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PREMESSA
La valutazione ex post oggetto di questo Rapporto si riferisce a quanto realizzato nel quadro della
Misura 1.4 del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento in favore dello
sviluppo delle TIC, ed è stata approntata allo scopo di indagare sugli effetti e sul contributo di tali
iniziative nella prospettiva della riduzione del grado di deprivazione sociale di piccole collettività
periferiche.
Questa valutazione si inserisce nel quadro delle attività valutative previste dal Piano di Valutazione
Unitaria 2007-2013 della PAT 1 ed è stata condotta conformemente ai Regolamenti comunitari e agli
orientamenti specifici della Commissione europea relativi ai metodi di valutazione.
La cornice normativa di riferimento per la valutazione ex post è incentrata principalmente nei
Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1260/1999 e negli Orientamenti per l’organizzazione della
valutazione della politica regionale 2007-2013 del MISE 2; la Tavola seguente illustra
sinteticamente i contenuti delle diverse fonti:
Tavola 1: Valutazione ex post – le fonti normative

Fonte

Contenuto

Reg. (CE) n. 1260/1999,
art. 43

La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già
disponibili, dell’impiego delle risorse, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e
del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione
economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso
dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile
durata. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in
collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed
è eseguita da valutatori indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di
programmazione.

Reg. (CE) n. 1083/2006,
art. 47

Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza dell’intervento
dei Fondi nonché la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai
problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate,
tenendo conto al tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente
normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica.

Orientamenti per
l’organizzazione della
valutazione della politica
regionale 2007-2013

Il piano di valutazione 3 del gennaio 2008 elaborato dall’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (UVAL) presso il ministro dell’Economia. Questo documento
ricorda come il QSN e le sue disposizioni di attuazione richiedono che si conducano
valutazioni ex post di interventi già realizzati e relativi a precedenti fasi di
programmazione. Ciò con l’obiettivo aumentare il grado di coerenza tra le
programmazioni pluriennali dei Fondi strutturali.

La ricerca è stata condotta dal Valutatore acquisendo direttamente dati e informazioni da fonti
statistiche ufficiali e a seguito di indagini di campo. Il complesso dei dati è stato quindi
opportunamente rielaborato per l’analisi valutativa. Nel corso della ricerca non è mancato l’utile
confronto con i referenti dell’Amministrazione provinciale ed i componenti dello Steering Group

1

Il PdV è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.2572 del 10 ottobre 2008.
Oltre che nei contenuti della cd. Guida Evalsed (Evaluation of Socio-Economic Development) che in merito alla valutazione ex post
fornisce le seguenti indicazioni: “la valutazione ex post serve a indagare gli impatti prodotti dagli interventi. Il suo scopo è “verificare
l’utilizzo delle risorse e analizzare efficacia ed efficienza con riferimento agli effetti attesi. Si basa su fattori di successo o di
fallimento. Abbozza conclusioni che possono essere generalizzate e applicate ad altri programmi o regioni. (…) Una valutazione ex
post si basa di norma su indagini di campo riferite a periodi di 12-18 mesi”.
3
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/uval/08_1_31_Orient_PdV.pdf
2
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che supporta il processo di aggiornamento del Piano di Valutazione della Politica Provinciale
Unitaria 2007-2013.
L’analisi valutativa si è occupata di indagare gli effetti degli interventi di infrastrutturazione
telematica sulle collettività periferiche residenti nei comuni del comprensorio delle Valli di Leno
(Vallarsa, Terragnolo e Trambileno) per le quali, proprio nel Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006, si era
segnalata l’esigenza di rispondere alla “problematica della senilizzazione della popolazione e
conseguente necessità di fornire servizi sociali in loco per ovviare alla difficoltà di spostamento e al
venir meno della tradizionale famiglia estesa” 4. In particolare, l’infrastrutturazione telematica
provinciale si colloca nel solco della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1779 del 26 luglio
2002 e s.m. “atto di indirizzo relativo ai servizi e alle infrastrutture di rete per la banda larga”. Tale
atto è stato emanato con l’intento di definire le politiche e gli indirizzi a livello locale per creare i
presupposti alla realizzazione di un’infrastruttura a banda larga, necessaria per consentire
l’erogazione di servizi fondamentali per lo sviluppo di un territorio in crescita economica e
funzionale al miglioramento della vita dei singoli cittadini, delle comunità e delle imprese.
Il Valutatore già nella fase della redazione dei Rapporti di Avvio alla valutazione ex post ha
sistematizzato e raccolto i principali riferimenti normativi e documentali che hanno costituito la
cornice nella quale sono state realizzate le infrastrutture telematiche dei territori di riferimento della
ricerca. In tal senso sono state essenziali le informazioni raccolte in occasione di interviste dirette
con stakeholder della Provincia e dei territori interessati e durante le riunioni con referenti dell’AdG
e con lo Steering Group. Tra le fonti di carattere documentale utilizzate per la valutazione si
riportano le seguenti:
Tavola 2: Elenco delle principali fonti documentali

Fonti Documentali

Doc.U.P. e C.d.P. 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento
Rapporti Annuali di Esecuzione e Rapporti del Valutatore indipendente del Doc.U.P.
Verbali dei Comitati di Sorveglianza del Doc.U.P.
Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) in cui è riportato un progetto speciale denominato “La Società dell’Informazione,
e-society”, e P.O. FESR 2007-2013 Provincia Autonoma di Trento con riferimento alla “Strategia Unica ed Integrata in
materia di Società dell’Informazione”
Rapporto del Comitato tecnico di esperti per l’e-society, febbraio 2006
Relazione Finale - Task Force “Formazione per la e-society” del Giugno 2008
Progetto proposto con bando n. 2/2003 nel quadro della Misura 1.4 del Doc.U.P.

Il Rapporto di valutazione ex post è stato strutturato in sei capitoli articolati in sub-paragrafi:
• Il primo capitolo contiene una sintesi dei risultati della valutazione e fornisce una lettura
degli elementi caratterizzanti gli esiti della ricerca, quali: la descrizione degli interventi, le
domande valutative, i risultati e le raccomandazioni emerse a seguito dell’analisi, nonché
l’illustrazione della struttura complessiva delle indagini effettuate.
• Il secondo capitolo è finalizzato a ricostruire le principali caratteristiche e criticità che sono
state affrontate con i programmi e le strategie di sviluppo provinciale in ambito TIC.

4

Cfr. RAE 2005 del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT, 30 giugno 2006, pag. 6 e ss.
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•

•

•
•
•

Il terzo capitolo è focalizzato sugli interventi, di cui si fornisce una descrizione analitica
degli obiettivi, del contesto delle azioni intraprese, dei beneficiari e delle procedure che ne
hanno governato l’attuazione.
Il quarto capitolo è dedicato alla valutazione ex post. In questo capitolo sono mese in luce
le domande centrali, illustrato il disegno della ricerca, evidenziati i risultati cui l’analisi
valutativa è pervenuta e le raccomandazioni scaturite.
Il quinto capitolo offre una prospettiva di confronto con analoghe iniziative di studio e
valutazione ex post sullo sviluppo delle TIC realizzate ai livelli UE e nazionale.
Il sesto capitolo propone alcune indicazioni per eventuali ulteriori studi valutativi sul tema
delle TIC.
in allegato è fornito il record dei dati raccolti e strutturati per l’analisi.

1 SINTESI DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
La Policy e i progetti
La riduzione del digital divide e lo sviluppo delle reti aperte può contribuire a migliorare la qualità
della vita dei cittadini e la competitività del sistema economico.
L’Amministrazione Provinciale ha assunto un ruolo guida nella diffusione delle TIC nelle
cosiddette aree marginali, interessate dagli interventi dell’Obiettivo 2 2000-2006. Tale azione si è
resa necessaria in quanto, a causa delle caratteristiche orografiche dell’area, gli interventi di
infrastrutturazione telematica nei comprensori marginali da parte di operatori privati non sono stati
considerati adeguatamente attrattivi, dato il limitato numero di utenze da allacciare.
A livello di policy si registrano una serie di Atti di indirizzo e disposizioni legislative 5 che
evidenziano il ruolo propulsivo e di regia della Provincia per: (i) incrementare la disponibilità della
banda larga rivolta all’utenza pubblica e privata e (ii) facilitare l’incontro tra l’infrastruttura di
dorsale e l’utente. Ciò allo scopo di garantire uniformità di servizi e diffusione di reti di accesso
anche per mezzo di tecnologie alternative alla fibra (wireless) che, anche in ragione dei tempi,
avrebbe permesso di raggiungere aree altrimenti isolate.
Sotto il profilo degli interventi si evidenzia come dal 2001 siano state attivate una serie di iniziative
pilota mirate a fornire infrastrutture basate sulla fibra e dotazioni capaci di operare in wireless:
• il principale progetto che la Provincia sta realizzando riguarda la realizzazione di una dorsale in
fibra ottica di circa 750 km. Alla dorsale, che sarà completata entro la fine del 2011, si
aggiungerà una rete di accesso, per raggiungere i cittadini e le imprese presenti sul territorio
attraverso connessioni in fibra ottica “direttamente in casa”. Si tratta della rete a banda ultra
larga, che la Provincia si è impegnata nel settembre 2010 6 a rendere disponibile al 100% della
popolazione trentina entro il 2018, per garantire a tutti l’accesso a servizi di telecomunicazione
evoluti;
• relativamente agli interventi legati al wireless si evidenzia quanto segue:

5
6

L.P. n. 10/2004 e L.P. n. 19/2009.
Delibera della Giunta Provinciale n. 2204/10.
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è stato sviluppato dal 2005 l’intervento di infrastrutturazione telematica della Vallarsa,
finanziato con la Misura 1.4 del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006;
o realizzata la rete wireless WiNet, con la dorsale in fibra ottica e in attesa di portare la
fibra ottica direttamente nelle case e nelle aziende trentine, la Provincia nel 2010 7 ha
avviato una iniziativa che rappresenta un punto di congiunzione tra la dorsale e la
realizzazione di reti di accesso, a seguito di un bando per l’adeguamento della attuale
rete di connettività fino a 20 megabit di velocità. Tale iniziativa permetterà di garantire
anche nelle aree a rischio di marginalizzazione – le cosiddette aree a “fallimento di
mercato” - accessi in rete adeguati e in linea con la strategia UE2020.
o

Le aree oggetto di confronto
La valutazione ex post è stata realizzata attraverso una serie di studi che non si sono limitati all’area
oggetto dell’intervento finanziato dal Doc.U.P. 2000-2006 ma si sono estesi al confronto con aree
limitrofe e omogenee a quella dell’intervento oggetto di indagine, oltre che Trento. In particolare,
nella prospettiva del confronto e dell’analisi valutativa sono state ricostruite e analizzate le
caratteristiche socioeconomiche e le dotazioni infrastrutturali delle seguenti aree:
• area obiettivo: comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa;
• area di confronto 1: comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino;
• area di confronto 2: comune di Trento.
Le caratteristiche dell’intervento nella Vallarsa
L’intervento del Doc.U.P. nelle Valli del Leno (in particolare i Comuni di Terragnolo (capofila), di
Vallarsa e di Trambileno) è stato orientato – in termini di obiettivo generale – a migliorare la qualità
della vita della popolazione attraverso un migliore accesso alla rete telematica e ai servizi pubblici
(in particolare quelli sanitari). Il progetto è stato realizzato tra il 2005 ed il 2007 ed è stato
sviluppato in collaborazione con la società LINKEM SpA di Roma con la quale è stato stipulato un
accordo per la fornitura di accessi a banda larga tramite collegamenti wireless HyperLan.
Le amministrazioni comunali sono state parte attiva nel conseguimento degli obiettivi
dell’intervento e, pertanto, nello sviluppo dei servizi e nella loro calibrazione in base alle esigenze
dei cittadini.
La performance attuativa dell’intervento, in termini di spesa e di governance, è da considerarsi
positiva in quanto sono stati rispettati i tempi di realizzazione previsti e le risorse allocate sono state
interamente utilizzate.

1.2 LE DOMANDE VALUTATIVE
Le Domande di Valutazione sono cinque e sono state selezionate dal Valutatore recependo quanto
evidenziato in termini di esigenze conoscitive da parte dell’Amministrazione e dello Steering Group
e successivamente affinate a seguito di approfondimenti basati su interviste dirette rivolte ai
referenti istituzionali della valutazione e a stakeholders qualificati.

7

Delibera della Giunta Provinciale n. 2528/10.
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Le Domande di Valutazione “centrali” e il Disegno della ricerca
Per ognuna delle 5 Domande di Valutazione sono state evidenziate le esigenze/fabbisogni
conoscitivi ad esse corrispondenti le variabili e gli indicatori correlati e quantificati nel corso della
ricerca. La batteria di 19 variabili e 4 indicatori è stata suddivisa in due categorie: (1) variabili e
indicatori rilevabili presso i gestori delle reti telematiche e presso i provider di siti internet, (2)
variabili rilevabili presso la popolazione residente nelle aree interessate dall’intervento attivato nelle
Valli del Leno. Sono state quindi adottate dal Valutatore due tecniche di rilevazione che rivolte,
rispettivamente, alla raccolta dati tramite schede di rilevazione (tecnica 1) e alla raccolta dati
attraverso survey presso un campione di capifamiglia residenti (tecnica 2).
Variabili e Indicatori
Le variabili e gli indicatori selezionati sono stati stimati applicando diversi metodi di analisi: i)
confronto “prima-dopo” rispetto alla messa a regime dell’intervento di realizzazione della rete
wireless nelle Valli del Leno e ii) uno studio del tipo “Cross-Section”, tra l’area della Vallarsa e le
aree di confronto del Tesino e del comune di Trento e i dati provinciali. Si riporta di seguito quanto
emerso a seguito delle rilevazioni e quantificazione delle variabili e indicatori:
•

la percentuale di famiglie che dichiarano di essere in possesso di almeno un personal
computer (PC) nell’area della Vallarsa è risultata di oltre dieci punti percentuali superiore a
quanto registrato nel contesto omogeneo del Tesino e prossima al valore registrato nel
comune di Trento. Tale risultato può essere letto positivamente rispetto all’efficacia
dell’intervento Doc.U.P. 2000-2006;

•

il numero dei PC per famiglia per area di confronto, evidenzia un dato omogeneo tra l’area
obiettivo e il Tesino; entrambe le aree appaiono distanziate con uno scarto di circa 17 punti
percentuali da quanto si registra nel comune di Trento;

•

nella Vallarsa si rileva una accentuata tendenza all’acquisto di PC, specialmente nell’ultimo
triennio 2008-2010 (ad un anno dalla messa a regime dell’infrastruttura wireless). Tale
tendenza è osservabile anche nell’area del Tesino (all’interno della quale nello stesso
periodo di riferimento è stata realizzata una infrastruttura analoga a quella dell’area
obiettivo);

•

nell’area della Vallarsa la diffusione di internet (misurata sul numero delle connessioni
private delle famiglie) risulta superiore all’area analoga del Tesino (+ 15,60%) e prossima
alle performance del comune di Trento (-5,60%);

•

con riferimento alle “connessioni a internet per operatore”, a testimonianza dell’efficacia
dell’intervento, si rileva che Linkem (il provider gestore della rete in Vallarsa) riesce ad
esercitare una buona attrazione di connessioni rappresentando il secondo operatore per
abbonamenti dell’area;

•

la frequenza di utilizzo di internet evidenzia una performance superiore dell’area della
Vallarsa rispetto al Tesino, ma comunque consistentemente inferiore rispetto all’area ad alta
diffusione delle TIC del comune di Trento;

•

in relazione al “luogo” di utilizzo di internet, la tendenza omogenea e preponderante è
quella di accedere alla rete dalla propria abitazione sia in Vallarsa sia a Trento. Tale dato
conferma una diffusione delle connessioni private nell’area obiettivo superiore rispetto al
comprensorio del Tesino, i cui abitanti devono ricorrere maggiormente a luoghi alternativi
per connettersi;
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•

nell’area della Vallarsa, l’utilizzo preponderante di internet per scopi privati e di svago è più
frequente rispetto al Tesino, i cui abitanti utilizzano internet principalmente sul posto di
lavoro e per lavorare. Il dato sull’utilizzo della rete a fini di comunicazione mostra che nella
Vallarsa il dato presenta risultati non troppo distanti da quello riferito agli abitanti del
comune di Trento;

•

l’accesso ai servizi della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari via internet è molto più
sostenuto nella Vallarsa rispetto alle aree di confronto, mentre l’accesso ai servizi offerti dai
comuni del Tesino e di Trento è molto più frequente rispetto alla Vallarsa. Ciò testimonia la
buona diffusione per i servizi medici speciali progettati per venire incontro alla popolazione
anziana della Vallarsa, mentre sembra poco supportata la diffusione di servizi comunali
gestiti direttamente dalla propria abitazione;

