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In troduzione 

Il presente rapporto è frutto della collaborazione tra il Centro Regionale di Competenza 
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 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. 
Nel perseguire l’attività di sostegno allo sviluppo della rete CRC, come previsto dal “Protocollo 
d’intesa per lo sviluppo della rete dei Centri Regionali di Competenza” – concordato in sede di 
Conferenza Stato e Regioni il 15 dicembre 2005 –, ad aprile 20062 è stata approvata dalla 
Giunta Provinciale la “Convenzione per lo sviluppo e il consolidamento del Centro Regionale 
di Competenza per l’e-government nella Provincia autonoma di Trento”, sottoscritta dal 
Presidente del CNIPA ed dal Presidente della Provincia autonoma di Trento. In tale sede sono 
stati ridefiniti ed ampliati gli ambiti di attività assegnati al CRC Trentino, che riguardano in 
particolare l’assistenza alle politiche e ai progetti di innovazione per l’e-government e la 
società dell’informazione, anche attraverso il sostegno all’attuazione degli Accordi di 
Programma Quadro; il supporto alle iniziative di cooperazione interregionale; la promozione 
dei servizi e dei risultati dell’e-government e degli sviluppi della società dell’informazione; 
l’osservatorio sull’innovazione per il monitoraggio e la raccolta di dati relativi a politiche, 
attori, progetti e offerta di servizi on-line a livello provinciale. 
La prima parte del Rapporto sull’Innovazione nella Provincia autonoma di Trento 2006 è 
dedicata alle novità che hanno caratterizzato le politiche provinciali per l’e-government e la 
società dell’informazione, richiamando l’attenzione sul nuovo Programma di Sviluppo 
Provinciale (PSP) per la XIII Legislatura (dove si inquadrano alcune delle riforme che stanno 
maturando sul territorio trentino, quali la riforma istituzionale e la riforma della ricerca) e 
sull’Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione nella Provincia autonoma 
di Trento. 
Nella seconda parte del rapporto viene fornita una visione sintetica della progettualità in 
Trentino, per quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura in banda larga della Provincia, 
accompagnata da un approfondimento sugli interventi cofinanziati con l’APQ per la Società 
dell’Informazione. 
La terza parte rappresenta una novità rispetto le precedenti edizioni del rapporto: vengono 
fornite informazioni quantitative di contesto sullo sviluppo della società dell’informazione in 
Trentino, in particolare in merito alla diffusione delle ICT nelle famiglie, imprese ed 
amministrazioni locali. Le elaborazioni presentate si basano sui risultati delle indagini nazionali 
ISTAT. A conclusione, vengono presentati alcuni dati relativi all’offerta di servizi on line dei 
Comuni trentini con più di 10.000 abitanti raccolti dall’Osservatorio Servizi On Line (SOL).  

                                                
1 Lo staff centrale opera presso il 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 
 
2 Delibera G.P. del 13 aprile 2006, n. 721 
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L’ultima parte del rapporto si presenta come la prosecuzione di un percorso – iniziato lo scorso 
anno con un focus sulle attività del Comune di Trento -  dedicato alle innovazioni introdotte 
dai comuni trentini. Quest’anno l’attenzione è stata rivolta al Comune di Riva del Garda, che 
ha iniziato un percorso di innovazione a partire dalla modernizzazione interna dell’ente.  
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1  Lo sv i luppo del le  pol i t iche 
provincia l i  per  l ’e -government  e  
la  società  del l ’ in formazione 

Il 2005 si è caratterizzato in Trentino, nell’ambito dello sviluppo delle politiche provinciali in 
ambito di e-government e società dell’informazione, per l’approvazione da parte della Giunta 
del nuovo Programma di Sviluppo Provinciale (PSP), valido per la XIII Legislatura. Nel PSP 
vengono indicati gli obiettivi che si intendono conseguire per quanto riguarda lo sviluppo 
economico, il riequilibrio sociale e gli assetti territoriali, specificando contestualmente gli 
interventi necessari per raggiungere tali obiettivi. L’approvazione di questo nuovo documento 
di programmazione rappresenta un elemento fondamentale per tutte le azioni che riguardano e 
riguarderanno nel futuro il territorio provinciale, in quanto la legge attribuisce al PSP la 
preminenza logica rispetto agli altri atti di programmazione sia provinciale che subprovinciale3. 
Difatti la stesura del nuovo PSP è stata accompagnata da un continuo dialogo con il territorio e 
lo schema di PSP approvato dalla Giunta è stato messo a disposizione di comuni, comunità 
montane e di chiunque avesse interesse ad avanzare osservazioni, per giungere poi alla sua 
approvazione definitiva.  
Il PSP diventa così il quadro di riferimento della manovra programmatica provinciale per la 
legislatura che si conclude nel 2008 e dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di 
programmazione finanziaria provinciale.  
Vista la rilevanza di tale documento, nella sua impostazione trovano collocazione anche 
alcune delle grandi riforme che stanno maturando sul territorio trentino, quali la riforma 
istituzionale, le nuove politiche nei settori della ricerca e dell’edilizia abitativa, la revisione del 
sistema educativo e del welfare.  
L'intenzione della Giunta Provinciale con l'approvazione del nuovo PSP è stata quella di 
garantire anche per il futuro la realtà positiva che rappresenta il Trentino di oggi, coniugando 
termini come comunità, competizione, solidarietà e autonomia in un unico quadro di sviluppo. 
Ecco perché il documento riprende i valori fondamentali che contraddistinguono la tradizione 
trentina, cercando di coinvolgere tutto il sistema – quindi tutti gli attori che operano in 
provincia – in una nuova dinamica di partecipazione diffusa.  
Nello specifico, per la prima volta un documento programmatico è stato elaborato attivando 
una nuova forma di partecipazione diffusa, con l’avvio di un processo di programmazione dal 
basso che ha coinvolto la società civile nelle sue varie espressioni organizzate e una pluralità 
di istituzioni locali. E’ stato così possibile pervenire ad un modello di sviluppo condiviso ed 
alla individuazione di linee generali di intervento concertate.  
Il PSP rappresenta in conclusione il modo individuato dalla Giunta provinciale per cercare una 
terza via per lo sviluppo, dove trovano collocazione e sintesi da un lato tradizione, cultura, 
identità e valori propri del territorio trentini, dall’altro l’innovazione e la competitività. Esso 
diventa così la risposta di un’autonomia che vuole avere un futuro, cambiando sì ma 
rispettando le proprie radici. Ecco perché la parola competizione è stata associata ad altri 
termini fondamentale per la storia trentina, quali giustizia, solidarietà, autonomia e tradizione.  
Un altro elemento che ha contraddistinto lo sviluppo recente delle politiche provinciali per l’e-
government e la società dell’informazione è rappresentato dalla stipula del primo Accordo di 
                                                
3 Tali competenze sono attribuite al PSP dalla legge provinciale 4/1996 in materia di programmazione 
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Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione tra la Provincia 
autonoma di Trento, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministro per l’innovazione 
e le nuove tecnologie-CNIPA. 
Nel paragrafo seguente ci soffermeremo dunque a lungo sui contenuti del nuovo PSP, 
accompagnando poi tale presentazione con un richiamo alle attività che si stanno sviluppando 
sul territorio provinciale e che vengono inquadrate in questo nuovo documento di 
programmazione.   
A seguire, verrà proposta una sintesi dell’aggiornamento del Sistema Informativo Elettronico 
Provinciale (S.I.E.P.), che rappresenta lo strumento di programmazione settoriale dove si 
declinano in forma progettuale tutti gli interventi che, all’interno delle strutture della Provincia 
e dei suoi enti funzionali, comportano l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle reti e sistemi  
connessi.  
Il primo capitolo si chiude con la presentazione della strategia provinciale per la realizzazione 
di un Centro Servizi Territoriale in provincia di Trento, finalizzato ad includere anche i piccoli 
comuni nel processo di innovazione. 
Il secondo capitolo è invece dedicato all’Accordo di Programma Quadro per la Società 
dell’Informazione firmato tra la Provincia autonoma di Trento, il Ministero dell’economia e 
delle finanze ed il Ministro per l’innovazione e le nuove tecnologie-CNIPA.  
Infine, il terzo capitolo farà il punto sulla programmazione in ambito comunitario, per 
concludere poi questa prima parte del rapporto con la presentazione dei nuovi attori che 
rivestono un ruolo di primo piano nell’ambito dello sviluppo dell’innovazione sul territorio 
provinciale. 

1.1 Il Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII 
Legislatura 

Lo schema del nuovo PSP, approvato nel novembre del 2005, riprende le linee fondamentali 
del precedente, al fine di mantenere la continuità delle azioni portate avanti dalla Provincia, 
assumendo come principi guida la sostenibilità e la responsabilità nella definizione delle azioni 
di policy. Le innovazioni proposte riguardano invece la definizione di grandi ambiti prioritari, 
l’aspetto metodologico e procedurale ed una più esplicita traduzione delle linee 
programmatiche in progetti. 
Gli assi strategici già individuati nel PSP per la XII legislatura sono stati riaggregati in quattro 
nuovi assi – conoscenza; competitività; solidarietà e lavoro; identità territoriale – a contenuto 
politico-programmatico e organizzativo-procedurale, affiancati da un'area trasversale per 
l'innovazione istituzionale e degli strumenti di intervento, finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nei singoli assi.  
L'asse della conoscenza include misure e riforme che mirano a garantire un più facile e rapido 
accesso alla società della conoscenza, attraverso interventi che interessano la formazione (con 
la riorganizzazione del sistema educativo e formativo), la ricerca (attraverso i nuovi strumenti 
introdotti dalla riforma del sistema della ricerca recentemente varata), lo sviluppo scientifico e 
tecnologico, le nuove tecnologie dell'informazione (in particolare per la diffusione delle ICT). 
La formazione del capitale umano e la diffusione della conoscenza assumono infatti rilevanza 
strategica nei processi di sviluppo economico e sociale, soprattutto di fronte alle nuove sfide 
rappresentate dai rallentati ritmi di crescita e dall'aumentata competizione internazionale4. 
                                                
4 Vedi "Documento di attuazione 2006-2008 del PSP", 11 novembre 2005, p. 6 
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Occorre dunque innalzare le competenze del territorio verso gli standard delle regioni più 
avanzate, valorizzando contestualmente le conoscenze distintive del Trentino e le sue 
vocazioni locali. 
L'asse della competitività comprende azioni ed iniziative volte ad accelerare il tasso di 
innovazione nel tessuto produttivo locale (sostenendo lo sviluppo dell'impresa, 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione) e a migliorare l'accessibilità esterna e la salvaguardia 
della qualità del territorio, per accrescere l'attrattività del sistema provinciale. Se è vero che le 
performance competitive del Trentino posizionano la nostra provincia tra le aree europee più 
dinamiche, non si possono negare le ricadute del basso tasso di crescita dell'economia italiana 
registrate anche a livello locale. Le azioni di governo locale dell'economia devono allora 
fondarsi su un'attenta valutazione delle condizioni competitive dell'intero sistema, per 
indirizzare gli sforzi verso quei settori ed iniziative che possono avere un impatto maggiore 
sulla competitività.  
L'asse della solidarietà e del lavoro, finalizzata a garantire un'ampia copertura dei bisogni e la 
responsabilizzazione dei cittadini, include misure per il lavoro (con l'obiettivo di aumentare il 
tasso di occupazione soprattutto di donne, giovani ed anziani e di tutelare i rapporti di lavoro 
flessibili), il rafforzamento della coesione sociale e la promozione dei diritti di cittadinanza. 
Questo asse tocca una pluralità di ambiti, perlopiù interessati da recenti riforme e ridefiniti 
dagli atti della Giunta provinciale per il welfare, la famiglia, il lavoro e la sanità.  
L'asse dell'identità e territorio prevede azioni integrate di difesa e valorizzazione del 
patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di tutela delle minoranze linguistiche, nonché di 
salvaguardia della qualità dell'ambiente e del territorio e della sostenibilità del suo sviluppo. Il 
tutto al fine di conservare l’elevata coesione sociale della comunità trentina, la cui distintività 
culturale e ambientale può costituire un elemento cruciale di fluidificazione dei rapporti 
economici, istituzionali e di quelli tra cittadino e pubblica amministrazione.   
L'area trasversale dell'innovazione negli assetti e nelle politiche, che affianca i quattro assi 
strategici, comprende alcune importanti riforme volte a dare attuazione al principio di 
sussidiarietà (sia verticale, fra i diversi livelli di governo, sia orizzontale, per favorire una 
maggiore responsabilizzazione e partecipazione della società civile). L’introduzione di tale 
principio nella Costituzione italiana, a cui si accompagna la tendenza alla contrazione delle 
risorse pubbliche, pongono in primo piano la necessità, non più rinviabile, di riformare il ruolo 
e l’azione della Provincia. Tre i principali obiettivi di tale riforma:  
1) accrescere la selettività e l’efficienza degli interventi, in modo che la diminuzione delle 

risorse pubbliche non riduca il livello di benessere e di qualità della vita; 
2) migliorare l’efficacia degli interventi pubblici, intesa come capacità di realizzare a costi 

minimi gli obiettivi programmatici e di soddisfare i bisogni della popolazione; 
3) responsabilizzare la società civile, a tutti i livelli della vita istituzionale e sociale, dalla 

programmazione alla gestione e al sostengo di attività di interesse collettivo.   
Per quanto riguarda il quadro delle risorse finanziarie, invece, il trend regressivo indicato dalle 
prospettive di legislatura richiede l’adozione di una strategia di rafforzamento della finanza 
provinciale, volta ad incidere sugli aspetti di maggiore debolezza del sistema agendo sia sul 
versante delle entrate che della spesa. 
Infine, sono individuati nel PSP due progetti a carattere intersettoriale e a forte valenza 
strategica, riguardanti il primo la piena promozione dei diritti di cittadinanza delle giovani 
generazioni, il secondo la creazione di un distretto tecnologico su energia e ambiente. 
L’obiettivo del progetto giovani è quello di mitigare le criticità che caratterizzano anche in 
Trentino, seppur a livello fisiologico rispetto al resto d’Italia, la condizione giovanile, quali ad 
esempio la lunga durata della ricerca del primo impiego e il carattere temporaneo di molti 
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rapporti occupazionali. L’intervento in tema di politiche giovanili deve essere guidato dalla 
concezione dei giovani come risorsa per il futuro, quindi finalizzato a sostenerli nelle fasi più 
importanti della loro vita (quale il passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro) e 
favorirne la partecipazione alla vita di comunità.  
Il progetto distretto tecnologico energia e ambiente nasce invece dalla considerazione di cui il 
Trentino gode come territorio con uno straordinario patrimonio ambientale e con un’elevata 
coscienza pubblica legata alla sua salvaguardia. L’obiettivo del progetto consiste nel realizzare 
una serie di interventi di innovazione riconducibili al tema dell’ambiente, tanto nella sua 
dimensione naturale quanto inteso come spazio abitato. Lo sviluppo del progetto avverrà con il 
sostegno della Provincia, attraverso la definizione di una propria politica di investimenti 
strutturali sulla ricerca e innovazione negli ambiti individuati e attraverso misure di governo 
della domanda pubblica, valorizzando in chiave distrettuale le competenze in materia 
ambientale ed energetica e condividendo l’impegno dei principali soggetti collettivi pubblici e 
privati coinvolti. Il ruolo di coordinamento del progetto è stato affidato ad Agenzia per lo 
Sviluppo.   

Tabella 1 – Scheda del Documento di attuazione 2006-08 del PSP  
Documento di attuazione 2006-08 del Programma di Sviluppo Provinciale 
Il PSP  individua 4 assi strategici (conoscenza, competitività, solidarietà e lavoro-identità-territorio), 
un’area trasversale per l’innovazione negli assetti e nelle politiche e due progetti itersettoriali (piena 
promozione del diritto di cittadinanza delle giovani generazioni e creazione di un distretto tecnologico 
su energia e ambiente) 
Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 
Delibera G.P. 11 novembre 2005, n. 2056          2006–2008  
Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                       
Documento di attuazione 2005-2007 del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) 
delibera G.P. 03 dicembre 2004, n. 2883 
Schema di Programma di Sviluppo Provinciale  per la XIII legislatura  
delibera G.P. 28 ottobre 2005, n. 2329 
Assi  Strategia  

Conoscenza 

Ricerca e innovazione: rafforzare l'attività di ricerca in Trentino ed 
aumentare la capacità del sistema provinciale di valorizzare i risultati della 
ricerca sul piano economico, sociale e collettivo sfruttando le sinergie tra 
ricerca e innovazione.  
Riferimenti: legge provinciale 14/2005 per il riordino del sistema della 
ricerca; accordo di programma fra Provincia e Università degli Studi di 
Trento dell'aprile 2005 
Partecipazione alla società dell'informazione e della conoscenza: 
promuovere le condizioni per assicurare la piena “democrazia dell'accesso 
in rete”, attuando politiche di avanzamento tecnologico e di innovazione, in 
stretta interazione con altre politiche; in particolare, incentivare la 
predisposizione delle reti di accesso a livello locale e attivare un'azione 
formativa su più livelli. 
Riferimenti: Progetto e-society, approvato nell'ottobre del 2004; l’atto di 
indirizzo per i servizi e le infrastrutture di rete per la banda larga.  
Istruzione e formazione: ripensare gli assetti del sistema educativo ed 
innalzare la qualità dell'offerta di lavoro, per rispondere ai rapidi 
cambiamenti delle competenze richiesti dal mercato del lavoro. 
Riferimenti: disegno di legge di riorganizzazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione del Trentino (all’esame della competente 
commissione consiliare), anticipato per le disposizione più urgenti dalla 
legge stralcio del marzo 2005.  
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Documento di attuazione 2006-08 del Programma di Sviluppo Provinciale 

Competitività 

Sostegno alla domanda aggregata: maggiore efficienza dell'investimento 
pubblico; sostegno alla domanda turistica migliorandone la qualità; 
programmi di apertura internazionale delle imprese per incentivarne le 
esportazioni. 
Sostegno del sistema produttivo: revisione delle politiche di incentivazione 
ai settori economici, con una maggiore selezione dei progetti di 
investimento e un adeguato riconoscimento degli interventi prioritari 
(crescita dimensionale, ricerca e innovazione, dinamica imprenditoriale, 
innovazione); sostegno a nuova imprenditorialità, innovazione del sistema 
delle imprese e sviluppo territoriale attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo 
S.p.A.; prosecuzione dell'attuazione del progetto e-society (dall'e-
procurement alle infrastrutture a banda larga). 
Efficienza territoriale: accrescere l'accessibilità del territorio attraverso una 
migliore dotazione di infrastrutture, che dovranno costituire una 
facilitazione per l'insediamento o il permanere di attività produttive pur 
salvaguardando la qualità del territorio e la sostenibilità del suo sviluppo. 

Solidarietà e lavoro 

Politiche del lavoro: innalzare i tassi di occupazione in particolare 
femminile, promuovendo servizi di conciliazione famiglia-lavoro; 
aumentare la partecipazione della popolazione anziana al mercato del 
lavoro; accrescere la fluidità del mercato del lavoro e promuovere forme di 
protezione dei lavoratori flessibili. 
Riferimento: legge di riforma delle politiche del lavoro, in corso di 
definizione. 
Politiche per la coesione sociale e la promozione dei diritti di cittadinanza:  
innalzare il benessere sociale e superare le condizioni di povertà; 
promuovere i diritti di cittadinanza dei giovani e tutelare la salute e la 
qualità della vita.  
Riferimenti: Atto di indirizzo sul welfare; Atto di indirizzo delle politiche 
familiari; Atto di indirizzo generale sulla sanità. 

Identità e territorio 

Rafforzare l’identità collettiva e favorire la cultura: valorizzare l’identità 
come risorsa per partecipare attivamente alle trasformazioni in atto; 
sostenere lo sviluppo di consumi culturali di alto livello e tutelare le 
minoranza linguistiche. 
Salvaguardare e qualificare il territorio e l’ambiente: affrontare i problemi 
che caratterizzano l’area trentina sulla base dei principi dello sviluppo 
sostenibile; coinvolgere i diversi ambiti che caratterizzano le politiche di 
governo del territorio (infrastrutturale, ambientale, energetico e quello 
relativo alla valorizzazione delle risorse montane e forestali e alla messa in 
sicurezza del territorio).  

Area trasversale Direzioni di intervento  

L’innovazione negli 
assetti e nelle politiche  

Riforma istituzionale 
Riforma dei meccanismi di programmazione generale e settoriale 
Sviluppo della programmazione partecipata 
Revisione modalità di intervento a favore dei privati 
Nuove modalità di gestione entrate e spese della Provincia 
Riforma assetto organizzativo della Provincia 

Progetti intersettoriali Interventi programmati  

Piena promozione dei 
diritti di cittadinanza 
delle giovani generazioni 

Sostenere l’accesso degli studenti a percorsi di formazione e 
specializzazione e l’avvio e sviluppo di attività imprenditoriali o 
professionali dei giovani 
Promuovere l’associazionismo giovanile ed interventi di educazione alla 
responsabilità sociale, solidarietà e cooperazione internazionale, 
cittadinanza attiva 
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Documento di attuazione 2006-08 del Programma di Sviluppo Provinciale 
Incoraggiare lo sviluppo dello spirito imprenditoriale favorendo e 
promuovendo la cultura del lavoro e dell’autoimprenditorialità 
Sostenere attività di formazione per promuovere competenze relazionali, 
educative e coeducative  

Distretto tecnologico su 
energia e ambiente 

Rafforzare la rete di collaborazione tra Università degli Studi di Trento, 
centri di ricerca ed imprese trentine per promuovere nuove attività di ricerca 
che favoriscano la creazione di una filiera di specializzazione produttiva 
Definire misure di governo della domanda pubblica per valorizzare in 
chiave distrettuale le potestà autonomistiche in materia ambientale ed 
energetica 
Avviare, tramite Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., attività di animazione verso 
operatori interessati ad investire in specifici segmenti del distretto 

Fonte: elaborazione CRC Trentino 

1.1.1 La riforma istituzionale 

La riforma istituzionale5 assume sicuramente un ruolo centrale fra i diversi processi di riforma 
avviati sul territorio provinciale, in quanto si pone l’ambizioso obiettivo di riequilibrare le 
funzioni di governo e l’esercizio delle funzioni di servizio e produzione secondo i principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si tratta di favorire il più ampio decentramento 
possibile dei processi decisionali e l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali. 
Pertanto, alla riforma istituzionale deve collegarsi la revisione degli strumenti di 
programmazione e dei meccanismi di finanza locale.     
Nel corso dell’attuale legislatura si intende seguire il principio della sussidiarietà responsabile: 
le decisioni a carattere programmatico che si rivolgono alla valorizzazione delle risorse e delle 
capacità progettuali locali possono essere sviluppate direttamente dai singoli territori, che 
dovranno però fornire garanzie di equilibrata gestione delle risorse finanziaria. Proprio in 
questa direzione si muove la riforma istituzionale, che mira ad avvicinare sempre più la 
decisione al cittadino. Occorre infatti superare l’idea secondo la quale le istituzioni pubbliche 
sono in grado di rappresentare perfettamente le esigenze della società civile e di utilizzare le 
risorse di cui dispongono, per sostenere invece una autonoma partecipazione della società 
civile allo sviluppo economico e sociale. Ma ciò è possibile solo attraverso una fattiva 
cooperazione tra sfera pubblica e privata (la stessa che ha portato alla stesura del PSP di 
recente approvato), anche attraverso la creazione di una rete di relazioni all’interno della sfera 
privata così da condividere, coordinare ed integrare le rispettive competenze in vista di finalità 
comuni. Lo stesso PSP richiama in particolare alla partecipazione dal basso per la definizione 
delle linee di sviluppo della collettività provinciale.  
In linea con tale riforma il PSP per la XIII Legislatura presenta una visione dello sviluppo per 
territori, classificandoli in quattro diverse categorie a cui corrispondono specifiche criticità, 
vocazioni e quindi linee politiche ed obiettivi generali differenziati. Naturalmente, permane in 
capo alla Provincia la responsabilità di produrre orientamenti e linee guida a carattere 
generale, nonché il compito di stabilire i criteri per l’allocazione ottimale delle risorse 
pubbliche fra territori sulla base delle esigenze e delle capacità progettuali espresse dal basso, 
ma anche il monitoraggio e la valutazione dei programmi e dei grandi progetti territoriali.    
Nello specifico, la riorganizzazione degli strumenti di governo e di gestione territoriale viene 
ripresa nell’asse identità e territorio del PSP, mentre l’area trasversale dedicata alle 
                                                
5 Il disegno di legge 2 marzo 2005, n. 104 – “Il governo dell’autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà 
legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia 
autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” è attualmente all’esame della Prima 
commissione provinciale. Al 12 maggio 2006 sono stati approvati 22 articoli su 41 
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innovazioni negli assetti e nelle politiche dedica un vero e proprio focus alla riforma 
istituzionale. 
L’obiettivo della riforma istituzionale è quello di avvicinare gli interventi alle vocazioni 
territoriali, senza però che questo determini una eccessiva e quindi inefficiente frantumazione 
degli interventi stessi ma favorendo anzi l’iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 
nelle attività di interesse generale e garantendo una risposta più mirata alla domanda locale di 
servizi, migliorandone l’efficienza in termini di economicità e continuità.   
La riforma prevede pertanto di attribuire ai Comuni le funzioni amministrative per cui non 
ricorrono esigenze di esercizio unitario, pur definendo casi e forme per l’esercizio associato di 
tali funzioni tramite la creazione di un numero limitato di Comunità a base associativa costituiti 
tra i Comuni appartenenti ad un medesimo territorio. A tali Comunità sono inoltre ricondotte le 
funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni con l’obbligo di esercizio associato (ad esempio, 
le competenze in materia di urbanistica secondo quanto delineato nel Piano Urbanistico 
Provinciale).  

