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Nota introduttiva  

 

Questo Dossier intende offrire un contributo di analisi e progetto intorno al nuovo paradigma 

che le Nuove Tecnologie della Informazione e Comunicazione stanno producendo nella 

Economia reale inducendo il passaggio verso una Economia digitale su scala globale.                

Un contributo necessariamente transeunte per  la velocità che le  innovazioni digitali producono 

nel vissuto quotidiano in ogni attività umana. 

Gli effetti indotti dal loro utilizzo  sono all’attenzione di studiosi; di Amministratori ad ogni 

livello istituzionale e territoriale, promuovendo governance di scopo;  di portatori di interessi 

industriali , del commercio, dei servizi ecc… , che ancora oggi, in larga parte, segnano ritardi 

culturali  su questo passaggio d’epoca, di tardo-analfabetismo digitale che ritarda il corso dei 

processi necessari per una  competizione del sistema-Paese nella globalizzazione dell’economia.  

 

Introduzione 

Tre le economie emergenti quella digitale è la più performante per la sua pervasività 

nelle varie attività: economiche, commerciali, industriali , amministrative, sociali. 

“ Gli studiosi di economia considerano le ICT ( Information Communication 

Technology o Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione ) delle General 

Purpose Technologies (GPT), tecnologie, cioè, suscettibili di utilizzo in moltissime 

attività economiche, sia di consumo sia di produzione. 

L’impatto dell’ICT sulle performance del sistema economico è stato studiato con 

riferimento (i) ai maggiori livelli di produttività del settore ICT stesso; (ii) alle 

migliori performance dei settori a più alta intensità di uso di queste tecnologie; (iii) 

alla crescente diffusione del loro utilizzo da parte delle famiglie. 

Proprio perché applicabili a svariati contesti, le GPT giocano un ruolo di primo piano 

nei processi di crescita economica (Bresnahan e Trajtenberg, 1995). 

E’ ormai universalmente accettato che queste tecnologie siano strumenti 

indispensabili per accrescere la produttività del lavoro, migliorare le condizioni di 

vita, fornire opportunità di apprendimento, migliorare la cura della salute e la 

fornitura di servizi alla persona, eliminare le barriere tra i mercati. Gli effetti della 

loro adozione e diffusione sono da tempo oggetto di studio e dibattito. 

In sintesi si è trovato che, al di là dell’operare degli effetti ciclici, le ICT hanno avuto 

effetti reali sulle performance del sistema economico ”  (1) 

1. “Economia tradizionale e Economia digitale”  (2) 

“ È evidente come ad oggi lo stato dell’economia italiana non sia dei più brillanti. In 

particolare, a registrare risultati negativi è il mondo dell’industria, che più di altri non 

è stato in grado di reagire ed adattarsi, negli ultimi anni, ad uno scenario di forti 

cambiamenti, sia interni sia di contesto e internazionali. 

La gran parte delle imprese italiane mostra invece una generale tendenza a protrarre 

l’esistente e una difficoltà strutturale ad impostare nel medio- lungo periodo un 

effettivo ecosistema per la crescita e l’innovazione. 
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E’ infatti noto come la diffusione dell’ICT in Italia, sia a livello pubblico sia tra le 

aziende e i cittadini, sia ferma, ad eccezione di alcune significative realtà e soprattutto 

nelle fasce dimensionali minori, ad un livello che si potrebbe definire di base: le 

tecnologie e i paradigmi resi disponibili sono molto spesso antiquati o ancora in fase 

di sviluppo, e non influenzano non solo i core business delle imprese ma, più spesso, 

si scontrano con un fare impresa, appunto, “provinciale”. 

L’adozione di nuove tecnologie, anche digitali, ha trovato invece più rapida  

diffusione negli altri paesi dell’UE, soprattutto nell’ottica di incrementare la presenza 

di questi paesi sui mercati internazionali (si pensi ad esempio al potenziale dell’e-

commerce). 

Anche il settore dei servizi potrebbe trarre significativo vantaggio dall’adozione dei 

nuovi paradigmi digitali e delle nuove tecnologie. Si pensi ad esempio al settore del 

turismo, che, nonostante il significativo patrimonio artistico, culturale e naturale del 

nostro Paese, sta perdendo competitività nello scenario internazionale. 

 

Si pensi infatti al ruolo che possono avere Internet e i canali social nella promozione 

di destinazioni, strutture alberghiere, centri benessere e di altre infrastrutture. Inoltre, 

l’utilizzo della rete può consentire l’adozione di pratiche e di servizi, difficilmente 

implementabili con altri strumenti: esempi possono essere la comparabilità dei prezzi, 

la vendita online dell’invenduto, l’offerta ad hoc di pacchetti “multi-vendor” che 

possono sfruttare le sinergie della prossimità  geografica o di specifiche esigenze/ 

preferenze del turista. 

La crescente diffusione di dispositivi mobili (soprattutto smartphone) sta portando ad 

un’ulteriore evoluzione nel settore del turismo, rendendo ancora più stringente la 

creazione di reti e di canali in grado di segnalare al turista offerte e servizi sul 

territorio In quest’ottica, il ruolo dell’ICT e dei nuovi paradigmi digitali, come già in 

molti esempi internazionali, si sta quindi dimostrando centrale nella creazione di 

nuove realtà imprenditoriali e nell’offerta di nuovi servizi,prima impensabili senza il 

supporto delle nuove tecnologie. 

 

i. L’innovazione e le imprese italiane 

 

Ad oggi, in Italia operano oltre un migliaio di start up innovative con specifico 

riferimento al settore dell’ICT: di queste, il 78% opera nel settore dello sviluppo 

software e della consulenza informatica, il 21% nei servizi di informazione e l’1% 

nelle telecomunicazioni. Stanno inoltre crescendo realtà ed eventi volti a favorire la 

diffusione delle nuove tecnologie anche nelle aziende tradizionali. 

 

Proprio il paradigma dell’ Internet of Things       

 (3)  , se applicato in progetti di ampio respiro che usino veramente la tecnologia per 

generare nuovi servizi e capacità, genererà nei prossimi anni una rinnovata capacità 

produttiva e una revisione dei processi delle imprese italiane, là dove oggi esiste 

ancora potenziale e una base solida di crescita su cui investire. 

http://hcsdemo.com/web/IT/assets/executives/pdf/Internet_of_Things_IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
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Innovare e digitalizzare le imprese italiane diventa pertanto un’attività, come si è già 

detto, che deve riguardare due fronti: occorre da un lato innovare ciò che già esiste, 

ridisegnare i suoi processi (laddove occorre) in un’ottica di migliore sfruttamento dei 

potenziali e dell’intera catena del valore; dall’altro, invece, bisogna supportare con 

continuità e in maniera sistematica le spinte all’innovazione che provengono 

dall’esterno e da realtà non ancora integrate nei processi produttivi, sviluppando il 

ruolo, a livello nazionale, di “incubatore” e promotore di start up e di nuove attività di 

ricerca. 
 

ii. Il ruolo del mondo pubblico: PA e stato innovatore 

 

Il ruolo di incubatore e di promotore dell’innovazione e della digitalizzazione 

dell’economia e della società italiana è da attribuirsi, per la connotazione di bene 

pubblico che per certi versi può essere attribuita sia all’innovazione sia alla 

digitalizzazione, al mondo pubblico e allo Stato. 

 Questa necessità non riguarda solo il rischio di generare fenomeni di esclusione 

digitale degli individui, ma anche di minare il potenziale competitivo di molte delle 

PMI che potrebbero invece generare risorse e crescita tramite l’utilizzo del digitale e 

delle nuove tecnologie: non supportare, in maniera allargata e diffusa, la diffusione 

del digitale, anche a livello di imprese, rischia di ridurre ulteriormente la 

competitività del Paese. 

Il ruolo principale di uno Stato Innovatore è infatti non solo quello di garantire 

un’infrastruttura digitale ai propri cittadini e alle proprie imprese, ruolo che d’altra 

parte in Italia per lo più manca, ma anche di consentire, tramite un’adeguata 

diffusione della conoscenza e di competenze, di utilizzare al meglio le proprie 

tecnologie e di non perdere la possibilità di crescere e di migliorarsi sotto l’ombrello 

dell’innovazione e della digitalizzazione. 
 

iii. Università e ricerca: creare nuova conoscenza per innovare 

 

Oggi il livello delle competenze, sia di base sia specialistiche, in grado di preparare i 

giovani e la forza lavoro alle sfide dell’innovazione, del cambiamento e della 

digitalizzazione, non sembra essere adeguato. A tale riguardo, sono state individuate 

diverse debolezze nell’attuale sistema formativo che hanno diminuito la sua efficacia, 

e stanno rendendo sempre più difficile l’indirizzamento e la diffusione di competenze 

che supportino lo sviluppo e il rinnovamento del sistema produttivo ed economico 

italiano. 

In questo contesto, il tema dell’occupazione si lega in maniera molto stretta alle 

problematiche e agli output del sistema educativo, in un’ottica di incontro tra 

domanda e offerta di competenze e di talenti: generare forza lavoro che mal si adatta 

ai cambiamenti in atto e che rimane legata a modelli del secolo precedente rischia di 

diventare un ostacolo alla diffusione di modelli economici e occupazionali innovativi, 

basati sulla diffusione delle nuove tecnologie e della digitalizzazione. 
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Il processo di diffusione delle nuove tecnologie e del digitale, e la conseguente 

digitalizzazione dell’economia e della società, sta dirigendo lo scenario 

occupazionale verso un modello basato sui servizi, e sull’upgrading di processi 

(anche produttivi) al fine di fornire nuova forza alle attività tradizionali del 

manifatturiero e dei servizi. 
 

iv. Alcune Considerazioni 
 

Se infatti, in generale, da un lato si è molto discusso del tema della digitalizzazione e 

dell’effetto che tale processo può avere in termini di distruzione di posti di lavoro 

(contrapponendolo invece al numero di posti che può generare), dall’altro non si è 

tenuto conto che in Italia si sta perdendo competitività e capacità occupazionale, 

proprio perché un effettivo processo di innovazione e digitalizzazione del Paese non è 

mai stato messo in atto in maniera sistematica e in una prospettiva di medio lungo 

periodo. 

 

Di fronte alla necessità di creare nuova occupazione, la digitalizzazione diventa al 

contrario fondamentale, come già altre economie stanno oggi dimostrando. La 

diffusione dei nuovi paradigmi digitali (si pensi al Cloud Computing, alle soluzione 

della Mobility, ai Big Data e agli Analytics, etc…) può permettere all’Italia di 

recuperare parti e pezzi di competitività che sono andati persi negli ultimi anni in 

favore di altre economie e di altri sistemi di creazione del valore e di distribuzione. 
  
Il ruolo del digitale diventa oggi nel contesto italiano doppiamente rilevante: da un 

lato, infatti, le nuove tecnologie possono abilitare e massimizzare un processo di 

analisi e definizione dei processi e delle esigenze del sistema nel suo complesso, 

definendone le priorità e i colli di bottiglia; dall’altro, il digitale permette invece di 

sviluppare nuove potenzialità e nuovi servizi che aiutino a promuovere nuova crescita 

e competitività sia nei singoli contesti sia nel sistema nel suo complesso.” 

 

2.  Europa e Italia nella transizione digitale  

   La sfida digitale dell’Europa (3) 
 

L'Europa, che è stata un leader in passato, conta una serie di industrie di importanza 

mondiale nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC). 

L'Europa ha innovato nelle applicazioni del settore sanitario, nelle tecnologie 

intelligenti per le città, nei servizi pubblici elettronici e in fatto di apertura e 

accessibilità dei dati, ma nonostante il suo forte potenziale di stimolo della crescita e 

della competitività, oggi non è più al passo rispetto agli altri leader mondiali 

in questo campo. 

USA, Corea e Giappone vantano globalmente l'88% degli abbonamenti mondiali alla 

rete 4G mobile, contro il 6% soltanto dell'Europa. 
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Analogamente, in Europa la posa di fibra per le reti fisse e le velocità medie della 

banda larga sono molto inferiori a quelle dei nostri concorrenti internazionali. 

In Corea il 58% delle famiglie è connesso per mezzo della fibra, il dato 

corrispondente per il Giappone è il 43% e soltanto il 5% per l'Europa. 

La prossima generazione di tecnologie (cloud computing, stampa 3D, assistenza 

sanitaria in linea, amministrazione in linea, città intelligenti, TV ad alta definizione, 

sistemi di telepresenza, megadati, automobili connesse, ecc.) avranno ancora più 

bisogno di larghezza di banda e di un servizio capillare in tutto il continente. 

 

i. Europa 2020 in sintesi (4) 

 

 Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione 

europea ha varato nel 2010.  

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro 

il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per 

realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, 

l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle 

risorse. 

Per stimolare la crescita e l'occupazione l'Europa ha individuato 7 iniziative 

prioritarie, tra cui promuovere una Crescita intelligente (4A) significa migliorare 

le prestazioni dell'UE nei seguenti campi come quello della società digitale (uso 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) mediante tre iniziative 

prioritarie tra cui: 

 

• Agenda digitale europea : Creare un mercato unico del digitale (4B) basato 

su Internet ad alta e altissima velocità e su applicazioni interoperabili: 

• entro il 2013: accesso alla banda larga per tutti 

• entro il 2020: accesso per tutti a velocità di Internet nettamente superiori 

(30 Mbp o più) 

• entro il 2020: almeno il 50% delle famiglie europee con connessioni 

Internet di oltre 100 Mbp. 

 

Perché l'Europa ha bisogno di una crescita intelligente. La minore crescita 

dell'UE rispetto ai suoi principali concorrenti è dovuta per lo più allo scarto di 

produttività causato in parte da: 
 

 minori investimenti in R&S e innovazione 

 insufficiente uso delle tecnologie dell'informazione/comunicazione 

 difficile accesso all'innovazione in alcune parti della società 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm
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Ad esempio: 

• Le imprese europee rappresentano attualmente soltanto un quarto del mercato 

mondiale delle tecnologie dell'informazione/comunicazione, del valore di 2 000 

miliardi di euro. 

• Il ritardo con cui si diffonde Internet ad alta velocità si ripercuote 

negativamente sulla capacità dell'Europa di innovare, diffondere conoscenza e 

distribuire beni e servizi, oltre ad accrescere l'isolamento delle aree rurali. 

ii. La sfida digitale dell’Italia  (5) 

“I ritardi del Paese sul versante dell'innovazione e della necessaria trasformazione 

digitale non erano un mistero prima, e men che meno lo sono dopo la due giorni di 

convegno organizzata da Between, società di consulenza di Ernst & Young, a Capri, 

dove da anni si dà appuntamento il gotha delle Tlc e del mondo dell'innovazione. 

«La sfida dell'innovazione è cruciale per questo Paese ed esige che la classe politica 

e la classe dirigente, le forze produttive e sociali, comincino a sporcarsi le mani 

facendo ognuno la sua parte…Questa volta saremo itineranti – dice Napoletano – 

perché l'innovazione si deve incrociare con i territori.” 

Al presidente di Confindustria digitale Elio Catania basta citare i numeri per 

descrivere plasticamente la gravità del ritardo: «Abbiamo 25 miliardi di euro 

investiti in Ict in meno all'anno rispetto alla media europea. Sono 2 punti di Pil e 

700 mila posti lavori in meno». 

 

Mentre I dati presenti nello studio elaborato da  Digital Advisory Group  (DAG) nel 

lontano  2011  “ Sviluppare l’economia digitale in Italia: un percorso per la 

crescita e l’occupazione ”  (6)   ci dicono che l’Economia digitale  (6) : 
 

  ha un impatto diretto sul PIL fino al 2% ; 

  il contributo alla crescita del PIL negli ultimi 4 anni è del 14% ; 

 ulteriori € 20 md di impatto indiretto; 

 700.000 nuovi posti di lavoro in Italia creati da Internet; 

 1,8 posti di lavoro creati per ogni posto perso, con un conributo netto di 

320.000; 

 € 7 md in surplus di valore  per i consumatori italiani. 

 

Il suo impatto sulle performance delle PMI è: 

 fino al 10% di crescita media annua per le aziende attive sul Web, 

rispetto alla stagnazione delle non attive; 

  espansione internazionale superiore di oltre il 200% grazie  a 

esportazioni “Web enabled” ; 

 50% in più di margine oparativo grazie al Web ; 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-10-04/gli-stati-generali-innovazione-vincere-sfida-digitale-081357.shtml?uu
http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/files/sviluppare-leconomia-digitale-in-italia.pdf
http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/files/sviluppare-leconomia-digitale-in-italia.pdf
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 78% dell’impatto economicodi Internet proveniente dai settori 

tradizionali e non dai “pure Internet player” (aziende che operano solo su 

Internet ) . 

Sempre per lo studio DAG “ Nell’ultimo decennio, la capacita dell’Italia di 

sviluppare servizi digitali innovativi e best practice di portata internazionale è 

progressivamente calata e Internet è ancora un’opportunità poco sfruttata in Italia: 

l’impatto diretto dell’economia digitale sul PIL ammonta a circa il 2%, ben al di sotto 

di quello di molti altri paesi dell’OCSE. 

Invertire questa tendenza, rilanciando la capacita di innovare in ambito digitale, 

costituisce un’ opportunità imperdibile per il nostro paese, se consideriamo che dal 

2005 l’economia digitale ha costituito una porzione rilevante della crescita 

economica (pari a circa il 14%) . 

I cinque ostacoli che precludono uno sviluppo più sostenuto  dell’Economia digitale 

italiana, per DAG, sono: 1) l’insufficiente accesso alla banda larga, 2) la scarsa 

propensione all’e-commerce da parte dei consumatori e delle aziende (soprattutto le 

PMI), 3) la solo parziale divulgazione dei servizi online nella Pubblica 

Amministrazione, 4) alcuni limiti nel quadro normativo, 5) la carenza di competenze 

digitali qualificate. 
 

Tra le Le 12 idee proposte da DAG per sviluppare l’economia digitale in Italia, 

segnaliamo: 

 Colmare il digital divide: migliorando l’accesso alle infrastrutture e 

aumentando la copertura e la velocità delle linee ADSL. 

 Pianificare le reti di nuova generazione: lanciando iniziative pubbliche e 

private sia per l’estensione della fibra ottica che per la rete mobile 4G. 

 Promuovere modalità innovative di consegna degli acquisti online: 

riducendo gli ostacoli logistici favorendo la propensione dei consumatori all’e-

commerce. 

 Lanciare road show digitali per le PMI a livello regionale: ampliando così 

l’offerta digitale. 

 Sostenere l’attività di e-commerce delle PMI: stimolando la necessità di 

ricorrere ad un approccio professionale e specializzato per i servizi Web-based che ne 

riduca i costi di avvio e gestione. 

 Promuovere i serivizi di e-government esistenti migliorandone la fruibilità: 

incrementando l’adozione dei servizi Magari con la creazione di un unico portale 

Web, one-stop-shop, che permetta ai cittadini di accedere a un unico portale di servizi 

online. 

 Pianificare lo sviluppo di una formazione digitale di qualità: tra soggetti 

pubblici e privati creando valore per studenti, manager, PMI e liberi professionisti. 

 Costituire una Digital Experience Factory: accrescendo la conoscenza delle 

e-skills per imprenditori e addetti delle piccole e medie imprese, sopratutto 
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provenienti da casi di eccellenze delle università, consulenza privata e associazioni di 

categoria. 

 Incentivare le start-up digitali: creando e sostenendo gli investimenti 

dei fondi venture capital e agevolazioni fiscali agli investitori, co-funding 

pubblico-privato e semplificazione della burocrazia 

 

iii. La Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 Novembre 2014 presenta una   

Strategia per la crescita digitale 2014-2020   (7) 
 

“Gli anni in cui il PIL nazionale è rimasto stagnante o arretrato sono gli stessi in cui il 

processo di digitalizzazione non si è realizzato. Puntare sul recupero del terreno 

perduto nella trasformazione digitale è la chiave della presente strategia. 

 

Il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 ha ribadito fra le principali ricette 

anticrisi proprio quella del mercato unico digitale. Si tratta di una misura che vale il 

3% del Pil all’anno. 