•

la distribuzione di utilizzo dei diversi servizi sanitari evidenzia che le tipologie più frequenti
per tutti gli ambiti di confronto sono: il ritiro delle analisi mediche, la prenotazioni di visite
tramite il CUP e l’acquisto di medicinali. La popolazione della Vallarsa, mediamente
anziana, tende ad utilizzare i servizi sanitari in misura maggiore rispetto alle aree di
confronto;

•

risulta particolarmente diffusa in Vallarsa la prassi di prenotare direttamente on line le
ricette da parte del medico di base;

•

i residenti della Vallarsa testimoniano un consolidato rapporto “diretto” con le proprie
amministrazioni comunali, in linea con i risultati evidenziati nel Tesino, e più consistente
rispetto al comune di Trento; si registra infatti un ridotto accesso via internet ai servizi dei
propri municipi da parte della popolazione della Vallarsa, che preferisce relazionarsi di
persona con i propri referenti comunali. Trento evidenzia una consuetudine maggiore ad
accedere on-line ai servizi del comune;

•

in rapporto alla frequenza di utilizzo dei servizi sanitari, nella Vallarsa si registra una quota
crescente di persone che dichiarano di aver fatto frequente uso nell’anno del servizio di
regolazione dei pace maker on-line, servizio progettato e realizzato dalle amministrazioni
dell’area;

•

la percezione sulla qualità dei servizi sia sanitari che comunali è molto elevata. Tra i servizi
offerti, quello meno apprezzato (le prenotazioni di visite tramite CUP sia di persona, che per
telefono, che on line) presenta risultati analoghi in tutti i tre gli ambiti di confronto, ma con
un valore superiore alla media proprio nell’area della Vallarsa. Tale risultato positivo è
probabilmente legato anche alle nuove possibilità offerte dalla gestione via internet delle
prenotazioni, che hanno consentito un risparmio di tempo considerevole rispetto alla
prenotazione di persona presso l’ospedale di Rovereto;
il numero di connessioni (abbonamenti) con i due gestori/realizzatori delle reti nell’area
della Vallarsa e del Tesino 8 evidenzia che nella Vallarsa - dalla messa a regime delle reti
(2007) – il numero di connessioni è più che doppio rispetto alla zona omogenea del Tesino;
il costo della realizzazione dell’infrastruttura in Vallarsa è di circa cinque volte superiore a
quello sostenuto per l’infrastruttura del Tesino; tale divario si attenua, pur rimanendo
elevato, se si rapporta al dato sugli accessi e all’utilizzo da parte della popolazione;
i dati sulla numerosità degli accessi ai siti dei comuni delle tre aree di confronto mettono in
luce che tale confronto (con la sola eccezione del Comune di Terragnolo) risulta possibile

•

•

•

8

Rispettivamente Linkem SpA e Tecnodata Trentina srl
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solo rispetto al periodo temporale tra Novembre 2009 e Dicembre 2010. Il numero degli
accessi ai siti dei comuni della Vallarsa è molto differente ma, in generale, il tasso di
accesso per abitante ai siti internet dei comuni della Vallarsa appare superiore all’unico dato
disponibile nell’area del Tesino.

1.3 I PRINCIPALI RISULTATI
La risposta alle cinque Domande di Valutazione (DV) si è basata sul dato emerso a seguito della
stima dei dati e sulle evidenze quantitative collegate con l’applicazione delle metodologie di analisi
del confronto di tipo “Prima-dopo” e di tipo “Cross-Section” tra la Vallarsa e le aree di confronto e,
ove pertinenti, con i dati rilevati a livello provinciale. La ricerca ha permesso, inoltre, di proporre
un’osservazione del contributo che l’introduzione di maggiore accessibilità ad internet ha apportato
alla riduzione della deprivazione sociale nel territorio provinciale.
Si riportano le cinque Domande Valutative e una sintesi delle relative risposte nonché le
considerazioni del Valutatore sul tema della deprivazione sociale:
DV1 - In che misura l’intervento del Doc.U.P. ha determinato la variazione del numero delle
connessioni telematiche?
L’infrastrutturazione tramite un sistema di rete wireless nell’area della Vallarsa, ha contribuito ad una
crescita sostenuta delle connessioni a internet nei comuni interessati. L’impianto della Vallarsa ha prodotto
un numero doppio (rispetto al Tesino) di abbonati a favore del provider gestore della rete (Linkem), che è il
secondo operatore per contratti di connessione nel suo comprensorio, e che pertanto riesce ad attrarre volumi
in termini di connessioni. Tale fenomeno si lega positivamente all’efficacia dell’intervento realizzato nella
Vallarsa. I dati sul comportamento nell’utilizzo della rete consentono, infine di osservare similitudini
nell’uso di internet tra Vallarsa e Trento, che fanno dei tre comuni di Trambileno, Terragnolo e Vallarsa un
comprensorio “in transizione” verso una più elevata frontiera telematica.

DV2 - In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi
ai servizi del Comune o della Provincia?
L’intervento non ha fatto registrare sensibili risultati nell’utilizzo di internet come modalità di accesso
privilegiata ai servizi delle tre municipalità di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa.
Sebbene i comuni della Vallarsa siano tutti dotati di sistemi minimi di tracciabilità e monitoraggio degli
accessi ai propri siti istituzionali a differenza della zona del Tesino, appare utile sottolineare l’importanza di
dotarsi di strumenti molto approfonditi, in grado di apprezzare l’interesse di un determinato servizio da parte
dell’utenza e, eventualmente, di fornire indicazioni utili per ricalibrare e migliorare la propria offerta.

DV3 - In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi
ai servizi sanitari?
L’infrastrutturazione tramite rete wireless del territorio della Vallarsa ha favorito un crescente accesso ai
servizi sanitari via internet e più sostenuto sia rispetto a Trento che rispetto al Tesino. Particolarmente
apprezzati sono i servizi speciali, quali la regolazione dei pacemaker on line o la richiesta di ricette on line
da parte del medico, nonché la possibilità di evitare lunghe trasferte verso l’ospedale di Rovereto per
effettuare una prenotazione di persona delle visite specialistiche presso il CUP. Il giudizio sui servizi offerti
conferma l’apprezzamento da parte dei cittadini degli sforzi delle amministrazioni sanitarie e locali
coinvolte.
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DV4 - In che misura l’intervento è efficace?
L’efficacia del finanziamento della rete wireless della Vallarsa trova ampia conferma nei differenti
indicatori/variabili costo-efficacia individuati nell’analisi. Infatti, a fronte di un costo dell’infrastruttura circa
cinque volte superiore nella Vallarsa rispetto al Tesino – costo giustificato dalla diversa dimensione e dalla
maggiore complessità dell’intervento realizzato da Linkem – si assiste a performance migliori sia
rapportando il costo al numero degli abbonati ai gestori delle reti, che riferendosi alla popolazione residente
in età compresa tra i 25 e i 70 anni. Conferma indiretta dell’efficacia dell’intervento è rinvenibile anche
dall’osservazione dei dati sul numero dei personal computer di proprietà delle famiglie della Vallarsa. A tale
dato si riconducono due evidenze principali: i) una maggiore disponibilità di PC nella Vallarsa rispetto al
Tesino, ii) la tendenza dell’ultimo triennio, a seguito dell’avvenuta messa a regime della rete nei tre comuni
di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, ad una crescita degli acquisti di computer.

DV5 - In che misura l’intervento è sostenibile?
L’intervento nella Vallarsa appare sostenibile nel tempo e coerente con la strategia provinciale ed è da
considerarsi replicabile come buona prassi in contesti analoghi per struttura demografica, difficoltà di
collegamento e grado di marginalità.
Potrebbero tuttavia essere necessarie variazioni tecniche di adeguamento per l’infrastruttura realizzata nella
Vallarsa, legate alle caratteristiche della rete di accesso della Provincia prevista per il 2018, per permettere la
fruibilità dei servizi esperti e d’avanguardia che saranno veicolati in rete.
Appare inoltre importante sostenere al meglio i contenuti trasferiti sulla rete, in particolare quelli proposti
tramite i siti istituzionali dei comuni, al fine di tradurre concretamente la potenzialità delle infrastrutture
internet in reali servizi per il cittadino.

Il tema della deprivazione sociale
Il contributo dell’intervento alla possibile e futura riduzione della deprivazione sociale nell’area della
Vallarsa è di difficile determinazione. Per quanto sia più che probabile che l’aumento della disponibilità di
connessione alla rete sia un fattore positivo in vista della riduzione della deprivazione sociale, tale risultato è
necessariamente influenzato anche da altri fattori. La messa a punto di servizi e politiche veicolabili su rete e
mirate a target specifici di popolazione (anziani e giovani in particolare) potrebbe contribuire a ridurre i
divari di accesso e fruibilità da parte dei segmenti di popolazione in maggiore difficoltà.

1.4 RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
La valutazione ex post sugli impatti dell’introduzione della rete wireless nell’area delle Valli del
Leno offre spunti di riflessione che possono essere tradotti in suggerimenti all’Amministrazione
Provinciale rispetto alle politiche che da questa saranno adottate nell’ambito delle TIC.
Le similitudini che emergono dal confronto con Trento riguardo l’utilizzo della rete, possono
generalmente determinare una valutazione positiva sull’efficacia dell’intervento in Vallarsa e
indurre a considerare i tre comuni di Trambileno, Terragnolo e Vallarsa un’area “in transizione”
verso la frontiera della più elevata familiarità e diffusione nell’uso delle TIC.
Tuttavia, se è in fase avanzata il processo di infrastrutturazione telematica dell’intera Provincia, non
altrettanto si può dire in merito ai servizi implementati sulla rete (cruciali i servizi di e-health).
Pertanto, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni e suggerimenti:
• non si discute il positivo contributo alla riduzione del digital divide da parte dell’intervento
in Vallarsa, tuttavia si ritiene di segnalare che il costo dell’infrastruttura realizzata è risultato
piuttosto elevato, specie se confrontato con l’infrastruttura attivata nel Tesino (area
omogenea di confronto) e, nonostante la fruibilità per gli abitanti della Vallarsa sia migliore
rispetto a quanto si registra nel Tesino, permane qualche incertezza in termini di costoopportunità che si lega alla seguente considerazione: l’intervento della Vallarsa è un
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•

•

•

•

progetto pilota e nella prospettiva del 2018 – rispetto all’obiettivo della Provincia di coprire
il territorio con infrastruttura di avanguardia (dorsali di rete e accesso in fibra) – potrebbe
essere necessario apportare consistenti modifiche tecniche per adeguarne la qualità e la
fruibilità.
La struttura della popolazione di queste aree fa ritenere che lo sviluppo dell’accesso ai
servizi sanitari via internet debba essere sostenuto e implementato anche con l’introduzione
di servizi avanzati, che non si limitino a sopperire alle tradizionali – seppur importanti e
onerose in quei territori – esigenze di prenotazione e richiesta di ricette on line ma che
(come si è visto nel corso della sperimentazione della Vallarsa) si estendano a veri e propri
servizi di cura e assistenza.
Si è ancora distanti dal lato dell’offerta dei servizi da parte dei comuni, ciò in ragione del
fatto che non sono ancora implementati servizi “evoluti” e che soprattutto nelle piccole
collettività si privilegiano contatti di tipo tradizionale con l’Amministrazione. Tuttavia, la
possibilità da parte del cittadino di usufruire di un novero ampio di servizi e contenuti
“evoluti” potrebbe costituire un ulteriore fattore di attrazione e stimolo alla diffusione delle
TIC. Lo sviluppo di tali servizi - da offrire sulle reti già esistenti nella Provincia o in
corso di completamento - potrebbe essere fin d’ora oggetto di iniziative inquadrate
nell’ambito della programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali
La ricerca ha evidenziato una certa difficoltà nell’immediata disponibilità e fruibilità di dati
di accesso telematico. La disponibilità di dati si ritiene un elemento cruciale per favorire un
miglioramento del monitoraggio dei servizi e l’acquisizione di conoscenza sulla customer
satisfaction utile a calibrare e migliorare i servizi. Pertanto, un intervento in tale direzione
potrebbe riguardare il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio dei portali web delle
diverse amministrazioni ed enti locali finalizzato al controllo dell’efficacia dei servizi
proposti. In questa prospettiva, i sistemi di monitoraggio dovrebbero essere pensati e
configurati sulla base di una piattaforma unica ed in grado, quindi, di dialogare in maniera
bi-direzionale con i siti istituzionali della PAT. In tal modo sarebbe possibile avere delle
“finestre locali” utili, ad esempio, a trasferire con la massima visibilità le informazioni e gli
strumenti di partecipazione attiva della comunità provinciale rispetto alle politiche della
Provincia. I risultati di questo tipo di intervento andrebbero in due direzioni:
o ottenere un beneficio diretto rispetto ai Comuni ed enti locali, i cui utenti potrebbero
avvalersi in maniera semplificata di servizi prodotti in ambito centrale ma tarati
rispetto alla specifica realtà territoriale di riferimento.
o permettere il trasferimento di un patrimonio di conoscenza (ed anche di buone
pratiche) dalla periferia verso il centro.
In una prospettiva di riduzione del grado di deprivazione sociale di quei territori che, in virtù
dei peculiari fattori strutturali di svantaggio, si trovano a soffrire di fenomeni legati allo
spopolamento, alle difficoltà di comunicazione e di accesso ai servizi di base, tra le azioni
da intraprendere da parte del decisore pubblico si può suggerire di indagare sulla domanda
di servizi, disaggregandone le caratteristiche in base a target specifici di popolazione (in
particolare giovani e anziani) allo scopo di mettere a punto interventi mirati ed efficaci e
che sfruttino appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (in coerenza, tra l’altro,
con gli obiettivi del PO CRO FESR 2007-2013 della PAT).