1.1.2 La riforma della ricerca 

Il riordino del sistema della ricerca e innovazione è diventato cruciale per la Provincia 
autonoma di Trento, soprattutto in relazione al proprio ruolo nel governo della materia e nel 
sostegno dato alle attività. I punti cardine della riforma riguardano la trasformazione degli enti 
di ricerca in fondazioni, la revisione dei rapporti tra Provincia e sistema della ricerca quanto a 
modalità e strumenti di sostegno, la creazione di condizioni per facilitare lo sviluppo 
dell’innovazione nel contesto locale.  
Il sistema trentino della ricerca e dell’innovazione, del quale il PSP si occupa soprattutto in 
riferimento all’asse della conoscenza, costituisce uno degli elementi più rappresentativi del 
modello di sviluppo e di governo della Provincia. Il supporto diretto ad una serie di enti di 
ricerca incardinati nell’Amministrazione (enti funzionali) e il finanziamento di iniziative di enti 
nazionali di ricerca insediati sul territorio e dell’Università degli Studi di Trento rappresentano 
una tradizione consolidata sul territorio trentino, tanto che l’impegno finanziario della 
Provincia alle attività di alta formazione e ricerca è andato aumentando in modo significativo 
negli ultimi anni (si passa dall’1,8% di incidenza sul bilancio provinciale nel 2000 al 2,6% del 
2003).  
A partire dal 2005 è iniziato un ambizioso progetto di riforma di ampio respiro strategico del 
sistema della ricerca e dell’innovazione, orientato dalla necessità di tradurre concretamente il 
ruolo riconosciuto a ricerca e innovazione nel modello di sviluppo tendenziale dell’economia 
e della società trentina6.  Obiettivi di tale riforma sono da un lato consolidare ed espandere il 
radicamento nella provincia di attività di ricerca e alta formazione di livello nazionale ed 
internazionale, dall’altro valorizzare tale attività ai fini dell’innalzamento tecnologico delle 
imprese, della creazione di nuove opportunità imprenditoriali, della produzione di beni 
pubblici a beneficio della società trentina.  
Al fine di consolidare il sistema pubblico di ricerca si prevede una più incisiva identificazione 
di linee strategiche, una marcata efficienza gestionale, la spinta all’internazionalizzazione e 
alla proiezione esterna degli enti di ricerca, anche in termini di acquisizione di risorse 
finanziarie e di ricadute sul territorio.  
Per quanto riguarda le politiche di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, si tratta 
di supportare il complesso processo attraverso il quale idee di ricerca possono trasformarsi da 
                                                
6 La legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 – “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione”, in vigore dal 4 
gennaio 2006, è stata dettagliatamente descritta nel Terzo Rapporto sull’Innovazione nella Provincia autonoma di Trento 2005, p. 
20 
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un lato in idee e modelli di nuova impresa, dall’altro in applicazioni industriali trasferibili. Il 
soggetto attuatore di tale processo è l’Agenzia per lo Sviluppo, all’interno di collaborazioni 
definite con enti e Università. Infatti, come esplicitato nell’asse competitività del PSP, la 
riforma del sistema trentino della ricerca si pone anche l’obiettivo di aumentare l’impatto sui 
processi di innovazione e sull’aumento di competitività del sistema produttivo, attraverso 
l’adozione di nuovi strumenti. In primo luogo, si tratta di supportare gli autonomi progetti di 
ricerca industriale promossi dalle imprese. In secondo luogo, si vuole mettere a regime una 
strumentazione completamente nuova per promuovere processi innovativi nelle PMI, che nella 
maggioranza dei casi riguardano attività di assorbimento e adattamento di tecnologie e 
conoscenze esistenti, di consulenza, di aggiornamento, di supporto al cambiamento 
organizzativo. Anche in questo caso, un ruolo di primo piano è affidato ad Agenzia per lo 
Sviluppo, al fine di attivare collaborazioni industriali ma anche di far emergere il fabbisogno di 
innovazione delle imprese del territorio.   

1.1.3 Il Progetto “La Società dell’Informazione” 

Contestualmente all’istituzione di uno specifico Assessorato alla programmazione, ricerca e 
innovazione, avvenuta sul finire del 2003, la Provincia autonoma di Trento ha dato il via ad un 
processo per la definizione e l’avvio operativo del progetto e-society, obiettivo prioritario del 
Programma di Legislatura provinciale. Con tale progetto la giunta si è posta l'obiettivo da un 
lato di promuovere la diffusione di forme di interazione telematica fra imprese, stimolando il 
rinnovamento del sistema economico trentino, e dall'altro di favorire lo sviluppo di interazioni 
telematiche fra Pubblica amministrazione ed imprese e cittadini, migliorando così l'efficienza 
delle istituzioni. Dal maggio 2003 è stato così costituito il Comitato Tecnico di esperti per l'e-
society (che oggi conta 19 membri tra personalità politiche, del mondo della ricerca e 
dell’università, del mondo imprenditoriali e dirigenti provinciali), con il compito di elaborare i 
contenuti operativi del progetto. 
Come primo passo, il rinnovato Comitato ha portato al completamento del progetto “La Società 
dell’Informazione (e-society)”, approvato dalla Giunta nell’ottobre del 20047.  
Il Progetto e-society è stato assunto dal PSP in parte per alcuni aspetti relativi all’asse strategico 
della conoscenza, in parte in quello della competitività.  

Per quanto riguarda l’asse della conoscenza, il PSP ha confermato il Progetto e-society come lo 
strumento intersettoriale più adatto a stimolare la diffusione sul territorio delle applicazioni 
delle ICT. Il Progetto si basa infatti sul riconoscimento della centralità delle ICT, le cui 
potenzialità possono contribuire ad una crescita armoniosa del Trentino tale da tutelare gli 
elevati livelli di coesione sociale che contraddistinguono il territorio provinciale, evidenziando 
inoltre come il processo di modernizzazione della Pubblica amministrazione in chiave di e-
government rappresenti un incentivo fondamentale nello sviluppo di un’offerta locale avanzata 
di applicazioni ICT.   
A partire da queste premesse il Progetto articola i propri obiettivi con riferimento a due grandi 
aree tematiche. La prima concerne la realizzazione delle condizioni necessarie ad assicurare la 
piena democrazia dell’accesso in rete, ovvero la partecipazione non discriminata dell’intera 
popolazione trentina alla società dell’informazione e della conoscenza, con particolare 
attenzione per le fasce sociali strategiche e/o deboli. Per realizzare tale condizione, essenziali 
risultano una dotazione infrastrutturale di alto livello e che copra tutto il territorio provinciale 
(progetto del quale si parlerà più avanti) e la promozione di un articolato insieme di interventi 
                                                
7 Per maggiori dettagli sul Progetto e-society vedi “Terzo Rapporto sull’Innovazione nella Provincia autonoma di Trento 2005”, p. 
11 
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formativi per promuovere l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze ICT da parte della 
popolazione trentina.  
La seconda area tematica nasce dalla considerazione che l’obiettivo della democrazia 
dell’accesso deve essere finalizzato ad un miglioramento generale delle condizioni di vita del 
territorio provinciale, aumentando l’efficienza e la competitività del sistema Trentino, 
favorendo il cambiamento e l’innovazione nei prodotti/servizi, nei processi e nelle 
organizzazioni degli attori che fanno parte di tale sistema. Temi, questi, legati all’asse della 
competitività del PSP, dove viene esplicitato che “l’attuazione del Progetto e-society…, 
deputato a garantire coordinamento e integrazione tra gli interventi che soggetti pubblici e 
privati dedicheranno alle ICT e ai correlati campi di intervento, stabilisce il riferimento 
indispensabile per un progetto di innalzamento della competitività territoriale”8. In questo 
contesto si ribadisce l’importanza di un programma di investimento indirizzato a realizzare 
l’infrastruttura di base di una società basata sulla conoscenza, da porre al centro dei programmi 
di spesa pubblica in virtù dei suoi effetti sulla competitività dell’intero sistema Trentino.  
Spostando l’attenzione sul piano delle azioni volte a favorire l’aumento di competitività, due 
sono i settori che giocano un ruolo essenziale: il sistema delle imprese e la Pubblica 
amministrazione. Per quanto riguarda il primo settore, nell’ambito del processo di revisione 
della politica degli incentivi alle imprese vanno premiate le innovazioni di sistema ed 
organizzative basate sulle ICT. Quando si parla di Pubblica amministrazione, invece, 
l’attenzione va focalizzata sul ruolo che questa riveste in quanto protagonista per la 
competitività del sistema, attraverso azioni dirette (che investono le sue strutture e le sue 
relazioni con il territorio) rivolte da un lato al rinnovamento interno (dove come prioritari 
vengono indicati il progetto PI.TRE, l’anagrafe unica, SPO.T, e-procurement, il portale 
territoriale del trentino e il Sistema Informativo Ambiente Territorio), dall’altro all’erogazione al 
pubblico di nuovi servizi di e-government (sviluppando interazioni bilaterali fra utente e 
Pubblica amministrazione attraverso canali non tradizionali, promuovendo l’integrazione 
sociale ed economica delle fasce deboli e sostenendo progetti di e-democracy per una più 
attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica).    
Per concludere la presentazione degli sviluppi che hanno caratterizzato il Progetto e-society 
nel corso del 2005, va ricordato che la Task Force Interoperabilità e Open Source, istituita 
all’interno del Comitato Tecnico di esperti, ha elaborato le “Linee guida in materia di 
interoperabilità dei sistemi informatici e di Software Open Source”. L’argomento era stato infatti 
segnalato fra gli interventi da approfondire per la realizzazione del Progetto e-society. La Task 
Force ha dunque individuato alcune raccomandazioni in materia, che sono state poi approvate 
dalla Giunta provinciale lo scorso luglio (Tabella 2).  
Nel corso della discussione che ha portato alla stesura delle linee guida sono state chiarite le 
relazioni tra la nozione interoperabilità dei sistemi informatici (nelle sue diverse accezioni) e 
quella di formato o protocollo standard, riconoscendo massima priorità al tema 
dell'interoperabilità. È stata inoltre sottolineata la dimensione sociale dell'adozione di software 
e formati aperti da parte della pubblica amministrazione, traendo conforto anche da recenti 
provvedimenti legislativi a livello nazionale9; il tutto accompagnato da un’analisi dettagliata dei 
diritti e doveri intercorrenti tra cittadino e pubblica amministrazione specialmente alla luce 
delle recenti evoluzioni giuridiche. Sono state poi approfondite le caratteristiche delle diverse 
forme contrattuali (licenze) con le quali il software viene rilasciato, focalizzando l’attenzione 
                                                
8 Vedi “Schema di Programma di sviluppo provinciale per la XIII Legislatura”, approvato dalla Provincia autonoma di Trento 
nell’ottobre del 2005, pag. 107 
9 In particolare: il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale'', Gazzetta Ufficiale n. 112, 16 
maggio 2005. Supplemento Ordinario n. 93; Direttiva 19 dicembre 2003, ''Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da 
parte delle pubbliche amministrazioni'', Gazzetta Ufficiale, n. 31, 7 febbraio 2004 (Direttiva Stanca). 
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sulle implicazioni derivanti dall’adozione di licenze ispirate al mondo Open Source nella 
pubblica amministrazione. Infine, sono stati individuati diversi scenari nei quali l'adozione di 
strumenti informatici aperti potrebbe contribuire favorevolmente all'innovazione di settori 
importanti della pubblica amministrazione. Casi emblematici, quelli dei Sistemi Informativi 
Geografici (GIS), dello scambio di documenti tra cittadino e pubblica amministrazione, 
dell'interoperabilità delle reti informatiche. 

Tabella 2 – Scheda delle “Linee guida in materia di interoperabilità dei sistemi informatici e di 
software open source” 
Linee guida in materia di interoperabilità dei sistemi informatici e di software Open Source 
Progetto La società dell’informazione (e-society)  
Relazione finale Task Force “Interoperabilità e Open Source” 
Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 
Delibera G.P. 15 luglio 2005, n. 1492    
Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                       
Progetto La società dell’Informazione - delibera G.P. 15 ottobre 2004, n. 2390 
Documento di attuazione 2005-2007 del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) - delibera G.P. 03 dicembre 2004, n. 2883  
PSP per la XIII legislatura - delibera G.P. 28 ottobre 2005, n. 2329 
Linee guida approvate 
Privilegiare l’adozione di formati di dati aperti 
Valorizzare i principi dell’interoperabilità e della cultura del Software Libero e a Sorgente Aperto nei 
progetti e servizi sviluppati sulla nascente infrastruttura della Società dell’Informazione 
Riconoscere e presidiare esigenze e soluzioni relative all’interoperabilità nella Pubblica Amministrazione 
Promuovere e sostenere iniziative finalizzate all’alfabetizzazione, alla diffusione e all’impiego 
consapevole di tecnologie informatiche basate su strumenti e standard aperti, incentivando 
l’approfondimento sull’uso di ambienti aperti ed interoperabili nei progetti di formazione informatica 
Affermare i principi di accessibilità e non-esclusione con iniziative che privilegiano l’adesione a standard 
di accessibilità internazionalmente riconosciuti 
Costituire un centro di competenza per il Software Libero e a Codice Aperto, per studiare il fenomeno e 
supportarne la conoscenza e l’adozione presso la Pubblica Amministrazione e, in generale, operatori ed 
utenti di servizi informatici nella Provincia di Trento  
Promuovere e sostenere la cultura della licenza d’uso nella definizione dei rapporti contrattuali tra la 
Pubblica Amministrazione e i fornitori di servizi 
Attivare specifiche iniziative per acquisire e adeguare le conoscenze, monitorare l’evoluzione e i 
processi di razionalizzazione relativi alle licenze d’uso del software 
Definire le condizioni per cui il software prodotto da o per conto della Pubblica Amministrazione sia da 
considerarsi “bene pubblico” 
Incentivare l’adozione di modelli di sviluppo basati su Software Libero o a Codice Aperto, in particolare 
in relazione al riutilizzo del software ed all’accrescimento delle competenze interne 
Fonte: elaborazione CRC Trentino 

1.2 Aggiornamenti del Piano degli investimenti per il 
Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) 
2003–2008 

Il Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.) è il 
documento di governo dal quale si individuano le scelte programmatiche della Provincia 
autonoma di Trento. Si tratta di uno strumento di programmazione settoriale che pianifica gli 
interventi, e di conseguenza definisce gli investimenti, concernenti l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e le problematiche di rete e sistemi ad esso collegati.  
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Il documento che alloca le risorse finanziare per il periodo 2003-2008 è stato approvato nel 
luglio del 2004 ed ampiamente presentato nel Terzo Rapporto sull’Innovazione nella Provincia 
autonoma di Trento 200510. Il S.I.E.P. è strutturato in cinque sezioni (adeguamento della 
struttura del settore informatico al nuovo ruolo; interventi strategici; sviluppi ed interventi di 
manutenzione evolutiva dipartimentali e oneri d’investimento derivanti dalla convenzione 
corrente con Informatica Trentina S.p.A.; finanziamento interventi vari di sviluppo e di 
manutenzione evolutiva a carattere d’urgenza; progetti non finanziati in capo al settore 
informatica). Ogni sezione è a sua volta organizzata in Aree omogenee d’intervento.   
Nel corso dell’ultimo anno la programmazione operativa è stata approfondita grazie ad alcuni 
aggiornamenti, che verranno presentati nella tabella 3, evidenziando le aree di intervento (e 
relative sezioni di appartenenza) a cui fanno capo le integrazioni approvate.  

Tabella 3 – “Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale 
(S.I.E.P.) 2003-2008” – aggiornamenti 
Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (SIEP) 2003 -2008   
Terzo – quarto – quinto – sesto aggiornamento 
Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 
Delibera G.P. 24 giugno 2005, n. 1298 (3°aggiornamento) 
Delibera G.P. 7 ottobre 2005, n. 2119 (4°aggiornamento) 
Delibera G.P. 30 dicembre 2005, n. 2899 (5°aggiornamento) 
Delibera G.P. 12 maggio 2006, n. 905 (6°aggiornamento) 

2005-2008  

Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                       
Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale  (SIEP) 2003 -2008 
delibera G.P. 02 luglio 2004, n. 1480  
Documento di attuazione 2005-2007 del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)  
delibera G.P. 03 dicembre 2004, n. 2883  
PSP per la XIII legislatura:  
delibera G.P. 28 ottobre 2005, n. 2329 
Accordo di Programma quadro  in materia di e-government e società dell’informazione nella P.a.T. 
delibera G.P. 26 agosto 2005 n. 1739 
Aree d’intervento Progetti  
2.1 – Razionalizzazione delle 
piattaforme e dei sistemi operativi 
(sezione: Interventi Strategici) 

o Accordo quadro di licenze d’uso dei prodotti software Microsoft: 
rinnovo del medesimo accordo, con un’ulteriore quota di risorse 
destinate, in un’ottica di mantenimento dei risultati già conseguiti 

2.2 – Razionalizzazione ed 
evoluzione delle reti e dei server 
(sezione: Interventi Strategici) 

o Progetto “banda larga”: completamento 
o Progetto interregionale “Interoperabilità e Cooperazione 

Applicativa fra le Regioni (ICAR)”: dettaglio degli obiettivi, risorse 
finanziarie, attività 

o Progetto ICAR-PAT: riepilogo degli elementi caratterizzanti 
l’intervento di riferimento 

2.4 – Telematica del territorio (e-
applications) 
(sezione: Interventi Strategici) 

o “Portale istituzionale”: sviluppo dell’area relativa al Turismo 
secondo le modalità esplicitate nel documento “Nuovo sistema 
turistico trentino sul web” 

o “Costituzione centrale acquisti”: attività da svolgersi in conformità 
alle decisioni assunte dal relativo Comitato Guida, con 
l’estensione dell’impiego degli strumenti individuati alle varie 
tipologie di atti contrattuali poste in essere dall’Amministrazione 
provinciale  

o Sportello Unico per le Attività Produttive – SPO.T.: estensione a 
tutti i Comuni aderenti 

o Protocollo Informatico Trentino – PI.TRE.: espletamento di una 
                                                
10 Vedi “Terzo Rapporto sull’Innovazione nella Provincia autonoma di Trento 2005”, p. 16 
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Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (SIEP) 2003 -2008   
gara europea per la fornitura di protocollo, gestione documentale 
e di data management 

o Progetto di voto elettronico – ProVotE: essendo approvata la 
seconda fase preordinata alle elezioni provinciali 2008, si 
prosegue con le attività di sperimentazione 

o Sistema informativo delle politiche equitative basato 
sull’applicativo a supporto della valutazione della condizione 
economica familiare – ICEF: realizzazione di nuove 
personalizzazioni per introdurne l’utilizzo in ulteriori settori 
interessati 

o Progetto costitutivo dei Centri di Servizio Territoriali – CST: 
finalizzato a realizzare un Centro Servizi a supporto dei Comuni e 
degli altri enti dipendenti dalla Provincia per la fornitura di servizi 
innovativi in forma aggregata, fra i quali la Carta d’Identità 
Elettronica per i primi e, successivamente, la Carta Nazionale dei 
Servizi 

o Introduzione di un sistema di videoconferenza interna alle sedi 
della PaT: definito inizialmente per esigenze specifiche delle 
strutture preposte alla protezione civile, viene esteso per 
soddisfare esigenze generalizzate e diffuse di comunicazione a 
distanza 

o Fornitura del servizio di contact center per la gestione delle 
richieste effettuate dall’utenza della Motorizzazione Civile: da 
realizzare per rendere i contatti interpersonali immediati, efficaci 
ed affidabili   

2.6 – Progetti rivolti allo sviluppo 
strategico del sistema informativo 
elettronico provinciale che 
comportano condizioni di 
innovazione e/o ricerca e 
sperimentazione anche alla luce 
degli orientamenti di indirizzo 
comunitari e/o nazionali in 
materia di ICT 
(sezione: Interventi Strategici) 

o Nuova area di intervento aggiunta con il sesto aggiornamento 
S.I.E.P., i cui investimenti sono a carico dei fondi di bilancio 
destinati ai progetti di ricerca ed innovazione. Ambiti identificati: 

o I sistemi territoriali ed il loro utilizzo integrato per la gestione e la 
fruizione in tempo reale del territorio, con scopi gestionali ed 
amministrativi ma anche per permettere al cittadino o turista una 
fruizione “aumentata” di dati e conoscenza del territorio stesso 

o Sviluppo di sistemi pervasivi di intelligenza ambientale sia indoor 
che outdoor: per il supporto agli anziani nel sociale o per il 
monitoraggio di strade, tunnel o ambienti di rilevanza (ad 
esempio per motivi di protezione civile) 

o Sviluppo di sistemi per la gestione di contenuti multimediali e la 
loro fruizione ed integrazione all’interno di sistemi per la gestione 
della conoscenza: per la formazione e didattica, anche a distanza, 
utilizzando metodi innovativi (lavagne interattive), per il turismo e 
la gestione dei beni culturali 

o Sviluppo di sistemi di interoperatività, che permettono 
l’integrazione necessaria per sviluppare le applicazioni sopra 
elencate di dati e processi a priori distribuiti ed eterogenei 

3.6 – Settori economici della 
Provincia 
(sezione: Sviluppi ed interventi di 
manutenzione evolutiva…) 

o Progetto per la gestione del Registro delle cooperative: dettaglio 
per provvedere ad apposito collegamento telematico con il 
Registro delle imprese gestito da Infocamere 

3.8 – Progetti d’interesse per 
Sanità e Servizi Sociali 
(sezione: Sviluppi ed interventi di 
manutenzione evolutiva…) 

o Progetto per il monitoraggio, controllo e governo della spesa 
pubblica riferita ai servizi di welfare tramite la tecnologia 
informatica e telematica con diretto coinvolgimento degli 
stakeholders: dettaglio delle attività 

Fonte: elaborazione CRC Trentino 



  Parte I - Novità del quadro provinciale 

 
 

 
15 

Gran parte degli aggiornamenti apportati tracciano operativamente il processo di realizzazione 
delle opere di infrastrutturazione per la larga banda e di cooperazione finalizzata a realizzare il 
progetto ICAR, attività di primaria importanza per la Provincia. Gli stessi progetti sono oggetto 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione tra 
PaT, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per l’Innovazione e le Nuove 
Tecnologie-CNIPA (che verrà descritto nel capitolo seguente). L’Accordo ha in particolare 
delineato gli elementi finanziari degli interventi strutturali individuati, rendendo così necessaria 
una revisione del Piano degli investimenti per il S.I.E.P. 2003-2008, al fine di rendere 
disponibili ulteriori risorse del bilancio provinciale per l’attuazione dei progetti individuati. 
Altre modifiche di contenuto rilevanti si ritrovano nel sesto aggiornamento al S.I.E.P.11. In tale 
documento si richiama in particolare la necessità di valorizzare opportunamente le iniziative 
poste a carico della Provincia in virtù della convenzione con il CNIPA per lo sviluppo e il 
consolidamento del CRC per l’e-government nella Provincia autonoma di Trento, da stipularsi 
in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 13 aprile 2006. Gli 
interventi previsti da tale convenzione sono ricompresi nell’Area di intervento 2.4 – Telematica 
nel territorio, in quanto finalizzati alla costruzione dell’e-government e allo sviluppo della 
società dell’informazione.  
Inoltre, con il sesto aggiornamento viene aggiunta una nuova area di intervento (2.6) alla 
sezione Interventi Strategici dedicata ai progetti di sviluppo strategico che comportano 
condizioni di innovazione, ricerca e sperimentazione in materia di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. L’identificazione della nuova area di intervento parte 
dalla considerazione che all’interno delle ICT si sta assistendo oggigiorno ad una progressiva e 
veloce integrazione di quattro dimensioni.  
In una prima dimensione, nel settore delle telecomunicazioni le reti a larga banda, utilizzate 
nella rete centrale per la trasmissione di grandi quantità di dati, si stanno integrando con le reti 
periferiche, con e senza fili. Queste reti periferiche permettono il collegamento di sempre 
maggiori percentuali di popolazione e la gestione di siti sino ad oggi irraggiungibili (nel caso di 
reti wireless). 
In una seconda dimensione, la computazione pervasiva e l’intelligenza ambientale prevedono 
l’utilizzo di sensori ed attuatori che permettono il controllo puntuale ed in tempo reale di 
larghe porzioni del territorio e di ambienti selezionati.  
In una terza dimensione, esiste la possibilità di avere potenze di calcolo e capacità di 
memorizzazione virtualmente infinite su cui convogliare ed elaborare grandi masse di dati e di 
richieste di servizi. 
Infine, lo sviluppo enorme delle infrastrutture è accompagnato dallo sviluppo di soluzioni 
innovative nel settore dell’interoperabilità, della gestione di dati, della trasformazione di dati in 
conoscenza e nella fruizione intelligente dei servizi.  
Tutto questo permette, all’interno dello sviluppo del sistema informativo elettronico 
provinciale, di utilizzare e sperimentare le tecnologie più avanzate disponibili, coinvolgendo in 
particolare i centri di ricerca collocati sul territorio trentino al fine di creare un circolo virtuoso 
ove l’innovazione diventa un processo naturale che accompagna e guida l’evoluzione di ogni 
sistema informativo. Questa strategia consente di creare un territorio con una pubblica 
amministrazione innovativa e con uno know-how diffuso basato su competenze che possono 
poi essere colte dalle imprese trentine ma anche esportate su altri mercati. Da qui la decisione 
di attivare una serie di progetti in settori ad alta strategicità, sia per quanto riguarda le 
tecnologie coinvolte che l’ambito applicativo interessato. 

