzata una Storage Area Network, dove sono stati 
centralizzati tutti i server e la memoria di massa. Tutti i computer della rete comunale hanno infatti 
delle cartelle condivise che vengono memorizzate nella SAN, consentendo numerosi vantaggi in 
termini di gestione, maggiore sicurezza e semplicità d’uso.  
L’obiettivo che si pone il comune di Trento in questo ambito è quello di estendere tale 
infrastrutturazione, forte del fatto che la stessa Provincia si è fatta promotrice di un progetto per la 
cablatura dell’intero territorio provinciale, che in ambito comunale mira al riuso dell’infrastruttura 
già realizzata. 



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

70 

L’esperienza acquisita nella messa a punto della rete in fibra ottica ha consentito poi al comune di 
offrire servizi di connettività (via cavo e wireless) ai propri cittadini. Nel 2003 è stato, ad esempio, 
approvato un accordo di collaborazione nell’ambito del progetto Wilma tra l’ITC, l’Università degli 
studi di Trento e lo stesso comune. Questo ha portato alla realizzazione di uno spazio di accesso 
Internet per i cittadini nella biblioteca comunale: qui gli utenti possono trovare 15 postazioni, 
dotate di una vasta gamma di programmi multimediali, da cui è possibile accedere liberamente ad 
Internet. Le possibilità di connessione sono state poi arricchite da una rete wireless, che consente 
la connessione con un notebook spostandosi liberamente all’interno degli spazi della biblioteca.   
Le azioni di innovazione non si fermano però al solo uso di canali di informazione “tradizionali”. 
Consapevole del fatto che le tecnologie mobili rappresentano oggi la nuova frontiera, ai cittadini del 
capoluogo vengono offerti più canali per ricevere le informazioni. Ad esempio, il comune può 
comunicare via SMS, oltre che via e–mail, la scadenza della carta d’identità o lo stato delle pratiche 
a coloro che hanno dato il consenso a ricevere tali informazioni attraverso questi nuovi canali.  
Per quanto riguarda Internet, il comune sta promuovendo la rivisitazione dell’attuale rete civica e 
l’introduzione di siti web tematici per i cittadini, col fine di dare sistematicità ad un bagaglio 
enorme di informazioni oggi frammentate e disperse attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Ad 
esempio, è stato di recente inaugurato il sito della cultura, dove si possono trovare tutti gli eventi e 
le news culturali che riguardano il capoluogo; o ancora il sito per i servizi sociali, attualmente in 
fase di progettazione, dove i cittadini potranno trovare tutte le indicazioni per affrontare le 
situazioni più sfortunate in modo veloce, con l’opportunità anche di avanzare via e–mail delle 
richieste. 
Notevole è poi il lavoro che, da alcuni anni, sta impegnando il servizio sistema informativo per la 
riscrittura delle applicazioni con software in modalità open source. Un obiettivo che viene 
sviluppato completamente all’interno della struttura comunale, forte di una centro elaborazione dati 
sviluppato e competente,  consentendo un notevole risparmio sui costi di gestione. Conscio del fatto 
che una pubblica amministrazione deve oggi rispondere ad un numero crescente di informazioni ma 
anche di esigenze informatiche, con un budget sempre più ridotto, il comune di Trento ha scelto, 
convinto dell’efficacia della  propria decisione, di fornire nuove applicazioni web, esportabili anche 
verso il cittadino, sviluppando all’interno tali software in modalità open source. 
La strada intrapresa ha fino ad oggi coinvolto una trentina di progetti finalizzati ad offrire servizi 
innovativi ai cittadini: dalla gestione delle licenze edilizie visualizzabili via web, all’aggiornamento 
dei dati anagrafici delle convivenze (che si può fare dall’esterno, accedendo allo spazio dedicato 
tramite password), dalla gestione dei permessi di circolazione per le zone a traffico limitato alla 
creazione della banca dati del bisogno sociale (che consente agli assistenti sociali di registrare tutte 
le richieste pervenute in un unico database) fino alla visualizzazione delle fatturazioni nei confronti 
dei fornitori a cui questi possono accedere liberamente.  
Lo sviluppo interno di tutte queste applicazioni, che tradizionalmente il comune di Trento ha da 
sempre incentivato, ha contestualmente consentito di sviluppare e mantenere le competenze delle 
risorse umane comunali.  
L’azione innovativa in questa area ha consentito inoltre al Comune di rilasciare software in modalità 
open. Aderendo ad un progetto europeo, il Ced del comune di Trento ha sviluppato un’interfaccia per 
la gestione della firma digitale, che poi è stata diffusa su sourceforge.net19. Questo prodotto ha 
destato l’interesse di altre realtà comunali italiane con le quali il comune di Trento è entrato in 
contatto ed ha sviluppato collaborazioni: ne è un esempio il rapporto instaurato con il comune di 
Grosseto, con il quale c’è stato un proficuo scambio non solo di informazioni, ma anche di pacchetti 
innovativi.  

                                                
19 Un sito di riferimento per la distribuzione di software open. 
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La sfida del futuro è rappresentata dalla gestione dei dati geografici, che il comune intende 
affrontare con sistemi GIS open source. Proprio ad inizio 2005 sono iniziati i primi contatti con 
l’IRST, per la definizione di un progetto, della durata stimata di un anno, relativo all’introduzione di 
queste tecnologie. A regime i dati territoriali del comune potrebbero essere resi disponibili via 
Internet e consentire analisi per la pianificazione dello sviluppo territoriale: uno dei domini 
applicativi individuati per sperimentare questo passaggio è quello dei tematismi ambientali 
(inquinamento acustico, elettromagnetico, …).    

3.3 Focus su ProVotE – Progetto di Voto Elettronico 

3.3.1 Perché il voto elettronico in Trentino: obiettivi e definizione 
del progetto 

Le nuove tecnologie costituiscono oggi, anche per quanto riguarda le operazioni di voto, uno 
strumento potenzialmente in grado di aumentare la trasparenza e di migliorare le possibilità di 
accesso al voto, riducendo contestualmente errori e costi.  
L’introduzione di un sistema di voto elettronico in Trentino nasce dalla necessità di dare attuazione 
all’art. 84 della legge provinciale per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente 
della Provincia (legge n. 2/03), che al comma 1 dice: “al fine di accelerare e semplificare le 
operazioni di voto e di scrutinio…la Giunta provinciale approva uno specifico progetto di 
automazione delle procedure connesse con l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della 
Provincia nonché con i referendum disciplinati dalle leggi provinciali”.  
La scelta dei propri rappresentanti e l’espressione delle proprie opinioni politiche attraverso il voto 
costituiscono due dei momenti più delicati di partecipazione democratica, esplicazione di un diritto 
fondamentale costituzionalmente costituito. Nel progetto di voto elettronico, partecipazione e 
condivisione assumono di conseguenza una centralità essenziale.  
L’introduzione di nuove tecnologie nel procedimento deve pertanto essere subordinata alla 
partecipazione dei cittadini e alla loro condivisione delle scelte relative alle nuove modalità di voto. 
Qualsiasi modifica di procedure di voto non compresa o non condivisa dai cittadini–elettori può 
avere effetti negativi sulla partecipazione al voto, sulla credibilità del sistema e quindi 
sull’accettazione del risultato. L’introduzione di forme di voto elettronico dovrebbe dunque essere 
accompagnata da un’analisi preventiva di impatto sociale e di verifica del grado di accettazione dei 
sistemi elettronici di voto e, soprattutto, supportata da un’adeguata campagna di sensibilizzazione.  
Sulla base di tali considerazioni, ProVotE, come esplicitato dalla tabella 8, che riassume le tappe 
fondamentali del progetto, si propone di realizzare in Trentino un sistema di votazione elettronica 
condiviso dai cittadini–elettori, facendo precedere l’introduzione di tali sistemi di voto e di scrutinio 
da uno studio sulle possibili conseguenze dell’informatizzazione e da una sperimentazione delle 
nuove procedure. 
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Tabella 8 – Tappe fondamentali di ProVotE  

Attività  Descrizione Tempistica  

Studio di fattibilità L’obiettivo è costruire la vision preliminare della soluzione proposta, 
sulla base della quale definire: 

• quadro giuridico e normativo; 
• azioni di ricerca collegate all’analisi di impatto sociale; 
• requisiti e vincoli tecnologici ed organizzativi per l’introduzione di 

un sistema di voto elettronico; 
• individuazione dei comuni nei quali effettuare la sperimentazione. 