Infine, si propongono alcuni spunti di riflessione per eventuali ulteriori studi valutativi conseguenti
alle considerazioni qui riportate. Infatti, l’analisi dell’esperienza valutativa condotta in ambito
comunitario ha permesso, da un lato di rilevare l’esistenza di alcune buone pratiche evidenziando,
dall’altro, come tale esperienza si sia basata su metodi e strumenti di rilevazione di carattere
15
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prevalentemente qualitativo. Sarebbe invece opportuno, sulla scorta di quanto analizzato in questo
Rapporto, rafforzare ricerche valutative in grado di monitorare l’avanzamento delle variabili qui
quantificate per fornire, nel tempo, un arricchimento “dinamico” del patrimonio informativo. In
particolare:
• si potrebbe effettuare uno studio più approfondito sul legame tra l’utilizzo delle TIC e la
riduzione del grado di deprivazione sociale confrontando i dati rilevati sul contesto socioeconomici, demografici e sull’utilizzo delle reti, con dati aggiornati a distanza di tempo (un
ciclo di rilevazione su base annuale) che consentirebbero di intercettare “in tempo reale” le
traiettorie delle dinamiche comportamentali delle popolazioni residenti in territori
svantaggiati.
• Si potrebbe di indagare sia sulla domanda di servizi – disaggregandone le caratteristiche in
base a target specifici di popolazione (in particolare giovani e anziani) allo scopo di mettere
a punto interventi mirati ed efficaci e che sfruttino appieno le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie – sia sulla tipologia di servizi on line più incisivi.
• Si potrebbe inoltre replicare l’indagine qui condotta (selezionando le variabili da rilevare
anche in prospettiva) rivolgendosi – a distanza di un anno – a un panel di popolazione al
fine di estendere il metodo “Prima-dopo” anche ad altre variabili relative alla frequenza e
modalità di utilizzo di servizi sanitari e comunali.
• Infine, un’ulteriore approfondimento valutativo potrebbe essere legato all’analisi di tali
dinamiche in un’ottica di genere per offrirne una lettura utile anche all’integrazione con gli
strumenti previsti dal Programma Operativo FSE 2007-2013 coerentemente con le
previsioni e le aspettative del Piano di Valutazione della Politica Provinciale Unitaria 20072013.
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1.5 STRUTTURA DEL RAPPORTO
Il Rapporto Finale di Valutazione della Linea di Attività 1 “Effetti delle TIC in vista della riduzione
del grado di deprivazione sociale di piccole collettività periferiche: il caso di Vallarsa” è articolato
in sei capitoli di cui il primo con funzioni di premessa e sintesi dei risultati.
Per i restanti capitoli si illustrano, di seguito, la relativa articolazione e i principali contenuti:
Capitolo 2 - I fabbisogni e le policy nell’ambito delle TIC
Il capitolo 2 del Rapporto offre una descrizione dello scenario in cui sono maturate le decisioni di
policy provinciale in ambito TIC al fine di chiarire il posizionamento strategico del progetto di
implementazione di una rete wireless nelle Valli del Leno. All’interno di questo capitolo sono
descritti il complesso delle strategie comunitarie, nazionali e locali che hanno portato ad una
impegno diretto della Provincia quale soggetto promotore della diffusione dell’ADSL a tutti i
cittadini e della messa a sistema di servizi pubblici on-line per ridurre il gap di collegamenti con
l’esterno che i residenti delle aree marginali sopportavano (par. 2.1).
Nel prosieguo del capitolo viene illustrato l’andamento dei principali indicatori/variabili di contesto
socioeconomico del territorio provinciale riferiti agli anni in cui tali interventi sono stati realizzati,
al fine di ricavarne un ulteriore elemento di analisi delle policy provinciali e degli effetti da queste
prodotte (par. 2.2).
Conclude il capitolo un paragrafo dedicato alla descrizione puntuale degli interventi infrastrutturali
in ambito TIC attuati dalla Provincia (par. 2.3).
Capitolo 3 - L’intervento nella Vallarsa
Il capitolo 3 del Rapporto offre una descrizione della dotazione infrastrutturale e del contesto socioeconomico locale in cui si colloca il progetto di implementazione di una rete wireless nelle Valli del
Leno, al fine di offrire ulteriori e più specifici elementi di analisi per la valutazione.
Tale descrizione afferisce sia ai tre comuni coinvolti nel progetto (Terragnolo, Trambileno e
Vallarsa) sia alle due aree di confronto scelte dal Valutatore d’accordo con l’Amministrazione (par.
3.1). La prima di queste è un comprensorio di comuni (Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve
Tesino) con caratteristiche omogenee a quello della Vallarsa. La seconda area è quella del Comune
di Trento quale comprensorio ad alta presenza di infrastrutture telematiche. Il paragrafo è articolato
in modo da evidenziare per ciascuna area le principali caratteristiche socioeconomiche (par. 3.1.1) e
le dotazioni infrastrutturali telematiche (par. 3.1.2). Conclude il paragrafo un focus sui dati di
accesso alla rete nella Provincia e alle sue modalità di utilizzo (par. 3.1.3).
Successivamente viene descritto il progetto di infrastrutturazione telematica finanziato con le
risorse del Doc.U.P. Ob. 2 2000-2006 nella Vallarsa (par. 3.2) con particolare riguardo a: obiettivi
dell’intervento (par. 3.2.1), realizzazioni fisiche (par. 3.2.2), quadro dei soggetti beneficiari
dell’intervento (par. 3.2.3), quadro dell’attuazione finanziaria (par. 3.2.4).
Conclude il capitolo un paragrafo dedicato all’illustrazione dei diversi soggetti coinvolti
nell’attuazione dell’intervento (par. 3.3) con riguardo alle fasi di: (i) programmazione e
progettazione, (ii) implementazione, (iii) messa a regime.
Capitolo 4 - L’intervento nella Vallarsa
Nel quarto capitolo del Rapporto sono descritti i risultati della ricerca ed espresse le conclusioni
desumibili a seguito dell’analisi valutativa sugli impatti legati all’introduzione della rete wireless
nell’area delle Valli del Leno.
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Nel capitolo sono descritte in primo luogo le fasi della valutazione, per poi procedere con
l’esposizione della Domanda di Valutazione (par. 4.1), ulteriormente raffinata dal Valutatore in 5
domande “centrali” (par. 4.1.1). Tale articolazione ha dato luogo alla necessità di individuare un set
di variabili e indicatori che fornissero elementi conoscitivi adeguati ad elaborare le risposte alle
Domande di Valutazione (par. 4.1.2).
Il capitolo prosegue con l’esposizione del Disegno della ricerca e delle tecniche di indagine adottate
dal Valutatore al fine di ottenere le informazioni necessarie ad alimentare le variabili e gli indicatori
individuati (par. 4.2).
Vengono, quindi, presentati i risultati della ricerca condotta (par. 4.3) attraverso la quantificazione
delle variabili e degli indicatori selezionati (par. 4.3.1) che ha permesso di elaborare le risposte alle
Domande Valutative (par. 4.3.2) con un focus sul tema della deprivazione sociale (par. 4.3.3).
Conclude il quarto capitolo un paragrafo dedicato alle raccomandazioni e suggerimenti del
Valutatore (par. 4.4).
Capitolo 5 - Il confronto con risultati di ricerche e valutazioni su temi analoghi
Il capitolo 5 del Rapporto riporta i risultati di un approfondimento rivolto al confronto con risultati
di ricerche e valutazioni su temi analoghi con riferimento alle esperienze riscontrabili a livello
comunitario (par. 5.1) e a livello nazionale (par. 5.2).
Capitolo 6 - Suggerimenti per ulteriori studi valutativi
L’ultimo capitolo del Rapporto espone i suggerimenti del Valutatore per ulteriori studi e ricerche di
carattere valutativo su temi legati alle TIC e il cui approfondimento può essere di interesse per
l’Amministrazione e più in generale per gli stakeholders del PO CRO FESR 2007-2013 della PAT.
Appendici
Il Rapporto è supportato da 4 appendici.
La prima contiene un glossario dei principali termini inerenti al tema delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione e che sono stati utilizzati all’interno del presente
Rapporto (App. A1).
La seconda contiene una illustrazione delle “tre leggi sul valore delle reti” elaborate dagli studiosi
Sarnoff, Metcalfe e Reed. Tali leggi forniscono elementi di giudizio per comprendere l’importanza
degli interventi in ambito TIC (App. A2).
La terza appendice riporta la versione integrale del questionario utilizzato dal Valutatore per le
indagini di campo che sono state condotte al fine di rilevare le informazioni utili all’alimentazione
di molti degli indicatori e variabili utilizzati per le analisi valutative (App. A3).
L’ultima appendice riporta in forma tabellare i test χ² di Pearson per il calcolo della significatività
del campione (App. A4).
Allegati
Al Rapporto è, infine, allegato il database del Valutatore su supporto informatico (DVD-Rom).
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2 I FABBISOGNI E LE POLICY NELL’AMBITO DELLE TIC
Il capitolo 2 di questo Rapporto offre una descrizione dello scenario in cui sono maturate le
decisioni di policy provinciale in ambito TIC al fine di chiarire il posizionamento strategico del
progetto di implementazione di una rete wireless nelle Valli del Leno. In particolare, sono qui
illustrate il complesso delle strategie comunitarie, nazionali e locali che hanno portato ad un
impegno diretto della Provincia quale soggetto promotore della diffusione dell’ADSL a tutti i
cittadini e della messa a sistema di servizi pubblici on-line per ridurre il gap di collegamenti con
l’esterno che i residenti delle aree marginali sopportavano (par. 2.1). Tale impegno, finalizzato alla
riduzione di uno svantaggio competitivo del Trentino, si è infatti concretizzato non solo attraverso il
coordinamento delle azioni di infrastrutturazione digitale del territorio, ma anche con un’assunzione
di responsabilità diretta nella realizzazione degli interventi 9.
Sempre in questo capitolo, al fine di ricavare ulteriori elementi di analisi delle policy provinciali e
degli effetti che ne conseguono, viene illustrato l’andamento dei principali indicatori di contesto
socioeconomico 10 del territorio provinciale riferiti agli anni di realizzazione degli interventi (par.
2.2). Mentre la descrizione puntuale degli interventi di infrastrutturazione in ambito TIC è oggetto
specifico del par. 2.3.
Per facilitare la comprensione dei principali contenuti tecnici, richiamati in questo capitolo, si
rimanda al Glossario delle TIC riportato nell’Appendice al presente Rapporto (app. A1).

2.1 IL COMPLESSO DELLE STRATEGIE NELL’AMBITO DELLE TIC
È da oltre un decennio che i governi centrali e locali europei si sono attivamente impegnati con
ingenti investimenti ad estendere le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
a tutti i livelli della società e ampliarne l’uso quotidiano tra i cittadini, al fine di favorire le
possibilità di comunicazione e sviluppo connesse a tale uso. Tali iniziative si inseriscono nella scia
di quelle avviate fin dagli anni ‘80 dalla Commissione Europea 11 per la promozione delle tecnologie
dell’informazione e la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e tra i
consumatori.
È in quest’ambito che è stato coniato il termine e-society, con il quale si fa riferimento all’obiettivo
della promozione di una “società dell’informazione”, caratterizzata da un ampio uso delle nuove
tecnologie, presupposto per aprire scenari con infinite possibilità di interazione a distanza.
Alla base del modello di società proposto risiede il principio secondo cui l’utilizzazione diffusa
degli strumenti per lo scambio e il trattamento di transazioni e documenti digitali, unitamente allo
sviluppo delle reti aperte, rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei
cittadini e della competitività del sistema economico, creando valore aggiunto (in virtù della
cosiddetta “Legge sulle reti di Reed” 12).
La priorità della diffusione dell’e-society tra i paesi membri dell’Unione europea al fine di
supportare lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione è evidente nella Strategia di
Lisbona 13. L’obiettivo generale di Lisbona (“fare dell’Unione l’economia basata sulla conoscenza

9

Più precisamente, attraverso società partecipate.

10

Il set di indicatori proposto è, altresì, funzionale all’analisi condotta sul grado di deprivazione sociale nella PAT presentata nel cap.
4 (par. 4.3.4).
11
Il programma ESPRIT, dedicato alla ricerca e sviluppo sulla società dell’informazione risale al 1984.
12
David P. Reed’s, The Law of the Pack, Harvard Business Review, 2001. Si rimanda all’appendice al presente Rapporto (A2), per
una breve descrizione della legge di Reed e delle sue implicazioni. Sull’influenza positiva delle TIC rispetto al benessere di un Paese
esiste un ampio consenso anche in letteratura, cfr. Reaping the benefits of ICT. Europe’s productivity challenge, The Economist
Intelligence Unit, 2004, disponibile all’indirizzo http://w3.bsa.org/eupolicy/upload/Reaping-the-Benefits-of-ICT.pdf.
13
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Lisbona 23 e 24 marzo del 2000.
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più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale entro il 2010”) è stato
successivamente confermato nei Piani d’Azione E-europe 2002 14 e 2005 15 e ribadito nella nuova
politica del decennio 2010 – 2020, la strategia UE 2020 16.
Con l’Iniziativa i201017, che delinea il quadro strategico che definisce gli orientamenti generali
della società dell’informazione, l’Unione europea ha ribadito il ruolo delle TIC, quale fattore
propulsivo di cambiamenti positivi nel modo di vivere e di comunicare. Secondo le enunciazioni
dell’Iniziativa i2010 e in accordo con le priorità enunciate nella Rinnovata Strategia di Lisbona18,
la società dell’informazione deve essere promossa tramite una nuova politica integrata, che miri ad
incoraggiare la conoscenza e l’innovazione, al fine di sostenere la crescita, la creazione di nuovi
posti di lavoro e il miglioramento della qualità della vita. Nella stessa strategia sono anche
specificati gli ambiti nei quali sarebbero maggiormente significativi i progressi in termini di
miglioramento della qualità della vita: l’invecchiamento della popolazione 19 la diversità culturale, i
veicoli intelligenti ed il cambiamento climatico.
L’Iniziativa i2010, viene declinata a livello operativo all’interno delle misure finanziate in alcuni
dei principali strumenti di programmazione comunitari. In particolare, nel quadro del Programma
per la Competitività e l’Innovazione (PIC) 20 è previsto il finanziamento di una rete in materia di
e-accessibility destinata a incoraggiare le buone pratiche e la cooperazione tra le parti interessate.
Per tener conto della diversità dei suoi obiettivi, il PIC è stato strutturato in tre sottoprogrammi
specifici, tra cui il Programma di Sostegno Strategico in Materia di TIC, che ha come obiettivo
quello di promuovere l’adozione e lo sfruttamento delle TIC 21. Al tema delle TIC il PIC riserva il
20% del budget globale, pari a circa 730 milioni di euro.
Le politiche di promozione della e-society e delle TIC, in quanto fattori di supporto delle priorità
generali della strategia comunitaria sia nel decennio 2000-2010, sia nel successivo periodo 20102020, sono riconosciute come coerenti rispetto ai principali strumenti di programmazione della
Politica Regionale e della Politica di Coesione, attuate attraverso i fondi strutturali e
segnatamente, per ciò che riguarda il possibile impianto di reti, tramite il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).
In tal senso, per ciò che concerne il ciclo di programmazione 2000-2006, si ritrova uno specifico
richiamo alla società dell’informazione nel Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni
Obiettivo 1 (QCS) 22 nell’ambito dell’Asse VI – Reti e Nodi di Servizio, nel quale sono delineati
come obiettivi prioritari i seguenti:

14

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle
Regioni - Relazione definitiva eEurope 2002 [COM/2003/0066 def.].
15
Comunicazione della Commissione Europea del 28 maggio 2002, eEurope 2005: Una società dell’informazione per tutti.
16
Comunicazione della Commissione “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
17
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni, del 1 giugno 2005, intitolata i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione,
COM(2005) 229 def.
18
Comunicazione al Consiglio europeo di primavera, del 2 febbraio 2005, intitolata – Lavoriamo insieme per la crescita e
l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona.
19
Comunicazione della Commissione Europea del 14 giugno 2007, intitolata – Invecchiare bene nella Società dell’Informazione –
Un’iniziativa i2010, piano d’azione su TIC e invecchiamento, COM(2007) 332 def.
20
Cfr. Decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un Programma Quadro
per la Competitività e l’Innovazione (2007-2013).
21
Il programma partecipa alla nuova strategia i2010: Società europea dell’informazione e integra gli strumenti finanziati
precedentemente tramite i programmi eTEN, eContenu e Modinis.
22
Il QCS 2000-2006 per le regioni italiane ricadenti nell’Obiettivo 1 è stato approvato con Decisione della Commissione europea il
1° agosto 2000.
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QCS, testo approvato nel 2000:
•

la sensibilizzazione di imprese, cittadini, associazioni e operatori pubblici alle possibilità offerte dalle tecnologie
informatiche, con particolare attenzione alla diffusione rapida all’interno della società delle capacità di uso del
computer e dei nuovi strumenti telematici;

•

l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione, con riferimento particolare a quella regionale e locale, con
un’enfasi sui servizi resi ai cittadini e alle imprese;

•

l’utilizzo dell’information technology da parte delle PMI che privilegerà i servizi ad alto valore aggiunto per
l’industria.

QCS, testo revisionato nel 2004:
•

revisione dei concetti di “sensibilizzazione e alfabetizzazione” in attuazione di strategie per e-learning, ICT
Training, life-long learning (LLL) e sviluppo di servizi a supporto di tali processi;

•

revisione della strategia di “ammodernamento della PA” attraverso la realizzazione di servizi di e-governement
tenendo conto di quanto stabilito nel Piano di e-government, nei Piani Regionali per la SI e nel documento “L’egovernement nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione”;

•

rafforzamento “dell’utilizzo dell’information technology da parte delle PMI” alla definizione di strategie di ebusiness, ovvero iniziative integrate per la definizione e realizzazione di nuovi servizi per le imprese, per la
formazione di skill ICT e manageriali adeguati, per la creazione di un “ambiente” favorevole all’innovazione
(compresi i servizi pubblici alle imprese).

