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Osservatorio Digitale della Regione Piemonte

L’Osservatorio (attivo dal 2003) si occupa di:

- aggiornamento indicatori di monitoraggio su base annuale (POR FESR- alcuni indicatori 
sono a carico di Osservatorio, Open Data maturity, Competenze digitali, Digital Economy 
and Society Index, elaborazione microdati ISTAT rilevazione Ict nelle imprese, indicatori 
Agenda Digitale e S3 )

- conduzione rilevazioni periodiche istituzionali (indagine triennale ISTAT ICT nella PA ) 
affiancando Ufficio Statistica regionale; collaborazione alla definizione questionario, 
raccolta e validazione dati per invio a ISTAT, elaborazione microdati certificati da ISTAT

- collaborazione ad iniziative interregionali e Nazionali

- divulgazione risultati sui vari canali pubblici



La filosofia dell’Osservatorio

⚫ Non si replicano rilevazioni già esistenti e 
fruibili

⚫ Fonti dei dati autorevoli ed aggiornate

⚫ Fonti nazionali: ISTAT,EUROSTAT, AGENZIA 
ENTRATE, BANCA D’ITALIA, AGCOM,…

⚫ Microdati e Fonti di dettaglio: ufficio 
Statistica regionale

⚫ Mappatura delle dimensioni di analisi di 
base per rispondere a varie elaborazioni

Sostenibilità



Contributo per O.N.C.E.

▪ Condivisione della metodologia per il calcolo di indicatori a livello 
regionale o comunale:

⚫ DESI regionale

⚫ Indice di sostenibilità

⚫ Connettività

⚫ Imprese e ICT

⚫ Competenze digitali

⚫ Piattaforma per l’ecosistema dei dati YUCCA

⚫ Caricamento dati ed elaborazione KPI

⚫ Condivisione selettiva dei dati

⚫ Componenti di data analysis e data Viz



Risultati delle attività
Qualche esempio dei nostri risultati:  

Indice di sostenibilità è un indice multidimensionale 
sperimentale, finalizzato all’analisi delle potenzialità locali di 
sviluppo sostenibile.La metodologia di calcolo si è basata sul 
lavoro svolo da Forum PA “ICityRate- rapporto annuale 2018” 
mutuandone ove possibile la metodologia e tentando per la 
prima volta l’applicazione a livello di tutti i Comuni del Piemonte. 
L’indice considera 15 dimensioni della vita locale, 105 indicatori.

DESI INDEX per Regione Piemonte, ha adeguato il metodo 
europeo di calcolo del DESI alla dimensione regionale: il valore 
del Digital Index 2018 elaborato in tal modo per il Piemonte è 
0,47, in aumento rispetto allo 0,44 del 2017.



Digital Index per la Regione Piemonte

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Connettività Capitale Umano Uso dei servizi 
internet

Integrazione 
tecnologie digitali

Servizi pubblici 
digitali

DESI 2018 e le 5 dimensioni chiave

Piemonte Italy European Union 28



Indice di Sostenibilità dei Comuni piemontesi

Ambiente

Acqua e 
Aria (6, 

rep. 50%)

Verde 
Urbano (3, 
rep.100%)

Territorio e 
suolo (3, 

rep.100%)

Servizi 
funzionali

Rifiutili (3, 
rep.100%)

Energia (4, 
1005)

Mobilità 
sostenibile 
(14,92%)

Economia

Solidità 
economica 

(6, 66%)

Lavoro  (8, 
rep. 100%9

Ricerca e 
innovazione 
(7, rep.85%)i

Società

Inclusione 
sociale (10, 
rep. 100%

Istruzione 
(6, rep. 

83%)

Attrattività  
turistica (9, 

88%)

Governance

Partecipazione 
civica (10, 88%)

Sicurezza e 
legalità (8, 87%)

Trasformazione 
digitale ((, 50%)

1 Indice sintentico, 5 
Ambiti, 15 dimensioni e 

altrettanti indici di sintesi, 
105 indicatori  per 1202 
Comuni- adattamento 
metodologia Icity rate 

(FPA)



Risultati: Indice di sostenibilità

L’indice sintetizza la capacità dei Comuni di utilizzare e mettere “a sistema” le proprie risorse per traguardare lo sviluppo
sostenibile del territorio.



Risultati: Indice di Trasformazione digitale

L’indice espone la capacità delle pubbliche amministrazioni di perseguire gli obiettivi di trasformazione digitale poste 
dall’agenda nazionale. L’indice si basa su 8 indicatori: Open data (livello comunale), PA Social (livello comunale), Servizi on 
line (livello comunale), Wi-Fi pubblico (livello comunale), App municipali (solo per i Comuni capoluogo), Diffusione Home 
banking (livello provinciale), accesso a banda larga (livello comunale), indice sintetico di adeguamento digitale (livello 
comunale).



Risultati: Indice di Innovazione e Ricerca

L’indice rappresenta la capacità del mondo imprenditoriale di mettere a frutto le proprie capacità innovative in ottica di 
sviluppo di business. Sul fronte dell’Innovazione e ricerca, in media sono più performanti i territori comunali delle province di 
Biella, Cuneo e Torino. L’indice si basa su 7 indicatori con diversi livelli di dettaglio: diffusione innovazione produttiva (livello 
regionale), e-commerce (livello regionale), Imprese ad alta conoscenza (livello comunale); Start Up (livello comunale),Fablab 
(livello comunale), Coworking (livello comunale), Servizi innovativi (livello regionale).



Risultati: Indice di Attrattività turistica

L’indice prende in considerazione sia le presenze nel turismo estivo e non, sia le potenzialità di attrattività, sia la produzione 
dei settori economici collegati ( es. partecipazione agli spettacoli).
L’indice si basa su 9 indicatori: partecipazione agli spettacoli(livello comunale),Attrattività comunale (livello 
comunale),Internazionalizzazione culturale (livello provinciale),patrimonio culturale (livello comunale), turisticità (livello 
comunale),Imprese storiche (livello comunale), Turismo non estivo (livello comunale),Imprenditorialità culturale (livello 
regionale),spesa turistica (livello regionale).
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