
208

RAPPORTO STATISTICO 2016

Cap.9 – Sintonizzarsi sulla rete digitale 
La valorizzazione delle nuove tecnologie rappresenta una grande opportunità di sviluppo sociale ed econo-
mico. In quest’ottica l’Agenda Digitale Europea fissa una serie di obiettivi strategici per favorire gli investi-
menti nelle infrastrutture digitali, migliorare la qualità di vita delle persone, sostenere la competitività delle 
imprese e accrescere il livello di efficienza dei servizi pubblici digitali. 
Nel panorama europeo l’Italia è tra i Paesi a basse prestazioni digitali, scontando un certo ritardo in termini 
di sviluppo della rete e una ancora scarsa alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese. Come l’Ita-
lia, anche il Veneto non ha raggiunto tutti gli obiettivi europei, tuttavia dimostra performance superiori alla 
media nazionale e sta accelerando per recuperare i gap rimasti: oltre 398 milioni di euro gli investimenti pub-
blici previsti per l’estensione della banda ultralarga per creare un’infrastruttura di rete “a prova di futuro”.      
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Il 30 aprile si è celebrato l’Italian Internet Day, 
a ricordo del 30° anniversario dalla “scoperta” 
di internet nel nostro Paese, quando nel 1986 
partì un segnale tra il centro universitario per 
il calcolo elettronico del Cnr di Pisa e il centro 
di calcolo Roaring Creek in Pennsylvania. Fu il 
primo collegamento a internet (che a quell’epoca 
si chiamava Arpanet), una scoperta allora non 
compresa e che passò quasi inosservata, ma che 
negli anni successivi si rivela rivoluzionaria. Dopo 
Norvegia, Gran Bretagna e Germania Ovest, l’Italia 
è stata il quarto Paese europeo a collegarsi a 
internet. 
Internet (INTERconnected NETworks), ossia reti 
interconnesse, è appunto la “rete delle reti”, 
una delle più grandi innovazioni dell’epoca 
moderna, tanto da rappresentare oggi il sistema 
di comunicazione più utilizzato e il più potente 
mezzo di globalizzazione. Nata per esigenze 
tecnologico-militari, oggi internet è una vera e 
propria “dimensione” della vita. Accessibile in ogni 
momento da chiunque, anche da utenti non esperti, 
entrando poco a poco in tutti i comparti produttivi, 
ha rivoluzionato abitudini e modi di relazionarsi 
anche delle singole persone. Le comunicazioni, 
l’informazione, la Pubblica Amministrazione (P.A.), 
il commercio e il business sono online, non esiste 
ambito della vita odierna che non sia presente 
sulla rete. In ambito produttivo, non solo si creano 
nuovi mercati di investimento, ma cambia il modo 
di lavorare anche in mestieri più tradizionali e in 
settori produttivi più consolidati apparentemente 
lontani dall’informatica. 
Il diffondersi veloce delle tecnologie digitali ha reso 
necessario individuare principi e linee di indirizzo 
per sfruttarne al meglio il potenziale. A questo 
proposito nasce nel 2010 in ambito comunitario 
europeo l’Agenda Digitale, volta a favorire la 
crescita economica e la competitività attraverso 
le risorse digitali. È la prima delle sette iniziative 
faro del programma Europa 2020, con l’obiettivo 
principale di ottenere vantaggi socio-economici 
sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato 
su internet veloce e superveloce e  all’investimento 
in infrastrutture e applicazioni digitali, sia nel 
settore produttivo privato che in quello della P.A. 
Sul versante del cittadino, l’Agenda garantisce la 
riservatezza e la sicurezza dell’utenza e punta a 
un’adeguata alfabetizzazione della popolazione al 
digitale, per favorire processi di inclusione sociale 
estesi a diverse fasce della popolazione. 
Come gli altri Stati membri dell’Unione, l’Italia 

e, di conseguenza, anche la nostra Regione si 
assumono l’impegno di promuovere l’innovazione 
digitale prevista dall’Agenda, al fine di migliorare 
la qualità della vita delle persone, sostenere la 
competitività delle imprese e accrescere il livello 
di efficienza dei servizi pubblici. A livello nazionale,  
nel 2015 sono stati adottati due piani strategici 
per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 
Digitale. Il primo “Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020” si impegna a far crescere le 
conoscenze digitali di cittadini e imprese, anche 
utilizzando come leva gli interventi nel settore 
pubblico. Il secondo piano “Strategia italiana per 
la banda ultralarga” prevede investimenti mirati 
alla modernizzazione delle infrastrutture digitali 
come stimolo per la crescita e lo sviluppo. La 
realizzazione di queste strategie potrà avvenire 
grazie a una sinergia tra Amministrazioni centrali e 
locali, puntando a interagire con cittadini e imprese 
in termini di specifiche peculiarità, bisogni e di 
obiettivi condivisi. 
Accanto alle opportunità offerte dallo sviluppo del 
digitale, occorre prestare attenzione ai potenziali 
rischi connessi. In tal senso il Consiglio d’Europa 
ha recentemente adottato per il periodo 2016-
2019 una Strategia sulla governance di internet, 
volta a tutelare e a rispettare efficacemente i diritti 
umani in un ambiente online in rapida evoluzione. 
Le priorità vanno dalla promozione del valore del 
servizio pubblico di internet, in quanto strumento 
di partecipazione alla vita pubblica, fino alla 
sorveglianza di massa e alle forme di violenza su 
internet: si sottolinea, infatti, l’importanza per 
gli utenti di creare un rapporto equilibrato con 
internet, fondato sulla libertà di connettersi ma 
anche di disconnettersi.

9.1 Verso la società digitale 
Il percorso dell’Europa
Al fine di valutare i progressi dei Paesi europei 
verso un’economia e una società digitale, la 
Commissione Europea calcola il Digital Economy 
and Society Index (DESI), sintetizzando in un unico 
valore una serie di indicatori riferiti a cinque diverse 
dimensioni dell’evoluzione digitale di ogni Paese: 
dalla “connettività”, intesa come diffusione e qualità 
delle infrastrutture digitali, al “capitale umano”, 
ossia le competenze digitali della popolazione, 
dalle attività svolte su internet da cittadini (uso di 
internet) e imprese (integrazione delle tecnologie 
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Fig. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index 
(DESI): indicatore sintetico di prestazione
digitale dei Paesi. UE28 – Anno 2016 (*)

0,68

0,40
0,35

UE28   0,52

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Da
ni

m
ar

ca
Pa

es
i B

as
si

Sv
ez

ia
Fi

nl
an

di
a

Be
lg

io
Re

gn
o 

Un
ito

Es
to

ni
a

Irl
an

da
G

er
m

an
ia

Lu
ss

em
bu

rg
o

M
alt

a
Au

st
ria

Lit
ua

ni
a

Po
rto

ga
llo

Sp
ag

na
Fr

an
cia

Re
p.

 C
ec

a
Sl

ov
en

ia
Le

tto
ni

a
Un

gh
er

ia
Sl

ov
ac

ch
ia

Po
lo

ni
a

Ci
pr

o
Cr

oa
zia

Ita
lia

G
re

cia
Bu

lg
ar

ia
Ro

m
an

ia

(*) L’indicatore sintetico DESI assume valori tra 0 e 1: più alto è il 
punteggio migliori sono le prestazioni digitali del Paese.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Commissione Europea

Fig. 9.1.2 - Digital Economy and Society Index 
(DESI): indicatore sintetico di prestazione
digitale dei Paesi. UE28 – Anno 2016 e variazione 
2015-2016 (*)
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(*) L’indicatore sintetico DESI assume valori tra 0 e 1: più alto è il 
punteggio migliori sono le prestazioni digitali del Paese.
Il DESI 2015 è stato ricalcolato dalla Commissione Europea 
per tenere conto degli aggiornamenti e delle correzioni ai dati 
utilizzati per la costruzione degli indicatori.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Commissione Europea

digitali) ai “servizi pubblici digitali”. 
Secondo il DESI, 
che assume 
valori tra 0 e 

1, dove più alto è il punteggio migliori sono le 
prestazioni digitali del Paese, l’Unione europea 
sta progressivamente continuando il suo sviluppo 
digitale: nel 2016 il punteggio per l’UE28 è di 0,52, 
in crescita rispetto allo 0,50 del 20151 e allo 0,46 
registrato due anni prima. Tuttavia,  progredisce a 
una velocità più ridotta rispetto al passato. 
Il miglioramento è dovuto al maggior sviluppo delle 
infrastrutture, a un uso sempre più diversificato 
della rete da parte delle persone già “online” e con 
competenze di un certo livello, ma soprattutto al 
maggiore ricorso al web da parte delle imprese, 
che si rivelano nell’ultimo anno il settore trainante 
per lo sviluppo digitale. 

 

Dal confronto europeo emerge una situazione 
ancora di forte disparità tra Paesi, anche se più 
contenuta  rispetto all’anno precedente. I Paesi del 
Nord Europa sono in testa alla graduatoria con i 
valori più alti del DESI (0,68 punti per Danimarca 
e 0,67 per Paesi Bassi, Svezia e Finlandia), mentre 
l’Europa mediterranea e i Paesi dell’Est restano 
nelle retrovie della competizione digitale. 
1Il DESI 2015 è stato ricalcolato dalla Commissione Europea 
per tenere conto degli aggiornamenti e delle correzioni ai dati 
utilizzati per la costruzione degli indicatori. Pertanto, i punteggi 
e le posizioni in classifica dei Paesi potrebbero essere cambiati 
rispetto a precedenti pubblicazioni.

L’Italia rientra 
tra quest’ul-
timi, con un 

punteggio pari a 0,40, posizionandosi 25esima nel-
la graduatoria dei 28 Paesi UE, davanti solo a Bul-
garia, Grecia (0,37) e Romania (0,35). 
Considerando non solo il livello di sviluppo digitale 
raggiunto ma anche la rapidità con cui ogni Paese 
sta crescendo, la Commissione Europea individua 
quattro situazioni diverse. Tra i Paesi con le migliori 
performance digitali, distingue quelli “in anticipo”, 
ossia che continuano a crescere a una velocità 
superiore alla media, vedendo così aumentare 
ulteriormente il loro gap con gli altri, e quelli che 
“restano avanti” sebbene progrediscano meno.
Così nella parte bassa della graduatoria, ai Paesi 
in ritardo digitale ma che stanno recuperando, in 
quanto crescono di più della media, si affiancano 
quelli che “restano indietro”, dimostrando un 
impegno nel digitale ancora scarso. 

 

L’Italia fa parte 
dei Paesi che 
stanno recu-

L’Europa migliora le 
prestazioni digitali

L’Italia è ancora indietro…

… ma è tra i Paesi 
in recupero
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perando: sebbene le sue prestazioni siano ancora 
inferiori a quelle dell’Unione europea nel suo insie-
me, nell’ultimo anno registra progressi un po’ supe-
riori alla media UE28. 
Ma non fa ancora abbastanza, tanto che, 
nonostante il miglioramento nel punteggio del 
DESI, complessivamente perde una posizione in 
graduatoria rispetto all’anno precedente. Se si 
guarda alle singole dimensioni2, mantiene la stessa 
posizione per quanto riguarda la copertura delle 
infrastrutture (27esimo posto), l’utilizzo della rete tra 
le imprese (20), mentre perde nell’”uso di internet”, 
scivolando addirittura all’ultimo posto, visto che 
una quota ancora limitata di persone si dimostra 
capace di cogliere al meglio le opportunità offerte 
dai servizi messi in rete, diversificando le proprie 
attività nel web. Peggiora, ma di poco, la Pubblica 
Amministrazione digitale, anche se rimane il 
settore più evoluto (17esima posizione). L’unico 
avanzamento è nel “capitale umano”, riuscendo 
a portare in rete una percentuale maggiore di 
persone.  
Le prestazioni dell’Italia sono inferiori anche rispetto 
alla media del gruppo dei Paesi cui appartiene 
(Paesi in recupero), che nel complesso segna un 
DESI di 0,45 e un aumento di 0,04 punti rispetto al 
2015, mentre il guadagno per l’Italia è di soli 0,02 
punti.
2 L’indice sintetico DESI e le dimensioni che lo compongono 
possono assumere valori tra 0 e 1: più alto è il punteggio, migliori 
sono le prestazioni digitali del Paese.

Il profilo digitale del Veneto
Anche a livello regionale lo sviluppo digitale del 
Paese appare frammentato e poco omogeneo. 
Il DESI del 2015 calcolato per ogni regione, 
cercando di ripercorrere per quanto possibile la 
stessa metodologia utilizzata dalla Commissione 
Europea3, oltre a fornire una mappatura dello stato 
digitale delle regioni, rappresenta un riferimento 
per misurare gli impatti delle Agende Digitali 
regionali. Si evidenzia subito un netto distacco fra 
il Centro-Nord, generalmente con livelli superiori 
alla media nazionale, e il Sud, che resta indietro 
anche in tema di digitalizzazione, nonostante 
alcune eccellenze come l’alto livello di copertura 
infrastrutturale in Campania e Calabria. 

La regione 
dalle migliori 
per formance 

è l’Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Lazio; 
il Veneto, con il suo 6° posto, rientra nel gruppo 
delle regioni dalle prestazioni digitali più alte. La 
nostra regione ottiene buoni risultati per quanto ri-
guarda l’integrazione digitale delle tecnologie da 
parte delle imprese (4° posto nel ranking regionale) 
e per la diffusione di servizi digitali nella P.A. (3° po-
sto). Più indietro per connettività (10°), a causa dello 
sviluppo ancora limitato delle infrastrutture ad alta 
3 Tim-Telecom Italia. Italia Connessa. Agende digitali regionali 
2015. Dicembre, 2015. 

Il Veneto è tra le regioni 
più performanti…

Tab. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index (DESI): valore dell’indicatore sintetico e delle dimensioni 
che lo compongono. Italia, gruppo dei Paesi “in recupero” e UE28 - Anni 2015 e 2016 (*)

Gruppo Paesi Italia UE28“in recupero”

2015 2016 2015 2016 2015 2016

punteggio posizione punteggio posizione punteggio punteggio

DESI 0,38 24° 0,40 25° 0,41 0,45 0,50 0,52

Connettività 0,40 27° 0,42 27° 0,48 0,51 0,57 0,59

Capitale umano 0,38 25° 0,42 24° 0,44 0,48 0,58 0,59

Uso di internet 0,34 26° 0,33 28° 0,39 0,40 0,43 0,45

Integrazione delle 0,29 20° 0,31 20° 0,27 0,31 0,33 0,36tecnologie digitali

Servizi pubblici digitali 0,53 16° 0,54 17° 0,45 0,50 0,54 0,55

(*)L’indicatore sintetico DESI e le dimensioni che lo compongono possono assumere valori tra 0 e 1: più alto è il punteggio migliori 
sono le prestazioni digitali del Paese.
Il DESI 2015 è stato ricalcolato dalla Commissione Europea per tenere conto degli aggiornamenti e delle correzioni ai dati utilizzati 
per la costruzione degli indicatori.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Commissione Europea
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Fig. 9.1.3 – Digital Economy and Society Index 
(DESI) regionale per gruppo di prestazione
digitale. Italia – Anno 2015
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Fonte: Tim-Telecom Italia. Rapporto “Italia Connessa. Agende 
digitali regionali 2015”

velocità, per competenze digitali (11°) e per l’uso 
diversificato di internet da parte dei cittadini (13°), 
dovuto anche a una ancora scarsa alfabetizzazione 
digitale della popolazione.