Per quanto concerne in particolare le regioni Obiettivo 2, nei Documenti Unici di
Programmazione 2000-2006 – pur senza rinvenirne espliciti richiami in Assi e Misure – si sono
registrate iniziative di diffusione delle TIC a seguito soprattutto delle revisioni di metà periodo in
linea con le indicazioni delle già citate Rinnovata Strategia di Lisbona e con l’Iniziativa i2010.
La tavola seguente riporta sinteticamente i principali atti comunitari di indirizzo strategico
nell’ambito delle TIC sopra richiamati:
Tavola 2: Principali atti comunitari di indirizzo strategico nell’ambito TIC
Data
Atto
Oggetto
Conclusioni della Presidenza del Consiglio
24-mar-00
Strategia di Lisbona
Europeo
01-ago-00 Decisione della Commissione C (2000) 2050
Approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo 1
Comunicazione della Commissione COM (2001)
14-giu-00
Piano d’Azione eEurope 2002
140
Comunicazione della Commissione COM (2002)
28-mag-02
Piano d’Azione eEurope 2005
263
30-nov-04 Decisione della Commissione C (2004) 4689
Modifiche al Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo 1
Comunicazione della Commissione COM (2005)
01-giu-05
i2010 – Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione
229
06-ott-06 Decisione del Consiglio 2006/702/CE
Rinnovata Strategia di Lisbona
24-ott-06 Decisione del Consiglio 1639/2006/CE
Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (2007-2013)
Comunicazione della Commissione COM (2007) “Invecchiare bene nella Società dell’Informazione – Un’iniziativa i2010, piano
14-giu-07
332
d’azione su TIC e invecchiamento”
Comunicazione della Commissione COM (2010)
03-mar-10
Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
2020

È in questo schema strategico che si inserisce coerentemente il progetto oggetto della valutazione ex
post di questo Rapporto e rivolto alla fornitura di accessi a banda larga tramite collegamenti a banda
larga wireless HyperLan nelle Valli del Leno. Il Progetto è stato finanziato nell’ambito dell’Asse 1,
Misura 1.4 del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento.
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Nel ciclo di Programmazione 2007-13 si registra un consolidamento delle iniziative di diffusione
delle TIC nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 23, in particolare nella Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività, ove è
chiesto alle Regioni di favorire la diffusione e l’accesso alle TIC da parte delle PMI e lo sviluppo di
attività di rete tra le imprese promuovendo l’utilizzo della TIC come strumento di innovazione nei
processi e nei prodotti.
Anche nel Programma Operativo FESR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento si è
assistito ad un rafforzamento delle strategie di sviluppo delle TIC, in particolare nell’Asse II - La
filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, che si pone l’obiettivo specifico
di “Colmare il digital divide e rafforzare il territorio ed il mercato nell’adozione ed utilizzo efficace
delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”.
La strategia provinciale
La Provincia Autonoma di Trento ha iniziato a tracciare le policy di diffusione delle TIC nel 2002.
Risale infatti a quell’anno il Piano Provinciale di e-government del Trentino 24, secondo cui “la
strategicità di questo ambito è tale che le iniziative rivolte all’implementazione delle TIC verranno
intraprese dalla Provincia a prescindere dal Piano Nazionale 25 e dagli eventuali finanziamenti”.
Fin da principio la Provincia ha tenuto ad esprimere la sua chiara posizione a favore dello sviluppo
delle TIC. Gli obiettivi generali del Piano Provinciale di e-government ne danno il senso:
•

dare impulso alla rete e alle infrastrutture come elemento catalizzatore per lo sviluppo socio-economico,
potenziandone inoltre i suoi servizi;

•

fornire nuovi servizi interattivi ai cittadini e alle imprese utilizzando le potenzialità della rete;

•

fornire ulteriori servizi di supporto agli Enti locali, finalizzati alla cooperazione e all’interscambio tra Enti e a
carattere trasversale;

•

evolvere i sistemi informativi della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti locali verso una struttura
interattiva ed aperta;

•

favorire l’alfabetizzazione digitale e potenziare la formazione sulle nuove tecnologie informatiche agli Enti.

Al termine della XII legislatura la Giunta Provinciale ha istituito un Comitato Tecnico di Esperti di
e-society 26 (di seguito: Comitato), per garantire la continuità del Piano Provinciale di e-government.
Sulla base del lavoro di ricerca svolto dal Comitato, nell’ottobre del 2003 la Giunta ha approvato le
Linee Guida per lo Sviluppo della Società dell’Informazione in Trentino 27, che hanno
rappresentato il quadro di riferimento per la successiva stesura di uno specifico progetto sulla
società dell’informazione, il cui avvio operativo è stato affidato all’Assessorato alla
Programmazione, Ricerca e Innovazione.
Il progetto, denominato “La Società dell’Informazione” 28, è stato approvato nell’ottobre del 2004
con i seguenti obiettivi generali:

23

Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 – approvato con Decisone della Commissione
Europea il 13 luglio 2007.
24
Approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1038 del 17 maggio 2002. Il documento è disponibile all’indirizzo
http://www.giunta.provincia.tn.it/binary/pat_giunta/documenti/2002-piano-e-gov.1136968290.pdf.
25
Attualmente è in vigore il Piano “Piano Italia Digitale” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del quale
sono stati varati i piani specifici rivolti alla diffusione delle TIC: Piano Nazionale Banda Larga e Piano Nazionale per le Reti di
Nuova Generazione.
26
Delibera della Giunta Provinciale n. 1022/03, successivamente integrata con la Delibera n. 2172/03.
27
Delibera della Giunta Provinciale n. 2605/03.
28
Approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2390/04.
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•

assicurare la piena “democrazia dell’accesso in rete”, ovvero la partecipazione non discriminata dell’intera
popolazione alla società dell’informazione, avendo particolare attenzione nei confronti delle fasce sociali
strategiche e/o deboli (giovani, anziani, piccole e medie imprese, associazionismo, cooperazione);

•

con riguardo alla Pubblica Amministrazione, adottare in modo diffuso le nuove tecnologie per innovare le
procedure e l’organizzazione interna, in modo da generare presso il cittadino/impresa la percezione e la
consapevolezza di ricevere dalla Pubblica Amministrazione un servizio utile e di qualità, produrre effetti
misurabili di riduzione dei costi di struttura e di riduzione delle spese sostenute dai cittadini e dalle imprese per
fruire dei servizi offerti, nonché effettivi innalzamenti della qualità e della novità di tali servizi;

•

con riguardo alle imprese e più in generale ai soggetti produttori e consumatori, proporre un insieme
coordinato di misure di politica per la formazione, per l’industria e l’imprenditorialità che, in armonia con
gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) 29 e con il quadro delle risorse disponibili,
aiuti a superare carenze e difficoltà nelle competenze e nelle risorse economiche necessarie per cogliere le
opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

La Società dell’Informazione è chiamata, secondo il Comitato, a garantire tre ordini di risultati 30:
•

sostenere la produttività all’interno dei processi produttivi e, di conseguenza, la competitività del sistema
economico ed elevati livelli di sviluppo del reddito complessivo e pro-capite (competitività e sviluppo);

•

favorire elevati livelli di occupazione, un lavoro di qualità, ed un adeguato livello di inclusione sociale attraverso
il lavoro (occupazione e inclusione sociale);

•

sostenere i diritti di cittadinanza dei soggetti a qualsiasi condizione sociale appartengano (cittadinanza e
partecipazione).

I fabbisogni che questi documenti esplicitano nella forma di obiettivi si collocano interamente nel
quadro della promozione della “democrazia dell’accesso in rete”, intesa come partecipazione non
discriminata alla e-society, e sono riconducibili a due dimensioni:
• quella infrastrutturale, comprensiva dell’implementazione di sistemi informativi pubblici e
di servizi interattivi;
• quella dell’inclusione digitale, della deprivazione sociale e finanche della marginalità
territoriale.
La Provincia Autonoma di Trento fin dal 2002 ha individuato, quindi, nella realizzazione di una
moderna e efficiente infrastruttura di comunicazioni elettroniche uno dei suoi obiettivi strategici:
A conferma di tale affermazione, appare opportuno richiamare l’Atto di indirizzo, approvato dalla Giunta Provinciale
con Deliberazione n. 1779/02, nel quale si evidenzia come “la diffusione delle infrastrutture delle reti di
telecomunicazione può e deve essere un fattore decisivo per il superamento del digital divide e per la crescita della
competitività dell’intero sistema di un’area territoriale, come quella trentina, caratterizzata da una morfologia
territoriale e da una distribuzione della popolazione tipica delle aree alpine. Occorrerà, pertanto, assicurare elementi
di contesto (politico, economico, normativo, ecc.), affinché la diffusione della banda larga possa realmente
rappresentare uno strumento di riduzione del digital divide. In questa prospettiva, una problematica di natura
sistemica come l’introduzione della larga banda va necessariamente configurata in un quadro chiaro di politica
industriale; senza un ruolo di indirizzo, coordinamento e stimolo degli investimenti e della domanda, i tentativi di
lasciare completamente alle dinamiche di mercato lo sviluppo dei sistemi di comunicazione non porteranno risultati
soddisfacenti”.

Una criticità rilevata già nel Piano del 2002 per una più efficace copertura ADSL del territorio, è
costituita dalla peculiare situazione morfologica del territorio della Provincia, che rende più onerosi
e di conseguenza meno appetibili gli interventi privati di infrastrutturazione legati alle linee
telefoniche 31. Di qui l’impegno diretto della Amministrazione provinciale per colmare lo svantaggio

29

Programma di Sviluppo Provinciale per la XIII legislatura, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.1046/06.
Rapporto del Comitato Tecnico di Esperti per l’E-Society, febbraio 2006.
31
Nell’intervista condotta il 24 marzo 2010 dal Valutatore con l’ing. Mario Groff , referente di Trentino Network, è emerso che nel
2006 Telecom Italia avrebbe dichiarato concluso il processo di realizzazione di impianti ADSL, coprendo solamente 151 comuni su
217.
30
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competitivo del trentino, non solo coordinando le azioni di infrastrutturazione digitale del territorio,
ma assumendo (attraverso società partecipate) la responsabilità della realizzazione degli interventi.
Tale enunciazione programmatica, ha recepito l’orientamento nazionale 32 in ragione del quale la banda larga si
configura come un “irrinunciabile strumento per rendere possibile quella trasformazione del sistema culturale,
economico sociale e produttivo, senza la quale il paese rischia di essere escluso dalla competizione internazionale
“…cosicché “lo sviluppo della larga banda in Italia deve pertanto essere considerato un obiettivo prioritario di politica
economica”.

Il progetto di infrastrutturazione del Trentino ha previsto quindi il ricorso a diverse componenti:
•
•
•
•

una rete in fibra ottica di oltre 700 km;
una rete wireless basata su 750 siti e 1.600 access point;
la connessione in rete di tutti gli ospedali della PAT;
l’implementazione di una rete radiomobile utilizzata dalla Protezione Civile
Provinciale.

Pertanto, dal combinato disposto degli obiettivi delineati nel complesso degli strumenti
programmatici varati dalla provincia per favorire la diffusione delle TIC nella Pubblica
Amministrazione, tra le imprese e tra i cittadini emerge con chiarezza l’esigenza di rispondere al
fabbisogno prevalente della riduzione del digital divide; in particolare nelle aree montane e
marginali, in cui più difficile e costoso appare la realizzazione di un rete capillare in grado di
rendere disponibili le connessioni ad alta velocità per tutti i residenti.
Secondo quanto emerso, dall’analisi approfondita delle linee d’azione e delle misure condotte a
livello provinciale realizzata dal Comitato Tecnico di Esperti per l’E-Society e contenuta nella
Relazione Finale - Task Force “Formazione per la e-Society” del Giugno 2008 33, tale fabbisogno
dovrà essere affrontato attraverso:
•

l’alfabetizzazione di tutti gli strati della popolazione all’uso delle nuove tecnologie e ai servizi della Società
dell’Informazione;

•

la produzione di servizi di lifelong learning orientati all’intera gamma di figure professionali che operano tramite
le nuove tecnologie (sia sul lato dell’offerta che quello della domanda);

•

la riqualificazione dei formatori destinati a diffondere le TIC nel sistema educativo.

In questo contesto il progetto finanziato con il Doc.U.P. per l’introduzione di un impianto a banda
larga wireless HyperLan nelle Valli del Leno, è risultato coerente con l’intero impianto
programmatico varato dall’amministrazione provinciale. La figura seguente ricostruisce e colloca
l’iniziativa di infrastrutturazione nel quadro più ampio delle strategie UE e della Provincia.

32

Linee guida del Piano Nazionale per la diffusione e lo sviluppo della Larga Banda – 13 febbraio 2002.
Il documento è disponibile su internet all’indirizzo:
http://www.innovazione.provincia.tn.it/binary/pat_innovazione/in_trentino/Relazione_Finale_2006_07_TFF_giu08_.1221030235.pd
f
33
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Figura 1: Collocazione dell'intervento nell'ambito delle strategie UE e provinciali
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2.2 DIMENSIONI, AMBITI E ANDAMENTO NEL TEMPO
Al fine di inquadrare correttamente l’intervento oggetto di analisi nell’ambito del contesto in è stato
realizzato, si ritiene opportuno fornire un quadro (i) delle principali variabili sull’utilizzo e lo
sviluppo delle TIC oltre a quelli (ii) di contesto socioeconomico afferenti il territorio della PAT e
desunti dal servizio di Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
dell’Istat e dall’indagine multiscopo condotta dall’Istat sulle famiglie.
I valori relativi a ciascuna variabile (laddove disponibili) sono riferiti al periodo che va dal
2004 (anno precedente all’avvio dell’intervento nell’area obiettivo) fino al 2008 (anno successivo
alla conclusione dell’intervento), in modo da catturare al meglio la dinamica temporale
dell’andamento della specifica variabile 34.
Per ciascuna variabile sono riportati i dati relativi (i) all’ambito territoriale provinciale 35 e messi a
confronto con quelli (ii) delle Regioni non ricadenti nell’Obiettivo 1 2000-2006 36, (iii) delle
Regioni ricadenti nell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione 2007-2013 37, ed infine
(iv) con il livello nazionale. Laddove possibile, per ogni variabile è stata indicata la variazione
percentuale misurata nel periodo 2004-2009 (il dato è stato riferito a periodi diversi nei casi in cui
mancavano le informazioni sulle annualità di interesse).
Il complesso delle informazioni raccolte è funzionale, inoltre, alla costruzione di un modello
utilizzato dal Valutatore per la determinazione del grado di deprivazione sociale con riferimento al
territorio provinciale. I risultati della relativa analisi sono illustrati nel cap. 4 dei questo Rapporto.
Il contesto: le informazioni “chiave” su popolazione e imprese
Le informazioni qui aggregate si riferiscono (dati ISTAT) ai tassi di occupazione, disoccupazione
(anche giovanile) e all’incidenza della povertà (rif. famiglie), mentre con riguardo alle imprese sono
riportati i dati relativi alle dinamica di natalità delle imprese, all’incidenza della spesa e agli addetti
in R&S.
I dati raccolti testimoniano una dinamica del contesto provinciale complessivamente migliore
rispetto agli ambiti territoriali di confronto.
Sia il tasso di occupazione che quello di disoccupazione presentano valori stabili mentre la
disoccupazione giovanile appare in calo. Il peso delle famiglie in condizioni di povertà appare in
calo nella serie storica (anche se l’ultimo dato al 2009 segna una ripresa).
Dal lato delle imprese solo l’andamento del tasso di natalità appare in flessione, mentre si registra
una buona performance rispetto alla spesa in Ricerca e Sviluppo e alla numerosità degli addetti in
questo comparto.

34
Con l’aggiornamento delle banche dati ISTAT del gennaio 2011, sono stati resi disponibili anche molti dati per il 2009 che qui si
riportano per offrire un quadro informativo più completo; rispetto ai dati relativi agli esiti dell’indagine multiscopo dell’Istat questi
sono presentati a partire dal 2005 e fino al 2009.
35
Laddove non disponibili il riferimento è al territorio del Trentino.
36
Le regioni dell’Obiettivo 1, nel ciclo di programmazione 2000-2006, sono quelle che si trovavano “in ritardo di sviluppo”, cioè
con un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria. Per quanto riguarda l’Italia, rientravano nella
categoria: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e, inoltre, il Molise, unica regione in phasing out. Le restanti
Regioni italiane (compresa quindi la Provincia Autonoma di Trento) rientravano nell’Obiettivo 2.
37
Nell’attuale ciclo di programmazione 2007-2013, le regioni rientranti nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna. Le regioni rientranti, invece, nell’Obiettivo Convergenza sono:
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata in phasing out.
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I valori del tasso di occupazione registrati in Provincia (Tab. 1) sono rimasti stabili per tutto il
periodo di osservazione, oscillando dal 65% al 66%, sempre al di sopra del valore nazionale e
sempre superiori rispetto alle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO. Il raffronto tra i dati 2004-2008
mostra, invece, una crescita più contenuta rispetto agli ambiti di confronto.
Tabella 1: Tasso di occupazione
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente
classe di età (%)

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
65,65 65,11 65,42 66,31 66,72 66,62
1,63%
Regioni non Ob. 1
63,53 63,74 64,72 65,10 65,46 64,21
3,03%
Regioni Ob. CRO
62,92 63,12 64,10 64,49 64,83 63,56
3,04%
ITA
57,44 57,48 58,41 58,66 58,73 57,48
2,24%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Il tasso di disoccupazione in Provincia (Tab. 2) è rimasto per tutto il periodo di osservazione stabile
attorno al 3%, circa la metà del valore nazionale, ed in ogni caso sempre più basso rispetto alle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO e rispetto al dato nazionale. La variazione tra il 2004 e il 2008 è però
positiva a differenza di quanto registrato negli ambiti di confronto. Peraltro, il dato del 2009 appare
in linea con quelli precedentemente rilevati nella PAT a differenza di quelli rilevati negli altri
ambiti che registrano una performance molto negativa.
Tabella 2: Tasso di disoccupazione
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro
nella corrispondente classe di età (%)