Entro dicembre 2004 

Attività propedeutiche 
alla sperimentazione 

In base ai risultati della fase precedente verranno: 

• valutati i risultati della ricerca di impatto sociale e definito il 
modello condiviso di votazione elettronica; 

• individuati e risolti i problemi giuridico–normativi; 
• realizzate le azioni di formazione, informazione e comunicazione; 
• personalizzato il sistema di software/hardware e testato; 
• predisposta l’infrastruttura per la sperimentazione. 

Gennaio–maggio 2005 

 

Sperimentazione In occasione del rinnovo degli organi del Comune di Trento e dei 
comuni della Provincia, nei seggi individuati dallo studio di fattibilità 
saranno sperimentati, contestualmente all’elezione tradizionale: 

• voto e scrutinio elettronici; 
• trasmissione dei dati in forma telematica. 

Maggio 2005 

Valutazione della 
sperimentazione 

Saranno valutate diverse dimensioni della sperimentazione: 

• impianto normativo; 
• impatto sociale/soddisfazione del cittadino; 
• efficacia della comunicazione; 
• scelta tecnologica. 

Il risultato della sperimentazione di voto e scrutinio elettronici verrà 
presentato alla Commissione legislativa del Consiglio provinciale. 

Maggio–dicembre 2005 

Definizione della 
seconda fase del 
progetto 

Le attività di progettazione previste sono: 

• predisposizione disegno di legge per l’introduzione di voto e 
scrutinio elettronico alle elezioni provinciali 2008 e referendum 
provinciali; 

• definizione piano di informazione e comunicazione; 
• definizione piano di formazione di cittadini,  operatori comunali, 

componenti dei seggi elettorali; 
• avvio implementazione soluzione tecnologica. 

Gennaio–dicembre 2006 

Realizzazione della 
seconda fase del 
progetto 

Sono previste le seguenti attività: 

• organizzazione della consultazione elettorale; 
• attuazione dei piani di comunicazione e formazione; 
• organizzazione tecnologica della consultazione 
• valutazione dell’impatto organizzativo, sociale, di comunicazione e 

tecnologico del nuovo sistema di votazione. 

Gennaio 2007–autunno 2008 

Fonte: P.a.T. – Documento di progetto ProVotE 
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Partendo dal presupposto che l’esperto di voto è il cittadino, l’avvio del progetto consiste nella 
verifica dell’impatto sociale dell’introduzione di procedure di elezione informatizzate, al fine di 
proporre un sistema di votazione elettronica condiviso, sostitutivo di quello attuale, che potrebbe 
facilitare l’espressione di voto e, nel contempo, contribuire a contenere il fenomeno 
dell’astensionismo aumentando anzi la partecipazione politica del cittadino. Il modello che si 
svilupperà nell’ambito di ProVotE sarà prima sperimentato, in occasione delle elezioni comunali di 
maggio 2005, e potrà poi essere adottato nell’ambito di ulteriori consultazioni elettorali locali. 
Infatti, l’art. 63 della legge regionale del 22 dicembre 2004, n. 7, precisa: “al fine dell’eventuale 
introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l’elezione diretta del sindaco e 
del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del 
Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l’uso di 
apparecchiature elettriche”.    
Per rendere operativa la nuova procedura diverse erano le strade percorribili, ma come ha ricordato 
Patrizia Gentile, sostituto dirigente del servizio elettorale della Provincia di Trento e membro del 
gruppo di lavoro di ProVotE: “abbiamo voluto fare una cosa diversa, partendo sì dalle esperienze già 
realizzate, ma arrivando, attraverso un test preventivo, alla definizione di un nuovo modo di 
esprimere il voto che sia fondato e condiviso dagli stessi cittadini–elettori che poi dovranno 
utilizzarlo”. Uno degli aspetti caratterizzanti il progetto è infatti quello di far precedere la 
definizione di un sistema di voto elettronico da una ricerca sociale che ne valuti effetti, 
condivisioni, possibili ricadute anche negative. “Non si può pensare di far subire ai cittadini–elettori 
un sistema imposto dall’alto per un momento così delicato come la scelta dei propri rappresentanti 
politici – ha continuato Patrizia Gentile – le persone devono essere accompagnate verso un 
cambiamento di così vasta portata, lo devono anzi guidare ed indirizzare. Per questo il nostro è un 
progetto che coinvolge diversi ambiti: quello sociologico–comunicativo, che preventivamente valuta 
la reazione dei cittadini all’introduzione di un sistema di voto elettronico e li coinvolge nella 
definizione della modalità di voto maggiormente condivisa, ma si occupa anche di predisporre una 
campagna informativa/formativa adeguata nei confronti della cittadinanza finalizzata a contribuire a 
non drammatizzare l’evento, tranquillizzando in particolare i target a rischio; quello tecnologico, per 
la creazione di uno strumento valido e che crei comunque fiducia e non estraneità nei cittadini; ed 
infine, ovviamente, quello giuridico, per la verifica di quanto emerso dalla sperimentazione, con il 
fine ultimo di arrivare alla sostituzione del sistema di voto tradizionale con quello elettronico 
attraverso la formulazione del disegno di legge che introdurrà tale sistema per le provinciali del 
2008”. 

3.3.2 Gli attori coinvolti 

Molti e diversificati gli attori coinvolti in ProVotE. Innanzitutto la Provincia autonoma di Trento, che 
come capofila del progetto si è posta l’obiettivo di sperimentare il sistema di voto elettronico che i 
cittadini andranno a definire al fine di utilizzarlo in tutte le consultazioni di competenza. 
Parteciperanno al progetto il dipartimento affari e relazioni istituzionali e servizio elettorale (per gli 
aspetti giuridico–istituzionali), l’ufficio informazione e stampa (per gli aspetti di comunicazione) ed 
il servizio organizzazione e informatica (per gli aspetti tecnologici e di gestione del Sistema 
elettronico informatico provinciale e i rapporti con Informatica Trentina S.p.A.). Da evidenziare 
anche il percorso di partecipazione dei cittadini nella definizione del sistema come estensione del 
metodo di ascolto che caratterizza le scelte pubbliche della Giunta provinciale in carica. 
C’è poi la Regione Trentino–Alto Adige, titolare della competenza primaria in materia di ordinamento 
degli enti locali nell’ambito della quale rientra la competenza elettorale con riferimento alle elezioni 
comunali, interessata a sua volta ad agevolare e snellire il sistema di espressione del voto per le 
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consultazioni di sua competenza. La Ripartizione Enti locali e servizi elettorali verificherà, 
congiuntamente alla Provincia autonoma di Trento, l’attuale contesto normativo che disciplina il 
procedimento elettorale riferito alle elezioni comunali, al fine di evidenziare eventuali necessità di 
intervento sulla normativa vigente per facilitare i processi di e–democracy nel pieno rispetto dei 
ruoli che competono alle Istituzioni ed ai cittadini–elettori.  
Il comune di Trento sarà coinvolto per le fasi di studio, definizione e sperimentazione del progetto, 
che si terrà in 8 sezioni. Inoltre, l’infrastruttura tecnologica e i collegamenti già esistenti nel 
comune agevolano l’attuazione della sperimentazione. Al Consorzio dei Comuni Trentini, invece, il 
compito di gestire tutti gli aspetti legati al coinvolgimento dei Comuni e la progettazione ed 
organizzazione delle attività formative dei soggetti a diverso titolo coinvolti nel progetto. Il 
Consorzio ritiene questo progetto strategico non solo per le elezioni provinciale del 2008, ma anche 
in vista del suo possibile utilizzo nell’ambito delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali del 
2010, oltre che in occasione di eventuali consultazioni referendarie organizzate in sede locale 
successivamente al 2008. Il Consorzio collaborerà in particolare per gli aspetti di informazione, 
comunicazione e di formazione sulla sperimentazione e sul nuovo sistema di voto.  
L’Università degli Studi di Trento fornirà il supporto scientifico in vari settori, coinvolgendo il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (per la conduzione e la valutazione della ricerca 
sociale). L’IRST sarà responsabile degli aspetti tecnologici/organizzativi di realizzazione del 
prototipo: collaborerà nelle fasi di analisi dei processi e di definizione dei requisiti, supportando le 
analisi delle soluzioni esistenti e la progettazione della soluzione tecnologica. Ulteriori risorse per la 
definizione di particolari aspetti legati alla progettazione e realizzazione della soluzione tecnologica 
sono Informatica Trentina S.p.A. (responsabile degli aspetti di connettività e di gestione 
dell’infrastruttura e di progettazione, sviluppo e integrazione delle componenti software individuate 
nell’ambito della soluzione tecnologica complessiva) e la Fondazione GraphiTech (che contribuirà 
allo sviluppo della soluzione tecnologica). L’Iprase, infine, è interessato ad estendere l’educazione 
alla cittadinanza, coinvolgendo gli studenti prossimi alla maggiore età in un programma di 
sensibilizzazione alla partecipazione elettorale.  