 

 

N o n o s t a n t e 
il buon posto 
nella graduato-
ria regionale e 
i progressi fatti 

nell’ultimo anno, il Veneto deve ancora raggiungere 
tutti gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Euro-
pea per il 2015 riguardanti l’inclusione digitale dei 
cittadini, lo sviluppo delle tecnologie nelle imprese 
e la  diffusione di servizi pubblici digitali. 
D’altra parte è una situazione che riguarda 
praticamente tutte le regioni italiane; diversamente 
in Europa, dove la società digitale secondo gli 
“standard europei” per molti aspetti è già una 
realtà. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture 
digitali, l’attenzione è rivolta  alla banda larga 
veloce e ultraveloce. L’Agenda Digitale Europea 
fissa in merito due obiettivi ambiziosi per il 2020: 
far sì che tutti i cittadini europei abbiano accesso 
a connessioni superiori a 30 Megabit al secondo 
(Mbps) e che almeno il 50% delle famiglie europee 
si abboni a servizi con velocità di connessione 
superiore a 100 Mbps.
In questo ambito il Veneto, come in generale 
l’Italia, evidenzia forti ritardi rispetto all’Europa. 
Il piano nazionale “Strategia italiana per la banda 
ultralarga”, adottato dal Governo nel marzo 
2015, con un investimento pubblico previsto nei 
prossimi anni di circa 6 miliardi, mira a recuperare 
i gap e a sviluppare una infrastruttura di rete in 
banda ultralarga sull’intero territorio nazionale, 
raggiungendo gli obiettivi dell’Agenda Digitale 
Europea. Agli investimenti pubblici indirizzati  
alle aree a fallimento di mercato, dove cioè 
gli operatori di telecomunicazioni non hanno 
interesse a intervenire, si aggiungono le risorse e 
i piani industriali di sviluppo messi in campo dagli 
operatori privati per l’estensione della banda larga 
veloce nelle aree più appetibili, dove maggiore è la 
possibile domanda e quindi il ritorno economico.   
Nei paragrafi che seguono si trattano più in dettaglio 
i singoli obiettivi fissati dall’UE, oltre a delineare 
quale è stato fino ad ora il percorso digitale del 
Veneto e quali le prospettive per il futuro. 

…e insegue gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale 

Europea
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Tab. 9.1.2 - Obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: i progressi fatti.  Veneto, Italia e UE28 - Anno
2014 e 2015 

Veneto Italia UE28
Obiettivi da raggiungere entro il

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Banda larga  2020

Banda larga veloce 
copertura con banda larga di almeno 30 Mbps per il 100% 16 33 21 (b) 36 (c) 62 (b) 68 (c)
dei cittadini (a)

Banda larga ultraveloce  
sottoscrizione di abbonamenti per servizi con velocità n.d. n.d. 0 (b) 0 (c) 5 (b) 9 (c)superiore a 100 Mbps per almeno il 50% degli utenti 
domestici

Inclusione digitale                                                                     2015

Uso regolare di Internet 61 68 59 63 75 76almeno il 75% della popolazione
Uso internet per le categorie svantaggiate
almeno il 60% della popolazione in categorie svantag- 45 (b) 47 (c) 47 52 60 63
giate (d)

Divario digitale
riduzione del numero di persone che non hanno mai usato 30 24 32 28 18 16
internet al 15% della popolazione

Mercato unico digitale  2015

E-commerce per i cittadini 26 30 22 26 50 53acquisti online per almeno il 50% della popolazione

E-commerce per i cittadini
acquisti online all’estero per almeno il 20% della popola- 10 (b) 13 (c) 10 12 18 20
zione

E-commerce per le imprese
acquisti online per un importo superiore all’1% del totale n.d. 20 (c) 20 20 22 23
degli acquisti per almeno il 33% delle PMI

E-commerce per le imprese
vendite online per un importo superiore all’1% del totale n.d. 5 (c) 5 7 15 17
delle vendite per almeno il 33% delle PMI

Servizi pubblici                                                                          2015

E-Government 
ricorso all’e-Government da parte almeno del 50% della 25 28 23 24 47 46
popolazione

Moduli compilati e-Government 
restizione online di moduli della P.A. compilati per almeno 12 14 11 12 26 26
il 25% della popolazione 

(a) Per Italia ed UE la copertura è calcolata sulle famiglie. Per il Veneto si tratta di unità immobiliari raggiunte con architetture FTTN, 
FTTH, FTTB, FTTDP.
(b) Anno 2013
(c) Anno 2014
(d) Persone che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: 55-74 anni d’età; basso livello di istruzione; disoccupato, ritirato 
dal lavoro o inattivo.
n.d. = non disponibile
In verde gli obiettivi già raggiunti
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Commissione Europea, Eurostat, Infratel e Istat
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Fig. 9.2.1 - Piano regionale di sviluppo della
banda larga. Realizzazione infrastruttura in
fibra ottica per comune (modello A). Veneto – 
Anno 2015

Almeno un intervento
Nessun intervento

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi
Informativi su dati Regione Veneto

9.2 Rincorrere l’alta velocità
L’infrastrutturazione digitale del Veneto4

La Regione del Veneto in questi ultimi 5 anni 
è intervenuta attivamente sul tema delle 
infrastrutture digitali coerentemente con quanto 
previsto dall’Agenda Digitale Europea attuando 
le “Linee guida dell’Agenda Digitale del Veneto”, 
volte all’azzeramento del digital divide e al 
potenziamento dei servizi di connettività in linea 
con gli obiettivi europei e nazionali. In questo 
percorso si sono susseguiti programmi e piani rivolti 
al tema della banda larga (fino a 20 Mbps), del wifi 
pubblico e recentemente della banda ultralarga 
(sopra i 30 Mbps), accompagnandoli al tema della 
diffusione della cultura digitale presso i cittadini 
e le imprese, allo sviluppo dei servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione e al sostegno della 
“digital transformation” per le aziende.

A fine del 2011, 
nell’ambito dell’Ac-
cordo di Program-
ma per lo Sviluppo 

della Banda Larga sul territorio della Regione del 
Veneto5, è stata approvata la convenzione operativa 
tra Regione del Veneto e Ministero per lo Sviluppo 
Economico (MISE) al fine di superare il digital divide 
regionale, garantendo una connettività a tutti i cit-
tadini e alle imprese del Veneto tra i 2 e i 20 Mbps 
entro il 2014, e contemporaneamente creare le pre-
messe per la realizzazione di una rete di nuova ge-
nerazione (NGN), che permetterà di raggiungere ve-
locità superiori ai 20 Mbps. Declinando sul territorio 
veneto le policy definite nel Piano Nazionale, le pro-
gettualità attivate con il Piano Veneto per la diffusio-
ne della banda larga sono distinte in due tipologie. 
Il primo riguarda la diffusione di reti in fibra ottica 
(infrastrutture di backhaul) di proprietà pubblica, di-
sponibili per l’attivazione del servizio da parte degli 
operatori privati di telecomunicazione (modello A); il 
secondo prevede l’upgrade delle infrastrutture e ap-
parecchiature presenti nelle centrali di accesso tra-
mite incentivo agli operatori privati per l’attivazione 
del servizio di connessione a banda larga all’utenza 
finale, business e consumer, in aree a “fallimento del 
mercato” (modello B).

4 A cura della Sezione Sistemi Informativi della Regione del 
Veneto.
5 DGR n. 2414 del 4 agosto 2009

 
 

 

Nel dicembre del 2015 si è chiusa l’attuazione del 
modello A, che ha visto la realizzazione di 398 
interventi di posa di reti pubbliche in fibra ottica, 
per un totale di oltre 1.400 km di infrastrutture 
realizzate in 250 comuni veneti, con un investimento 
complessivo di oltre 53 milioni di euro.
Oltre il 40% degli interventi ha riguardato le 
province di Verona (23% degli interventi) e Vicenza 
(19%), meno Venezia (8,5%). Sono stati interessati il 
43% dei comuni veneti, con alcune differenze tra le 
province: a Rovigo e Verona oltre il 55%, mentre a 
Padova il 32%.

I Piani regionali: 
dalla banda larga… 
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Le risorse investite fanno capo a diverse provviste 
finanziarie, come mostra la tabella che segue.

Tab. 9.2.1 - Investimenti per la realizzazione di 
interventi di posa di reti pubbliche in fibra ottica 
per fonte di finanziamento. Veneto - Anno 2015

Budget dell’investimento Fonte di finanziamento (in euro)

Regione Veneto - 5.074.650Distretti industriali

MISE - Distretti industriali 5.074.650

Regione Veneto - FAS 1.831.280

Regione Veneto - FEASR 22.048.822

Regione Veneto - FESR 9.449.148

MISE - Altre aree diverse 10.000.000dai Distretti industriali

Totale 53.478.550

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi Informativi 
su dati Regione Veneto

Il modello B si è concretizzato nell’attivazione del 
servizio all’utenza finale, ossia cittadini e imprese, 
da parte dell’operatore di telecomunicazioni
aggiudicatario (Telecom Italia) della gara indetta 
nel 2014 dal MISE, attraverso la realizzazione di 
interventi per l’adeguamento di infrastrutture 
e apparecchiature nelle centrali di accesso. 
L’investimento a piano era di complessivi 14 milioni 
di euro, cofinanziati per altri circa 14 milioni di euro 
da parte di Telecom Italia per attivare il servizio in 
703 aree/località del territorio regionale situate in 
216 comuni del Veneto. Complessivamente i servizi 
di connettività sono stati attivati in tutte le località/
aree entro il mese di febbraio 2016, coerentemente 
con il piano di progetto.

 

Tab. 9.2.2 - Piano regionale di sviluppo della
banda larga. Erogazione del servizio all’utenza
finale per comune (modello B). Comuni e località 
interessati dagli interventi con incentivi agli
operatori, per provincia. Veneto – Anno 2015

N. di comuni N. di località

Belluno 22 75

Padova 26 55

Rovigo 21 85

Treviso 30 51

Venezia 12 27

Verona 56 279

Vicenza 49 131

Totale 216 703

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi
Informativi su dati Regione Veneto

 
 

 

 

A seguito della Strategia 
nazionale per lo svilup-
po della banda ultralar-
ga approvata dalla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri nel marzo del 2015, 
il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) nell’agosto dello stesso anno ha 
stanziato i primi 2,2 miliardi di euro per l’attuazione 
della prima fase della Strategia nazionale nelle aree 
bianche, vale a dire quelle non coperte dal servi-
zio da parte degli operatori in quanto a fallimento 
di mercato. Gli obiettivi che la Strategia naziona-
le persegue sono coerenti con quelli dell’Agenda 
Digitale Europea prevedendo la realizzazione di 
un’infrastruttura di rete “a prova di futuro”, in gra-
do di portare un servizio di connettività ad almeno 
30 Mbps per tutti i cittadini e almeno 100 Mbps 
all’85% della popolazione.
La Conferenza Stato-Regioni nel febbraio del 2016 
ha approvato il riparto delle prime risorse nazionali, 
assegnando al Veneto 315.810.955 euro. Con l’Ac-
cordo di Programma approvato6 nel marzo 2016 tra 
MISE e Regione del Veneto sono stati destinati altri 
83 milioni di euro di provenienza regionale allo svi-
luppo della banda ultralarga in Veneto: 43 milioni 
del fondo FEASR per le aree rurali e 40 milioni del 
fondo FESR per le aree industriali e produttive del 
Veneto. 

6DGR nr. 319 del 24 marzo del 2016

…alla banda 
ultralarga…



216

RAPPORTO STATISTICO 2016

Fig. 9.2.2 - Comuni con Free WiFi. Veneto – Anno 
2015

Almeno un punto Free
WiFi nel comune

Nessun punto Free WiFi

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi Informativi 
su dati Regione Veneto

Operativamente, il modello di intervento definito 
nell’ambito dell’Accordo prevede, come indicato 
nella delibera CIPE, la stesura di fibra ottica pub-
blica, attraverso Infratel Italia7, che sarà poi affittata 
agli operatori di telecomunicazioni per l’erogazio-
ne del servizio all’utenza finale. La prima fase della 
Strategia nazionale, che sarà attuata grazie all’Ac-
cordo di Programma, consiste nella realizzazione di 
interventi nelle aree bianche non coperte da alcun 
operatore, portando al 100% di queste aree una co-
pertura ad almeno 30 Mbps e, nei comuni con più di 
2.500 unità immobiliari, una copertura a 100 Mbps e 
superiore nel 70% delle unità rilevate.
Complessivamente, lo stanziamento per questa 
prima fase è di oltre 398 milioni di euro che vedrà 
coinvolti circa 1,6 milioni di cittadini veneti per so-
stenere interventi in almeno una località bianca dei 
576 comuni della regione.
Con la firma dell’Accordo, avvenuta il 14 aprile scor-
so,  la nostra regione sarà tra le prime a partire con 
i cantieri: l’avvio dei lavori è previsto per la fine del 
2016 e gli interventi verranno realizzati gradualmen-
te nei prossimi tre anni.

Parallelamente alle ini-
ziative coordinate a livel-
lo nazionale per l’infra-

strutturazione del territorio con reti in fibra ottica, 
la Regione del Veneto è impegnata in prima linea 
nell’attuazione di interventi volti a garantire l’ac-
cesso libero e pubblico a internet. Nello specifico, 
l’Azione 4.1.2 “Veneto Free WiFi” del Programma 
Operativo FESR 2007-2013 “Competitività Regio-
nale e Occupazione” ha dato attuazione all’avviso 
pubblico per la concessione di contributi a Comuni, 
Consorzi e Unioni di Comuni, finalizzati alla realizza-
zione, evoluzione, potenziamento e gestione di reti 
wifi pubbliche. L’Azione, approvata nell’aprile 2014 
e completata nel mese di dicembre 2015, ha messo 
a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni lo-
cali oltre 3,7 milioni di euro per la realizzazione dei 
progetti. 
Complessivamente, all’avviso pubblico hanno par-
tecipato 225 Pubbliche Amministrazioni, di cui 132 
Comuni singoli e 11 aggregazioni di Comuni. Sono 
stati finanziati 142 progetti nelle principali aree di 
pubblico interesse dei Comuni beneficiari, che han-
no reso disponibile l’accesso pubblico ad internet 
in wifi a un bacino d’utenza di oltre 2,5 milioni di 
cittadini veneti.

7 Infratel è una società “in-house” del MISE

Le connessioni del futuro
Anche se sta intensificando gli sforzi per recuperare, 
l’Italia è indietro in tema di infrastrutture digitali: nel 
2014 le famiglie italiane coperte dalla banda larga 
veloce (almeno 30 Mbps) sono il 36%, un valore in 
crescita rispetto all’anno precedente (21% nel 2013), 
ma ancora lontano dalla media comunitaria (68%).
In particolare, secondo i dati Infratel, in media in Ita-
lia il 26% delle unità immobiliari sono raggiunte da 
architettura FTTN, vale a dire da servizi con velocità 
maggiore di 30Mbps e solitamente inferiore ai 100 
Mbps, e il 10% da architettura FTTH, FTTB e FTTDP, 
con velocità di almeno 100 Mbps.
Le regioni del Sud mostrano i più alti livelli di co-
pertura in FTTN, come Calabria e Campania con  
rispettivamente il 78% e il 66% delle unità immobi-
liari, mentre la rete a 100 Mbps risulta più sviluppata 
in Lombardia (25%) e Lazio (22%). In Veneto l’infra-
struttura FTTN serve il 29% delle unità immobiliari, 
mentre quella più veloce solo il 4%. 
Se in tutte le regioni rimane il gap tra l’attuale livel-
lo di copertura e gli obiettivi europei, in base alle 
previsioni di copertura al 2018 per effetto dei piani 
privati e degli investimenti pubblici già attuati o in 
corso nel 2015 si osserva un apprezzabile miglio-
ramento. In queste previsioni, si precisa, che sono 

…passando per 
il wifi pubblico
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Fig. 9.2.3 - Percentuale di unità immobiliari
raggiunte da architettura FTTN. Situazione
attuale e copertura prevista al 2018 in base 
ai piani privati e pubblici attuati o in corso nel 
2015, per regione (*)
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(*)L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore 
di 30 Mbps e inferiori ai 100 Mbps: la fibra termina presso un 
nodo intermedio della rete di accesso su portante fisico (rame) 
esistente oppure presso un nodo di sistemi di accesso su 
portante radio. I dati di copertura previsti fanno riferimento ai 
risultati dell’ultima consultazione pubblica di Infratel del 2015.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Infratel e Ministero dello Sviluppo Economico

esclusi gli effetti sulla copertura derivanti dagli in-
vestimenti pubblici futuri previsti dal piano Banda 
ultralarga e dalla delibera CIPE 65/2015.