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
3,19
3,58
3,08
2,9
3,26
3,51
2,19%
Regioni non Ob. 1
5,00
4,93
4,50
4,08
4,60
5,95
-7,95%
Regioni Ob. CRO
5,38
5,26
4,77
4,32
4,91
6,23
-8,76%
ITA
8,05
7,72
6,79
6,09
6,74
7,79
-16,21%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La tabella 3 si riferisce al tasso di disoccupazione giovanile che nella PAT evidenzia un andamento
decrescente fino al 2008. Nel 2009 il numero di giovani disoccupati torna a salire ma rimanendo
sempre al di sotto sia del livello medio nazionale che delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 3: Tasso di disoccupazione giovanile
Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della
corrispondente classe di età (%)

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
10,33 10,34 9,36
8,9
8,46 11,55
-18,10%
Regioni non Ob. 1
15,20 15,55 14,56 13,80 14,70 20,20
-3,31%
Regioni Ob. CRO
16,32 16,48 15,36 14,68 15,75 21,20
-3,53%
ITA
23,51 23,95 21,60 20,29 21,25 25,44
-9,59%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Nella tabella 4 è riportato l’indice di povertà regionale (rif. famiglie); tale indice mostra valori in
flessione nella Provincia di circa quattro punti percentuali per poi risalire, nel 2009, all’incirca al
livello iniziale. La variabile fa segnare valori quasi sempre al di sotto del valore nazionale, con
significativi scarti, al di sotto delle Regioni non Ob.1, ma sempre al di sopra delle Regioni Ob.
CRO.
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Tabella 4: Indice di povertà regionale (famiglie)
Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (%)

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
9,95
6,07
5,34
5,87
5,77
9,74
-42,01%
Regioni non Ob. 1
25,54 24,91 23,30 23,12 24,38 23,79
-4,58%
Regioni Ob. CRO
6,23
5,67
6,39
6,64
6,34
5,75
1,77%
ITA
11,72 11,11 11,13 11,11 11,28 10,80
-3,73%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La tabella 5 riporta l’andamento del tasso di natalità delle imprese, che evidenzia una lieve
diminuzione nella Provincia Autonoma durante il periodo di osservazione; si è registrata, infatti,una
oscillazione dal 6,5% al 5% circa, lievemente al di sotto del valore nazionale e delle Regioni non
Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 5: Tasso di natalità delle imprese
Percentuale di imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese
registrate

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
6,49
5,99
5,83
6,26
5,16
n.d.
-20,55%
Regioni non Ob. 1
7,47
7,48
6,84
7,86
6,68
n.d.
-10,62%
Regioni Ob. CRO
7,50
7,51
6,84
7,90
6,71
n.d.
-10,63%
ITA
7,72
7,77
7,14
8,38
7,06
n.d.
-8,57%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

L’incidenza della spesa in R&S da parte di imprese pubbliche e private (Tab. 6) evidenzia valori in
tendenziale per la Provincia ma con una incidenza sempre minore del valore nazionale e delle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO. Tuttavia, la variazione tra il 2004 e il 2008 è nettamente migliore
nella PAT.
Tabella 6: Incidenza della spesa delle imprese pubbliche e private in Ricerca e Sviluppo
Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private in percentuale
del PIL

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
0,19
0,22
0,31
0,34
0,37
n.d.
96,75%
Regioni non Ob. 1
0,61
0,64
0,65
0,71
0,76
n.d.
23,77%
Regioni Ob. CRO
0,59
0,62
0,63
0,69
0,73
n.d.
23,92%
ITA
0,52
0,55
0,55
0,61
0,65
n.d.
23,81%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Il numero di addetti in R&S (Tab. 7) nella Provincia è lievemente cresciuto, rimanendo sempre al di
sopra del valore nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 7: Addetti alla Ricerca e Sviluppo
Addetti alla Ricerca e Sviluppo per 1000 abitanti

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT
3,57
3,87
4,14
4,85
5,13
n.d.
43,70%
Regioni non Ob. 1
3,45
3,65
3,98
4,34
4,92
n.d.
42,72%
Regioni Ob. CRO
3,35
3,56
3,88
4,21
4,78
n.d.
42,46%
ITA
2,82
2,99
3,26
3,51
3,99
n.d.
41,68%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
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Dalla tabella 8, infine, emerge che il livello percentuale di famiglie che hanno incontrato difficoltà a
raggiungere un pronto soccorso, nell’ambito PAT, durante il periodo di osservazione è lievemente
diminuito, con una incidenza media al di sotto del valore nazionale e lievemente superiore alle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 8: Famiglie che hanno difficoltà a raggiungere un pronto soccorso
Valore percentuale di famiglie che dichiarano di avere un po’ o molta
difficoltà a raggiungere il servizio
Ambito Territoriale
2005
2006
PAT
54,8
57,7
Regioni non Ob. 1
52,31
51,90
Regioni Ob. CRO
53,70
53,53
ITA
56,00
55,90
Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati ISTAT - indagine multiscopo sulle famiglie

Anni
2007
53,4
51,36
52,91
55,10

2008
53,00
51,23
52,13
55,90

2009
51,30
50,51
51,76
54,70

Var %
05-08
-3,28%
-2,08%
-2,93%
-0,18%

Il contesto: la dinamica delle variabili “chiave” legate alle politiche TIC
Le variabili ritenute “chiave” per una descrizione del perimetro in cui si è mossa l’iniziativa in
ambito TIC riguardano la diffusione e utilizzo di internet nelle famiglie, la diffusione del personal
computer (PC) e di siti web nelle imprese, la diffusione e utilizzo di internet nelle imprese, la
diffusione della banda larga nelle imprese e nelle amministrazioni locali ed, infine, sull’utilizzo di
internet da parte della popolazione per relazionarsi con la P.A.
I dati raccolti testimoniano una dinamica complessivamente positiva delle principali variabili
legate alle politiche sulle TIC della Provincia, anche rispetto agli ambiti territoriali di
confronto. Infatti:
• La diffusione di personal computer e il grado di diffusione e utilizzo di internet nelle
famiglie della Provincia appare in costante aumento.
• Allo stesso modo la diffusione del personal computer è in continua crescita nelle imprese
(siano con più o meno di 10 addetti), così come è in aumento l’impiego da parte delle
imprese di un proprio sito web. A fronte di un aumento della diffusione della banda larga
nelle imprese si registra una crescita dell’utilizzo di internet delle imprese (con più di 10
addetti) anche se con valori inferiori rispetto al dato nazionale e a quello delle Regioni non
Ob. 1 e Ob. CRO.
• La Pubblica Amministrazione a livello locale ha registrato una forte crescita negli accessi
a banda larga ed, infine, l’uso di internet per relazionarsi con la P.A. da parte della
popolazione appare in costante aumento.
Il livello percentuale di famiglie che dichiarano di avere un accesso alla rete (Tab. 9) è cresciuto con
un notevole avanzamento tra il 2006 e il 2007, una lieve flessione nel 2008 ed un ulteriore aumento
nel 2009 rimanendo sempre circa 2 punti percentuali sopra la media nazionale. Nelle Regioni non
Ob.1 e Ob. CRO il livello raggiunto è di circa mezzo punto percentuale superiore a quello registrato
nella PAT. Va evidenziato, peraltro, che la variazione complessiva tra il 2005 e il 2008 appare
molto più forte nella PAT rispetto agli ambiti di confronto.
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Tabella 9: Grado di diffusione di Internet nelle famiglie
Percentuale di famiglie che dichiarano di possedere l’accesso a Internet sul
totale delle famiglie

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
05-08
PAT
n.d.
36,32 39,11 45,41 44,60 49,07
22,80%
Regioni non Ob. 1
n.d.
37,26 38,50 41,66 45,07 49,60
20,98%
Regioni Ob. CRO
n.d.
37,17 38,40 41,63 45,01 49,57
21,11%
ITA
n.d.
34,48 35,63 38,77 42,00 47,29
21,81%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Dalla tabella 10 emerge una crescita costante del numero di persone che dichiarano di aver
utilizzato Internet negli ultimi tre mesi. Il livello di tale indicatore nella PAT risulta superiore
rispetto alle Regioni non Ob.1 e Ob. CRO, così come rispetto al livello nazionale.
Tabella 10: Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie
Grado di utilizzo di Internet: percentuale di persone di 6 anni e più che
dichiarano di aver utilizzato Internet negli ultimi tre mesi

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
05-08
PAT
n.d.
36,52 38,49 39,57 43,28 49,79
18,50%
Regioni non Ob. 1
n.d.
33,82 36,14 38,34 41,74 45,52
23,39%
Regioni Ob. CRO
n.d.
33,57 35,91 38,20 41,56 45,39
23,81%
ITA
n.d.
30,08 32,36 34,58 37,82 42,15
25,76%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

L’istogramma in figura 2 evidenzia la crescita nel periodo 2005-2008 sia in termini di diffusione
che di utilizzo di internet all’interno delle famiglie di residenti nella Provincia:
Figura 2: Diffusione ed utilizzo di internet in ambito provinciale periodo 2005-2008
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Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La percentuale di famiglie che possiedono almeno un PC (Tab. 11) registrata nel periodo di
osservazione risulta maggiore rispetto al valore nazionale e a quelli delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO. L’andamento del dato nel periodo 2005-08, inoltre, appare in costante crescita e con una
performance migliore rispetto agli ambiti di confronto.
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Tabella 11: Famiglie che possiedono un personal computer
Valore percentuale di famiglie che dichiarano di possedere almeno un
PC

Anni

Ambito Territoriale
2005
2006
PAT
48,8
50,5
Regioni non Ob. 1
46,43
47,79
Regioni Ob. CRO
46,19
47,86
ITA
43,90
46,10
Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati ISTAT - indagine multiscopo sulle famiglie

2007
56,5
49,39
49,61
47,80

2008
55,80
52,14
52,08
50,10

2009
56,40
55,99
55,99
54,30

Var %
05-08
14,34%
12,31%
12,73%
14,12%

La percentuale di imprese con più di 10 addetti che dispongono di un PC (Tab. 12) risulta
sostanzialmente stabile con una lieve crescita se si considera la serie dal 2004 al 2008. I dati rilevati
sono, nel complesso, migliori di quelli relativi al livello nazionale ed al livello delle Regioni non
Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 12: Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di 10 addetti
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di personal computer

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
97,97 98,38 99,44 98,36 98,47 98,34
0,51%
Regioni non Ob. 1
97,23 96,10 96,89 96,81 96,80 96,78
-0,44%
Regioni Ob. CRO
97,23 96,11 96,89 96,81 96,74 96,74
-0,51%
ITA
96,82 95,62 96,39 96,60 96,16 96,12
-0,68%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Anche nelle imprese con meno di 10 addetti (Tab. 13) la diffusione del PC è in crescita almeno fino
al 2006, salvo subire una flessione nel 2007 (ultimo dato disponibile), attestandosi su livelli migliori
rispetto al dato nazionale e quello delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO. La variazione del dato dal
2004 al 2007 è decisamente migliore nella PAT rispetto agli ambiti di confronto.
Tabella 13: Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di 10 addetti
Percentuale di imprese (con meno di dieci addetti) dei settori industria e
servizi che dispongono di personal computer

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-07
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
60,17 66,22 72,01 66,24 n.d.
n.d.
10,09%
Regioni non Ob. 1
58,68 59,21 61,48 62,95 n.d.
n.d.
7,26%
Regioni Ob. CRO
58,47 59,29 61,37 63,03 n.d.
n.d.
7,80%
ITA
57,85 58,31 61,00 63,36 n.d.
n.d.
9,53%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Dalla tabella 14 emerge che nell’ambito territoriale della PAT, il numero di imprese (con più di
dieci addetti, operanti nei settori dell’industria e dei servizi) che dispone di un sito web, dopo una
considerevole crescita tra il 2004 ed il 2005, ha continuato a progredire ma in modo lento e
discontinuo. I valori del periodo di osservazione risultano sempre al di sopra del livello nazionale e
delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Tabella 14: Indice di diffusione di siti web delle imprese
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di sito web
Ambito Territoriale
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)

Anni
2004
49,68

2005
60,05

2006
59,5

2007
59,35

2008
63,57

2009
62,55

Var %
04-08
27,95%
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Regioni non Ob. 1
48,62 57,02 59,46 59,31 60,80 61,43
25,04%
Regioni Ob. CRO
48,09 56,59 58,95 58,76 60,27 60,83
25,34%
ITA
46,29 53,97 56,70 56,88 58,09 59,04
25,47%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Dalla tabella 15 emerge una crescita costante ed omogenea del livello percentuale di addetti delle
imprese dell’ambito territoriale PAT (con più di dieci addetti, operanti nei settori dell’industria e dei
servizi) che utilizzano il computer connessi ad Internet. I valori di tale indicatore risultano più bassi,
seppur di pochi punti percentuali, sia rispetto al dato nazionale che delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO.
Tabella 15: Grado di utilizzo di Internet nelle imprese
Percentuale di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori
industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
21,22 24,28 25,35 25,75 29,3 27,36
38,07%
Regioni non Ob. 1
22,47 26,36 29,51 30,48 33,07 33,03
47,16%
Regioni Ob. CRO
22,37 26,20 29,31 30,31 32,93 32,88
47,20%
ITA
21,49 24,84 28,22 29,05 31,49 31,64
46,50%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

La diffusione della banda larga nelle imprese provinciali (Tab. 16) appare in costante aumento e con
valori sempre superiori a quelli registrati a livello nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO.
Allo stesso modo anche la variazione tra il 2004 e il 2008 appare migliore nella Provincia rispetto
agli ambiti territoriali di confronto.
Tabella 16: Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi
che dispongono di collegamento a banda larga

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
04-08
PAT (per gli anni 2004 e 2005 i dati sono riferiti al Trentino)
49,68 60,05 79,41 81,34 86,24 85,88
73,58%
Regioni non Ob. 1
51,25 58,67 71,13 76,92 82,13 84,09
60,25%
Regioni Ob. CRO
51,10 58,45 70,80 76,64 81,90 83,84
60,26%
ITA
50,50 56,73 69,55 75,60 81,05 82,84
60,51%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo

Con riferimento, invece, alla diffusione degli accessi a banda larga nelle amministrazioni comunali
(Tab. 17) gli unici dati disponibili (riferiti al 2005 e al 2007) mostrano una forte crescita nella PAT
che ha portato a colmare l’iniziale gap rispetto al dato nazionale e delle Regioni non Ob.1 ed Ob.
CRO per attestarsi su valori decisamente più consistenti rispetto a tali ambiti di confronto.
Tabella 17: Grado di diffusione della banda larga nelle amministrazioni locali
Percentuale delle amministrazioni comunali che dispongono di accesso a
banda larga sul totale delle amministrazioni comunali

Anni

Var %
Ambito Territoriale
2004 2005 2006 2007 2008 2009
05-07
PAT
n.d.
7,9
n.d.
71,3
n.d.
n.d.
802,53%
Regioni non Ob. 1
n.d.
30,47 n.d.
60,59 n.d.
n.d.
98,82%
Regioni Ob. CRO
n.d.
29,78 n.d.
58,99 n.d.
n.d.
98,10%
ITA
n.d.
32,12 n.d.
58,81 n.d.
n.d.
83,12%
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati ISTAT - Informazioni Statistiche Territoriali e Settoriali per le Politiche di Sviluppo
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Dalla tabella 18, infine, emerge che la percentuale di persone tra i 16 e i 74 anni che hanno usato
Internet per relazionarsi con la P.A. nella PAT, durante il periodo di osservazione, pur con un
andamento altalenante è cresciuta in maniera più sostenuta rispetto al valore nazionale e delle
Regioni non Ob.1 ed Ob. CRO, risultando sempre maggiore in ciascuna rilevazione rispetto agli
ambiti di confronto.
Tabella 18: Persone in età compresa tra 16-74 anni che nei tre mesi precedenti l’indagine hanno usato Internet per
relazionarsi con la P.A.
Valore percentuale di persone di 16-74 anni che dichiarano di aver
usato Internet per relazionarsi alla P.A. nei tre mesi precedenti
l’indagine
Anni
Ambito Territoriale
2005
2006
PAT
17,2
21,3
Regioni non Ob. 1
15,90
17,67
Regioni Ob. CRO
15,56
17,41
ITA
14,10
16,10
Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati ISTAT - indagine multiscopo sulle famiglie