Questo documento, quindi, traccia una roadmap per la digitalizzazione del Paese 

capace di: 

a) determinare il progressivo switch off dell’opzione analogica per la fruizione dei 

servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della pubblica amministrazione in 

un’ottica centrata sull’utente e coordinando e mettendo a sistema le diverse azioni 

avviate da tutte amministrazioni pubbliche 

b.) garantire crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze nelle 

imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini per la creazione di nuova 

domanda capace di generare offerta innovativa e qualificata, 

c. ) rendere più efficiente il sistema paese, coordinando in materia unitaria la 

programmazione e gli investimenti in innovazione digitale e ICT.” 

Per  Nello Iacono, Stati Generali dell'Innovazione   “Questo documento  (8) non 

rappresenta l’intera Agenda Digitale italiana, non includendone tutte le linee di 

intervento. Non sono trattati, ad esempio, temi come Ricerca e Università 

(identificato come uno degli assi strategici nella prima definizione di Agenda Digitale 

da parte del governo Monti),) agli interventi per favorire l’innovazione delle pmi e/o 

di alcuni settori industriali (come il turismo e i trasporti).  

L’auspicio è che, nelle prossime iniziative di definizione strategica, si integrino quelle 

aree qui non trattate e gli interventi sul fronte specifico dello sviluppo e della crescita 

legate a politiche industriali nazionali. 

 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/crescita_digitale_2020.pdf
http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/1214_innovazioni-e-lacune-di-crescita-digitale.htm
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Tra i possibili miglioramenti 

 una maggiore enfasi sulla cultura digitale anche in fase di definizione 

degli interventi, e non solo nell’analisi e nelle premesse strategiche, guardando 

ad esempio al tema dell’inclusione digitale e alla natura profonda del problema 

delle insufficienti competenze digitali, in Italia strettamente connesso 

all’analfabetismo funzionale. Si potrebbe forse rivedere la scelta di considerare 

lo sviluppo della cultura digitale come acceleratore e non come precondizione 

indispensabile. 

 un cenno all’importanza dell’introduzione dei nuovi modelli di lavoro 

(smartworking, coworking) che diventano parte importante della trasformazione della 

cultura organizzativa sia nel settore pubblico sia in quello privato, oltre che influire 
profondamente sulla definizione stessa del problema della mobilità. 

Occorre, infine,  un approccio partecipativo che deve riuscire a coinvolgere i cittadini 

e i non “addetti ai lavori”, facendo uscire il digitale dalla nicchia (8A) in cui è 

ancora nel nostro Paese. E forse anche questo è un problema da non trascurare.” 

"Governare l'economia digitale è la sfida Paese" (9) 

La terza edizione del Digital Government Summit, tenuta  a Roma il 26/27 novembre 

2014, si è focalizzata  sul governo dell’Economia Digitale, a partire da alcuni temi 

che sintetizziamo qui di seguito: 

iv. Rapporto tra diffusione delle nuove tecnologie “disruptive” e 

ritorno alla crescita. 

L’area da cui verrà la maggiore espansione della crescita sarà quella dell’estensione 

di Internet dal mondo dei dati a quello fisico degli oggetti, che si tradurrà in sviluppo 

di nuovi prodotti, nuovi mercati e in un sostanziale miglioramento della produttività 

del manufacturing: ricordiamo che proprio in questo livello stagnante della 

produttività nel corso dell’ultimo ventennio risiedono i problemi più drammatici del 

nostro Paese. 

v. Il recupero di produttività del sistema industriale in Italia (come 

in Europa) è legato alla sfida dell'Internet of Things (IoT) -  ( Internet 

delle Cose). 

Per sviluppare la competitività e accelerare l’innovazione di prodotto della nostra 

industria manifatturiera, come tecnologia capace di arricchire trasformare prodotti e 

processi in settori come arredamento, abbigliamento, automobili, meccanica, ecc. 

Pensiamo ad esempio alla collaborazione tra Cefriel e Dainese sull'airbag per 

motociclette. 

Nella definizione delle politiche industriali a sostegno dell’IoT si dovrebbe assumere 

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/29690_facciamo-uscire-il-digitale-dalla-nicchia.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/30928_masiero-governare-l-economia-digitale-e-la-sfida-paese.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/30928_masiero-governare-l-economia-digitale-e-la-sfida-paese.htm
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come criterio determinante per la scelta dei progetti da sostenere la loro capacità di 

generare valore (capitale) sociale. 

vi. Economia digitale, lavoro e occupazione: 

La maggior parte degli studiosi, a partire da Brynjolfsson e McAfee nel loro “The 

Second Machine Age”, osservano che a partire dalla seconda metà degli anni 90 il 

progressivo sviluppo dell’economia digitale ha determinato un continuo aumento 

della produttività, del Gdp, degli investimenti e dei profitti; mentre l’occupazione ha 

cominciato a flettere, e il rapporto occupazione/popolazione e il reddito del lavoratore 

medio sono ai minimi degli ultimi 20 anni. Si svilupperebbe così una polarizzazione 

crescente tra pochi strati di privilegiati e una grande maggioranza della popolazione 

caratterizzata da redditi decrescenti e disoccupazione crescente. Si avvererebbe così 

l’ipotesi secondo cui Internet rappresenterebbe “la morte della classe media”. 

Tuttavia, “ L’effetto derivante dalla diffusione del digitale sta generando una serie di 

“mercati adiacenti” che, pur caratterizzati da una minore intensità di lavoro umano, 

amplierebbero di molto le tradizionali opportunità di occupazione, favorendo 
soprattutto la nascita e lo sviluppo di jobs a maggior valore aggiunto.” 

vii. Un nuovo ruolo per lo “Stato Innovatore” 

Lo sviluppo dell’economia digitale potrebbe essere favorito attraverso politiche di 

innovazione alimentate da un nuovo ruolo dello “Stato Innovatore”, disposto a 

investire in aree strategiche con una elevata propensione al rischio, ed elaborare una 

nostra “Politica industriale per  l’economia digitale”, con investimenti europei e 

nazionali,  garantendo, così, di poter competere su scala globale. 

vii. Politiche industriali e regionali (10) : ICT settore strategico 

Alcuni noti  economisti regionali e industriali (Cappellin, Marelli, Rullani e 

Sterlacchini 2014) affrontano i nodi strutturali, di sistema,  con  misure di politiche 

industriali e regionali, indispensabili non solo in una prospettiva di lungo termine, ma 

anche al fine di promuovere una ripresa della crescita nel breve e medio periodo.   

(11) La tesi di partenza è che la politica industriale, del tutto abbandonata a causa 

della pressione dell'ideologia neoliberista che ha portato a drastiche politiche di 

austerità, sia invece indispensabile in un’economia moderna basata sulla conoscenza 

e sull’innovazione.              

La politica industriale, declinata a livello territoriale, assume un'importanza cruciale 

per definire un programma, nazionale ed europeo, d’interventi coraggiosi e 

lungimiranti al fine di promuovere l’innovazione nell’industria, nei servizi e nelle 

amministrazioni pubbliche, aumentare gli investimenti privati e pubblici in nuove 

produzioni e ridurre gli attuali elevatissimi livelli di disoccupazione.  

Partendo dall’assunto che la crescita del PIL è determinata dallo sviluppo 

di nuove produzioni e la riconversione in “ settori più moderni rispetto 

alle specializzazioni attuali dell’economia italiana.” 

http://economia.uniroma2.it/dedi/crescita-investimenti-e-territorio/
http://saperi.forumpa.it/story/75228/il-ruolo-delle-politiche-regionali-e-industriali-line-lebook-di-aisre
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Dove le politiche industriali e regionali devono: 

 mirare a creare nuove produzioni innovative e maggiore occupazione e stimolare gli 

investimenti delle imprese private; 

 promuovere  l’innovazione di tipo sistemico nelle diverse filiere produttive e aree 

territoriali con la condivisione di un piano industriale integrato e comune con le altre 

imprese grandi e medie, il sindacato e le comunità locali; 

 sostenere con fondi pubblici lo sforzo di progettazione e di R&S delle università e dei 

centri di ricerca e non ultimo favorire l’interazione con il mondo della “finanza di 

progetto” e assicurare la complementarietà degli investimenti privati con gli indispensabili 

investimenti pubblici dei Comuni, delle Regioni e dello Stato (Gruppo di Discussione 

2014a). 

Occorrono modalità e investimenti pubblico/privati necessari a sostenere  

un modello di sviluppo nella qualità  delle produzioni che preveda 

 la interazione tra i diversi attori e  richiede una forma esplicita di coordinamento o 

di governance da parte delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni intermedie. 

  l’ideazione e organizzazione di grandi progetti di innovazione con investimenti 

preliminari nella creazione e rafforzamento di reti aperte e flessibili di innovazione delle 

imprese e di altri attori chiave. 

Per una  progettazione qualificata la politica industriale e regionale deve 

coinvolgere le migliori competenze presenti nel territorio prima di tutto 

quelle delle università e dei centri di ricerca, lanciando a livello regionale e 

nazionale” “bandi di idee” su grandi progetti strategici, riservati alle 

università e ai giovani ricercatori” da sostenere con risorse pubbliche che 

Governo e Regioni mettono a disposizione per “ i costi della progettazione 

o della R&S”, quale prerequisito necessario a promuovere gli investimenti 

privati. 

A questo scopo, con una strategia nazionale di governance per  grandi e 

innovativi progetti integrati d’investimento, occorre assicurare da parte del 

Governo nazionale e dei Governi regionali “ le condizioni istituzionali, normative, 

fiscali e monetarie necessarie a sostenere un grande piano di investimenti privati e pubblici nei 

settori industriali innovativi e nelle reti moderne di servizi e infrastrutture (Gruppo di Discussione 

2014d). In particolare, le istituzioni pubbliche devono facilitare la creazione di reti di imprese sui 

diversi progetti strategici di investimento e definire solide strutture organizzative di governance di 

queste reti.” 

Chiaramente, questo programma di investimenti è in linea con gli obiettivi del Piano della 

Commissione Juncker, (Leggi : Testo integrale degli orientamenti politici del presidente 

Juncker (2 MB) che mira a mobilitare il potenziale imprenditoriale e creativo a livello 

territoriale e le risorse finanziarie private nei diversi Paesi europei. 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf#page=6
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf#page=6
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La ripresa degli investimenti privati e pubblici è quindi legata a un rilancio della politica 

industriale e regionale, a una strategia di crescita basata sull’innovazione delle imprese e delle 

istituzioni e a un’efficace governance delle relazioni tra imprese, università, credito e 

amministrazioni pubbliche regionali, nazionali e europee. 

viii. Europa ICT Fonte : Agenda Digitale Toscana pag. 8 (12)   

“Nell’Agenda Digitale Europea 2020 la Commissione ha indicato ai Paesi membri 

per il 2020 obiettivi di incremento degli investimenti in ICT riconoscendo alle ICT un 

ruolo chiave per la crescita sostenibile e per l’innovazione L’ ICT è ormai parte 

integrante del tessuto sociale e si propone come motore propulsivo per incentivare lo 

sviluppo economico ICT”.  
 

ix.    Italia ICT    

“ La produttività nel settore dell’ICT è più alta del 60% rispetto al totale dei settori 

dell’economia. Il settore  ICT insomma produce molto più valore aggiunto, mantiene 

in modo più stabile i posti di lavoro e le nuove imprese ICT hanno maggiori 

probabilità di sopravvivenza rispetto alle imprese nei comparti dei servizi e delle 

imprese più tradizionali.” (13) 

(14) “ In un settore strategico, quale è quello dell’ICT si continuano ad accumulare 

ritardi, come dimostrano il calo degli investimenti e i ritardi dell’Agenda Digitale. È 

essenziale un cambio di passo. 

Altrettanto importante è l’inclusione delle piccole imprese nei processi di 

innovazione, che invece investono ancora troppo poco in ICT. 

 È  palese che c’è ancora una limitata percezione del potenziale dell’innovazione 

digitale. Autorità di governo e leadership imprenditoriale devono avviare azioni di 

sensibilizzazione e formazione su vasta scala. 

Da anni nei paesi dove più si investe in ICT, più crescono la produttività e il PIL,     

dove  sono migliori le dinamiche dell’occupazione anche delle fasce più giovani.        

In Italia la percentuale di inoccupati supera il 40% fra i più giovani e, soprattutto, 

sfiora il 20% fra chi ha tra 25 e 34 anni, quella che più conta: lì sono i diplomati e i 

laureati su cui già si è investito per farne la forza futura (e poco utilizzata) del Paese. 

Anche a questo riguardo è opportuno che maturi rapidamente la consapevolezza 

dell’impatto della digitalizzazione in Italia”. 

x. Ict: investimenti al palo, e i budget scenderanno ancora (15) 

Dai  dati della Cio Survey 2014 della Digital Innovation Academy emerge che l’ Italia 

è il fanalino di coda dei Paesi industrializzati per quanto riguarda gli investimenti in 

nuove tecnologie. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.giovanisi.it%2Ffiles%2F2013%2F05%2Fintervento-Sauro-del-Turco.pdf&ei=8T0EVcKjGsqrafe5gdAH&usg=AFQjCNHlHiNJ53MuPKjEHf5GkB91N_qN7w
http://www.rapportoassinform.it/interna.asp?ln=3&sez=382&info=2297
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/31645_ict-investimenti-al-palo-e-i-budget-scenderanno-ancora.htm
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Infatti , nel 2014 le risorse destinate all'Ict erano pari al 2,1% del fatturato delle 

imprese e il 2015 si prevede ancora una situazione di “stagnazione”, con budget che, 

dopo le riduzioni già registrate negli ultimi anni, è stimato dai cio ancora in calo 

mediamente del -2,08% rispetto al 2014. 

“ Il nostro Paese appare ancora avviluppato in una paralisi strutturale. Fanalino di 

coda tra i Paesi industrializzati per investimenti nel digitale, l’Italia non riesce a 

uscire dal circolo vizioso che, per carenza di innovazione, la porta ad un progressivo 

declino di crescita e competitività” “ (Andrea Rangone, Co-Responsabile scientifico 

della Digital Innovation Academy). 

 

xi. Il potenziale italiano delle start-up digitali (16) 

 
Per Andrea Rangone , Politecnico di Milano, tra gli ambiti più promettenti per far 

attecchire e crescere le nuove imprese c’è sicuramente quello del digitale - delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione . 

 È in questo mondo che sono nate le storie imprenditoriali più di successo, con 

dinamiche di crescita notevolissime e importanti ricadute sull’occupazione, in 

particolare nel mondo delle tecnologie “social” e “Mobile”. 

Il Politecnico di Milano ha stimato che se venissero incrementati di 300 milioni di 

euro gli investimenti in start-up (seed in particolare) nel nostro paese, si avrebbe un 

aumento del PIL di circa 3 miliardi (pari allo 0,2%). 

Un tasto dolente riguarda però il lato risorse umane: se infatti è vero che le imprese 

nel settore ICT consentono migliore probabilità di sviluppo, successo e quindi lavoro, 

è altrettanto vero che oggi, perlomeno nei paesi europei, oltre il 60% dei lavoratori 

ritengono di non avere sufficienti competenze tecnologiche per trovare un nuovo 

lavoro. E a proposito di laureati, nel corso del 2012 solo il 3% ha scelto una carriera 

di studi nel settore ICT che pur rappresenta un jolly quasi sicuro per trovare lavoro 

nel complesso mercato odierno. 

Per Andrea Rangone “ tutto il sistema educativo, in particolare universitario e post-

universitario, debba orientarsi maggiormente nella messa a punto di percorsi 

formativi – che sono anche percorsi culturali – in grado di fornire ai giovani più 

strumenti per intraprendere la via imprenditoriale.         

Le start-up non nascono solo nei garage ma anche nelle università, e il Politecnico sta 

facendo la sua parte.” 
 

3.  Regione Toscana & Economia digitale  

(17) PROGRAMMA OPERATIVO 2014-20 INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA, 

DELL’OCCUPAZIONE E DEL FUTURO DEI GIOVANI 14 LUGLIO 2014 

 

“ La strategia regionale per lo sviluppo delle risorse umane per il periodo di 

programmazione 2014-20 è stata definita sulla base di un alto livello di coerenza e 

sinergia con Europa 2020,la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/31645_ict-investimenti-al-palo-e-i-budget-scenderanno-ancora.htm
http://www.ict4executive.it/executive/interviste/il-potenziale-italiano-delle-start-up-digitali_43672151068.htm
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5087299&nomeFile=Delibera_n.591_del_14-07-2014-Allegato-A
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inclusiva che la Commissione Europea ha indicato per uscire dalla crisi e preparare 

l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del decennio in corso. 
 

Ciò avverrà anche in correlazione con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la 

Smart Specialisation in Toscana. L’integrazione delle politiche per i sistemi 

produttivi e quelle per il capitale umano può avvenire a partire dalla valorizzazione 

del quadro istituzionale locale e regionale, delle risorse e delle esperienze consolidate 

nei territori. Questo obiettivo può essere perseguito con una più efficace governance 

dei sistemi regionali della (i) innovazione tecnologica, (ii) ricerca scientifica, (iii) 

istruzione e formazione tecnica e professionale. 

La smart specialisation strategy della Toscana, costituisce pertanto un importante 

snodo anche per le politiche regionali in materia di apprendimento permanente. In 

particolare, si intende agganciare la programmazione della formazione ai più generali 

processi di individuazione e rafforzamento delle eccellenze e delle specializzazioni 

regionali nell’area della R&S, del trasferimento tecnologico, innovazione 

organizzativa. Più operativamente ciò si traduce in uno stretto coordinamento con le 

politiche di cluster regionali, integrando la governance del sistema della formazione 

con quello dei poli regionali di innovazione. 

 
Il POR FESR 2014-2020 della Toscana contribuisce alla realizzazione della strategia 

dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonche al 

conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. 
 

Il Programma Operativo e fortemente ancorato alla “strategia di specializzazione 

intelligente” sviluppata per la Toscana, 

 

i. Le condizioni della competitività regionale 

 

Secondo l’indice di competitività regionale elaborato per il 2013 dalla Commissione 

Europea, su 267 regioni (NUTS 2) considerate nell’indagine la Toscana e al 160° 

posto. Si tratta di una collocazione molto al disotto delle potenzialita della regione,  

tenendo conto che, fra queste stesse regioni, la Toscana e al 74° posto quanto a 

prodotto interno lordo per abitante. 

 Le componenti territoriali dell’indice di competitivita regionale, legate ai fattori 

dell’efficienza (sistema di istruzione terziaria e formazione, mercato del lavoro, 

mercato interno) e dell’innovazione (innovazioni di prodotto edi processo, reti di 

innovazione) pongono la Toscana in una posizione medio-bassa nel contesto 

europeo (e comunque intermedio fra le regioni italiane) 

 

Un primo aspetto critico legato alla dimensione della minore competitivita riguarda 

l’intensita della ricerca e sviluppo. La Toscana e da sempre caratterizzata da un basso 

ricorso a spese in attivita di R&S in particolare per il sistema produttivo, rimanendo 

distante non solo dai livelli europei ma anche da quelli delle regioni piu avanzate del 

paese. Leggermente diversa e la posizione della regione relativamente al numero di 
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ricercatori per 1000 abitanti, di poco superiore alla media nazionale (3,9 contro 3,7) 

ma comunque ben distante dalla media europea. 

ii. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione     
 (18) POR FESR 2014-2020 DELLA TOSCANA  PAG 21/28 

Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e 

sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S e istituti di istruzione 

superiore, in particolare lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 

tecnologie, l'innovazione sociale,l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi 

pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta 

attraverso la specializzazione intelligente,nonche sostenere la ricerca tecnologica e 

applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacita di 

fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 

abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalita generali. 