Come risul-
ta dall’ultima
consultaz ione 
pubblica con-
dotta nel 2015 

 

da Infratel per rilevare le disponibilità di connetti-
vità offerta dagli operatori di telecomunicazioni e le 
loro intenzioni di investimento, nel 2018 la banda 
larga a 30Mbps raggiungerà in media il 71% delle 
unità immobiliari italiane, mentre i servizi ad alme-
no 100Mbps copriranno il 23% delle unità immo-
biliari. Per il Veneto le performance previste sono 
leggermente sotto la media nazionale: 61% le unità 
immobiliari raggiunte da architettura FTTN e 16% 
quelle raggiunte da FTTH, FTTB, FTTDP. Tuttavia 
questi risultati non tengono conto dei più recenti in-
vestimenti descritti nel paragrafo precedente, che si 
realizzeranno da quest’anno. 

 
 

Fig. 9.2.4 - Percentuale di unità immobiliari
raggiunte da architettura FTTH, FTTB, FTTDP.
Situazione attuale e copertura prevista al 2018 
in base ai piani privati e pubblici attuati o in
corso nel 2015, per regione (*)
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(*)L’architettura FTTDP/FTTB/FTTH garantisce servizi con
velocità superiore a 100 Mbps: la fibra termina presso un punto di 
terminazione ottico (distribution point) posto a distanza minore 
o uguale a 50 metri dall’unità immobiliare. I dati di copertura 
previsti fanno riferimento ai risultati dell’ultima consultazione
pubblica di Infratel del 2015.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Infratel e Ministero dello Sviluppo Economico

 
 

 

 

 

9.3 L’inclusione passa anche per la 
rete

Cittadini sempre più connessi
Le opportunità offerte dalla rete possono dare ri-
sposte veloci, efficaci e meno costose ai diversi bi-
sogni dei cittadini, con un reale miglioramento della 
qualità della vita. Il processo di alfabetizzazione di-
gitale e di miglioramento delle competenze digitali 
va visto, quindi, come anche un processo di inclu-
sione sociale.
A tal fine l’Agenda Digitale Europea stabiliva alcu-
ni obiettivi strategici da raggiungere entro il 2015: 
da un lato ridurre al 15% il numero di persone che 
non hanno mai usato internet, dall’altro portare su 
internet almeno il 75% delle persone, con particola-
re riguardo per le categorie più svantaggiate, come 
i disoccupati, gli anziani, chi ha un basso livello di 
istruzione o le persone disabili (target 60%).
In Europa molti Paesi hanno già superato l’obiettivo 
di portare sul web in modo regolare almeno il 75% 
della popolazione, soprattutto nel Nord Europa, 

Nel 2018 8 famiglie 
venete su 10 

raggiunte dalla 
banda ultralarga
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Fig. 9.3.1 - Percentuale di persone che usano 
abitualmente internet (almeno una volta a
settimana nel corso degli ultimi 3 mesi). Veneto 
e Paesi UE28 – Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat

Tab. 9.3.1 - Percentuale di persone di 16-74 anni 
che usano internet regolarmente (almeno una 
volta alla settimana nel corso degli ultimi 3 mesi) 
per alcune caratteristiche socio-demografiche. 
Veneto, Italia e UE28 - Anno 2014

Veneto Italia UE28

Totale 61 59 75

Genere

Maschi 65 64 77

Femmine 57 55 72

Età

16-19 anni 90 89 96

20-24 anni 87 85 93

25-29 anni 83 81 92

30-34 anni 86 78 91

35-44 anni 72 71 85

45-54 anni 63 60 75

55-64 anni 42 43 59

65-74 anni 17 19 38

Condizione occupazionale

Occupato 75 74 86

In cerca di occupazione 61 62 69

Studente 95 91 97

Casalinga, ritirato 27 26 46dal lavoro e altro

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat ed Eurostat

dove le percentuali mostrano una confidenza con 
la rete da parte ormai di quasi tutti. A fronte di una 
media comunitaria del 76%, il nostro Paese sconta 
ancora un deficit di alfabetizzazione digitale, dato 
che nel 2015 gli utenti regolari sono il 63% della 
popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni. E’ vero che 
anche nell’ultimo anno si osservano buoni progressi 
(59% nel 2014), ma il dato rimane il terzo valore più 
basso. Gli esclusi digitali, vale a dire coloro che non 
si sono mai connessi, sono invece il 28% della popo-
lazione, in diminuzione rispetto all’anno precedente 
(32%), ma ancora troppi rispetto alla media europea 
(16%) e all’obiettivo che si sarebbe dovuto raggiun-
gere entro il 2015.  Il minor utilizzo dei servizi in rete 
nel nostro Paese è dovuto a un ritardo nell’adegua-
mento delle infrastrutture, ma anche a un problema 
culturale a carattere fortemente generazionale, oltre 
che geografico. 

 

Rispetto agli obiettivi di inclusione digitale dei cit-
tadini, il Veneto si posiziona meglio della media na-
zionale, anche se non abbastanza da allinearsi con i 
target fissati dall’UE. Nel 2015 gli utenti regolari di 
internet sono il 68% della popolazione (due milioni 
e mezzo), mentre quelli che non si sono mai connes-
si il 24%, valori che registrano un forte progresso 
nell’ultimo anno (rispettivamente +7 punti percen-
tuali e -6), segnalando un incoraggiante trend posi-
tivo che, se mantenesse questa intensità, portereb-
be al raggiungimento degli obiettivi entro due anni.

Ma chi sono gli 
internauti vene-
ti e cosa fanno 
online? 
Se tra i giovanis-

simi quasi tutti usano internet con regolarità, più o 
meno come i coetanei europei, al crescere dell’età 
la frequentazione del web si fa meno assidua: tra 
i 45-54enni la percentuale supera di poco il 60%, 
quando in Europa è il 75%, e scende al 42% tra chi 
ha dieci anni in più. Tra i più anziani, poi, solo il 17% 
ha familiarizzato con internet (38% la media UE28).
Navigano di più gli uomini che le donne, così come 
si osservano differenze se si considera la condizio-
ne professionale: l’uso regolare di internet è quasi 
totale per gli studenti, sufficientemente elevato per 
gli occupati, mentre è molto basso per casalinghe e 
pensionati, tra i quali solo il 27% si connette con una 
certa frequenza a internet. 

Identikit dell’internauta: 
giovane, maschio, 

studente 
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Evidente il deficit per le categorie svantaggiate8, 
per le quali la percentuale di utenti regolari scende 
al 47%.
Ulteriori differenze rispetto agli altri Paesi UE si 
osservano nella tipologia dei servizi utilizzati. Se le 
attività legate alla comunicazione e all’informazione 
presentano ampi livelli di diffusione anche nel 
nostro Paese,  minore è  invece l’uso della rete per 
attività transattive come l’internet-banking (il 43% 
degli italiani contro il 57% dei cittadini europei che 
hanno usato internet negli ultimi 3 mesi).
Se 4 veneti su 5 si informano e comunicano tramite 
internet, con differenze generazionali non troppo 
marcate, altre attività risentono di più dell’età. Ad 
esempio, l’80% dei ragazzi sotto i 30 anni e solo 
il 42% degli over55 frequentano i social network, 
le piazze virtuali dove ci si ritrova per scambiare 
opinioni, condividere idee, commentare fatti e 
incontrare amici lontani. I giovani utilizzano di più 
anche le altre funzioni di tipo ricreativo della rete, 
come scaricare giochi, ascoltare la radio sul web, 
guardare film o video in streaming. Al contrario, 
fra i 30 e i 54 anni, quando probabilmente si è più 
impegnati tra il lavoro e la famiglia, è maggiore 
l’uso di internet per gestire da casa le proprie 
attività bancarie e per interagire con la P.A. I giovani 
8 Per categorie svantaggiate si intendono le persone che 
rientrano in almeno una delle seguenti condizioni: persone in 
età 55-74 anni, con un basso titolo di studio (al più la licenza di 
scuola media), disoccupati, ritirati dal lavoro o inattivi (casalinghe 
e inabili al lavoro).

dimostrano di avere anche competenze più elevate: 
in gran parte sono capaci di creare siti o blog, come 
anche di usare servizi di cloud computing. Lo si fa 
molto meno già a partire dai 30 anni. Sorprende, 
infine, che solo il 33% dei giovani internauti dichiari 
di usare la rete per cercare lavoro.

Tab. 9.3.2 - Percentuale di persone di 16-74 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per tipo 
di attività eseguite online e classe di età. Veneto - Anno 2014

16-29 anni 30-54 anni 55-74 anni Totale

Cercare informazioni, lettura di quotidiani, riviste, ecc… 91,2 87,7 84,8 88,1

Inviare/ricevere e-mail 85,5 84,1 77,6 83,3

Attività social (partecipazione a social network, blog, ecc…) 80,0 65,1 42,3 64,8

Scaricare software, giochi, ecc… 78,5 52,8 34,1 55,7

Ascoltare la radio sul web, guardare tv, film, video in streaming 72,1 47,0 22,1 48,8

Attività ricreative (scaricare e-book, viaggi) 46,2 47,1 44,7 46,5

Servizi bancari online 39,4 51,5 37,8 46,4

Acquisti e vendite online 39,3 36,9 21,5 34,9

Relazionarsi con la P.A. 27,9 37,1 36,1 34,7

Caricare sul web contenuti propri (testi, foto, video,…), creare siti o blog 50,5 31,8 n.s. 33,3

Usare servizi di archiviazione su internet per salvare o condividere file 40,1 28,7 19,4 29,8

Cercare lavoro 32,9 20,6 n.s. 21,2

n.s. = Stima non significativa

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 
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Fig. 9.3.2 - Percentuale di persone di 16-74 anni 
che hanno ordinato beni o servizi online per
uso privato negli ultimi 12 mesi. Veneto, Italia e 
UE28 - Anni 2010:2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat

Il mercato digitale
La rapida diffusione delle nuove tecnologie sta mo-
dificando profondamente anche le abitudini di con-
sumo. È sempre più frequente fare shopping online: 
entrare e scegliere la merce nei mercati e nei bazar 
virtuali, riuscendo a reperire qualsiasi tipo di prodot-
to rimanendo comodamente a casa propria, spesso 
beneficiando anche di vantaggiosi risparmi rispet-
to all’acquisto tradizionale. Il web, con il suo alto 
potenziale in termini di condivisione di contenuti, 
consente la partecipazione e l’aggregazione tra 
utenti-compratori, che con internet hanno la pos-
sibilità non solo di scegliere tra un’ampia gamma 
di prodotti, ma anche di poter comparare prezzi e 
merci, nonché di confrontarsi, scambiarsi informa-
zioni e opinioni su un determinato prodotto prima 
di acquistarlo.
Gli italiani si dimostrano ancora restii e piuttosto dif-
fidenti verso la pratica dell’e-commerce, nonostante 
cresca la consapevolezza dei vantaggi che ne derivano.   
In Veneto il 30% delle persone tra i 16 e i 74 anni 
ordina o acquista merci online, un po’ più che a li-
vello medio nazionale, ma 20 punti percentuali ci 
separano dall’Europa e dal target del 50% fissato 
dall’Agenda Digitale previsto per il 2015. 

Tuttavia l’e-com-
merce sta pren-
dendo piede 

anche da noi, tanto che dal 2010 la percentuale di 
web-acquirenti è aumentata di 12 punti (11 in Italia).
Gli acquisti online sono praticati soprattutto da uo-
mini (30% contro il 23% delle donne), giovani (39% 
tra gli under30), studenti o occupati (rispettivamen-
te 39% e 35%) e persone con un titolo di studio 
mediamente alto (il 58% di chi possiede un titolo 
universitario contro l’11% di chi ha al più la licen-
za media). Generalmente su internet si prenota un 
viaggio o una vacanza, si comprano libri, giornali, 
riviste, film, musica e biglietti per spettacoli o ma-
teriali informatico, come hardware, software, video-
giochi e attrezzature elettroniche.
La maggior parte di chi acquista beni o servizi su in-
ternet si rivolge a venditori nazionali anziché esteri, 
anche per motivi di natura tecnica, visto che ancora 
molti degli ordini transfrontalieri non vanno a buon 
fine per la mancata accettazione di carte di credito 
non nazionali. 

 

La realizzazione di un mercato unico digitale, cui 
aspira l’Europa, dimostra ancora tutti i suoi limiti, ri-
chiedendo interventi precisi per eliminare le barriere 
normative, che impediscono alle imprese europee 
di effettuare scambi transfrontalieri, e per agevolare 
i pagamenti elettronici oltre i confini nazionali. Inter-
net è senza confine, ma non lo sono ancora concre-
tamente i mercati online: la frammentazione soffo-
ca la competitività nell’economia digitale europea, 
oltre a impedire ai consumatori di beneficiare dei 
vantaggi che il mercato unico digitale può offrire, in 
termini di prezzi e di scelta.
Nell’ottica di realizzare un mercato unico digitale, 
il commercio elettronico transfrontaliero occupa 
nell’Agenda Digitale Europea un posto di rilievo e 
l’Europa intende incrementarlo, portando al 20% la 
quota di popolazione che fa acquisti online all’este-
ro. È una pratica sempre più diffusa tra i cittadini 
europei (20% nel 2015), mentre in Italia fatica ad 
affermarsi: ricorre all’e-commerce transfrontaliero 
solo il 12% della popolazione, una delle percentua-
li più basse in Europa. Per il Veneto l’ultimo dato 
disponibile risale al 2014 e si attesta al 13% della 
popolazione.

Anche le impre-
se non sfruttano 
ancora al meglio 

le potenzialità del commercio elettronico, seppur 
consapevoli che esso rappresenta un driver primario 
dello sviluppo, un canale per l’export attraverso cui 
cogliere le opportunità emergenti dall’evoluzione 
della domanda mondiale.
L’Agenda Digitale Europea ha fissato in merito due 

I cittadini comprano 
sempre più online

Incentivare l’e-commer-
ce nelle imprese
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Fig. 9.3.3 - Percentuale di imprese con almeno 
10 addetti che vendono/acquistano online per
un importo superiore all’1% del totale vendite/
acquisti. Veneto e Paesi UE28 - Anno 2015 (*)
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(*) Il dato del Veneto è riferito al 2014, mentre il dato degli 
acquisti online della Danimarca non è disponibile.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat e Istat

obiettivi da raggiungere: entro il 2015 il 33% del-
le imprese avrebbe dovuto fare acquisti in rete per 
un importo superiore all’1% degli acquisti totali ed 
effettuare vendite online per almeno l’1% delle ven-
dite totali. Ad oggi, nessun Paese ha raggiunto il 
target previsto per le vendite online e solo pochi 
soddisfano l’obiettivo degli acquisti. 
Tra le imprese con più di 10 addetti, mediamente in 
Europa il 23% acquista online e il 17% vende. Per 
l’Italia le percentuali sono minori: le imprese che ac-
quistano online per almeno l’1% degli acquisti sono 
il 20%, mentre solo il 7% vende online per almeno 
l’1% delle proprie vendite. Il posizionamento del 
nostro Paese risulta ancora più critico se si considera 
che il dato si riferisce solo alle imprese con almeno 
10 addetti, già più orientate all’innovazione tecno-
logica, mentre sono escluse le microimprese, la cui 
incidenza nel tessuto economico-produttivo nazio-
nale è superiore alla media europea.  
Le imprese venete mostrano una performance simi-
le a quella nazionale, con il 20% delle imprese che 
acquista online e il 5% che vende per un importo 
superiore all’1% rispettivamente degli acquisti totali 
e delle vendite.