2007
19,8
18,24
18,08
16,30

2008
21,10
17,51
17,19
15,30

2009
20,90
18,11
18,01
16,50

Var % 05-08
22,67%
10,11%
10,49%
8,51%
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2.3 PRECEDENTI TENTATIVI DI AFFRONTARE I PROBLEMI IN QUESTIONE
Le politiche condotte per frenare lo spopolamento e la deprivazione sociale e materiale nei comuni
marginali da circa un decennio si sono concentrate sulla interconnettività del territorio. Infatti, se è
vero che la riduzione del digital divide attraverso lo sviluppo delle reti aperte può contribuire a
migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività del sistema economico, si pone il
problema dell’effettivo coinvolgimento dell’intero territorio affinché si ottengano risultati
apprezzabili in tale direzione. Ciò è ancor più vero in una Provincia, come quella di Trento, in cui le
caratteristiche orografiche montane costituiscono una barriera naturale all’interconnessione delle
collettività marginali con i principali centri propulsivi dell’economia del territorio, per lo più
posizionati nei fondovalle, nelle principali direttrici e in alcuni comprensori montani.
La provincia di Trento si estende per oltre 6 mila Km2, i due terzi dei quali non sono abitati. La città
più grande è Trento con poco più di 100.000 abitanti e altri 217 comuni di cui 18 con popolazione
sopra i 3.000 abitanti e tutti gli altri al di sotto di questa dimensione.
In un simile contesto, gli interventi di infrastrutturazione della rete telematica hanno scontato
la difficoltà di attrarre operatori privati interessati ad investire nei comprensori marginali
con un limitato numero di utenze da allacciare; per questo motivo l’Amministrazione
Provinciale ha dovuto assumere un ruolo guida nella diffusione delle TIC.
A testimonianza di ciò, è sufficiente richiamare quanto espresso nel piano industriale di Telecom
Italia, all’inizio degli anni 2000 gestore pressoché monopolista della rete infrastrutturale. Il piano
prevedeva l’attivazione della Adsl e della banda larga, soltanto in 82 delle 154 centrali telefoniche
presenti sul territorio provinciale, lasciando scoperti circa 150 comuni 38.
Nella successiva figura 3 viene riportata la mappa della Provincia con la distribuzione geografica
dei comuni in base alla loro performance economica, classificata dal Servizio di Statistica della
PAT:
• I comuni forti di montagna (in giallo oro nella cartina) coincidono con le località, che
trovano il loro elemento di vantaggio competitivo nella filiera turistica.
• I comuni dinamici di fondovalle (in giallo ocra nella cartina) sono prevalentemente i
comuni a forte centralità, con funzioni terziarie – direzionali, professionali, commerciali,
culturali e amministrative – e/o industriali.
Per contro, i comuni con performance economico-demografica contenuta e un tessuto produttivo in
difficoltà, possono trovarsi in due condizioni differenti: comuni di montagna a bassa performance
(in blu nella cartina) contraddistinti da una condizione di perifericità e scarsa accessibilità o
comuni di riconversione (in celeste nella cartina), in cui si registra una condizione congiunturale di
crisi.
Come si osserva dalla figura:
• nella classe che abbraccia i comuni “dinamici di fondovalle” ricadono 60 comuni fra i quali
i comuni maggiori (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco), comuni
che beneficiano della vicinanza ai comuni maggiori (Lavis, Ala, Avio), comuni che hanno
trovato vocazioni produttive forti e dinamiche (fra i quali, Mezzocorona, Mezzolombardo,
San Michele all’Adige, Levico Terme, Caldonazzo) e comuni con una rilevanza a carattere
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Il Trentino in rete fra fibra ottica e wireless, Il Trentino - Mensile della Provincia autonoma di Trento – giugno, 2006, p. 10.
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•

•

•

amministrativo-territoriale (Borgo Valsugana e altri).
Nella classe che comprende i comuni forti con collocazione montana (68 comuni) si trovano
comuni turistici con una forte dinamica (Canazei, Pinzolo, Vigo di Fassa, Fiera di Primiero)
ma anche comuni collocati sopra i 600 metri con una funzione produttiva e amministrativa
rilevante (fra i quali, Cles e Cavalese).
Nella classe denominata “comuni di montagna a bassa performance “ (75 comuni) rientrano
comuni che soffrono per scarsa accessibilità e per la difficoltà di mantenere una struttura
produttiva e demografica adeguata (in genere, comuni che sono classificati “svantaggiati”
anche in documenti di programmazione europea), ma si trovano anche comuni turistici con
problemi di mantenimento di una sufficiente dinamica economica (come Folgaria e
Lavarone) e comuni di una certa dimensione che pure mostrano difficoltà occupazionali
(Malè).
Infine nell’ultima classe, dei “comuni di riconversione”, che abbraccia comuni in difficoltà
in fondovalle (20 comuni), si trovano comuni svantaggiati supportati fino al 1999 da
interventi speciali e successivamente in fase di sostegno transitorio (phasing out) e qualche
comune ancora denominato “svantaggiato”.

Figura 3: Classificazione dei comuni trentini sulla base della loro performance e collocazione geografica

Fonte: Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento

Mettere a disposizione di tutto il territorio la connettività di rete necessaria a fruire di servizi,
secondo il principio della democrazia dell’accesso in rete (come raccomandato dall’iniziativa Eeurope del 2002 e come espresso dal documento Società dell’informazione del 2004) è diventata
quindi una necessità che ha richiesto un importante intervento pubblico.
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Tale esigenza aveva già trovato spazio nel PSP per Box 1 - Atto di indirizzo 2002
la XII Legislatura del 2002 che raccoglieva le L’Atto di indirizzo del 26 luglio 2002 39, delinea il
indicazioni delle Linee guida del Piano Nazionale fabbisogno di connettività del territorio trentino: “al
per la diffusione e lo sviluppo della Larga Banda momento attuale una disponibilità nell’ordine di
centinaia di Kbit/s per usi privati può essere considerata
(box a fianco)
sufficiente, mentre già nel breve e medio periodo è
Non è però solo questione di velocità di banda. “Il necessario pensare ad una disponibilità di banda larga,
vero fattore limitante della diffusione della banda anche per usi privati dell’ordine di almeno alcuni
Mbit/s. Per le imprese e per la pubblica
larga è probabilmente l’accesso”. 40
amministrazione già oggi vi è la necessità di almeno
Da ciò si desume il ruolo cui è chiamata la alcuni Mbit/s, mentre nel futuro saranno necessarie
Provincia quale attore propulsivo:
capacità trasmissive di ordini di grandezza superiore”.
• dell’incremento della disponibilità di banda larga per l’utenza pubblica e privata;
• dell’incontro tra l’infrastruttura (di dorsale) e l’utente.
Nell’anno di emanazione del richiamato Atto di indirizzo, l’unica rete di accesso veramente
capillare era quella di Telecom Italia, costituita tuttavia da doppini di rame che solo in parte sono in
grado di supportare la banda larga. La normativa nazionale prevedeva che a titolo oneroso le reti di
accesso in rame di Telecom Italia potessero essere utilizzate da soggetti terzi (unbundling), ma gli
alti canoni e l’insufficiente portata dei doppini di rame allora utilizzati, suggerirono ai decisori della
Provincia soluzioni alternative.
A partire dall’Atto di indirizzo del 2003 41, il modello al quale il Trentino cominciò a guardare con
interesse fu quello delle Community Network 42, ovvero di reti della Comunità per la comunità,
sviluppatesi in Europa e in America su territori a bassa densità di popolazione, esterni alle grandi
direttrici di comunicazione e con una struttura economica in fase di evoluzione. Il modello della
Community Network richiede che l’amministratore pubblico lavori per mettere in rete, migliorare,
rafforzare quanto esiste e valorizzare il ruolo dei diversi attori impegnati a livello locale piuttosto
che sostituirsi completamente ad essi 43.
La Provincia, dunque, assume un ruolo di regia rispetto a comunità di utenti, banche, società,
consorzi per garantire la qualità e l’uniformità di servizi agli utenti e la diffusione di reti di
accesso temporanee, anche tramite l’utilizzo di tecnologie alternative alla fibra (come power
line o wireless).

39

Deliberazione della Giunta n.1779 /2002 del 26 luglio 2002 Atto d’Indirizzo sulla Larga Banda.
Aggiornamento dell’atto di indirizzo, 17.10.2003. Il documento è disponibile su internet:
http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/binary/pat_telecomunicazioni/atti_indirizzo/2003_10_17_Aggiornamento_Atto_Indiriz
zo_Larga_Banda.1203609247.pdf
41
Aggiornamento dell’atto di indirizzo, 17.10.2003.
42
Sebbene non vi sia un assoluto accordo sulla definizione del termine, è generalmente riconosciuto che la rete comunitaria è un
sistema informatico inteso a sostenere le comunità geografiche attraverso il supporto, l’aumento e l’implementazione delle reti sociali
già esistenti.
43
Ad oggi quasi tutte le regioni italiane sono impegnate sul tema dei community network; Abruzzo, Liguria, Lombardia hanno uno
specifico piano attuativo al riguardo. Le Regioni hanno favorito in questi anni l’attivazione di tavoli dedicati alla governance entro
cui portare avanti il dialogo con gli Enti Locali e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’innovazione territoriale.
Spesso i tavoli stessi nascono in concomitanza con una progettualità avviata in comune con gli Enti locali e coprono tutte le
tematiche di comune interesse (ad esempio i tavoli CST-ALI nel Lazio, in Molise e in Liguria). In altri casi, si tratta di gruppi di
lavoro “tematici” nati per consentire ad esperti di materia e tecnici di confrontarsi nel merito delle esigenze e relative soluzioni in
ambiti ben definiti, fungendo da contesti di facilitazione rispetto alla complessità di gestione intersettoriale che gli interventi
sviluppano (Tavolo Catasto e fiscalità in Liguria, Tavola rotonda open source in Provincia di Bolzano, Tavolo regionale sul
protocollo INA-SAIA in Sicilia, Gruppo di lavoro sugli sportelli unici per le imprese in Toscana, Tavolo tecnico regionale per la
conservazione degli archivi digitali nelle Marche). I tavoli possono prendere la forma di “laboratori” ove vengano opportunamente
coinvolte università, centri di ricerca e imprese per la individuazione di nuovi standard e soluzioni tecnologiche (Laboratorio ICT in
Piemonte, Laboratorio con le Università in Liguria, Centro regionale di interoperabilità evoluta in Friuli Venezia Giulia). Sul tema
cfr. Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni 2010 (RIIR), a cura del CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi
informatici, geografici e statistici e Forum PA, pp. 62 e ss. Nella PAT esiste una specifica “Assemblea di coordinamento” basata su
una convenzione/adesione formale dei Comuni aderenti (secondo i dati del RIIR pari al 100%).
40
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Fin dall’Atto di indirizzo 2002, la scelta tecnologica per l’implementazione e la diffusione della
banda larga in Trentino, ricade sulla tecnologia della fibra ottica. La scelta di dotarsi di una rete in
fibra ottica, intesa come mezzo volto a garantire le migliori performance anche sul lungo periodo,
scontava tuttavia la lunghezza dei tempi di posa dei cavi (da 3 a 10 anni 44). Si deve considerare,
infatti, che nel caso della fibra occorreva realizzare sia la dorsale che la rete di accesso.
L’urgenza di intervenire sull’isolamento di alcune aree, dunque, consigliava almeno sul brevemedio periodo il ricorso ad altre tecnologie disponibili: il wireless local loop in particolare.
Quest’ultimo, a differenza della fibra, poteva già contare su una dorsale alta velocità (Telpat) da
ampliare, ma non da costruire ex novo, ed una rete di accesso attraverso antenne la cui istallazione,
a partire dalle aree non raggiunte da ADSL, non appariva particolarmente onerosa nei costi e nei
tempi.
Di pari passo con la realizzazione Box 2 Del Giunta Prov. 2528/10
dell’infrastruttura telematica la Provincia La consapevolezza che il futuro digitale e le infrastrutture a
tessuto economico
riconosce sempre più nella digitalizzazione, banda larga costituiscano l’ossatura del
del territorio, inducono la Provincia 45 a promuovere una
innovazione e disponibilità di infrastrutture a azione “che consenta ai suoi cittadini ed alle sue imprese di
banda larga, le leve attraverso le quali non rimanere esclusi dallo sviluppo economico, sociale ed
promuovere la crescita economica del occupazionale
derivanti
dall’innovazione
nelle
territorio. Per questo motivo, l’obiettivo telecomunicazioni. Il ruolo del settore pubblico in questo
principale della Provincia diventa quello di processo di cambiamento e modernizzazione è
da una parte si deve avere la capacità di
trasformare il Trentino nel “territorio fondamentale”…
valorizzare e sviluppare il proprio capitale umano, le proprie
dell’innovazione”, posizionandolo come area competenze, le realtà di valore presenti sul territorio;
di eccellenza nel campo delle TIC (vedi box a dall’altra bisogna creare le infrastrutture idonee”.
fianco).
L’intervento di infrastrutturazione telematica finanziato Misura 1.4 del Doc.U.P. sul territorio delle
Valli del Leno raccoglie gli auspici già formulati nel 2003 dal nuovo atto di indirizzo sulla banda
larga nella parte in cui si esplicita che è “necessario che Provincia e Comuni si facciano carico di
promuovere, anche con strumenti di incentivazione economia, la costituzione di reti di accesso
temporanee, tramite l’utilizzo di tecnologie alternative (come power line o wireless) sino a che le
infrastrutture in fibra non siano realizzate”. Questo intervento costituisce una iniziativa
anticipatrice o al massimo contemporanea rispetto a quelle condotte sul territorio provinciale e
volte a frenare lo spopolamento dell’area, favorendo sviluppo economico e facilitando l’accesso ai
servizi in un territorio in cui la dimensione insediativa è piuttosto rarefatta.
Prima del luglio 2005, data di avvio dei lavori di infrastrutturazione nella Vallarsa, infatti, la Giunta
provinciale aveva cominciato a progettare ed attuare un piano di propria infrastrutturazione
telematica, basato sulla fibra ottica, che sarebbe stato affiancato, almeno in una fase iniziale dalla
rete wireless e dall’utilizzo a noleggio di una rete in fibra ottica di Telecom Italia già esistente.

44

Ciò dipende dalla possibilità o meno di utilizzare condotti già esistenti (es. quelli fognari) o di far correre la fibra sui tralicci
dell’alta tensione (cfr. Intervista Mario Groff – Trentino network 24.03.2010).
45
Cfr. Delibera Giunta Provinciale 2528/10.
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Inoltre, nel 2003, la Provincia aveva già
emanato le Linee guida tecniche per la
rete urbana di accesso alla banda larga46
provvedendo, in seguito, ad aggiornare gli
strumenti legislativi a sua disposizione. Ciò
è avvenuto con l’approvazione della Legge
Provinciale 15 dicembre 2004 n. 10 (poi
modificata dalla Legge Provinciale 28
dicembre 2009 n. 19) che reca all’articolo
19: “disposizioni per lo sviluppo della larga
banda”.

Box 3 - Atti normativi della Provincia
Sul piano normativo, per dare attuazione a tale proposito, la
Provincia ha formalizzato i seguenti atti:
- Deliberazione della Giunta Provinciale 26 luglio 2002 n. 1779,
recante l’approvazione del primo atto di indirizzo relativo ai
“servizi ed infrastrutture di rete per la banda larga”;
- Deliberazione della Giunta Provinciale 17 ottobre 2003 n.
2637, recante l’approvazione dell’aggiornamento dell’atto di
indirizzo per i “servizi e le infrastrutture di rete per la banda
larga”;
- Deliberazione della Giunta Provinciale 8 aprile 2005 n. 663,
recante l’approvazione dell’integrazione degli atti di indirizzo,
delle strategie operative di carattere tecnico e delle prime
indicazioni sulle modalità di realizzazione dell’infrastruttura.