 

 Tre le motivazioni della scelta di tale priorita si fondano sull’esigenza di intervenire 

sui seguenti punti di debolezza regionale: 

•  modesta la propensione delle imprese toscane a favore di forme di collaborazione 

con altre imprese o istituzioni per lo svolgimento di attivita innovative (l’indice RIS 

2012 riporta che l’indice relativo toscano e pari a 0,11 a fronte di valori superiori a 

0,20 per quasi tutte le altre Regione del Centro Nord) ; 

• la quota di occupati nei settori high tech e bassa (pari a 2,6% nel 2012) e dal 2000 al 

2011 e sempre inferiore alle media italiana (3,3%) ed europea (3,8%); 

 

La bassa propensione all’innovazione delle imprese toscane e anche confermata dalla 

modesta incidenza delle PMI che adottano un modello di innovazione collaborativa 

(con altre imprese o istituzioni, incluse le universita) — modello considerato da molti 

osservatori come quello piu idoneo a garantire alle piccole imprese i vantaggi legati 

alla condivisione degli investimenti e del relativo rischio, nonche i benefici legati al 

trasferimento di conoscenze e tecnologie, per quanto segnali interessanti emergono 

dal numero dei contratti di rete e dai progetti realizzati in collaborazione tra imprese 

nell’attuale fase di programmazione. 
 

Da una analisi SWOT del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione 

vengono rilevati : 

 

• Punti di debolezza   

- Livello di spesa privata in ricerca e sviluppo endemicamente basso, 

soprattutto presso le MPMI, a causa della specializzazione settoriale 

- Le MPMI esprimono una domanda molto debole di servizi innovativi. Per 

questo motivo, non sussistono incentivi sufficienti a un’ espansione dell’offerta 

di servizi ad alto contenuto di conoscenza 

 

 

 

http://www.regione.toscana.it/documents/16409/11834760/all_A)%20POR+FESR+Toscana+2014-2020.pdf/474684d6-daf1-48b7-9001-3464c5f7bd17
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• Minacce 

 

Una quota consistente delle piccole imprese, colpita prima dalla concorrenza 

internazionale e poi dalla crisi e dalla stretta creditizia, ha assunto un atteggiamento 

inerziale che l’ha portata, piu di quanto accaduto in altre regioni, a rimanere estranea 

ad investimenti e attivita di tipo innovativo 

La scarsa propensione a costruire relazioni e reti fra imprese fa venir meno uno 

strumento rilevante di contrasto alle diseconomie dell’effetto dimensione di impresa 

che affligge il sistema produttivo regionale. La scarsa natalita d’impresa compromette 

il potenziale competitivo della regione, soprattutto se questo problema riguarda la 

nascita di imprese giovani e/o orientate ad attivita innovative, ossia le attivita che 

possono contribuire maggiormente all’auspicato cambiamento strutturale 

dell’economia toscana. Questo cambiamento dovrebbe essere orientato 

infatti verso una crescita basata sull’alta qualita delle produzioni, anche quelle 

relative a settori maturi dei distretti industriali ma fortemente qualificati, che consenta 

incrementi di produttività e livelli elevati di competitivita sui mercati internazionali, 

che si orienti verso il consolidamento di settori ad alta tecnologia, che incorpori un 

elevato contenuto di conoscenza e pertanto di innovazione, garantendo la quantita e la 

qualita dell’occupazione. 

 

iii. Competitività e innovazione 

 

Per perseguire questi obiettivi, la Regione ha elaborato una “Strategia di Ricerca e 

Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (d’ora in avanti anche SS3) che 

fa leva su tre priorita tecnologiche. 

Le tre priorita tecnologiche sono, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie, 

ict-fotonica: in Toscana e presente un concentrato di eccellenze scientifiche e di 

ricerca oltre che imprese in grado di competere su scala internazionale soprattutto in 

ambito di biofotonica e telecomunicazioni. Esistono molteplici opportunita di 

applicazione dei risultati della ricerca ad altri settori, oltre alle applicazioni industriali 

per il manifatturiero, e cluster emergenti presenti sul territorio, quali infomobilita e 

aerospazio, che riconoscono nelle ICT e fotonica la tecnologia di riferimento; 

 

Tra  gli elementi caratterizzanti la strategia regionale di specializzazione intelligente : 

 

Agenda Digitale come parte integrante della Strategia. Gli interventi afferenti 

all’Agenda Digitale, infrastrutture e piattaforme, presentano una molteplice valenza: 

(i) come ambito applicativo di eccellenze tecnologiche presenti in Toscana, (ii) come 

committenza pubblica e possibile mercato per attivita di innovazione nella priorita 

tecnologica ICT- Fotonica e Fabbrica intelligente; (iii) come infrastrutture materiali 

ed immateriali abilitanti per la competitivita del sistema economico, oltre che per 

l’abbattimento del digital divide. 
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iv. POR FESR 2014-2020 DELLA TOSCANA    PAG 61/80   ( 19) 

 

Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda 

larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla Digital 

Agenda europea    

 

La Regione toscana intende raggiungere nell’ambito del presente obiettivo specifico 

attengono all’estensione della copertura: 

• a banda ultra larga a 30 Mbps in modo da raggiungere il 100% della popolazione al 

2023; 

• a banda ultra larga a 100 Mbps in modo da raggiungere il 50% 

della popolazione al 2023; 

• a banda larga (almeno 10 Mbps) nei territori dove oggi non e presente alcuna 

possibilita di connessione o vi sono collegamenti che non garantiscono una adeguata 

qualita del servizio in modo da raggiungere il 100% della popolazione. 

 

A. Obiettivo Specifico: RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e 

diffusione di connettività in banda larga e ultra larga coerentemente con gli 

obiettivi fissati al 2020 dalla Digital Agenda europea 

 

A.1 - Azione 2.1.1 - Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati per 

assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, 

accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne , 

rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla 

normativa comunitaria. 

 

• Reti ad Alta Velocità 

 

Questa linea di azione si pone l'obiettivo specifico di coprire con connettivita ultra 

larga (a velocita 30 Mbps e a 100Mbps nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Agenda 

digitale europea) tutte le aree industriali e artigianali, anche periferiche, le aree in cui 

operano centri di ricerca, le zone a vocazione turistica, le zone in cui sono presenti 

strutture sanitarie e tutte le aree urbane della Toscana. 

Per individuare una strategia adeguata per la definizione di un Piano di investimento 

per la copertura in banda ultra larga, la Regione ha commissionato una indagine 

grazie alla quale sono emersi i punti chiave della strategia da mettere in atto, 

individuando le aree industriali lungo la S.G.C. FI-PI-LI quale territorio privilegiato 

perche a forte richiesta di connessione ultra larga. 

La fascia di territorio adiacente alla strada a grande comunicazione (S.G.C.) FI-PI-LI 

rappresenta una importante area di sviluppo regionale, in cui sono localizzati 

importanti distretti industriali e sistemi produttivi locali, poli urbani. Le industrie 

presenti in questa zona potrebbero, usufruendo di connessioni a banda ultra larga, 

http://www.regione.toscana.it/documents/16409/11834760/all_A)%20POR+FESR+Toscana+2014-2020.pdf/474684d6-daf1-48b7-9001-3464c5f7bd17
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generare i benefici di aumento dell’occupazione, miglioramento dell’economia, 

generazione di nuova domanda, ecc.. 

Sono cosi state scelte tutte le aree industriali presenti in un raggio di circa 2 km dalla 

FI-PI-LI. 

Ovviamente destinatari di questa azione saranno anche i cittadini delle aree limitrofe 

alla FI-PILI. 
 

A.2 - Azione 2.1.2 - Completamento del Piano Nazionale Banda Larga e 

interventi migliorativi volti ad assicurare una maggiore qualità nei territori che, 

eventualmente, non abbiano ancora assicurata una copertura stabile di 

connettività in banda larga almeno a 2Mbps al 2013, nel rispetto del principio di 

neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla 

normativa comunitaria. 

• Banda Larga 

 
Questa linea si pone l'obiettivo di completare la copertura in banda larga offrendo 

connettivita ad almeno 10 Mbps in quei territori a completo fallimento di mercato 

partendo dove ad oggi non e presente nessun collegamento alla rete o comunque dei 

collegamenti che non garantiscono adeguati livelli di servizio. 

Il contributo del POR FESR al conseguimento del risultato atteso al 2023 per la 

banda larga e 1,23% di copertura. 

 

C. Obiettivo Specifico: RA 2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini 

e imprese in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e 

partecipazione in rete. 
 

C.1 - Azione 2.3.1 - Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione 

digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo 

sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la 

diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di 

dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con 

particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. 

 

• Piattaforma per l’e-enclusion dei Cittadini Toscani OPEN TOSCANA  

 

L’inclusione dei cittadini nella societa dell’informazione, passa attraverso soluzioni 

tecnologiche che devono essere sostenute da strategie di incremento della domanda. 

La sfida da vincere e quella dell’alfabetizzazione digitale, a cominciare 

dall’azzeramento del digital divide. 

Per consentire la piena partecipazione di tutti i cittadini nella societa 

dell’informazione la Regione intende mettere a disposizione dei cittadini e degli enti 

locali una Piattaforma dei Cittadini Toscani, attraverso cui offrire documenti, analisi e 

informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, favorire lo scambio e 

http://open.toscana.it/
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la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali 

che non dispongono di canali propri di comunicazione. 

La Piattaforma sara articolata secondo 2 sezioni : 

• una sezione con tutte le informazioni e documenti necessari con la possibilita di 

aprire stanze virtuali per i diversi processi di accesso e di informazione ai servizi on 

line della PA Toscana che possono essere attivati, ed eventuali strumenti di 

community ; 

• una sezione che riguarda una sistema di servizi che si collega alla piattaforma e 

realizza il processo partecipativo (es. town meeting) completamente on line ed in 

maniera multimodale (i pAD, Smartphone, ecc.) 

Questa tecnologia consentira ai cittadini di avere a disposizione sia documenti, analisi 

e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, ma favorira anche lo 

scambio e la conoscenza delle buone pratiche, e offrira agli Enti Locali un supporto ai 

processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione. 

 

• (2c) Rafforzando le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-

learning, l’e-enclusion, l’e-culture e l’e-health 

 

D. Obiettivo Specifico: RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e 

diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a 

cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia) 

 

D.1 - Azione 2.2.1 - Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione 

dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro 

del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia 

(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni 

culturali. 

 

• Infrastrutture TIX e le Piattaforme di servizio abilitante per l’innovazione 

della PA Toscana 

 

Si prevede lo sviluppo tecnologico e organizzativo del Data Center TIX in ottica di 

erogare servizi in modalita cloud computing. Il Data Center TIX, centro che ospita 

tutte le infrastrutture regionali e i servizi del mondo sanitario toscano 

• Realizzazione di una struttura, nell'ambito dell'attivita del Data Center TIX, a 

disposizione delle imprese interessate per attivita di R&STT nell'ambito dei servizi 

ICT altamente innovativi destinati al settore pubblico prevedendo anche l'attivazione 

di strumenti di partnership pubblico-privato; 

• Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture e degli strumenti per l'integrazione e 

la pubblicazione dei dati della PA in formato aperto (Open Data e Linked Open Data) 

per le imprese del settore IT in modo che abbiano a disposizione risorse e dati per 

poter sviluppare nuove applicazioni e nuovi servizi in ogni settore d'interesse 

(turismo, trasporti, ecc.). 
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Le tipologie da finanziarie riguardano, a titolo esemplificativo: 

 
• sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche 

• interventi di consolidamento di competenze, tecniche e gestionali, delle imprese del 

settore ICT coinvolte nell'erogazione di servizi in modalita cloud computing 

• sostegno all'attuazione di processi organizzativi e industriali legati a nuove modalita 

di erogazione dei servizi ICT 

• attivita di ricerca applicata e trasferimento tecnologico nel campo delle soluzioni 

ICT innovative. 

 

• LA PIATTAFORMA PER I VILLAGGI DIGITALI 

 

Nell'ottica delle smart community nei territori dei Villaggi Digitali (accorpamento di 

Comuni e/o Unioni di Comuni e/o altri enti locali) l'offerta di servizi digitali della PA 

rivolti a cittadini e imprese in forma digitale e per via telematica e sostenuta con 

standard di interoperabilita e di riuso utilizzando infrastrutture in cloudL'intervento, 

che presenta forti connessioni il Data Center TIX, prevede il supporto alla 

realizzazione dei villaggi digitali intesi come comunita dotate di un sistema 

tecnologico integrato a livello regionale in grado di erogare, in modo coordinato, 

un'ampia gamma di servizi innovativi e trasversali (nell'ambito del sociale, sanita, 

scuola, lavoro, ambiente, mobilita,trasporti, ecc.) a cittadini e imprese, in modalita 

completamente telematica. 
 

• LA PIATTAFORMA PER IL TURISMO 

 

La Piattaforma sara articolata in 3 sezioni collegate tra loro: (i) la Raffigurazione 

dell’offerta,della promozione turistica rivolto al turista/cittadino, (ii) alcune attivita 

per l'e-Commerce,rivolto al turista/cittadino, (iii) la Qualita e Sostenibilita del 

Territorio per il Turismo in cui le“destinazioni” turistiche sono tenute sotto 

monitoraggio per rispondere ad una vocazione turistica, in esso potranno anche 

confluire dialoghi ed esperienze condivise dei turisti per ciascun territorio (il social, 

wiki e guida virtuali). 

In particolare per quest'ultima sezione si prevede: 

• lo sviluppo di un sistema integrato di dati open rilevati dalle amministrazioni di 

ciascun territorio locale e confluenti in unico panel di indicatori di sostenibilita 

ambientale in un 'ottica di joined up government; 

• lo sviluppo di software per il dialogo georeferenziato, per consentire lo storytelling 

dei luoghi del turismo attraverso una attivita di “mashup” di dati offerti da soggetti 

diversi (storytelling cittadino); 

• sara profilata per tipologia di utenti; 

• i “data” contenuti consentiranno alla piattaforma di “essere partecipata” affluiranno 

grazie ad un processo attivato dai “city user” denominato “user generated content”; 

• saranno sviluppate le interfacce prevalentemente con i device mobili (lo strumento 

con cui prevalentemente ci si collega alla rete). 



22 

D.2 - Azione 2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-

Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con 

cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le 

smart cities and communities (non incluse nell’OT4) 

 

• Piattaforma per i servizi di e-government nell’ambito delle SMART GRIDS 

 

L’Azione prevede l’installazione di pannelli a messaggio variabile che riportano le 

informazioni dei servizi (dati sul risparmio energetico, disponibilita dei parcheggi, 

monitoraggio del traffico, dati sulla qualita dell’aria, condizioni metereologiche,etc.) 

ed un call center dove il cittadino potra segnalare vantaggi dei servizi e 

malfunzionamenti. 

Le tecnologie disponibili sul mercato per la gestione del flusso luminoso degli 

impianti di illuminazione pubblica agiscono principalmente sull’accensione e 

spegnimento dell’impianto, sulla stabilizzazione e regolazione del flusso luminoso, 

sui sistemi di telecontrollo e tele gestione e sul rifasamento della linea. 

I lampioni di illuminazione pubblica attraverso i sistemi di comunicazione avanzati 

(power line communication PLC ad alta velocita ed interazione web) interagiscono 

con un sistema intelligente in grado di tracciare continuamente il profilo di attivita 

(persone, veicoli, emissioni) della strada ed in base al quale attivare una regolazione 

adattiva ed automatica del flusso luminoso punto-punto ed altre funzionalita 

ottenendo quindi i massimi risparmi dalla loro ottimizzazione. 

 

v. Un piano in 5 punti (19A) 

La Regione sta lavorando ad un piano in cinque punti: connettività e banda larga per 

tutti.  La Toscana, assieme a Ministero e Unione europea, ha investito 30 milioni 

negli ultimi anni per portare la fibra ottica dove non c'era. Altri 11 milioni sono pronti 

per essere spesi. Un centinaio nei prossimi sette anni dai fondi europei.  

Dopo la connettività c'è il progetto di un grande e unico cloud regionale che offra 

servizi a cittadini e imprese e non solo open data, facendo del Tix regionale qualcosa 

di più di un data center. Occorre  mettere a fattor comune anche la presenza sul 

territorio fatta di Suap,Urp, sportelli Paas e Ecco Fatto. 

• Agire le agende digitali per la crescita: la proposta delle regioni (20) 

La Conferenza delle regioni e province autonome, nella riunione dei presidenti del 5 

agosto 2014, ha approvato un importante documento intitolato AGIRE LE AGENDE 

DIGITALI PER LA CRESCITA, NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020    (20 A) 

Si tratta di un documento rilevante in cui l’attuazione delle agende digitali regionali è 

presentata come uno strumento per arrivare ad un vero cambiamento strutturale del 

http://www.toscana-notizie.it/-/agenda-digitale-bugli-per-i-prossimi-anni-un-piano-in-cinque-punti-da-condividere-
https://www.tix.it/
http://www.pionero.it/2014/08/29/agire-le-agende-digitali-per-la-crescita-la-proposta-delle-regioni-2/
http://www.regioni.it/download.php?id=360842&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=360842&field=allegato&module=news
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Paese nel quadro di una strategia unitaria, “usando il digitale per riprogettare la 

Repubblica“. 

Ci troviamo in un momento importante rispetto ai fondi strutturali: a luglio si è 

completata la fase di costruzione partecipata dei Programmi Operativi regionali 

(POR) che declinano la programmazione 2014-2020. Essi comprendono anche gli 

interventi legati all’agenda digitale ed alla specializzazione intelligente 

(ricerca&innovazione). Restano da definire alcuni Programmi Operativi nazionali 

(PON), sperabilmente in una strategia complessiva che sia coerente e riconosca il 

ruolo di AgID. 

“Anche le strategie sul digitale devono diventare oggetto di strutture di 

coordinamento e confronto tra Regioni, tra Regioni e Governo e tra questi e le 
Autonomie Locali. 

Le politiche per il digitale devono concorrere a creare un quadro normativo ed un 

ecosistema digitale favorevole alla crescita economica, alla volontà di investire ed 

innovare, allo sviluppo delle reti tecnologiche (infrastrutture), delle reti sociali tra le 

persone, delle reti tra istituzioni e tra le imprese 

le Regioni individuano nel documento quattro azioni “leader” da portare avanti con 

una piena collaborazione inter-regionale per rendere sostenibile la loro realizzazione 

ed il loro completo dispiegamento sui territorio, 

le azioni leader proposte dalle regioni sono pensate in stretta connessione al percorso 

del disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle PA da poco presentato dal 

Governo e con l’Alleanza istituzionale per una “Italia Semplice” approvato in 

Conferenza unificata. 

Le quattro azioni sono sintetizzate nel modo seguente: 

1) Community cloud & cybersecurity 

Vision: Dare al cittadino servizi pubblici digitali sicuri ed efficaci, basati sullo 

sfruttamento pieno del paradigma cloud, con servizi infrastrutturali (identità, 

interoperabilità, ecc) gestiti a livello regionale al massimo livello di sicurezza 

dell’informazione e nell’ottica dell’economia di scala e di scopo, abilitando al tempo 

stesso la concorrenza tra i privati nello sviluppare servizi applicativi in cloud in un 

ecosistema digitale che sia driver della crescita con il digitale anche del settore 

privato non-ICT. 

La riprogettazione della Repubblica deve avere solide e sicure fondamenta digitali. 

Bisogna evitare di replicare la prima fase dell’egov italico, con una serie di progetti 

isolati, sconnessi da veri cambi organizzativi negli uffici, senza economie di scala, 

senza vere logiche “open”. 

Il “riuso di software” ha ormai dimostrato abbondantemente i suoi limiti e va 

anch’esso superato. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/798577/index.html
https://opensource.com/government/14/8/why-isnt-all-government-software-open-source
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Viene delineato per le regioni il ruolo di “cloud service broker” per il livello locale, 

ma non solo, in una logica di specializzazione dei sistemi di cloud che in rete fra loro 

erogano servizi a più territori e a più livelli di PA (locale, regionale e nazionale), 

rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo di un ecosistema di servizi applicativi erogati 

dai privati in cloud. 

Non è più possibile, infatti, fermarsi oggi al “solo” consolidamento dei data center 

pubblici, operazione comunque da portare a termine quanto prima, ma occorre 

puntare veramente sul cloud. 

2) Centri inter-regionali sulle competenze digitali 

Vision: Realizzare un sistema inter-regionale di centri di competenza digitale, 

ricercando la specializzazione di gruppi di regioni su singole tematiche in modo da 

avere personale pubblico in grado di fornire supporto a tutte le Amministrazioni 

territoriali e centrali. 