                                                
11 Sesto aggiornamento del Piano degli investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.), approvato con 
delibera G.P. 12 maggio 2006, n. 905 
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1.3 La strategia provinciale sui Centri di Servizi 
Territoriali  

La provincia di Trento si caratterizza per un alto numero di comuni e una significativa  
presenza di comuni con meno di 5mila abitanti (211 su 223, pari quasi al 95%). Risulta 
pertanto strategico in Trentino l’appoggio ad iniziative di aggregazione fra enti locali per la 
fornitura di servizi che altrimenti le piccole amministrazioni non sarebbero in grado di offrire.  
L’attuazione della linea 3 della seconda fase dell’e-government, dedicata alla creazione di 
Centri di Servizi Territoriali finalizzati ad includere i piccoli Comuni nei processi di 
innovazione che si stanno realizzando nelle pubbliche amministrazioni, ha dato il via sul 
territorio ad una ricognizione delle iniziative di rilievo presenti a livello locale per arrivare 
all’identificazione dei soggetti  potenzialmente interessati alla realizzazione di un CST sul 
territorio provinciale.  
Durante questa prima fase di ricognizione è emerso come il Consorzio dei Comuni Trentini – al 
quale già oggi compete la fornitura ai propri soci (ossia la totalità dei Comuni e Comprensori 
presenti in provincia) di assistenza nell’espletamento delle funzioni competenti, anche 
attraverso l’erogazione di servizi – rappresenti il soggetto maggiormente titolato a livello locale 
ad assumere il ruolo di CST. Difatti, su iniziativa dello stesso Consorzio, è stata avanzata, in 
risposta al 1° avviso CST, l’unica proposta per la realizzazione di un CST in Trentino che 
coinvolge, in un’ottica di sistema, tutti gli attori interessati presenti sul territorio. 
In particolare, la strategia adottata per la realizzazione di un CST sul territorio provinciale è 
stata concordata tra lo stesso Consorzio e la Provincia autonoma di Trento, tanto che il progetto 
è stato poi intergrato in uno degli aggiornamenti del S.I.E.P. 2003-200812. Alla base di tale 
iniziativa vi è la consapevolezza che la sfida nel contesto creato dalle nuove tecnologie può 
essere affrontata solo promuovendo un processo che coinvolga tutti gli attori del sistema 
territoriale, pubbliche amministrazioni in primo luogo. Diventa così possibile migliorare 
l’efficienza interna delle amministrazioni, offrire a cittadini ed imprese servizi integrati, 
garantire a tutti l’accesso telematico ad informazioni e servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni13.  
Secondo il progetto preliminare, le iniziative messe in campo dal CST del Trentino saranno 
principalmente indirizzate a:  

 attivare su scala provinciale la carta d’identità elettronica, attraverso l’adozione di modelli 
organizzativi in grado di ridurre i costi di sistema, altrimenti proibitivi, e di massimizzare 
le utilità aggiuntive potenzialmente esprimibili dallo strumento; 

 diffondere il sistema di posta elettronica certificata presso gli enti pubblici del Trentino, 
secondo standard omogenei in grado di assicurare la massima capacità di dialogo tra i 
diversi soggetti; 

 estendere l’erogazione di servizi di e-government in forma associata ai piccoli comuni; 
 facilitare l’accesso dei piccoli comuni ai progetti innovativi in atto sul territorio 

provinciale. 
                                                
12 La misura in oggetto è stata inserita nell’area di intervento 2.4 – Telematica sul territorio, della sezione Interventi Strategici, come 
evidenziato nella Tabella 3 
13 Da tempo Provincia e Consorzio promuovono iniziative destinate ad assicurare lo sviluppo omogeneo sul territorio di servizi 
attinenti il mondo delle tecnologie dell’informazione. In tale contesto, i due soggetti hanno sottoscritto il 10 aprile 2001 un 
protocollo d’intesa per la predisposizione congiunta del Piano di e-government della Provincia di Trento, nel cui ambito sono state 
attivate iniziative specifiche destinate a sviluppare servizi innovativi a favore sia degli enti pubblici che di cittadini ed imprese 
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La Provincia autonoma di Trento ha assicurato il pieno coinvolgimento delle proprie strutture 
nel progetto di realizzazione del CST, nonché la collaborazione degli enti funzionali da essa 
dipendenti e, se necessario, il coinvolgimento delle Società ad essa collegate.  
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2  L’Accordo di  Programma 
Quadro per la  Società  
del l ’ Informazione 

A fine agosto 2005 la Giunta provinciale ha dato il via libera allo schema di accordo-quadro in 
materia di e-government e società dell’informazione tra Provincia autonoma di Trento e 
Governo italiano14. L’accordo prevede una serie di progetti nel settore delle nuove tecnologie 
applicate alla pubblica amministrazione, che saranno cofinanziati dallo Stato con risorse 
ordinarie ed aggiuntive.  
Gli Accordi di Programma Quadro (APQ) rappresentano specifici strumenti di programmazione 
negoziata istituiti al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti 
pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria 
delle risorse finanziarie. Nello specifico, l’APQ costituisce lo strumento di attuazione 
dell’Intesa istituzionale di programma (ossia il quadro giuridico di riferimento per i rapporti di 
coordinamento e collaborazione tra Governo e Regione/Provincia Autonoma che stabilisce gli 
obiettivi da conseguire ed individua i settori nei quali è indispensabile l’azione congiunta), 
definisce un programma esecutivo degli interventi di interesse comune ed è sottoscritto dalla 
Provincia autonoma di Trento, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle 
Amministrazioni centrali competenti nell’ambito degli interventi oggetto dell’accordo. 
Gli interventi inseriti nell’APQ possono essere finanziati con risorse ordinarie, derivanti dalle 
previsioni di spesa in conto capitale dei bilanci statali, regionali o di altri enti pubblici, con 
risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate, stanziate dalla legge finanziaria e allocate 
dal CIPE alle Intese Istituzionali di Programma ed ai relativi Accordi di attuazione, con risorse 
aggiuntive comunitarie ed eventualmente con risorse private.  
Nell’ambito dell’Intesa di Programma sottoscritta nell’aprile del 2001 dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, la Provincia ha 
ritenuto dunque opportuno individuare e coordinare gli interventi in materia di e-government e 
società dell’informazione con le risorse finanziare ordinarie ed aggiuntive nazionali nell’ambito 
di un apposito APQ, al fine di realizzare i progetti di investimento comuni per lo sviluppo della 
società dell’informazione. Tutto questo posto che l’APQ per lo sviluppo della società 
dell’informazione viene individuato quale strumento di attuazione per lo sviluppo della 
seconda fase di e-government locale.     
Gli obiettivi strategici di fondo che la Provincia autonoma di Trento intende conseguire con 
l’approvazione di tale Accordo sono il miglioramento della dotazione infrastrutturale - in 
quanto settore chiave per lo sviluppo del territorio -, la crescita della cooperazione applicativa 
fra gli enti e i soggetti territoriali che erogano servizi, lo sviluppo di nuovi servizi che 
raggiungeranno l’utenza per via telematica e trascineranno a loro volta la domanda di attività 
ed applicazioni, generando quindi un effetto benefico per l’intera economia locale.   
In particolare, la Provincia autonoma di Trento, in risposta all’avviso emanato dal Cnipa 
nell’ambito della seconda fase dell’e-government, linea 1, ha presentato il progetto CA.B.LA., 
relativo ad una soluzione pilota di connessione in banda larga delle sedi della pubblica 
                                                
14 Il riferimento è la delibera della Giunta provinciale del 26 agosto 2005, n. 1739. Il 30 settembre 2005 è stata poi approvata una 
modifica della delibera di approvazione dell’APQ in materia di e-government e società dell’Informazione (delibera G.P. n. 2056), 
finalizzata ad integrare la descrizione tecnica degli interventi ai fini di una loro maggiore aderenza rispetto al significato sotteso 
all’ambito della Società dell’informazione. L’APQ in oggetto è stato poi sottoscritto il 3 ottobre 2005  
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amministrazione e degli ospedali trentini soprattutto, per applicazioni di telediagnosi e 
telemedicina, ed il progetto ICAR-PAT, che si inserisce in un quadro cooperativo interregionale 
di interventi paralleli, tra loro coordinati ed integrati. L’approvazione di tali Progetti ha 
consentito all’amministrazione provinciale di accedere alla quota di risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione di interventi per la società dell’informazione, firmando così il primo 
APQ per la Società dell’Informazione in provincia, che va a cofinanziare ICAR-PAT, CA.B.LA. e 
un ulteriore progetto di potenziamento dell’infrastruttura provinciale di telecomunicazione a 
banda larga nelle aree sottoutilizzate della Provincia di Trento. 
Nell’aprile del 2006 è stato poi approvato dalla Giunta provinciale il Primo Atto Integrativo di 
Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione15, con il quale si 
prevede il cofinanziamento di un intervento per la “realizzazione di una rete di Stazioni 
permanenti GPS – servizio di posizionamento nell’ambito della formazione, gestione ed 
aggiornamento della cartografia e servizi connessi”. Infatti, tra i settori destinatari del 
cofinanziamento statale vi è anche l’ambito del Sistema Informativo Ambiente e Territorio, con 
la previsione nello specifico di realizzare un progetto di ammodernamento ed evoluzione 
tecnologica nel settore del rilevamento del posizionamento accurato per misure 
geotopografiche offerto dalla metodologia satellitare e finalizzato alla gestione della cartografia 
catastale.     

Tabella 4 – Interventi cofinanziati con APQ SI nella Provincia autonoma di Trento 
Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’informazione nella Provincia 
autonoma di Trento 

Lo schema di accordo quadro e primo atto integrativo 

Estremi di approvazione/pubblicazione 
Accordo di Programma quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Provincia 
autonoma di Trento  
delibera G.P. 26 agosto 2005, n. 1739 
Primo atto integrativo all’accordo di Programma quadro in materia di e-government e Società 
dell’Informazione nella Provincia autonoma di Trento 
delibera G.P. 30 settembre 2005, n. 2056  

Codice e Titolo Interventi Costo 
intervento  Fonti di finanziamento  

01 – CA.B.LA. 2.000.000,00 
o Stato (fondi da licenze UMTS) 

e Provincia autonoma di 
Trento 

02 – Potenziamento infrastruttura banda larga 
nelle aree sottoutilizzate 

228.000,00 o Stato (fondi CIPE) e Provincia 
autonoma di Trento 

03 – ICAR-PAT 1.033.800,00 
o Stato (fondi da licenze UMTS) 

e Provincia autonoma di 
Trento 

A01 – Realizzazione Rete stazioni GPS 
nell’ambito della cartografia 

516.455,20 o Stato e Provincia autonoma di 
Trento 

Fonte: elaborazione CRC Trentino su dati forniti dal Servizio Organizzazione ed Informatica della PaT 

 
 
 

                                                
15 Delibera G.P. del 7 aprile 2006, n. 655 
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3  Verso  la  nuova programmazione 
comunita r ia  

3.1 Una panoramica sulla nuova programmazione dei 
fondi europei16 

La strategia della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nell’Europa 
a 25 Stati si concentra prioritariamente su tre obiettivi: convergenza, competitività regionale e 
occupazione, cooperazione territoriale. Questi tre obiettivi rispondono agli orientamenti 
strategici dell’Unione assunti a Lisbona e Göteberg e finalizzati a realizzare una economia più 
competitiva e sostenibile fondata sulla conoscenza.  
I temi chiave che dovranno guidare l’azione riguardano in sintesi l’innovazione e l’economia 
della conoscenza, l’ambiente e la prevenzione dei rischi, l’accessibilità e i servizi di interesse 
economico generale e le pari opportunità. 
A livello di obiettivi, di interesse per il Trentino solo la competitività regionale e l’occupazione 
e la cooperazione territoriale.  
Per quanto riguarda il primo obiettivo, la Commissione europea si propone di rafforzare la 
competitività locale sostenendo l’innovazione, la società della conoscenza, l’imprenditorialità, 
la protezione dell’ambiente e la protezione dei rischi. Sul versante dell’occupazione si mira 
invece a potenziare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché a garantire lo sviluppo 
dei mercati del lavoro per rafforzare l’inclusione sociale.  
In merito alla cooperazione territoriale, la sfida consiste nell’intensificare la cooperazione a tre 
livelli: cooperazione transfrontaliera, mediante programmi congiunti; cooperazione a livello 
transnazionale; reti di cooperazione e di scambio di esperienze sull’intero territorio 
dell’Unione. Il tutto a partire dall’esperienza dell’iniziativa comunitaria INTERREG. 
La programmazione europea si coniuga con la programmazione nazionale e provinciale a 
partire dagli Orientamenti strategici della Comunità per la coesione, che indicano le priorità 
della Commissione. A seguire, si sviluppano i Quadri Nazionali di riferimento strategico (QSN). 
In Italia il QSN nasce dal confronto fra i Documenti Strategici Preliminari predisposti da ogni 
Regione e dallo Stato. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, il Documento 
Strategico deve essere coerente con gli orientamenti del PSP, anche se i due documenti sono 
distinti e non allineati temporalmente. 

3.2 Docup 2000-2006 della Provincia autonoma di 
Trento 

In attesa della nuova programmazione 2007-20013, il riferimento per gli interventi che 
interessano le aree obiettivo 2 nella Provincia autonoma di Trento rimane il Documento unico 
di programmazione 2000-200617. Tali interventi sono finanziati dal Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale – FESR, il cui scopo consiste nel frenare lo spopolamento delle aree di montagna. In 
                                                
16 Fonte: Schema di Programma di sviluppo provinciale per la XIII Legislatura, approvato dalla Giunta provinciale il 28 ottobre 
2005, p. 18 
17 Il Docup 2000-2006 della Provincia autonoma di Trento è stato approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 9 novembre 
2001, n. 2930 



4° Rapporto sull’innovazione nella Provincia Autonoma di Trento 

 
 
 
 

 
22 

Trentino 61 comuni, con una popolazione complessiva di 45.000 abitanti, sono considerati 
zone svantaggiate, quindi obiettivo 2. Inoltre, sono previsti anche fondi europei per i comuni in 
sostegno transitorio, che in provincia di Trento sono 53, con una popolazione di oltre 58.000 
abitanti. 
La strategia proposta nel Docup si basa su tre filoni di intervento, denominati assi, dedicati a: 
1) sviluppo, competitività ed innovazione del sistema produttivo; 
2) vivibilità delle comunità e salvaguardia delle risorse naturali e ambientali; 
3) formazione, aggiornamento e adeguamento delle risorse umane. 

Il primo asse prevede interventi a sostegno dello sviluppo dei sistemi economici e produttivi 
locali e del volontariato sociale. In tale ambito sono state individuate quattro misure, ovvero 
insiemi di azioni rivolte a: 
a) piccole e medie imprese, per sostenerne l’insediamento, la riconversione e la 

riqualificazione; 
b) turismo rurale e montano; 
c) attività artigianali e commerciali, valorizzazione dei prodotti locali e sviluppo delle 

comunicazioni e del telelavoro; 
d) promozione e sostegno del volontariato, realizzazione e potenziamento dei servizi di 

assistenza e più in generale il miglioramento della qualità della vita. 
Il secondo asse si pone l’obiettivo di mantenere elevato lo standard dell’ambiente, risorsa di 
importanza fondamentale, sia per la qualità della vita della popolazione residente sia per 
l’offerta turistica nel suo complesso e di migliorare la vivibilità delle comunità, in particolare 
nei confronti delle fasce deboli e non integrate della popolazione. In questo caso le misure 
previste riguardano le seguenti attività: 
a) recupero e valorizzazione ambientale di aree di interesse naturalistico, aree degradate o a 

rischio di degrado; 
b) miglioramento dell’utilizzo delle fonti energetiche e del clima e realizzazione di interventi 

per la riduzione del rischio di fenomeni di inquinamento; 
c) smaltimento di sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di prodotti locali. 
Il terzo asse, finanziato dal programma operativo del Fondo Sociale Europeo e quindi solo 
richiamato all’interno del Docup, si propone di favorire l’adeguamento e l’ammodernamento 
delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (l’obiettivo 3, che 
interessa l’intera provincia).  
Nel giugno del 2005 si è tenuta a Trento la quinta riunione del Comitato di Sorveglianza 
obiettivo 2 della Provincia autonoma di Trento, costituito nel novembre 2001 (all’atto di 
approvazione del Docup) ed oggi presieduto dall’Assessore provinciale alla programmazione, 
ricerca ed innovazione. Il Comitato sovrintende gli interventi finanziati dal FESR al fine di 
assicurare lo svolgimento efficace delle singole forme di intervento. Durante la quinta riunione 
del Comitato sono stati richiamati in particolare due progetti avviati nel 2005 e riguardanti: 
1) l’animazione imprenditoriale nelle zone obiettivo 2, che si propone la creazione di nuove 

imprese e di lavoro autonomo, rivolta a giovani e donne delle aree periferiche del 
Trentino; l’azione viene sviluppata da un gruppo di lavoro appositamente costituito 
nell’ambito di Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.; 

2) le azioni di intervento sulla dimensione di genere, con le quali si intende agevolare la 
penetrazione in un’ottica di genere nel tessuto delle strutture operative coinvolte nella 
programmazione, sia all’interno dell’Amministrazione provinciale che esterne.  
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A luglio 2005, inoltre, la Giunta provinciale ha approvato quattro nuovi bandi relativi al Docup 
2000-200618, presentati nella tabella seguente.  

Tabella 5 – Docup della Provincia autonoma di Trento 2000-2006 – i nuovi bandi proposti 
Docup della Provincia autonoma di Trento 2000-2006 – nuovi bandi 
Estremi di approvazione/pubblicazione Vigenza 
Delibera G. P. 29 luglio 2005, n. 1618    
Principali relazioni con le policy vigenti                                                                                                       
Docup 2000-2006 della Provincia autonoma di Trento 
Approvato dopo la revisione di metà periodo della Commissione Europea con decisione n. C(2004) 3749 
e quindi con Delibera G.P. 26 novembre 2004, n. 2778 
Misura di riferimento Oggetto del bando  

1.2 – Iniziative per lo sviluppo e la 
qualificazione del settore turistico in ambiente 
rurale e montano 

o Realizzazione di percorsi panoramici per la 
valorizzazione della viabilità esistente a scopo 
turistico 

o Realizzazione di opere per la riqualificazione dei 
villaggi 

1.4 – Promozione e sostegno per realizzazione 
e la qualificazione di servizi di assistenza e per 
il miglioramento della qualità della vita 

o Ristrutturazione di sedi per la realizzazione di centri 
destinati ad attività socio-culturali 

o Realizzazione di interventi al fine di favorire forme di 
mutualità, quali i “nidi familiari 

Fonte: elaborazione CRC Trentino 

3.3 IANIS+: una rete europea di azioni innovative per la 
Società dell’Informazione 

Nell’ottica di supportare la cooperazione transnazionale e interregionale (tra gli obiettivi 
indicati dalla Commissione Europea per la nuova programmazione) e di confrontarsi con le 
regioni dell’Unione Europea, un confronto finalizzato anche alla definizione di iniziative per 
accedere ai Fondi 2007-2013, la Provincia autonoma di Trento sta attivamente collaborando al 
progetto IANIS+19, finanziato dalla Commissione europea sul Programma specifico di network – 
Azioni Innovative FESR 2000-2006 nell’ottica di realizzare a livello locale il passaggio verso 
un’economia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le politiche in materia di 
società dell’informazione e di ricerca e sviluppo.  
L’obiettivo di IANIS+ è infatti quello di promuovere una rete tra le regioni appartenenti ai 15 
stati membri e i nuovi stati membri, da un lato attraverso meccanismi che, sviluppando 
ulteriormente le reti interregionali attraverso nuovi strumenti, facilitino lo scambio di 
informazioni, esperienze e buone pratiche, dall’altro attraverso l’analisi delle buone pratiche 
regionali in termini di progetti, programmi, processi ed organizzazione. Il tutto per fornire una 
prospettiva strategica a livello regionale sullo sviluppo della società dell’informazione.  
Tra le attività previste dal progetto si segnalano in particolare: 
1) conferenze e seminari, per sviluppare scambi di opinioni ed esperienze, dibattere e 

riflettere su temi di comune interesse inerenti alla società dell’informazione, con il fine 
ultimo di delineare indicazioni per i decisori politici e contributi per l’attività dei gruppi di 
ricerca; 

                                                
18 Delibera della Giunta Provinciale del 29 luglio 2005, n. 1618 
19 La partecipazione della Provincia autonoma di Trento al progetto IANIS+ è stata formalizzata con la delibera della Giunta 
Provinciale del 11 novembre 2005, n. 2418, che prevede nello specifico l’implementazione del coinvolgimento provinciale nel 
progetto 
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2) ricerca sulle buone pratiche regionali e visite di studio, per promuoverle ed elaborare 
reports comparativi e per rafforzare le relazioni tra territori; 

3) corso sui temi dello sviluppo regionale e della società dell’informazione, per fornire ai 
funzionari pubblici strumenti di lavoro nel settore delle applicazioni ICT e della 
progettazione e gestione di progetti europei; 

4) creazione di 6 gruppi di lavoro tematici negli ambiti e-government (e-democracy), e-
learning, e-infrastructure (e-inclusion, accessibility), e-content (culture, identity), e-health, 
e-business; 

5) attività di diffusione di informazioni, attraverso l’aggiornamento costante del sito e la 
pubblicazione on line di una newsletter mensile. 

La Provincia autonoma di Trento aderisce al progetto supportando le attività di diffusione delle 
informazioni; partecipando a conferenze e seminari; individuando buone pratiche da 
pubblicizzare; aderendo ai gruppi di lavoro ed alle attività conseguenti. Il fine è quello di 
portare la propria esperienza in Europa, di confrontarsi con altre regioni europee e sviluppare 
così nuovi progetti.   
In quest’ottica, nel dicembre 2005 sono state presentate le iniziative trentine per lo sviluppo 
della larga banda sul territorio a Bruxelles, durante un seminario organizzato dal gruppo di 
lavoro e-infrastructure20.   
 

Presentazione delle iniziative trentine al seminario e-infrastructure 
L'esperienza dello sviluppo della Larga Banda in Trentino presentata alla Comunità Europea 
Il Seminario era volto a discutere delle politiche locali per ridurre il cosiddetto fenomeno del digital 
divide nelle aree meno sviluppate dell’Europa per quanto riguarda le infrastrutture di 
telecomunicazioni ed i servizi a larga banda.  
Durante l’evento sono state illustrate le politiche comunitarie per le aree meno sviluppate e presentate 
le raccomandazioni per i decisori politici riguardo ai modelli ed alle metodologie da adottare per  
ridurre il divario tra le aree metropolitane e quelle rurali.  
Guido Acchioni, che nel Direttorato Generale Information Society si occupa dei temi dello sviluppo 
della società dell’informazione a livello regionale, ha illustrato il risultato di un’analisi da loro svolta su 
tutto il territorio europeo sul tema del digital divide, dell’accesso a larga banda e del supporto 
pubblico nelle aree meno sviluppate. Le cifre riportate non sono incoraggianti, considerando che 
ancora oggi lo sviluppo commerciale delle infrastrutture e dei servizi è fortemente limitato nelle 
regioni remote e scarsamente popolate a causa della distanza e dalla poca popolazione. A gennaio del 
2005 la larga banda nei paesi EU15 era disponibile in media al 90% della popolazione in aree urbane, 
ma solo al 62% in aree rurali e montane.  
Le conclusioni principali di Acchioni sono state che “gli interventi pubblici per sostenere lo sviluppo 
della larga banda devono essere basati su un’attenta valutazione dei fabbisogni, che sono più efficaci 
quando si esplicano a livello locale e che devono essere inseriti in strategie generali riguardanti la 
società dell’informazione, con forte attenzione ad azioni associate alla domanda.” 
Per meglio rappresentare le opportunità di sviluppo ed i modelli regionali, durante il Seminario sono 
stati presentati cinque casi di studio riguardanti altrettante regioni europee che negli ultimi anni si sono 
dimostrate particolarmente attente al problema ed hanno adottato politiche efficaci per venirne a capo, 
ossia: Aquitaine in Francia,  West Finland in Finlandia, Viborg in Danimarca, Estremadura in Spagna e 
Trento in Italia. Le esperienze regionali presentate hanno mostrato come, in funzione del contesto 
territoriale, si siano affermati due modelli di sviluppo della larga banda: il primo, principalmente 
adottato nelle regioni anglosassoni, finalizzato all’incentivazione del mercato privato ed 
all’aggregazione della domanda; il secondo, adottato nelle altre regioni, basato sulla realizzazione ed 
eventualmente gestione delle infrastrutture da parte dell’Ente Pubblico, per favorire la competizione tra 
privati (service providers) nell’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese. “La differenza – 

                                                
20 La Provincia autonoma di Trento è stata rappresentata al seminario da Alessandro Zorer, Direttore Associato del Centro di 
Ricerca CREATE-NET di Trento 
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racconta Zorer – sta principalmente nel livello di competitività tra operatori di telecomunicazioni  
presenti sul territorio. Laddove esiste sufficiente massa critica di  soggetti privati che posseggono 
infrastrutture, il modello di aggregazione della domanda pubblica può bastare, sempre che questo 
avvenga in maniera efficiente, con una forte regia che eviti la dispersione delle iniziative. Al contrario, 
nelle regioni in cui gli attori privati sono pochi, l’intervento pubblico per la realizzazione 
dell’infrastruttura e’ fondamentale, ed anche in questo caso va coadiuvato da una forte aggregazione 
della domanda di servizi verso tale infrastruttura.” 
Durante il suo intervento, a partire dai dati statistici della presenza di connessioni a larga banda e di 
abbonamenti ad internet sul territorio Trentino, Zorer ha descritto le varie iniziative in atto in Provincia 
per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi della larga banda, sia per quanto riguarda l’infrastruttura 
in fibra ottica che si sta realizzando come dorsale della futura rete provinciale sia, in tempi più recenti, 
per lo sviluppo delle tecnologie di accesso in modalità wireless nei territori comunali. “I fattori chiave, 
che hanno trovato un forte riscontro anche durante il Seminario, sono la strategia complessiva delle 
varie iniziative in corso e la capacità di far convergere  le necessità presenti verso tali iniziative. In 
diversi altri casi che sono stati presentati sono state evidenziate le difficoltà connaturate ad una regia 
delle iniziative di sviluppo frammentata tra diversi enti, a livello statale e regionale. Il vantaggio 
evidenziato nella nostra iniziativa è la regia della Provincia e la presenza di un progetto catalizzatore, 
come quello dell’e-society, capace di combinare tra loro i singoli interventi evidenziandone le sinergie 
ed aumentando la probabilità di successo.”   
“Seppure il confronto con le migliori realtà innovative in Europa ha dimostrato che in Trentino stiamo 
operando molto bene – ci ha raccontato Zorer – è importante per noi continuare a confrontarci con gli 
interlocutori europei e con i Direttorati DG Regio e DG Information Society, in modo da tenerci 
allineati e da verificare le opportunità che si possono presentare in futuro per fare sinergia con altri 
territori.” 

Fonte: CRC Trentino 

Per continuare sulla strada della condivisione di informazioni, esperienze, buone prassi in 
merito a progetti innovativi, programmi e processi, lo scorso febbraio una rappresentativa 
delegazione trentina ha partecipato, a Bruxelles, ai lavori di alcuni tavoli tematici. 
Sinteticamente, dai diversi gruppi di lavoro sono emerse le seguenti indicazioni: 
a) e-government: l’obiettivo di questo tavolo è quello di costruire un portale/database delle 

esperienze portate avanti dalle diverse regioni partecipanti in particolare sul tema dell’e-
democracy, ossia della partecipazione dei cittadini grazie alle nuove tecnologie, verso il 
quale c’è forte interesse. Il tavolo si doterà di un bilog, una sorta di diario in internet, per 
rendere più attiva la partecipazione dei diversi membri e per velocizzare lo scambio di 
informazioni; 

b) e-learning: l’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di realizzare entro fine anno una guida 
dei migliori progetti di e-learning e di sviluppo delle nuove tecnologie realizzati in Europa, 
collaborando attraverso dei meeting periodici virtuali, da organizzare tramite internet. A tal 
fine le regioni sono state invitate a inserire in un apposito database on line i progetti più 
interessanti realizzati nei diversi contesti; 

c) e-health: il tavolo si è focalizzato sulla necessità di identificare il vero soggetto della sanità, 
ovvero i pazienti, rispondendo alle loro esigenze anche grazie all’uso delle nuove 
tecnologie. Anche in questo caso, i partecipanti sono stati invitati a proporre e segnalare 
iniziative locali, da presentare come casi di studio; 

d) benchmarking delle iniziative ICT a livello regionale: questo gruppo di lavoro rappresenta 
un utile punto di riferimento per tutti gli altri, in quanto si pone come obiettivo 
l’identificazione di indicatori e criteri di valutazione dei progetti o delle iniziative in corso. 
Tra le classi di misurazione adottate vi sono il grado di infrastrutturazione, la 
partecipazione dei cittadini e l’efficacia dei servizi di e-government.   

e) In vista del prossimo incontro dei gruppi di lavoro, che precederà la Conferenza Annuale di 
progetto 2006, i rappresentati della Provincia autonoma di Trento coinvolti nei diversi 
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tavoli si sono inoltre impegnati a predisporre delle schede di progetti realizzati sul nostro 
territorio e meritevoli di essere presentati alle regioni che aderiscono a IANIS+. 
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4  Gli  at tori  del l ’ innovazione in  
provincia  d i  Trento:  
aggiornamenti  

La rete di attori innovativi operanti in provincia va inquadrata in un contesto dove 
all’innovazione viene riservato un posto strategico, come evidenzia la nomina di uno specifico 
Assessorato alla programmazione, ricerca e innovazione, avvenuta sul finire del 2003. A tale 
Assessorato compete il coordinamento di tutti gli interventi in materia di ricerca e innovazione 
da realizzarsi sul territorio provinciale, il coordinamento delle politiche di sviluppo – quindi 
anche i rapporti con l’Agenzia per lo Sviluppo - nonché lo sviluppo operativo del progetto “E-
society”, individuato quale azione strategica per la modernizzazione del Trentino dal PSP per 
la XII legislatura e più volte chiamato in causa nel nuovo PSP per la XIII legislatura (come 
evidenziato nel paragrafo 1.1.3).   
Le novità rilevate fra gli attori dell’innovazione della Provincia autonoma di Trento ruotano 
proprio attorno ai cambiamenti attivati negli ambiti di competenza dell’Assessorato alla 
Programmazione, ricerca e innovazione e alle priorità individuate dalle policy strategiche 
adottate dalla Provincia. 
Innanzitutto, con l’approvazione di due differenti delibere da parte della Giunta provinciale, vi 
sono state modifiche nella composizione del Comitato tecnico di esperti per l’e-Society, 
costituito nel 200321 per fornire supporto alla Giunta provinciale in merito alle iniziative 
rilevanti all’interno del Progetto e-Society. Dato il ruolo centrale svolto dal Comitato al fine di 
realizzare partecipazione, consenso e monitoraggio sul Progetto e-Society, ci si è posti 
l’obiettivo di includere altre componenti considerate essenziali dal progetto, tra cui il mondo 
della sanità, individuando come nuovo membro del Comitato un rappresentante dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari22. Per rimarcare l’interesse verso il mondo della sanità, nel 
2006 si è provveduto a coinvolgere nel Comitato un rappresentante tecnico dell’Assessorato 
alle politiche per la salute, al fine di meglio coordinare l’attività di implementazione di sistemi 
telematici complessi che richiedono il coinvolgimento di diversi attori (“eHealth”). Nello stesso 
atto è stato incluso nel Comitato un rappresentante del Servizio Politiche sociali della PaT, 
presso il quale sono in corso importanti sperimentazioni sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nel mondo dell’assistenza (“eWelf@re”) e la 
realizzazione del Sistema informativo socio-assistenziale23.   
Un ulteriore cambiamento nella rete degli attori riguarda l’Osservatorio Permanente del 
Sistema Economico-Sociale Provinciale, soggetto che ha il compito di presentare annualmente 
un’analisi sullo stato della comunità provinciale – evidenziandone prospettive e criticità – che 
consenta di individuare gli interventi correttivi da parte delle istituzioni pubbliche, richiamando 
anche un ruolo di maggiore responsabilità da parte dei privati. L’Osservatorio, che nei suoi 
quattro anni di attività è diventato un punto di riferimento per le politiche provinciali, è stato 
costituito per favorire il migliore raccordo del momento informativo, interpretativo e valutativo 
sulle dinamiche del sistema economico locale e della domanda sociale. Esso rappresenta 
dunque, per la Giunta provinciale, lo strumento di assunzione sistematica delle informazioni e 
                                                