 

9.4 I servizi di cloud computing
Con il termine cloud computing, tradotto in italiano 
come “nuvola digitale”, si intende un insieme di tec-
nologie che permettono, sotto forma di un servizio 
offerto da un provider, di memorizzare, archiviare o 
elaborare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware 
o software distribuite e virtualizzate in rete. I dati e 
i programmi non devono più necessariamente risie-
dere sul computer di casa o dell’ufficio, ma possono 
essere “ospitati” in uno spazio dedicato su internet 
o, come si dice in gergo informatico, “in the cloud”.
Più che una nuova tecnologia, si tratta di un nuo-
vo approccio nell’utilizzo di tecnologie già esistenti. 
L’innovazione più importante consiste nella possibi-
lità di accedere alle risorse direttamente da internet, 
di utilizzare qualsiasi tipo di documento senza aver 
bisogno di chiavette Usb, hard disk o altri archivi di-
gitali. Per un’impresa affidarsi al cloud consente di 
ridurre la complessità della gestione informatica, di 
innovarsi più velocemente e conseguire nel contem-
po significative economie di scala. 
Nell’era in cui condivisione, efficienza, velocità e si-
curezza sono punti fermi, i vantaggi non sono pochi, 
sia per gli utenti comuni che per le imprese. Rinun-
ciando a chiavette Usb e dispositivi mobili si rispar-
mia spazio, ma soprattutto si possono creare degli 
archivi digitali raggiungibili in qualunque momento 
da qualsiasi dispositivo elettronico: dalle fotografie 
delle vacanze ai documenti aziendali fino alle cartel-
le sanitarie, tutto a portata di smartphone!
Negli ultimi anni il cloud computing sta conquistan-
do spazio e importanza, sia a livello scientifico-ac-
cademico che economico, e l’offerta di servizi è 
destinata ad aumentare. Inoltre, vista la crescente 
concorrenza tra i gestori di servizi cloud, si posso-
no confrontare costi, qualità e affidabilità dei ser-
vizi, potendo così scegliere l’offerta più adatta alle 
proprie esigenze. Il cittadino, che solitamente usa 
i servizi di cloud computing come album fotogra-
fico digitale per conservare e condividere le foto, 
si rivolge prevalentemente a un provider gratuito o 
low-cost, mentre l’impresa, che ha esigenze di ela-
borazione e archiviazione molto più complesse, è 
disposta a investire di più in questo tipo di servizio. 

Cittadini con la testa sulla “nuvola digitale” 
La maggior parte dei cittadini guarda ancora con 
una certa esitazione alla “nuvola digitale”, preferen-
do conservare la propria documentazione sul pc o 
su memorie esterne. 



222

RAPPORTO STATISTICO 2016

Fig. 9.4.1 - Percentuale di persone di 16-74 anni 
che usano spazio di archiviazione su internet per 
salvare o condividere foto, video, musica o altri 
documenti. Veneto e Paesi UE28 - Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat e Istat

A livello europeo vi ricorre in media il 22% della po-
polazione. I Paesi che più apprezzano le potenzialità 
del cloud sono Danimarca, Regno Unito, Svezia e 
Lussemburgo, dove oltre il 35% dei cittadini ricor-
re a questo tipo di servizi, mentre i meno propensi 
sono i Paesi dell’Est e del Sud Europa. 

L’Italia e il Vene-
to si collocano 
sotto la media 

europea, con rispettivamente il 18% e il 19% della 
popolazione che usano uno spazio di archiviazione 
su internet; più di un terzo della popolazione non è 
ancora a conoscenza dell’esistenza di questi servizi 
(35% in Veneto e 31% in Italia).
È soprattutto la frequenza d’uso della rete che dif-
ferenzia gli utilizzatori dai non utilizzatori del cloud: 
tra chi ha navigato in internet negli ultimi 3 mesi, e 
quindi probabilmente conosce non solo l’esistenza 
ma anche le potenzialità del servizio, gli utenti sal-
gono al 30% sia in Italia che in Veneto. Anche l’età 
costituisce un determinante nella confidenza con la 
“nuvola”: la usa il 40% degli internauti veneti di 16-
29 anni e solo il 19% degli over55.

In genere si 
sceglie la “nu-
vola” per sal-

vare e scambiare soprattutto fotografie, video e mu-
sica (16,3% della popolazione in Veneto e il 15,7% 
in Italia), meno per documenti di lavoro, come fogli 
di calcolo e presentazioni (9,3% in Veneto e 8,9% in 
Italia). Anche in Europa la percentuale di coloro che 
scelgono servizi di cloud computing per un uso più 

orientato al lavoro scende al 12%.
Gli utenti veneti apprezzano del cloud particolar-
mente la facilità di scambio dei file con altre perso-
ne (52%) e la possibilità di salvare il proprio patrimo-
nio digitale in un luogo sicuro (50,7%). Altri motivi 
che spingono alla “nuvola digitale” risiedono nella 
comodità di poter accedere a file provenienti da di-
spositivi diversi e/o da più postazioni (31,1%) e nel 
poter usare spazi di memoria potenzialmente infiniti 
(27,9%). Tra i problemi riscontrati, invece, lamen-
tano soprattutto la lentezza nell’accesso o nell’uso 
(39,9%) e i problemi tecnici del server (20,4%).
Il cloud rimane, tuttavia, uno strumento di nicchia, 
usato dalla minoranza non solo perché ancora poco 
conosciuto, ma anche per la scelta consapevole di 
non servirsene da parte di chi è a conoscenza dell’e-
sistenza di questo servizio su internet. Il 63% del-
le persone in Veneto rinuncia volontariamente alla 
“nuvola” perché preferisce salvare i file su dispositi-
vi personali (es. pennette Usb) o sul proprio indirizzo 
e-mail, il 35% perché è preoccupato per la sicurezza 
del servizio e/o della privacy, il 26% perché trova più 
semplice condividere i file con altri mezzi (e-mail, 
social media, ecc.) e il 18% ha dubbi sull’affidabilità 
del servizio. Quelli che non sanno usarlo sono, inve-
ce, il 21%.

Un’opportunità per le imprese
Se in un confronto con altri Paesi europei, il ricorso 
al cloud da parte dei cittadini in Italia non è così 
diffuso, diverso è il discorso a livello di imprese, che 
più frequentemente si avvalgono di servizi di questo 
tipo, riconoscendo in essi un’opportunità di rispar-
mio e di miglioramento nelle modalità di lavoro.

Nel 2014 i servi-
zi di cloud com-
puting sono ac-

quistati dal 40% delle imprese italiane con almeno 
10 addetti, la percentuale più alta in Europa dopo 
la Finlandia (51%), ben superiore alla media dei 28 
Paesi (19%). In Veneto la percentuale sale al 42%; 
meno frequente, invece, l’acquisto di tali servizi da 
parte delle imprese più piccole (13% nel 2011), che 
tuttavia hanno anche maggiori problemi di connes-
sione alla rete.

In Veneto 1 persona su 
5 usa i servizi cloud…

…soprattutto per condivi-
dere foto, video, musica

Le imprese italiane 
credono di più nel cloud
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Fig. 9.4.2 - Percentuale di imprese che hanno 
acquistato servizi di cloud computing. Veneto e 
Paesi UE28 - Anno 2014 (*)
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(*) Imprese, ad eccezione del settore finanziario, con almeno 10 
addetti.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat e Istat

Tab. 9.4.1 - Percentuale di imprese con almeno 
10 addetti che acquistano servizi di cloud
computing  per tipo di servizio. Nord-Est, Italia 
e UE28 - Anno 2014

Nord-Est Italia UE28

Imprese che acquistano servizi 39 40 19di cloud computing

Servizi acquistati

posta elettronica 34 35 12

software per ufficio 15 17 6

archiviazione di file 12 13 10

hosting di database dell’impresa 11 11 7

applicazioni software di finanza e 12 13 6contabilità

applicazioni software customer 5 6 4relationship management

potenza di calcolo per eseguire il 3 3 3software dell’impresa

solo servizi di basso livello 20 19 7

solo servizi di medio livello 24 23 9

solo servizi di alto livello 14 16 9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat e Istat

 

I servizi cloud più acquistati dalle imprese italiane 
sono quelli di medio livello, che includono almeno 
un servizio tra e-mail, software per ufficio, archivia-

zione di file e hosting di database delle imprese: il 
23% delle imprese in Italia e il 24% nel Nord-Est9, 

percentuali tra le più alte in Europa (9% la media 
UE28). Il 16% delle imprese italiane e il 14% nel 
Nord-Est si distinguono, invece, per un uso dei 
servizi cloud di livello più avanzato, quali applica-
zioni software di finanza e contabilità, applicazioni 
software CRM e potenza di calcolo per eseguire il 
software. Rispetto alle imprese europee, fra i singo-
li servizi spicca l’uso della posta elettronica, la cui 
diffusione tuttavia è favorita anche dalle recenti nor-
mative che ne impongono l’utilizzo (ad esempio la 
PEC), ma anche il ricorso a software per l’ufficio o 
applicazioni di finanza e contabilità.
Nonostante le imprese riconoscano i vantaggi de-
gli investimenti nei servizi cloud, quali la riduzione 
dei costi, la flessibilità e la rapidità di sviluppo delle 
soluzioni, rimane la preoccupazione per alcuni fatto-
ri che ne limitano l’utilizzo. Oltre a una conoscenza 
non adeguata, rimane un certo timore per la vio-
lazione della sicurezza e per l’ubicazione dei dati; 
pesa anche l’incertezza del quadro legislativo di ri-
ferimento.

Tab. 9.4.2 - Fattori limitanti l’uso dei servizi di 
cloud computing nelle imprese con almeno 10 
addetti (valori percentuali). Nord-Est, Italia e 
UE28 - Anno 2014

Nord-Est Italia UE28

Fattori che preoccupano chi ha acquistato servizi di cloud 
computing

conoscenza non adeguata 21 21 6

rischi di violazione della sicurezza 20 20 7

problemi per l’accesso a dati/ 13 13 5software

difficoltà di trasferire i dati (por- 18 17 5tabilità)

incertezza sull’ubicazione dei dati 16 15 6

incertezza sul quadro legislativo di 18 18 6riferimento 

costi di acquisto elevati 16 17 6

Ostacoli per il non acquisto di servizi di cloud computing 

conoscenza non adeguata 31 31 33

rischi di violazione della sicurezza 24 24 29

incertezza sull’ubicazione dei dati 21 21 26

incertezza sul quadro legislativo di 22 21 25riferimento 

costi di acquisto elevati 21 22 24

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat e Istat

9 Non è disponibile il dato a livello regionale.
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Anche fra le imprese che acquistano i servizi cloud 
vi è comunque una certa preoccupazione sui possi-
bili rischi, più che nel resto d’Europa, a indicare una 
minore consapevolezza delle caratteristiche della 
tecnologia da parte delle imprese italiane.

9.5 Lavori in corso nella P.A. 
digitale
Il canale digitale per interagire con la
Pubblica Amministrazione

 

La fruizione digitale di servizi pubblici rappresen-
ta una frontiera importante di sviluppo economico 
e di inclusione sociale. I servizi di e-Government 
possono permettere il miglioramento dei servizi ai 
cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione e 
promuovere un’amministrazione aperta e trasparen-
te. Possono ridurre i costi della P.A. stessa, a livello 
locale e centrale, e al contempo consentire all’uten-
za di risparmiare tempo e denaro.
Il ricorso al digitale da parte dei servizi pubblici 
vuole da un lato mettere al centro l’utente e le sue 
esigenze, dall’altro permettere sempre più una co-
ordinazione tra tutte le amministrazioni pubbliche.
A tale scopo, il Governo italiano ha predisposto il 
progetto SPID, vale a dire il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale che avrebbe l’obiettivo di divenire 
lo strumento privilegiato di accesso in rete ai servi-
zi delle P.A. (e delle aziende private che vorranno 
aderire), garantendo così ai cittadini la possibilità di 
un’interazione più semplice e veloce ai vari servizi, 
consentendo di effettuare diverse operazioni, come 
le prenotazioni sanitarie e il controllo della situazio-
ne contributiva, attraverso il proprio pc, smartphone 
o tablet. Concretamente, SPID sarà un nuovo siste-
ma di login che permetterà a cittadini e imprese di 
accedere con un’unica identità digitale a tutti i servi-
zi online di P.A. e imprese aderenti. SPID consentirà 
di eliminare le tante e diverse password e utenze 
necessarie oggi per utilizzare i servizi online di P.A. 
e imprese.
Lo SPID vuole essere una leva per lo sviluppo dei 
servizi online, uno strumento per rilanciare la fiducia 
dei cittadini verso i servizi digitali della P.A. Si tratta 
di una sfida tecnologica e culturale, che si aggiunge 
alle altre sfide digitali annunciate negli ultimi anni 
dal legislatore nel settore dell’innovazione nella P.A. 
Tre saranno i principali vantaggi del nuovo sistema. 
Innanzitutto la semplificazione, dal momento che 
basterà un unico login per accedere ai servizi e, in 

un’ottica di rete, P.A. e imprese non dovranno più 
gestire la fase di autenticazione degli utenti. Poi la 
sicurezza, poiché verrà garantita la protezione dei 
dati, non sarà predisposta alcuna banca dati cen-
tralizzata che possa tracciare la profilazione dell’u-
tente. Infine il risparmio, poiché scompariranno gli 
oneri per la conservazione dei dati.
Il progetto ha preso avvio il 15 marzo con il coinvol-
gimento di alcuni gestori di identità digitale (identi-
ty provider), soggetti privati accreditati dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale, autorizzati a fornire le identità 
digitali e a gestire l’autenticazione degli utenti10. Dal 
15 marzo 2016 fino a giugno 2016 è prevista l’atti-
vazione di più di 600 servizi fruibili tramite SPID, nel 
rispetto delle norme di tutela per i dati personali. 

La nostra regio-
ne detiene un 
primato impor-

tante: da aprile 2016 il Comune di Venezia è la prima 
amministrazione locale d’Italia che aderisce formal-
mente allo SPID. La roadmap veneziana dei servizi 
digitali che dialogheranno con SPID intende partire 
dai servizi online già esistenti, primi tra tutti i servizi 
scolastici. Si aggiungeranno i servizi maggiormente 
dedicati a professionisti e imprese, quindi l’accesso 
gratuito alla rete wifi cittadina. 

Altro obiettivo na-
zionale, volto a un 
risparmio di tempo 
e costi per la P.A. e 
al raggiungimento 

di un sistema in rete, è la costituzione dell’Anagra-
fe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), 
prevista entro il 2016, che prenderà il posto delle 
oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo 
un riferimento unico per la P.A. e i gestori di ser-
vizi pubblici. Con l’ANPR si potrà realizzare un’uni-
ca banca dati con le informazioni anagrafiche della 
popolazione residente. In un’ottica di rete, consen-
tirà lo scambio di informazioni tra Comuni, per una 
semplificazione dei processi amministrativi. Con 
l’ANPR si integreranno anche altri archivi nazionali, 
come l’anagrafe dei numeri civici e delle strade ur-
bane, strumento necessario a completare la riforma 
del catasto, e l’anagrafe degli assistiti, che renderà 
possibile il miglioramento dei servizi sanitari.
Questo garantirà il miglioramento dei servizi ai citta-
dini che, grazie all’anagrafe centralizzata, potranno 
anche richiedere certificazioni anagrafiche presso 
qualsiasi Comune.