3.3.3 Analisi di contesto 

Il progetto proposto ha riflessi su tutti i cittadini della Provincia autonoma di Trento, in particolare 
sugli aventi diritto al voto. La sperimentazione riguarderà otto delle 96 sezioni nelle quali è ripartito 
il comune di Trento, più altre sezioni dei comuni rappresentativi della specificità del territorio 
provinciale, secondo quanto emerso dagli studi di fattibilità sociale e tecnologica  (ad esempio, un 
comune montano e un comune di medie dimensioni del fondovalle). In tutto, sono state individuate 
16 sezioni localizzate nei 5 comuni coinvolti dalla sperimentazione. 
Considerando i diversi appuntamenti elettorali che hanno interessato la Provincia dal 1948 al 2004, 
emerge un costante calo della percentuale dei votanti, così come diminuiscono i voti validi e 
parallelamente aumentano le schede nulle. La diminuzione della percentuale votanti potrebbe essere 
giustificata, oltre che con una generalizzata disaffezione al voto, anche con la molteplicità di 
sistemi di espressione del voto che inducono in errore l’elettore, o che possono contribuire ad 
allungare i tempi necessari per l’espressione del voto e, quindi, i tempi di attesa al seggio.  
Nell’ambito del progetto ProVotE, le consultazioni di interesse sono quelle di competenza della 
Regione autonoma Trentino–Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento. Il sistema 
organizzativo e tecnologico sperimentato in provincia di Trento potrebbe essere utilizzato anche per 
le elezioni politiche, i referendum statali e le elezioni europee, consultazioni che rientrano nella 
competenza dello Stato e che sono localmente gestite dal Commissariato del Governo di Trento. 
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Difatti, criterio guida del progetto è la realizzazione di una tecnologia e di un sistema organizzativo 
il cui utilizzo non sia necessariamente limitato all’ambito delle elezioni provinciali, ma che sia 
potenzialmente esportabile ad altri tipi di elezioni e consultazioni a livello locale, ma anche per altri 
tipi di consultazione nonché in ambiti diversi da quello elettorale (come sondaggi o consultazioni 
informali). 
Informatizzare il processo elettivo presuppone poi di focalizzare l’attenzione sulla predisposizione e 
sull’uso delle nuove tecnologie nel territorio in cui si vuole introdurre il cambiamento. In provincia 
di Trento, dove l’incidenza di famiglie sotto la soglia di povertà si mantiene molto al di sotto della 
media nazionale ed il tasso di occupazione è particolarmente elevato, dove sta aumentando la 
domanda di formazione universitaria da parte delle famiglie trentine pur in presenza di una bassa 
quota di forza lavoro altamente istruita rispetto alla media italiana, esiste ancora una rilevante fetta 
della popolazione che non utilizza Internet.  
L’indagine Istat Multiscopo ha messo in evidenza che, nel 2002, ben il 69% dei trentini non si 
connetteva quasi mai al web, mentre solo il 22% della popolazione si classificava come utilizzatore 
assiduo. I navigatori più assidui sono quelli che utilizzano Internet prevalentemente sul luogo di 
lavoro. Al di fuori dell’utilizzo della rete sul luogo di lavoro o di studio, il 61% degli intervistati 
dichiarava di usare Internet per spedire e–mail, confermando l’importanza di Internet come 
strumento di comunicazione.  
Per quanto riguarda altre applicazioni della rete, l’uso di servizi di e–government coinvolge una 
percentuale relativamente bassa di trentini, soprattutto per ricevere informazioni da siti web della 
pubblica amministrazione (8%), scaricare modulistica (7%), usare servizi per la salute (4%) e 
compilare e spedire moduli (3%). Fa eccezione l’utilizzo di Internet per servizi di formazione e 
istruzione, per il quale la percentuale si aggira sul 14%. Più vivace l’utilizzo di Internet per la ricerca 
di informazioni, attività diffusa nel 27% del campione.  

3.3.4 Prime attività operative 

ProVotE, sostenuto dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, è stato approvato dalla Giunta 
provinciale con la delibera del 9 luglio 2004, n. 1542. L’impegno economico complessivo è stimato 
in 3.3 milioni di euro, per le attività da realizzarsi nel 2004–2006, che produrranno la 
sperimentazione di voto elettronico, un documento di valutazione della sperimentazione e un 
documento di fattibilità per le elezioni provinciali.  
Il 12 luglio 2004 il progetto è stato presentato al Ministero per l’innovazione e le tecnologie, in 
risposta all’avviso nazionale per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale 
(e–democracy), in attuazione della quarta linea di azione prevista dalla seconda fase del piano di e–
government, per la richiesta di un co–finanziamento pari al 50% del costo complessivo stimato.  
Questa linea d’azione intende promuovere e sostenere progetti che utilizzano le ICT come strumento 
per accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita delle amministrazioni pubbliche e alle loro 
decisioni. In particolare, l’attenzione dei progetti doveva concentrarsi sui processi di decisione 
pubblica, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, l’efficienza e la condivisione da parte degli attori 
coinvolti.  
I progetti dovevano essere presentati da Enti locali (comuni, province, comunità montane, regioni) 
individuali o in partenariato tra loro, con il coinvolgimento (con ruolo di partner) di attori locali 
quali: 

• associazioni di rappresentanza degli interessi produttivi e sociali; 

• cittadini, nei loro ruoli di soggetti socio-culturali e produttivi; 

• gruppi informali di cittadini.  



3° RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

76 

I progetti dovevano inoltre fornire l’analisi del contesto organizzativo, sociale e culturale nel quale 
si colloca l’intervento, l’utilizzo di tecnologie adeguate in termini di affidabilità e accessibilità, la 
promozione della partecipazione attiva dei cittadini, la garanzia del coinvolgimento effettivo dei 
decisori pubblici, la valutazione dei risultati del processo di partecipazione. Le tecnologie utilizzate 
potevano prevedere anche forme di consultazione certificata tra i soggetti coinvolti. 
Nel complesso, in risposta all’Avviso sono stati presentati da Regioni ed Enti locali 129 progetti (si 
veda la tabella 2 per i dettagli), valutati da un’apposita Commissione di valutazione istituita dal 
CNIPA tra luglio e dicembre 2004. 