21 Il Comitato tecnico di esperti per l’e-Society è stato nominato con la delibera della Giunta provinciale n. 1022 del 2003 e 
successivamente ridefinito con la delibera del 14 maggio 2004, n. 1075 
22 Tale decisione è stata approvata dalla Giunta provinciale con la delibera del 21 gennaio 2005, n. 21 
23 Delibera della Giunta provinciale del 31 marzo 2006, n. 639 
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di elaborazioni di linee guida per lo sviluppo socio-economico nonché di valutazione delle 
politiche in atto, valutazione che nasce dal confronto con le categorie imprenditoriali e della 
cooperazione, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del mondo del volontariato e del 
privato sociale. Per consolidare ulteriormente tale attività, la Giunta provinciale ha ritenuto 
opportuno costituire l’Osservatorio in forma di consorzio, avvalendosi della collaborazione con 
l’Università degli Studi di Trento e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di 
Trento24. Il coinvolgimento di diversi soggetti favorirà un innalzamento complessivo del livello 
di analisi dello stato dell’economia, della società trentina e delle politiche in atto al loro interno 
e consentirà il realizzarsi di nuove e importanti forme di condivisione con le parti economico-
sociali non solo nella fase di elaborazione delle linee strategiche, ma anche in quella di 
raccolta e analisi delle informazioni, rendendo quindi più fluido il successivo momento della 
programmazione strategica partecipata. Nel realizzare i propri scopi e garantire così una lettura 
integrata dei fenomeni economici e sociali strategici per le scelte di governo della Provincia, il 
Consorzio coopererà in particolare con il Servizio Statistica della Provincia autonoma di 
Trento, nel rispetto delle competenze a questo riservate.   
Anche la legge di riordino del sistema della ricerca, in vigore da gennaio 2006, comporterà un 
cambiamento degli attori dell’innovazione, legato in particolare alla trasformazione degli 
istituti di ricerca locali in fondazioni private, in fase di perfezionamento.  
In attesa del completamento di tale passaggio, nell’aprile del 200525 è stato approvato un 
protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l’Istituto Trentino di Cultura - ITC 
finalizzato a formalizzare la collaborazione tra i due soggetti, che andrà perfezionata con una 
apposita delibera di attuazione. All’ITC sono già conferiti incarichi di collaborazione ai fini 
dell’esecuzione di interventi progettuali per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale 
(S.I.E.P.) concernenti l’area d’intervento 2.4 - telematica del territorio (“e-applications”) - ed in 
particolare i progetti rientranti nelle azioni di e-government. Con il Protocollo approvato ad 
aprile la Provincia ha voluto intensificare le relazioni esistenti con l’ITC, ricomprendendole in 
un più generale e continuativo rapporto per la realizzazione e il coordinamento di iniziative 
riguardanti l’ambito della società dell’informazione. L’intento è quello di promuovere un 
sistema in grado di realizzare esternalità di rete nell’economia e nella società locali, 
rafforzando anche la competitività territoriale. Con tale accordo l’ITC affianca la Provincia 
autonoma di Trento con l’obiettivo di incrementare la capacità locale di assorbimento delle 
nuove tecnologie, in termini di capacità di innovazione, di identificazione delle strategie 
tecnologiche da perseguire, di adattamento delle soluzioni tecnologiche al contesto ed alla 
domanda locale, mettendo a disposizione competenze di intelligenza delle soluzioni 
tecnologiche. Inoltre,  il protocollo affida ad una risorsa professionale messa a disposizione 
dell’ITC il compito di impulso, coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative, delle 
azioni e delle politiche inerenti il progetto E-society.  
Un ruolo nuovo rispetto al passato spetta poi ad Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., come 
evidenziato nel PSP per la XIII Legislatura, in quanto propulsore dell’innovazione sul territorio e 
motore per facilitare il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al mondo delle 
imprese. Tra i progetti più significativi che competono ad Agenzia per lo Sviluppo, vi è la 
nascita di un distretto tecnologico dedicato a edilizia sostenibile, fonti energetiche e gestione 
del territorio. L’attivazione di questo polo strategico in Trentino è stata formalizzato con la 
firma dell’intesa tra Provincia autonoma di Trento e Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca, siglata a Roma nel febbraio del 2006. Come primi passi per la realizzazione del 
                                                
24 Tale decisione è stata assunta con la delibera della Giunta provinciale del 18 novembre 2005, n. 2480, con la quale si è 
contestualmente provveduto ad approvare lo Statuto del nuovo Consorzio Opes (“Osservatorio Permanente per l’economia, il 
lavoro e per la valutazione della domanda sociale”) 
25 Delibera della Giunta provinciale del 29 aprile 2005, n. 803 
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“Distretto Energia e Ambiente” - che godrà di un intervento finanziario di 45 milioni di euro in 
tre anni tra Provincia e Ministero, cui si aggiunge la parte a carico dei privati – ad Agenzia per 
lo Sviluppo spetta il compito di attivare tavoli tematici per l’individuazione dei primi progetti di 
eccellenza e di un gruppo di imprese capofila.     
Un’altra rilevante novità nel panorama degli attori è collegata all’obiettivo della Provincia 
autonoma di Trento di realizzare una rete di comunicazione elettronica – larga banda – a 
servizio delle amministrazioni provinciali, delle amministrazioni pubbliche locali, dell’Azienda 
sanitaria, dell’Università degli studi, degli istituti di ricerca locali nonché delle imprese e del 
cittadino. Nel dare attuazione a tale obiettivo, la Provincia ha provveduto anche ad aggiornare 
gli strumenti legislativi a sua disposizione dotandosi di una disposizione normativa che 
regolasse la materia. Il terzo comma dell’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, 
n.10, prevede che l’infrastruttura in discussione possa essere realizzata “da una società 
controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la 
parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione 
dell’infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa 
stipulazione di una convenzione…”. Da qui è nata l’esigenza di adottare un documento che 
individui strategie e ruoli per i vari attori coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura per la 
larga banda in Trentino: la Provincia, infatti, sia per il ruolo istituzionale che ricopre sia come 
capogruppo delle società coinvolte nel progetto di realizzazione della cablatura provinciale, ha 
voluto indicare le funzioni delle proprie strutture, delle società coinvolte ed i rapporti tra i 
diversi attori dell’ambito delle telecomunicazioni. In questa direzione si colloca la delibera 
della Giunta provinciale del 16 dicembre 2005, n. 2767, con la quale sono state approvate le 
“Linee Guida per i progetti Larga Banda”, dove vengono esplicitate le funzioni da assegnare ai 
soggetti coinvolti e le conseguenti interrelazioni. Il modello gestionale proposto nelle Linee 
Guida coinvolge in particolare le seguenti società controllate – direttamente o indirettamente – 
dalla Provincia:  

 Tecnofin Trentina S.p.A.; 
 Trentino Network S.r.l.; 
 Informatica Trentina S.p.A. 

Tecnofin Trentina S.p.A., per il tramite di Tecnofin Immobiliare S.r.l., supporta la Provincia, 
anche sotto il profilo finanziario, nella realizzazione di progetti inerenti le telecomunicazioni, 
nell’ottica di creare una rete pubblica di ambito provinciale. A seguito di una convenzione con 
la Provincia, ha l’incarico di completare la progettazione e di realizzare le opere per 
l’infrastruttura di rete provinciale per la larga banda, comprese quelle inerenti la realizzazione 
delle connessioni necessarie per l’estensione e il potenziamento della rete privata della 
pubblica amministrazione, secondo le priorità individuate al fine di superare il digital divide 
nelle zone più svantaggiate e periferiche. Avrà la proprietà dell’infrastruttura, trasferendone la 
disponibilità a Trentino Network, società appositamente individuata dalla Provincia.  
Trentino Network S.r.l. ricopre invece il ruolo di gestore della rete e di erogatore di servizi di 
trasporto e connettività. Inoltre, svolge il compito di posa e gestione dei cavi in fibra ottica 
all’interno delle proprietà provinciali fino alle sale server, manutenzione delle infrastrutture, 
supporto nella progettazione e realizzazione delle reti di accesso per la pubblica 
amministrazione, affitto di infrastrutture ad operatori di mercato a condizioni eque, trasparenti 
e non discriminatorie. 
Informatica Trentina S.p.A., infine, gestisce i servizi informatici destinati alla pubblica 
amministrazione utilizzando le infrastrutture gestite da Trentino Network. E’ il soggetto di 
riferimento per il contributo a sostegno del progetto di cablatura che prevede l’utilizzo, per 
cinque anni, della dorsale in fibra ottica di Telecom. 
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5  Una v ista  s in tet ica  sul la  
progettual i tà  provincia le  

Nell’analizzare la progettualità in Trentino, il Rapporto provinciale 2006 si focalizza sugli 
interventi di struttura; l’approfondimento dei progetti locali sarà invece oggetto di una specifica 
pubblicazione. Questa scelta è strettamente dipendente dalla convinzione che la diffusione 
dell’e-government e la possibilità di sfruttare appieno i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle 
nuove tecnologie implicano come presupposto indispensabile una dotazione infrastrutturale di 
alto livello, che rende possibile l’offerta di servizi di sempre maggiore qualità.  
In primo luogo, si è voluto evidenziare lo sforzo che la Provincia ha affrontato al fine di dotare 
l’intero territorio di una rete a banda larga, condizione irrinunciabile per portare valore 
aggiunto e consentire all’intero sistema di accedere ai benefici della società dell’informazione. 
Posto che esistono ancora oggi in Trentino molte aree escluse dall’accesso veloce ad internet, 
la Provincia ha deciso di realizzare una propria rete infrastrutturale per la banda larga per 
garantire la connessione alla PAL in primo luogo, ma anche ai privati. Per una maggiore 
efficacia del progetto, poi, la Provincia ha dato il via al confronto con i comuni trentini, al fine 
di raccogliere le esigenze del territorio e definire insieme la strategia per la realizzazione di 
contenuti e servizi che usufruiranno della nuova rete.  
Nel progetto complessivo di infrastrutturazione a banda larga del territorio provinciale 
rientrano anche due degli interventi oggetto del Primo Accordo di Programma Quadro in 
materia di e-government e Società dell’Informazione della Provincia autonoma di Trento. 
Accanto a questi, l’APQ per la SI sottoscritto nell’ottobre del 2005 prevede anche il 
cofinanziamento di ICAR-PAT, progetto strategico sul territorio provinciale, che si inserisce in 
un quadro cooperativo interregionale di interventi paralleli, tra loro coordinati ed integrati, che 
nel complesso coinvolge ben 17 tra regioni italiane e province autonome. L’obiettivo di ICAR è 
quello di realizzare un’infrastruttura di base che garantisca un colloquio vero e sicuro tra enti, 
per dimostrare poi le funzionalità derivanti dall’interoperabilità e dalla cooperazione con lo 
sviluppo di casi studio applicativi (nel caso della Provincia autonoma di Trento si tratta della 
cooperazione tra i sistemi di anagrafe). A testimonianza dell’impegno in questo ambito, Trento 
ha ospitato a inizio maggio 2006 una tre giorni di lavoro dedicata al progetto, durante i quali 
rappresentanti di tutti gli enti coinvolti hanno discusso procedure e tempi per la realizzazione 
di un piano che permetterà la piena comunicazione tra uffici pubblici di gran parte d’Italia e 
per presentare i progetti verticali.   
Infine, questa parte di Rapporto dedicata alla progettualità si conclude con la descrizione del 
progetto cofinanziato con il Primo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per la 
Società dell’Informazione in Trentino, siglato nell’aprile 2006. In questo caso si tratta di un 
intervento finalizzato a implementare sul territorio la realizzazione di un sistema cartografico 
unico, aggiornato in tempo reale e con la diffusione via web di informazioni georeferenziate 
puntuali e certificate raccolte grazie alla tecnologia satellitare, messo a disposizione di tutti i 
soggetti che in provincia si occupano di gestione del territorio.   

5.1 Gli interventi di infrastrutturazione del territorio 

Portare internet ad alta velocità in tutti i 223 comuni del Trentino e mettere a disposizione 
dell'intero sistema che opera sul nostro territorio un nuovo e sempre più irrinunciabile 
strumento di comunicazione. Questo il progetto con cui la Provincia autonoma di Trento vuole 
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contrastare il rischio di esclusione che ancora oggi incombe su vaste aree della provincia, dove 
gli operatori privati del mercato non intervengono perché l’investimento è ritenuto 
economicamente poco vantaggioso. Dotarsi di una rete capillare che fornisca uguale accesso 
alle opportunità offerte dalla Società dell'Informazione è diventato un obiettivo strategico per la 
Giunta provinciale, posto che l’intervento privato non contribuisce a colmare l’isolamento che 
colpisce le aree ancora oggi marginalizzate. Il piano industriale di Telecom Italia, oggi gestore 
pressoché monopolistico della rete infrastrutturale, prevede infatti l'attivazione del servizio 
ADSL in 82 delle 154 centrali presenti in Trentino, lasciando di fatto esclusi da tale servizio 
circa 150 comuni.   
La rete a banda larga della Provincia permetterà di mettere in contatto tutte le amministrazioni 
pubbliche trentine, erogare servizi di sempre più alto livello, accedere al mondo internet ed 
alla cosiddetta Società dell'Informazione a cittadini ed imprese.  
Il progetto prevede nel complesso un investimento pubblico di oltre 100milioni di euro per 
infrastrutturare con la larga banda tutto il territorio provinciale da qui a 5 anni; nel disegno 
complessivo rientrano anche CA.B.LA. e il potenziamento dell’infrastruttura provinciale di 
telecomunicazione a banda larga nelle aree sottoutilizzate della provincia di Trento, entrambe 
le azioni oggetto dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società 
dell’Informazione sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento.  
Il processo ha origine nel 2001 quando, su indicazione della Giunta provinciale, è iniziato una 
fase di analisi per la progettazione di un'infrastruttura di rete a larga banda sul territorio 
trentino. Oggi si è arrivati alla definizione operativa e concreta del progetto che collega tutta la 
provincia con la fibra ottica, un'infrastruttura cioè destinata a durare nel tempo ma i cui tempi 
di realizzazione sono tutt'altro che banali.  
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Figura 1 – La mappa della rete a larga banda della Provincia autonoma di Trento 

 
Fonte: presentazione “Progetto per lo sviluppo della larga banda in provincia di Trento” – convegno Il Trentino in 
Rete, 8 maggio 2006 

Il progetto di infrastrutturazione per la larga banda della Provincia di Trento prevede di 
realizzare un’infrastruttura di rete interamente in fibra ottica di circa 800 Km a copertura 
dell’intero territorio provinciale, con il duplice obiettivo di creare una rete a larga banda a 
supporto della pubblica amministrazione del Trentino (velocità trasmissiva tra i 100 Mbps e i 
10 Gbps) ed al contempo di attuare le condizioni tecniche e logistiche affinché gli operatori 
locali e nazionali possano offrire servizi evoluti alle aziende e alle utenze domestiche del 
territorio. Il tutto con un tempo di realizzazione di circa 3 anni. Ad oggi sono stati posati 20 km 
di fibra ottica nel 2004, 60 nel 2005 ed altri 20 nel 2006.  
La rete a banda larga della Provincia sarà gestita da una società appositamente costituita26. 
Nello specifico, Tecnofin Trentina S.p.A., per il tramite di Tecnofin Immobiliare S.r.l., supporta 
la Provincia, anche sotto il profilo finanziario, nella realizzazione di progetti inerenti le 
telecomunicazioni, nell’ottica di creare una rete pubblica di ambito provinciale. A seguito di 
una convenzione con la Provincia, ha l’incarico di completare la progettazione e di realizzare 
le opere per l’infrastruttura di rete provinciale per la larga banda, comprese quelle inerenti la 
realizzazione delle connessioni necessarie per l’estensione e il potenziamento della rete privata 
della pubblica amministrazione, secondo le priorità individuate al fine di superare il digital 
                                                
26 Le indicazioni di gestione della rete sono state oggetto della delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre 2005, avente per 
oggetto: Approvazione delle “Linee guida per i progetti Larga Banda – Indirizzi per le strutture e le società controllate dalla 
Provincia” e dello schema di convenzione tra la Provincia e Tecnofin Immobiliare S.p.A. per la realizzazione dell’infrastruttura di 
rete provinciale per la larga banda 
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divide nelle zone più svantaggiate e periferiche. Inoltre, avrà la proprietà dell’infrastruttura, 
trasferendone la disponibilità a Trentino Network, società appositamente individuata dalla 
Provincia. Proprio a Trentino Network S.r.l. spetta il ruolo di gestore della rete e di erogatore di 
servizi di trasporto e connettività. Inoltre, svolge il compito di posa e gestione dei cavi in fibra 
ottica all’interno delle proprietà provinciali fino alle sale server, manutenzione delle 
infrastrutture, supporto nella progettazione e realizzazione delle reti di accesso per la pubblica 
amministrazione, affitto di infrastrutture ad operatori di mercato a condizioni eque, trasparenti 
e non discriminatorie. 
La necessità di dare risposte più urgenti, che evitino l’aumento delle distanze e l’isolamento 
ulteriore di quelle aree già svantaggiate perché non dotate di alcun servizio di connettività 
efficiente, ha portato la Provincia ad individuare due soluzioni di più breve periodo per 
accelerare il processo di connessione, servire al più presto il territorio ed iniziare ad erogare 
nuovi servizi. 
In particolare, sono stati sottoscritti accordi con fornitori – nello specifico Telecom - e con le 
Amministrazioni locali che consentono l’attivazione di una rete transitoria in fibra ottica 
(progetto CA.B.LA.) ad alta velocità. Con questa soluzione si consente la realizzazione di reti di 
accesso nel breve periodo dando disponibilità di banda ad 11 sedi ospedaliere e 52 sedi 
comunali, prevedendo sin da subito l’evoluzione di servizi e progetti innovativi (in particolare, 
i servizi di telediagnostica radiologica in quanto si fornisce la connessione a 11 sedi 
ospedaliere), ma anche la centralizzazione di servizi di supporto o servizi applicativi, 
generando economie di scala. 
Restano però ancora esclusi proprio i comuni più marginalizzati. La seconda soluzione 
individuata27 - il progetto KANGURO - prevede pertanto la copertura del territorio provinciale 
abitato a partire dai comuni oggi non connessi attraverso la tecnologia wireless (che ha un 
impatto visivo e di emissioni modesto) con un investimento massimo di 10milioni di euro. Con 
questa azione si potrà portare la larga banda dove oggi con esiste in tempi brevi (entro i primi 
mesi del 2007), a costi contenuti e con limitate difficoltà di realizzazione. Il progetto WiFi della 
Provincia prevede anche specifiche attività di controllo sulle emissioni elettromagnetiche, che 
sono state affidate all’istituto di ricerca ITC-irst.   
A questo proposito, posto l’obiettivo di lungo termine di arrivare via cavo ovunque, è stato 
ricordato che il progetto WiFi proposto dalla Provincia prevede delle specifiche attività di 
controllo sulle emissioni elettromagnetiche da parte dell’istituto di ricerca ITC-irst. 

5.2 Avanzamento e risultati degli interventi APQ SI 

Con il Primo Accordo di Programma Quadro per la Società dell’Informazione firmato dalla 
Provincia autonoma di Trento, che ha un valore pari ad oltre 3 milioni di euro (per la 
suddivisione degli investimenti a seconda delle fonti vedere la Tabella 6), la Provincia si 
propone la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga (che si declina 
nei due sottointerventi denominati CA.B.LA. – intervento 01 e potenziamento dell’infrastruttura 
nelle aree sottoutilizzate – intervento 02) nonché la definizione e realizzazione di sistemi per 
l’interoperabilità e la cooperazione applicativa finalizzate allo sviluppo dell’e-government a 
livello interregionale (in questo caso il progetto è ICAR-PAT – intervento 03).  

                                                
27 L’approvazione di tale progetto è avvenuta con la delibera della Giunta provinciale del 13 marzo 2006, n. 458 
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Tabella 6 – Investimenti previsti dall’APQ SI della Provincia autonoma di Trento per fonti di 
finanziamento 
Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’informazione nella Provincia 
autonoma di Trento 
Estremi di approvazione/pubblicazione 

Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Provincia 
autonoma di Trento  
delibera G.P. 26 agosto 2005, n. 1739  

Fonti di finanziamento Valore del finanziamento  
Risorse aggiuntive CIPE – quota regionale 113.400,00 
Risorse aggiuntive CIPE – quota nazionale MIT  
Risorse ordinarie nazionali UMTS 697.700,00 
Risorse ordinarie provinciali 2.450.700,00 
Risorse aggiuntive comunitarie  
Altre risorse  
Totale milioni Euro 3.261.800,00 
Numero totale progetti 3 – ambito di intervento: reti e servizi infrastrutturali 
Fonte: elaborazione CRC Trentino su dati forniti dal Servizio Organizzazione ed Informatica della PaT 

Dati gli interventi proposti, appare chiaro come il presente Accordo si proponga di diffondere e 
consolidare, su tutto il territorio provinciale, le opportunità offerte dall’uso delle tecnologie ai 
massimi livelli di interattività. Tale obiettivo risponde pienamente alla priorità – individuata in 
più contesti dalla Provincia – di stimolare l’adozione di tecnologie di rete e promuovere la 
partecipazione di tutte le componenti del tessuto socio-economico provinciale alla società 
dell’informazione, attraverso progetti di investimento comuni.  
Per entrare nello specifico delle fonti di finanziamento, CA.B.LA. e ICAR-PAT rappresentano i 
progetti infrastrutturali presentati dalla Provincia autonoma di Trento per accedere 
all’assegnazione dei fondi UMTS a cofinanziamento della realizzazione dei progetti per lo 
sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC nell’ambito della Linea 1 della seconda fase di 
e-government, mentre gli interventi relativi al potenziamento dell’infrastruttura provinciale a 
banda larga nelle aree sottoutilizzate della Provincia autonoma di Trento costituiscono il titolo 
per accedere alle risorse assegnate con delibera CIPE 19/2004, relative al cofinanziamento di 
iniziative nel settore della Società dell’Informazione nelle aree sottoutilizzate della provincia.  
Tali interventi si collocano poi negli obiettivi prioritari previsti dal Piano di e-government 
provinciale e dal Piano degli Investimenti per il Sistema Informativo Elettronico Provinciale 
2003-200828.  
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente infrastrutturale, il fine è dare impulso alla rete ed alle 
infrastrutture in quanto elemento catalizzatore per lo sviluppo socio-economico del sistema 
Trentino. Inoltre, si vuole assicurare l’interconnessione degli enti pubblici secondo standard 
definiti a livello nazionale dal Sistema Pubblico di Connettività – SPC, in modo tale da offrire 
l’erogazione dei servizi di interoperabilità e l’accesso a servizi altamente interattivi.  
Le attività identificate nell’ambito della cooperazione applicativa mirano ad ampliare ed 
assicurare progressivamente la facilità nell’interscambio tra enti ed a carattere trasversale, 
comportando anche l’evoluzione dei sistemi informativi della Provincia autonoma di Trento e 
degli enti locali verso una struttura aperta ed interattiva. La Provincia ritiene infatti necessario 
abilitare e rendere efficace e veloce lo scambio di informazioni tra le proprie unità 
organizzative, da e verso le pubbliche amministrazioni locali, da e verso i cittadini ma anche 
                                                
28 Vedi paragrafo 1.2 
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fra le stesse pubbliche amministrazioni locali, consentendo loro di accedere e consultare od 
alimentare archivi dove si trovano basi dati unificate. 
Un ulteriore punto da sottolineare è rappresentato dalla convinzione che l’erogazione al 
pubblico di nuovi servizi di e-government se da un lato crea valore per l’utente, dall’altro è 
altrettanto fondamentale per trainare la domanda di applicazioni internet-based.   

5.2.1 Progetto Cablatura Banda larga (CA.B.LA.) 

Riconoscendo l’importanza della progettazione integrata delle reti e dei servizi da queste 
veicolati, parallelamente alla programmazione della dorsale provinciale ed in attesa del suo 
completamento, la Provincia autonoma di Trento ha promosso un progetto pilota di 
connessione in banda larga delle sedi della pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento agli ospedali trentini per applicazioni di telediagnosi e telemedicina. Inoltre, con 
tale iniziativa ci si propone di realizzare servizi di e-government ed erogare servizi di 
connettività a supporto della pubblica amministrazione. Nel complesso saranno realizzati 64 
nodi, corrispondenti ad altrettanti sedi utente. 