10 Attualmente gli identity provider accreditati sono tre: Infocert, 
Poste Italiane e Tim.

Venezia primo Comune 
ad aderire allo SPID

L’anagrafe unica 
nazionale per 
modernizzare

il Paese

http://spid.gov.it/
http://spid.gov.it/
http://www.istat.it/it/files/2015/05/FRANCESCO_DIPEDE.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/05/FRANCESCO_DIPEDE.pdf
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Fig. 9.5.1 - Percentuale di persone di 16-74
anni che negli ultimi 12 mesi hanno restituito
online i moduli compilati della Pubblica
Amministrazione. Veneto e Paesi UE28 - Anno
2015
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Anche le imprese in questi anni puntano sempre più 
a interagire con la P.A. attraverso le nuove tecnolo-
gie, come dichiarato nel 2015 dal 69,2% delle im-
prese venete totali, valore in linea con la media na-
zionale. Le attività svolte sono diverse come: adem-
pimenti e procedure per il lavoro, dichiarazione dei 
redditi dell’impresa, adempimenti e procedure in 
materia edilizia, partecipazione a gare d’appalto e 
bandi online della P.A., utilizzo della PEC e della fat-
turazione elettronica con la P.A.

Sanità a Km zero11

Nell’ambito della digitalizzazione della sanità e del-
lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico regio-
nale (FSEr), la Regione del Veneto sta concentrando 
sempre più i propri sforzi per dare forma concreta a 
una nuova visione chiamata “Sanità Km zero”. Da 
un lato si focalizza sulla completa digitalizzazione di 
alcuni servizi al cittadino in modo da renderli por-
tabili al 100%, a disposizione sempre e ovunque; 
dall’altro, sull’avvicinamento dei servizi sanitari a 
quei soggetti che richiedono una particolare atten-
zione alle loro condizioni di salute. Questo nuovo 
tipo di sanità si può incontrare nei luoghi più familia-
ri e comuni, parla un linguaggio immediato e com-
prensibile, risponde in tempo reale alle esigenze 
degli utenti con altrettanta semplicità. Alla base del 
progetto persiste la convinzione che sia già in atto 
un cambiamento di paradigma, dove siano i dati a 
viaggiare e non le persone.

11 A cura di Arsenàl.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione 
per la Sanità Digitale

Oltre a predi-
sporre servizi
digitali da parte 

 

della P.A., è importante che gli utenti, cittadini e im-
prese, siano educati all’utilizzo delle strumentazioni 
digitali per avere accesso a queste nuove opportu-
nità. Per questo, tra i target dell’Agenda Digitale 
Europea il principale prevedeva che entro il 2015 il 
50% della popolazione facesse ricorso a servizi digi-
tali nell’interazione con la P.A.  In Italia, nonostante 
una buona disponibilità di servizi di e-Government, 
solo il 24% della popolazione utilizza il web per in-
teragire con la P.A., un valore ancora lontano dal tar-
get auspicato, quasi già raggiunto invece a livello di 
media europea (46%).
La disponibilità di servizi online interattivi da parte 
delle P.A. è in fase di ampliamento anche in Veneto, 
con alcune eccellenze riconosciute a livello nazio-
nale, come ad esempio la qualità dei servizi sanitari 
digitali e i pagamenti telematici, due fra i gli asset 
chiave individuati nel Piano Strategico Nazionale 
per la Crescita Digitale 2014-2020, su cui puntare 
per innovare il Paese. 

Il Veneto risulta 
al primo posto in 
Italia per il nume-
ro di pagamenti
telematici verso la 

 

P.A. Nei primi tre mesi del 2016 si registrano più di 
45 mila transazioni elettroniche effettuate tramite il 
portale web MyPay, il nodo regionale dei pagamen-
ti elettronici sviluppato dalla Regione del Veneto, in 
collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, e 
messo a disposizione gratuitamente a tutti gli Enti 
che volessero offrire ai propri cittadini questa op-
portunità. Al momento vi aderiscono circa 40 Enti 
locali, oltre all’Azienda Ulss 17 di Monselice-Este, 
tra le prime realtà della sanità pubblica ad avvalersi 
di questa innovazione per i pagamenti delle presta-
zioni sanitarie.
Nonostante gli importanti progressi fatti, la percen-
tuale di popolazione che si avvale di servizi pubblici 
online non va oltre il 28% nel 2015. 
Inoltre, sempre secondo i target europei, nel 2015 
doveva essere del 25% la quota di persone in grado 
di restituire online i moduli compilati della P.A., se-
gnale di un’interazione più attiva tra cittadini e ser-
vizi pubblici. Ancora una volta, l’obiettivo è raggiun-
to a livello di media europea (26%), ma non ancora 
dall’Italia (12%) né dal Veneto (14% ).

Ancora basso il ricorso ai 
servizi digitali pubblici 

Il Veneto prima 
regione per 

pagamenti telematici 
con la P.A.
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A partire dalla strutturazione del fascicolo elettroni-
co messo in atto in collaborazione con il consorzio 
Arsenàl.IT, che offre l’opportunità di implementare 
soluzioni alternative di accesso ed erogazione dei 
servizi sanitari, sono stati avviati diversi progetti di 
eHealth in collaborazione con le Aziende sanitarie e 
ospedaliere. Tali soluzioni contribuiscono a un incre-
mento dell’efficacia e della qualità dei servizi, oltre 
a una possibile riduzione delle risorse economiche 
necessarie al funzionamento degli stessi. Coesisto-
no essenzialmente due direttrici: una pensata per 
facilitare il lavoro degli operatori sanitari e una utiliz-
zabile direttamente dagli utenti, ma entrambe volte 
ad accorciare la distanza fra persone e il sistema sa-
nitario regionale. 
Per comprendere al meglio le opportunità fornite 
da questo nuovo tipo di paradigma, si possono por-
tare alcuni esempi di iniziative attivate in regione.

Innanzitutto la pos-
sibilità di scaricare i 
propri referti online: 

basta avere un pc connesso a internet e i propri dati 
di accesso per poter scaricare i referti, ovunque ci 
si trovi e in qualsiasi momento. Dal 2012 con “Ve-
neto Escape” il processo di refertazione è al 100% 
digitale e circa il 60% dei referti viene scaricato onli-
ne, senza recarsi fisicamente in ospedale per ritirarli 
e saltando le code allo sportello. Si stima che ciò 
comporti una riduzione dei tempi di refertazione 
del 61% e un risparmio di 120 milioni l’anno per gli 
assistiti veneti in termini di viaggi evitati e tempo 
risparmiato. 

Un altro importante 
tassello di questo 
percorso in continua 
evoluzione è la ricet-
ta digitale. Nel 2015 

sono quasi 46.500.000 le ricette digitali emesse, 
pari all’88,3% delle ricette farmaceutiche e il 74,4% 
delle ricette specialistiche. Un risultato importante, 
reso possibile per la presenza di una rete di collega-
mento tra tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere, 
la Regione, tutte le farmacie, i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta (a regime per il 
98%) e gli specialisti (a regime per il 71%). Inoltre, 
grazie alla ricetta dematerializzata gli errori di com-
pilazione delle prescrizioni si sono annullati al 100%.
Da aprile 2015 la vecchia ricetta rossa è gradual-
mente sparita, sostituita al momento solo da un pro-
memoria. A breve, un ulteriore passo avanti verso 
una soluzione al 100% digitale, che gli utenti po-
tranno apprezzare particolarmente in prima perso-

na, sia in farmacia che dal medico. Con la rivoluzio-
ne apportata da “ECO farmacie”, avviata dall’inizio 
di marzo 2016 in 6 Ulss sperimentatrici e 97 farma-
cie, presto sarà sufficiente recarsi in farmacia con il 
proprio smartphone o la tessera sanitaria per ritirare 
i farmaci prescritti. 

Nello stesso ambito 
rientra anche il pro-
getto “Oltre il CUP”, 
già attivo presso al-
cuni medici a Bellu-

no e in fase di diffusione tra le altre Aziende. Non 
sarà più necessario recarsi in ospedale o impiegare 
molto tempo al telefono per prenotare le visite spe-
cialistiche. Saranno i medici di medicina generale a 
farlo per i pazienti: al momento della prescrizione di 
una visita o di un esame, i medici condividono con 
i propri pazienti le possibili opzioni di data e luo-
go, concordando l’appuntamento in base al quadro 
clinico e la disponibilità del paziente stesso. Grazie 
a questo metodo, si registra un cambiamento im-
portante: i pazienti sono già in possesso del proprio 
appuntamento per la visita specialistica entro 15 mi-
nuti dalla prescrizione.
Si tratta, in altri termini, di un tentativo concreto di 
avvicinare i servizi sanitari alle reali esigenze del cit-
tadino ricercando appropriatezza e qualità grazie 
alle potenzialità offerte dalle innovazioni di eHealth 
introdotte negli ultimi anni nella regione.

Significativo è anche 
il servizio di telecon-
sulto neurochirur-

gico, che permette di realizzare una consulenza a 
distanza tra il medico di un ospedale periferico e 
uno maggiore. Il sistema consente di condividere 
immagini radiologiche e la possibilità di valutare as-
sieme lo stato di salute del paziente. La rete colle-
ga attualmente 7 ospedali maggiori e 34 periferici. 
Grazie ad oltre 3.216 teleconsulti svolti ogni anno, i 
trasferimenti da un ospedale all’altro si sono ridotti 
dell’84%, con una conseguente diminuzione dello 
stress dei pazienti stessi e delle loro famiglie, rispar-
mio di tempo e riduzione di costi.

I servizi portabili 
per i cittadini

46.500.000 
le ricette digitali  

in Veneto

Oltre il CUP per 
una prenotazione 

più veloce

I vantaggi del
teleconsulto
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Tab. 9.5.1 - Il Fascicolo Elettronico Sanitario in 
Veneto - Anno 2015

Referti scaricati online 60% del totale dei referti

Risparmio: 61% la riduzione dei tempi 
di refertazione

56.390.000 € in 3 anni per il 
sistema sanitario veneto

120 milioni € all’anno per i 
cittadini veneti

Ricette digitali 46.461.726 nel 2015

88,3% delle ricette 
farmaceutiche

74,4% delle ricette 
specialistiche

Risparmio: 3.244.901 € all’anno per il 
sistema sanitario

100% riduzione errori nella 
compilazione

Teleconsulti neurochirurgici 3.216 ogni anno

Risparmio: 84% la riduzione dei 
trasferimenti da un 
ospedale all’altro

111 € per ogni trasferimento 
evitato grazie al servizio

Fonte: Arsenàl.IT

La criticità più 
alta nel pro-
cesso di in-

novazione in atto sembra essere legata al rischio di 
generare una sorta di esclusione dai servizi sanitari 
digitali, in particolare per quanto riguarda i cittadini 
più anziani.
I giovani possono dunque giocare un ruolo impor-
tante nell’evoluzione della sanità digitale, anche se 
al momento non si sentono particolarmente coin-
volti da queste tematiche: il 69% non ha mai visita-
to il sito internet della propria Azienda sanitaria e il 
53% non conosce i servizi sanitari online. È quanto 
emerge da un’analisi svolta nel corso dell’iniziativa 
“@Two!Salute!”, pensata da Arsenàl.IT in collabo-
razione con le Aziende sanitarie, per far conoscere 
le potenzialità della sanità digitale ai ragazzi nelle 
scuole superiori in Veneto. Un dato incoraggiante 
riguarda l’intenzione di utilizzo futuro per sé o per 
la famiglia, espressa dall’85% dei ragazzi che non 
conoscevano i servizi sanitari online.
L’iniziativa “Clicca la tua salute!”, infine, vede i Co-
muni veneti nel ruolo di facilitatori digitali nei con-
fronti dei cittadini, in particolare delle generazioni 

più anziane. In questo senso “Clicca la tua salute!” 
prevede due azioni sinergiche: l’attivazione di centri 
pubblici assistiti per facilitare i cittadini nell’uso dei 
servizi sanitari online e un’attività formativa sulla sa-
nità digitale dedicata ai rappresentanti dei Comuni, 
alle associazioni e ai cittadini. Si è voluto formare 
e informare sia sul concetto di sanità digitale e su 
come questo sia declinato concretamente in regio-
ne, sia sui servizi online già attivi e su quelli che sa-
ranno implementati nel FSEr. 
Una ricerca effettuata nell’ambito dell’iniziativa pro-
mossa nell’Azienda Ulss 10, sperimentatrice del 
progetto, ha permesso di rilevare che il 97,4% dei 
cittadini intervistati è favorevole all’intensificazione 
della digitalizzazione dei servizi sanitari. Tra coloro 
che non usano internet, il 50% dichiara l’intenzione 
di adattarsi e di imparare a navigare per accedere 
ai servizi online. Il restante 50% afferma invece di 
volersi affidare a chi ne è capace. 
L’empowerment del cittadino e lo sviluppo di un at-
teggiamento di maggiore consapevolezza nella ge-
stione attiva della propria salute sono oggi conside-
rati aspetti imprescindibili per il buon funzionamen-
to dei moderni sistemi sanitari. Avvicinare i cittadini 
veneti ai servizi online disponibili sul territorio è un 
passo fondamentale per preparare la popolazione 
alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico re-
gionale.

L’innovazione già a scuola
Il processo di digitalizzazione nella P.A. ha introdot-
to importanti innovazioni anche nel campo della 
scuola: le iscrizioni degli studenti da effettuare con 
modalità online, la pagella in formato elettronico 
resa disponibile per le famiglie sul web o tramite 
posta elettronica, i registri elettronici del docente e 
di classe e l’invio delle comunicazioni agli alunni e 
alle famiglie in formato elettronico.
Anche l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione euro-
pea, ha avviato negli ultimi anni iniziative e progetti 
per rinnovare il sistema scolastico nazionale e dif-
fondere l’innovazione digitale nelle scuole.  

Il raffronto 
con il prece-
dente anno 

scolastico 2013-14 evidenzia un generalizzato in-
cremento delle dotazioni tecnologiche disponibili 
per la didattica. Ciò si deve da un lato all’impulso 
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR)12, dall’altro a interventi specifici sia 
12 Ad esempio i progetti avviati nel 2012 e conclusi in 
cofinanziamento con le Regioni “LIM in classe”, “Classi 2.0”, 
“Scuole 2.0” e “Centri scolastici digitali”, unitamente al progetto 
“Wireless nelle scuole” del 2013.

Giovani e anziani a scuola 
di sanità digitale

Aumenta l’ICT nelle scuole 
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d’integrazione nei casi in cui partecipare fisicamente 
in classe è complicato, come, ad esempio, per stu-
denti ospedalizzati o di scuole periferiche, o per la 
fruizione a distanza di lezioni universitarie.
Guardando ai servizi e alle dotazioni digitali presenti 
nelle scuole statali, il sito web è disponibile quasi 
ovunque, anche l’uso del registro elettronico di clas-
se e il registro del docente sono di uso comune, 
mentre il servizio di comunicazione scuola-famiglia 
online è attivo nel 56,3% degli istituti. Rimane an-
cora poco diffuso l’utilizzo di piattaforme per la con-
divisione di materiale didattico e per la gestione di 
corsi online LMS14.
Sebbene molte aule e laboratori risultino connessi 
in rete (rispettivamente il 66% e l’84,5% in Veneto), 
nella didattica prevalgono ancora le strumentazioni 
classiche. La dotazione di lavagne interattive multi-
mediali e di proiettori  interattivi interessa una mino-
ranza delle aule e dei laboratori.

14 Gli LMS (Learning Management System) sono piattaforme in 
grado di gestire attività di formazione a distanza e condivisione 
di contenuti. 

da parte di enti locali e territoriali sia da parte di 
aziende, fondazioni, associazioni culturali e di privati 
cittadini che hanno contribuito all’ammodernamen-
to delle dotazioni informatiche. 
Uno degli indicatori più utilizzati a livello internazio-
nale per misurare la diffusione delle tecnologie digi-
tali nelle scuole è il rapporto tra alunni e tecnologie. 
L’indicatore viene calcolato mettendo a rapporto 
gli alunni con la somma dei computer presenti nei 
laboratori e i computer e dispositivi mobili ad uso 
degli studenti presenti in aula; più basso è il valore 
migliore è la situazione, perché significa che ad ogni 
computer sono associati meno studenti. Secondo 
una recente indagine del MIUR relativa all’anno 
scolastico 2014/1513, nelle scuole statali venete ci 
sarebbero mediamente 8,6 alunni su tecnologie 
presenti in classe, in miglioramento rispetto l’anno 
scolastico precedente, a fronte di una media nazio-
nale di 7,9.
Attrezzare le scuole di computer con connessioni 
veloci e stabili è necessario non solo per una didat-
tica moderna, ma anche per prevenire contesti di 
deprivazione e di marginalità. La teledidattica, la 
scuola a distanza e le aule virtuali sono strumenti 
13 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Servizio statistico, Le dotazioni multimediali per la didattica nelle 
scuole A.s. 2014/15, ottobre 2015.