Tabella 9 - Distribuzione territoriale dei progetti 

 Amministrazioni capofila Amministrazioni partecipanti 

Regioni 16  21 

Province 17  44 

Comuni 81  599 

Comunità Montane 14 80 

Unioni di Comuni 1 - 

Fonte: Elaborazioni su dati CNIPA AIREL 

A fine 2004, con la firma delle convenzioni con l’Università degli Studi di Trento e con l’IRST, hanno 
avuto inizio le prime attività operative di ProVotE. 
Presupposto fondamentale dell’intero progetto consiste nel lavoro svolto dal dipartimento di ricerca 
sociale dell’Università degli Studi di Trento per affrontare la problematica dell’informatizzazione 
delle procedure di voto nell’ambito delle consultazioni locali dal punto di vista del corpo elettorale, 
ovvero quello dei cittadini che costituiscono i principali destinatari e attori dell’innovazione. Il 
coinvolgimento degli elettori risponde all’obiettivo di operare un’innovazione condivisa e codefinita 
dall’elettorato, nonché di introdurre tecnologie che non falsino il significato del voto come 
percepito dal cittadino e che diano al contempo le necessarie garanzie di segretezza e sicurezza. Il 
processo di partecipazione dei cittadini al progetto di voto elettronico è suddiviso in più linee di 
azione.  
Nello specifico, obiettivo della prima linea di azione era quello di individuare gli aspetti culturali e i 
significati attribuiti al voto da parte dei cittadini: si tratta di individuare il vissuto e le 
predisposizioni dei cittadini, oltre che gli aspetti pratici e materiali delle operazioni di voto, entro 
cui collocare ogni innovazione nel processo di voto. Lo strumento individuato per raggiungere 
questo obiettivo è quello dei focus group, da tenersi nei comuni coinvolti dalla sperimentazione 
durante le elezioni di maggio 2005, con il coinvolgimento di diverse fasce di soggetti: donne di 
mezza età, giovani ed anziani, in città e nelle zone periferiche. Durante gli incontri si presenta il 
progetto verificando la reazione dei soggetti alle novità introdotte e proponendo anche una 
simulazione di quello che sarà il sistema di voto da testare. In questo modo risulta possibile 
individuare la propensione al cambiamento dei meccanismi più conosciuti e, in generale, la 
familiarità con l’uso della tecnologia diffusa nella vita quotidiana dei cittadini, ma soprattutto i 
meccanismi di fiducia e di affidabilità attribuiti dai cittadini ai sistemi di trasmissione e di 
comunicazione tecnologici e informatici. 
La seconda linea di azione mirava invece ad identificare i segmenti della popolazione meno 
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disponibili all’uso di dispositivi tecnologici che richiedono un’interazione con l’utente e che, per tali 
ragioni, possono manifestare resistenze o timori nei confronti di un sistema di voto elettronico. Per 
acquisire queste conoscenze è stata svolta un’analisi quantitativa, attraverso interviste telefoniche, 
su di un campione di 2.500 cittadini–elettori. Attraverso le interviste si voleva testare la percezione 
dei cittadini nei confronti della nuova modalità di voto, ma anche raccogliere eventuali indicazioni 
o suggerimenti al fine di evitare che l’abbandono del sistema tradizionale di voto coincida con un 
ulteriore disaffezione dei cittadini–elettori al voto. Più in generale, con questa prima indagine si è 
voluto anche testare l’atteggiamento dei trentini verso le nuove tecnologie.  
Contestualmente, il progetto si è mosso anche per quanto riguarda l’ambito tecnologico. Obiettivo di 
questa linea di azione di ProVotE era quello di arrivare alla definizione di un sistema di voto e di 
scrutinio che semplifichi il processo di voto e che sia integrabile con gli strumenti già adottati dalla 
Regione Trentino–Alto Adige per la diffusione automatizzata dei risultati e la ripartizione dei seggi. 
Dopo vari test e tentativi, come ha precisato Adolfo Villafiorita – responsabile dell’area tecnologica 
del progetto – si è arrivati “alla realizzazione di un primo prototipo, grazie anche ai commenti 
provenienti dalle interviste e dalle indagini condotte da Sociologia. Il nostro obiettivo era quello di 
mantenere la  metafora del voto tradizionale, al fine di non creare troppo distacco dalla gestualità 
abituale in particolare per quei cittadini–elettori che ancora oggi hanno poca attitudine con le 
nuove tecnologie. Abbiamo così optato per un sistema di voto che prevedesse l’utilizzo di una penna 
digitale, con la quale esprimere, scegliendo sullo schermo fra le diverse opportunità presentate, la 
propria indicazione di voto”. Il sistema pensato è finalizzato anche “ad annullare i dubbi 
interpretativi dell’espressione di voto – ha aggiunto Patrizia Gentile – riducendo al minimo le 
possibilità di errore in chi vota. E questo è uno degli obiettivi che ci si era posti con l’introduzione 
del voto elettronico, dal quale discendono un inevitabile azzeramento dei costi per i ricorsi, una 
presentazione più celere dei risultati ed una maggiore trasparenza per un processo così delicato 
come quello della scelta dei propri rappresentanti”.   
“Difatti il prototipo finale – ha continuato Adolfo Villafiorita – consente di esprimere il proprio voto 
indicando il candidato sindaco o il partito di preferenza, ma anche di votare scheda bianca o ancora 
di annullare il proprio voto, ma solo attraverso un’azione esplicita dell’utente. Invece, il sistema non 
consente quelle espressioni di voto, come il voto disgiunto, che non sono previste dalla normativa 
corrente”. Il voto elettronico ProVotE, quindi, elimina ogni ambiguità nella compilazione della 
scheda e, conseguentemente, la difficoltà di interpretazione dei voti contenuti nelle schede non 
correttamente compilate: sarà lo stesso elettore a verificare la correttezza del voto espresso.  
Il prototipo finale per il voto elettronico verrà diffuso già a marzo, principalmente nei comuni 
interessati dalla sperimentazione, per consentire ai cittadini–elettori di esercitarsi e di acquisire 
familiarità con il nuovo strumento.  
La terza linea prevedeva infatti la simulazione del voto, al fine di verificare eventuali punti deboli 
del prototipo messo a punto dagli esperti informatici, individuando i margini di miglioramento della 
macchina di voto prima che possa essere utilizzata su larga scala. 
È poi prevista, nella quarta linea di azione, una campagna informativa mirata per far conoscere il 
nuovo sistema di voto al numero più ampio possibile di cittadini. 