Tabella 7 – Progetto CA.B.LA – valore del finanziamento 
Ca.b.la. 
Estremi di approvazione/pubblicazione 

Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Provincia 
autonoma di Trento  
delibera G.P. 26 agosto  2005, n. 1739  

Fonti di finanziamento Valore del finanziamento  
Risorse aggiuntive CIPE – quota regionale  
Risorse aggiuntive CIPE – quota nazionale MIT  
Risorse ordinarie nazionali UMTS 406.000,00 
Risorse ordinarie provinciali 1.594.000,00 
Risorse aggiuntive comunitarie  
Altre risorse  
Totale milioni Euro 2.000.000,00 
Fonte: elaborazione CRC Trentino su dati forniti dal Servizio Organizzazione ed Informatica della PaT 

Il progetto prevede l’utilizzo dell’infrastruttura in fibra ottica messa a disposizione da Telecom 
Italia in base ad un contratto di durata quinquennale. L’infrastruttura è costituita da due anelli 
primari, a cui si collegano anelli di distribuzione che terminano nei Comuni o in altre strutture 
pubbliche. Una tale strutturazione consente di soddisfare la necessità di connessioni 
telematiche ad alta capacità nell’ambito di attività come la telemedicina o comunque legate 
all’e-government; il tutto finalizzato a consentire la centralizzazione dei servizi di supporto, dei 
servizi applicativi e di tutte le infrastrutture server in genere, generando economie di scala. 
La scelta di attivare il progetto pilota nel settore della sanità riflette l’impegno della Provincia 
autonoma di Trento nel realizzare servizi di e-government di ampio interesse per l’utenza, ma 
anche nello sfruttare le ICT come strumento per superare i vincoli strutturali imposti dalla 
conformazione geografica del territorio provinciale, in primo luogo gli ostacoli alla mobilità ed 
il rischio di marginalizzazione delle comunità periferiche. 
La rete transitoria in fibra ottica ad alta velocità avrà le seguenti caratteristiche : 

 le dorsali primarie dispongono di banda trasmissiva di 8Gbit/s; 
 le dorsali di distribuzione dispongono di banda trasmissiva di 1Gbit/s. 
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Il progetto CA.B.LA. è organizzato in tre workpackage temporalmente sovrapponibili. Il 
workpackage 1 rappresenta lo stralcio funzionale cofinanziato nell’ambito dell’APQ in materia 
di e-government e Società dell’Informazione ed è strutturato in due fasi: 
a) la fase di 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;  

b) la fase di implementazione per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di nuovi apparati. 
Stato di avanzamento 
Telecom Italia ha completato l’attivazione dei collegamenti previsti in fase 1 (collegamento del 
Backbone Ovest e dell’anello metropolitano di Trento) ed in fase 2 (collegamento delle sedi 
primarie del Backbone Est ed attivazione dei collegamenti negli Ospedali periferici). Risulta 
invece in fase di completamento la rete di distribuzione presso le sedi secondarie 
(interconnessione in fibra ottica di 51 comuni, della sede di Rovereto dell’Agenzia dello 
Sviluppo e dell’Ospedale di Pergine), anche attraverso l’allestimento dei locali tecnici idonei 
per la collocazione degli apparati di attestazione della fibra ottica. 
Per consentire poi anche alle zone prive di servizi DSL di operare con i nuovi strumenti del 
mercato che necessitano di velocità trasmissive elevate, è stato attivato un ulteriore progetto 
(KANGURO) che prevede di attivare una rete operante in modalità wireless, che si appoggerà 
ai nodi della rete CA.B.LA. 
LA tecnologia radio utilizzata per effettuare i rilanci dall’anello in fibra ottica verso i comuni è 
hyperlan (frequenze libere a 5,4 Ghz) ed è caratterizzata da velocità di trasmissione variabili 
secondo gli apparati utilizzati tra i 20  e i 50Mbps. 
La tecnologia radio utilizzata per la copertura finale è WiFi (frequenze libere a 2,4 Ghz) e 
permette velocità di trasmissione tra gli 11 e i 54 Mbps nominali a seconda del raggio di 
copertura. 

5.2.2 Potenziamento dell’infrastruttura provinciale di 
telecomunicazione 

Atteso che le caratteristiche fisiche del territorio, il numero e la distribuzione degli utenti 
all’interno del territorio e l’esistenza o la disponibilità di infrastrutture fisiche di 
telecomunicazione costituiscono le variabili di maggior impatto per quanto attiene ai costi di 
realizzazione, questo intervento di potenziamento interessa l’approntamento dei siti utilizzabili 
per ospitare apparati trasmissivi. 
Gli interventi di potenziamento dell’infrastruttura provinciale di telecomunicazione a banda 
larga nelle aree sottoutilizzate della Provincia autonoma di Trento rappresentano 
funzionalmente un’appendice al Progetto CA.B.LA. e sono volti alla diffusione 
dell’infrastruttura nei comuni e nelle comunità montane della provincia rientranti nell’Area 
Obiettivo 2 e Phasing Out. Quest’azione è finalizzata a ridurre il digital divide e procurare la 
crescita della competitività dell’intera area territoriale trentina.  

Tabella 8 – Potenziamento dell’infrastruttura nelle aree sottoutilizzate – valore del finanziamento 
Potenziamento dell’infrastruttura 
Estremi di approvazione/pubblicazione 

Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Provincia 
autonoma di Trento  
delibera G.P. 26 agosto  2005, n. 1739  

Fonti di finanziamento Valore del finanziamento  
Risorse aggiuntive CIPE – quota regionale 113.400,00 
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Potenziamento dell’infrastruttura 
Risorse aggiuntive CIPE – quota nazionale MIT  
Risorse ordinarie nazionali UMTS  
Risorse ordinarie provinciali 114.600,00 
Risorse aggiuntive comunitarie  
Altre risorse  
Totale milioni Euro 228.000,00 
Fonte: elaborazione CRC Trentino su dati forniti dal Servizio Organizzazione ed Informatica della PaT 

Nell’ambito di tale intervento rientrano l’approntamento dei locali tecnici per la collocazione 
degli apparati per l’attestazione della fibra ottica e l’allestimento dell’infrastruttura di 
alimentazione elettrica, compresi l’acquisto e l’installazione di stazioni energetiche e di gruppi 
elettrogeni, al fine di assicurare l’approvvigionamento energetico ed altresì un sistema di 
telecontrollo presso i nodi di infrastruttura localizzati nelle aree periferiche. 
Stato di avanzamento 
In relazione alla richiesta di approntare un locale idoneo per la collocazione di apparati di 
attestazione della fibra ottica, sono stati effettuati dei sopralluoghi presso i comuni interessati al 
fine di verificare lo stato dei locali tecnici. A seguito di verifiche tecniche/giuridiche, si è optato 
per procedere con la stipula di un contratto di comodato gratuito per la presa in carico e 
l’utilizzo dei locali da parte della Società concessionaria della gestione del sistema informativo 
elettronico provinciale per la predisposizione dei locali da un punto di vista edile/logistico e 
quindi per il completamento dell’installazione delle apparecchiature di telecomunicazione e 
l’attestazione della fibra ottica da parte di Telecom Italia. 
Ad aprile 2006 risulta che 2 Comuni non dispongono di un locale idoneo, 3 comuni non 
hanno dato riscontro alla Nota inviata dall’Assessore competente, mentre per i restanti Comuni 
ci sono stadi di avanzamento differenti.  
A maggio 2006 risultano sottoscritti 12 Contratti di comodato e presso 5 Comuni è già stato 
effettuato il collaudo a cura di Informatica Trentina e di Telecom Italia. 

5.2.3 Progetto ICAR-PAT 

Il Progetto ICAR-PAT si inserisce in un quadro cooperativo interregionale di interventi 
progettuali paralleli, tra loro coordinati ed integrati, che vedono coinvolte le Regioni e le 
Province autonome nella definizione e realizzazione del sistema per l’Interoperabilità e la 
Cooperazione Applicativa tra le Regioni a supporto delle applicazioni finalizzate allo sviluppo 
dell’e-government a livello interregionale.  

Tabella 9 – Progetto ICAR-PAT – valore del finanziamento 
ICAR-PAT 
Estremi di approvazione/pubblicazione 
Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Provincia 
autonoma di Trento - delibera G.P. 26 agosto  2005, n. 1739  
Fonti di finanziamento Valore del finanziamento  
Risorse aggiuntive CIPE – quota regionale  
Risorse aggiuntive CIPE – quota nazionale MIT  
Risorse ordinarie nazionali UMTS 291.700,00 
Risorse ordinarie provinciali 742.100,00 
Risorse aggiuntive comunitarie  
Altre risorse  
Totale milioni Euro 1.033.800,00 
Fonte: elaborazione CRC Trentino su dati forniti dal Servizio Organizzazione ed Informatica della PaT 
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Il progetto ICAR include interventi di carattere infrastrutturale di base, con l’obiettivo di 
realizzare servizi di base a livello infrastrutturale e di strumenti di gestione - conformi a modelli 
logici e specifiche condivise a livello interregionale -, ed interventi realizzativi per lo sviluppo 
di casi studio applicativi a livello interregionale, con l’obiettivo di sperimentare e dimostrare 
l’uso dei servizi infrastrutturali di interoperabilità e cooperazione applicativa in alcuni scenari 
applicativi significativi a livello interregionale. 
La Provincia autonoma di Trento partecipa agli interventi infrastrutturali di base (INF-1 
Realizzazione dell’infrastruttura di base per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa a 
livello interregionale, INF-2, Gestione degli Strumenti di Service Level Agreement a livello 
interregionale, INF-3 Realizzazione di un sistema federato interregionale di autenticazione) e 
ad un intervento per lo sviluppo di casi studio applicativo a livello interregionale, nello 
specifico AP-2 Cooperazione tra Sistemi di Anagrafe. 
Stato di avanzamento 
Ad oggi è stato formalizzato l’avvio del Progetto con due giornate tematiche sulla cooperazione 
applicativa e sull’interoperabilità tenutesi a Trento il 18 e 19 maggio 2006. 
In accordo con la Governance di Progetto, sono state sottoscritte le Convenzioni Generali tra il 
Centro Interregionale dei Sistemi Informativi e Statistici (CISIS) e le Regioni interessate per la 
collaborazione interregionale necessaria all’attuazione del Progetto ICAR e le convenzioni 
attuative tra la Regione capofila del task, il CISIS e le Regioni aderenti al task per la 
collaborazione interregionale necessaria.  
A seguito dell’attivazione dei gruppi di lavoro tecnici interregionali, è stata prodotta la prima 
documentazione tecnica degli interventi infrastrutturali (INF 1-2-3), condivisa tra le Regioni 
aderenti e pubblicata sul Portale ICAR/CISIS e strutturata secondo Modelli concettuali di 
riferimento, Linee Progettuali, Executive Summery, Vista d’Insieme. 
Nel corso di un confronto tecnico con il CNIPA sono stati illustrati lo stato dell’arte della 
Governance di Progetto e lo stato dell’arte dei task infrastrutturali, anche al fine di analizzare i 
punti di contatto tra il Progetto ICAR e SPCoop, ovvero il nucleo del sistema Pubblico di 
Cooperazione all’interno del sistema Pubblico di Connettività nazionale (SPC). 

5.3 Il Primo Atto Integrativo  

Nell’aprile del 2006 è stato siglato il primo atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 
in materia di e-government e Società dell’Informazione, dal valore di oltre 500mila euro, che 
prevede il cofinanziamento di un intervento per la realizzazione di una rete di Stazioni 
permanenti GPS riguardante la formazione, gestione ed aggiornamento della cartografia. Tale 
attività è coerente con i piani nazionali per l’e-government e la Società dell’Informazione, in 
particolare con quanto espresso nelle “Linee guida del Governo per lo sviluppo della società 
dell’informazione nella legislatura” e con gli indirizzi strategici provinciali indicati nel Progetto 
“La Società dell’Informazione” inserito nel PSP per la XIII Legislatura.     
Il progetto cofinanziato con il Primo Atto Integrativo non è a prima vista strettamente collegato 
con il Primo Accordo Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione. Si tratta 
comunque di un intervento di evoluzione tecnologica che, nell’ottica di garantire la fruizione 
estesa di informazioni georeferenziate puntuali e certificate, rientra nella materia dell’e-
government e della società dell’informazione in quanto offre la disponibilità di nuovi servizi 
all’utenza, in particolare ai Servizi tecnici della Provincia autonoma di Trento. I nuovi servizi 
saranno poi estesi, in forma gratuita, agli altri enti territoriali, alle aziende ed ai liberi 
professionisti e serviranno come base per futuri “location based service”. L’istituzione di una 
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rete di stazioni permanenti consentirà una maggiore precisione ed economicità per gli 
utilizzatori professionali 
Di fatto il progetto rientra in un ambito di razionalizzazione delle attività di rilievo e 
standardizzazione dell’informazione territoriale che insiste sulla contemporanea gestione di un 
repository unico e condiviso dei dati geografici e su un processo di standardizzazione orientato 
all’interscambio ed alla derivabilità/congruenza delle basi di dati geografiche a diversa scala; 
da qui l’importanza del sistema di riferimento geodetico e della proiezione. 
Il cofinanziamento ministeriale assegnato è legato quindi ad uno specifico progetto di 
evoluzione tecnologica che investe il settore specialistico di rilevamento del posizionamento 
accurato per misure geotopografiche utilizzando la metodologia satellitare. Il sistema che si 
andrà a realizzare costituirà innanzitutto lo strumento per la gestione cartografica di 
competenza del Servizio provinciale del Catasto, per poi supportare tutte le nuove rilevazione 
che verranno effettuate da Comuni, aggregazioni comunali e utenza professionale, garantendo 
così la disponibilità diffusa di informazioni georeferenziate puntuali e certificate.  
L’attenzione è posta sia al coordinamento dell’azione provinciale con gli interventi degli enti 
locali – anche localizzati nelle aree sottoutilizzate – per garantire un governo coordinato degli 
eventi legati al territorio, sia alla razionalizzazione delle attività di rilievo e di aggiornamento 
finalizzata all’integrazione di sistemi informativi territoriali differenti, con la diffusione su web 
dei dati cartografici rilevati.  
L’adozione del sistema di riferimento UTM-ETRF89 da parte del Servizio provinciale del 
Catasto, ed a breve esteso a tutti gli altri servizi tecnici produttori di cartografia, sottende 
all’esigenza di realizzare le necessarie attività che anche a livello nazionale si stanno avviando 
in ordine alla omogeneizzazione dei dati geografici, al fine di renderli interscambiabili e 
condivisibili sulla base delle specifiche comuni nazionali ed europee. 
In tale contesto di interoperabilità e cooperazione applicativa si ravvisa un aggancio al Progetto 
ICAR-PAT, inserito nell’Accordo di Programma Quadro originario. 

Tabella 10 – Primo Atto Integrativo dell’APQ SI della Provincia autonoma di Trento 
Primo Atto Integrativo dell’APQ SI nella Provincia autonoma di Trento 
Estremi di approvazione/pubblicazione 

Primo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società 
dell’Informazione nella Provincia autonoma di Trento  
delibera G.P. 07 aprile 2006, n. 655  

Codice e Titolo dell’intervento Costo 
dell’intervento  Fonti di finanziamento 

345.060,00 Risorse aggiuntive CIPE – 
quota regionale 

A01 

Realizzazione di una rete di stazioni 
permanenti GPS-servizio di 
posizionamento nell’ambito della 
formazione, gestione ed aggiornamento 
della cartografia e servizi connessi 

171.395,20 Risorse ordinarie provinciali 

Totale milioni Euro 516.455,20 

Elementi di continuità 

Interoperabilità/ standardizzazione dell’informazione territoriale.  
Trasporto dei dati rilevati dalle stazioni di rilevamento GPS potrà risultare in futuro più celere e più 
performante a seguito del collegamento dei siti in banda larga. 

Nuove linee di azione 
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Primo Atto Integrativo dell’APQ SI nella Provincia autonoma di Trento 
Intervento di innovazione specifico nell’ambito dei sistemi informativi territoriali.  
Lo schema della rete e le tipologie di servizi da attivare sono stati adottati tenendo in forte 
considerazione le peculiarità del territorio provinciale. La provincia di Trento è infatti caratterizzata da 
una spiccata variabilità morfologica del suo territorio, nella quasi totalità a carattere alpino. La presenza 
di valli strette e di gruppi montuosi di rilevante altezza hanno condizionato la scelta e la localizzazione 
dei siti presso i quali realizzare le stazioni permanenti (SP) e reso delicata anche l'individuazione della 
soluzione ottimale per il trasferimento dei dati dalle SP al Centro Elaborazione Dati e Controllo (CEDeC), 
e da quest'ultimo agli utenti. 
Lo schema proposto è più “denso” di quelli usati abitualmente in altre zone italiane: questo risponde ad 
una precisa scelta dettata da diversi motivi, in particolare la conformazione orografica che impone 
notevoli vincoli sulla visibilità del cielo e la disponibilità di servizi logistici. 
Fonte: elaborazione CRC Trentino dal Primo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di e-
government e Società dell’Informazione nella Provincia autonoma di Trento 

5.3.1 Realizzazione di una rete di stazioni permanenti GPS 

L’intervento è collegato all’ammodernamento e all’evoluzione tecnologica del Sistema 
Informativo Ambiente e Territorio – S.I.A.T.29, avviato in ambito catastale con la 
digitalizzazione delle mappe in formato vettoriale e con la creazione della rete fiduciale 
composta da 7600 punti, tutti determinati con misure GPS.  
La rete di stazioni permanenti GPS nella Provincia di Trento sarà composta da otto stazioni 
riceventi distribuite a Trento e lungo il primo perimetro del territorio. Tale rete, che rappresenta 
un’estensione dei punti fiduciali già esistenti, diventerà l’infrastruttura geometrica fondamentale 
di riferimento per tutte le attività che richiedono uno specifico riferimento spaziale, costituendo 
la materializzazione di un sistema di riferimento geodetico a cui collegare tutti i nuovi rilievi 
(materializzazione del sistema di riferimento terrestre). Le stazioni sono poi collegate con un 
centro d’elaborazione dati, localizzato a Trento, che garantirà la gestione remota dei ricevitori, 
l’archiviazione dei dati, l’elaborazione e la fornitura di prodotti e servizi sia per utenza 
pubblica che privata. 
Il progetto permetterà l’esecuzione in tempo reale di rilievi topografici mediante l’utilizzo di un 
solo strumento e contemporaneamente porrà le basi per la creazione di un archivio per 
elaborazioni di alta precisione quali monitoraggio del territorio, controllo frane e analisi 
geofisiche , garantendo l’appoggio a tutte le operazioni di rilievo e mappatura del territorio. 
Lo sviluppo del progetto prevede cinque fasi distinte:  
1) definizione dell’architettura di progetto e affidamento degli incarichi; 
2) management del progetto; 
3) installazione delle stazioni permanenti GPS e della componente software specializzata del 

Centro di controllo; 
4) sperimentazione; 
5) messa a regime del sistema e apporto di eventuali implementazioni adeguative ed 

evolutive al sistema. 
                                                
29 Il S.I.A.T. è un insieme di risorse umane, informazioni a riferimento geografico, procedure e strumentazioni informatiche 
organizzate che rappresenta il supporto all’attività decisionale nella pianificazione, gestione e governo del territorio e 
dell’ambiente. Da una prima fase dedicata alla raccolta ed organizzazione di dati in tematismi, si è passati ad una fase più matura 
di impiego e sintesi degli stessi per la produzione di nuova conoscenza. Attualmente assume particolare rilevanza la diffusione 
delle informazioni, al fine di valorizzare ed arricchire il patrimonio informativo grazie all’interazione con i soggetti pubblici e 
privati operanti in provincia  
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6  La società dell’informazione in 
Trentino: alcuni dati 

In queste pagine si forniscono informazioni quantitative sullo sviluppo della società 
dell’informazione in provincia di Trento in particolare in merito alla diffusione delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) tra le famiglie, le imprese e la pubblica 
amministrazione.  
Per quanto riguarda le famiglie e gli individui, l’analisi fa uso dei dati forniti dal Servizio 
Statistica della Provincia di Trento relativi all’indagine multiscopo “Aspetti della vita 
quotidiana”, (ISTAT) svolta nel febbraio-marzo 2005. Il campione, a livello provinciale, 
comprende 524 famiglie per un totale di 1.348 persone. I dati riportati fanno riferimento, in 
particolare, al modulo sull’utilizzo delle ICT, che riguarda sia la disponibilità presso le famiglie 
delle nuove tecnologie – dati raccolti tramite intervista diretta - sia il loro utilizzo da parte delle 
singole persone – dati raccolti tramite questionario autosomministrato – . 
Per quanto riguarda le imprese, si fa riferimento ad elaborazioni fornite dall’ISTAT – 
nell’ambito della collaborazione tra l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la rete CRC – 
relative all’adozione delle ICT nelle imprese con almeno 10 addetti nell’anno 2005. L’indagine, 
di tipo campionario per le imprese da 10 a 249 addetti e censuario per le imprese con almeno 
250 addetti, comprende per la Provincia autonoma di Trento circa 750 imprese attive con 
l’esclusione dell’agricoltura, la pubblica amministrazione i servizi finanziari.  
Il quadro relativo alla Pubblica Amministrazione riporta i dati raccolti sulla totalità dei Comuni 
del Trentino in occasione dell’indagine sperimentale ISTAT “Le tecnologie ICT nelle pubbliche 
amministrazioni” 2005. 
In chiusura si presentano i dati relativi ai servizi on line offerti dai cinque Comuni con più di 
10.000 abitanti rilevati dall’Osservatorio CRC sui servizi on line alla data del 31 dicembre 
2005. 
Il progetto nazionale CRC ha proposto di commentare a tutti i CRC regionali i medesimi dati. In 
questo modo si fissa un punto fermo di riflessione comune a tutti i territori. Anche il CRC 
Trentino ha accettato questo “punto fermo comune” perché ne riconosce l’utilità all’interno di 
una visione complessiva condivisa. E’ chiaro che in questo modo, ci si è dovuti adattare ad uno 
“standard” che a volte schiaccia le specificità istituzionali ed orografiche di questo territorio. 
Per questo si è cercato di contestualizzare il più possibile le analisi, senza entrare in dettagli 
locali, ma cercando un filo di lettura di livello più alto, nazionale, per cogliere la posizione del 
Trentino nell’ambito di un processo di innovazione tecnologica che è relativamente recente e 
che è interessante descrivere a più livelli. Per un analisi più approfondita localmente in un 
ottica di benchmarking territoriale, si rimanda a lavori futuri come previsti da documenti di 
programma30. 
Ogni paragrafo è introdotto da una contestualizzazione territoriale per individuare nel 
commento dei dati un collegamento diretto a realtà concrete e specifiche che rappresentano 
questo territorio. In questa operazione ci si è basati sul patrimonio di esperienze maturate dal 
                                                
30 Il Progetto E-society, descritto nel primo capitolo di questo rapporto fa riferimento esplicito allo sviluppo di “un sistema di 
benchmarkinge basato su indicatori qualitativi e quantitativi per monitorarne il progetto e valutarne risultati ed effetti alla luce di 
adeguati criteri comparativi e di eccellenza” (pag. 38) 
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Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento31, e dalle pubblicazioni dell’Osservatorio 
permanente del sistema economico-sociale provinciale che produce un rapporto annuale. 
Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIII legislatura viene assunto, anche in questa 
terza parte del rapporto, come punto di riferimento complessivo per l’analisi settoriale. Nel 
primo capitolo di questo rapporto si è avuto modo di entrare in dettaglio sugli obiettivi e gli 
aspetti di innovazione introdotti con questo PSP, la sua centralità non discende solo dalla sua 
posizione fra gli strumenti di governo, ma anche da come esso è stato rimodellato e 
reinterpretato nell’ultimo quinquennio. Il PSP privilegia sempre più, fra le funzioni della Giunta 
Provinciale, il ruolo di governo, di coordinamento ed indirizzo, di produzione di consenso 
partecipato, di programmazione degli interventi che comportano decisioni di area vasta, 
abbassa nel contempo la rilevanza delle funzioni provinciali di gestione diretta e sviluppa la 
delega verso le dimensioni subprovinciali per una programmazione più settoriale, di sviluppo e 
uso locale delle risorse. 
Questa funzione “quadro” assolta dal PSP permette, in questo contesto, di individuare una 
descrizione titolata e condivisa del territorio dal punto di vista delle sue determinanti 
demografiche, ambientali, economiche e sociali che rappresenta lo sfondo necessario per 
collocare e interpretare i dati che sono stati raccolti nelle indagini ISTAT sulla penetrazione 
delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni nella vita di cittadini, imprese e enti locali. 

6.1 I Trentini e le ICT: alcuni dati di contesto 

Secondo il censimento della popolazione del 2001 la popolazione del Trentino si distribuisce 
per un 62,2 % nei 52 Comuni al di sotto dei 500 metri e per il resto (37,8) in 171 Comuni al di 
sopra dei 500 metri di altitudine. La popolazione invecchia, anche se con una tendenza 
leggermente meno marcata di quanto avviene a livello nazionale: l’indice di vecchiaia 
(rapporto tra anziani e giovani) è in Trentino pari a 120,8 mentre la media nazionale è pari a 
137,732. 
Secondo l’Osservatorio permanente della situazione economico-sociale del Trentino33 la 
struttura delle famiglie, a grandi linee, diventa sempre più simile a quella del resto d’Italia con 
solo una famiglia ogni due con figli, e una ogni tre composta da una sola persona: andamento 
legato per alcuni versi all’invecchiamento della popolazione, ma anche alla tendenza ad 
entrare sempre più tardi in modo indipendente nella vita adulta, con conseguente riduzione 
delle nascite. La numerosità del gruppo di famiglie composte da una sola persona fra i 35 e i 45 
anni all’ultimo censimento risulta infatti in crescita rispetto il censimento precedente. Accanto 
a questi dati, che individuano comunque una tendenza anche per il futuro ad un sempre 
maggior invecchiamento della popolazione, si assiste ad un leggero aumento del tasso di 
fecondità e all’espansione della componente immigrata che, influenzando la percentuale di 
giovani nella popolazione, potrebbero leggermente ridurre la velocità della tendenza 
all’invecchiamento.  
Un dato interessante per la nostra analisi è l’aumento consistente del tasso di scolarità 
secondaria superiore ma soprattutto terziaria. Negli ultimi cinque anni il passaggio dalla scuola 
superiore all’università è aumentato di quasi 20 punti percentuali, portando il Trentino a 
raggiungere il 61% della popolazione di riferimento, con un tasso di crescita superiore sia alla 
media nazionale che alla media europea. 

                                                
31 Che si ringrazia per la collaborazione, sia per la validazione dei dati, che per l’aiuto offertoci per interpretarne alcuni risultati 
32 Francesca Lanzafame (a cura di per il Servizio statistica provinciale), “Le famiglie trentine”, Provincia autonoma di Trento, 2005 
33 Osservatorio permanete del sistema economico-sociale provinciale (a cura di), “Rapporto sulla situazione economica e sociale 
del Trentino – Edizione 2005”, Servizio Programmazione della giunta Provincia autonoma di Trento, 2006 
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Dal punto di vista del benessere economico e sociale, il Trentino si caratterizza per un alto 
grado di coesione sociale, con bassi tassi di criminalità, alta partecipazione alla vita sociale, 
livelli di povertà contenuti, nonostante la fase critica economica che anche il Trentino sta 
affrontando, individuando un tasso di povertà individuale del 9% in linea con il tasso europeo 
e ben al di sotto del tasso nazionale del 13%. 
La Tabella 11, che si presenta di seguito, riassume secondo l’analisi del PSP della XIII 
legislatura i punti di forza e di debolezza del sistema sociale Trentino. 

Tabella 11 – Il contesto sociale del Trentino come descritto dal PSP della XIII legislatura: “Un 
sistema coeso da adeguare ai cambiamenti in atto”. 
 
Punti di forza 
 

Punti di debolezza 

o Elevato grado di coesione e solidarietà 
sociale 

o Investimento in istruzione che ha invertito un 
deficit storico 

o Buona dotazione di servizi di welfare 
o Elevati standard di qualità della vita e di 

sicurezza 
o Forte identità collettiva locale 

o Struttura demografica 
o Tensioni tra modelli culturali urbani e periferici 

rispetto alla modernità 
o Limitata autonomia della società civile dalla 

Pubblica amministrazione nell’offerta di servizi 
o Rigidità dell’offerta di servizi di welfare  
o Difficoltà dei giovani nell’assunzione dei ruoli adulti 

Fonte: Schede di sintesi del Programma di Sviluppo provinciale approvato il 29.5.2006. 

Da questo punto di vista risultano decisamente interessanti, come già detto, sia i dati relativi 
alle buone performance dell’istruzione, che, al negativo, una ancora forte differenziazione fra 
comportamenti urbane e periferiche influenzate sicuramente dalla situazione orografica, e sui 
quali le tecnologie dell’informatizzazione e comunicazione, se ben contestualizzate, 
potrebbero incidere positivamente verso una maggiore opzione di scelta dei comportamenti 
lavorativi e sociali.  