Tab. 9.5.2 - Indicatori di servizi digitali nelle scuole statali. Veneto e Italia - A.s. 2014/15

Veneto Italia

Servizi digitali Registro elettronico di classe 72,1 69,2
(su 100 scuole) Registro elettronico del docente 80,0 73,6

Sito o portale web 99,5 99,3

Comunicazione on-line scuola-famiglia 56,3 58,3

Gestione centralizzata contenuti multimediali LMS 15,5 16,5

Tecnologie in uso agli alunni Alunni per computer in classe 50,2 41,0

Alunni per computer nei laboratori 10,8 11,6

Aule con dotazioni multimediali Connessi in rete 66,0 70,0
(su 100 aule) Dotati di LIM 37,1 41,9

Dotati di proiettore interattivo 6,2 6,1

Laboratori con dotazioni multimediali Connessi in rete 84,5 82,5
(su 100 laboratori) Dotati di LIM 28,7 43,6

Dotati di proiettore interattivo 19,3 16,9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati MIUR
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La giustizia digitale
Da sempre l’Italia evidenzia forti criticità per i tempi 
eccessivamente lunghi dei processi, soprattutto in 
materia civile. Secondo le stime della World Bank la 
durata media del giudizio di primo grado è di circa 
1.200 giorni, una performance molto lontana, non 
solo da quella dei migliori Paesi (circa 390 giorni in 
Svizzera, Germania e Francia), ma due volte più lun-
ga della media (circa 630 giorni). 
La performance del sistema giudiziario potrebbe 
migliorare se si investisse di più in informatizzazio-
ne. In questo senso l’Italia sta cercando di recupera-
re il ritardo, raddoppiando nell’ultimo anno gli inve-
stimenti per la digitalizzazione del settore giustizia: 
lo stanziamento finale per il 2015 ammonta, infatti, a 
quasi 148 milioni di euro, a fronte dei 68,8 del 2014, 
grazie anche all’utilizzo, per la prima volta, di fondi 
europei.

Negli ultimi 
anni si assi-
ste a un’ac-

celerazione verso il digitale e il processo civile tele-
matico si inserisce in questo filone: a decorrere dal 
30 giugno 2014 il deposito telematico è obbliga-
torio per gli atti relativi ai procedimenti instaurati 
innanzi ai Tribunali ordinari dopo il 30 giugno 2014, 
mentre dal 31 dicembre 2014 tale obbligo è esteso 
anche alla cause iscritte al ruolo prima del 30 giugno 
2014 (procedimenti pendenti). Inoltre, a partire dal 
30 giugno 2015 l’obbligo è esteso anche ai proce-
dimenti civili pendenti innanzi alle Corti di Appello.
In base agli ultimi dati disponibili a livello territoria-
le, nell’ultimo semestre del 2014 gli atti depositati 
telematicamente nel Distretto di Venezia salgono a 
quasi 136 mila, il 235% in più rispetto al semestre 
precedente (Italia: +103%), una media di 22.600 atti 
al mese, e nel solo mese di gennaio 2015 il dato 
sale ulteriormente a 43.998.
Oggi chi vuole accedere al proprio fascicolo proces-
suale civile lo può fare 24 ore al giorno, senza code, 
in tempo reale. Una conquista importante che ridu-
ce le distanze territoriali e rende meno periferiche 
alcune aree del Paese. Il prossimo passo? Estendere 
il processo telematico anche all’area penale il pros-
simo anno.

Il processo civile telematico

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_ordinario
https://it.wikipedia.org/wiki/Corti_di_Appello
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	digitali) ai “servizi pubblici digitali
	”. Secondo il DESI, che assume valori tra 0 e 
	1, dove più alto è il punteggio migliori sono le prestazioni digitali del Paese, l’Unione europea sta progressivamente continuando il suo sviluppo digitale: nel 2016 il punteggio per l’UE28 è di 0,52, in crescita rispetto allo 0,50 del 20151 e allo 0,46 registrato due anni prima. Tuttavia,  progredisce a una velocità più ridotta rispetto al passato. Il miglioramento è dovuto al maggior sviluppo delle infrastrutture, a un uso sempre più diversificato della rete da parte delle persone già “online” e con compe
	Dal confronto europeo emerge una situazione ancora di forte disparità tra Paesi, anche se più contenuta  rispetto all’anno precedente. I Paesi del Nord Europa sono in testa alla graduatoria con i valori più alti del DESI (0,68 punti per Danimarca e 0,67 per Paesi Bassi, Svezia e Finlandia), mentre l’Europa mediterranea e i Paesi dell’Est restano nelle retrovie della competizione digitale. 1Il DESI 2015 è stato ricalcolato dalla Commissione Europea per tenere conto degli aggiornamenti e delle correzioni ai d
	L’Italia rientra tra quest’ul-timi, con un 
	punteggio pari a 0,40, posizionandosi 25esima nel-la graduatoria dei 28 Paesi UE, davanti solo a Bul-garia, Grecia (0,37) e Romania (0,35). Considerando non solo il livello di sviluppo digitale raggiunto ma anche la rapidità con cui ogni Paese sta crescendo, la Commissione Europea individua quattro situazioni diverse. Tra i Paesi con le migliori performance digitali, distingue quelli “in anticipo”, ossia che continuano a crescere a una velocità superiore alla media, vedendo così aumentare ulteriormente il l
	L’Italia fa parte dei Paesi che stanno recu-
	perando: sebbene le sue prestazioni siano ancora inferiori a quelle dell’Unione europea nel suo insie-me, nell’ultimo anno registra progressi un po’ supe-riori alla media UE28. Ma non fa ancora abbastanza, tanto che, nonostante il miglioramento nel punteggio del DESI, complessivamente perde una posizione in graduatoria rispetto all’anno precedente. Se si guarda alle singole dimensioni2, mantiene la stessa posizione per quanto riguarda la copertura delle infrastrutture (27esimo posto), l’utilizzo della rete 
	Il profilo digitale del Veneto
	Anche a livello regionale lo sviluppo digitale del Paese appare frammentato e poco omogeneo. Il DESI del 2015 calcolato per ogni regione, cercando di ripercorrere per quanto possibile la stessa metodologia utilizzata dalla Commissione Europea3, oltre a fornire una mappatura dello stato digitale delle regioni, rappresenta un riferimento per misurare gli impatti delle Agende Digitali regionali. Si evidenzia subito un netto distacco fra il Centro-Nord, generalmente con livelli superiori alla media nazionale, e
	La regione dalle migliori performance è l’Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Lazio; il Veneto, con il suo 6° posto, rientra nel gruppo delle regioni dalle prestazioni digitali più alte. La nostra regione ottiene buoni risultati per quanto ri-guarda l’integrazione digitale delle tecnologie da parte delle imprese (4° posto nel ranking regionale) e per la diffusione di servizi digitali nella P.A. (3° po-sto). Più indietro per connettività (10°), a causa dello 
	sviluppo ancora limitato delle infrastrutture ad alta 3 Tim-Telecom Italia. Italia Connessa. Agende digitali regionali 2015. Dicembre, 2015. 
	Tab. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index (DESI): valore dell’indicatore sintetico e delle dimensioni che lo compongono. Italia, gruppo dei Paesi “in recupero” e UE28 - Anni 2015 e 2016 (*)Gruppo Paesi ItaliaUE28“in recupero”201520162015201620152016punteggioposizionepunteggioposizionepunteggiopunteggioDESI0,3824°0,4025°0,410,450,500,52Connettività0,4027°0,4227°0,480,510,570,59Capitale umano0,3825°0,4224°0,440,480,580,59Uso di internet0,3426°0,3328°0,390,400,430,45Integrazione delle 0,2920°0,3120°0,270,
	Tab. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index (DESI): valore dell’indicatore sintetico e delle dimensioni che lo compongono. Italia, gruppo dei Paesi “in recupero” e UE28 - Anni 2015 e 2016 (*)Gruppo Paesi ItaliaUE28“in recupero”201520162015201620152016punteggioposizionepunteggioposizionepunteggiopunteggioDESI0,3824°0,4025°0,410,450,500,52Connettività0,4027°0,4227°0,480,510,570,59Capitale umano0,3825°0,4224°0,440,480,580,59Uso di internet0,3426°0,3328°0,390,400,430,45Integrazione delle 0,2920°0,3120°0,270,
	Tab. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index (DESI): valore dell’indicatore sintetico e delle dimensioni che lo compongono. Italia, gruppo dei Paesi “in recupero” e UE28 - Anni 2015 e 2016 (*)Gruppo Paesi ItaliaUE28“in recupero”201520162015201620152016punteggioposizionepunteggioposizionepunteggiopunteggioDESI0,3824°0,4025°0,410,450,500,52Connettività0,4027°0,4227°0,480,510,570,59Capitale umano0,3825°0,4224°0,440,480,580,59Uso di internet0,3426°0,3328°0,390,400,430,45Integrazione delle 0,2920°0,3120°0,270,
	Tab. 9.1.1 - Digital Economy and Society Index (DESI): valore dell’indicatore sintetico e delle dimensioni che lo compongono. Italia, gruppo dei Paesi “in recupero” e UE28 - Anni 2015 e 2016 (*)Gruppo Paesi ItaliaUE28“in recupero”201520162015201620152016punteggioposizionepunteggioposizionepunteggiopunteggioDESI0,3824°0,4025°0,410,450,500,52Connettività0,4027°0,4227°0,480,510,570,59Capitale umano0,3825°0,4224°0,440,480,580,59Uso di internet0,3426°0,3328°0,390,400,430,45Integrazione delle 0,2920°0,3120°0,270,



	Fig. 9.1.3 – Digital Economy and Society Index (DESI) regionale per gruppo di prestazionedigitale. Italia – Anno 20153°2°5°8°17°13°AltaMediaBassaFonte: Tim-Telecom Italia. Rapporto “Italia Connessa. Agende digitali regionali 2015”
	velocità, per competenze digitali (11°) e per l’uso diversificato di internet da parte dei cittadini (13°), dovuto anche a una ancora scarsa alfabetizzazione digitale della popolazione.
	Nonostante il buon posto nella graduato-ria regionale e i progressi fatti 
	nell’ultimo anno, il Veneto deve ancora raggiungere tutti gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Euro-pea per il 2015 riguardanti l’inclusione digitale dei cittadini, lo sviluppo delle tecnologie nelle imprese e la  diffusione di servizi pubblici digitali. D’altra parte è una situazione che riguarda praticamente tutte le regioni italiane; diversamente in Europa, dove la società digitale secondo gli “standard europei” per molti aspetti è già una realtà. 
	Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture digitali, l’attenzione è rivolta  alla banda larga veloce e ultraveloce. L’Agenda Digitale Europea fissa in merito due obiettivi ambiziosi per il 2020: far sì che tutti i cittadini europei abbiano accesso a connessioni superiori a 30 Megabit al secondo (Mbps) e che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbps.In questo ambito il Veneto, come in generale l’Italia, evidenzia forti ritardi rispetto
	Tab. 9.1.2 - Obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: i progressi fatti.  Veneto, Italia e UE28 - Anno2014 e 2015 VenetoItaliaUE28Obiettivi da raggiungereentro il201420152014201520142015Banda larga  2020Banda larga veloce copertura con banda larga di almeno 30 Mbps per il 100% 163321 (b)36 (c)62 (b)68 (c)dei cittadini (a)Banda larga ultraveloce  sottoscrizione di abbonamenti per servizi con velocità n.d.n.d.0 (b)0 (c)5 (b)9 (c)superiore a 100 Mbps per almeno il 50% degli utenti domesticiInclusione digitale  
	Tab. 9.1.2 - Obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: i progressi fatti.  Veneto, Italia e UE28 - Anno2014 e 2015 VenetoItaliaUE28Obiettivi da raggiungereentro il201420152014201520142015Banda larga  2020Banda larga veloce copertura con banda larga di almeno 30 Mbps per il 100% 163321 (b)36 (c)62 (b)68 (c)dei cittadini (a)Banda larga ultraveloce  sottoscrizione di abbonamenti per servizi con velocità n.d.n.d.0 (b)0 (c)5 (b)9 (c)superiore a 100 Mbps per almeno il 50% degli utenti domesticiInclusione digitale  
	Tab. 9.1.2 - Obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: i progressi fatti.  Veneto, Italia e UE28 - Anno2014 e 2015 VenetoItaliaUE28Obiettivi da raggiungereentro il201420152014201520142015Banda larga  2020Banda larga veloce copertura con banda larga di almeno 30 Mbps per il 100% 163321 (b)36 (c)62 (b)68 (c)dei cittadini (a)Banda larga ultraveloce  sottoscrizione di abbonamenti per servizi con velocità n.d.n.d.0 (b)0 (c)5 (b)9 (c)superiore a 100 Mbps per almeno il 50% degli utenti domesticiInclusione digitale  
	Tab. 9.1.2 - Obiettivi dell’Agenda Digitale Europea: i progressi fatti.  Veneto, Italia e UE28 - Anno2014 e 2015 VenetoItaliaUE28Obiettivi da raggiungereentro il201420152014201520142015Banda larga  2020Banda larga veloce copertura con banda larga di almeno 30 Mbps per il 100% 163321 (b)36 (c)62 (b)68 (c)dei cittadini (a)Banda larga ultraveloce  sottoscrizione di abbonamenti per servizi con velocità n.d.n.d.0 (b)0 (c)5 (b)9 (c)superiore a 100 Mbps per almeno il 50% degli utenti domesticiInclusione digitale  