3) Una PA con servizi digitali che superino la logica dei procedimenti 

Vision: Rendere noti e riorganizzare i servizi delle PA per erogarli attraverso un 

ecosistema di servizi digitali sviluppati in collaborazione tra pubblico e privato, 

Il documento si propone di partire dal sistema di cooperazione SPCoop/ICAR già in 

uso in tutte le regioni (visto anche il rilancio della “cooperazione applicativa” dettato 

dall’art. 24 - quinquies del recente d.l. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014) 

e dal progetto di interoperabilità “e015” legato ad Expo2015 come piattaforma 

“collante” di tutte le numerose iniziative pubbliche e private legate ai temi di open 

data, big data, open gov, smart city & communities, cultural heritage digitale, ecc. 

4) Fascicolo digitale del cittadino 

Vision: Dare al cittadino accesso unitario a tutte le informazioni che lo riguardano, 

ovvero “i suoi dati”, che sono in possesso delle PA e dare al cittadino la possibilità di 

condividere tali dati con servizi pubblici e privati quando serve. 

Il documento sottolinea che occorre sfruttare il grande investimento (già in corso, ma 

il cui finanziamento è da completare con risorse che vanno oltre i fondi strutturali) 

per la realizzazione del “Fascicolo sanitario elettronico” 

Abbiamo bisogno di tradurre l’agenda digitale in fatti, ed il documento delinea un 

percorso di “execution” fattibile anche se sfidante: speriamo possa trovare la massima 

condivisione a tutti i livelli istituzionali perché… è tempo di “agire”! 

  Regioni, ecco tutte le Agende digitali (20 B) 

 Un'inchiesta a cura di Agendadigitale.eu che per la prima volta mappa tutte le 

iniziative e i progetti in corso. Tutte le Regioni hanno deliberato in tema di 

digitalizzazione e sono molte quelle che si sono dotate di Agende digitali.             

Reti Ngn, cloud e razionalizzazione dell'esistente i pilastri sui cui poggia buona parte 

dei piani. Inchiesta necessaria a verificare cosa stiano facendo in concreto le singole 

Regioni in materia di Agenda digitale. 

http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=f27b6257279a4599a582e94e2e8b226b
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig
http://www.e015.expo2015.org/
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/911_regioni-ecco-tutte-le-agende-digitali.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/911_regioni-ecco-tutte-le-agende-digitali.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/911_regioni-ecco-tutte-le-agende-digitali.htm
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Le Regioni sono molto più avanti di quanto si creda in materia di digitalizzazione 

Da Nord a Sud, le Agende regionali si somigliano molto; le differenze si misurano 

perlopiù in termini di risorse disponibili e quindi di capacità attuativa delle iniziative 

sulla carta, in particolare quelle al via. Il patto di Stabilità da un lato e l’incapacità di 

sfruttare appieno i fondi europei dall’altro - sebbene molte Regioni stiano cambiando 

passo tentando di accaparrarsi la maggior parte delle risorse disponibili e accelerando 

sui piani Pos Fesr - rappresentano i grandi ostacoli sul cammino 

Agenda Digitale  TOSCANA (20 C)  Condivisione degli obiettivi e cooperazione per 

gestire il processo di innovazione della Pubblica amministrazione, 

dematerializzazione dei documenti, creazione di “villaggi digitali” e last but not least 

il Tix (Tuscany Internet eXchange), il primo data center regionale mai realizzato in Italia. 

Questi, in sintesi, i pilastri della strategia portata avanti dalla Regione Toscana per 

traghettare il territorio nell’era della digitalizzazione e contribuire alla realizzazione 
del “cantiere” digitale nazionale. 

La Regione si è data una propria Agenda digitale che fra le proprie misure strategiche 

promuove la creazione di “Villaggi Digitali” ossia di territori - coincidente con un 

Comune o Unione di Comuni - ad alta intensità ed integrazione di servizi digitali per 

cittadini e imprese. “Abbiamo aperto un avviso pubblico – annuncia Targetti -: gli 

Enti locali che aderiranno si impegnano ad implementare alcuni servizi base 

attraverso la digitalizzazione di intere filiere di procedimenti amministrativi, 

mediante le infrastrutture tecnologiche abilitanti messe a disposizione dalla Regione 

Toscana attraverso i sistemi di accesso e sicurezza condivisi e garantiti a livello 
regionale”. 

“Il primo data center regionale mai realizzato in Italia è proprio il TIX della Regione 

Toscana, mentre altre regioni si stanno muovendo ora, come Emilia Romagna e 

Lombardia. Il TIX è un Data Center moderno che offre servizi con il paradigma del 

cloud. È stato inaugurato nel 2011 e oggi è l'infrastruttura strategica più importante a 

disposizione della PA Toscana e non solo”. E la Regione punta a esportare il proprio 

“gioiello”: “Auspichiamo che Il TIX – conclude Targetti - possa davvero diventare 

nodo territoriale di un sistema nazionale di data center in cloud sicuro perché in mano 

pubblica”. 

( 21) #Open Toscana: è una piattaforma della Regione Toscana aperta con dati, 

servizi ai cittadini e imprese (dal fascicolo sanitario al pagamento del bollo, dalle 

gare di appalto allo sportello unico per le imprese), ma anche uno spazio per scaricare 

le app più utili e un luogo virtuale per le startup, casa per tutte le imprese innovative , 

dove la parola chiave è stata interattività  

 

 

 

 

http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/506_dai-villaggi-digitali-al-tix-cosi-la-toscana-cambia-pelle.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/506_dai-villaggi-digitali-al-tix-cosi-la-toscana-cambia-pelle.htm
https://www.tix.it/infrastrutture-del-tix
https://www.tix.it/infrastrutture-del-tix
http://open.toscana.it/
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4. Ecosistema digitale connesso nel concetto di Area vasta in 

Toscana 

    
Fonte: Autorità 

 

i. Analisi di scenario 

Per I.R.P.E.T ( Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana ) (21 A) 

“ Il sistema economico toscano si caratterizza per alcune peculiarità: accanto a settori 

che pesano in una misura analoga o leggermente inferiore a quella che caratterizza 

nel complesso l'economia italiana, vi sono settori che in Toscana incidono in termini 

molto più netti. E' il caso, soprattutto, del sistema moda (tessile, abbigliamento, pelli) 

che occupa il 5.3% delle unità di lavoro regionali, mentre in Italia incide per il 2.0%; 

ma è il caso, anche, del settore commercio, alberghi e pubblici esercizi (con un 

rilevantissimo 17.0%), che segnala evidentemente l'importanza che il turismo riveste 

per una regione come la Toscana. Inferiore, invece, l'incidenza di altri settori 

produttivi, come le costruzioni, i comparti dei servizi privati e l'agricoltura. 

Nell'ambito dei settori manifatturieri quelli che presentano un indice di 

specializzazione superiore a quello italiano oltre al settore conciario a quello tessile e 

dell'abbigliamento, spiccano le altre industrie manifatturiere che racchiudono l'orafo 

ed il settore della produzione di mobili. La specializzazione manifatturiera è 

variamente distribuita nel territorio regionale.” 

In sintesi, la Toscana nella sua configurazione socioeconomica, industriale e , 

aggiungiamo, della Conoscenza, suddivisa in tre aree vaste ,(21B) presenta settori 

industriali organizzati in distretti a prevalenza di PMi e una eccellente presenza di 

http://www.irpet.it/index.php?page=infotoscana_economia
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/enti-locali/patto-sviluppo-locale-area-vasta
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università , centri di ricerca, poli tecnologici, incubatori, ecc… allocate in ogni città 

delle tre aree : Firenze, Siena, Pisa. 

Presupposto necessario per governare una transizione verso una Economia digitale 

che si auto organizza in ecosistemi digitali. 

ii. Ecosistemi digitali 

Possiamo definire Ecosistema Digitale  (21 C) la “ community di soggetti che 

interagiscono, scambiano informazioni, si combinano, evolvendosi in termini di 

conoscenza, abilità, contatti, al fine di migliorare la loro esistenza e di soddisfare i 

loro bisogni. 

Con la trasformazione in web 2.0, Internet consente la nascita di infiniti ecosistemi, 

intendendo con questo termine un sistema complesso “naturale”, in cui una grande 

moltitudine di elementi contribuiscono a comporre un'unica entità, esattamente come 

l'insieme di miliardi di cellule costituisce un solo organismo. 

Nel corso dell'incontro (Social Media Week, giovedì 10 febbraio 2011) Ecosistemi 

Digitali: un approccio olistico alla rete, che si è tenuto presso Lost&Found Studio a 

cura di Time&Mind, si è paragonata l'attività svolta nel web a quanto avviene in una 

alveare: ogni soggetto che opera all'interno ha un suo ruolo, una sua funzione, un suo 

significato finalizzato alle entità globale e in cui è inserito. 

Analizzando le dinamiche di evoluzione del web e del comportamento degli utenti, 

Time&Mind ha osservato che Internet è un sistema omopoietico, ovvero un 

complesso naturale che si auto-organizza, dotato di una intelligenza collettiva che 

produce – nel suo insieme – comportamenti “non progettati” che sono il frutto delle 

interazioni tra i soggetti che appartengono alla community virtuale. 

Queste osservazioni si affiancano alla trasformazione che sta interessando le persone, 

sempre più spesso “connesse” in rete durante la loro giornata in modo pervasivo 

(smartphone, tablet). 

Il web sta quindi modificando le abitudini e il comportamento delle persone, 

diventando un elemento evolutivo della popolazione, come se fosse un mutamento 

del dna umano, mentre sta cambiado il “paradigma sociale” che descrive le abitudini 

delle persone.” 

 
La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale (21 D) 
 

“ La trasposizione del concetto di ecosistema, tratto dal campo della biologia, nel 

mondo delle comunicazioni consente di mettere in luce alcuni elementi che 

connotano allo stato attuale il settore. L’esistenza di una pluralità di soggetti e di 

mercati che operano in un unico ambiente di riferimento e contribuiscono a comporre 

un’unica entità, l’industria delle comunicazioni. La struttura modulare dei servizi 

dell’ecosistema: la loro produzione richiede, difatti, diverse funzionalità tecniche, 

meccanismi di interazione e interfacce specifiche. La natura aperta del settore, 

sempre più interconnesso con altri comparti produttivi e ambiti sociali. Nel 

complesso, un insieme di cellule (mercati e imprese) costituisce un solo organismo 

http://www.sentieridigitali.it/internet/ecosistemi-digitali-un-nuovo-concetto-per-definire-ed-analizzare-il-web-392
http://www.aeranti.it/images/stories/doc_normativa/VALUECHAIN_140303.pdf
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(l’industria delle comunicazioni e dell’informazione) che interagisce con altri 

organismi (i diversi settori produttivi del sistema economico) in un dato ambiente 

fisico (il mondo digitale e connesso). 
 

I meccanismi che presiedono al funzionamento dell’ecosistema digitale e 

dell’ecosistema connesso, in ragione delle molteplici novità registrate, sono oggi 

all’attenzione di studiosi e policy maker.  

La Commissione europea – nel pacchetto “Un continente connesso” – ha 

recentemente evidenziato che “quando abilitato, l’ecosistema digitale cresce 

rapidamente e crea posti di lavoro, stimola l’innovazione e le attività commerciali nel 

tessuto economico, attraverso innalzamenti della produttività,dell’efficienza e dei 

ricavi” 

 

All’interno dell’ecosistema digitale, sotto la spinta impressa dalla diffusione del 

paradigma internet che agisce come potente forza di cambiamento, si afferma 

l’ecosistema “connesso”. l’attuale processo consiste nell’adozione della piattaforma 

IP (e in taluni casi di altri protocolli di rete) come veicolo delle comunicazioni 

interpersonali e di massa. Numerosi elementi della comunicazione e  ell’informazione 

sono dunque trasferiti online. In tal senso, l’ecosistema connesso tende a riempire 

l’intero spazio delle comunicazioni digitali, 

Difatti, la portata espansiva dettata dal paradigma connesso consente al comparto 

delle comunicazioni di intercettare nuovi servizi e nuove attività afferenti finora ad 

altri ambiti merceologici e di contribuire alla loro gestione e commercializzazione: i 

servizi di accesso a internet, il funzionamento dei servizi a banda larga per la 

diffusione e la gestione di video, dati e testi sono propedeutici alla fornitura di servizi 

della pubblica amministrazione (egovernment, e-health, e-learning, etc.) e delle 

imprese (e-gaming, e-gambling, eentertainment, e-banking, e-commerce etc.). 

 

Nel complesso, gli ecosistemi digitale e connesso tendono a riempire il mondo 

delle comunicazioni e dei media e alimentano il funzionamento dei servizi della 

pubblica amministrazione e delle imprese. 

 

Negli ultimi anni, però, l’innovazione tecnologica ha trasformato radicalmente 

l’Information and Communication Technology e ha aumentato la complessità di tutti i 

settori dell’industria, moltiplicando attori e transazioni, rinnovando prodotti e 

processi. 

 

Nell’ecosistema connesso, infatti, l’introduzione delle tecnologie digitali ha 

ridefinito a monte la produzione dei contenuti per l’informazione e 

l’intrattenimento, ampliando gli orizzonti creativi grazie alle tecniche di 

registrazione, post-produzione, arrivando all’Internet of Things e introducendo 

nuove figure professionali e nuove nicchie di mercato.” ( In allegato pag. 51 alcuni  

Servizi digitali )  
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Una vasta letteratura afferma come  i progressi tecnici nell’ecosistema digitale hanno  

luogo a prescindere dall’intervento pubblico, seguendo semplicemente il normale 

ciclo dell’innovazione, in cui l’industria fa proprie le nuove tecnologie sviluppate 

dalla comunità scientifica. 

 

Occorre sostenere , nella prossima legislatura regionale, il criterio in cui si affermi  la 

formazione di un ecosistema digitale connesso  a prescindere dall’intervento pubbli-

co nella programmazione territoriale dei PIU (Progetti di Innovazione Urbana), pre-

senti nel  POR CreO FESR 2014-2020   (22) , approvato  il 12 febbraio 2015 con 

Decisione  della Commissione Europea , C(2015) n. 930,  dove  “ L’ipotesi di lavoro 

è quella di operare in ambiti sub-comunali (UTOE  Unità Territoriali Organiche Ele-

mentari ), circoscritti e definiti. 

 

iii. La strategia Place Based di Europa 2020 
 

• La conoscenza motore del riordino della governance locale e dello 

sviluppo  (23)   

“ Il Governo ha varato la legge 56/14 sul riordino della Pubblica Amministrazione 

locale, che si configura anche come risposta adeguata al processo di sviluppo dal 

basso innescato dalla strategia Place Based di Europa 2020. 

Il riordino deve quindi essere visto come una opportunità imperdibile per 

riorganizzare il Paese in Sistemi Territoriali in grado di liberare e valorizzare le 

potenzialità inespresse delle realtà economiche locali, obiettivo che implica la 

necessità di fare sistema fra tutti gli attori territoriali attraverso Intese e Alleanze 

per lo sviluppo. 

Alcune esperienze di successo hanno fatto emergere l’importanza di valorizzare la 

Conoscenza a supporto della definizione di scelte, strategie e piani condivisi dei 

nuovi Sistemi Territoriali, con un processo di Governance multilivello della 

programmazione locale, di area vasta, regionale e nazionale che richiede la 

liberazione e la condivisione della Conoscenza fra gli attori dei vari livelli.” 

• Europa 2020 e sviluppo place based. Sviluppo del territorio e beni 

comuni (24)   

“ Nei percorsi di sviluppo locale i beni comuni hanno un ruolo determinante, sia 

come componenti identitarie che come produttori di commodities e servizi essenziali, 

tanto da essere fra gli elementi principali presi in considerazione nelle scelte 

localizzative delle imprese. Inoltre essi hanno la caratteristica di svolgere sempre le 

loro funzioni fondamentali verso più di un settore economico, divenendo i cardini 

attorno ai quali si organizzano la multifunzionalità economica locale, la capacità di 

ibridazione intersettoriale, la resilienza economica, ecologica, sociale. 

Tali beni sono per lo più affidati alla cura dei Comuni, che hanno il compito di 

http://www.agcom.it/documents/10179/16144/02+CAP1+L'ECOSISTEMA+DIGITALE.pdf/e7ff8a13-6c7c-4ba8-8a15-b84d720e61aa
http://www.agcom.it/documents/10179/16144/02+CAP1+L'ECOSISTEMA+DIGITALE.pdf/e7ff8a13-6c7c-4ba8-8a15-b84d720e61aa
http://www.provincia.siena.it/var/prov/storage/original/application/7abb44daae5b72d6142c157c01bb8bb0.pdf
http://iniziative.forumpa.it/expo14/convegni/la-conoscenza-motore-del-riordino-della-governance-locale-e-dello-sviluppo
http://iniziative.forumpa.it/expo14/convegni/la-conoscenza-motore-del-riordino-della-governance-locale-e-dello-sviluppo
http://urbanpromo.it/2014/eventi/urbanpromo-2014-europa-2020-e-sviluppo-place-based-sviluppo-del-territorio-e-beni-comuni/
http://urbanpromo.it/2014/eventi/urbanpromo-2014-europa-2020-e-sviluppo-place-based-sviluppo-del-territorio-e-beni-comuni/
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costruire attorno ad essi forme di utilizzazione che, tutelandoli, ne consentano anche 

la liberazione delle potenzialità di sviluppo che incorporano. Acque, green 

infrastructures e fruizione ambientale, beni storico-artistici proprietà pubbliche e 

turismo culturale, terre paesaggi ed enogastronomia, artigianato creatività e 

produzioni di nicchia sono solo alcuni esempi di un modello di sviluppo che in Italia 

dimostra persistenza e solidità, a causa del formidabile patrimonio presente nelle 

tante cittadine del nostro Paese.” 

 

I Comuni protagonisti dell’innovazione del Paese – LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI 

AREA VASTA VERSO LA CITTÀ METROPOLITANA (25)  

“ L’Europa, nel definire obiettivi di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e la 

propria Agenda Urbana, promuove l’investimento sulle città e identifica le aree 

urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e 

sostenibile proprie della Strategia Europa 2020.  

L’ottica smart city si unisce a pratiche di valorizzazione delle esperienze cognitive e 

progettuali prodotte dalle Città, il livello strategico si configura quale funzione 

primaria della Città Metropolitana ed essa è definita ente territoriale di area vasta. 

Si tende verso un territorio istituzionale e fisico dotato di conoscenza, risorse e 

capitale sociale, reddito, convergenza degli interessi, rappresentatività. Si 

riconoscono perciò due componenti progettuali di base per le politiche metropolitane: 

- da un lato gli obiettivi per la qualità e l’efficienza dei servizi urbani, diritti da 

garantire su tutto il territorio nazionale per l’integrazione delle cittadinanze, 

- dall’altro l’approccio place based, che permette di declinare le azioni necessarie per 

raggiungere gli obiettivi adeguatamente ai diversi contesti urbani e territoriali. 

La Città che si delinea è un nodo forte del policentrismo italiano e della proposta 

nazionale per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, 

Essa è l’occasione per creare un modo nuovo di governare il territorio, migliorare i 

servizi urbani per i cittadini, le imprese e l’intera comunità che convive nel territorio 

metropolitano, ridurre i costi dei servizi erogati dalle amministrazioni locali, 

ammodernare la pubblica amministrazione, riabilitare il rapporto tra cittadini e 

istituzioni, tra politica e amministrazione, tra democrazia rappresentativa e 

partecipazione. 

 

iv. Area vasta: diritti comuni, contesti diversi 

Le Città, dotate di progetto, possono entrare pienamente nella rete urbana europea e 

allocare correttamente le risorse finanziarie nel governo dei processi di sviluppo, 

nella modernizzazione infrastrutturale, nella riqualificazione urbana, fisica e sociale. 

http://www.inu.it/17100/documenti-inu/convegno-i-comuni-protagonisti-dellinnovazione-del-paese-la-pianificazione-territoriale-d
http://www.inu.it/17100/documenti-inu/convegno-i-comuni-protagonisti-dellinnovazione-del-paese-la-pianificazione-territoriale-d
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Il successo è correlato alla cooperazione territoriale, alla coesione sociale e 

all’integrazione tra uso corretto delle risorse e utilizzo delle nuove tecnologie. 