6.1.1 Famiglie ed individui e consumi ICT 

L’immagine del Trentino che emerge dallo studio dei consumi tecnologici nell’indagine 
multiscopo ISTAT – “Aspetti della vita quotidiana” 34, non si discosta in modo determinante dai 
risultati generali che si ottengono per l’Italia e in generale per l’Europa e che possiamo così 
riassumere. Dal 1997 il consumo di beni tecnologici “nuovi“, in particolare telefoni cellulari, 
PC e connessioni internet, ha avuto un forte incremento nel nostro paese. Questo incremento 
non ha coinvolto in modo trasversale tutta la popolazione ma, come immaginabile, individua 
un rilevante divario tecnologico fra le generazioni, fra i diversi livelli culturali e i livelli di 
reddito della popolazione. In particolare le famiglie con all’interno almeno un figlio minorenne 
sono quelle che manifestano una maggiore penetrazione alla tecnologia ICT, mentre le famiglie 
composte da una sola persona e per lo più anziana, mostrano una non attenzione per questo 
genere di consumi, fatto salvo la diffusione della telefonia mobile. 
Questo dato può essere interpretato sia come esempio di divario tecnologico in relazione 
all’utilizzo di personal computer e le sue varie applicazioni, ma anche come una 
dimostrazione che le nuove tecnologie non sono di per sé precluse alle generazioni più 
anziane. La disponibilità ad “innovarsi” dipende, forse, anche dalle caratteristiche del mezzo e 
dall’ampiezza del servizio che la tecnologia innovativa può offrire. Le fasce di popolazione 
meno giovani, socializzate in età più avanzata alle nuove tecnologie, forse anche meno ricche, 
                                                
34 Istituto Nazionale di Statistica, “Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo 
degli individui – Anno 2005”, Statistiche in Breve – Famiglia e società, 2005. Per questioni di comparabilità con i dati Eurostat, i 
dati che si riportano riguardano solo le famiglie con almeno un componente di età compresa fra i 14 – 76 anni 
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non dimostrano una forte urgenza nell’utilizzare un computer, ciò non di meno hanno accolto 
l’innovazione del cellulare.  
E ancora, dai dati dell’indagine multiscopo ISTAT a livello nazionale emerge che, se la 
tecnologia è un elemento di differenziazione sociale nel gruppo di persone con età compresa 
fra i 45-65 anni, rendendo ancora più svantaggiate le classi meno abbienti, questo non si 
verifica per la classe di età superiore che pare ancora poco coinvolta dalla rivoluzione digitale, 
indifferentemente da livelli di reddito e culturali, ad indicare forse che le nuove tecnologie non 
hanno ancora trovato un motivo per “catturare” utenti anziani. 
Sempre leggendo i risultato dell’indagine multiscopo a livello nazionale appare evidente come 
in Italia le “famiglie informatizzate” siano più numerose nelle fasce sociali più ricche della 
popolazione. In altre parole, i costi di computer e collegamento sembrano essere influenti sulla 
possibilità di accedere alle nuove tecnologie da parte delle famiglie meno abbienti. Dal 1997 
al 2005 la differenza di censo è ancora significativa nello spiegare i diversi approcci alle 
tecnologie, anche se il divario tende a calare, forse per effetto anche delle politiche di mercato 
e del calo dei prezzi.  
I dati nazionali circa la distribuzione per classi di età dei motivi per i quali si accede ad internet 
dimostrano come la rete in Italia rappresenti un luogo di servizi di tipo “generalista”, che viene 
usato, a seconda delle attività prevalenti delle diverse fasce di età, in modo diverso, 
rispondendo ad esigenze diverse. Si usa internet per comunicare e chattare sotto i 20 anni, per 
informarsi su merci fra i 25 e i 44 anni, per informazioni sanitarie, di salute e benessere fra i 35 
e 44 anni. Per quanto riguarda l’utilizzo di internet per gli acquisti, dai dati di Eurostat35, 
emerge evidente che gli europei non acquistano ogni genere di bene su internet, e che quindi 
l’e-commerce si stia addensando attorno a specifiche tipologie di beni: libri, film, musica, 
viaggi, oggetti di arredamento e ovviamente attrezzature informatiche e tecnologiche. Pare cioè 
che l’apertura delle opportunità di scelta negli acquisti dati dalla rete sia determinata 
dall’offerta dei beni e in particolare da “idee imprenditoriali innovative” di usare la rete per 
collegare i magazzini delle librerie del mondo (amazon.com), creare un mercato globale per 
l’offerta di oggetti usati da parte dei privati (e-bay), o di alloggi (craiglist.com ecc.) o il mettere 
in rete programmi di ricerca di combinazioni turistiche già operative su altri canali 
(expedia.com, berlitz.com, ecc.). 
Con questo quadro generale di sfondo vediamo ora come, rispetto questi stessi dati si collochi 
il Trentino. La Figura 2 mostra come in Trentino la percentuale di famiglie che possiedono un 
PC sia di qualche punto superiore alla media nazionale e del nord-est. Dalle indagini 
multiscopo degli anni precedenti viene confermata una tendenza a crescere di anno in anno 
anche di 2-3 punti percentuali, segno che “il bacino di utenza”, le operazioni che possono 
essere effettuate con queste nuove tecnologie, non hanno ancora trovato il punto di equilibrio 
fisiologico, indicando quindi uno spazio di azione possibile sia per l’offerta di servizi innovativi 
che di mercati.  

                                                
35 Eurostat, “Use of the Internet among individuals and enterprises”, Statistics in focus, dec. 2006. 
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Figura 2 – Percentuali di famiglie che possiedono un PC, una connessione ad internet e 
usufruiscono di banda larga (primo trimestre 2005) 
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Fonte : elaborazione CRC su dati del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento – dati provvisori - ISTAT, 
Indagine Aspetti della vita quotidiana, 2005 

Anche rispetto gli accessi ad internet e la diffusione della banda larga, il Trentino si colloca di 
qualche punto percentuale al di sopra della media nazionale e del nord-est. Si tratta però di 
percentuali relativamente basse – più basse ad esempio della media europea - che mostrano in 
generale una non ampia diffusione di internet e ancora una situazione infrastrutturale di banda 
larga dell’Italia “da sviluppare”. Infatti se complessivamente solo poco più di una famiglia su 
due possiede un personal computer, meno di una ogni due ha un collegamento ad internet e 
assolutamente una percentuale ancora inferiore può avvantaggiarsi della praticità di un 
collegamento a banda larga. Probabilmente queste tre dimensioni sono collegate fra loro. Un 
basso sviluppo infrastrutturale porta a tempi di dialogo persona - internet non gratificanti, se 
non addirittura impossibili, e riduce la disponibilità ad assumersi il costo di un collegamento 
internet, o di acquisto di un personal computer. Da sottolineare poi il fatto che in Trentino, le 
caratteristiche del territorio hanno penalizzato la sua infrastrutturazione ad opera del mercato 
producendo un basso sviluppo di reti xDSL e in molte zone anche la mancanza di copertura 
ISDN. A questo svantaggio oggettivo sta rispondendo il progetto di cablatura del territorio, di 
cui si è parlato ampiamente nelle pagine precedenti, per tanto questi risultati sono da tener 
monitorati nei prossimi anni.  
Stando così le cose, vista la copertura non pervasiva del territorio, possiamo anche dire che, in 
quelle parti del Trentino più servite, la risposta delle famiglie è stata buona, e che il dato 
necessariamente di media, soffre della non disponibilità totale di servizi in altre zone.  
I dati relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche da parte degli individui 
ripresentano, una situazione molto simile. Il Trentino si colloca più o meno allo stesso livello 
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del resto del paese con qualche punto percentuale di vantaggio, ma in generale al di sotto della 
media europea, come mostra la Figura 3. 

Figura 3 – Distribuzione percentuale delle persone secondo l’utilizzo di internet 
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Fonte: elaborazione CRC su dati del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento – dati provvisori - ISTAT, 
Indagine Aspetti della vita quotidiana, 2005 

Troviamo cioè un gruppo di utenti regolari, una persona ogni tre, che utilizza internet almeno 
una volta la settimana, ma anche una persona ogni due che non ha mai usato internet. Questa 
forte polarizzazione fra le tipologie di utenti richiede alcune considerazioni. Che cosa distingue 
per esempio la persona ogni tre che sente l’esigenza di usare internet regolarmente dalle altre 
tre persone? A questa domanda l’indagine ISTAT multiscopo ha risposto: sappiamo che se è 
giovane spesso “chatta”, se è adulto cerca informazioni o lavoro o manda e-mail, se è un po’ 
più adulto cerca informazioni sulla salute. Poter usufruire di questi servizi avrebbe reso quella 
persona ogni due che non ha mai usato internet, più “servita”? In altre parole la persona che 
non ha mai usato internet ne ha sentito la mancanza? Ci stiamo chiedendo cioè, restando fermi 
sul fatto che l’innovazione tecnologica di cui stiamo trattando rappresenta un passo non 
rinunciabile per una società avanzata, se non sia il caso di capire meglio come questa possa 
essere sviluppata, cosa significhi realmente il “divario digitale” in modo che essa risponda ad 
esigenze differenziate che non sono piatte ma al contrario “multidimensionali”. Non si tratta di 
fornire un servizio “basilare”, acqua, luce, gas, ma un servizio “complesso” il cui successo 
dipende in modo forte da una domanda personalizzata che forse utilizza anche canali 
differenziati. Se è vero che un personal computer in ogni famiglia con un bimbo può essere un 
obiettivo importante da raggiungere, è anche vero che forse non è lo stesso per un computer in 
ogni casa di anziano, mentre potrebbe essere interessante lavorare per un computer in ogni 
centro di socialità anziana, e magari ragionare di più su una dimensione socializzante di 
internet contro un suo uso privato ed individualistico. 
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Vediamo ora come questi utenti internet si sono relazionati con l’offerta in rete della pubblica 
amministrazione negli ultimi tre mesi (Figura 4). Si tratta di un tema ovviamente centrale per un 
rapporto sull’innovazione nella pubblica amministrazione. 
Complessivamente non tutti gli utilizzatori di internet negli ultimi tre mesi hanno avuto 
occasione di cercare informazioni in un sito di una pubblica amministrazione. Questo dato è 
sicuramente influenzato dall’offerta di informazioni su internet da parte delle pubbliche 
amministrazioni ma anche dall’età dei rispondenti e dal fatto che i contatti con la PA, in 
giovane età, sono spesso mediati da un familiare adulto mentre sappiamo che fra gli utenti 
internet una buona fetta è caratterizzata da giovani. 
Ma la Figura 4 mostra anche come, aumentando il livello di interattività, cali il tasso di utilizzo. 
Pensiamo che questo dato sia influenzato più da una ridotta offerta che da una domanda poco 
attenta, o quanto meno servirebbero indagini più approfondite per capire se effettivamente si 
assista ad una sfiducia nello strumento di interazione con le amministrazioni o, invece, ad uno 
stadio non ancora fluido di interattività da parte dell’offerta di servizi pubblici in rete. Si veda a 
questo proposito i risultati dell’indagine CRC sui servizi on line che si presentano di seguito.  

Figura 4 – Percentuali di persone che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi per 
relazionarsi con la pubblica amministrazione secondo l’attività svolta 
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Fonte: elaborazione CRC su dati del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento – dati provvisori - ISTAT, 
Indagine Aspetti della vita quotidiana, 2005 

In conclusione possiamo dire che l’immagine che emerge da questa rilevazione sulle famiglie e 
gli individui mostra per il Trentino complessivamente un dato positivo in termini di utenza. 
Questo dato va peraltro collocato, in un territorio che orograficamente richiede un forte 
investimento infrastrutturale per poter rispondere a necessità che spesso in questi ambiti 
innovativi sono trascinati più dall’offerta che dalla domanda. In altre parole, il bisogno di 
internet cresce nella misura in cui la comunità di riferimento per la persona utilizza internet in 
modo esteso. Succede quindi che, come il cellulare, nei giovani diventa uno strumento 



4° Rapporto sull’innovazione nella Provincia Autonoma di Trento 

 
 
 
 

 
54 

indispensabile per non essere esclusi dalla rete degli “sms”, così diventa un bisogno avere un 
accesso ad internet per inviare e-mail agli amici conosciuti in vacanza o in soggiorni studio 
all’estero; così è necessario poter navigare nella rete internet per cogliere lo stato dell’arte di un 
determinato contesto di studio che, come studente o come professionista si sta affrontando. Le 
parole chiave sembrano quindi essere “infrastrutture” per avere servizi efficienti e sviluppo di 
community in grado di autopromuoversi. 

6.2 Le imprese trentine: alcuni dati di contesto 

In questa parte del rapporto presentiamo i risultati della rilevazione ISTAT 2004–2005 sulle ICT 
nelle imprese con almeno 10 dipendenti. Secondo l’ottavo censimento generale dell’industria e 
dei servizi (2001) nel Trentino le imprese di questa dimensione rappresentano circa il 6% della 
struttura produttiva ma raccolgono il 54% della popolazione occupata, circa un trentino su due 
lavora in una impresa di queste dimensioni. Le imprese e le istituzioni hanno per il 23% sede 
nel Comune di Trento e in generale il 50% di esse si concentra in soli 12 Comuni sui 223 della 
provincia: Trento, Rovereto, Riva del Garda, Pergine, Arco, Cles, Lavis, Mezzolombardo, Mori, 
Pinzolo, e Borgo Valsugana: praticamente i centri principali delle principali valli di 
comunicazione.  
Risulta ancora più evidente la forte localizzazione delle imprese se si controlla la distribuzione 
degli addetti: la metà dell’occupazione provinciale si concentra in soli cinque Comuni: Trento, 
Rovereto, Arco, Riva del Garda e Pergine. Si tratta, secondo l’analisi dell’Osservatorio sulla 
situazione economico-sociale del Trentino36 delle imprese che danno risultati più soddisfacenti 
in termini di variazione percentuale di fatturato e produttività, sembra cioè che anche nel 
Trentino, con una discontinuità rispetto il passato, siano soprattutto le imprese con adeguate 
risorse finanziarie e umane ad avere maggiori opportunità di uscire dalla fase di stagnazione in 
cui si trova, con modalità e gradi differenti, tutto il vecchio continente. 
Il lavoro ruota per circa il 20% nelle imprese manifatturiere, quindi per un 15% nel commercio 
e per circa un 10% ciascuno nel settore pubblico; edilizio; nella sanità e nel gruppo 
“immobiliare, noleggio, ricerca ed informatica ed altre attività imprenditoriali e professionali”. 
Il Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, da una analisi dei dati derivati 
dall’ultimo censimento generale dell’industria e dei servizi37 rileva sostanzialmente una 
tendenza a confermare i tassi, sia positivi che negativi, di crescita dei vari settori a livello 
nazionale, con alcuni ambiti di maggior performance locale (agricoltura, caccia e silvicultura, 
energia gas ed acqua, intermediazione monetaria e finanziaria, e la pubblica amministrazione) 
ed alcuni segni opposti: il commercio, che in Italia è in calo, nel Trentino mostra un tasso 
positivo mentre il settore dell’istruzione, che al contrario mostra un andamento negativo 
localmente, ha un andamento positivo nel resto d’Italia. 
L’analisi Shift-share38 mostra una componente regionale, traducibile nell’attitudine ad 
espandersi dell’economia locale, con un segno positivo fra i più alti (assieme a Marche e 
Veneto) fra le regioni d’Italia; una componente strutturale, con una polarità neutra, 
                                                
36 Osservatorio permanete del sistema economico-sociale provinciale (a cura di), “Rapporto sulla situazione economica e sociale 
del Trentino – Edizione 2005”, Servizio Programmazione della giunta Provincia autonoma di Trento, 2006 
37 Il censimento 2001 delle imprese e dei servizi rappresenta un punto di discontinuità importante nella conoscenza di settore. 
Grazie ad innovazioni metodologiche e alla messa in rete di banche dati differenti, il livello di conoscenza dei contesti economici 
nazionali ha elevato notevolmente i propri standard riuscendo a coprire quei settori in forte crescita che caratterizzano la struttura 
dell’occupazione sempre più terziarizzata e post fordista. (C. Mirabella (a cura di) per il Servizio Statistica della Provincia 
autonoma di Trento, “La struttura produttiva in provincia di Trento”, P.a.T., 2005) 
38 Per gli aspetti metodologici e un approfondimento di questa analisi si veda: C. Mirabella (a cura di), per il Servizio Statistica della 
Provincia autonoma di Trento, “La struttura produttiva in provincia di Trento”, P.a.T., 2005,pag. 15. 
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interpretabile come la presenza di settori a forte crescita nel periodo di inizio dell’analisi, senza 
però gli indici negativi di altre regioni italiane. 
Dall’analisi dell’Osservatorio permanente del sistema economico - sociale provinciale, il sistema 
economico provinciale presenta segnali di ambiguità. In un quadro nazionale e più in generale, 
europeo, che fatica notevolmente a trovare risposte strutturali forti alla crisi che stiamo 
affrontando, il Trentino raggiunge livelli discreti di PIL, in parte grazie anche ad un maggior 
sostegno proveniente dalla spesa pubblica, in particolare nel settore dei lavori pubblici e 
dell’infrastrutturazione del territorio. Un altro dato di soddisfazione, in questa fase recessiva, 
deriva dal buon andamento delle esportazioni con un tasso che cresce e che si colloca sui livelli 
del nord-est, fino ad ora mai raggiunti in Trentino. Come sottolinea Zaninotto, nel rapporto citato, 
si tratta di un risultato positivo soprattutto se inquadrato in una fase di generale caduta di 
competitività delle merci italiane sui mercati esteri. Si può forse dire che la particolare attenzione 
ai temi della competitività e dell’internazionalizzazione del mercato trentino, come sottolineato 
dal PSP, stia dando qualche frutto rilevabile anche a livello statistico e che si possano iniziare ad 
avere riscontri positivi dalle scelte pubbliche di spingere i mercati verso settori innovativi e 
competitivi. Temi questi cruciali per i ragionamenti di questo rapporto. 
La Tabella 12 propone un quadro di sintesi della situazione economica sociale. Si noti, per 
quanto compete a questo rapporto, come fra i punti di forza si ritrovi l’investimento nella ricerca 
e nell’innovazione e la presenza di filiere competitive. L’investimento pubblico nella ricerca e 
nell’innovazione è forse uno degli ambiti in cui “la dipendenza dal settore pubblico” può 
innescare circoli virtuosi anziché viziosi. Su questi temi il sistema della ricerca trentina si è dato 
nuovi strumenti organizzativi, con la legge di riforma di settore illustrata ampiamente nel primo 
capitolo di questo rapporto, che ha trasformato gli enti di ricerca da enti funzionali a fondazioni, 
focalizzandone gli obiettivi sui binari di una sempre maggior internazionalizzazione, di una 
valorizzazione della ricerca per lo sviluppo tecnologico delle imprese locali, e della creazione di 
nuove opportunità di impresa, una particolare sensibilità quindi alle ricadute nel mercato privato 
delle scelte di ricerca che si concretizzano con esempi eccellenti di Spin-off39. 

Tabella 12 – La situazione economica del Trentino come descritta dal PSP della XIII 
legislatura: “Un sistema sostanzialmente forte con alcune situazioni di crisi” 

Punti di forza Punti di debolezza 

o Elevati livelli di benessere 
o Consistente patrimonio ambientale 
o Alta produttività del lavoro 
o Efficace innovazione di processo 
o Crescenti investimenti in ricerca e 

innovazione 
o Bassi tassi di disoccupazione 
o Presenza di filiere di specializzazione 

competitive 

o Dipendenza di alcuni comparti dal settore pubblico 
o Contenuti livelli di esportazione, pur in presenza di 

dinamiche di crescita sostenute 
o Limitata innovazione di prodotto 
o Contenuta dinamica delle imprese 
o Insufficiente tasso di attività femminile 
o Piccola dimensione aziendale 

Fonte: Schede di sintesi del Programma di sviluppo provinciale approvato il 29.5.2006 

6.2.1 Le imprese trentine e l’innovazione ICT 

Vediamo ora alcuni dati sul livello di innovazione tecnologica raggiunto dalle imprese locali 
con almeno dieci dipendenti. Il 95% delle imprese con almeno 10 dipendenti dispone di 
                                                
39 Nel corso del 2006 l’ITC-irst ha avuto modo di presentare in più occasioni pubbliche i positivi risultati in termini di creazioni di 
spin-off, degli impegni nella ricerca sulle nanotecnologie e in particolare sui microsensori, sui sistemi di riconoscimento vocale, e 
per la produzione di software innovativi 
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almeno una connessione ad internet come mostra la Figura 5, una percentuale di qualche 
punto superiore alla media nazionale e del nord-est.  

Figura 5 – Imprese con almeno 10 addetti per tipologia di connessione e dotazioni 
tecnologiche40 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nelle imprese, 2004-2005 

La percentuale di imprese con un proprio sito web, si riduce al 53% delle imprese - in questo 
caso di qualche punto percentuale inferiore alla media nazionale e del nord-est – questo mette 
in luce il fatto che la connessione internet solo per circa una impresa ogni due rappresenta una 
“vetrina”; ciò nondimeno la rete viene usata (al 95%) probabilmente per la comunicazione e 
come fonte di informazione41. 
Questo dato è troppo grezzo per poter spingere a successive considerazioni, è evidente però 
come il fatto che la percentuale si collochi così in linea con il dato nazionale potrebbe indicare 
una dipendenza da fattori strutturali complessivi, dal fatto che lo sforzo di gestire un sito web 
aggiornato può essere ripagato solo se questa “fiera mondiale delle imprese”, come può essere 
considerata la rete internet, viene realmente utilizzata da un numero ampio di soggetti.  

                                                
40Si ricorda che si sta parlando delle imprese con almeno 10 addetti attive, secondo la classificazione delle attività economiche 
adottata in Italia (Ateco 2002), nei settori manifatturiero (D), costruzioni (F), commercio all’ingrosso e al dettaglio (G), alberghi e 
campeggi (parte della sezione H), trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (I), attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e 
sviluppo (K), audiovisivi (parte della sezione O). Tutti i dati sono comparabili a livello europeo 
 
41 Secondo le “Statistiche in breve” ISTAT, si tratta principalmente di informazioni bancarie e finanziarie e informazioni sui mercati 
azionari. Ambiti di operazioni queste fortemente legate alla dimensione dell’impresa 
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Inoltre dalle “statistiche in breve” ISTAT42, che analizzano i medesimi dati a livello nazionale, 
appare come siano soprattutto le imprese con almeno 250 addetti a proporsi con propri siti 
web (88%); ma imprese di queste dimensioni sono rare in Trentino. Questa considerazione 
vale ancora di più in relazione alla presenza di reti intranet o extranet ancora più determinate 
dalla dimensione aziendale. 
Questo ragionamento vale in generale anche per gli altri aspetti analizzati nella Figura 5: banda 
larga, intranet aziendale ed eventuale extranet, le cui percentuali locali si discostano di 
veramente poco dall’andamento nazionale e del nord-est. Si tratta, secondo noi, di variabili fra 
loro e legate assieme, per un verso alla capacità infrastrutturale di sopportare reti veloci, potenti 
e sicure, per il resto, alle dimensioni delle imprese che nel caso del Trentino per il 91% del 
gruppo di imprese con almeno 10 dipendenti non arriva ai 50 addetti.  
E’ evidente che più sarà diffusa la banda larga, maggiore sarà il vantaggio della trasmissione e 
ricerca di informazioni su internet, e più sarà diffuso l’impegno nell’infrastrutturazione 
tecnologica, più si svilupperà l’infrastrutturazione operativa e i fattori di sicurezza, ma è anche 
evidente che strumenti interni quale l’intranet aziendale, al di sotto di un certo numero di 
dipendenti, può rappresentare più un costo, o un lusso, che un vantaggio competitivo reale. La 
presenza di “intranet” si trascina peraltro la possibilità dello sviluppo di una “extranet”.  
In generale, la domanda di informazioni e servizi su internet è interrelata al livello dell’offerta. 
Se l’Italia usa poco le tecnologie e si mette poco in rete c’è un effetto trascinamento al 
negativo. In rete ci andranno le aziende che lì trovano la propria “business community”. Ciò è 
confermato dal fatto che tutte queste percentuali si alzano nel momento in cui le imprese non 
sono solo informatizzate, ma operano nel settore informatico o di alta tecnologia. 
Una riprova di quanto questi dati siano determinati dalla situazione infrastrutturale è offerta 
dagli accessi alla banda larga nel Trentino. Si tratta di una situazione che dipende dallo 
sviluppo della rete che risulta in crescita ma non ancora matura su tutto il territorio. La 
percentuale di utilizzo di accessi di banda larga del Trentino è di qualche punto superiore alla 
media nazionale e questo nonostante i dati dell’Osservatorio between43 individuano il Trentino 
nel gruppo delle regioni con minor copertura di banda larga per chilometro di superficie. 
L’apparente contrasto è facilmente spiegabile se si considera che le imprese di maggiori 
dimensioni sono quelle con maggior investimento in connessioni ad ampia portata e che nel 
Trentino le città dove si concentrano queste imprese sono quelle con uno sviluppo maggiore 
della cablatura.  
Le imprese utilizzano ampiamente la rete per i rapporti con la pubblica amministrazione, come 
mostra la Figura 6. anche in questo caso il Trentino si colloca di qualche punto percentuale 
(75%, tre aziende ogni quattro) al di sopra della media nazionale (73%).  
Complessivamente pare che la domanda di servizi on line dalla PA sia presente, specie per i 
servizi più immediati (informazioni e modulistica), mentre non sia diffusissima la pratica di 
utilizzare la rete per avviare o addirittura concludere procedimenti. Ma, anche in questo caso, 
come per i consumi privati delle famiglie, questo può derivare dalla ancora immatura offerta di 
servizi di questo genere non solo in Trentino ma in generale nel nostro paese. 

                                                
42 Istituto Nazionale di Statistica, “L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese. Anni 2004 – 
2005”, Statistiche in breve ISTAT, dicembre 2005. 
43 Osservatorio banda larga 2005, “Il bilancio dello sviluppo della banda larga in Italia”, luglio 2005. 
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Figura 6 – Imprese con almeno 10 addetti per attività svolta tramite i siti web della Pubblica 
Amministrazione 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nelle imprese, 2004-2005 

Dai dati Eurostat44 sull’utilizzo di internet da parte delle imprese, arrivano alcune indicazioni 
per collocare nel contesto dei mercati la possibile funzione della rete. In generale il 
collegamento ad internet da parte delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni di 
queste, pare essere la norma. Il dato interessante è che le imprese sembra usino internet più per 
comperare che per vendere. La rete cioè, pare essere una risorsa che “allarga il mercato in cui 
scegliere gli approvvigionamenti” a dimensioni “globali”, che superando i vincoli territoriali.  
Questo probabilmente si deve anche al fatto che per acquistare si ha bisogno solamente di 
conoscere bene il settore di attività, mentre per vendere si deve conoscere il “marketing sul 
web” ed essere in grado di sopportarne i costi (know how, tempo, ecc.) necessari per creare un 
offerta competitiva sulla rete. Da questo ragionamento potrebbe derivare qualche piccola 
indicazione di politica d’innovazione. Si potrebbe immaginare uno scenario in cui, facendo 
sistema, gli operatori dell’innovazione sul territorio, del settore pubblico, dell’alta formazione e 
ricerca, delle imprese mettano in comune quelle risorse e quel know how che il territorio, 
grazie a loro produce, perché il sistema delle imprese sperimenti spazi di comunicazione sulla 
rete senza doversi caricare di costi su “risultati incerti”, utilizzando saperi giovani disponibili 
sul territorio. 