3.3.5 Considerazioni conclusive e possibili sviluppi del progetto 

Su quelle che saranno poi le ripercussioni della sperimentazione sulla seconda fase del progetto 
bisognerà aspettare la conclusione del test di maggio. Una prima verifica consisterà nell’analisi dei 
dati elettorali (votanti, astensioni, schede valide, schede bianche, schede nulle, caratteristiche degli 
elettori che hanno testato il sistema di voto elettronico) nelle sezioni sottoposte a sperimentazione, 
che saranno confrontati con i dati di altre sezioni di controllo (che dovranno avere caratteristiche 
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comuni alle prime) dove gli elettori hanno votato invece in modo tradizionale. Questo dovrebbe 
consentire di individuare livelli di continuità o di discontinuità indotti dal voto elettronico in 
rapporto con le procedure tradizionali. 
“Sono molte le criticità che potrebbero emergere – ha precisato Patrizia Gentile –  a testimonianza 
di quanto sia importante lo studio sociologico preventivo alla sperimentazione e la sperimentazione 
stessa di maggio. Dobbiamo valutare come effettivamente reagiranno i cittadini–elettori quando 
saranno chiamati a esprimere, seppure come test senza alcuna validità ai fini degli esiti dello 
scrutinio, il proprio voto anche elettronicamente. E questo è sicuramente l’aspetto prioritario su cui 
poi costruire il futuro di questo progetto”.  
L’obiettivo dell’indagine che seguirà la sperimentazione mirerà a verificare l’efficacia delle campagne 
informative che hanno preceduto la votazione con le procedure di e–voting fra quanti si sono recati 
a votare. Oltre a testare l’efficacia e la completezza delle informazioni, si verificherà se la 
consapevolezza di votare con una nuova procedura ha stimolato curiosità e ha indotto ad una 
maggiore partecipazione al voto. Per quanto riguarda coloro che non si sono invece recati a votare, 
sarà necessario verificare se tale scelta è stata dettata dalla nuova procedura di voto (e determinata 
perciò da paura, timore, senso di inadeguatezza). La valutazione dell’impatto della campagna 
informativa effettuata prima del voto potrà suggerire aggiustamenti da apportare alle future 
campagne informativo–comunicative, oltre a dare una stima di quanto le procedure di e–voting 
hanno contribuito all’aumento o alla diminuzione del fenomeno dell’astensionismo.  
“Ma dobbiamo anche – ha continuato Patrizia Gentile – porre attenzione agli aspetti 
organizzativi/infrastrutturali connessi al sistema di voto elettronico: pensare di usare tale modalità 
in tutta il territorio provinciale vuol dire avere una provincia tecnologicamente pronta, 
infrastrutturata con connessioni di rete, ma avere anche le persone appositamente formate per 
intervenire in caso di problemi segnalati dal sistema. Inoltre, il nostro obiettivo è anche quello di 
avere una strumentazione riutilizzabile ed efficiente, a cui ricorrere per offrire ulteriori servizi 
innovativi ai cittadini, ed una infrastruttura sviluppata pensando anche alla creazione di community 
network, per far circolare le informazioni”.  
La costruzione e la sperimentazione delle procedure di voto elettronico dovranno infatti essere 
effettuate tenendo in considerazione l’obiettivo di un riutilizzo delle innovazioni tecnologiche che 
verranno realizzate per l’attuazione del progetto anche nell’ambito degli altri progetti ITC che 
verranno realizzati sul territorio provinciale. Ciò, ad esempio, attraverso la cablatura di tutti i 
comuni connessi nell’ambito della rete provinciale, delle scuole con i comuni e con la Provincia. 
“Tra i possibili effetti positivi di ProVotE a cui mira il progetto – ha concluso Patrizia Gentile – 
dobbiamo segnalare innanzitutto la volontà delle istituzioni di contrastare il rischio sempre più alto 
di astensionismo e aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti del processo elettivo. Una fiducia 
che può essere sostenuta anche dal tentativo di eliminare a monte i dubbi interpretativi nello 
scrutinio delle schede attraverso l’utilizzo di un sistema di voto elettronico”. 
Oggi i cittadini sono chiamati a confrontarsi con un’estrema varietà di sistemi elettorali, a seconda 
del tipo di consultazione; ne derivano inevitabili difficoltà di comprensione o conoscenza delle 
corrette procedure di voto. La coesistenza di modi diversi di espressione del voto può creare infatti 
fraintendimenti nell’elettore, che senza saperlo può incorrere in casi di nullità del voto, vanificando 
la sua manifestazione di volontà. In un contesto così diversificato, l’utilizzo di strumenti 
informatici, oltre che ad una generale semplificazione ed accelerazione delle procedure 
amministrative, con conseguenti risparmi in termini di risorse e di tempi, costituisce l’occasione per 
fornire una guida all’elettore nel momento in cui esprime la sua volontà. Il voto elettronico diventa 
così uno strumento utile per l’elettore al fine di limitare la possibilità di errori nell’espressione di 
voto. Come già ricordato, poi, ulteriore conseguenza positiva di tale innovazione sarà la diminuzione 
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del contenzioso, connessa al ridursi dei casi di contestazione rispetto ad espressioni di voto non 
conformi alle ipotesi previste dalla normativa elettorale, e quindi suscettibili di differenti 
interpretazioni. Inoltre, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di voto, unitamente alla 
condivisione dal basso dell’introduzione del voto elettronico, contribuendo ad una percezione 
positiva della novità da parte dell’elettorato, potranno costituire un elemento utile a contrastare il 
crescente fenomeno dell’astensionismo. 
Non solo. Il progetto ProVotE, ponendosi l’obiettivo di assicurare la partecipazione dei cittadini al 
processo di definizione e sperimentazione del voto elettronico, costituisce una significativa 
occasione per la sperimentazione di un nuovo modo di amministrare e formare le decisioni 
dell’Amministrazione. L’esperienza dell’innovazione diventa occasione per dibattere a livello locale il 
significato, gli effetti e il valore del voto. Il progetto di ascolto diventa così una moderna occasione 
di dialogo fra istituzioni e cittadini. ProVotE, concretizzando l’idea di programmazione partecipata, 
contribuisce a far emergere un’idea di Trentino condivisa con la comunità locale. Le nuove modalità 
e operazioni di voto saranno scelte e definite con i cittadini attraverso l’operazione ascolto. Con la 
sperimentazione si vuole dimostrare che l’introduzione della tecnologia in uno dei momenti più 
importanti e delicati di espressione della democrazia può avvenire senza traumi e con vantaggio per 
tutti: per gli elettori, rendendo più semplice e veloce l’espressione del voto con garanzia di 
sicurezza, rispetto della segretezza del voto e della possibilità per tutti di esprimere il proprio voto 
autonomamente; per le istituzioni, consentendo un risparmio in termini finanziari e organizzativi; 
infine per la società in generale, favorendo il circolo virtuoso dell’innovazione indotto dalla 
diffusione delle reti, dalla facilità di accesso alle informazioni e dalla possibilità di partecipazione 
attiva alle scelte pubbliche.  
Il percorso partecipato di formazione della decisione pubblica coinvolge anche l’aspetto della 
comunicazione istituzionale, per la quale devono essere individuate specifiche forme di intervento. 
Obiettivo è far comprendere ai cittadini l’importanza del loro ruolo nella definizione della scelta 
pubblica, valorizzando l’interazione tra cittadini e Amministrazione nella ricerca e scelta della 
soluzione per il voto elettronico, facendo conoscere gli obiettivi e la finalità della sperimentazione 
nonché il suo esito. 
“Infine – ha aggiunto Patrizia Gentile – un modello semplice, efficiente e adattabile alle diverse 
situazioni potrebbe contribuire ad agevolare il voto delle categorie più deboli: modulando 
l’innovazione del progetto si potrà consentire il superamento di oggettive disuguaglianze ancora 
oggi discriminanti tra cittadini”.   
Altro importante risultato della sperimentazione sarà infatti dato dalla possibilità di coinvolgere il 
cittadino diversamente abile. Con ProVotE ci si propone di individuare e sperimentare un modello 
che consenta al non vedente, al non deambulante e in generale al cittadino affetto da sindromi 
fisiche che gli impediscono di votare senza l’accompagnatore, di esprimere il proprio voto 
autonomamente.
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ALLEGATI 

Allegato A – Quadro di 
sintesi degli strumenti di 
programmazione della 
Provincia autonoma di Trento  

 

Documento 
Vigenza/ 
Estremi di 
approvazione 

Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche 

E–Society:  

linee guida per lo 
Sviluppo della 
Società 
dell’Informazione 
in Trentino  

 

 

 

 

 

5 anni 

 

Delibera G.P.        

17/10/03,  n. 
2605 

Favorire diffusione ICT,  
cambiamento e innovazione – 
incrementale o radicale, nei 
prodotti/servizi, nei processi e 
nelle organizzazioni – che 
scaturisce dal valorizzare 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 
Pubblica Amministrazione Locale. 

Definizione di un 
modello di riferimento 
per lo sviluppo del 
“Trentino come 
Laboratorio”. 