	Fig. 9.2.1 - Piano regionale di sviluppo dellabanda larga. Realizzazione infrastruttura infibra ottica per comune (modello A). Veneto – Anno 2015Almeno un interventoNessun interventoFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione SistemiInformativi su dati Regione Veneto
	9.2 Rincorrere l’alta velocità
	L’infrastrutturazione digitale del Veneto4
	La Regione del Veneto in questi ultimi 5 anni è intervenuta attivamente sul tema delle infrastrutture digitali coerentemente con quanto previsto dall’Agenda Digitale Europea attuando le “Linee guida dell’Agenda Digitale del Veneto”, volte all’azzeramento del digital divide e al potenziamento dei servizi di connettività in linea con gli obiettivi europei e nazionali. In questo percorso si sono susseguiti programmi e piani rivolti al tema della banda larga (fino a 20 Mbps), del wifi pubblico e recentemente de
	regionale, garantendo una connettività a tutti i cit-tadini e alle imprese del Veneto tra i 2 e i 20 Mbps entro il 2014, e contemporaneamente creare le pre-messe per la realizzazione di una rete di nuova ge-nerazione (NGN), che permetterà di raggiungere ve-locità superiori ai 20 Mbps. Declinando sul territorio veneto le policy definite nel Piano Nazionale, le pro-gettualità attivate con il Piano Veneto per la diffusio-ne della banda larga sono distinte in due tipologie. Il primo riguarda la diffusione di re
	4 A cura della Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.5 DGR n. 2414 del 4 agosto 2009
	 Nel dicembre del 2015 si è chiusa l’attuazione del modello A, che ha visto la realizzazione di 398 interventi di posa di reti pubbliche in fibra ottica, per un totale di oltre 1.400 km di infrastrutture realizzate in 250 comuni veneti, con un investimento complessivo di oltre 53 milioni di euro.Oltre il 40% degli interventi ha riguardato le province di Verona (23% degli interventi) e Vicenza (19%), meno Venezia (8,5%). Sono stati interessati il 43% dei comuni veneti, con alcune differenze tra le province: 
	Le risorse investite fanno capo a diverse provviste finanziarie, come mostra la tabella che segue.
	Tab. 9.2.1 - Investimenti per la realizzazione di interventi di posa di reti pubbliche in fibra ottica per fonte di finanziamento. Veneto - Anno 2015Budget dell’investimento Fonte di finanziamento(in euro)Regione Veneto - 5.074.650Distretti industrialiMISE - Distretti industriali5.074.650Regione Veneto - FAS1.831.280Regione Veneto - FEASR22.048.822Regione Veneto - FESR9.449.148MISE - Altre aree diverse 10.000.000dai Distretti industrialiTotale53.478.550Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi In
	Tab. 9.2.1 - Investimenti per la realizzazione di interventi di posa di reti pubbliche in fibra ottica per fonte di finanziamento. Veneto - Anno 2015Budget dell’investimento Fonte di finanziamento(in euro)Regione Veneto - 5.074.650Distretti industrialiMISE - Distretti industriali5.074.650Regione Veneto - FAS1.831.280Regione Veneto - FEASR22.048.822Regione Veneto - FESR9.449.148MISE - Altre aree diverse 10.000.000dai Distretti industrialiTotale53.478.550Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi In
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	Il modello B si è concretizzato nell’attivazione del servizio all’utenza finale, ossia cittadini e imprese, da parte dell’operatore di telecomunicazioniaggiudicatario (Telecom Italia) della gara indetta nel 2014 dal MISE, attraverso la realizzazione di interventi per l’adeguamento di infrastrutture e apparecchiature nelle centrali di accesso. L’investimento a piano era di complessivi 14 milioni di euro, cofinanziati per altri circa 14 milioni di euro da parte di Telecom Italia per attivare il servizio in 70
	Tab. 9.2.2 - Piano regionale di sviluppo dellabanda larga. Erogazione del servizio all’utenzafinale per comune (modello B). Comuni e località interessati dagli interventi con incentivi aglioperatori, per provincia. Veneto – Anno 2015N. di comuniN. di localitàBelluno2275Padova2655Rovigo2185Treviso3051Venezia1227Verona56279Vicenza49131Totale216703Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione SistemiInformativi su dati Regione Veneto
	Tab. 9.2.2 - Piano regionale di sviluppo dellabanda larga. Erogazione del servizio all’utenzafinale per comune (modello B). Comuni e località interessati dagli interventi con incentivi aglioperatori, per provincia. Veneto – Anno 2015N. di comuniN. di localitàBelluno2275Padova2655Rovigo2185Treviso3051Venezia1227Verona56279Vicenza49131Totale216703Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione SistemiInformativi su dati Regione Veneto
	Tab. 9.2.2 - Piano regionale di sviluppo dellabanda larga. Erogazione del servizio all’utenzafinale per comune (modello B). Comuni e località interessati dagli interventi con incentivi aglioperatori, per provincia. Veneto – Anno 2015N. di comuniN. di localitàBelluno2275Padova2655Rovigo2185Treviso3051Venezia1227Verona56279Vicenza49131Totale216703Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione SistemiInformativi su dati Regione Veneto
	Tab. 9.2.2 - Piano regionale di sviluppo dellabanda larga. Erogazione del servizio all’utenzafinale per comune (modello B). Comuni e località interessati dagli interventi con incentivi aglioperatori, per provincia. Veneto – Anno 2015N. di comuniN. di localitàBelluno2275Padova2655Rovigo2185Treviso3051Venezia1227Verona56279Vicenza49131Totale216703Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione SistemiInformativi su dati Regione Veneto