                                                
44 Eurostat, “Use of Internet among individuals and enterprises”, European Communities, marzo 2006 
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6.3 L’innovazione ICT dei Comuni del Trentino  

Questo paragrafo offre un quadro aggiornato dello stato di diffusione delle ICT tra i Comuni 
Trentini basandosi sulla rilevazione sperimentale “Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni locali”, compresa nel Programma Statistico 
Nazionale 2007-2009 e condotta dall’ISTAT a fine 2005 con la collaborazione del servizio 
Statistica della Provincia autonoma di Trento e il CRC del Trentino. Essa rappresenta la prima 
indagine ufficiale su questi temi ed è stata progettata e realizzata, in collaborazione con la rete 
CRC, allo scopo di fornire informazioni utili alle attività amministrative e alle strategie 
nazionali e locali per la società dell’informazione, in armonia con quanto definito a livello 
europeo dal Programma eEurope. 
Per ottenere una migliore qualità dei dati, il servizio Statistica della Provincia autonoma di 
Trento, con il contributo del CRC Trentino, ha inviato il questionario all’universo dei Comuni, 
arrivando a coprire l’intero territorio. 
Guardare all’innovazione tecnologica nei Comuni Trentini nel quadro di una rilevazione 
nazionale, significa fare alcune forzature derivanti dalla peculiarità che Trento e Bolzano come 
province autonome hanno nei rapporti con gli enti locali subordinati. Ciò non di meno, come 
vedremo, l’argomento è particolarmente interessante in questa specifica fase istituzionale, a 
seguito del percorso di approvazione in Consiglio provinciale della legge di riforma 
istituzionale dal titolo: “Il governo dell’Autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio 
della podestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei 
Comuni, delle Comunità e della Provincia autonoma di Trento in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione, ed adeguatezza” già descritta nel capitolo di apertura di questo 
rapporto. 

6.3.1 Il contesto territoriale ed istituzionale della pubblica 
amministrazione locale 

Due sono le cornici di riferimento sostanziali per poter ragionare sui dati che si presentano di 
seguito. Da un lato la specificità amministrativa e istituzionale della Provincia autonoma di 
Trento e del sistema dei suoi enti locali e dall’altra la sua specificità orografica, geo-economica.  
Vale la pena qui di ricordare quanto già accennato nei capitoli precedenti sulla peculiarità 
amministrativa del Trentino. Il territorio provinciale è caratterizzato dalla presenza di ben 223 
Comuni dei quali 211, cioè il 95%, ha una popolazione con meno di 5.000 abitanti, dove è 
distribuita poco più della metà della popolazione provinciale, il 51%. L’altra metà si raccoglie 
per un 22% nel capoluogo, e il restante 27% su 11 centri minori di ampiezza compresa fra 
5.000 e i 50.000 abitanti. Il fatto poi, che, come mostra la Tabella 13, più di un Comune ogni 
due, abbia meno di 1.000 abitanti, fa sì che il territorio si caratterizzi per una grande presenza 
di “piccolissimi” Comuni, più che piccoli; due centri di dimensione medio-grande (Trento e 
Rovereto) e altri relativamente pochi centri – 10 – di dimensione da “piccolo centro”.  
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Tabella 13 – Distribuzione della popolazione residente in Provincia di Trento per classi di 
ampiezza demografica dei Comuni (censimento 2001) 

Classi di ampiezza demografica Numero Comuni % Popolazione 
residente % 

0 – 500 51 22,9 16.884 3,5 

501 – 1.000 65 29,1 46.624 9,8 

1.001 – 2.000 65 29,1 90.651 19,0 

2.001 – 3.000 17 7,6 41.775 8,8 

3.001 – 4.000 9 4,0 30.378 6,4 

4.001 – 5.000 4 1,8 17.875 3,7 

5.001 – 10.000 7 3,1 48.292 10,1 

10.001 - 50.000 4 1,8 79.592 16,7 

50.001 - 100.000 0 0,0 0 0,0 

oltre 100.000 1 0,4 104.946 22,0 

Totale 223 100,0 477.017 100,0 
Fonte: Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento 
http://www.statistica.provincia.tn.it/Pubblicazioni/Gen/AnnStat2004/Capitolo01/t01_004.htm 

Questa realtà è da tener presente in termini di densità amministrativa gestionale e contesto base 
entro cui collocare l’interazione fra i cittadini e gli enti locali. Date infatti queste condizioni 
strutturali, le esigenze di e-government, riguardano, in concreto, per gran parte di questi 
Comuni, più che il rapporto fra amministrati ed amministratori, i rapporti fra le amministrazioni 
locali, la costruzione di una rete degli amministratori; la necessità di connettersi, di strutturare 
servizi in forma condivisa e di riuso, sia per ragioni di efficienza economica che di 
interoperabilità fra enti di pari livello e non.  
Su questo scenario molto esploso, che manifesta non solo una frammentazione ma anche una 
ricchezza di partecipazione e di delega molto diretta da parte dei cittadini alle proprie 
rappresentanze elettive, sta per integrarsi la citata riforma istituzionale che chiama in causa le 
singole amministrazioni comunali per riallocare le funzioni di governo fra i diversi livelli 
istituzionali e definire nuovi modelli organizzativi per l’esercizio delle funzioni di servizio, 
secondo i principi di sussidiarietà, orizzontale e verticale, differenziazione ed adeguatezza.  
L’indagine ISTAT che si commenta in questi paragrafi rappresenta quindi la situazione dal 
punto di vista dell’innovazione ICT nel momento “zero” del passaggio istituzionale che andrà a 
svilupparsi nei prossimi anni.  
La Tabella 14 presenta schematicamente questi concetti come descritti dal PSP di questa 
legislatura. Il contesto istituzionale locale sembra essere oggi caratterizzato principalmente dal 
calo delle risorse della finanza provinciale e da una chiamata in prima persona da parte degli 
enti locali subordinati a gestire e ad essere promotori dello sviluppo locale, fattori questi che 
preannunciano importanti cambiamenti organizzativi ed istituzionali. 

Tabella 14 – Il contesto istituzionale del Trentino come descritto dal PSP della XIII legislatura.  
o Trend moderatamente regressivo del quadro della finanza provinciale per la XIII Legislatura 
o Necessità di ripensare il modello di intervento pubblico finora seguito 
o Progressivo affermarsi del principio di sussidiarietà, nelle due dimensioni verticale e orizzontale 
o Maggiore rilevanza assegnata ai fattori dello sviluppo economico e riconoscimento del ruolo strategico 

del contesto territoriale, della sua qualità e della sua efficienza 
Fonte: Schede di sintesi del Programma di Sviluppo Provinciale approvato il 29.5.2006 
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Per quanto riguarda gli aspetti orografici, da un analisi del Servizio Urbanistica della Provincia 
autonoma di Trento45, sappiamo che il territorio della provincia nel suo insieme si polarizza su 
due grosse dimensioni: un’area di antropizzazione “medio–massima”, che copre solo il 17% 
del territorio, contro l’82% del territorio che esprime un livello di antropizzazione “basso–
nullo” di cui per un 34% area di elevata naturalità - per lo più ambienti di alta quota, pareti 
rocciose di bassa quota, boschi o pascoli non più in produzione - e per un 48% di area semi-
naturale infrastrutturata - piccoli insediamenti temporanei, boschi o pascoli di produzione, 
ambienti d’alta quota per pascoli ecc.- .  
Su questa distribuzione dell’uso del territorio si sovrappone poi un’altra dimensione non 
irrilevante per cogliere l’effetto del territorio sulla vita dei suoi abitanti: l’altitudine, di cui 
abbiamo parlato già in occasione della distribuzione della popolazione, che fa sì che nel 
ragionare in termini di distanze, invece che usare le misure chilometriche sia tradizione usare 
“il tempo di percorrenza”.  
Il PSP offre una interessante schematizzazione di queste dimensioni, la frammentazione 
comunale e il livello di “centralità” dei Comuni rispetto alle linee dello sviluppo, come 
mostrano le figure che seguono. 

Figura 7 – La performance dei Comuni trentini come proposti da una classificazione del PSP 
per la XIII legislatura 
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Fonte: Schede di sintesi del Programma di sviluppo provinciale approvato il 29.5.2006 

Rispetto i quattro tipi di Comuni individuati da questa tipologia, per il tema che si affronta in 
questo rapporto risultano ambiti di più facile intervento i Comuni di fondovalle che possono 
valersi di infrastrutturazioni informatiche di più immediato e conveniente accesso., ma il ruolo 
                                                
45 Paolo Castelnovi (et. al.) per conto dell’Assessorato all’Urbanistica, Fonti energetiche e Riforma Istituzionale, “ Progetto di 
revisione del piano urbanistico provinciale”, Provincia autonoma di Trento, 2003  
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delle ICT potrebbe rivelarsi cruciale nei prossimi anni per i “Comuni a bassa performance” sia 
di valle che di montagna. Si tratta dunque di una prospettiva da tener monitorata e che 
richiama ad un ruolo importante le singole amministrazioni locali come luoghi di diffusione di 
cultura di innovazione ICT e come partner di importanti progetti di infrastrutturazione. 

Figura 8 – Localizzazione dei Comuni trentini differenziati secondo la classificazione proposta 
dal PSP per la XIII legislatura 

 
Fonte: Schede di sintesi del Programma di sviluppo provinciale approvato il 29.5.2006 

6.3.2 I Comuni e le ICT: organizzazione, risorse umane e 
formazione 

Vediamo ora come i Comuni del Trentino si sono fino ad ora relazionati alle innovazioni ICT 
tenendo presente sempre che questa indagine rappresenta una prima sperimentazione e che, 
come vedremo, pur presentando dati interessanti, necessita di alcuni distinguo e 
contestualizzazioni. 
La Figura 9 ne è un esempio. Essa presenta una sintesi per i confronti nazionali di realtà 
territoriali molto diverse fra loro: ci sono realtà territoriali caratterizzate dalla presenza di un 
alto numero di Comuni (più di uno ogni due) con più di 5.000 abitanti - in verde - assieme a 
realtà territoriali – in rosso - dove solo meno di un Comune ogni quattro ha più di 5.000 
abitanti.  
Il modo in cui si distribuiscono i colori nel diagramma mostra un andamento abbastanza 
regolare (con qualche eccezione), indicando come la dimensione demografica possa essere 
una delle variabili che spiegano la presenza o meno di strutture dedicate alle ICT nei Comuni 
di riferimento.  
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Figura 9 – Comuni che hanno istituito formalmente uffici o servizi di informatica in quanto 
unità organizzative autonome, 2004 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL 

In altre parole si può dire che il 5% di Comuni del Trentino che nella figura mostra di avere 
una struttura dedicata alle ICT descrive soprattutto l’opportunità nei Comuni maggiori, che 
sono pochi, di istituire una struttura del genere. Infatti quando si controllano localmente questi 
stessi dati, tenendo conto della dimensione dei Comuni, si vede questo valore medio 
provinciale del 5% alzarsi drasticamente al 67% per i Comuni con più di 5.000 abitanti (c’è da 
dire che si tratta di soli 11 Comuni su 223) mentre abbiamo 116 Comuni, con meno di 1.000 
abitanti, che non hanno istituito alcuna struttura dedicata. In questi stessi Comuni le 
competenze, dati i numeri generali degli addetti, non richiedono una strutturazione 
organizzativa molto sofisticata. Nonostante l’effetto schiacciamento derivato dal 
raggruppamento in un contesto nazionale che riduce i piccolissimi Comuni alla categoria di 
“outliers statistici”, i dati relativi allo sforzo che i Comuni devono dedicare a questi temi risulta 
evidente. Nei Comuni con meno di 500 abitanti - 51 in Trentino, circa uno ogni quattro - la 
percentuale di addetti dell’amministrazione dediti a queste attività è la più alta, pari a circa il 
4%, contro una media del 2% in tutte le altre realtà dimensionali. 
L’immagine che ne deriva è presto fatta: non abbiamo molte strutture dedicate alle ICT, ma 
abbiamo piccolissimi Comuni dove queste competenze vengono assolte in modo più 
dispendioso in termini di attività da parte di dipendenti che, fra le altre cose, in questi anni, 
hanno visto crescere la richiesta di sviluppare competenze ICT. 
Questo quadro evidentemente mostra come si potrebbe intervenire in termini di maggior 
efficienza ed efficacia se alcuni servizi relativi alle ICT venissero gestiti in modo consorziato, 
senza che i costi ricadessero sul singolo piccolo o piccolissimo Comune. I dati presentati 
suggerirebbero, quindi, di muoversi nella direzione dello sviluppo del Centro Servizi 
Territoriali, una forma organizzativa di condivisione di risorse per affrontare la parte condivisa 
della questione ICT come suggerito dal progetto presentato nella prima parte dei questo 
rapporto. Quanto stiamo dicendo trova una conferma nei dati che seguono. 
Si è visto come pochi dei 223 Comuni del Trentino abbiano sentito l’esigenza di strutturare 
servizi specificatamente dedicati ai temi dell’ITC, si è però visto anche come si sia manifestata 
comunque la necessità di dedicare personale a questi temi. La Figura 10 mostra come il dato 
relativo alla formazione di questo personale collochi decisamente in modo positivo il Trentino. 
La provincia di Trento, nonostante il suo 95% di piccolissimi Comuni, è fra i territori nazionali, 
con il grado più alto di partecipazione alle attività formazione ICT, e con un buon livello anche 
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nell’offerta di formazione nonostante – Trento e Bolzano e, in misura minore, il Molise, sono 
gli unici territori con più del 80% di piccoli Comuni - a destra dell’asse della media nazionale. 

Figura 10 - Percentuale di Comuni che hanno organizzato corsi di formazione ICT nel 2004 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

Questo risultato deriva da una tabella di distribuzione delle attività di formazione secondo le 
dimensione dei Comuni molto buona (Figura 15).  

Tabella 15 – Percentuale di Comuni che hanno organizzato attività formative ICT per 
dimensione demografica dei Comuni 
Classe dimensionale dei Comuni % 

meno di 500 abitanti 25,5 

tra 501 e 1.000 abitanti 26,5 

tra 1.001 e 5.000 abitanti  30,2 

oltre 5.000 abitanti 66,7 

Totale 30,0 

Fonte: Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento – dati provvisori indagine ISTAT, Rilevazione sulle ICT 
nella PAL, 2005 

Tutti i Comuni più piccoli, sotto i 5.000 abitanti, mostrano più o meno un medesimo sforzo in 
attività di formazione ICT (fra il 30% e il 25% dei Comuni per ogni classe dimensionale, 
compresi quelli sotto i 500 abitanti) per i 12 Comuni maggiori la percentuale si alza al 67%. 
L’interpretazione di questo dato è evidente per chi conosca dall’interno la situazione di cui 
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stiamo parlando. Sui temi dell’innovazione ICT la formazione ai Comuni, soprattutto i minori, 
viene erogata prevalentemente in due modi: da un lato tramite il Consorzio dei Comuni 
Trentini dall’altra tramite la società informatica di riferimento della Provincia che fornisce 
“storicamente” applicativi Ascot.web ai Comuni interessati.  
Il Consorzio dei Comuni Trentini è una struttura di servizio alla quale aderisce la totalità dei 
Comuni trentini e che li rappresenta anche sul piano politico istituzionale. Da questa tabella 
risulterebbe quindi come, nel momento in cui viene individuata una esigenza condivisa , in 
questo caso l’esigenza di aggiornamento informatico , lo sforzo di trovare una risposta che sia, 
ugualmente condivisa, tramite l’adesione ad una forma associata quale è un Consorzio da un 
lato, o di delega ad una società a cui viene assegnato il compito di fornire e aggiornare un 
applicativo unico per più realtà, si possano raggiungere risultati interessanti anche in termini 
numerici.  
Questo risultato è ancora una volta di particolare interesse in fase di riforma delle autonomie 
locali. Infatti un ruolo centrale politico istituzionale viene assunto da una nuova struttura il 
“Consiglio delle Autonomie Locali” che reinterpreterà per alcuni versi il ruolo di servizio 
assunto dal Consorzio entro la veste delle maggiori competenze e autonomie finanziarie 
derivate ai Comuni dalla riforma.  
Ma il dato è ancora più interessante se si tiene conto del fatto che la domanda poneva 
l’accento non solo sull’aver partecipato ad attività formative ma sull’aver “organizzato” eventi 
formativi. E’ evidente, in questo caso, che la percezione del singolo Comune relativa alla 
partecipazione alle attività formative ICT del Consorzio o di Informatica Trentina su Ascot.web 
non trova soluzioni di continuità: come dire che poco cambia chi ha organizzato l’evento 
formativo, ciò che conta è come questo abbia risposto ad esigenze realmente sentite dal 
Comune.  

6.3.3 Dotazioni tecnologiche e connettività 

Descritta la situazione organizzativa, vediamo adesso la situazione dal punto di vista delle 
dotazioni tecnologiche e della connettività delle pubbliche amministrazioni. Su questi aspetti il 
territorio riflette una situazione un po’ diversa dal resto delle regioni italiane. Il Trentino, per le 
specifiche competenze in relazione agli enti locali, ha impegnato nel tempo risorse del bilancio 
per adempiere alle proprie competenze verso gli enti locali: inoltre alcune di queste, che nelle 
altre regioni sono già state assunte dai Comuni, in Trentino sono ancora delegate alla Provincia 
almeno fintanto che la riforma istituzionale non diventa operativa.  
Il quadro fino ad ora è quindi questo: l’impianto dell’informatizzazione dei Comuni, in 
particolare per i più piccoli, avviato ormai una ventina di anni fa, è stato assunto 
completamente dalla Provincia autonoma di trento che assegnava parte del proprio bilancio 
destinato ai Comuni, alla creazione di infrastrutture e servizi informatici. Da una decina d’anni 
questo modo di relazionarsi fra un centro e molte periferie è andato sempre più in calare 
sostituendo modelli più a rete, con forme di parternariato fra enti paritetici dove gli enti locali, 
anche i più piccoli, hanno potuto esprimere sempre più operativamente in modo indipendente 
le proprie scelte di utilizzo dei fondi di bilancio loro dedicati. La situazione attuale si può 
definire quindi “mista”. Su una infrastruttura di base avviata da un attore unico e quindi 
condivisa, si sono sempre più sviluppate modalità indipendenti, specie in quegli enti locali con 
sufficienti risorse di personale e di bilancio per potersele garantire, mentre altre realtà, con 
meno risorse interne per attuare innovazioni strutturali, hanno scelto di continuare a sviluppare 
e aggiornare la situazione iniziale, in autonomia decisionale. 
E’ noto che la questione del passaggio di competenze, con adeguati passaggi di finanza, 
rappresenta un aspetto complesso della dialettica istituzionale, sulla quale pesa anche il fatto 
che, Comuni di dimensioni diverse, hanno peso ed esigenze non uguali sulle medesime 
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questioni. Le esigenze e le risorse organizzative, oltre che economiche, del Comune di Trento 
con i suoi 100.000 abitanti non sono confrontabili alle esigenze e risorse dei 112 Comuni con 
meno di 1.000 abitanti.  
La Figura 11 mostra come la situazione della dotazione dei Comuni Trentini sia in linea con i 
dati della media nazionale, sia in termini di dotazione ogni 100 dipendenti comunali, sia in 
termini di connessione alla rete internet. 

Figura 11 – Numero di PC ogni 100 dipendenti comunali e collegamenti ad internet, 2005 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

Questo dato, controllato sulla diversa dimensione dei Comuni, ripresenta una situazione 
ottimale, dove l’82% dei dipendenti comunali dei piccolissimi Comuni (meno di 500 abitanti) è 
dotato di un computer - contro il 65% dei dipendenti dei 12 Comuni maggiori, con più di 
5.000 abitanti - ma soprattutto dove il 76% dei dipendenti dei Comuni con meno di 500 
abitanti, dispone di un accesso ad internet.  
Si tratta di un buon risultato che mette in luce lo sforzo compiuto dalla Provincia con la messa 
in campo della rete “Telpat” per connettere tutti i Comuni fra loro, connetterli alla Provincia, ai 
comprensori, alle scuole, alle biblioteche, all’Azienda sanitaria, al sistema dei musei e degli 
enti funzionali provinciali. Si tratta della rete delle istituzioni pubbliche del Trentino, 
attualmente offerta dalla Provincia tramite Informatica Trentina, che ne è il provider, e che è 
una società a prevalente partecipazione pubblica provinciale come ampiamente indicato nella 
prima parte di questo rapporto. 
La Figura 12 conferma quanto appena detto e a nostro avviso evidenzia una dimensione latente 
collegata con lo sviluppo relativamente recente di un vero mercato in questi ambiti. 
L’istogramma presenta infatti una situazione nazionale fortemente tri-polare, un gruppo di 
territori (Puglia, Piemonte, Marche, Toscana) con un bilanciamento di provider per la rete 
intranet dei Comuni, un gruppo fortemente sbilanciato sul lato del provider privato (Lazio, 
Veneto, Lombardia, Liguria, Molise, Sicilia, Campania, Valle d’Aosta, Sardegna, Calabria) ed 
un terzo gruppo altrimenti caratterizzato dall’intervento pubblico (Bolzano, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata, Trentino). Servirebbero altri dati per entrare in 
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maggior dettaglio, è evidente però che la figura individua un andamento non casuale, né 
condiviso, e anche all’interno dei tre gruppi individua situazioni differenziate. Forse una delle 
variabili che potrebbe spiegare questo andamento è da individuare nell’anno di avvio dei 
processi di informatizzazione degli enti locali. Con una tendenza a muoversi sul provider 
pubblico, per chi ha iniziato a collegarsi ad internet precocemente e che quindi non si 
muoveva in contesti di mercato maturi o in via di maturazione; a relazionarsi invece 
maggiormente con provider privati per chi, iniziando più recentemente, ha potuto muoversi su 
mercati più sviluppati e differenziati.  

Figura 12 – Comuni connessi ad Internet, per fornitore di connessione (pubblico o privato), 
2005 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

L’esigenza di contemperare situazioni molto diversificate, tra piccoli Comuni dipendenti dai 
servizi centralizzati e i Comuni maggiori in grado di individuare e sostenere soluzioni 
personalizzate alle proprie esigenze può essere un’altra delle variabili che spiegano 
l’istogramma precedente. I dati relativi alla diffusione delle reti intranet (Figura 13) vanno letti 
tenendo conto che la domanda proposta soggiaceva a possibili diverse interpretazioni. 
Secondo gli amministratori intervistati in questa rilevazione nei Comuni Trentini esistono reti 
LAN, ma non reti intranet. E’ ovvio che la domanda non dovrebbe essere pertinente nei 
Comuni piccolissimi nei quali una rete intranet non ha senso. Eppure il campo semantico della 
domanda poteva essere ampliato e “il termine” intranet avrebbe potuto richiamare alcuni 
servizi “intranet” con i quali i Comuni sono connessi fra loro, interpretando in modo in po’ più 
ampio la categoria, come ci sembra sia stato fatto per esempio nella provincia di Bolzano. I 
Comuni che hanno risposto al questionario hanno però adottato una definizione molto stretta 
di rete intranet, limitata alla comunità rappresentata dal singolo Comune e non hanno aperto il 
proprio ambito concettuale, e operativo, alla presenza di reti, comunità virtuali, che esistono e 
sono in implementazione attorno al portale degli enti locali. 



4° Rapporto sull’innovazione nella Provincia Autonoma di Trento 

 
 
 
 

 
68 

Figura 13 – Comuni dotati di rete locale e intranet, 2005 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

Questo evidenzia come al di là di una dimensione strutturale che permetta o meno l’utilizzo di 
tecnologie ICT, sia poi il suo concreto uso, l’esperienza che se ne fa, che fornisce il grado di 
“esistenza” a quelle operazioni e strumentazioni. Si ritrova un “comportamento” che si era 
trovato per le famiglie e gli individui. La disponibilità del mezzo non implica la percezione 
della sua indispensabilità e del suo utilizzo, questo nella misura in cui esso non risulta 
concretamente usato dalla comunità di riferimento per quegli stessi individui o enti.  
In questo senso le strutture di raccordo o le Provincia stessa assumono un importante ruolo di 
diffusione di cultura di innovazione. Il ruolo di struttura di raccordo per l’e-government che il 
Consorzio dei Comuni sta assumendo nel progetto di Centro Servizi Territoriali è una novità 
che al momento della raccolta di questi dati non era ancora sufficientemente definita. Lo stesso 
ruolo della Provincia, in ordine al progetto di cablatura per la banda larga e di estensione in 
modalità WiFi per i Comuni più isolati, e il suo impegno nel progetto ICAR per 
l’interoperabilità, ampiamente descritti nei capitoli precedenti, rappresentano modalità 
organizzative in forma di parternariato nuove. 
L’indagine che si analizza qui ha raccolto dati che rappresentano un interessante punto di 
partenza per le attività di chi si occuperà operativamente del Centro Servizi Territoriali. Si può 
ragionare di quanto si sia trattato di una carenza di comunicazione, o di quanto sia stato 
difficile  gestire e strutturare fino ad ora una rete intranet fra i Comuni, o forse di quanto fino ad 
oggi non si sia sviluppata ancora una comunità fra i Comuni su questi temi.  
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Figura 14 – Comuni dotati di banda larga, 2005 

 
Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

La Figura 14 mostra però evidentemente come la collaborazione fra gli enti locali e gli altri enti 
sia necessaria. Il Trentino mostra infatti una bassa penetrazione di reti di banda larga per via 
della difficoltà strutturale che il territorio di montagna ha incontrato nell’assumersi i costi di 
una cablatura che il mercato privato non individua come conveniente. Su questo dato la 
provincia ha approntato uno specifico piano, ribadito anche in sede di APQ in materia di e-
government e società dell’informazione nella Provincia di Trento, individuando anche 
soluzioni WiFi per le situazioni più isolate di cui si è già parlato.  

Figura 15 – Comuni Trentini dotati di dispositivi o procedure di sicurezza, per tipologia, 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 
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Entrando nello specifico delle applicazioni in utilizzo in relazione ai sistemi di sicurezza dei 
singoli Comuni, definiti dalla Figura 15, si può definire la situazione come “matura” per quanto 
riguarda la sicurezza passiva e cioè antivirus, firewall backup ma abbastanza bassa in termini di 
sicurezza preventiva o di secondo livello. Dato peraltro non distante dalla media del Paese. 