Infrastruttura 
avanzata che indirizzi 
fabbisogni 
(informatici, socio–
economici e culturali) 
e che permetta la 
sperimentazione di 
nuove soluzioni su 
scala territoriale. 

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 SI: 

infrastruttura del territorio 
hardware–software (I. di base: 
reti e diffusione delle risorse 
informatiche, punti di accesso 
a internet; II.applicativa: per 
interoperatività e servizi 
essenziali al funzionamento 
del sistema); 

formazione;  

servizi ad alto valore aggiunto 
per il Trentino/e-applications; 

Community Networks. 

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

 

 

 

 

5 anni 

 

Delibera G.P.        
01/08/03, n. 
1886 

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 e il pendolarismo.  
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. 

Macro-attività per la 
realizzazione della 
rete pubblica: 

progettazione;  

pianificazione dei 
lavori;  

gestione operativa. 

Individuazione responsabile 
della progettazione. 
Identificazione dei siti di 
concertazione.  

Definizione di un piano di 
massima di realizzazione della 
rete. 
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Documento 
Vigenza/ 
Estremi di 
approvazione 

Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche 

Quarto 
Aggiornamento 
del “Piano 
Pluriennale degli 
Investimenti 
2000-2003  per lo 
sviluppo del 
Sistema 
Informativo 
Elettronico 
Provinciale 
(S.I.E.P.) 

 

 

 

 

 

2000-2003 

 

Delibera G.P.        
17/04/03, n. 
908 

Adeguamento della struttura del 
settore informatica. 

Interventi strategici 
infrastrutturali. 

Sviluppi ed interventi di 
manutenzione evolutiva 
dipartimentali. 

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

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. 

Razionalizzazione piattaforme, 
sistemi operativi, reti.  

Dismissioni applicative.  

Telematica nel territorio            
(e–applications).  

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, economici, 
lavoro: progetti per sanità, 
servizi sociali, lavori pubblici.  

Rapporti comunitari e relazioni 
esterne.  

Attività culturali.  

Istruzione. 

Programma di 
Sviluppo 
Provinciale (PSP) 
per la XII 
legislatura 

 

 

 

 

 

2002 – 
prorogato fino 
al prossimo PSP 
(per la XIII 
legislatura) 

 

Delibera G.P.        

24/04/02, n. 
881 

Otto assi prioritari: 

internazionalizzazione e 
integrazione con i territori esterni; 

la qualità del territorio e 
dell’ambiente; 

competitività del sistema 
produttivo; 

imprenditorialità; 

capitale umano; 

cultura; 

socialità e diritti dei cittadini; 

sussidarietà e riorganizzazione PA. 

 

Due progetti intersettoriali:  

“La Società dell’Informazione (e–
society)”; 

“Strumenti a supporto delle scelte 
programmatiche”. 

Adozione di 
tecnologie di rete ed 
attiva partecipazione 
alla SI da parte di 
tutte le componenti 
del tessuto socio–
economico trentino 

Otto sotto–progetti: 

sviluppo strumenti informatici 
per la PMI, equità di accesso 
alle infrastrutture di rete sul 
territorio; 

messa a punto e promozione di 
portali tematici a livello 
settoriale e/o territoriale; 

promozione offerta formativa; 

e–procurement nella PA;  

interazione telematica fra PA e 
imprese;  

interazione telematica fra PA e 
cittadini;  

adeguamento  e sviluppo delle 
infrastrutture fisiche di rete e 
banda larga; 

interazione telematica fra le 
strutture centrali e periferiche. 
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Documento 
Vigenza/ 
Estremi di 
approvazione 

Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche 

Documento di 
attuazione del 
Programma di 
Sviluppo 
Provinciale (PSP) 
per la XII 
legislatura – 
“Principali 
interventi 
realizzati nel 
corso della 
legislatura” 

2002–prorogato 
fino al prossimo 
PSP e 
Documento di 
attuazione 

 

Delibera G.P.        

8/11/02, n. 
2731 

Rispecchiano quelli del PSP, cioè 
gli otto assi prioritari con i due 
progetti “intersettoriali”, tra cui il 
progetto “La Società 
dell’Informazione (e–society)”. 

Per ogni linea           
d’intervento del PSP, 
spetta al documento 
di attuazione definire 
gli interventi da 
attuare secondo le 
priorità previste dal 
governo provinciale e 
bilancio collegato.   

Per ogni linea d’intervento si 
ha una prima traduzione 
concreta (azione) dei 
principali elementi del PSP, da 
attuare durante l’anno in corso 
e seguenti, fino al prossimo 
documento di attuazione. 

Piano provinciale 
di                         
e–government del 
Trentino 

2003 –prorogato 
fino al prossimo 
PSP (per la XIII 
legislatura) 
 
Delibera G.P.        

17/05/02, n. 
1038 

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. 

Sviluppo della rete e 
delle infrastrutture 
informatiche, 
(potenziando 
sicurezza, trasporto, 
ecc.). 
Fornire servizi 
interattivi a cittadini 
ed imprese utilizzando 
la 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. 

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 
documenti 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 SI.  
Portale della conoscenza 

Legge provinciale    
n.6 del 13 
dicembre 1999 

“Interventi della 
P.a.T. per il 
sostegno 
dell’economia e 
della nuova 
imprenditorialità” 

1999 – 

fino a revisione 

Attualmente la legge n.6 
rappresenta uno strumento 
disponibile per il sostegno allo 
sviluppo 

Art. 5 - relativo agli 
aiuti per la 
promozione della 
ricerca e sviluppo 

 

Sez. I – Ricerca, studi 
e promozioni              

 

Art. 33 - Disposizioni  
per gli interventi 
effettuati tramite 
l’Agenzia dello 
Sviluppo 
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Documento 
Vigenza/ 
Estremi di 
approvazione 

Obiettivi strategici Linee di intervento Azioni specifiche 

Documento Unico 
Programmazione 
(DOCUP) per la 
Provincia 
autonoma di 
Trento  

Zona obiettivo 2 

 

 

 

 

 

2000-2006 

 

Delibera G.P.        
9/11/01, n. 
2930 

Indicazioni per uno sviluppo locale 
sostenibile, fra cui: la società 
dell’informazione; lo sviluppo di 
una strategia unica provinciale che 
metta in stretta relazione obiettivi 
e misure avviate con il Docup; 
individuazione di una strategia 
sulla SI basata su una visione 
complessiva che indichi fondi 
pubblici (provinciali, nazionali, 
europei) e privati; progetti pilota 
in ambito “Azioni Innovative” dei 
Fondi Strutturali. 

Asse 1: interventi a 
sostegno dello 
sviluppo dei sistemi 
economici, sociali e 
produttivi locali. 

 

Asse 3: sviluppo del 
potenziale endogeno 
e delle risorse umane.  

Sviluppo e qualificazione del 
settore commerciale, 
artigianale e valorizzazione dei 
prodotti locali. Strutture per la 
realizzazione di progetti locali. 
Promozione dei servizi di 
assistenza e miglioramento 
della qualità della vita. 
Interventi di qualificazione, 
riqualificazione e formazione 
delle risorse umane. 
Riqualificazione e formazione 
degli operatori professionali o 
potenziali operatori. 
Divulgazione telelavoro. 
PROGETTO “S-MART” (Success 
Marketing and Rèseau 
Transfère). PROGETTO “ANT – 
Alpinetwork”. 

Complemento di 
Programmazione 
(CdP) del DOCUP 
in tema di società 
dell’informazione  

2000–2006 

Delibera G.P.        

22/02/02, n. 
278 

Riprende gli obiettivi del DOCUP 
entrando nello specifico di ogni 
azione. 

Assi 1,3  

(si veda DOCUP 2000-
2006) 

Misure: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 

(si veda DOCUP 2000-2006) 

Programma 
Operativo della 
P.a.T. (POR) 
2000-2006 

Obiettivo 3 Fondo 
sociale europeo 

2000–2006  Asse C – Obiettivo 6: 
“Promuovere la 
formazione 
permanente” (la 
misura relativa è C.4). 

