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L'Italia si posiziona al 25° posto fra i 28 Stati membri
In testa
In corsa
dell'UE secondo l'Indice di digitalizzazione dell'economia
e della società della Commissione europea (DESI) 20162.
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imprese. L'Italia registra prestazioni medie nei servizi
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pubblici digitali. Sul piano della connettività, l'Italia è
Prestazioni dell'Italia nelle cinque dimensioni DESI
rispetto agli altri paesi dell'UE
quasi all'ultimo posto a causa di un insufficiente livello di
offerta e domanda di banda larga ad alta velocità.
Nel 2015 il governo italiano ha adottato una strategia per la crescita digitale4 e una strategia per lo
sviluppo della banda ultra-larga5, che riguardano diversi campi d'azione: connettività a banda larga,
eGovernment, giustizia digitale, competenze digitali e TIC per la sanità, l'istruzione, la cultura, il
turismo e l'agricoltura.

1 — Connettività
Per quanto riguarda la connettività, le prestazioni dell'Italia sono ampiamente inferiori alla media e i
progressi si attestano nella media dell'UE. Mentre l'utilizzo della banda larga mobile è, in effetti, in
linea con la media UE (75 abbonamenti ogni 100 persone), le prestazioni generali in termini di
connettività sono determinate soprattutto da indicatori relativi alla banda larga fissa: l'Italia è al
27° posto tra i 28 paesi dell'UE nella copertura delle reti NGA, immutata rispetto all'anno precedente,
nonostante i progressi compiuti passando dal 36% delle famiglie nel 2014 al 44% nel 2015, residenti
per lo più in aree urbane. Anche gli abbonamenti NGA sono in ritardo, rappresentando il 5,4% degli
abbonamenti totali alla banda larga che riguardano a loro volta soltanto il 53% delle famiglie. Diversi
fattori concorrono a questo risultato; alcuni sono legati alla domanda limitata di Internet ad alta
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velocità (analizzati in prosieguo, nel contesto della sezione sulle competenze digitali) e ad
applicazioni che devono gestire notevoli volumi di dati, quali video e TV, mentre altri sono più legati
all'offerta. In particolare, in assenza di un'infrastruttura cablata alternativa su vasta scala, la preesistente rete di accesso in rame svolge tuttora un ruolo cruciale nello sviluppo di reti ad alta
velocità, attualmente incentrate soprattutto sulla diffusione dei collegamenti FTTC. Infine,
l'importanza della trasmissione terrestre (digitale) ai fini del soddisfacimento della domanda di
contenuti televisivi ha favorito un ampio uso dello spettro, causando notevoli problemi in termini di
coordinamento internazionale con i paesi vicini.
Nel 2015 l'Italia ha adottato un Piano nazionale per la banda ultra-larga (PNBUL) mirato, inter alia, a
garantire una copertura del 100% con 30 Mbps e dell'85% con 100 Mbps entro il 2020. Nelle aree
bianche6 il piano fornisce un modello diretto di investimento per creare un'infrastruttura pubblica
passiva gestita con un modello solo all'ingrosso. Di conseguenza, l'Italia ha programmato di ricorrere
in misura significativa a diversi fondi nazionali e UE disponibili a vari livelli territoriali ai fini dello
sviluppo della banda larga, specialmente per la copertura NGA delle aree bianche. In particolare
l'Italia ha programmato di impiegare 4,9 miliardi EUR a titolo di fondi nazionali e 2 miliardi EUR a
titolo dei fondi regionali UE per conseguire gli obiettivi del piano. Inoltre, l'Italia è stata il primo paese
dell'UE ad avere notificato il pieno recepimento della direttiva 2014/61/UE sulla riduzione dei costi,
che potrebbe favorire ulteriori risparmi di costi nello sviluppo della rete e investimenti in sinergie con
obiettivi concernenti apparecchiature intelligenti (ad esempio contatori intelligenti). Infine, le
autorità italiane stanno cercando di completare l'attuazione di misure di gestione dello spettro
destinate ad affrontare gli attuali problemi di interferenze a livello internazionale come primo passo
per garantire il coordinamento con i paesi vicini.
La strategia del PNBUL italiano è estremamente importante perché, in assenza di politiche pubbliche,
potrebbe emergere un nuovo divario digitale per un'ampia parte del paese. La sfida consisterà nel
mettere a punto un meccanismo di attuazione che dovrebbe assicurare un uso efficace e coordinato
delle diverse fonti di finanziamento pubblico dei progetti per la banda larga disponibili presso i
diversi livelli di governo. Su questo fronte l'Italia sta partecipando ai centri di competenza sulla banda
larga (Broadband Competence Offices – BCO), un'iniziativa lanciata di recente dai commissari Hogan,
Cretu e Oettinger che invita le autorità degli Stati membri a rafforzare la capacità di pianificazione e
di coordinamento dell'azione regionale e nazionale con il sostegno dei fondi SIE di assistenza tecnica.