	A seguito della Strategia nazionale per lo svilup-po della banda ultralar-ga approvata dalla Presi-denza del Consiglio dei Ministri nel marzo del 2015, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nell’agosto dello stesso anno ha stanziato i primi 2,2 miliardi di euro per l’attuazione della prima fase della Strategia nazionale nelle aree bianche, vale a dire quelle non coperte dal servi-zio da parte degli operatori in quanto a fallimento di mercato. Gli obiettivi che la Strategia naz
	6DGR nr. 319 del 24 marzo del 2016
	Fig. 9.2.2 - Comuni con Free WiFi. Veneto – Anno 2015Almeno un punto FreeWiFi nel comuneNessun punto Free WiFiFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistemi Informativi su dati Regione Veneto
	Operativamente, il modello di intervento definito nell’ambito dell’Accordo prevede, come indicato nella delibera CIPE, la stesura di fibra ottica pub-blica, attraverso Infratel Italia7, che sarà poi affittata agli operatori di telecomunicazioni per l’erogazio-ne del servizio all’utenza finale. La prima fase della Strategia nazionale, che sarà attuata grazie all’Ac-cordo di Programma, consiste nella realizzazione di interventi nelle aree bianche non coperte da alcun operatore, portando al 100% di queste aree
	7 Infratel è una società “in-house” del MISE
	Le connessioni del futuro
	Anche se sta intensificando gli sforzi per recuperare, l’Italia è indietro in tema di infrastrutture digitali: nel 2014 le famiglie italiane coperte dalla banda larga veloce (almeno 30 Mbps) sono il 36%, un valore in crescita rispetto all’anno precedente (21% nel 2013), ma ancora lontano dalla media comunitaria (68%).In particolare, secondo i dati Infratel, in media in Ita-lia il 26% delle unità immobiliari sono raggiunte da architettura FTTN, vale a dire da servizi con velocità maggiore di 30Mbps e solitam
	Fig. 9.2.3 - Percentuale di unità immobiliariraggiunte da architettura FTTN. Situazioneattuale e copertura prevista al 2018 in base ai piani privati e pubblici attuati o in corso nel 2015, per regione (*)29266171020406080100CalabriaCampaniaLazioBasilicataPugliaLiguriaEmilia Rom.LombardiaToscanaPiemonteMarcheFriuli V.G.VenetoUmbriaSiciliaMoliseItaliaSardegnaP.A. BolzanoV. d'AostaAbruzzoP.A. Trento20152018(*)L’architettura FTTN garantisce servizi con velocità maggiore di 30 Mbps e inferiori ai 100 Mbps: la fi
	esclusi gli effetti sulla copertura derivanti dagli in-vestimenti pubblici futuri previsti dal piano Banda ultralarga e dalla delibera CIPE 65/2015.
	Come risul-ta dall’ultimaconsultazione pubblica con-dotta nel 2015 
	da Infratel per rilevare le disponibilità di connetti-vità offerta dagli operatori di telecomunicazioni e le loro intenzioni di investimento, nel 2018 la banda larga a 30Mbps raggiungerà in media il 71% delle unità immobiliari italiane, mentre i servizi ad alme-no 100Mbps copriranno il 23% delle unità immo-biliari. Per il Veneto le performance previste sono leggermente sotto la media nazionale: 61% le unità immobiliari raggiunte da architettura FTTN e 16% quelle raggiunte da FTTH, FTTB, FTTDP. Tuttavia ques
	Fig. 9.2.4 - Percentuale di unità immobiliariraggiunte da architettura FTTH, FTTB, FTTDP.Situazione attuale e copertura prevista al 2018 in base ai piani privati e pubblici attuati o incorso nel 2015, per regione (*)1042316010203040LombardiaLazioLiguriaPiemonteEmilia Rom.ItaliaP.A. BolzanoCampaniaSiciliaToscanaVenetoPugliaAbruzzoBasilicataMarcheP.A. TrentoFriuli V.G.CalabriaMoliseSardegnaUmbriaV. d'Aosta20152018(*)L’architettura FTTDP/FTTB/FTTH garantisce servizi convelocità superiore a 100 Mbps: la fibra t
	9.3 L’inclusione passa anche per la rete
	Cittadini sempre più connessi
	Le opportunità offerte dalla rete possono dare ri-sposte veloci, efficaci e meno costose ai diversi bi-sogni dei cittadini, con un reale miglioramento della qualità della vita. Il processo di alfabetizzazione di-gitale e di miglioramento delle competenze digitali va visto, quindi, come anche un processo di inclu-sione sociale.A tal fine l’Agenda Digitale Europea stabiliva alcu-ni obiettivi strategici da raggiungere entro il 2015: da un lato ridurre al 15% il numero di persone che non hanno mai usato interne
	Fig. 9.3.1 - Percentuale di persone che usano abitualmente internet (almeno una volta asettimana nel corso degli ultimi 3 mesi). Veneto e Paesi UE28 – Anno 20159776686352Obiettivo Agenda Digitale:   75%020406080100LussemburgoDanimarcaPaesi BassiFinlandiaRegno UnitoSveziaEstoniaGermaniaBelgioFranciaAustriaIrlandaRep. CecaUE28 LettoniaSpagnaSlovacchiaMaltaUngheriaSloveniaCiproLituaniaVenetoCroaziaPoloniaPortogalloGreciaItaliaBulgariaRomaniaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Region
	Tab. 9.3.1 - Percentuale di persone di 16-74 anni che usano internet regolarmente (almeno una volta alla settimana nel corso degli ultimi 3 mesi) per alcune caratteristiche socio-demografiche. Veneto, Italia e UE28 - Anno 2014VenetoItaliaUE28Totale615975GenereMaschi656477Femmine575572Età16-19 anni90899620-24 anni87859325-29 anni83819230-34 anni86789135-44 anni72718545-54 anni63607555-64 anni42435965-74 anni171938Condizione occupazionaleOccupato757486In cerca di occupazione616269Studente959197Casalinga, riti
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	dove le percentuali mostrano una confidenza con la rete da parte ormai di quasi tutti. A fronte di una media comunitaria del 76%, il nostro Paese sconta ancora un deficit di alfabetizzazione digitale, dato che nel 2015 gli utenti regolari sono il 63% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni. E’ vero che anche nell’ultimo anno si osservano buoni progressi (59% nel 2014), ma il dato rimane il terzo valore più basso. Gli esclusi digitali, vale a dire coloro che non si sono mai connessi, sono invece il 2
	Rispetto agli obiettivi di inclusione digitale dei cit-tadini, il Veneto si posiziona meglio della media na-zionale, anche se non abbastanza da allinearsi con i target fissati dall’UE. Nel 2015 gli utenti regolari di internet sono il 68% della popolazione (due milioni e mezzo), mentre quelli che non si sono mai connes-si il 24%, valori che registrano un forte progresso nell’ultimo anno (rispettivamente +7 punti percen-tuali e -6), segnalando un incoraggiante trend posi-tivo che, se mantenesse questa intensi
	Ma chi sono gli internauti vene-ti e cosa fanno online? Se tra i giovanis-
	simi quasi tutti usano internet con regolarità, più o meno come i coetanei europei, al crescere dell’età la frequentazione del web si fa meno assidua: tra i 45-54enni la percentuale supera di poco il 60%, quando in Europa è il 75%, e scende al 42% tra chi ha dieci anni in più. Tra i più anziani, poi, solo il 17% ha familiarizzato con internet (38% la media UE28).Navigano di più gli uomini che le donne, così come si osservano differenze se si considera la condizio-ne professionale: l’uso regolare di internet
	Evidente il deficit per le categorie svantaggiate8, per le quali la percentuale di utenti regolari scende al 47%.Ulteriori differenze rispetto agli altri Paesi UE si osservano nella tipologia dei servizi utilizzati. Se le attività legate alla comunicazione e all’informazione presentano ampi livelli di diffusione anche nel nostro Paese,  minore è  invece l’uso della rete per attività transattive come l’internet-banking (il 43% degli italiani contro il 57% dei cittadini europei che hanno usato internet negli 
	dimostrano di avere anche competenze più elevate: in gran parte sono capaci di creare siti o blog, come anche di usare servizi di cloud computing. Lo si fa molto meno già a partire dai 30 anni. Sorprende, infine, che solo il 33% dei giovani internauti dichiari di usare la rete per cercare lavoro.
	Tab. 9.3.2 - Percentuale di persone di 16-74 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per tipo di attività eseguite online e classe di età. Veneto - Anno 201416-29 anni30-54 anni55-74 anniTotaleCercare informazioni, lettura di quotidiani, riviste, ecc…91,287,784,888,1Inviare/ricevere e-mail85,584,177,683,3Attività social (partecipazione a social network, blog, ecc…)80,065,142,364,8Scaricare software, giochi, ecc…78,552,834,155,7Ascoltare la radio sul web, guardare tv, film, video in streaming72,147
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	Fig. 9.3.2 - Percentuale di persone di 16-74 anni che hanno ordinato beni o servizi online peruso privato negli ultimi 12 mesi. Veneto, Italia e UE28 - Anni 2010:20154053152618300102030405060201020112012201320142015UE28ItaliaVenetoFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat
	Il mercato digitale
	La rapida diffusione delle nuove tecnologie sta mo-dificando profondamente anche le abitudini di con-sumo. È sempre più frequente fare shopping online: entrare e scegliere la merce nei mercati e nei bazar virtuali, riuscendo a reperire qualsiasi tipo di prodot-to rimanendo comodamente a casa propria, spesso beneficiando anche di vantaggiosi risparmi rispet-to all’acquisto tradizionale. Il web, con il suo alto potenziale in termini di condivisione di contenuti, consente la partecipazione e l’aggregazione tra
	Tuttavia l’e-com-merce sta pren-dendo piede
	anche da noi, tanto che dal 2010 la percentuale di web-acquirenti è aumentata di 12 punti (11 in Italia).Gli acquisti online sono praticati soprattutto da uo-mini (30% contro il 23% delle donne), giovani (39% tra gli under30), studenti o occupati (rispettivamen-te 39% e 35%) e persone con un titolo di studio mediamente alto (il 58% di chi possiede un titolo universitario contro l’11% di chi ha al più la licen-za media). Generalmente su internet si prenota un viaggio o una vacanza, si comprano libri, giornal
	La realizzazione di un mercato unico digitale, cui aspira l’Europa, dimostra ancora tutti i suoi limiti, ri-chiedendo interventi precisi per eliminare le barriere normative, che impediscono alle imprese europee di effettuare scambi transfrontalieri, e per agevolare i pagamenti elettronici oltre i confini nazionali. Inter-net è senza confine, ma non lo sono ancora concre-tamente i mercati online: la frammentazione soffo-ca la competitività nell’economia digitale europea, oltre a impedire ai consumatori di be
	Fig. 9.3.3 - Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che vendono/acquistano online perun importo superiore all’1% del totale vendite/acquisti. Veneto e Paesi UE28 - Anno 2015 (*)1775232020051015202530354045IrlandaFinlandiaLussemburgoAustriaGermaniaFranciaRegno UnitoSveziaLituaniaPaesi BassiSpagnaUE28BelgioItaliaVenetoMaltaSloveniaLettoniaUngheriaRomaniaSlovacchiaEstoniaPortogalloCroaziaPoloniaCiproBulgariaGreciaRep. CecaDanimarcaVendite Acquisti ObiettivoAgenda Digitale:  33%(*) Il dato del Veneto è ri
	obiettivi da raggiungere: entro il 2015 il 33% del-le imprese avrebbe dovuto fare acquisti in rete per un importo superiore all’1% degli acquisti totali ed effettuare vendite online per almeno l’1% delle ven-dite totali. Ad oggi, nessun Paese ha raggiunto il target previsto per le vendite online e solo pochi soddisfano l’obiettivo degli acquisti. Tra le imprese con più di 10 addetti, mediamente in Europa il 23% acquista online e il 17% vende. Per l’Italia le percentuali sono minori: le imprese che ac-quista
	9.4 I servizi di cloud computing
	Con il termine cloud computing, tradotto in italiano come “nuvola digitale”, si intende un insieme di tec-nologie che permettono, sotto forma di un servizio offerto da un provider, di memorizzare, archiviare o elaborare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware o software distribuite e virtualizzate in rete. I dati e i programmi non devono più necessariamente risie-dere sul computer di casa o dell’ufficio, ma possono essere “ospitati” in uno spazio dedicato su internet o, come si dice in gergo informatic
	Cittadini con la testa sulla “nuvola digitale” 
	La maggior parte dei cittadini guarda ancora con una certa esitazione alla “nuvola digitale”, preferen-do conservare la propria documentazione sul pc o su memorie esterne. 
	Fig. 9.4.1 - Percentuale di persone di 16-74 anni che usano spazio di archiviazione su internet per salvare o condividere foto, video, musica o altri documenti. Veneto e Paesi UE28 - Anno 20144419188UE28   220204060DanimarcaRegno UnitoSveziaLussemburgoPaesi BassiBelgioIrlandaEstoniaSpagnaFinlandiaMaltaAustriaGermaniaFranciaVenetoItaliaSloveniaPortogalloRep. CecaSlovacchiaCroaziaLettoniaCiproGreciaUngheriaBulgariaLituaniaPoloniaRomaniaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale 
	A livello europeo vi ricorre in media il 22% della po-polazione. I Paesi che più apprezzano le potenzialità del cloud sono Danimarca, Regno Unito, Svezia e Lussemburgo, dove oltre il 35% dei cittadini ricor-re a questo tipo di servizi, mentre i meno propensi sono i Paesi dell’Est e del Sud Europa. 
	L’Italia e il Vene-to si collocano sotto la media 
	europea, con rispettivamente il 18% e il 19% della popolazione che usano uno spazio di archiviazione su internet; più di un terzo della popolazione non è ancora a conoscenza dell’esistenza di questi servizi (35% in Veneto e 31% in Italia).È soprattutto la frequenza d’uso della rete che dif-ferenzia gli utilizzatori dai non utilizzatori del cloud: tra chi ha navigato in internet negli ultimi 3 mesi, e quindi probabilmente conosce non solo l’esistenza ma anche le potenzialità del servizio, gli utenti sal-gono
	In genere si sceglie la “nu-vola” per sal-
	vare e scambiare soprattutto fotografie, video e mu-sica (16,3% della popolazione in Veneto e il 15,7% in Italia), meno per documenti di lavoro, come fogli di calcolo e presentazioni (9,3% in Veneto e 8,9% in Italia). Anche in Europa la percentuale di coloro che scelgono servizi di cloud computing per un uso più 
	orientato al lavoro scende al 12%.Gli utenti veneti apprezzano del cloud particolar-mente la facilità di scambio dei file con altre perso-ne (52%) e la possibilità di salvare il proprio patrimo-nio digitale in un luogo sicuro (50,7%). Altri motivi che spingono alla “nuvola digitale” risiedono nella comodità di poter accedere a file provenienti da di-spositivi diversi e/o da più postazioni (31,1%) e nel poter usare spazi di memoria potenzialmente infiniti (27,9%). Tra i problemi riscontrati, invece, lamen-ta
	Un’opportunità per le imprese
	Se in un confronto con altri Paesi europei, il ricorso al cloud da parte dei cittadini in Italia non è così diffuso, diverso è il discorso a livello di imprese, che più frequentemente si avvalgono di servizi di questo tipo, riconoscendo in essi un’opportunità di rispar-mio e di miglioramento nelle modalità di lavoro.Nel 2014 i servi-zi di cloud com-puting sono ac-quistati dal 40% delle imprese italiane con almeno 10 addetti, la percentuale più alta in Europa dopo la Finlandia (51%), ben superiore alla media
	Fig. 9.4.2 - Percentuale di imprese che hanno acquistato servizi di cloud computing. Veneto e Paesi UE28 - Anno 2014 (*)5142405UE28    190102030405060FinlandiaVenetoItaliaSveziaDanimcarcaIrlandaPaesi BassiRegno UnitoCroaziaBelgioSlovacchiaMaltaRep. CecaEstoniaSloveniaSpagnaLituaniaLussemburgoPortogalloFranciaAustriaGermaniaCiproBulgariaGreciaUngheriaLettoniaPoloniaRomania(*) Imprese, ad eccezione del settore finanziario, con almeno 10 addetti.Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico R
	Tab. 9.4.1 - Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che acquistano servizi di cloudcomputing  per tipo di servizio. Nord-Est, Italia e UE28 - Anno 2014Nord-EstItaliaUE28Imprese che acquistano servizi 394019di cloud computingServizi acquistatiposta elettronica343512software per ufficio15176archiviazione di file121310hosting di database dell’impresa11117applicazioni software di finanza e 12136contabilitàapplicazioni software customer 564relationship managementpotenza di calcolo per eseguire il 333softwa
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	I servizi cloud più acquistati dalle imprese italiane sono quelli di medio livello, che includono almeno un servizio tra e-mail, software per ufficio, archivia-
	zione di file e hosting di database delle imprese: il 23% delle imprese in Italia e il 24% nel Nord-Est9, percentuali tra le più alte in Europa (9% la media UE28). Il 16% delle imprese italiane e il 14% nel Nord-Est si distinguono, invece, per un uso dei servizi cloud di livello più avanzato, quali applica-zioni software di finanza e contabilità, applicazioni software CRM e potenza di calcolo per eseguire il software. Rispetto alle imprese europee, fra i singo-li servizi spicca l’uso della posta elettronica
	Tab. 9.4.2 - Fattori limitanti l’uso dei servizi di cloud computing nelle imprese con almeno 10 addetti (valori percentuali). Nord-Est, Italia e UE28 - Anno 2014Nord-EstItaliaUE28Fattori che preoccupano chi ha acquistato servizi di cloud computingconoscenza non adeguata 21216rischi di violazione della sicurezza20207problemi per l’accesso a dati/13135softwaredifficoltà di trasferire i dati (por-18175tabilità)incertezza sull’ubicazione dei dati16156incertezza sul quadro legislativo di 18186riferimento costi d
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	9 Non è disponibile il dato a livello regionale.
	Anche fra le imprese che acquistano i servizi cloud vi è comunque una certa preoccupazione sui possi-bili rischi, più che nel resto d’Europa, a indicare una minore consapevolezza delle caratteristiche della tecnologia da parte delle imprese italiane.
	9.5 Lavori in corso nella P.A. digitale
	Il canale digitale per interagire con laPubblica Amministrazione
	La fruizione digitale di servizi pubblici rappresen-ta una frontiera importante di sviluppo economico e di inclusione sociale. I servizi di e-Government possono permettere il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione e promuovere un’amministrazione aperta e trasparen-te. Possono ridurre i costi della P.A. stessa, a livello locale e centrale, e al contempo consentire all’uten-za di risparmiare tempo e denaro.Il ricorso al digitale da parte dei servizi pubblici vuole da
	un’ottica di rete, P.A. e imprese non dovranno più gestire la fase di autenticazione degli utenti. Poi la sicurezza, poiché verrà garantita la protezione dei dati, non sarà predisposta alcuna banca dati cen-tralizzata che possa tracciare la profilazione dell’u-tente. Infine il risparmio, poiché scompariranno gli oneri per la conservazione dei dati.Il progetto ha preso avvio il 15 marzo con il coinvol-gimento di alcuni gestori di identità digitale (identi-ty provider), soggetti privati accreditati dall’Agenz
	La nostra regio-ne detiene un primato impor-
	tante: da aprile 2016 il Comune di Venezia è la prima amministrazione locale d’Italia che aderisce formal-mente allo SPID. La roadmap veneziana dei servizi digitali che dialogheranno con SPID intende partire dai servizi online già esistenti, primi tra tutti i servizi scolastici. Si aggiungeranno i servizi maggiormente dedicati a professionisti e imprese, quindi l’accesso gratuito alla rete wifi cittadina. 
	Altro obiettivo na-zionale, volto a un risparmio di tempo e costi per la P.A. e al raggiungimento di un sistema in rete, è la costituzione dell’Anagra-fe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevista entro il 2016, che prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la P.A. e i gestori di ser-vizi pubblici. Con l’ANPR si potrà realizzare un’uni-ca banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente. In un’ottica di rete, cons
	10 Attualmente gli identity provider accreditati sono tre: Infocert, Poste Italiane e Tim.
	Fig. 9.5.1 - Percentuale di persone di 16-74anni che negli ultimi 12 mesi hanno restituitoonline i moduli compilati della PubblicaAmministrazione. Veneto e Paesi UE28 - Anno2015712614125Obiettivo Agenda Digitale:  25%020406080EstoniaDanimarcaFinlandiaPaesi BassiIrlandaSveziaFranciaLussemburgoBelgioRegno UnitoLituaniaAustriaSpagnaLettoniaPortogalloUE28GreciaUngheriaMaltaSloveniaGermaniaCiproPoloniaCroaziaVenetoSlovacchiaItaliaRep. CecaBulgariaRomaniaFonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statis
	Anche le imprese in questi anni puntano sempre più a interagire con la P.A. attraverso le nuove tecnolo-gie, come dichiarato nel 2015 dal 69,2% delle im-prese venete totali, valore in linea con la media na-zionale. Le attività svolte sono diverse come: adem-pimenti e procedure per il lavoro, dichiarazione dei redditi dell’impresa, adempimenti e procedure in materia edilizia, partecipazione a gare d’appalto e bandi online della P.A., utilizzo della PEC e della fat-turazione elettronica con la P.A.
	Sanità a Km zero11
	Nell’ambito della digitalizzazione della sanità e del-lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico regio-nale (FSEr), la Regione del Veneto sta concentrando sempre più i propri sforzi per dare forma concreta a una nuova visione chiamata “Sanità Km zero”. Da un lato si focalizza sulla completa digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino in modo da renderli por-tabili al 100%, a disposizione sempre e ovunque; dall’altro, sull’avvicinamento dei servizi sanitari a quei soggetti che richiedono una partico
	11 A cura di Arsenàl.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale
	Oltre a predi-sporre servizidigitali da parte 
	della P.A., è importante che gli utenti, cittadini e im-prese, siano educati all’utilizzo delle strumentazioni digitali per avere accesso a queste nuove opportu-nità. Per questo, tra i target dell’Agenda Digitale Europea il principale prevedeva che entro il 2015 il 50% della popolazione facesse ricorso a servizi digi-tali nell’interazione con la P.A.  In Italia, nonostante una buona disponibilità di servizi di e-Government, solo il 24% della popolazione utilizza il web per in-teragire con la P.A., un valore
	Il Veneto risulta al primo posto in Italia per il nume-ro di pagamentitelematici verso la 
	P.A. Nei primi tre mesi del 2016 si registrano più di 45 mila transazioni elettroniche effettuate tramite il portale web MyPay, il nodo regionale dei pagamen-ti elettronici sviluppato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, e messo a disposizione gratuitamente a tutti gli Enti che volessero offrire ai propri cittadini questa op-portunità. Al momento vi aderiscono circa 40 Enti locali, oltre all’Azienda Ulss 17 di Monselice-Este, tra le prime realtà della sanità pubbl
	A partire dalla strutturazione del fascicolo elettroni-co messo in atto in collaborazione con il consorzio Arsenàl.IT, che offre l’opportunità di implementare soluzioni alternative di accesso ed erogazione dei servizi sanitari, sono stati avviati diversi progetti di eHealth in collaborazione con le Aziende sanitarie e ospedaliere. Tali soluzioni contribuiscono a un incre-mento dell’efficacia e della qualità dei servizi, oltre a una possibile riduzione delle risorse economiche necessarie al funzionamento deg
	na, sia in farmacia che dal medico. Con la rivoluzio-ne apportata da “ECO farmacie”, avviata dall’inizio di marzo 2016 in 6 Ulss sperimentatrici e 97 farma-cie, presto sarà sufficiente recarsi in farmacia con il proprio smartphone o la tessera sanitaria per ritirare i farmaci prescritti. Nello stesso ambito rientra anche il pro-getto “Oltre il CUP”, già attivo presso al-cuni medici a Bellu-no e in fase di diffusione tra le altre Aziende. Non sarà più necessario recarsi in ospedale o impiegare molto tempo al
	Tab. 9.5.1 - Il Fascicolo Elettronico Sanitario in Veneto - Anno 2015Referti scaricati online60% del totale dei refertiRisparmio:61% la riduzione dei tempi di refertazione56.390.000 € in 3 anni per il sistema sanitario veneto120 milioni € all’anno per i cittadini venetiRicette digitali46.461.726 nel 201588,3% delle ricette farmaceutiche74,4% delle ricette specialisticheRisparmio:3.244.901 € all’anno per il sistema sanitario100% riduzione errori nella compilazioneTeleconsulti neurochirurgici3.216 ogni annoRi
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	La criticità più alta nel pro-cesso di in-
	novazione in atto sembra essere legata al rischio di generare una sorta di esclusione dai servizi sanitari digitali, in particolare per quanto riguarda i cittadini più anziani.I giovani possono dunque giocare un ruolo impor-tante nell’evoluzione della sanità digitale, anche se al momento non si sentono particolarmente coin-volti da queste tematiche: il 69% non ha mai visita-to il sito internet della propria Azienda sanitaria e il 53% non conosce i servizi sanitari online. È quanto emerge da un’analisi svolt
	più anziane. In questo senso “Clicca la tua salute!” prevede due azioni sinergiche: l’attivazione di centri pubblici assistiti per facilitare i cittadini nell’uso dei servizi sanitari online e un’attività formativa sulla sa-nità digitale dedicata ai rappresentanti dei Comuni, alle associazioni e ai cittadini. Si è voluto formare e informare sia sul concetto di sanità digitale e su come questo sia declinato concretamente in regio-ne, sia sui servizi online già attivi e su quelli che sa-ranno implementati nel
	L’innovazione già a scuola
	Il processo di digitalizzazione nella P.A. ha introdot-to importanti innovazioni anche nel campo della scuola: le iscrizioni degli studenti da effettuare con modalità online, la pagella in formato elettronico resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica, i registri elettronici del docente e di classe e l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.Anche l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione euro-pea, ha avviato negli ultimi anni iniziative e prog
	12 Ad esempio i progetti avviati nel 2012 e conclusi in cofinanziamento con le Regioni “LIM in classe”, “Classi 2.0”, “Scuole 2.0” e “Centri scolastici digitali”, unitamente al progetto “Wireless nelle scuole” del 2013.
	d’integrazione nei casi in cui partecipare fisicamente in classe è complicato, come, ad esempio, per stu-denti ospedalizzati o di scuole periferiche, o per la fruizione a distanza di lezioni universitarie.Guardando ai servizi e alle dotazioni digitali presenti nelle scuole statali, il sito web è disponibile quasi ovunque, anche l’uso del registro elettronico di clas-se e il registro del docente sono di uso comune, mentre il servizio di comunicazione scuola-famiglia online è attivo nel 56,3% degli istituti. 
	da parte di enti locali e territoriali sia da parte di aziende, fondazioni, associazioni culturali e di privati cittadini che hanno contribuito all’ammodernamen-to delle dotazioni informatiche. Uno degli indicatori più utilizzati a livello internazio-nale per misurare la diffusione delle tecnologie digi-tali nelle scuole è il rapporto tra alunni e tecnologie. L’indicatore viene calcolato mettendo a rapporto gli alunni con la somma dei computer presenti nei laboratori e i computer e dispositivi mobili ad uso
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	La giustizia digitale
	Da sempre l’Italia evidenzia forti criticità per i tempi eccessivamente lunghi dei processi, soprattutto in materia civile. Secondo le stime della World Bank la durata media del giudizio di primo grado è di circa 1.200 giorni, una performance molto lontana, non solo da quella dei migliori Paesi (circa 390 giorni in Svizzera, Germania e Francia), ma due volte più lun-ga della media (circa 630 giorni). La performance del sistema giudiziario potrebbe migliorare se si investisse di più in informatizzazio-ne. In
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