Il cambiamento riguarda, , l’accesso alle informazioni (open data) e la conoscenza 

(open innovation). 

Fra i temi che l’INU(Istituto Nazionale di Urbanistica) propone da tempo per una 

pianificazione contemporanea, che sappia guidare verso le città del futuro, vi sono: 

- la definizione del territorio, in tutte le sue componenti, come “bene comune”; 

- l’inclusione delle pratiche partecipative nella formazione delle scelte relative agli 

assetti del territorio e agli usi degli immobili; 

Non è possibile suggerire per la Città Metropolitana un mero trascinamento, pur 

aggiornato, della pianificazione provinciale fin qui praticata, nè una semplice 

riorganizzazione della pianificazione strutturale comunale, prodotta troppo spesso 

senza attenzione per ciò che restava fuori dai confini amministrativi. 

In essa prende corpo la città come motore di sviluppo, quella città variamente 

aggettivata (learning city, smart city, green city), nella quale sono rilevanti la cura 

nell’uso delle risorse, un’etica dei beni comuni, una rigenerata efficienza a base degli 

stili di vita, la creazione delle condizioni di convivenza in spazi diversamente 

percepiti e vissuti, dove densità e spazi aperti, paesaggi urbani e rurali si distinguono 

e si sostengono. 

Il piano della Città Metropolitana, territoriale e strategico, può superare le criticità 

che hanno reso inefficace la pianificazione provinciale, se sarà riconoscibile il 

progetto politico che esprime scelte di governo e politiche pubbliche, interventi per la 

modernizzazione.”  

 

v. Infrastrutturale e di rete, materiale e immateriale 

 

La Toscana nella Economia digitale 

Nel promuovere e sostenere lo sviluppo di una Economia digitale regionale e locale, 

prendiamo a riferimento, come indicazioni universali , alcune delle 12 idee proposte 

in “Sviluppare l’economi digitale in Italia: un percorso per la crescita e 

l’occupazione” da Digital Advisory Group 2011 (DAG ) : 

 

 Colmare il digital divide: migliorando l’accesso alle infrastrutture e 

aumentando la copertura e la velocità delle linee ADSL. 

 Lanciare road show digitali per le PMI a livello regionale: ampliando così 

l’offerta digitale. 

 Sostenere l’attività di e-commerce delle PMI: stimolando la necessità di 

ricorrere ad un approccio professionale e specializzato per i servizi Web-based 

che ne riduca i costi di avvio e gestione. 

http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/files/sviluppare-leconomia-digitale-in-italia.pdf
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 Promuovere i serivizi di e-government esistenti migliorandone la fruibilità: 

incrementando l’adozione dei servizi Magari con la creazione di un unico 

portale Web, one-stop-shop, che permetta ai cittadini di accedere a un unico 

portale di servizi online. 

 Costituire una Digital Experience Factory (esperienze digitali di fabbrica) 

accrescendo la conoscenza delle e-skills (competenze informatiche) per 

imprenditori e addetti delle piccole e medie imprese, sopratutto provenienti da 

casi di eccellenze delle università, consulenza privata e associazioni di 

categoria. 

· Incentivare le start-up digitali: creando e sostenendo gli investimenti dei fondi 

venture capital e agevolazioni fiscali agli investitori, co-funding pubblico-

privato e semplificazione della burocrazia. 

· Pianificare lo sviluppo di una formazione digitale di qualità: tra soggetti 

pubblici e privati creando valore per studenti, manager, PMI e liberi 

professionisti.” 

Idee in parte già in corso d’opera , in parte da integrare e /o modificare, presenti nel 

Governo regionale, dove la Giunta regionale Toscana presentando il PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020, (26) Luglio 2014, fissa l’ Obiettivo 

Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”.         

In quel documento viene rilevato che la Regione Toscana si trova in “ una posizione 

medio-bassa nel contesto europeo (e comunque intermedio fra le regioni italiane)” 

riguardo alla minore competitività legata “ ai fattori dell’efficienza (sistema di 

istruzione terziaria e formazione, mercato del lavoro, mercato interno) e 

dell’innovazione (innovazioni di prodotto e di processo, reti di innovazione)” . 

Minore competitività causata da “da un basso ricorso a spese in attivita di R&S in 

particolare per il sistema produttivo, rimanendo distante non solo dai livelli europei 

ma anche da quelli delle regioni piu avanzate del paese.” 

Tra le cause, la scarsa propensione delle PMI a “fare rete” “con altre imprese o 

istituzioni per lo svolgimento di attività innovative (l’indice RIS 2012 riporta che 

l’indice relativo toscano e pari a 0,11 a fronte di valori superiori a 0,20 per quasi tutte 

le altre Regione del Centro Nord) ; 

Mentre “ la quota di occupati nei settori high tech è bassa (pari a 2,6% nel 2012) e dal 

2000 al 2011 e sempre inferiore alle media italiana (3,3%) ed europea (3,8%). 
 

Nella Analisi SWOT del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 

dell’innovazione, troviamo tra i Punti di debolezza : 

1) Livello di spesa privata in ricerca e sviluppo endemicamente basso, soprattutto 

presso le MPMI, a causa della specializzazione settoriale 

4) Le MPMI esprimono una domanda molto debole di servizi innovativi. Per questo 

motivo, non sussistono incentivi sufficienti a un’ espansione dell’offerta di servizi ad 

alto contenuto di conoscenza. 
 

http://www.regione.toscana.it/documents/16409/11834760/all_A)%20POR+FESR+Toscana+2014-2020.pdf/474684d6-daf1-48b7-9001-3464c5f7bd17
http://www.regione.toscana.it/documents/16409/11834760/all_A)%20POR+FESR+Toscana+2014-2020.pdf/474684d6-daf1-48b7-9001-3464c5f7bd17
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La bassa propensione a condividere “ relazioni e reti fra imprese” generando 

diseconomie compromettendo il potenziale competitivo della regione; la bassa 

natalità di imprese innovative che potrebbero sostenere l’“auspicato cambiamento 

strutturale dell’economia toscana” ha portato la Regione a elaborare una “Strategia di 

Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana” (che fa leva su tre 

priorita tecnologiche che riguardano la , fabbrica intelligente, chimica e 

nanotecnologie, ict-fotonica, riconoscendo nelle ICT la tecnologia di riferimento. 
 

Mentre tra gli elementi che caratterizzano la strategia regionale di specializzazione 

intelligente troviamo l’ Agenda Digitale come parte integrante della Strategia, 

in quanto le misure su infrastrutture in banda larga e ultra larga e la piattaforma 

Open Toscana “, presentano una molteplice valenza: (i) come ambito applicativo di 

eccellenze tecnologiche presenti in Toscana, (ii) come committenza pubblica e 

possibile mercato per attivita di innovazione nella priorita tecnologica ICT- Fotonica 

e Fabbrica intelligente; (iii) come infrastrutture materiali ed immateriali abilitanti per 

la competitivita del sistema economico, oltre che per l’abbattimento del digital 

divide.” 

 

Banda larga e ultralarga  
 

Per la Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in 

banda larga e ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla 

Digital Agenda europea  (POR FESR 2014/2020 pag. 61/62  2A 5/ 2A 6 )  

“ La Regione Toscana intende raggiungere nell’ambito del presente obiettivo 

specifico con la copertura: 

• a banda ultra larga a 30 Mbps in modo da raggiungere il 100% della popolazione al 

2023; 

• a banda ultra larga a 100 Mbps in modo da raggiungere il 50% della popolazione al 

2023; 

• a banda larga (almeno 10 Mbps) nei territori dove oggi non e presente alcuna 

possibilita di connessione o vi sono collegamenti che non garantiscono una adeguata 

qualita del servizio in modo da raggiungere il 100% della popolazione.” 

 

Rileviamo una contraddizione in termini presente nella strategia della Regione 

Toscana in quanto, come già ricordato, divide il territorio regionale in tre aree vaste 

sostenendo politiche di sviluppo adeguate alle vocazioni socioeconomico di quelle 

aree. E per l’attuazione della Rete ad Alta Velocità , banda ultra larga a 30 Mbps, 

(POR FESR 2014/2020 pag. 61/62  2A 5/ 2A 6)  individua ” le aree industriali lungo la 

S.G.C. FI-PI-LI quale territorio privilegiato perche a forte richiesta di connessione 

ultra larga. 

La fascia di territorio adiacente alla strada a grande comunicazione (S.G.C.) FI-PI-LI 

rappresenta una importante area di sviluppo regionale, in cui sono localizzati 

importanti distretti industriali e sistemi produttivi locali, poli urbani. Le industrie 

presenti in questa zona potrebbero, usufruendo di connessioni a banda ultra larga, 
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generare i benefici di aumento dell’occupazione, miglioramento dell’economia, 

generazione di nuova domanda, ecc..” 

Con questa priorità i distretti industriali del tessile (Prato) , dell’ orafo e 

abbigliamento (Arezzo), ecc… dovranno attendere tempi migliori per beneficiare di 

questa infrastruttura. 
 

La proposta deve essere coerente con la strategia di area vasta , cogliendo l’indirizzo 

DAG, per Colmare il digital divide: migliorando l’accesso alle infrastrutture e 

aumentando la copertura a banda larga e ultra larga. 

Quindi questa infrastruttura, nella prossima legislatura regionale,  dovrà trovare il 

solito criterio per investimenti a copertura di area vasta, portando la banda larga a 

cittadini e imprese e la ultra larga a oltre metà della popolazione toscana, iniziando 

così a ridurre il digital divide.  
 

Piattaforme Open Data 
 

Con la piattaforma # Open Toscana  ( 26 A) la Regione Toscana si dota di una 

infrastruttura aperta con dati, servizi ai cittadini e imprese (dal fascicolo sanitario al 

pagamento del bollo, dalle gare di appalto allo sportello unico per le imprese), aperta 

alla partecipazione dei cittadini, cogliendo l’indirizzo DAG di Promuovere i serivizi 

di e-government esistenti migliorandone la fruibilità: incrementando l’adozione dei 

servizi Magari con la creazione di un unico portale Web, one-stop-shop, che permetta 

ai cittadini di accedere a un unico portale di servizi online. 

 

Ma per Alfonso Fuggetta in   Una piattaforma di Agenda digitale per l'Expo 2015   

(27) afferma che “ gli open data sono uno strumento utile e da promuovere. Ma sono 

intrinsecamente limitati per due forti limiti nell’ approccio:. 

1) rendere disponibili dati sostanzialmente statici o che variano lentamente nel 

corso del tempo 

2)  Non è assolutamente – strutturalmente – in grado di supportare interazioni 

bidirezionali transattive come quelle che sono necessarie, per esempio, per 

prenotare un servizio di trasporto, una volta presa visione del suo stato di 

funzionamento. 

Per questi motivi è necessario andare oltre il concetto di open data, così come negli 

anni 60 e 70 si è passati dalla programmazione tradizionale basata su condivisione di 

dati comuni alla programmazione strutturata che prevede l'interazione attraverso 

procedure e funzioni. In altri termini, bisogna sviluppare un approccio basato su 

service oriented application (SOA) in ambito extranet (open services), 

caratterizzato dalla presenza in un singolo ambito controllato di molteplici attori 

pubblici e privati. 

http://open.toscana.it/
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/607_una-piattaforma-di-agenda-digitale-per-l-expo-2015.htm
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Non si tratta di nulla di nuovo, essendo questi concetti già noti da anni. Purtroppo, 

però, sono troppo spesso rimasti sulla carta senza tradursi in realtà. Il principale 

motivo di questo fenomeno risiede nel fatto che, come nel caso del GSM, si tratta di 

iniziative che richiedono una azione (e un attore) di sistema. Come tale deve vedere 

la partecipazione di una platea vasta di attori e un "motivo aggregante" che abiliti 

questo tipo di cooperazione/competizione. Expo 2015 ha esattamente giocato questo 

ruolo creando E015. 

vi. La valenza generale di E015 

E015 è un modello aperto e pubblico che può essere esteso, replicato e riutilizzato in 
altre realtà e ambiti. 

- Repliche: In primo luogo, è possibile creare più istanze di E015 in contesti diversi. 

Per esempio, è possibile immaginare ecosistemi locali per specifici territori (per 

esempio, Monferrato o Valtellina o la Maremma - Fuggetta non è toscano: 

aggiungiamo le tre Aree vaste della Toscana, n.d.r.) che vogliano sviluppare 
applicazioni e servizi integrati per la promozione delle proprie ricchezze e unicità. 

- Federazioni: In secondo luogo, è possibile federare e aggregare su più livelli diverse 

istanze di E015, ottenendo in questo modo, così come avviene nel caso della stessa 

Internet, un progressivo sviluppo delle possibilità di integrazione di servizi e 

applicazioni "a cerchi concentrici". 

- Cross-fertilization: Infine, è possibile utilizzare i concetti di E015 anche in ambiti 

diversi da quelli della cooperazione in ambito extranet. Per esempio, molti sistemi 

informativi all'interno di una singola azienda (intranet) sono essi stessi silos 
autonomi e non integrati. E015 può essere utilizzato come strategia di integrazione 

e sviluppo di nuove applicazioni aziendali. Ma ancora più importante, E015 può 

essere utilizzato come paradigma di riferimento per l'evoluzione della 

Cooperazione Applicativa tra amministrazioni pubbliche, costituendo nei fatti una 
linea di ammodernamento di SPC Coop.” 

In sintesi,il   Progetto Strategico ICT per Expo Milano 2015  (28) è una grande 

operazione di sistema che non vuole sostituirsi alla libera e autonoma iniziativa delle 

amministrazioni pubbliche e delle aziende private, ma costituire un abilitatore neutra-

le e aperto a supporto dell'ammodernamento e dell'innovazione dei servizi digitali del 

Paese.” 

Nota a margine : Da una verifica effettuata con esperto “Occorre capire come l'EXPO15 sia un 

occasione per costruire una piattaforma tecnologica aperta (in cui la PA contribuisce a costruire 

regole e standard) orientata ai servizi (SOA) che sia l'infrastruttura su cui le imprese (anche 

piccole) possano costruire i loro servizi e le loro APP “.Una verifica sul superamenti di Open data 

che potrebbe concludersi con una iniziativa tra due associazioni 

 

 

http://www.aib.bs.it/uploads/allegati/pagine_260_allegati2.pdf
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Le Agende Digitali Regionali  

 

Nella inchiesta a cura di Agendadigitale.eu (Regioni, ecco tutte le Agende digitali 20 B), 

che mappa tutte le iniziative e i progetti in corso nelle Regioni, troviamo la 

Lombardia maggiormente interessata alla innovazione e formazione digitale con , 

L'Agenda digitale lombarda 2014-2018  (29) impegnata a :  

vii. Promuovere l’alfabetizzazione e lo sviluppo di nuove competenze 

digitali 

“Occorre creare e sostenere la crescita di nuove competenze professionali in ambito 

ICT e intervenire su più fronti per ridurre l’analfabetismo digitale; puntare alla 

specializzazione intelligente e alla crescita digitale del territorio lombardo richiede da 

un lato che il capitale umano già specializzato nell’ICT non venga disperso ma 

valorizzato al meglio, dall’altro che si punti con decisione a formare nuova forza 

lavoro che sappia usare al meglio le nuove competenze digitali nate con il web e 

internet. Per garantire una forza lavoro sempre più preparata, efficiente ed efficace, è 

fondamentale che i percorsi formativi proposti siano sempre più vicini al reale 

bisogno richiesto dal mercato del lavoro. Regione Lombardia ha definito nuove 

casistiche rispetto ai modelli prodotti in ambito formazione e istruzione, attuando 

veri e propri percorsi di alta specializzazione attraverso procedure di erogazione sia 

in ambito scolastico e sia in ambito extra-obbligo formativo.” 

viii. Servono nuovi skill per la Networked society (30) 

Infatti per Saskia Van Uffelen, Amministratore delegato di Ericsson Belux, 

"Iperdigitalizzazione, mobilità e Internet of Things hanno un impatto rivoluzionario 

sull'economia e i modelli di business saranno completamente trasformati di qui a 

vent'anni. Gli skill ritenuti sufficienti oggi non potranno tenere il passo con le 
evoluzioni tecnologiche". 

Deve dunque cambiare il sistema scolastico, perché oggi non prepara adeguatamente 

alle sfide del digitale e ai requisiti dei posti di lavoro di domani. E devono cambiare 

le imprese: “Le aziende devono imparare a guardare oltre il loro specifico settore. 

Occorre avere un modo di pensare e di lavorare che attraversa più settori", 

ix. Le professioni digitali più richieste (31) 

E “ Tra le figure digitali più richieste si posizionano ai primi posti gli sviluppatori 

mobile e gli sviluppatori web. Le figure nel settore mobile sono molto richieste, è un 

mercato giovane pertanto i professionisti preparati sono pochi. Il mercato web è 

maggiormente consolidato ma offre ancora molte opportunità di lavoro. 

Dall’altra parte, tra le figure business, gli specialisti in e-commerce e gli account 

advertising mobile e web sono i più richiesti. Il mobile advertising è un mercato 

giovane e in Italia i professionisti preparati sono pochi mentre l’e-commerce è un 

http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/911_regioni-ecco-tutte-le-agende-digitali.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/736_l-agenda-digitale-lombarda-2014-2018.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/736_l-agenda-digitale-lombarda-2014-2018.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/29983_van-uffelen-servono-nuovi-skill-per-la-networked-society.htm
http://www.panorama.it/economia/opinioni/professioni-digitali-richieste/
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settore che esiste già da diversi anni, è esploso in tanti settori da pochi anni ed è in 

costante crescita; qui sono molte le richieste e le figure preparate. 

Quello legato al digitale è stato e resta uno dei business con maggiore evoluzione e 

crescita (occupazionale n.d.r.) . Le figure professionali emergenti (nei prossimi mesi) 

sono quelle appartenenti al mobile advertising e in generale lo saranno sempre di più 

le figure legate ai New Media (Web TV, Tablet, Dinamic Digital Signage). 

Per quanto riguarda le figure tecniche, sicuramente per chi riesce a portare a termine 

una laurea in informatica o in ingegneria informatica, le prospettive sono molto 

positive anche in Italia. Per le figure business si consiglia una laurea in materie 

economiche e un master di specializzazione in ambito digital/web.” 

Nella prossima legislatura per la Regione Toscana occorre definire le tipologie delle 

competenze informatiche necessarie al proprio mercato digitale nelle vocazioni 

socioeconomiche delle tra aree vaste, in ambito formazione e istruzione, di concerto 

con le Università e scuole presenti nel territorio regionale. Necessarie a Pianificare lo 

sviluppo di una formazione digitale di qualità: tra soggetti pubblici e privati 

creando valore per studenti, manager, PMI e liberi professionisti. 

Altra misura adottata dalla Regione Lombardia Rafforzare il settore ICT e 

diffondere l’ICT nelle imprese ( 32) 

“Rafforzare il settore ICT e la diffusione delle ICT nei processi produttivi delle 

PMI (in particolare nei settori con maggiore potenziale di crescita), coerentemente 

con la strategia di smart specialisation. Favorire la creazione di start up innovative 

nel settore dell’ICT (vedi recente iniziativa di Regione che ha stanziato 30 milioni 

di euro per la nascita di nuove imprese e il rilancio delle imprese esistenti), il 

commercio elettronico e modalità di acquisto innovative quali il pre-commercial 

public procurement.” 

Per Nello Iacono, Stati Generali dell’Innovazione, Per le Pmi il Governo fa poco: 

startup è bello ma non basta  (33) “È necessario estendere l’attenzione e le misure 

oggi a favore principalmente delle startup innovative anche all'innovazione delle 

PMI, che costituiscono gran parte del tessuto imprenditoriale del Paese. Con politiche 

che curino anche le reti d’impresa e lo sviluppo della cultura digitale e di e-
leadership. 