Un uso effettivo e coordinato delle risorse pubbliche disponibili con una chiara assegnazione dei ruoli
a ciascun livello di governo - comprese le agenzie e le autorità di regolamentazione nazionali
interessate - potrebbe, infatti, facilitare i progressi in termini di copertura NGA nelle aree bianche,
integrando lo sviluppo di dinamiche competitive su investimenti già in atto in zone più densamente
popolate.
2 — Capitale umano
Per quanto riguarda il capitale umano, le prestazioni dell'Italia sono al di sotto della media UE, ma
stanno migliorando. Nel 2015 solo il 63% della popolazione italiana utilizzava Internet regolarmente
(contro il 76% della media UE) e solo il 43% aveva competenze digitali di base o di poco superiori.
Solo il 2,2% di tutte le persone occupate nel 2015 era costituito da professionisti delle TIC. Anche la
quota di laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica é piuttosto modesta, pari solo
all'1,4% nella fascia di età 20-29 anni.
Il governo italiano si sta rendendo conto che la mancanza di competenze digitali è un problema grave
per lo sviluppo della società e dell'economia italiane. All'inizio del 2015 è stata creata una "Coalizione
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(nazionale) per le Competenze Digitali" come parte dell'iniziativa Grande coalizione per le professioni
digitali della Commissione europea. La gamma di attività della coalizione italiana copre non soltanto
le competenze per gli specialisti delle TIC, ma anche le competenze digitali per cittadini, imprenditori,
lavoratori e dipendenti pubblici. L'unico altro pilastro della strategia italiana per le competenze
digitali è il piano nazionale per la scuola digitale che prevede investimenti nelle infrastrutture TIC,
formazione per gli insegnanti e aggiornamento dei programmi di studio scolastici per includervi il
digitale.
Non esiste nessun'altra iniziativa importante per il miglioramento delle competenze digitali
della popolazione in generale e specialmente tra le categorie a rischio di persone anziane,
poco istruite e inattive. Per far sì che le iniziative della coalizione nazionale abbiano un impatto
rilevante, si potrebbero rafforzare alcune buone pratiche (ad esempio, Pane e Internet della
regione Emilia-Romagna) con il coinvolgimento di un numero maggiore di parti interessate, ma anche
assegnando un ruolo attivo del governo (anche in termini di finanziamenti). Una strategia di
eGovernment lanciata di recente dal governo italiano (Agenda Semplificazione 2015-2017, cfr. sotto)
mira a migliorare fortemente l'interazione tra cittadini/imprese e amministrazioni pubbliche
attraverso il canale online. Questa iniziativa non potrà che beneficiare di azioni volte al
rafforzamento delle competenze digitali degli utenti nonché dei dipendenti della pubblica
amministrazione. Le opportunità di finanziamento da prendere in considerazione includono
Erasmus+, i Fondi strutturali e d'investimento europei e il programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale.
3. Uso di Internet
Per quanto riguarda l'uso di Internet, le prestazioni dell'Italia sono al di sotto della media e i progressi
che sta compiendo l'Italia si collocano nella media. Sempre più italiani (63%) usano i servizi Internet e
il numero di utenti italiani di Internet che fruiscono di contenuti digitali, ad esempio musica, video e
giochi (52%), è superiore rispetto alla media UE. Gli utenti di Internet italiani sono più restii quando si
tratta di effettuare transazioni, ad esempio eBanking (43%) e shopping online (39%), il che fa pensare
ad una certa diffidenza verso l'ambiente online. Ciò detto, la percentuale di utenti impegnati nello
shopping online è migliorata significativamente di 4 punti percentuali in un anno, in linea con il
progresso realizzato nelle vendite online da parte delle imprese.
4 — Integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese
Per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, le prestazioni
dell'Italia sono al di sotto della media e l'Italia sta compiendo progressi che si posizionano nella
media. Le imprese non stanno compiendo grandi progressi nell'impiego di soluzioni aziendali, ma il
canale di vendita dell'eCommerce sta acquisendo importanza, sebbene si parta da livelli molto bassi.
L'Italia ha reso obbligatorio l'uso delle fatture elettroniche per i pagamenti richiesti alle pubbliche
amministrazioni: dall'estate 2014 per le pubbliche amministrazioni statali e dal marzo 2015 per tutte
le pubbliche amministrazioni. L'uso delle fatture elettroniche obbligatorie per le transazioni con la PA
dovrebbe incentivare l'adozione di soluzioni di fatturazione elettronica (e possibilmente soluzioni più
generali di eBusiness), dato che una parte importante delle imprese italiane vende alle pubbliche
amministrazioni. L'Italia sta per avviare una strategia Industria 4.0, dalla quale il paese trarrà
significativi vantaggi data l'importanza dell'industria manifatturiera italiana (2a nell'UE).
