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La Regione Piemonte vuole avviare nuove attività per favorire la crescita digitale dei territori e incrementare lo sviluppo

di una data economy da parte dei soggetti produttivi e della pubblica amministrazione. Regione Piemonte in tale ottica

ha pensato all’avvio di un Laboratorio denominato “IoComune”, dove i vari attori (Pubbliche Amministrazioni e altri

soggetti del territorio) possono lavorare insieme per migliorare le proprie competenze nel trattamento e nella lettura dei

dati, siano essi open data, favorendo così la messa a disposizione di dati per il riuso commerciale, siano essi dati privati,

prodotti nei vari processi amministrativi e produttivi. Condizione di base è la messa a disposizione del territorio degli

asset  materiali  della Regione Piemonte: la piattaforma Yucca per la raccolta e l’elaborazione dei dati,  e le proprie

competenze tematiche, tecniche ed organizzative.

Per testare le attività di laboratorio, si è deciso di partire da un piccolo gruppo di comuni. L’Osservatorio Digitale della

Regione Piemonte ha lavorato ad una metodologia (denominata analisi dei quadranti ICT) per la definizione di questo

gruppo, scegliendo tra i comuni piemontesi che risultano aver maggiore bisogno di rafforzare le proprie competenze

sulle tematiche digitali.

Per descrivere gli obiettivi, le scelte metodologiche e i risultati dell’analisi di quadranti ICT occorre però partire dalla

domanda di ricerca: è possibile misurare il digital divide tra i comuni piemontesi e gli effetti delle politiche di crescita

digitale sul tessuto socioeconomico locale? L’analisi dei quadranti ICT intende rispondere alla domanda analizzando:

1) Sviluppo dei comuni, calcolato a partire dagli indicatori utilizzati nella classificazione della marginalità dei piccoli

comuni di Ires Piemonte del 2009. Le macro-dimensioni di analisi sono: demografia, reddito, dotazioni di infrastrutture

e servizi, attività produttive e commerciali.

2)  Offerta  ICT dei  comuni,  che  riassume  gli  indicatori  sulla  connettività  ICT  e  sui  servizi  digitali  offerti  dalle

pubbliche amministrazioni locali. 

3) Investimento in ICT sul territorio comunale, che prende in esame i pagamenti ICT di comuni e unioni di comuni e

la stima dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Banda Ultra Larga.

La  metodologia  prevede  una  selezione  del  cluster  di

comuni di interesse in due fasi successive, con l’obiettivo

di  identificare  i  comuni  che,  rispetto  al  panorama

regionale,  possiedono  un’infrastruttura  di

telecomunicazione  meno  capillare  e  servizi  digitali  di

qualità più bassa, che si sommano ad un basso livello di

spesa in ICT. 

Questo stato di cose potrebbe precludere loro o comunque

compromettere la possibilità di colmare il divario digitale

esistente con i comuni piemontesi più connessi.

Nella  prima fase,  i comuni vengono suddivisi in quattro

cluster, sulla base del posizionamento nei quadranti che si

vengono  a  creare  incrociando  l’indicatore  che  misura

l’Offerta  ICT  e  l’indicatore  che  misura  lo  Sviluppo.  I

cluster di interesse sono quelli dei comuni posizionati nei

due  quadranti  evidenziati  in  rosso  (figura  in  alto),  che

corrispondo  ai  comuni  con  un  livello  di  offerta  ICT

inferiore alla media regionale.

Nella  seconda  fase,  i  643  comuni  precedentemente

selezionati  vengono  disposti  sui

quadranti, incrociando l’indicatore dello

Sviluppo  con  una  nuova  dimensione:

l’indicatore  di  investimento  ICT.  A

questo  punto  avviene  la  seconda

selezione,  che  punta  ai  comuni  che

mostrano un livello di investimento ICT

inferiore  alla  media  (dall’analisi

risultano essere 328 comuni). Nelle due

figure in basso si riportano le dashboard

corrispondenti  alle  due  fasi  appena

descritte. 
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I 328 comuni selezionati sono rappresentati nella mappa a fianco, con i

colori blu  per  i  comuni Dimenticati  e rosso per  i  comuni Ultra-slow

(rosso).  I  due  cluster  sono  accomunati  dal  fatto  di  raggruppare  quei

comuni  che  presentano  un  livello  di  Offerta  e  di  Investimento  ICT

inferiore alla media, li distingue invece il livello di sviluppo (maggiore

per i comuni definiti Ultra-slow).

L’ultimo  step  dell’analisi  ha  portato  alla  selezione  di  un  gruppo  di

comuni da poter coinvolgere nel Laboratorio IoComune. Come si nota

dalla mappa, i possibili casi studio sono molti: come decidere? 

Per  arrivare alla  definizione del pool  di partecipanti  ci  si  è  affidati all’esperienza maturata  nel campo del  digitale

dall’Osservatorio negli ultimi anni. In particolare, si richiamano due analisi effettuate dall’Osservatorio nel 2019:

1) Analisi della connettività dei comuni piemontesi.1

2) Analisi  sui  risultati  della “Rilevazione sulle  tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche

amministrazioni” (ICT nella PA) del 2018.2

1 Per un report completo si rimanda alla sezione Rete del sito web dell’Osservatorio h�p://www.osservatorioict.piemonte.it/it/rete.html

2 Per un report completo si rimanda alla sezione PA del sito web dell’Osservatorio h�p://www.osservatorioict.piemonte.it/it/pa.html
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Le due analisi hanno dato un’indicazione chiara: la provincia del Verbano-Cusio-Ossola risulta essere quella con il più

basso  livello  di  connettività  a  livello  regionale  e,  guardando ai  risultati  dell’indagine ICT della  PA, si  scopre che

solamente  19  dei  995 dipendenti  in  forze  alle  pubbliche amministrazioni  locali  del  Verbano  hanno partecipato  ad

attività formative in materia di tecnologie ICT (l’1,91% del totale dei dipendenti, la percentuale più bassa a livello

regionale dopo la provincia di Biella).

Dai comuni della provincia si è individuato un gruppo di

23 comuni situati  tra  Domodossola  e  il  lago Maggiore,

selezionando  sia  quelli  lungo  il  fiume  Toce  che  quelli

delle  valli  Vigezzo  e  Cannobina.  Il  pool  di  comuni

comprende 3 comuni definiti dimenticati (Gurro, Toceno

e  Malesco),  10  comuni  ultra-slow  e  10  comuni

appartenenti ad altri quadranti più virtuosi. 

Si  tratta  dunque  di  un  gruppo  eterogeneo  che  verrà

chiamato a condividere esperienze e know-how durante le

attività di laboratorio, con l’obiettivo di acquisire  nuove

competenze e generare ricadute positive sulla qualità dei

servizi offerti e delle decisioni politiche prese. 

Le attività  del  laboratorio IoComune potrebbero ruotare

intorno  alle  tematiche  più  sentite  dal  territorio,

proponendo come prima attività un ragionamento sui dati

sui quali si vuole lavorare. Si ipotizza un interesse per gli

open  data  relativi  ai  flussi  turistici  (basti  pensare  alla

vicinanza al lago Maggiore e al parco nazionale della Val

Grande), ma anche alla popolazione residente, nonché per

le basi dati in grado di descrivere il mutamento del tessuto

socioeconomico locale.
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