Come da più parti auspicato, occorrono politiche volte a inquadrare il tema 

dell’innovazione delle PMI in un contesto strategico più ampio e di medio termine 
dove: 

 si costruiscono le condizioni sempre più favorevoli per la realizzazione di reti 

di imprese, anche agevolando quelle strutture (come gli spazi gestiti di 

coworking) che possono costituire il riferimento per politiche specifiche di 

http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/736_l-agenda-digitale-lombarda-2014-2018.htm
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/frimstartup-restart
http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/1179_per-le-pmi-il-governo-fa-poco-startup-e-bello-ma-non-basta.htm
http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/1179_per-le-pmi-il-governo-fa-poco-startup-e-bello-ma-non-basta.htm
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2014/3-ottobre-2014/agevolazioni-le-pmi-innovative-230274006821.shtml
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accelerazione dei processi di innovazione di neo-imprese e imprese già sul 

mercato, favorendo la contaminazione e lo sviluppo di collaborazione tra loro. 

Questi interventi hanno bisogno di una condizione fondamentale: lo sviluppo della 

cultura digitale nelle PMI, che deve essere supportato e accompagnato, favorendo 

l’innesto di giovani con elevate competenze digitali all’interno delle piccole e medie 

imprese, ampliando e rendendo organiche alcune sperimentazioni già fatte in questa 

direzione (vedi ad esempio nell’ambito dell’iniziativa eccellenze in digitale. Il 

progetto “Eccellenze in digitale” è un’iniziativa che vede protagonista la digitalizzazione delle pmi 

in 52 province, al fine di dare una spinta alla competitività e alla collaborazione nei sistemi 

produttivi territoriali, per un maggiore accesso ai mercati internazionali. Sono obiettivi operativi: 

contribuire a diffondere la cultura dell’innovazione e favorire la digitalizzazione delle imprese 

operanti nei settori del Made in Italy. Perché la capacità di innovare passa prima di tutto 

dall’acquisizione di una cultura e di una consapevolezza digitali profonde, da una 

competenza di e-leadership essenziale per la trasformazione digitale oggi sempre 

più urgente e necessaria. E da cui molto dipende l’innovazione e la ripresa del 
sistema Italia.” 

Internet degli oggetti (Internet of Things o IoT) 

Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro  2012 AgCom   ( 

Autorità per le Garanzie  nelle AGCOM Comunicazioni) (34)   

 

L'internet degli oggetti (Internet of Things o IoT) è una espressione con la quale si 

indica un prossimo futuro nel quale oggetti di uso quotidiano interagiranno con 

l’ambiente fisico, e saranno collegati permanentemente alla rete e tra di loro, al fine 

di produrre nuovi servizi rivolti, in linea generale, a un miglioramento complessivo 

della qualità della vita. A mero scopo esemplificativo, si richiamano le applicazioni 

intese a consentire la gestione da remoto delle risorse disponibili in un’abitazione (cd. 

home asset management), sia con riferimento ai dispositivi di controllo e 

funzionamento (quali gli impianti elettrici, di riscaldamento e di video-sorveglianza, 

nonché gli elettrodomestici) che multimediali (quali televisione, computer, lettori di 

dvd e console elettroniche per giochi); altre applicazioni sono rappresentate dai 

sistemi e dalle nuove tecnologie a supporto dei servizi di trasporto, in primis il settore 

automobilistico. Più in generale, i campi di applicazione dell’internet delle cose sono 

numerosi, spaziando dal controllo ambientale alla domotica, dall’industria 

dell’automobile alle città intelligenti (smart cities), dalla telemedicina al consumo 

sostenibile, dalla sicurezza alla logistica (pag. 45 cfr. par. 1.5). 

 

L'internet degli oggetti – Un piano d'azione per l'Europa  (34A)  

 

•  negli ambiti industriali tradizionali, quali la logistica (eFreight)19, il settore mani-

fatturiero20 e quello della distribuzione commerciale, gli "oggetti intelligenti" facili-

tano lo scambio di informazioni, aumentando l'efficacia del ciclo produttivo. 

 

 

http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/
http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/
http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/
http://www.unimercatorum.it/eccellenze-in-digitale/
http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/985_perche-una-strategia-per-l-e-leadership.htm
http://www.agcom.it/documents/10179/16144/RELAZIONE+ANNUALE+2012.pdf/e4ab0ad8-fb88-44ec-96be-26888af508e3
http://www.regione.basilicata.it/sportelloeuropa/default.cfm?fuseaction=linkdoc&doc=5945&link=6211.
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LA GOVERNANCE DELL'INTERNET DEGLI OGGETTI 

Perché le autorità pubbliche hanno un ruolo da svolgere? 

I progressi tecnici descritti nella sezione precedente avverranno a prescindere dall'in-

tervento pubblico, seguendo semplicemente il normale ciclo dell'innovazione, in cui 

l'industria fa proprie le nuove tecnologie sviluppate dalla comunità scientifica. 

L'internet degli oggetti contribuirà a risolvere determinati problemi, ma ne solleverà 

altri con ripercussioni dirette sui singoli. Ad esempio alcune applicazioni potranno 

essere strettamente collegate a infrastrutture critiche, quali la fornitura di energia, 

mentre altre gestiranno informazioni relative agli spostamenti delle persone. 

Demandare interamente lo sviluppo dell'internet degli oggetti al settore privato, o ad 

altre regioni del mondo , non è ragionevole dati i profondi mutamenti a livello sociale 

che l'internet degli oggetti comporterà. Molti di questi cambiamenti dovranno essere 

affrontati dai responsabili politici europei e dalle autorità pubbliche per garantire che 

le tecnologie e le applicazioni dell'internet degli oggetti stimolino la crescita econo-

mica, migliorino il benessere dei singoli e consentano di affrontare alcuni dei pro-

blemi che interessano la società odierna. 

In particolare, la governance dell'internet degli oggetti deve essere definita e esercita-

ta in armonia con tutte le attività pubbliche relative alla governance di internet.”  

 

Roberto Masiero, presidente The Innovation Group  in occasione della terza  

edizione del Digital Government Summit  tenuta a Roma il 26/27 novembre 2014, 

dove si è focalizzata l’analisi sul governo dell’Economia Digitale, in  Governare 

l'economia digitale è la sfida Paese (34 B)  afferma che  “ Il recupero di 

produttività del sistema industriale in Italia (come in Europa) è legato alla sfida 

dell'Internet of Things (IoT) . 

Per sviluppare la competitività e accelerare l’innovazione di prodotto della nostra 

industria manifatturiera, come tecnologia capace di arricchire trasformare prodotti 

e processi in settori come arredamento, abbigliamento, automobili, meccanica, ecc.. 

Pensiamo ad esempio alla collaborazione tra Cefriel (ICT Centro di Eccellenza per la 

Ricerca, l'innovazione, l'istruzione e le partnership industriali Labs n.d.r.) e Dainese sull'airbag 

per motociclette.” 

Nella definizione delle politiche industriali a sostegno dell’IoT si dovrebbe 

assumere come criterio determinante per la scelta dei progetti da sostenere la loro 

capacità di generare valore (capitale) sociale.” 

In Toscana  (35) per Invest in Tuscany (  sistema pubblico coordinato dalla Regione 

Toscana (Settore attrazione investimenti) che, in collaborazione con l'Agenzia di Promozione 

Economica (Toscana Promozione) e con gli enti locali, si pone come interlocutore per le aziende e 

le multinazionali interessate ad investire in Toscana) occorre rafforzare “ …l’alleanza tra le 

aziende leader di settore e gli enti di ricerca sui principali ambiti che vedono 

impegnato il sistema scientifico toscano tra cui l’Internet delle Cose (Internet of 

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/30928_masiero-governare-l-economia-digitale-e-la-sfida-paese.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/30928_masiero-governare-l-economia-digitale-e-la-sfida-paese.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Dainese
http://it.wikipedia.org/wiki/Dainese
http://it.investintuscany.com/ICT.html
http://www.regione.toscana.it/imprese/attrazione-investimenti
http://www.toscanapromozione.it/
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Things) “, in quanto porta forti recuperi di produttività alle imprese e come 

tecnologia capace di arricchire , trasformare prodotti e processi. 

Come sono importanti per lo sviluppo e per l’attrazione di risorse sull’industria Ict 

locale: le tecnologie Big Data, le applicazioni Ict per il mondo e-health e le smart 

cities, la gestione delle reti. 

 

x. ICT in Toscana (35) 

“ Il settore dell’Ict in Toscana - in base a statistiche elaborate da Deloitte sui dati di 

Movimprese - conta circa 6.500 aziende, con una presenza più spiccata di attività nei 

servizi informatici, e impiega 25mila addetti per lo più concentrati nel software e 

nella consulenza ma ben distribuiti anche nei servizi di informazione e nelle 

telecomunicazioni. 

La mappa delle presenze aziendali sul territorio segnala una maggiore sviluppo del 

settore nell’area pisana e in quella fiorentina anche per la vicinanza ai poli 

d’eccellenza della ricerca e della sperimentazione. 

Il binomio indissolubile tra industria e ricerca nell’Ict toscano è confermato anche 

dalle statistiche relative agli investimenti diretti attratti”. 
 

 

(22) Un modello da segnalare e adottare è sicuramente quello che la Giunta 

Regionale umbra (Italia connessa , Agende Digitali regionali- Telecom Italia- pag. 

78 (36) ) ha approvato nel marzo 2012 con le Linee Guida per l’Agenda Digitale 

dell’Umbria 2012-2015 che mira a proporre un nuovo paradigma per lo sviluppo 

dell’economia della conoscenza per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle 

imprese in maniera più efficiente. Le linee di azione prioritarie su cui muovere gli 

interventi dell’Agenda Digitale dell’Umbria sono le seguenti: Ricerca, economia 

della conoscenza ed ICT per le imprese, eCommerce; 

 

xi. Sulle politiche industriali e territoriali per le PMI del 

manifatturiero e per il settore ICT di Area vasta 

Dai dati nazionali, regionali e locali emerge un basso utilizzo di prodotti e servizi 

digitali a causa di un analfabetismo digitale (37) che non consente di cogliere le 

opportunità industriali e commerciali offerte per: la riorganizzazione dei processi 

produttivi; le iniziative di internazionalizzazione ; l’integrazione delle filiere; una 

maggiore cooperazione industriale all’interno dei rispettivi distretti. 

Tutto questo con ricadute negative per il manifatturiero e per lo stesso settore ICT. 

 Infatti, esiste, in specie nel territorio di area vasta costiera, un potenziale mercato 

locale nei settori della logistica, della nautica e della componentistica che ancora non 

coglie l’innovazione digitale come fattore di crescita e sviluppo della impresa in 

termini di competitività del prodotto e innovazione del processo con forti recuperi di 

http://it.investintuscany.com/ICT.html
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/693_le-cause-dell-analfabetismo-digitale-italiano.htm
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produttività, rischiando la fuoriuscita dal mercato. Questo soprattutto nella 

economia marittima dove i soggetti locali sono in forte ritardo nella innovazione con 

tecnologie sia di rete che digitali. 

 

Altra azione, da promuovere a livello locale, riguarda l’immissione, anche 

temporanea , nelle PMI di giovani ricercatori come “facilitatori dell’innovazione” 

che iniettino conoscenza digitale per incentivare le imprese a partecipare ai bandi 

europei e nazionali e per applicare le tecnologie ai processi produttivi e alle strategie 

di impresa, anche attraverso una indispensabile alfabetizzazione dell’imprenditore 

all’utilizzo delle TIC, e con la formazione dei lavoratori e di figure specifiche 

professionali per l’ICT. 

 

 In sintesi , sulle misure programmatiche da proporre per la prossima legislatura 

della Regione Toscana che riassuma le politiche industriali a sostegno 

dell’IoT (1) , occorre , cogliendo l’indirizzo DAG, Costituire una Digital 

Experience Factory (esperienze digitali di fabbrica) accrescendo la 

conoscenza delle e-skills (competenze informatiche) per imprenditori e addetti 

delle piccole e medie imprese, sopratutto provenienti da casi di eccellenze delle 

università, consulenza privata e associazioni di categoria. 

 Lanciare road show digitali per le PMI a livello regionale: ampliando così 

l’offerta digitale. 

 Sostenere l’attività di e-commerce delle PMI: stimolando la necessità di 

ricorrere ad un approccio professionale e specializzato per i servizi Web-based 

che ne riduca i costi di avvio e gestione. 
 

  

Ecosistemi digitali connessi nelle tre Aree vaste della Toscana 

 
Prendendo a riferimento, come indicazioni universali , alcune delle 12 idee proposte 

in “Sviluppare l’economi digitale in Italia: un percorso per la crescita e 

l’occupazione” da Digital Advisory Group 2011 (DAG), portiamo  a sintesi lo 

scenario presente nella Toscana per l’affermazione di ecosistemi digitali connessi 

nelle tre Aree vaste della Toscana. 

 
Quindi, a prescindere dall’intervento pubblico sia nei processi di innovazione 

digitale dove l’industria fa proprie le nuove tecnologie sviluppate dalla comunità 

scientifica, che nella programmazione territoriale dei PIU (Progetti di Innovazione 

Urbana), occorre  avanzare la proposta programmatica per la promozione di 

ecosistemi digitali connessi nelle tre Aree vaste della Toscana, dove:  

 

http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/files/sviluppare-leconomia-digitale-in-italia.pdf
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  occorre superare, nella prossima legislatura regionale, i rigidi confini 

amministrativi , presenti nel  POR CreO FESR 2014-2020 ; 

 in coerenza  con la visione strategica  di area vasta, occorre  portare la banda 

larga a cittadini e imprese e la ultra larga a oltre metà della popolazione 

toscana, iniziando così a ridurre il digital divide; abbandonando il criterio  di 

copertura per la “fascia di territorio adiacente alla strada a grande 

comunicazione (S.G.C.) FI-PI-LI” ;  

 necessario andare oltre il concetto di open data, sviluppando un approccio 

basato su service oriented application (SOA) in ambito extranet (open 

services) , caratterizzato dalla presenza di molteplici attori pubblici e privati, 

costruendo una piattaforma tecnologica aperta (in cui la PA contribuisce a 

costruire regole e standard) orientata ai servizi (SOA) che sia l'infrastruttura su 

cui le imprese (anche piccole) possano costruire i loro servizi e le loro APP.; 

 occorre definire le tipologie delle competenze informatiche necessarie al 

proprio mercato digitale nelle vocazioni socioeconomiche delle tra aree vaste, 

in ambito formazione e istruzione, di concerto con le Università e scuole 

presenti nel territorio regionale. Necessarie a Pianificare lo sviluppo di una 

formazione digitale di qualità: tra soggetti pubblici e privati creando valore 

per studenti, manager, PMI e liberi professionisti. 

 proporre un nuovo paradigma per lo sviluppo dell’economia della conoscenza 

per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese in maniera più 

efficiente. Tra le aree specifiche su cui muovere gli interventi dell’Agenda 

Digitale Toscana possiamo proporre : Rafforzare il settore ICT e la 

diffusione delle ICT nei processi produttivi delle PMI; Economia della 

conoscenza ed ICT per le imprese, eCommerce; 

 per le politiche industriali a sostegno dell’IoT (1) , occorre Costituire una 

Digital Experience Factory (esperienze digitali di fabbrica) accrescendo la 

conoscenza delle e-skills (competenze informatiche) per imprenditori e addetti 

delle piccole e medie imprese, sopratutto provenienti da casi di eccellenze 

delle università, consulenza privata e associazioni di categoria. 

 Lanciare road show digitali per le PMI a livello regionale: ampliando così 

l’offerta digitale. 

 Sostenere l’attività di e-commerce delle PMI: stimolando la necessità di 

ricorrere ad un approccio professionale e specializzato per i servizi Web-based 

che ne riduca i costi di avvio e gestione. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.siena.it/var/prov/storage/original/application/7abb44daae5b72d6142c157c01bb8bb0.pdf
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5. In una Economia digitale connessa di Area vasta: Livorno città intelligente 

(38) 

Analisi di scenario 

La vocazione marittima e la tradizione industriale, radicata con la ricostruzione post-

bellica, hanno segnato Livorno nella economia del mare e in quella industriale nella 

seconda metà del secolo breve. 

 

Oggi i dati ci parlano di una città segnata dalla deindustrializzazione indotta , anche, 

da fattori esogeni e di una economia marittima contraddistinta da una insufficiente 

competitività endogena,  strutturale e  di sistema.  

“ Gli indicatori economici specifici ci dicono come, a prescindere dalla recessione 

quasi mondiale, per la città di Livorno, la situazione sia di una gravità particolare, 

rappresentata da dati occupazionali che risultano peggiori rispetto ai dati del resto 

della Toscana:  

 un tasso di disoccupazione doppio rispetto al dato provinciale toscano (16,1% 

rispetto al 7,9% toscano),  

 un tasso di disoccupazione femminile ancora maggiore (19,6% rispetto al 9,6% 

toscano);  

 un tasso di disoccupazione giovanile del 58,8% rispetto al 28,9% toscano per la 

fascia di età 15- 24 e del 26,9% contro il 10,7% toscano, per la fascia di età 25-

34 anni (fonte Osservatorio Provinciale Mercato del Lavoro).” ( Fonte: Salute, Lavo-

ro, futuro Andrea Raspanti )  (39) 
 

Un tentativo di rispondere a questa crisi, in termini di progetto e proposta politica, si 

ebbe in un dibattito pubblico organizzato, nel 2004,  da un soggetto politico, DS,  con 

il Forum “Economia della conoscenza e innovazione Una proposta di qualità per 

uno sviluppo sostenibile”  ,dove   si affrontò il tema per uno sviluppo di qualità con 

investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo  in alternativa a una competitività sui 

costi delle produzioni attraverso l’ innovazione tecnologica ,di processo e prodotto 

nel manifatturiero ed una  forte innovazione digitale nelle amministrazioni locali per 

una offerta a cittadini e imprese di sevizi digitali incentivando così anche lo sviluppo  

per il  nuovo settore industriale dell’ ICT , come leva di nuova occupazione e 

accrescimento  di  produttività  nelle imprese.  

L’obiettivo era di inserire Livorno nel circuito della Conoscenza come fattore 

abilitante di processi innovativi per progetti finalizzati al mantenimento della 

occupazione nel manifatturiero e nascita di imprese hi tech. 

 

Indirizzi necessari a traghettare la città verso una Economia della Conoscenza che la 

prima giunta Cosimi assunse  insediando un assessorato ai rapporti con Università e 

http://osservatoriosmartcity.it/livorno-2/
http://www.andrearaspantixlivorno.it/il-progetto/lavoro/
http://www.andrearaspantixlivorno.it/il-progetto/lavoro/
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Ricerca producendo un Polo Universitario Sistemi Logistici (39A) , Università di 

Pisa e il Polo livornese della robotica marina, S.S.S.Anna. (39B) .   

  

Altra risposta all’innovazione digitale e  per l’innovazione tecnologica  fu data con 

l’insediamento di un assessorato dedicato alla semplificazione amministrativa inno-

vando i processi della amministrazione con progetti di E- government e progetti dedi-

cati ai cittadini per il superamento del digital divide  e alle imprese per la semplifica-

zione delle procedure.                     

Inoltre, insediando  il TAVOLO DELL’INNOVAZIONE  composto da Enti, Assoca-

zioni di Categoria, Rappresentanti dell'Offerta Tecnologica, Esperti Economici, si 

concertò  l'obbiettivo di concretizzare le finalità del "LIBRO BIANCO DELL'INNOVA-

ZIONE" (39 C)  nei settori definiti strategici :  
A) ECONOMIA DEL MARE (Logistica, nautica, Tecnologia del Mare) 

B) GREEN ECONOMY (AMBIENTE, ENERGIA CHIMICA) 

C) AUTOMOTIVE, MECCANICA, SCIENZA DELLA VITA) 

D) ICT/HIGHTECH 

  

Infine,  venne insediato  un Laboratorio  Compolab, per la componentistica, frutto di 

un accordo tra Università di Pisa, Regione Toscana, Comune e Provincia di Livorno, 

Confindustria, che andava a integrarsi con il Polo Scientifico e Tecnologico, quali 

strumenti di innovazione nei processi e dei prodotti nel settore auto motive.  