5 — Servizi pubblici digitali
Per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, le prestazioni dell'Italia sono al di sotto della media e i
progressi sono nella media UE. Dal lato della disponibilità, l'Italia ha compiuto progressi, ma vi sono

margini di miglioramento in termini di riutilizzo delle informazioni tra le amministrazioni per facilitare
la vita ai cittadini. Tuttavia, l'uso dell'eGovernment rimane uno dei più bassi nell'UE28.
All'inizio del 2015 l'Italia ha elaborato una nuova strategia di eGovernment, che fa parte di una
strategia per l'agenda digitale più generale (Strategia per la crescita digitale) nonché lo strumento
principale della riforma dei servizi pubblici (Agenda Semplificazione 2015-2017). Gli elementi
principali di questa strategia sono l'identità digitale (Sistema Pubblico Identità Digitale, SPID,
cfr. anche il riquadro sotto), un sistema per i pagamenti online alla PA (PagoPA) e l'unificazione dei
registri anagrafici delle amministrazioni locali (finora) scollegati (Anagrafe Nazionale Popolazione
Residente, ANPR). La strategia include molte altre iniziative, quali un indirizzo digitale che i cittadini
possono chiedere che venga usato per tutte le comunicazioni provenienti dalle pubbliche
amministrazioni, dichiarazioni dei redditi precompilate e un portale di eGovernment con tutti i servizi
di cui ha bisogno il cittadino in un unico sito (ItaliaLogin). La strategia italiana di eGovernment è
complessa e caratterizzata da numerose parti interdipendenti. Il ruolo di alcune piattaforme abilitanti
(PagoPA e ANPR) è fondamentale per l'usabilità effettiva di numerosi strumenti (come SPID, cfr.
sotto) e servizi di eGovernment: è quindi importante che siano pienamente operativi entro la
scadenza stabilita (dicembre 2016) senza ulteriori ritardi. A tal fine, il sostegno finanziario e la
sorveglianza/guida da parte del governo centrale e delle autorità regionali aiuterebbero
significativamente le amministrazioni pubbliche locali nello svolgimento del loro ruolo nell'ambito
della strategia. L'UE contribuirà fornendo fondi europei (FESR e FSE) per il programma operativo
nazionale sulla "Governance e capacità istituzionale".
Nel mese di ottobre 2015 l'Italia, insieme ad altri 16 paesi, ha firmato la Carta internazionale degli
open data, che comprende principi, azioni specifiche, consigli pratici e orientamenti sull'attuazione
delle strategie e politiche in materia di open data. Da giugno 2015 l'Italia ha attivato una nuova
versione del portale nazionale degli open data, che garantisce uniformità di contenuti, metadata di
buona qualità e dati in formato aperto. Contiene attualmente dati delle amministrazioni nazionali,
regionali e locali7. L'Italia non ha una strategia globale "digitale di default", ma ha introdotto alcuni
servizi basati su tale principio, come l'iscrizione nelle scuole superiori e le dichiarazioni dei redditi.
Tuttavia, a causa delle scarse competenze digitali tra la popolazione, senza una strategia di
accompagnamento per le competenze digitali queste azioni aumentano il ricorso a intermediari
professionisti, incrementando i costi per gli utenti finali. Per quanto attiene alla sanità digitale, le
ricette elettroniche sono iniziate nel marzo 2016 per i medicinali e saranno estese gradualmente agli
esami clinici e alle visite specialistiche. Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, d'altro
lato, non vi è ancora una strategia nazionale: solo alcune regioni l'hanno già messo in atto e non
sempre garantendo l'interoperabilità fra i diversi sistemi. Sarebbe importante avere un fascicolo
sanitario interoperabile a livello nazionale, migliorando in questo modo l'efficienza e l'efficacia del
sistema sanitario.
In evidenza: SPID, la via italiana verso l'identità digitale
Nel marzo 2016 l'Italia ha introdotto un sistema di identità digitale (Sistema Pubblico Identità
Digitale, SPID) che consentirà, una volta completato, l'accesso ad ogni servizio pubblico online con
un'unica password al posto delle tante attualmente necessarie. Per il momento è stato reso
accessibile con SPID un primo gruppo di 300 servizi (fra i quali dichiarazioni dei redditi, previdenza
sociale), mentre le restanti amministrazioni pubbliche seguiranno l'esempio entro la fine del 2017.
Anche i fornitori di servizi privati (ad esempio le banche), in futuro, potrebbero usare SPID per
l'accesso ai loro servizi. SPID è già interoperativo con altri sistemi di identità digitale europei dato che
aderisce allo standard UE eIDAS. Un altro sviluppo interessante è la possibilità di aggiungere al profilo
dell'utente (sia cittadino sia impresa) ulteriori elementi (certificati), ad esempio titoli di studio.
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