Asse D – Obiettivo 9: 
“Sviluppare il 
potenziale umani nei 
settori della ricerca e 
dello sviluppo 
tecnologico” (la 
misura relativa è la 
D.4). 

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.4: miglioramento 
delle risorse umane nel settore 
della Ricerca e sviluppo 
Tecnologico. 

Programma 
“Azioni 
Innovative” del 
Fondo Europeo 
Sviluppo 
Regionale (FESR)” 

Obiettivo 2 

2000–2006 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. 

“e–EuropaRegio: la 
società 
dell’informazione al 
servizio dello sviluppo 
regionale”. 

“Identità regionale e 
sviluppo sostenibile”. 

Progetto “GABRIELE” 
(Telecentro, Negozio virtuale, 
Anziano ben servito, 
Trasferibilità e trasferimento 
dei risultati a livello regionale, 
interregionale e 
transanazionale). 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 
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Allegato B – Gli attori 
dell’innovazione per l’e-
government e la SI 

Tabella B.1 – Gli attori dell’innovazione: Provincia autonoma di Trento 

Competenza politica 

Presidenza della Provincia autonoma di Trento 

Presidente: Lorenzo Dellai 

Competenze e attività: organizzazione, personale e sistemi informativi, informazione e comunicazione 

Assessorato alla programmazione, ricerca e innovazione 

Assessore: 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’internazionalizzazione dei sistemi, coordinamento degli interventi in materia di ricerca scientifica e 
innovazione 

Assessorato ai lavori pubblici, trasporti e reti 

Assessore: Silvano Grisenti 

Competenze e attività: infrastrutturazione del territorio mediante la realizzazione della rete di dorsale di fibra ottica e l’adeguamento 
delle reti radio per le emergenze 

Competenza gestionale interna 

Segreteria generale della Presidenza  

Segretario generale: Paolo Duiella 

Competenze e attività: in qualità di Segretario Generale alla 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 servizi di Programmazione, Statistica, Rapporti Comunitari, Università 
e ricerca scientifica, Sviluppo delle aree montane e patti territoriali  

Servizio programmazione  

Dirigente: Marina Fambri  

Competenze e attività: fra le altre, provvede alle attività di supporto alla Giunta provinciale per la predisposizione del programma di 
sviluppo provinciale, nonché per l’elaborazione di progetti intersettoriali previsti dal programma stesso non affidati ad altre strutture; a 
questo proposito, segue direttamente il progetto e–society. Inoltre, coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di 
programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell’accesso a finanziamenti statali  
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Tabella B.1 – Gli attori dell’innovazione: Provincia autonoma di Trento - segue 
Servizio organizzazione ed informatica  

Dirigente: Sergio Bettotti 

Competenze e attività: cura, fra le altre, gli affari concernenti l’ordinamento delle strutture provinciali, provvedendone la  
riorganizzazione al fine di una loro semplificazione e razionalizzazione; svolge attività di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei 
relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative; coordina la realizzazione del 
S.I.E.P. e provvede alla definizione delle esigenze informatiche e cura i rapporti con le società fornitrici di servizi informatici; cura lo 
sviluppo del Sistema informativo provinciale, con particolare riguardo all’infrastrutturazione logica di sistema, ed è coinvolto nel piano 
di sviluppo di e–government  

Servizio reti e telecomunicazioni  

Dirigente: Paolo Simonetti 

Competenze e attività:individuazione delle linee programmatiche per l’infrastrutturazione del territorio sotto il profilo delle 
telecomunicazioni ed elaborazione di proposte finalizzate allo sviluppo di reti e tecnologie telematiche; nello specifico: progettazione e 
realizzazione della rete di telecomunicazioni per lo sviluppo della larga banda in F.O.; progettazione e realizzazione della rete radio 
della protezione civile della Provincia TETRA; contratti di ospitalità sui tralicci PAT    

Supporto interno (in genere solo per grandi amministrazioni) 

Comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia per la XIII legislatura  

Istituito su disposizione dell’art. 30 della legge provinciale di disciplina della programmazione dell’8 luglio 1996, n.4 

Presidente: Roberto Camagni, ordinario di Economia urbana presso il Politecnico di Milano 

Composizione: ridefinita da deliberazione della Giunta provinciale del 16 gennaio 2004, n. 16 

Competenze e attività: assistenza e supporto tecnico per la formulazione degli strumenti di programmazione provinciale, definendo 
anche modalità e strumenti organizzativi per l’individuazione di indicatori e parametri atti ad assicurare un’adeguata lettura della realtà 
economica, sociale, territoriale e ambientale del Trentino 

Comitato tecnico di esperti per l’e–society  

Istituito con deliberazione della Giunta provinciale del 9 maggio 2003, n. 1022 

Presidente: Gianluca Salvatori, Assessore alla programmazione, ricerca e innovazione 

Composizione: ridefinita da deliberazione della Giunta provinciale del  14 maggio 2004, n. 1075 e successive modifiche 

Competenze e attività: fungere da supporto tecnico permanente per la Giunta provinciale per le iniziative rilevanti all’interno del 
progetto e–society; sviluppare lo scambio di informazioni sulle tematiche dell’e–society, con particolare riferimento alle iniziative da 
sviluppare sul territorio provinciale; proporre soluzioni organizzative volte ad assicurare un efficace monitoraggio dell’attuazione delle 
iniziative progettuali; proporre modalità operative per la promozione e il sostegno delle iniziative proposte dai soggetti privati. 

Per garantire un’azione efficace il Comitato così ridefinito opererà attraverso la costituzione di Tavoli tecnici ad hoc. Ad oggi è stata 
presentata l’ipotesi di istituire quattro tavoli tecnici che si occuperanno delle seguenti tematiche: formazione per l’e-society, 
l’interoperabilità e l’open source, concertazione tra P.a.T. ed EELL per la definizione delle modalità di posa e gestione delle reti di 
accesso locali, iniziative a sostegno della nuova imprenditorialità  
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Tabella B.1 – Gli attori dell’innovazione: Provincia autonoma di Trento - segue 
Comitato di coordinamento per l’e–government  

Istituito con deliberazione della Giunta provinciale del 16 marzo 2001, n. 601 

Coordinatori: Sergio Bettotti, Lorenzo Ziglio 

Composizione: Provincia autonoma di Trento, Regione Trentino–Alto Adige, Consorzio dei Comuni Trentini, Camera di Commercio, 
Comune di Trento, Comune di Rovereto, Azienda provinciale per i servizi sanitari  

Competenze e attività: ha l’obiettivo di coordinare e monitorare le azioni concernenti l’intero insieme delle applicazioni della Pubblica 
Amministrazione che fanno perno attorno al Piano degli Investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale; gli spetta il 
compito di programmare e armonizzare gli interventi dei diversi enti, di definire le priorità realizzative, di diffondere le informazioni e 
le best–practices all’interno della Pubblica Amministrazione trentina 

CRC Trentino – Centro Regionale di competenza per l’e-government e la Società dell’Informazione 

Istituito con deliberazione della Giunta provinciale del 25 settembre 2003, n. 1021 

Referente provinciale: Sergio Bettotti 

Coordinatore: Adolfo Villafiorita 

Composizione: Provincia autonoma di Trento (Servizio Organizzazione ed Informatica), ITC–IRST, Consorzio dei Comuni Trentini, 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie - Formez 

Competenze e attività: struttura qualificata per svolgere il ruolo centrale di raccolta ed elaborazione di informazioni, ponendosi come 
capofila di una rete informativa provinciale composta da altri enti e istituzioni che, in piena autonomia, producono informazioni 
rilevanti sui temi della e–society  

Gruppo misto di progettazione dell’infrastruttura di rete per la larga banda  

Istituito con deliberazione della Giunta provinciale del 19 dicembre 2003, n.3329 