Figura 16 – Comuni trentini dotati di protocollo informatico, per tipologia, 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

Anche i dati relativi allo sviluppo del protocollo informatico (Figura 16) non mostrano una 
situazione molto matura. Su questo tema è importante fare chiarezza in quanto spesso si 
confonde un “protocollo genericamente informatizzato” con un protocollo informatico che 
richiede livelli molto più sofisticati di gestione documentale. Il grafico mostra come abbiamo 
situazioni probabilmente più vicine al primo gruppo di protocolli che non al secondo. Ma 
questa stessa situazione sembra che si riproponga in modo abbastanza simile nel resto del 
Paese. Anche in questo caso si può quindi pensare che un avanzamento in questa direzione 
dipenda da uno sviluppo strutturale generale del Paese, come anche, specie in questi temi, da 
una evoluzione delle tecnologie organizzative quasi più che informatiche. 
Il tema delle soluzioni open source (Figura 17) per il Trentino riporta invece come importante 
ancora una volta la sua specificità istituzionale. Una situazione istituzionale molto polarizzata 
fra i pochi Comuni che hanno risorse per gestire personalmente molti processi e i moltissimi 
Comuni che sembrerebbero invece troppo piccoli per dedicarvi sufficienti energie. In questo 
scenario gran parte delle applicazioni di base si sono sviluppate nel tempo, specie per i 
Comuni più piccoli, in modo coordinato da una amministrazione centrale di riferimento. 
Questo rende un po’ più complicato il ricorso a soluzioni open source, quanto meno perché 
esse portano a diffondere “altri linguaggi” entro un contesto abbastanza “monolinguistico” che, 
se pur rappresenta dei limiti, ha comunque significato anche alcuni pregi.  
Infatti, per la diffusione di soluzioni open source all’interno delle pubbliche amministrazioni è 
necessario che queste dispongano di dipendenti con competenze specifiche non banali. 
Queste, a parte eccezioni, sono più probabili nelle strutture di maggiori dimensioni mentre nei 
Comuni “piccolissimi”, la presenza di alte competenze specifiche, non essendovi una figura 
professionale che si possa dedicare a tempo pieno a questioni ICT, risulta più complessa, o 
episodica.   
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Figura 17 – Comuni della provincia di Trento che hanno adottato software a licenza open 
source, per tipologia, 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle ICT nella PAL, 2005 

L’istogramma della Figura 17 mostra come, date anche le basse percentuali, le soluzioni open 
source adottate sembrino essere non focalizzate, ma per lo più “sperimentali”, non sembra 
nemmeno esservi una forte tendenza a creare comunità di utenti sullo stesso territorio.  
Si può affermare quindi che nella misura in cui gli enti locali coinvolti in soluzioni open source 
sanno mettere in rete saperi di una comunità di riferimento, allora si può parlare di 
investimento riuscito, ma fintanto che i saperi, comunque necessari, si concentrano in singole 
applicazioni, per quanto a codice sorgente libero, la minimizzazione dello sforzo economico 
può non trovare una adeguata massimizzazione del beneficio.  
Questo ovviamente vale meno nella situazione di un grande Comune con saperi competenze e 
opportunità per creare reti fra utenti, Comuni diversi, con pesi demografici significativi. Il 
problema in questo caso potrebbe divenire però quello di poter comunque garantire una buona 
interoperabilità fra i diversi attori della medesima comunità di pratiche, cioè tutti i Comuni, se 
non di “software”. 

6.4 I servizi on line per cittadini e imprese: un’analisi 
quantitativa sui Comuni 

6.4.1 Introduzione e sintesi metodologica 

In questo paragrafo vengono presentati i dati relativi alla presenza di servizi on line in 
provincia di Trento raccolti dall’Osservatorio Servizi On Line (SOL), preceduti da una sintesi 
metodologica. 
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I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2005 per ragioni di comparabilità nazionale; tale 
contesto è comunque in continua evoluzione in quanto è sufficiente la validazione 
dell’erogazione di alcuni servizi legati a progetti in via di realizzazione per mutare il 
panorama. 
L’Osservatorio SOL è nato nel 2004, nell’ambito delle attività del progetto CRC, allo scopo di 
misurare l’offerta di servizi di e-government a cittadini e imprese da parte delle amministrazioni 
locali. Gli Enti oggetto di indagine sono ad oggi tutte le Regioni, le Province, tutti i Comuni 
italiani con più di 10.000 abitanti e un campione significativo di Comuni al di sotto di tale 
soglia. L’analisi qui proposta riguarda solo i dati comunali, sia per il ruolo che ha il Comune 
come sportello fisico o virtuale ai servizi di tutta la pubblica amministrazione, sia per la 
numerosità delle osservazioni raccolte a livello nazionale, che ne consente un’adeguata 
elaborazione quantitativa. Nel caso del Trentino sono stati analizzati i dati dei 5 Comuni con 
più di 10.000 abitanti (Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco e Pergine Valsugana).  
Con l’ausilio di una piattaforma di rilevazione web interattiva, sono stati individuati e analizzati 
i servizi on line erogati attraverso i siti web istituzionali degli enti; particolare attenzione è stata 
data al livello di interattività. Le rilevazioni sono state condotte su tutto il territorio nazionale 
nel corso del 2005, con cadenza quadrimestrale, da un gruppo di 12 analisti ricercatori della 
rete CRC utilizzando il metodo MI-SOL-RE (Metodologia di Indagine sui Servizi On Line delle 
Regioni e degli Enti locali). L’elenco dei servizi selezionati è frutto di un lavoro preparatorio di 
normalizzazione, analisi e classificazione che è in continuo aggiornamento. Il metodo MI-SOL-
RE prevede che i servizi vengano identificati e analizzati, tramite visita diretta al sito, con 
l’attribuzione di 10 “prestazioni”46 o caratteristiche legate all’interattività del singolo servizio, 
spesso compresenti. I servizi vengono inoltre classificati secondo una doppia chiave di lettura. 

 per aree tematiche (ad es. impresa, commercio e turismo, immobili e fabbricati, ecc.); 
 per tipologia di servizio (ad es. autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, registrazioni, 

ecc.). 
Rispetto alla suddivisione in “livelli di interattività” proposta dalla Commissione Europea 
nell’ambito del benchmarking eEurope (Capgemini, 2005), sono stati inoltre aggiunti parametri 
più specifici per la valutazione della qualità e dell’interattività del singolo servizio. Viene 
rilevata anche la presenza di autenticazione all’accesso, distinguendo tra autenticazione forte 
(carte servizi, Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) e debole (pin, password 
o codici, codice fiscale di attestazione della residenza in un determinato territorio comunale o 
provinciale).  
L’analisi dei servizi ad accesso riservato inaccessibili al rilevatore è stata realizzata grazie al 
contatto diretto con i responsabili dei servizi on line degli enti, via intervista telefonica o 
questionario on line47. Da metà del 2005 tutti gli Enti locali oggetto di indagine, su invito o su 
richiesta, possono accedere, in via riservata, al proprio dato puntuale tramite la piattaforma 
interattiva www.osservatoriocrc.it e segnalare eventuali altri servizi non rilevati o aggiornare 
quelli presenti. Nel sito sono inoltre consultabili alcune statistiche per favorire la comparazione 
con gli altri Enti del proprio territorio48.  

                                                
46 Le 10 prestazioni analizzate sono: 1. Informazioni sui servizi; 2. Informazioni interattive pubbliche; 3. Informazioni interattive 
riservate; 4. Moduli stampabili; 5. Moduli compilabili; 6. Invio informazioni dati/attivazione di procedimenti; 7. Conclusione della 
transazione; 8. Ricevuta attestante la transazione; 9. Eventuale pagamento; 10. Pagamenti esterno. Si veda la metodologia MI-SOL-
RE al sito www.crcitalia.it, nella sezione Osservatorio Servizi On Line 
47A dicembre 2005, l’analisi del 66% dei servizi ad accesso riservato rilevati in Italia è stata “approvata” o, in alcuni casi, emendata 
dal responsabile dei servizi on line degli enti interessati. I servizi sui quali non è stata possibile l’analisi dell’interattività nemmeno 
basandosi su quanto dichiarato sulle pagine web informative e per i quali l’Ente non ha fornito risposta rappresentano l’1,5% del 
totale dei servizi censiti a livello nazionale 
48 Ulteriori approfondimenti sulla metodologia sono disponibili sul sito www.crcitalia.it, nella sezione Osservatorio Servizi On Line 
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6.4.2 I servizi on line nella provincia di Trento 

L’analisi sui servizi on line dei Comuni elaborata dall’Osservatorio SOL nel Trentino ha 
coinvolto i 5 Comuni con più di 10.000 abitanti del territorio, ovvero Trento, Rovereto, Riva 
del Garda, Arco e Pergine Valsugana. Questi Comuni, dove risiede il 38,7% della popolazione, 
rappresentano il 2,2% delle amministrazioni locali trentine.  
I servizi on line a disposizione di cittadini e imprese dei 5 Comuni trentini, censiti al 31 
dicembre del 2005, sono 201, ovvero 40 servizi in media per Comune 49. L’analisi dei 20 
servizi più diffusi nel campione trentino (Tabella 16) mostra che quasi la metà di questi sono 
considerati “servizi prioritari”50, ossia servizi maggiormente utili alla vita quotidiana di cittadini 
e imprese. Questa diffusione di servizi prioritari testimonia la sensibilità che mostrano gli Enti 
locali nel rispondere alle esigenze espresse dal territorio. 
Suddividendo i servizi on line offerti in Trentino per aree tematiche risulta poi che quelle 
maggiormente coperte sono riferite a “immobili e fabbricati”, “mobilità, suolo e urbanistica”, 
“commercio e turismo”51, a conferma che la gestione del territorio rappresenta sicuramente un 
ambito rilevante per l’attività degli Enti locali. 

Tabella 16 – I primi 20 servizi più diffusi tra i Comuni della provincia di Trento con più di 
10.000 abitanti 

Nome servizio Destinatari del 
servizio 

Comuni 
che 
erogano 
il servizio 

Di cui 
Comuni in 
modalità 
transattiva 

Popolazione 
coperta 

% 
sulla 
popolazione 
trentina 

Pagamento Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI)* 

Cittadini 5 2 184.538 38.7% 

Concessione occupazione 
temporanea suolo pubblico* 

Imprese 5 1 184.538 38.7% 

Autorizzazione avvio attività 
commerciale 

Imprese 5 0 184.538 38.7% 

Bandi e avvisi pubblici* Imprese 5 0 184.538 38.7% 
Certificato agibilità Cittadini 5 0 184.538 38.7% 
Comunicazione inizio lavori 
edilizia* 

Cittadini 5 0 184.538 38.7% 

Concorsi pubblici* Cittadini 5 0 184.538 38.7% 
Dichiarazione Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI) 

Cittadini 5 0 184.538 38.7% 

Richiesta rimborso Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI)* 

Cittadini 5 0 184.538 38.7% 

Autocertificazione anagrafica Cittadini 4 0 151.116 31.7% 
Autorizzazione per 
manifestazioni 

Imprese 4 0 151.116 31.7% 

Certificato destinazione 
urbanistica 

Cittadini 4 0 151.116 31.7% 

Comunicazione apertura 
spaccio interno 

Imprese 4 0 79.592 16.7% 

                                                
49A questi vanno sommati i 75 servizi offerti a cittadini e imprese dal sito web istituzionale della Provincia, che non sono però stati 
oggetto della presente analisi 
50 I servizi in questione sono stati indicati come prioritari dall’ex allegato 1 al primo avviso di e-government del Ministro per 
l’innovazione e le tecnologie. Essi sono evidenziati in tabella con un asterisco(*) 
51 Le aree tematiche considerate nella metodologia MI-SOL-RE sono 13: Immobili e fabbricati; Diritti e doveri di cittadinanza; 
Impresa; Tempo libero, cultura e sport; Assistenza e sostegno sociale; Commercio e turismo; Mobilità, suolo e urbanistica; 
Ambiente, suolo e inquinamento; Lavoro, disoccupazione e formazione professionale; Scuola, Università e diritto allo studio; 
Salute, benessere e igiene; Anagrafe e stato civile 
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Nome servizio Destinatari del 
servizio 

Comuni 
che 
erogano 
il servizio 

Di cui 
Comuni in 
modalità 
transattiva 

Popolazione 
coperta 

% 
sulla 
popolazione 
trentina 

Comunicazione giochi e lotterie Imprese 4 0 151.116 31.7% 
Denuncia inizio attività edilizia 
(DIA edilizia) 

Cittadini 4 0 151.116 31.7% 

Denuncia somministrazione 
alimenti e bevande 

Imprese 4 0 79.592 16.7% 

Permesso a costruire* Cittadini 4 0 169.780 35.6% 
Pagamento canone/tassa 
occupazione suolo e aree 
pubbliche (COSAP/TOSAP) 

Imprese 3 0 136.358 28.6% 

Permesso di transito per zone a 
traffico limitato (ZTL)* 

Cittadini 3 0 136.605 28.7% 

Fonte: Osservatorio SOL-CRC (dati novembre-dicembre 2005) 

La suddivisione dei servizi per tipologia e quindi per frequenze di diffusione (Tabella 17) 
mostra come la tipologia “Autorizzazione, licenze, permessi” risulta essere la più diffusa 
(35,8% istanze rilevate), seguita da “Registrazioni, comunicazioni e dichiarazioni”(31,3 % 
servizi) e “Iscrizioni, attivazioni, prenotazioni” (10,9% servizi rilevati). Quest’ultima tipologia 
rappresenta l’insieme dei servizi che nel benchmarking di e-Europe52 sono inclusi nel cluster 
returns, cioè casi di servizi che danno un valore diretto ai cittadini come “ritorno” per il 
pagamento di tasse e contributi. La presenza di questa tipologia tra quelle più diffuse nel 
territorio è un fatto certamente molto positivo, in quanto dimostra la concretezza offerta da 
buona parte dei servizi di e-government.  
Focalizzando poi l’analisi sulla transattività dei servizi suddivisi per tipologia, la più transattiva 
risulta essere la tipologia “pagamenti”. In 2 casi su 11 il cittadino può concludere il pagamento 
direttamente sul web e in entrambe le situazioni si tratta del pagamento dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI) in modalità di “pagamento esterno”: un link sul portale del Comune 
garantisce il reindirizzamento al sito di un’azienda terza – nel caso specifico un’azienda di 
credito – dove la transazione ha luogo.  

                                                
52 European Commission, Online availability of public services: web based survey on electronic public services – report of the fifth 
measurement, October 2004, pag. 19:  
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/online_availability_public_services_5th_measur
ement_fv4.PDF  
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Tabella 17 – Servizi offerti dai Comuni con più di 10.000 abitanti della provincia di Trento 
per tipologia 

Tipologie 
% 
Istanze  
Rilevate 

Di cui transazioni 
(V.A.) 

Autorizzazioni, licenze, permessi 35,8% 1 
Registrazioni, comunicazioni e dichiarazioni 31,3% 2 
Iscrizioni, attivazioni, prenotazioni 10,9% - 
Certificazioni e autenticazioni 9,0% 1 
Pagamenti 5,5% 2 
Banche dati e servizi informativi 3,5% - 
Contributi, finanziamenti, agevolazioni 3,5% - 
Segnalazioni, reclami, ricorsi e denuncie 0,5% - 
TOTALE 100,0% 6 
Valore assoluto totale istanze rilevate 201  
Fonte: Osservatorio SOL-CRC (dati novembre-dicembre 2005) 

Nel proseguire l’analisi dei dati, per semplicità di rappresentazione le 10 variabili descrittive 
dell’interattività sono state raggruppate in quattro segmenti o macrolivelli di interattività: 

 Informazioni: informazioni sulle modalità e possibilità di fruizione del servizio; 
 Modulistica: moduli stampabili o compilabili ma comunque da consegnare fisicamente 

all’ufficio competente; 
 Informazioni interattive: possibilità di consultare informazioni pubbliche – ad es. calcolo 

importo ICI – o informazioni riservate – ad es. situazione personale pagamenti tributi – 
tramite l’immissione di parametri e/o dati personali; 

 Servizi transattivi: soluzioni che consentono di attivare on line un procedimento o di 
concluderlo direttamente sul web. 

Il dato sui servizi puramente informativi, vista la loro numerosità che ne rende impossibile una 
ricognizione completa, non viene considerato in questo contesto. 
Considerando nel dettaglio l’interattività offerta dai sevizi on line censiti che hanno presentato 
almeno un modulo o altra documentazione, risulta che la maggior parte dei servizi rilevati 
sono moduli scaricabili o compilabili on line (173 sui 201 servizi totali nei 5 Comuni, pari 
all’86%). Più della metà dei moduli (61%) sono provvisti di un’adeguata informazione sul loro 
utilizzo – ad es. sulla procedura da seguire per la consegna del modulo, sull’iter della pratica o 
altri aspetti – che rappresenta il vero valore aggiunto della modulistica on line. Le informazioni 
interattive censite sono in media 1,4 per Comune (Figura 18); il dato è al di sopra alla media 
italiana – pari ad un solo servizio per Comune – ma inferiore alla media del Nord Est – 1,8 
servizi per Comune.  
Nel territorio di riferimento sono stati rilevati 6 servizi transattivi53 (Tabella 18), ossia circa 1,2 
servizi per Comune (Figura 18). Il dato è in linea con la media del Nord Est – 1,3 servizi per 
Comune che è un po’ più alta della media nazionale pari a 0,7 servizi per Comune. 

                                                
53 Tale valore sale a 9 considerando nell’analisi anche l’offerta dei servizi on line transattivi del sito della Provincia  
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Figura 18 – Numero medio di servizi on line per Comune nella provincia di Trento 

 
Fonte: Osservatorio SOL-CRC (dati novembre-dicembre 2005) 

Tabella 18 – Servizi transattivi offerti dai Comuni della provincia di Trento con più di 10.000 ab. 

Nome servizio Area tematica Tipologia Destinatari Comune Classe di 
Popolazione 

Pagamento Imposta 
Comunale sugli Immobili 
(ICI) 

Immobili e 
fabbricati 

Pagamenti Cittadini Trento > 60mila ab. 

Concessione occupazione 
temporanea suolo 
pubblico 

Mobilità, suolo e 
urbanistica 

Autorizzazioni Imprese  Trento > 60mila ab. 

Pagamento Imposta 
Comunale sugli Immobili 
(ICI) 

Immobili e 
fabbricati 

Pagamenti Cittadini Rovereto 20-60mila ab. 

Certificati anagrafici Anagrafe e Stato 
civile 

Certificazioni Cittadini Riva del 
Garda 

10-20mila ab. 

Dichiarazione cambio di 
abitazione 

Anagrafe e Stato 
civile Comunicazioni Cittadini Riva del 

Garda 10-20mila ab. 

Comunicazione cambio 
turni di riposo/orari di 
apertura 

Commercio e 
turismo Comunicazioni Imprese  Riva del 

Garda 10-20mila ab. 

Fonte: Osservatorio SOL-CRC (dati novembre-dicembre 2005) 

Tutti i servizi transattivi censiti sono considerati “completi”: essi infatti, oltre ad offrire la 
possibilità di avviare procedimenti e/o concludere la transazione, forniscono al cittadino o 
impresa anche un’adeguata informazione sul procedimento (Figura 19). Si tratta, in sintesi, di 
un’offerta qualitativamente buona da parte delle amministrazioni locali trentine con più di 
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10.000 abitanti, le quali, pur non travasando sul web tutti i servizi che potrebbero offrire, 
quando adottano un nuovo canale di comunicazione lo fanno in modo completo.  
Più della metà di questi servizi interattivi – 4 sui 6 servizi nei 5 Comuni (Figura 19) richiede 
inoltre l’identificazione dell’utente al momento dell’erogazione attraverso l’uso di username e 
password – cosiddetta “autenticazione debole” – sia per consentire una reale 
personalizzazione del servizio che per ragioni di tipo legale. Il dato è superiore a quello 
rilevato a livello nazionale (che è pari a 34,4%). Nel territorio trentino non è usata 
l’autenticazione “forte”, che si esplica attraverso la CIE (carta d’Identità elettronica) o la CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi) o altre smart card, presente invece nel 7,4% dei servizi transattivi 
offerti dai Comuni italiani oggetto di indagine.  
Infine, tra i 6 servizi interattivi offerti dai Comuni trentini un terzo, ovvero il 33%, (Figura 19) 
sono rappresentati dai servizi di “pagamento esterno” e nello specifico riguardano il pagamento 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili -ICI- (come già visto sopra). Il valore si colloca al di 
sopra di quanto rilevato a livello nazionale (pari a 16,6% dei servizi transattivi). 

Figura 19 – Principali funzionalità e caratteristiche dei servizi transattivi offerti dai Comuni in 
provincia di Trento (> 10 mila abitanti) 
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Fonte: Osservatorio SOL-CRC (dati novembre-dicembre 2005) 

A conclusione di questa “fotografia” dello stato dell’arte dei servizi on line in provincia vale la 
pena sottolineare che il panorama presentato subirà un cambiamento verso una maggiore 
presenza di servizi transattivi erogati sul territorio con l’avanzamento operativo del progetto 
SPO.T (SPOrtello unico Trentino per le attività produttive), che interessa 13 Comuni della 
provincia con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (tra i quali anche i 5 Comuni oggetto 
della presente rilevazione).  
Nel 2005 sono stati rilasciati circa 30 servizi on-line del progetto SPO.T, ma a causa di una 
proroga per il completamento del progetto non è stato possibile censire i servizi relativi. Tutti i 
servizi del progetto danno la possibilità alle imprese di attivare on line il procedimento 
amministrativo per aprire e/o sviluppare una nuova attività produttiva, configurandosi, quindi, 
come nuovi servizi transattivi nel territorio. 
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7  L’ innovazione che parte  
dal l ’ interno:  i l  caso del  Comune 
di  Riva del  Garda 

Un processo nato da esigenze interne che ha portato risultati notevoli: oggi i cittadini di Riva 
del Garda possono dialogare con il comune attraverso Internet ed i nuovi canali di conoscenza 
ed informazione, che vengono utilizzati in chiave sociale, culturale e soprattutto turistica. 
Tanto che il sito Internet del comune di Riva del Garda conta oramai 20.000 mila visitatori per 
25.000 accessi.   
Il processo di innovazione che ha consentito a Riva del Garda di ottenere risultati decisamente 
positivi parte da lontano e nasce dalla volontà di modernizzare i processi interni. La prima 
iniziativa di rilievo si può far risalire infatti al 1995, quando per la gestione del protocollo il 
Comune ha commissionato un apposito software a codice aperto, che consentisse alla struttura 
interna di gestirne nel tempo sviluppi, modifiche, aggiornamenti. “L’obiettivo che ci ha spinto 
verso questa scelta – hanno spiegato i dipendenti del sistema informativo del Comune di Riva 
del Garda – è legato alla necessità per una pubblica amministrazione di mantenere il controllo 
dei dati e dei loro flussi, tanto che tutta la struttura di gestione ed archiviazione dei documenti 
gestita dal Comune sta ora migrando verso un unico database a formato aperto, al quale è 
possibile collegare diversi programmi, sviluppati internamente o all’esterno, venendo incontro 
alle esigenze puntuali dei singoli uffici comunali, delle persone che vi lavorano e in definitiva 
del pubblico”. 
Il primo programma per la gestione informatizzata del protocollo, messo in rete e diffuso in 
tutti gli uffici, ha comportato l’eliminazione di protocolli separati, andando a costituire quella 
che in seguito è stata battezzata l'Area Amministrativa Omogenea. Inoltre, il programma è stato 
immediatamente collegato ad una anagrafica unica delle pratiche, basato su di un sistema di 
codifica numerica progressiva per anno e con codice "parlante", formato da acronimi ad 
"albero" e collegato al relativo procedimento senza dimenticare il vecchio sistema di 
classificazione. 
La scelta del codice aperto consente al Comune di Riva del Garda di transitare gradualmente, 
ove possibile, verso sistemi interamente open source, senza imporre ai propri dipendenti 
l’utilizzo di programmi almeno all’apparenza differenti da quelli usati durante la propria 
esperienza lavorativa. “In assenza di formazione informatica – è stato infatti precisato –la 
transizione a nuovi sistemi (quali, ad esempio, Open Office - che è stato integrato nel sistema 
informativo comunale) può creare tensioni, in quanto si chiede a persone abituate da anni ad 
operare in un certo modo di cambiare le loro abitudini lavorative. Superato il primo impatto e 
una volta che il dipendente testa il nuovo sistema e ne sperimenta dal vivo i vantaggi, prevale – 
anche attraverso il “passaparola” - l’interesse verso le nuove funzioni e la semplicità del nuovo 
modo di lavorare, tanto che sono gli stessi dipendenti a chiedere di utilizzarlo”.     
Tra i risultati più evidenti delle innovazioni introdotte vi è la possibilità di verificare lo stato 
delle diverse pratiche in tempi sempre più simultanei rispetto all'immissione dei dati da parte 
degli uffici; il tutto con il semplice accesso dal sito web. Questo servizio, fornito attraverso 
apposita autenticazione, è accessibile da parte di chiunque e riguarda qualsiasi tipologia di 
pratica per cui gli uffici abbiano descritto informaticamente l'iter procedurale. Esso risulta oggi 
particolarmente apprezzato per il settore edilizia, soprattutto dai professionisti che hanno 
depositato le pratiche per conto dei cittadini stessi.  
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Tra gli altri servizi forniti on line dal Comune - oltre la disponibilità della modulistica di 
interesse comunale, la pubblicazione di delibere, determine e atti che riguardano l’attività 
comunale - molto interessante è la possibilità di visualizzare le mappe relative al territorio 
comunale, integrate con i dati catastali, e reperire posizione di strade e siti di interesse generale 
con possibilità di scaricare immagini correttamente georeferenziate. Questa possibilità, 
trasformata in metodo di ricerca in linguaggio php o zope, consente di individuare la posizione 
ed elaborare un estratto mappa di tutto quanto è riferito al territorio, dall'opera pubblica alla 
concessione edilizia piuttosto che al luogo dove è prevista una manifestazione. 
Il Comune di Riva, forte dell’esperienza di gestione informatica del protocollo, ha messo a 
punto un sistema di comunicazione Cittadino-Amministrazione interamente open-source 
basato sul metodo di interoperabilità stabilito dal CNIPA. Su di esso ha effettuato numerosi test, 
tra cui da segnalare la prenotazione di spazi elettorali via web che, in occasione delle ultime 
elezioni comunali, era elemento vincolante per i contendenti politici (in forza del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82). A fronte di iniziale diffidenza, la democraticità del metodo è 
in definitiva risultata vincente.  
Data la particolare posizione turistica del Comune, ampio spazio viene dato sul sito a tutte le 
iniziative in programma sul territorio, rappresentate anche con un diagramma di Gannt, in base 
ad un codice sempre aperto e pensato per la gestione delle risorse. Quest'ultimo gestirà anche 
le attività riferite al cosiddetto "cantiere comunale". 
Infine, per implementare l’offerta di servizi e migliorare l’utilizzo delle nuove tecnologie, il 
Comune di Riva del Garda ha di recente avviato un’analisi qualitativa sull’utilizzo del proprio 
sito, firmando una convenzione con il Dipartimento di Scienze della cognizione e della 
formazione dell’Università degli Studi di Trento. Ad oggi, infatti, manca una valutazione 
dell’utilizzazione del sito del Comune, in particolare su alcune importanti funzioni interattive 
che risultano ancora sottoutilizzate o addirittura inutilizzate. L’analisi del Dipartimento di 
Scienze della cognizione è iniziato con l’applicazione di metodi innovativi, il cui punto più 
qualificante consiste nella “Tecnica di Registrazione e Analisi dei Movimenti Oculari”, 
effettuata con attrezzature informatiche di nuova generazione. In parallelo, l’Università sta 
anche effettuando valutazioni con tecniche più tradizionali: “Euristica”, con lo scopo di 
verificare se l’interfaccia del sito rispetta i principi fondamentali dell’usabilità; “Think Aloud”, 
che consiste nel far verbalizzare ai soggetti sperimentali quello che pensano durante 
l’esecuzione di un’attività di interazione con il sito; “Cognitive Walktrough”, per evidenziare 
eventuali errori di progettazione del sito; autovalutazione, per rilevare la percezione di 
usabilità che maturano gli utenti in relazione al tempo di utilizzo. A breve sarà disponibile il 
report delle prime analisi, mentre per fine anno si prevede l'analisi complessiva con, a seguire, 
l'applicazione e sperimentazione dei relativi correttivi, in una logica di processo "permanent 
work in progress" 

 