              

Nel corso degli ultimi dieci anni lo scenario è completamente modificato e oggi ci 

troviamo con il PST/BIC messo in liquidazione dalla Spil, controllata del Comune di 

Livorno, il Laboratorio Compolab (40)  , a sua volta controllato da SPIL e  che stava 

per avere la solita sorte, rilevato da un pool di ingegneri. 

 

Altri progetti utili a insediare strumenti di innovazione tecnologica e ricerca applicata  

li troviamo con la passata amministrazione , anno 2013, con  il   “  Progetto Piuss (41) 

teso al restauro dell'importante complesso Dogana d'Acqua, "gemello" di quello dello 

Scoglio della Regina quanto a destinazione d'uso. Infatti, anche il complesso della 

Dogana d'Acqua sarà un Polo per le Alte Tecnologie per la Logistica e sarà sede dei 

seguenti Laboratori: Laboratorio delle Tecnologie per l'Ingegneria Civile ed 

Ambientale, Laboratorio Logit (Laboratorio di Logistica della Toscana), Laboratorio 

Seed (Smart Energy - Efficient Design), Laboratorio Percro - Sees (Safety Energy 

Environment and Security )..”  ( Fonte : Il Tirreno 19/3/2013) 

 

Entro Giugno 2015, saranno consegnati i locali che ospiteranno “ il Polo delle alte 

tecnologie (41 A) per la logistica; dall’altra, tra l’ingresso del porto e gli scivoli degli 

stabilimenti balneari, si consoliderà il Polo della logistica e della robotica marina. 

Sempre con la mano dell’università e con gli occhi puntati verso il mare. Entro 

giugno il collaudo … troveranno spazio le attività collegate ai dipartimenti di 

ingegneria dell’università di Pisa e al Sant’Anna, con un occhio alla logistica e alle 

sturt-up; nella palazzina più piccola, ricostruita sulle volte del ponte, lavorerà invece 

http://www.polologistica.unipi.it/
http://www.sssup.it/news.jsp?GTemplate=news.jsp&ID_NEWS=2475
http://innovarelivorno.comune.livorno.it/home/pdf/LibroBiancoLivorno.pdf
http://innovarelivorno.comune.livorno.it/home/pdf/LibroBiancoLivorno.pdf
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2014/04/03/news/un-team-di-ingegneri-salva-la-societa-hight-tech-che-spil-stava-per-chiudere-1.8978247
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2013/03/19/news/dogana-d-acqua-via-ai-lavori-di-restauro-1.6728537
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2015/03/24/news/dogana-d-acqua-e-scoglio-della-regina-lavori-finiti-1.11108244
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2015/03/24/news/dogana-d-acqua-e-scoglio-della-regina-lavori-finiti-1.11108244
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l’équipe vicina a Massimo Bergamasco, fondatore del laboratorio Percro dell’istituto 

Tecip del Sant’Anna ” . (Fonte :  Il Tirreno 24/3/2015)  
 

Si completa il quadro degli interventi con i già citati progetti della Regione Toscana : 

Progetto Start up House e  un ulteriore stanziamento di 5 milioni destinati a finanziare 

la realizzazione, da parte del Comune di Livorno, di un polo tecnologico/incubatore 

d'impresa all'interno di strutture industriali dismesse, come il caso di quelle ex Trw e 

Delplhi. 

 

In sintesi, le risorse finanziarie e gli spazi pubblici per l’ insediamento di   un Polo 

Tecnologico multidisciplinare necessario alle vocazioni della città , industriali e 

marittime, ci sono. Quello che oggi manca è  una visione d’ insieme dei progetti di  

innovazione tecnologica e digitale, di Ricerca applicata nei settori auto motive, ICT, 

ecc… che la Politica può promuovere , mettendo in sinergia le Istituzioni locali, della 

Università e Ricerca, i vari “portatori di interesse” , per la promozione e realizzazione 

di un territorio che fa della qualità  un modello di sviluppo sostenibile e compatibile 

all’ambiente. 

Infatti, ”  l’insediamento industriale esistente  rappresenta ancora oggi un volano 

fondamentale dell’economia del territorio, a cui non possiamo rinunciare per le 

migliaia di posti di lavoro diretti e dell’indotto che ancora sostiene.  

La competitività del settore automobilistico locale deve basarsi sulla capacità di 

innovare tanto il prodotto quanto l’organizzazione delle imprese: l’innovazione deve 

essere di sistema, non basta l’innovazione da parte della singola impresa. Per questo 

l’intervento deve essere finalizzato a realizzare progetti di cooperazione tra le 

imprese ed i centri di ricerca, le Università. La cooperazione per l’innovazione è 

anche uno strumento per mettere in rete tra di loro le imprese e quindi per trasferire 

competenze e informazioni. 

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo di risanare l’economia livornese, con 

riferimento ai servizi e agli appalti si deve fare in modo che la ricerca 

dell’economicità non si risolva in una rincorsa al ribasso dei costi (e principalmente a 

quello del lavoro, ponendo a rischio la sicurezza dei lavoratori) ma ponendo 

attenzione alla qualità dei servizi prestati e dei prodotti offerti.  

Questa prospettiva di sviluppo deve essere inscindibilmente connessa con il rispetto 

della sostenibilità sociale e della sostenibilità ambientale. 

 

Interventi:  

 promuovere forme di incentivazione per le nuove iniziative economiche, con 

particolare attenzione a quelle legate alla ricerca e ai settori industriali avanzati 

e, tra questi, quelli più capaci di aggredire la crisi con l'innovazione;  

 al fine di connettere il lavoro alla ricerca, si dovrà operare per la creazione e/o 

per l'importazione di poli tecnologici di livello universitario in grado di forma-

http://www.regione.toscana.it/documents/16409/12089687/STARTUP++ZEI++24+11+2014+definitivo.pdf/a8a27243-85d0-412a-ba54-5cf7d2b776bc
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re e di rappresentare il presupposto dello sviluppo di qualità dell'economia li-

vornese.  

 rimodellare l'assetto urbanistico individuando le aree compatibili con l'ubica-

zione di poli strategici, a partire dalle aree dismesse. “  (Fonte Andrea Raspanti ). (39)  

Sulla innovazione digitale la città di Livorno, con la passata Amministrazione 

comunale , è risultata essere tra i casi di eccellenza nel panorama degli Enti locali in 

quanto caso virtuoso nel rapporto con il cittadino, dove è  passata dall’offerta di 

servizi digitali alla domanda digitale, richiesta da quella Amministrazione  a cittadini 

e imprese. 

 

Per aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Telecom Italia e Fastweb il 4/6/2013, 

nel portare a termine la realizzazione in città di una rete in fibra ottica a banda ultra-

larga, ossia una rete fissa di telecomunicazioni in grado di trasmettere e ricevere dati 

con maggior velocità e affidabilità rispetto ai sistemi tradizionali. 

 

Per essersi mossa “ nella direzione della città intelligente che è quella di favorire la 

pianificazione e l’integrazione di tutte le componenti del territorio (mobilità, 

ambiente, turismo, sviluppo economico del territorio, energia, servizi alle imprese, 

servizi ai cittadini) in un approccio olistico garantendo la coerenza delle strategie di 

player poco abituati ad interagire, per superare le divisioni e rendere trasversale 

l’economia e la trasformazione verso un modello di Smart City sostenibile.” 

 

Infine, nel rispondere all’avviso pubblicato dal MIUR in tema Smart City e social 

Innovation, con due idee progettuali: 

Cloud for e-goverment, volto a realizzare una soluzione che consenta alla PA di 

effettuare una sperimentazione del Cloud Computing come tecnologia abilitante ed 

innovativa a supporto di processi, procedure e servizi di e-Governament per il 

cittadino, e Open City platform. 

 

Nota : Su quest’ultima piattaforma la verifica con l’esperto conferma il suo coinvolgimento nella 

sua costruzione e conosce molto bene le persone Open CIty Platform dove potremmo coinvolgerli 

 

Tra i progetti avviati da portare a conclusione, abbiamo : Smart Mobility- Smart 

Economy - Smart People. 

Occorre incalzare l’attuale amministrazione nel verificare lo stato dell’arte di questi 

progetti e, se incompiuti, sollecitarne il completamento. 

http://www.andrearaspantixlivorno.it/il-progetto/lavoro/


47 

xvi. Smart city dalla città al territorio di Area vasta costiera: un 

modello per i Comuni  

A questo proposito “Il caso di Mantova rappresenta un'esperienza di rilevante 

importanza in ambito smart city perché apre in modo concreto, con azioni pratiche, 

un nuovo scenario di progetto fino ad oggi scarsamente esplorato: spostare il concetto 

di smart city dalla città al territorio, sviluppando un’iniziativa che coinvolge più 

amministrazioni comunali, e principalmente di piccole dimensioni. La speranza è che 

questa esperienza non rimanga isolata, ma possa ispirare altri territori. In questo 

modo verrà garantita la partecipazione dei piccoli Comuni all’interno di questo lungo 

processo di trasformazione da cui non possono e non devono rimanere esclusi. In 

questa iniziativa i rigidi confini che separano le singole aree urbane sono stati 

completamente cancellati, favorendo la costruzione di un'unica grande community di 

progetto in cui sono stati coinvolti tutti i Comuni della provincia, mettendo a sistema 

l'ingente patrimonio culturale e ambientale custodito da ciascun Comune al fine di 

migliorare la capacità attrattiva dell'intero territorio e le sue modalità di fruizione, 

promuovendone un'immagine unitaria.” ( Fonte: Smart Innovation (42) 

 

xiii. Livorno : Logistica e ICT 

 

Nella elaborazione  Gruppo di lavoro della  S.S.S. Anna coordinato dal Prof.  Paolo 

Dario “  Un Piano (‘New Deal’?) per lo sviluppo della Toscana basato 

sull’economia digitale ” (43) troviamo il: “ Programma di intervento sulla 

logistica (portuale, aeroportuale, della movimentazione di merci e di persone) 

basato sull’utilizzo massiccio delle infrastrutture di rete e delle nuove tecnologie. 

Obiettivo entro 5 anni: far diventare il sistema toscano della logistica uno dei 

migliori al mondo, con miglioramenti misurabili e significativi nei tempi, nella 

qualità e nel costo dei servizi.”  

 

Infatti, tra le priorità industriali il settore della Logistica rimane il settore strategico 

per lo sviluppo non solo territoriale ma regionale e nazionale, se innovato con le 

Tecnologie della Informazione e Comunicazione, indispensabili per servizi di tipo 

immateriale, previste dalla stessa Smart Specialisation (ICT) (44) 

 

Per   rispondere ad una domanda di mobilità -merci,veicoli, persone-   che  gli attori – 

istituzionali, industriali e utilizzatori finali- devono mettere a sistema, il Prof. Marco 

Mezzalama , nel Convegno  di  Livorno del 2 Marzo 2012 “  Logistica & ICT ” 

(45) ,  propone :   

http://smartinnovation.forumpa.it/story/75056/mantova-smart-region-lunione-fa-la-forza
http://smartinnovation.forumpa.it/story/75056/mantova-smart-region-lunione-fa-la-forza
http://www.pdtoscana.it/wp-content/uploads/presentazionePaolo-Dario.pdf
http://www.pdtoscana.it/wp-content/uploads/presentazionePaolo-Dario.pdf
http://www.regione.toscana.it/-/smart-specialisation-in-toscana-osservazioni-e-contributi-fino-al-30-settembre
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-03-02-mezzalama.pdf
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* Una piattaforma di TLC implementata con Tecnologie di localizzazione ; 

Tecnologie di sensori; Tecnologie di rete PAN;Tecnologie di riconoscimento; 

* Una piattaforma SW con tecnologie IT di integrazione e intelligenza algoritmica; 

* Applicazioni. 

 

Una piattaforma tecnologica che risponda con le applicazioni ai bisogni degli 

utilizzatori, dove : 
 

· l’intelligenza tecnologica progetta una composita piattaforma HW-Dati (HW per 

sensori e telematica a bordo auto)- (Dati con cartografia e dati di traffico); 

·l’intelligenza sistemica sviluppa applicazioni per la mobilità di persone, veicoli, 

merci destinati alla Gestione del traffico; Gestione delle emergenze; Fleete freight 

management; Servizi di informazione in mobilità; Safety e security; 

·l’intelligenza politica/strategica destina questi servizi di infomobilità ai 

cittadini,alle imprese,alla pubblica amministrazione e alle municipalizzate quali 

utilizzatori finali. 
 

Essendo la logistica un contesto complesso caratterizzato da alto contenuto 

interdisciplinare e sistemico, gli attori sono molteplici : 

•Industrie Tecnologiche e sistemiche •Operatori logistici e del trasporto •Gestori di 

infrastrutture •Operatori della ricerca •Pubblica Amministrazione 

 

Sempre in quel convegno il Prof. Rodolfo De Dominicis, Presidente CdA UIRNet 

spa,presentando La Piattaforma Logistica Nazionale  (46)  ricordava che la missione 

è quella di migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema logistico, attraverso una 

maggiore integrazione mettendo in rete diversi attori, permettendo di integrare la loro 

operatività in modo intelligente. Attualmente UIRNet è impegnata nella realizzazione 

della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), un sistema ITS (i.e., Intelligent 

Network System) per il dialogo integrato degli attori intermodali e diversi buffer di 

compensazione per la gestione ottimale dei flussi da/verso i nodi del sistema 

operatori della supply chain, ecc. L’Intelligent Transport System (ITS) è concepito per 

concentrare ed erogare servizi di Sistema a tutti gli operatori, divenendo la 

piattaforma di interconnessione e di regia dei dati e dei processi ad essi relativi. 

Inizialmente focalizzato sul trasporto merci su gomma l’ITS UIRNet mira a rendere 

smart i nodi logistici attraverso: 

• la modulazione dei flussi di merci sulla rete 

• la modulazione dei servizi logistici nei centri di scambio modale permettendo 

un’interazione continua e intelligente tra chi gestisce le infrastrutture viarie e 

http://www.trasporti-italia.com/protagonisti/r-de-dominicis-presidente-cda-uirnet/2650
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2012/2012-03-02%20uirnet%20per%20convegno%20livorno.pdf
https://www.uirnet.it/uirnet/
https://www.uirnet.it/uirnet/
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logistiche, chi trasporta la merce, chi la carica/scarica e chi la controlla (es. l’Agenzia 

delle Dogane). 

Attualmente sono in corso d’opera due Progetti :  

 Trasporto Integrato e logistica  (47) committente Autorità  portuale “ Nel 2013, è 

stata firmata una partnership a lungo termine tra CNIT e l'Autorità Portuale di 

Livorno per supervisionare lo sviluppo di nuovi dispositivi, reti e servizi mirati per il 

trasporto e la logistica al porto di Livorno…. Uno studio preliminare di fattibilità per 

una rete integrata che comprende il Porto e l'Interporto ("Interporto A. Vespucci") è 

in corso e altri progetti sono previsti o già sottoposti ai programmi di ricerca 

regionali, nazionali, e internazionali.” 

 L’Internet delle cose per  i-Trasporti, (48) committente Autorità  portuale,  " Le 

soluzioni tecnologiche devono essere trovate a livello delle interazioni tra i vari 

componenti di sistemi di trasporto, compresi gli utenti, e la loro combinazione 

ottimale".Un ruolo di primo piano sarà coperto in questo senso dalle comunicazioni 

veicolari (V2X) dove nuovi dispositivi (spesso chiamati "cose") prenderanno parte in 

una specifica istanza di Internet del futuro.”  

All’interno di questo scenario nazionale e regionale, facciamo presente che la 

vocazione marittima di Livorno e la presenza in città del Polo dei sistemi logistici 

dell’Università di Pisa, costituiscono di fatto incipit per la nascita di un Polo 

Tecnologico sulla Logistica ICT, tuttora assente dal panorama nazionale, quale 

habitat naturale per la nascita di imprese start up ICT, laboratori Open Data etc. 

Questa proposta per l’insediamento di un Polo Tecnologico sulla Logistica ICT, 

trova inoltre una sua coerenza con i Progetti strategici di ricerca e sviluppo  (49) e 

il Progetto Start up House (50)  dove la “La Regione Toscana intende favorire lo 

sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile ed innovativa attraverso la messa a 

disposizione di spazi ed immobili pubblici   (51)  adeguatamente attrezzati”. 

Con ciò si “intende coinvolgere da una parte il sistema della ricerca pubblica e del 

trasferimento tecnologico aderente alla Tecnorete regionale  (52)  e alla Rete degli 

incubatori regionali, (53)   dall’altra ancora gli Enti locali, per offrire spazi 

attrezzati e di qualità alle giovani imprese anche innovative.” 

 

xiv. Un progetto che incrocia una delle misure Digital Advisory Group: 

·Incentivare le start-up digitali: creando e sostenendo gli investimenti dei fondi 

venture capital e agevolazioni fiscali agli investitori, co-funding pubblico-

privato e semplificazione della burocrazia.                  

Un investimento di Regione Toscana di € 12 mil per la nascita di star up, tra cui 

il settore ICT. 

 

http://rtn.sssup.it/index.php/projects/running-projects/prj-apl-2014
http://rtn.sssup.it/index.php/research-activities/iot-demo-apl-2014
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5088106&nomeFile=Decreto_n.3389_del_30-07-2014-Allegato-1
http://www.regione.toscana.it/documents/16409/12089687/STARTUP++ZEI++24+11+2014+definitivo.pdf/a8a27243-85d0-412a-ba54-5cf7d2b776bc
http://www.sviluppo.toscana.it/spaziattrezzati
http://www.toscanaeconomia.it/fast/elis/base.php?id=10&var=301&ente=tecnorete
http://www.incubatoritoscani.it/
http://www.incubatoritoscani.it/
http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/i-bastioni-di-orione/files/sviluppare-leconomia-digitale-in-italia.pdf
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Il 2 Marzo  2015 “ …la giunta ha approvato oggi ,nella proposta di variazione di bi-

lancio un ulteriore stanziamento di 5 milioni destinati a finanziare la realizzazione, da 

parte del Comune di Livorno, di un polo tecnologico/incubatore d'impresa all'inter-

no di strutture industriali dismesse, come il caso di quelle ex Trw e Delplhi” ( Fonte 

Toscana Notizie (54) . 

 

La scelta tra Polo tecnologico e Incubatore  non è indifferente: con il Polo tecnologi-

co si traguarda l’Innovazione intendendo  “ Una comunità i cui attori principali sono 

giovani ricercatori, studenti, start up, ma anche imprese più strutturate che hanno 

una tradizione nell’innovazione, gruppi finanziari e banche che possano sostenere e 

contribuire al loro sforzo imprenditoriale. Insomma, tutti coloro che fanno sì che 

l’innovazione accada. Un centro vitale che mette insieme le energie migliori della 

città per aumentarne la forza e dare concretezza all’intraprendenza che caratterizza 

il territorio, inserendo la città e i suoi protagonisti in un circuito di conoscenza di al-

tissimo profilo e generando opportunità di rilancio nei settori oggi più dinamici: e-

nergie rinnovabili, ICT, edilizia sostenibile.” 
 

Mentre secondo la definizione data dalla Commissione Europea, un incubatore 

d’impresa  è “un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di cre-

azione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto inte-

grati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo 

del business e le opportunità di integrazione e networking.” 

Gli incubatori d’impresa mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione 

di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete 

che favorisce la crescita di nuova impresa. 

Per realizzare tali obiettivi gli incubatori forniscono sia servizi di struttura che con-

sulenziali a elevato valore aggiunto che vanno dall’affitto di moduli per ufficio alla 

consulenza sulla definizione e lo sviluppo del business plan e la formazione impren-

ditoriale, dalla consulenza legale al monitoraggio dei finanziamenti, dal networking 

con altre imprese ai servizi di comunicazione e marketing. 

Nel corso degli anni si sono sviluppate metodologie che hanno caratterizzato diverse 

fasi di sviluppo dell’Incubazione (Rapporto sistema d’incubazione in Toscana (55). 

Si possono infatti riconoscere tre generazioni di supporto alla nascita di nuova im-

prenditoria.”  
 