2.3.1 I principali progetti di infrastrutture TIC nella PAT a partire dal 2001
Il processo di progettazione per l’infrastruttura della banda larga basata sulla fibra ottica sul
territorio trentino è iniziato nel 2002, ma in alcuni ambiti territoriali circoscritti si era assistito ad
interventi pilota (è il caso del Comune di Storo, in cui la costruzione di una rete in fibra ottica
iniziò nel 2001, per concludersi con la cablatura dell’intero paese nel 2004).
Nel 2002 l’Università di Trento, il Centro per la Ricerca Scientifica dell’Istituto Trentino di Cultura
ed Alpikom, fornitore di connettività a livello locale, hanno avviato il progetto WILMA 47: un
progetto di ricerca avanzata che punta ad investigare gli aspetti cruciali nel campo della
progettazione e della gestione di sistemi intelligenti (sentient computing) per utenti del servizio di
connettività mobile, con il supporto di un’infrastruttura wireless. Nel progetto è stato coinvolto il
Comune di Trento come ambito di sperimentazione delle risultanze teoriche del progetto, mettendo
a disposizione le fibra ottica con cui collegare tutti i vari Access Point distribuiti per la città su cui
realizzare la connettività di base.
Nel 2003 è stato fondato a Trento CREATE-NET, centro di ricerca internazionale sull’ ICT,
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. I membri istituzionali sono:
• Budapest University of Technology and Economics, Ungheria
• Fondazione Bruno Kessler, Italia
• Technion - Israel Institute of Technology, Israele
• Università degli Studi di Trento, Italia
Nel 2004 (anno in cui Storo completava la sua opera di cablatura) è iniziata la posa dei primi 20
chilometri di cavi della dorsale in fibra ottica da parte della Provincia e i successivi 60 km sono
stati posati nel 2005. Nel 2009 erano stati posati complessivamente circa 550 Km di cavi. La
dorsale sarà completata nel 2011 con la posa di 750km di cavi. con 92 nodi sul territorio 48. I nodi
sono stati progettati per essere dimensionati sia per l’allacciamento di terminazione di reti cablate, a

46

Deliberazione n. 1886/03.
WILMA è l’acronimo di Wireless Internet and Location Management Architecture.
48
Entro il 2012 saranno completate le linee di distribuzione (si pensa di poter a tal fine anche di utilizzare i condotti fognari o i
tralicci dell’Alta Tensione).
47
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copertura totale o parziale del territorio di competenza, che per ospitare le infrastrutture necessarie a
diramare una rete senza fili, assicurando la neutralità tecnologica. L’architettura telematica sarà
quindi completata, entro il 2018 con la posa di una rete di accesso banda ultra larga, che consentirà
di portare la connettività di ultima generazione nelle case di tutti i residenti trentini.
Sempre nel 2004 la PAT ha sottoscritto contratti con Telecom Italia per l’utilizzo della infrastruttura
in fibra ottica C.A.B.L.A. che garantisce la disponibilità di banda a 11 sedi ospedaliere e 52 sedi
comunali. Parallelamente si è avviata la realizzazione della rete wireless, per la copertura rapida di
tutto il territorio abitato a partire da quelle zone non raggiunte dall’Adsl (Cfr. par.3.1).
L’infrastrutturazione telematica della Vallarsa
Proprio nel solco degli interventi di copertura wirelss, assume un ruolo pionieristico l’intervento di
infrastrutturazione telematica della Vallarsa, finanziato con la Misura 1.4 del Doc.U.P. a partire
dagli inizi del 2005 e completato nel giugno 2006. Esso ha, infatti, anticipato nei tempi l’accesso
alla banda larga che è in fase di estensione sull’intero territorio trentino.
Ad oggi, la presenza di un Asse dedicato alla filiera delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nel quadro del Programma Operativo 2007-2013 (FESR) cui è riferito circa il 26%
del finanziamento complessivo, testimonia dell’importanza che a questo intervento è stata
riconosciuta in termini di iniziativa pilota e del rilievo che continua ad avere in Trentino l’esigenza
di colmare il gap informatico mediante l’adozione e l’uso efficace delle TIC.
Nel 2006 49, per consentire anche alle zone prive di servizi Adsl di operare con i nuovi strumenti del
mercato, che necessitano di velocità trasmissive elevate, è stato attivato il progetto WiNet che
prevede di attivare una rete operante in modalità wireless (senza fili).
Il progetto era rivolto a garantire la copertura della rete telematica ad un territorio che in buona
parte ne sarebbe restato, altrimenti, sprovvisto (l’ADSL è presente in 72 dei 223 comuni 50) data la
non redditività commerciale degli investimenti nel settore.
Tramite la realizzazione di una rete wi-fi (Wi-net) tra il 2006 ed il 2008, la strategia provinciale ha
dato seguito a due esigenze primarie:
- mettere in rete tutti i circa 1300 soggetti/punti di interesse pubblico, integrando le funzionalità
della ADSL (ove presente) e della rete C.A.B.L.A. che collega 53 comuni ed 11 ospedali;
- portare il segnale rapidamente sulla maggior estensione possibile del territorio provinciale.
I lavori di allestimento di WiNet sono stati avviati il 5 aprile 2007 e la realizzazione della rete è
stata completata a fine estate 2008. Nell’autunno 2008 c’è stato il collaudo funzionale, dopo il quale
è partita la fase dedicata al collaudo tecnico amministrativo. In totale sono stati realizzati 767
impianti hot-spot e oltre 1.600 access point, attivi già dal 1° dicembre 2008.
Il progetto WiNet, assume rilievo particolare poiché implementa una tecnologia analoga a quella
utilizzata nel progetto di infrastrutturazione delle Valli del Leno e costituisce terreno di confronto,
almeno sotto il profilo tecnico.
In tal senso va sottolineato che il progetto di rete delle Valli del Leno, precede di circa due anni la
rete WiNet e rappresenta perciò un’esperienza pilota, la cui valutazione potrebbe apportare
informazioni utili anche per misurare gli effetti futuri della rete wireless provinciale nel suo
complesso, con particolare riferimento ai benefici realizzabili per le collettività marginali.

49

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 458/06, Linee guida per i progetti Larga Banda - Indirizzi per le strutture e le società
controllate dalla Provincia.
50
Deliberazione della Giunta 2767/05, pag 3.
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2.3.2 L’infrastruttura telematica realizzata
L’infrastruttura telematica di banda larga sul territorio provinciale si basa attualmente su tre
tecnologie: la fibra ottica, la trasmissione radio (anche wireless) e il cavo telefonico (ADSL).
Il principale progetto che la Provincia sta portando avanti riguarda la realizzazione di una dorsale in
fibra ottica di circa 750 km. Alla dorsale, che sarà completata entro la fine del 2011, si aggiungerà
una rete di accesso, per raggiungere i cittadini e le imprese presenti sul territorio attraverso
connessioni in fibra ottica “direttamente in casa”.
Si parla, in questo caso, di rete a banda ultra larga, che la Provincia si è impegnata nel settembre
2010 51 a rendere disponibile al 100% della popolazione trentina entro il 2018, per garantire a tutti
l’accesso a servizi di telecomunicazione evoluti.
Per gestire questo futuro sviluppo sarà costituita una nuova società, a capitale misto pubblicoprivato, che si occuperà di realizzare le reti di accesso nelle aree dove anche gli operatori privati si
dimostrano interessati ad investire, ovvero nelle “aree di media profittabilità” della provincia che
corrispondono a circa il 60-70% degli utenti provinciali. Nelle rimanenti aree, a “bassa
profittabilità” (ovvero dove il numero di utenti non giustificherebbe da un punto di vista meramente
economico alcun intervento), la Provincia interverrà direttamente nel rispetto della normativa sul
tema.
Realizzata la rete wireless WiNet, con la dorsale in fibra ottica e in attesa di portare la fibra ottica
direttamente nelle case e nelle aziende trentine, la Provincia ha approvato nel novembre 2010 52 un
bando per l’adeguamento della attuale rete di connettività fino a 20 megabit di velocità. In altre
parole, entro 30 mesi – questo il termine fissata dal bando – in Trentino sarà attivo un servizio Adsl
veloce, così da garantire a tutti gli utenti una più celere navigazione. Oggi solo una minima parte
del territorio è servita da una Adsl veloce. Questa iniziativa costituisce il punto di congiunzione
fra la dorsale e la realizzazione delle reti di accesso.
L’iniziativa intende garantire anche nelle aree a rischio di marginalizzazione – le cosiddette aree a
“fallimento di mercato”, dove la difficile morfologia del territorio e la relativa popolazione rende
non conveniente l’investimento privato – un collegamento robusto e sicuro, in linea con i recenti
orientamenti espressi da Bruxelles nella strategia UE2020 “Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale la Commissione Europea ha inteso promuovere la
conoscenza e l’innovazione come motori della futura crescita del continente e, a tal fine, ha deciso
di indurre i paesi europei a utilizzare in modo ottimale le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
In particolare, per quanto qui interessa, tra le politiche che ivi vengono promosse è stata disposta la
realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
• fornire accesso a banda larga fino a 2 Mbps al 100% della popolazione entro il 2013;
• fornire accesso a banda larga fino a 30 Mbps a tutti i cittadini UE entro il 2020;
• fornire accesso a banda ultra larga al 50% delle famiglie con velocità superiore a 100
Mbps entro il 2020.
In relazione al progetto di infrastrutturazione telematica, la Provincia Autonoma di Trento si
appoggia a tre soggetti:

51
52

Delibera della Giunta Provinciale n. 2204/10.
Delibera della Giunta Provinciale n. 2528/10.

40
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 1: Effetti delle TIC in vista della riduzione del grado di
deprivazione sociale di piccole collettività periferiche: il caso di Vallarsa

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

• Tecnofin srl, che gestisce i progetti per la realizzazione dell’infrastruttura provinciale di banda
larga;
• Trentino Network 53, che gestisce la rete (in linea con il “modello gestionale” previsto dall’Atto
di indirizzo della Giunta del 2003 e dall’art. 19), eroga i servizi di connettività per la P.A.,
affitta le infrastrutture a operatori privati a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;
• Informatica Trentina, che gestisce i servizi informatici destinati alla P.A.
Le figure seguenti illustrano rispettivamente (i) l’obiettivo di copertura infrastrutturale del territorio
trentino e (ii) lo stato di completamento della posa dei cavi di fibra ottica della dorsale a novembre
2009:
Figura 4: L’obiettivo di copertura del territorio trentino

Fonte: Trentino Network

53

la missione di Trentino Network all’interno del programma di cablatura provinciale è indicata nella delibera 2767/2005 della
Giunta Provinciale. Il ruolo di Trentino Network è stato poi rivisto, con la delibera 2609/2008 della Giunta Provinciale, nell’ottica di
una riorganizzazione più razionale del comparto delle telecomunicazioni e delle attività che ne conseguono.
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Figura 5: Stato di completamento della dorsale in fibra ottica della PAT a nov. 2009

Fonte: Trentino Network

In attesa della conclusione della dorsale in fibra, la Provincia può avvalersi della rete in fibra ottica
C.A.B.L.A., affittata da Telecom Italia sulla base di un accordo quinquennale, che porta il servizio
in tutte quelle sedi dove Telecom Italia era in grado di fornire un accesso in fibra ottica.
La rete è costituita da due anelli, est e ovest, che si interconnettono su l’anello metropolitano di
Trento. L’anello est in realtà ha una topologia aperta, in quanto Telecom Italia non ha collegamenti
diretti tra la Valsugana e la Val di Fiemme. La rete principale ha come nodi gli ospedali provinciali.
In quelle sedi è disponibile un collegamento a 8Gb/s, mentre nelle altre sedi si registra un accesso a
1Gb/s.
L’architettura della rete C.A.B.L.A. é illustrata nell’immagine seguente:
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Figura 6: L’architettura della Rete C.A.B.L.A.

Fonte: Trentino Network
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Di seguito invece è data una rappresentazione sintetica delle interconnessioni che collegheranno tra
loro la dorsale e la rete wireless WiNet:
Figura 7: Interconnessioni, dorsale in fibra ottica e rete WiNet

Fonte: Trentino Network

Completa il quadro infrastrutturale della Provincia la rete radio, denominata TETRANET, dedicata
a supportare trasmissioni in fonia e dati, effettuate con apparecchiature di rete - centrale di
commutazione e stazioni radio base SRB - posizionate in siti considerati strategici ai fini
dell’ottimale copertura radioelettrica del territorio.
La rete è completata da radio terminali distribuiti sul territorio presso gli utilizzatori istituzionali,
anche in sostituzione di reti radio analogiche precedentemente esistenti. Tutti gli utenti indicati sono
inquadrati, ai fini della titolarità all’uso della rete e relativi radio terminali, nel contesto di
Protezione Civile della PAT.
La rete TETRANET è composta da 54 siti dei quali 47 diffondono segnali radio digitali TETRA
mentre i rimanenti 7 vengono utilizzati solo per il transito dei collegamenti di dorsale. La
distribuzione territoriale delle postazioni è coerente con le esigenze di copertura del sistema
radiomobile professionali per attività istituzionali e di emergenza.
Oltre ai Servizi della PAT, che operano sul territorio in ambiente PMR, la rete radio TETRANET è
in grado di soddisfare le esigenze dei collegamenti necessari al sistema di emergenza sanitaria ed
all’organizzazione dei Vigili del Fuoco per l’espletamento degli interventi di soccorso sul territorio
provinciale.
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Nella figura che segue, viene data una rappresentazione sintetica dell’architettura TETRANET e del
numero di radio terminali previsti a regime:
Figura 8: L’architettura della rete TETRANET

Fonte: Trentino Network
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3 L’INTERVENTO NELLA VALLARSA
In questo capitolo si descrivono la dotazione infrastrutturale e il contesto socioeconomico locale in
cui si colloca il progetto di implementazione di rete wireless nelle Valli del Leno, al fine di offrire
ulteriori e più specifici elementi di analisi per la valutazione. Tale descrizione afferisce sia ai tre
comuni coinvolti nel progetto – Terragnolo, Trambileno e Vallarsa – sia alle due aree di
confronto scelte dal Valutatore d’accordo con l’Amministrazione (par. 3.1) come illustrate nelle
successive Tav. 3 e figura 9.
Successivamente viene presentato il progetto di infrastrutturazione telematica finanziato con le
risorse del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT nella Vallarsa (par. 3.2) con particolare riguardo agli
obiettivi dell’intervento (par. 3.2.1), realizzazioni fisiche (par. 3.2.2), quadro dei soggetti beneficiari
dell’intervento (par. 3.2.3), quadro dell’attuazione finanziaria (par. 3.2.4).
Conclude il capitolo un paragrafo dedicato alla illustrazione dei diversi soggetti coinvolti
nell’attuazione dell’intervento (par. 3.3) con riguardo alle fasi di (i) programmazione e
progettazione, (ii) implementazione, (iii) messa a regime.
La delimitazione delle aree di indagine 54
Le aree di indagine sono elementi della domanda di valutazione e pertanto il valutatore ha acquisito
e accolto le indicazioni pervenute da AdG e Steering Group per definire con precisione il perimetro
territoriale delle aree di confronto all’interno delle quali sono stati raccolti diversi elementi per la
ricerca valutativa; in particolare:
•

da un lato è stato precisato come il Comune di Trento debba essere considerato quale punto di riferimento
(benchmark) poiché nel territorio comunale i valori di connettività e accessibilità telematica raggiungono i
livelli generalmente più elevati;

•

dall’altro lato, le interviste con gli stakeholders ed il raffronto di dati socioeconomici hanno consentito, in
accordo con l’Amministrazione di individuare l’area del Tesino più idonea del Vanoi 55, ad essere confrontata
con la Vallarsa, in virtù delle sue caratteristiche socioeconomiche e del fatto di essere stata oggetto di una
iniziativa di installazione di una rete radio (wireless) in contemporanea all’intervento effettuato in Vallarsa.

Le aree che sono state “obiettivo” della ricerca sono illustrate nella Tav. 3 (che indica
sinteticamente il tipo di area cui fanno riferimento i diversi comprensori territoriali e i comuni che
ne fanno parte):
Tavola 3: L’area obiettivo dell’indagine valutativa e le aree di confronto
Tipo Area
Denominazione Area

Comuni nell’Area

Area obiettivo

Valli del Leno / Vallarsa

Terragnolo, Trambileno e Vallarsa

Area di confronto 1
(comprensorio omogeneo alla Vallarsa)

Area del Tesino

Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve
Tesino

Area di confronto 2
(comprensorio ad alta presenza di infrastrutture telematiche)

Comune di Trento

Trento

La figura 9 evidenzia graficamente la collocazione geografica delle tre aree di confronto e la loro estensione
e confini:

54

La delimitazione delle aree di indagine è stata puntualizzata in occasione del Kick-off meeting del 24 febbraio 2010, al
quale hanno partecipato il Valutatore, l’AdG ed un referente dello Steering Group del Piano di Valutazione Unitaria
55

L’area del Vanoi era stata ipotizzata in origine come area di confronto, perché suggerita al Valutatore nel corso del Kick-off
meeting. La scelta sull’area del Tesino è stata concordata con l’Amministrazione, dopo un confronto con lo Steering Group e
formalizzata con il Responsabile dell’Ufficio Fondi Strutturali il 17.03.2010.
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Figura 9: Rappresentazione grafica degli ambiti di confronto