Coordinatore e responsabile: Paolo Simonetti 

Composizione: personale della Provincia autonoma di Trento e professionisti esterni all’Amministrazione   

Competenze e attività: redazione del progetto definitivo dell’infrastruttura di rete per la larga banda in Trentino 

Osservatorio permanente del sistema economico–sociale provinciale 

Istituito su disposizione dell’art. 26 della legge provinciale di disciplina della programmazione dell’8 luglio 1996, n.4  

Coordinatore del comitato scientifico: Antonio Schizzerotto, Ordinario di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca 

Composizione del comitato scientifico: Ivano Bison, ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Trento; Marina Fambri, dirigente del Servizio Programmazione presso la Provincia autonoma di 
Trento; Enrico Zaninotto, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Trento; Lorenzo Ziglio, dirigente del Servizio Statistica presso la Provincia autonoma di Trento; è supportato da un gruppo di 
consulenti e da uno staff di ricercatori  

Competenze ed attività: nasce con lo scopo di fornire tempestivi sostegni conoscitivi alle decisioni della Provincia autonoma di Trento, 
mettendo a disposizione dei soggetti che hanno responsabilità di governo della collettività locale le competenze del locale Ateneo; 
nello specifico, ha il compito di produrre statistiche e dati sulla diffusione delle tecnologie di rete e delle sue applicazioni presso 
popolazione, imprese, enti ed associazioni con riferimento alla provincia e con confronti relativi ad altre realtà territoriali rilevanti 
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Tabella B.1 – Gli attori dell’innovazione: Provincia autonoma di Trento – segue 

Concertazione con enti locali 

Consorzio dei Comuni Trentini 

Anno di istituzione: 1996 

Presidente: Renzo Anderle 

Direttore: Alessandro Ceschi 

Composizione: società cooperativa nata dalla fusione delle delegazioni provinciali ANCI e UNCEM; in qualità di soci vi aderiscono oggi 
la quasi totalità dei Comuni (223) e dei Comprensori (11 – Comunità montane a livello nazionale) della Provincia autonoma di Trento 

Competenze e attività: garantisce la rappresentanza politico–sindacale degli enti locali, difendendone gli interessi; collabora con la 
Provincia autonoma di Trento sui temi dell’e–government e della società dell’informazione; fornisce ai soci servizi di assistenza e 
consulenza in tutti i settori fondamentali per l’attività di comuni e comprensori;  partecipa al CRC Trentino come referente incaricato di 
rilevare i bisogni e progettare le iniziative formative per tutti gli enti locali del territorio  

Gruppo di lavoro nell’ambito del progetto e–society  

Anno di istituzione: 2005 

Coordinatore: Paolo Simonetti 

Composizione: un rappresentante del Consorzio dei Comuni, un rappresentante del Servizio autonomie locali della Provincia autonoma 
di Trento e un rappresentante dell’Associazione artigiani 

Competenze e attività: predisporre un documento per definire le strategie tecnico–organizzative nella realizzazione delle reti di accesso  

Società/Agenzie ICT partecipate 

Informatica Trentina S.p.A. 

Anno di costituzione: 1983 

Composizione: è una S.p.A. partecipata per il 51% dalla Provincia autonoma di Trento, il 40% da DeltaDator S.p.A., e per il restante 9% 
da altri enti locali (Comune di Trento, C.C.I.A.A. di Trento, ITC, Comune di Rovereto e vari Comprensori) 

Attività principali: essere punto di riferimento delle Amministrazione e degli enti del territorio nel campo delle ICT e concorrere allo 
sviluppo del sistema economico trentino quale strumento tecnologico ed operativo della Provincia; ha il compito di sviluppare e gestire 
il Sistema Informativo Elettronico per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della Provincia autonoma e degli altri enti del 
territorio; è gestore di TELPAT, la rete che permette a cittadini, enti pubblici ed imprese di accedere alle banche dati delle 
amministrazioni pubbliche 

Trentino Network S.r.l. 

Anno di istituzione: 2004 

Composizione: Alpikom al 90% e Tecnofin Trentina al 10% 

Attività principali: gestione della rete provinciale di telecomunicazioni, secondo un modello che prevede la fornitura di servizi di 
connettività nei confronti della pubblica amministrazione e la messa a disposizione di fibra ottica in modalità spenta agli operatori che 
ne fanno richiesta 
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Tabella B.1 – Gli attori dell’innovazione: Provincia autonoma di Trento - segue 
Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. 

Anno di costituzione: primi anni 80 

Composizione: è una S.p.A. partecipata per oltre il 98% dalla Provincia autonoma di Trento e per il restante 2% da Mediocredito 
Trentino Alto Adige, Cassa Centrali Casse Rurali Trentino, Istituto Trentino di Cultura e Università degli Studi di Trento  

Attività principali: si occupa della promozione e infrastrutturazione del territorio trentino al fine di renderlo competitivo per le 
imprese; supporta la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese  

Università degli Studi di Trento 

Anno di fondazione: 1962 come Istituto Universitario Superiore di Scienze Sociali, ideato da presidente della Provincia Bruno Kessler; 
diventa Università Statale nel 1983, con ampie competenze di autogoverno 

Attività principali: promuovendo, attraverso numerosi dipartimenti e centri di ricerca, un’attività di studio in campi che spaziano dalle 
scienze sociali all’informatica, dalle scienze giuridiche alle nuove tecnologie, dalle discipline umanistiche a quelle economiche, si pone 
come risorsa irrinunciabile per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, diventando interlocutore attento e intelligente 
anche nei confronti della realtà locale 

ITC – IRST  

Anno di fondazione: 1976 

Composizione: centro di ricerca pubblico fondato dalla Provincia Autonoma di Trento  

Attività principali: centro di ricerca scientifica e tecnologica dedicato alla ricerca nelle aree dell’informatica, dei microsistemi e della 
fisica delle superfici; l’attività di ricerca è orientata verso la soluzione di problemi reali ed è guidata dalla necessità di innovazione 
tecnologica della società e delle imprese; il centro si occupa anche di diffusione dei risultati della ricerca e di trasferimento 
tecnologico  a imprese e enti pubblici 

Microsoft Research – University of Trento Centre for Computational and Systems Biology  

Anno di fondazione: 2005 

Composizione: Università degli Studi di Trento, Provincia autonoma di Trento, governo italiano e Microsoft  

Attività principali: sfruttare le teorie e le tecnologie sviluppate negli ultimi anni dalle scienze computazionali come chiave di volta per 
migliorare e supportare la ricerca medica e biologica; spingere le aziende farmaceutiche e biomediche a utilizzare strumenti innovativi 
e scoprire nuove sinergie utili alla ricerca applicata, con importanti ricadute a livello industriale in vari settori; collaborare con centri 
locali 

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino su Servizio Organizzazione ed Informatica della P.a.T. 
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Tabella B.2 – Gli attori dell’innovazione: il capoluogo di Trento 

Competenza gestionale interna 

Area risorse umane e informatica – Servizio Sistema Informativo   

Responsabile di servizio: Claudio Covelli 

Competenze e attività: provvede alla produzione e all’organizzazione delle risorse informatiche, quali hardware (elaboratori dal 
mainframe ai PC), reti e supporti fisici perla trasmissione dei dati (sistemi di cablaggio degli edifici, linee di trasmissione dati, accessi 
alle reti pubbliche), software di sistema (sistemi operativi, linguaggi di programmazione e di sviluppo software applicativo in genere, 
gestori delle basi di dati, sistemi di sicurezza e di protezioni di software)  

Area tecnica – Servizio Reti   

Responsabile di servizio: Augusto Furlani 

Competenze e attività: ha contribuito alla diffusione della fibra ottica all’interno del territorio comunale, nata per la gestione della rete 
semaforica  

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC – Trentino 

 