 La scelta riguarda la politica industriale sul futuro della città e un soggetto politico 

deve spendersi per la scelta più coerente con la sua visione di futuro, per uno svilup-

po sostenibile, partendo dalle sue vocazioni. La logistica e l’intermodalità di trasporti 

integrati riguarda questa città e il suo retroterra sede della Piattaforma logistica co-

stiera da innovare con ICT e tecnologie per la mobilità.  

L’insediamento di un Polo Tecnologico per la Logistica ICT raggiunge lo scopo. 

 

 

http://www.toscana-notizie.it/-/livorno-simoncini-5-milioni-per-incubatori-in-aree-dismesse-e-30-milioni-in-piu-per-il-porto
http://www.regione.toscana.it/-/rapporto-sul-sistema-di-incubazione-in-toscana
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Alcune considerazioni 
Occorre cambiare il paradigma degli investimenti pubblici in cui la Regione sostiene 

l’innovazione non più attraverso bandi, dove, per ottenere un finanziamento pubblico, 

dobbiamo realizzare un progetto precostituito, ma propone soluzioni innovative per le 

proprie vocazioni industriali, turistiche, economiche, ecc… presenti nel territorio 

delle tre aree regionali , lasciando alle imprese innovative di muoversi in libertà. 

Ricordando che per la crescita , la competitività e il lavoro,  fondamentale , anche 

qui,  è  Il ruolo del mondo pubblico: PA e stato innovatore (2) 

 

Per Livorno la Politica deve limitarsi a selezionare gli ambiti in cui innovare 

(logistica, e-government, smart cities, innovazione digitale e tecnologica delle PMI). 

La regione e gli enti locali devono promuovere una governance abilitante nel fare 

sistema tra tutti gli stakeholder del territorio, attraverso una cabina di regia a livello 

delle tre aree vaste nella promozione e il sostegno alla formazione di un Ecosistema 

digitale connesso di area vasta. Una cabina di regia necessaria a elaborare un Piano 

Territoriale Digitale fatto da un insieme di progetti e investimenti, mettendo intorno 

al tavolo soggetti della P.A., sanità, scuola, enti locali, economici, industriali, delle 

università e centri di ricerca, un progetto su cui tante Amministrazioni si stanno 

misurando concretamente e che deve essere adottato secondo un modello a rete. 
 

Infine, tra le aree specifiche di intervento l’Agenda Digitale Toscana  può essere lo 

strumento di innovazione digitale ormai imprescindibile per una competitività 

sistemica, adottando Ricerca e innovazione nell’IC, essenziale per aumentare gli 

investimenti e rafforzare la loro efficacia stabilendo le priorità e riducendo la 

frammentazione delle iniziative. 
 

Consapevoli che: 

 

     · L’asimmetria tra velocità dell’economia globale e i territori ancorati a vecchi 

modelli di economie localistiche rischia di far perdere il treno della ripresa. 

        · Un’ampia letteratura economica indica nel “fare sistema” entro e tra aree vaste 

territoriali una risposta necessaria alle proprie vocazioni nella competizione globale . 

Un modello molto enunciato, pochissimo praticato dai e tra i sistemi istituzionali, 

industriali, commerciali, nell’area della conoscenza -università e ricerca - : di fatto, 

nelle economie regionali. 

      · In Toscana vale l’esempio della Piattaforma Logistico Costiera che dovrebbe 

vedere impegnati i soggetti richiamati nel fare sistema intermodale e logistico di 

questa Area vasta costiera ma non ci è sfuggito che nel convegno richiamato 

“Logistica e ICT” i soggetti più che cercare una soluzione di sistema portavano le 

singole esperienze senza avvertire il minimo interesse di interloquire tra vari sistemi 

per trovare la strada del come “ fare sistema”. 

http://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2014/11/TIG_DigitalGovPaper.pdf
http://www.regione.toscana.it/agendadigitale
http://www.regione.toscana.it/agendadigitale
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Che significa sviluppare contemporaneamente una governance unica su sviluppo, 

programmazione e gestione dei nodi infrastrutturali (porti, interporto, aeroporto) e 

delle loro connessioni (reti stradali e ferroviarie). Tutto ciò è impensabile poterlo 

attuare senza la realizzazione e gestione di un’unica piattaforma tecnologica. Quindi 

è necessario passare senza indugi, dalla decennale fase degli accordi e protocolli alla 

realizzazione concreta del Sistema Logistico Costiero, dove: 

 

a)Primo punto, occorre una governance regionale dove Regione Toscana apra un 

tavolo con questi soggetti per concertare gli indirizzi di politiche industriali, 

infrastrutturali materiali e immateriali (area della conoscenza e della 

formazione) della infomobilità e sistema integrato dei trasporti. 

b)Una governance necessaria a fare il “punto tecnologico” di tali processi: 1) 

partendo dai bisogni dei soggetti ;2) indicare le tecnologie necessarie per 

scopo;3)proporre specifiche tecnologie, per poter rispondere ai bisogni 

tecnologici, integrati e sistemici, della PLC. 

 

6.   Per  una nuova rinascita della città 
 

Portando a sintesi i punti necessari a  una nuova rinascita della città nelle sua 

vocazione marittima e nella tradizione industriale ,  occorre: 

 

 incalzare l’attuale Amministrazione sui processi Open gov,  verificando  lo sta-

to dell’arte di questi progetti e, se incompiuti, sollecitarne il completamento: 

Smart Mobility- Smart Economy - Smart People;  

Contestualmente ,verificare lo stato avanzamento di due idee progettuali: 

Cloud for e-goverment, volto a realizzare una soluzione che consenta alla PA di 

effettuare una sperimentazione del Cloud Computing come tecnologia 

abilitante ed innovativa a supporto di processi, procedure e servizi di e-

Governament per il cittadino, e Open City platfor; 

 adottare un approccio place based (25)  nella pianificazione urbanistica del 

territorio  , (che permette di declinare le azioni necessarie per raggiungere gli 

obiettivi adeguatamente ai diversi contesti urbani e territoriali ), per spostare   

il concetto di smart city dalla città al territorio, sviluppando un’iniziativa che 

coinvolge più amministrazioni comunali,  principalmente di piccole 

dimensioni.                       

Questo, per favorire la costruzione di un'unica grande community di progetto in 

cui sono stati coinvolti tutti i Comuni della provincia, mettendo a sistema le 

vocazioni comuni dei territori e i loro beni comuni  (23) , che hanno ” il 

compito di costruire attorno ad essi forme di utilizzazione che, tutelandoli, ne 

http://www.inu.it/17100/documenti-inu/convegno-i-comuni-protagonisti-dellinnovazione-del-paese-la-pianificazione-territoriale-di-area-vasta-verso-la-citta-metropolitana-la-relazione-del-presidente-inu-silvia-viviani/
http://urbanpromo.it/2014/eventi/urbanpromo-2014-europa-2020-e-sviluppo-place-based-sviluppo-del-territorio-e-beni-comuni/
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consentano anche la liberazione delle potenzialità di sviluppo che incorporano. 

Acque, green infrastructures e fruizione ambientale, beni storico-artistici 

proprietà pubbliche e turismo culturale, terre paesaggi ed enogastronomia, 

artigianato creatività e produzioni di nicchia “  aumentando  la massa critica 

dei rispettivi marketing territoriali; 

 insediare un Polo Tecnologico sulla Logistica ICT, tuttora assente dal 

panorama nazionale, quale habitat naturale per la nascita di imprese start up 

ICT, laboratori Open, necessario a promuovere e sostenere una politica 

industriale dedicata alla logistica, quale  protesi industriale, e per 

l’intermodalità di trasporti integrati, da innovare con ICT e tecnologie per la 

mobilità, che  innalzi la competitività del sistema attraverso la Piattaforma 

Logistica Costiera.                        

Una  scelta che  riguarda la politica industriale sul futuro della città e un 

soggetto politico deve spendersi per la scelta più coerente con la sua visione di 

futuro, per uno sviluppo sostenibile, partendo dalle sue vocazioni. La logistica 

e l’intermodalità di trasporti integrati riguarda questa città e il suo retroterra 

sede della Piattaforma Logistica Costiera da innovare con ICT e tecnologie per 

la mobilità. L’insediamento di un Polo Tecnologico per la Logistica ICT 

raggiunge lo scopo.                                      

Un Polo Tecnologico multidisciplinare necessario alle vocazioni della città , 

industriali e marittime,  dove la Politica promuove una  sinergia tra le 

Istituzioni locali, della Università e Ricerca, i vari “portatori di interesse” , per 

la promozione e realizzazione di un territorio che faccia  della qualità  un 

modello di sviluppo ecosostenibile e ecocompatibile.  
 

 per innovare una Logistica tecnologicamente avanzata, essendo un sistema 

complesso, occorre una governance regionale dove Regione Toscana apra un 

tavolo con gli stakeholder per concertare gli indirizzi di politiche industriali, 

infrastrutturali materiali e immateriali (area della conoscenza e della 

formazione), della infomobilità e per un sistema integrato dei trasporti. 

Una governance necessaria a fare il “punto tecnologico” di tali processi: 1) 

partendo dai bisogni dei soggetti ; 2) indicare le tecnologie necessarie per 

scopo; 3) proporre specifiche tecnologie, per poter rispondere ai bisogni 

tecnologici, integrati e sistemici, della PLC; 

 immissione, anche temporanea , nelle PMI di giovani ricercatori come 

“facilitatori dell’innovazione” che iniettino conoscenza digitale per 

incentivare le imprese a partecipare ai bandi europei e nazionali e per applicare 

le tecnologie ai processi produttivi e alle strategie di impresa, anche attraverso 

una indispensabile alfabetizzazione dell’imprenditore all’utilizzo delle TIC, e 

con la formazione dei lavoratori e di figure specifiche professionali per l’ICT; 



54 

 promuovere una governance abilitante nel fare sistema tra tutti gli stakeholder 

del territorio, attraverso una cabina di regia a livello delle tre aree vaste nella 

promozione e il sostegno alla formazione di un Ecosistema digitale connesso 

di area vasta.   

Una  “ Governance multilivello della programmazione locale, di area vasta, 

regionale e nazionale che richiede la liberazione e la condivisione della 

Conoscenza fra gli attori dei vari livelli”(La strategia Place Based di Europa 2020 (23)           

Una cabina di regia necessaria a elaborare un Piano Territoriale Digitale fatto 

da un insieme di progetti e investimenti, mettendo intorno al tavolo soggetti 

della P.A., sanità, scuola, enti locali, economici, industriali, delle università e 

centri di ricerca, un progetto su cui tante Amministrazioni si stanno misurando 

concretamente e che deve essere adottato secondo un modello a rete. 

 

Claudio Pucciani              
Vice Presidente 

Caffè della Scienza “Nicola Badaloni”     Livorno 31/3/2015 

      

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iniziative.forumpa.it/expo14/convegni/la-conoscenza-motore-del-riordino-della-governance-locale-e-dello-sviluppo
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          Allegato  

 
Da : La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale (56) 
 

ALCUNI  SERVIZI DIGITALI 

 

E-government: processo di governo delle attività e dei servizi che le pubbliche 

amministrazioni erogano al cittadino e alle altre amministrazioni attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie ICT con lo scopo di semplificare la circolazione delle informazioni, 

l’utilizzo delle procedure e lo svolgimento degli adempimenti burocratici. (I servizi e 

le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.1). 

 

E-health: sottoinsieme dell’ICT utilizzato in campo medico per prevenire, 

diagnosticare,trattare, monitorare e gestire la salute di un individuo. (I servizi e le 

piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.6). 

 

E-learning: uso delle tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità 

dell’apprendimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, così come anche agli 

scambi in remoto e alla collaborazione. (I servizi e le piattaforme applicative per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 3.2.4). 

 

E-procurement: acquisto di beni e servizi online tra aziende e tra aziende ed enti 

pubblici. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni, Par. 3.1.5). 

 

E-publishing: s’intende la possibilità di pubblicare testi di vario genere in formati 

digitali, e dunque senza i vincoli economici e materiali dati dalla pubblicazione 

cartacea.(I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i 

media digitali, Par. 3.3.2). 

 

Fatturazione elettronica: si definisce una fattura registrata in forma digitale, 

immodificabile nei contenuti, con il soggetto emittente precisamente ed 

univocamente individuabile. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le 

pubbliche amministrazioni, Par. 3.1.5). 

 

Internet of Things (IoT): designa un probabile sviluppo della rete Internet in cui al 

tradizionale scambio informazionale umano-umano, si affiancano progressivamente 

processi comunicativi umano-oggetto (e oggetto-umano) e oggetto-oggetto, nei quali 

i processi di questa terza tipologia tendono a rappresentare, almeno quantitativamente, 

la maggioranza dei transiti. (Future Internet: Scenari di convergenza, fattori abilitanti 

e nuovi servizi, Par. 3.1). 

 

Internet TV: modalità di distribuzione digitale via Internet di contenuti televisivi non 

http://www.aeranti.it/images/stories/doc_normativa/VALUECHAIN_140303.pdf
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originali. Diventa web-tv quando i contenuti sono originariamente prodotti per essere 

trasmessi sul web. (I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 

interpersonali e i media digitali, Par. 3.2.2). 

 

Interoperabilità: si intende la possibilità di interazione tra diversi settori ICT tramite 

l’utilizzo di procedure condivise. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese 

e le pubbliche amministrazioni, Par. 4.3). 

 

Localizzazione: si intende l’individuazione e la rilevazione sul territorio, o in mare, di 

oggetti come veicoli, edifici, persone. (I servizi e le piattaforme applicative per le 

imprese e le pubbliche amministrazioni, Par. 4.5). 

 

Posizionamento geografico: un sistema che dà la possibilità a un soggetto di rilevare 

la propria posizione sulla superficie terrestre, o in mare, di norma con un sistema 

satellitare (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni, Par. 4.5). 

 

Posta elettronica certificata (PEC): sistema che conferisce a un messaggio di posta 

elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

Viene certificato il ricevimento del messaggio, è possibile verificare la non 

modificazione del contenuto e dimostrare l’autenticità del mittente, oltre che del 

destinatario, avendo gli effetti di una firma autografa soddisfacente il requisito della 

forma scritta (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni, Par. 3.1.3). 

 

Smart inclusion: questo progetto ha l’obiettivo di garantire a pazienti lungodegenti in 

età scolare la possibilità di usufruire a distanza di una normale istruzione primaria o 

media. (I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni, Par. 3.2.6). 

 

Social network: ambienti sociali su protocollo IP in cui individui e gruppi presentano 

se stessi, mettono a disposizione di altri i contenuti multimediali preferiti, intrecciano 

relazioni sociali che richiedono una presenza quotidiana e una corrispondente 

assiduità nell’aggiungere al proprio spazio sempre nuovi materiali, link e commenti. 

(I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 

digitali, Par.3.1.3). 
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http://www.regione.toscana.it/documents/16409/11834760/all_A)%20POR+FESR+Toscana+2014-2020.pdf/474684d6-daf1-48b7-9001-3464c5f7bd17
http://www.toscana-notizie.it/-/agenda-digitale-bugli-per-i-prossimi-anni-un-piano-in-cinque-punti-da-condividere-
http://www.pionero.it/2014/08/29/agire-le-agende-digitali-per-la-crescita-la-proposta-delle-regioni-2/
http://www.pionero.it/2014/08/29/agire-le-agende-digitali-per-la-crescita-la-proposta-delle-regioni-2/
http://www.regioni.it/download.php?id=360842&field=allegato&module=news
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( 20B)  Regioni, ecco tutte le Agende digitali  Mila Fiordalisi 9/6/2014 

(21 C) Agenda Digitale della  TOSCANA  Mila Fiordalisi  30/10/2013  

(21)fonte CO.R.CO.M  nasce Open Toscana  22/9/ 2014  

(21 A) Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana  I.R.P.E.T   

(21 B) Patto per lo sviluppo locale dell'Area vasta Regione Toscana  

(21 C) Ecosistemi Digitali Marilena Giordano 18/2/2011  

 (21 D) La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale  Programma di 

Ricerca SCREEN  ( 

(22) PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CRESCITA E OCCUPAZIONE FESR TOSCANA 2014-2020 (POR CREO FESR 

TOSCANA 2.0)  

(23) La conoscenza motore del riordino della governance locale e dello sviluppo  

(24) Europa 2020 e sviluppo place based. Sviluppo del territorio e beni comuni  

(25) I Comuni protagonisti dell’innovazione del Paese  Silvia Viviani, Presidente dell’ INU  

 (26) PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020   

 (26  A)  Open Toscana Piattaforma Regione Toscana 

(27) Una piattaforma di Agenda digitale per l'Expo 2015   Alfonso Fuggetta, Cefriel-

Politecnico di Milano 7/1/2014  

(28) Progetto Strategico ICT per Expo Milano 2015  

(29) L'Agenda digitale lombarda 2014-2018  Oscar Sovani  presidenza Regione Lombardia 

26/3/2014 (30) Servono nuovi skill per la Networked society  Patrizia Licata26/9/2014 

(31)  Le professioni digitali più richieste Luca Orioli 29/11/ 2013  

(32)  Regione Lombardia Rafforzare il settore ICT e diffondere l’ICT nelle imprese  

(33)  Per le Pmi il Governo fa poco: startup è bello ma non basta  

( 34)  Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro  2012 AgCom    

(34 A)  L'internet degli oggetti – Un piano d'azione per l'Europa 34 A  

(34 B)  Governare l'economia digitale è la sfida Paese Roberto Masiero, presidente The 

Innovation Group  34 B 

(35) Toscana ICT  In collaborazione con Il Sole24Ore  

(36) Italia connessa , Agende Digitali regionali- Fonte Telecom Italia- pag. 78   

(37) analfabetismo digitale Nello Iacono SGI 3/3/2014  
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http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/506_dai-villaggi-digitali-al-tix-cosi-la-toscana-cambia-pelle.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/29886_nasce-opentoscana-spazio-online-per-pa-e-cittadini.htm
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http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/736_l-agenda-digitale-lombarda-2014-2018.htm
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http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/30928_masiero-governare-l-economia-digitale-e-la-sfida-paese.htm
http://it.investintuscany.com/ICT.html
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/innovation/it/eventi/agende-digitali/ItaliaConnessa-dicembre2012.pdf
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/693_le-cause-dell-analfabetismo-digitale-italiano.htm
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(38 ) Livorno città intelligente Osservatorio ANCI 13/11/2013  

(39 )  Salute, Lavoro, futuro Andrea Raspanti                    

(39A)  Polo Universitario Sistemi Logistica                        

(39B)  Polo livornese della robotica marina                           

(39 C) LIBRO BIANCO DELL'INNOVAZIONE Comune di Livorno  

(40 )  Laboratorio Compolab    

(41 ) Progetto Piuss  Il Tirreno 19/3/2013                    

(41A) Progetto Priuss  Il Tirreno 24/3/2015 

(42 ) Smart Innovation Fonte FORUMPA  
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Gruppo di lavoro della S.S.S. Anna di Pisa coordinato dal Prof. Paolo Dario  

(44 ) Smart Specialisation  Regione Toscana 

(45 ) Logistica & ICT  Prof. Marco Mezzalama- Convegno di Livorno del 2 Marzo 2012  

(46 ) La Piattaforma Logistica Nazionale Prof. Rodolfo De Dominicis Convegno di Livorno 
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(47 ) Trasporto Integrato e logistica  Fonte Livorno Port Authority  

(48  ) L’Internet delle cose per  i-Trasporti  Fonte Livorno Port Authority 

(49 ) Progetti strategici di ricerca e sviluppo  Regione Toscana   

(50 ) Progetto Start up House Regione Toscana  

(51 ) spazi ed immobili pubblici  Regione Toscana   

(52 ) Tecnorete regionale  Regione Toscana  

(53 ) Rete degli incubatori regionali Regione Toscana   

(54 ) Toscana Notizie Livorno, Simoncini: 5 milioni per incubatori in aree dismesse  

(55 )  Rapporto sistema d’incubazione in Toscana  Regione Toscana 

(56 ) La catena del valore e i modelli di business dell’ecosistema digitale ALLEGATO 
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