Fonte: Elaborazione del Valutatore

3.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
In questo paragrafo vengono descritte le principali caratteristiche socioeconomiche delle tre aree
oggetto di analisi (par. 3.1.1) attraverso l’esposizione di schede sintetiche relative a: (i) Settori
economici, (ii) Popolazione residente e dinamica demografica, (iii) Dotazione dei servizi. Sono,
inoltre, descritte le dotazioni infrastrutturali telematiche presenti nelle tre aree di confronto (par.
3.1.2) e, in conclusione, è proposto un breve focus sulle abitudini di accesso alla rete e del suo
utilizzo nella PAT (par. 3.1.3).
In generale, sotto il profilo socioeconomico si registra una debolezza di fondo dei territori della
Vallarsa e del Tesino, dovuta all’insistere di alcune carenze come quella viaria, quella
infrastrutturale e dei servizi, coniugate con una difficile morfologia del territorio ed una dinamica
demografica non premiante. Con riferimento a quest’ultima dimensione, il fenomeno di abbandono
dei territori periferici a vantaggio del capoluogo (che vede costantemente crescere la propria
popolazione) appare sempre consistente e impedisce un miglioramento significativo della situazione
anche laddove – come nel caso della Vallarsa – il differenziale tra natalità e mortalità è positivo.
Piuttosto marcato, di conseguenza, appare il carico sociale (indice che esprime la parte di
popolazione che in linea teorica dipende, perché giovanissima o anziana, da coloro che sono in età
lavorativa) delle aree periferiche rispetto a quello di Trento, sebbene segnali pur lievemente positivi
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– come l’inversione di tendenza nel Tesino o la stabilità nella Vallarsa tra il 2003 ed il 2008 – non
siano da trascurare.
La struttura economica della Vallarsa e del Tesino vede una componente del settore primario
molto maggiore rispetto alla media provinciale (per quanto questa risulti molto condizionata dal
peso del comune di Trento, nel quale meno del 2% dei lavoratori opera nell’agricoltura). Nella
Vallarsa, l’alto numero di aziende e quello basso di addetti per azienda (inferiore a 2), dipende dalla
forte frammentazione fondiaria, mentre il ridotto numero (circa la metà di quello del Tesino) di
unità locali nei settori secondario e terziario è legato alla debolezza dei servizi, oltre che ad un
territorio meno appetibile sul piano turistico.
Nei territori periferici persiste una carenza di servizi privati (un’eccezione nel Tesino è
probabilmente rappresentata dai servizi turistici) ed un forte sottodimensionamento di quelli
pubblici: non esistono strutture ospedaliere e quelle più prossime sono raggiungibili in un tempo
ragguardevole.
Nella provincia di Trento, l’utilizzo del computer varia in funzione dell’età (forte prevalenza dei
giovani tra 11 e 24 anni), dell’appartenenza di genere, del titolo di studio e della “professione”
(sono gli studenti coloro che utilizzano maggiormente il PC). Nell’80% dei casi, chi usa il PC
dispone di un collegamento a internet. E se su internet prevale la navigazione per comunicare (posta
elettronica) e cercare informazioni (su merci e servizi) interessante è la propensione all’utilizzo di
servizi della P.A.: servizi che meritano un rafforzamento.
Diversamente da Trento, che può essere considerato il territorio della piena connettività telematica
(da alcuni anni sono presenti l’ADSL e la fibra ottica ed operano due reti internet free), fino al 2005
in Vallarsa e nel Tesino non esisteva alcuna infrastruttura telematica e tuttora nessuna delle due
aree – considerate “a fallimento di mercato” da operatori della telefonia – è servita da linea ADSL.
L’infrastruttura avviata nella Vallarsa con il sostegno del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT (il
costo totale di progettazione e realizzazione finanziato è di oltre 600mila euro) si basa sulla
trasmissione radio (wireless) della banda, per un dimensionamento potenziale di 52Mb e reale di
40Mb. La velocità di banda utilizzabile dal singolo utente si attesta sugli 8 Mbit/s in Download e in
Upload. Gli utenti della Vallarsa possono utilizzare la rete a scopo di accesso privato libero, o per
accedere ad una serie di specifici servizi disponibili via web forniti da: comuni del comprensorio,
PAT e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Una rete wireless privata, progettata e realizzata dalla società Tecnodata Trentina S.r.l., è operativa
su tutta la conca del Tesino da giugno del 2006. Basata sul sistema di collegamento puntomultipunto wireless, la rete garantisce connettività all’utente a velocità fino a 2 Mbit/s/2Mbit/s,.
Entrambi i sistemi sono ora connessi con la rete Wi-Net, promossa a livello provinciale.

3.1.1 Le caratteristiche socio-economiche
Valli di Leno
L’area delle Valli del Leno si estende su un territorio poco meno di 170 kmq. a ridosso del gruppo
montuoso del Pasubio e interessa i seguenti tre comuni: Terragnolo, Trambileno e Vallarsa 56 tutti
ricompresi, nel periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 nelle zone
dell’Obiettivo 2.

56

I tre comuni fanno parte della Comunità della Vallagarina; questa è una comunità di valle della Provincia di Trento istituita con
la Legge Provinciale 3 del 16 giugno 2006, essa va a sostituire l’ex Comprensorio della Vallagarina. Ne fanno parte,
complessivamente, 17 comuni: Ala, Alvio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis,
Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.
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L’area in esame è sostanzialmente costituita dai solchi fluvio-glaciali recentemente formati dal
Leno di Vallarsa e da quello di Terragnolo. Essi sono posti a corona del Pasubio, da cui traggono
origine, e circondati dai massicci calcarei del Carega e Baffelan e dalla dorsale Finonchio-Monte
Maio. In conseguenza della situazione geomorfologica, l’antropizzazione si è sviluppata in Vallarsa
ed in Trambileno prevalentemente sui terrazzi glaciali e il fondo valle risulta abitato solo in punti
particolari. Analogamente in Val di Terragnolo il versante destro risulta quanto mai sviluppato e
l’espansione degli insediamenti umani si è avuta in prevalenza sulle pendici meridionali del monte
Finonchio.
I tre comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno, sono disseminati per tutta la loro lunghezza di
minuscoli insediamenti e frazioni. L’articolazione, la vastità dell’area, la morfologia del territorio,
la dispersione dei nuclei abitati rendono il sistema delle infrastrutture complessivamente appena
soddisfacente. In specifico, in relazione al sistema viario, si possono riconoscere cinque assi
principali:
• Comune di Terragnolo: SP n° 2 di Serrada; SP n° 138 della Borcola;
• Comune di Trambileno: SP n° 50 di Trambileno;
• Comune di Vallarsa: SS n° 46 del Pasubio SP n° 89 Sinistra Leno.
Si tratta di un territorio critico in cui l’esigenza di una maggiore qualità della vita si è fatta, negli
anni, pressante. Vi è infatti un manifesto disagio dei residenti nel veder percepito il territorio solo
come riserva naturalistica o serbatoio d’acqua incontaminata, oppure luogo di svago per cittadini
del fondovalle e della pianura urbanizzata o peggio ancora soltanto valico di passaggio verso
l’opulenza del sistema veneto.
Appaiono, dunque, evidenti anche nelle Valli del Leno i limiti del modello di sviluppo perseguito
negli ultimi decenni. In tale logica, un progetto di rilancio delle aree cosiddette marginali - anche
attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione - può rappresentare una
buona prassi per le iniziative da diffondere in altri contesti marginali della Provincia.
Le cause del ritardo nello sviluppo di questo territorio possono essere così sintetizzate:
•
•

•
•
•

la consistente diminuzione demografica dei residenti, da ascrivere principalmente alle difficili
condizioni orografiche ed economiche delle Valli del Leno;
una viabilità complessivamente carente che rende problematici i collegamenti con i centri di
fondovalle ove quotidianamente si spostano numerosi pendolari per lavoro e studio e che, per di più,
rende poco appetibile la zona per eventuali operatori economici;
la carenza di infrastrutture a servizio della qualità della vita e delle attività economiche;
la carenza di servizi privati ed il sottodimensionamento di quelli pubblici;
una morfologia del territorio estremamente difficile, particolarmente povera di spazi accessibili e
pianeggianti, e quindi complessivamente penalizzante.

È conseguente una sostanziale debolezza del sistema socioeconomico: la particolare morfologia
del territorio, oltre ad avere penalizzato severamente il decollo di iniziative industriali e artigianali,
ha consentito nel settore agricolo solo limitate alternative a preesistenti ordinamenti silvo-pastorali.
Scarso anche lo sviluppo del settore turistico, essenzialmente orientato a flussi estivi o stagionali.
Alla debolezza economica dell’area concorre significativamente la progressiva diminuzione della
popolazione attiva e l’insufficiente dotazione di infrastrutture di supporto all’attività produttiva
e di servizio alla popolazione. Proprio in risposta a questa ultima evidenza si colloca l’intervento
finanziato nel quadro della misura 1.4 del Doc.U.P. 2000-2006 della Provincia autonoma di Trento.
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La dotazione dei servizi
Anche in questo caso, l’elevato frazionamento dei nuclei abitativi e la loro dispersione porta ad una
frammentazione dei servizi disponibili sul territorio. Attualmente, centro di riferimento per i servizi
avanzati ed in qualche caso anche per i servizi basilari, risulta essere solo Rovereto. Tali carenze
sono particolarmente sentite nei periodi invernali e, su tutti, dalla popolazione anziana.
Risultano quindi fondamentali e urgenti gli interventi volti a potenziare e a mettere in rete servizi
che possano garantire alla popolazione delle Valli del Leno una adeguata qualità della vita.
In previsione del lancio di iniziative turistico-naturalistiche, altre carenze importanti per i futuri
ospiti, oltre che per gli stanziali, vengono evidenziate nel sistema complessivo come ambulatori
medici, farmacie, distributori di carburante, edicole, uffici postali, officine meccaniche,
collegamenti con Rovereto e la Vallagarina con mezzi pubblici, parcheggi, negozi, ecc.
Da sottolineare l’assenza pressoché totale fino al 2005 di infrastrutture del tipo informatico e di
comunicazione in genere, inoltre la zona è scarsamente coperta dai servizi di telefonia cellulare con
aree tuttora completamente oscure.
La rete informatica non è servita da linea ADSL Telecom Italia ed è garantita attraverso la wireless
introdotta con il finanziamento comunitario.
Particolarmente difficile appare l’accesso ai servizi sanitari, dal momento che il presidio
ospedaliero più vicino al Comune di Vallarsa risulta essere a Rovereto, che dista circa 20 km da
percorrere su una strada assai tortuosa, con tempi di percorrenza media di oltre una ventina di
minuti.
La popolazione residente e la dinamica demografica
La superficie territoriale complessiva è di 168,09 kmq con una popolazione complessiva nel 2010
pari a 3.491 unità e con una densità di poco superiore ai 20 abitanti per Km2 con una valore minimo
nel comune di Vallarsa con 17,3 ab./km2 ed un valore massimo nel comune dì Trambileno con 27,3
ab./km2, sensibilmente inferiore alla media generale del Trentino di quasi 78 abitanti/Km2.
Si sottolinea, confrontando la densità media delle aree del Trentino considerate “svantaggiate”
dall’Obiettivo 2, che le Valli del Leno detengono il primato di zone più scarsamente popolate. Oltre
alla bassa densità, il territorio sconta una forte polverizzazione della popolazione residente che è
distribuita in quasi 90 piccoli centri.
La consistenza della popolazione è un fenomeno utile da osservare in periodi lunghi per capirne
l’evoluzione nel tempo e la sua modificazione sul territorio. La tabella successiva illustra
l’andamento dei dati relativi alla popolazione residente nei decenni dal 1951 al 2001 mettendoli a
confronto con i dati provinciali.
Tabella 19: Variazione intercensuaria della popolazione residente (1951/2001) confronto Valli del Leno - ambito provinciale

Ambito territoriale
Terragnolo
Trambileno
Vallarsa
Totale
PAT
% su totale provincia

Censimenti
1951
1.982
1.585
2.622
6.189
394.704
1,8%

1961
1.822
1.440
2.258
5.520
412.104
1,2%

1971
1.346
1.292
1.674
4.312
427.845
1,0%

1981
1.016
1.218
1.492
3.726
442.845
0,8%

1991
813
1.108
1.431
3.352
449.852
0,7%

2001
749
1.212
1.393
3.354
474.310
0,6%

Fonte: Istat- Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni

Solo negli ultimi anni si è assistito ad una stabilizzazione ed anzi ad una lieve, complessiva,
inversione di tendenza.
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Tabella 20: Variazione della popolazione residente – anni 2002/2009 (stima 2010) – Valli del Leno

Ambito territoriale

Anni
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010*

Terragnolo

749

768

784

766

774

771

770

760

Trambileno

1.258

1.279

1.309

1.306

1.351

1.375

1.374

1.373

Vallarsa

1.380

1.393

1.409

1.408

1.397

1.364

1.363

1.358

Totale

3.387

3.440

3.502

3.480

3.522

3.510

3.507

3.491

Fonte: Istat- Atlante statistico dei comuni - 2009
* dato stimato.

L’analisi della struttura della popolazione per classi di età offre ulteriori elementi di riflessione.
L’incremento dell’invecchiamento della popolazione presenta, infatti, un trend in moderata crescita.
Nella tabella che segue, viene proposto il confronto tra il 2003 e il 2008 da cui emerge un
trasferimento complessivo di popolazione della classe di età sotto i 14 anni verso quella successiva,
molto accentuata in particolare nel comune di Trambileno, parzialmente compensato dal dato del
comune di Terragnolo, anche a causa dell’insediamento di nuove famiglie residenti. Nel comune di
Vallarsa si assiste alla progressiva riduzione della popolazione sotto i 14 anni. La classe di età over
65 anni è in generale diminuzione per l’agire del tasso di mortalità, i cui impatti saranno avvertiti
con maggior forza in futuro, nel caso che vengano confermati i trend attuali. Nella tabella è
riportato anche l’indice di carico sociale, che esprime, in termini percentuali, la parte di popolazione
che in linea del tutto teorica dipende, perché giovanissima o anziana, da coloro che sono in età
lavorativa. Tale indice si attesta su valori stabili in linea con la media del Trentino (inferiore al
50%).
Tabella 21: Struttura demografica della popolazione residente – confronto 2003 e 2008 per classi di età – Valli del Leno

Terragnolo

81

2003
15-64
480

Trambileno

172

873

234

213

921

240

Vallarsa

181

901

311

172

900

291

Totale Valli del Leno

434

2.254

752

485

2297

724

Ambito territoriale

0-14

Indice carico sociale

65 e oltre
207

100

2008
15-64
476

65 e oltre
194

0-14*

52,61%

52,63%

Fonte: Istat- Atlante statistico dei comuni - anni 2003 e 2009
* dato stimato.

Settori economici
Il comprensorio delle Valli del Leno sconta un notevole ritardo rispetto alla media provinciale in
tutti gli ambiti economici. Alle risultanze tipiche di altre aree marginali della provincia, si
assommano per tutti i comuni difficoltà specifiche legate all’isolamento, che produce effetti di
rallentamento in particolare per Vallarsa e Trambileno.
Il settore primario, come testimonia l’ultimo censimento dell’agricoltura del 2001, consta di 641
aziende agricole, che danno lavoro a 1.237 persone. La superficie agricola totale è pari a circa
10.517 Ha. L’handicap maggiore per il settore primario è rappresentato dalla frammentazione
fondiaria, che dovrebbe essere fronteggiato con un piano di riordino fondiario, al fine di favorire
l’aumento del valore aggiunto delle singole aziende, scongiurando l’abbandono delle attività. La
quota prevalente della superficie aziendale totale risulta investita a bosco, mentre gli ettari
superficie agraria utilizzabile(SAU) superano di poco il 27% della superficie totale, con una
prevalenza di pascoli permanenti orientati alla bovino-coltura da latte, settore attualmente in un
momento di difficoltà. Il ricorso alla formula agrituristica appare un’opportunità consistente di
sostegno al reddito agrario, anche in considerazione del pregio naturalistico delle zone.
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Il settore secondario risulta assai poco sviluppato nell’area considerata: l’ultimo censimento
dell’industria ha infatti rilevato nei tre comuni un totale di 62 unità locali con 318 addetti. Lo
sviluppo delle iniziative industriali ed artigianali è stato finora frenato, in particolar modo, anche
dalle difficoltà di collegamento con i mercati. La scarsità dì infrastrutture e di servizi di supporto
all’innovazione tecnologica penalizza le imprese esistenti e non consente nuove iniziative. Il settore
prevalente risulta essere quello delle costruzioni, che impegna il 54% delle unità locali e il 29%
degli addetti, occupati in aziende di piccole e piccolissime dimensioni.
Nei tre comuni del territorio (dato 2005) esistono 78 imprese artigiane con 163 addetti.
Il settore terziario consta di 91 aziende private, ivi comprese 7 unità alberghiere, con 193 addetti.
Va rilevato che la dimensione media delle unità locali del terziario, a causa della notevole
dispersione dei nuclei abitati, è notevolmente ridotta rispetto alla media provinciale. Il settore
turistico, sostanzialmente legato a flussi escursionistici e di transito, vede la prevalenza di strutture
ricettive extralberghiere con presenza di un elevato numero di seconde case.

Il Tesino
L’area del Tesino o conca del Tesino, comprende i tre comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e
Pieve Tesino. Il territorio è posto ai margini della catena del Lagorai ed è contraddistinto da un
paesaggio ricco di pascoli e campi coltivati. La superficie complessiva dell’area è di poco superiore
ai 212 Km2 pari a poco meno del 4% di quella provinciale. Su questo territorio risiedono meno di 3
mila abitanti, con una densità di 11,5 abitanti per Km2 pari ad un sesto della media provinciale.
L’area del Tesino risulta affine a quella Valli del Leno sotto diversi aspetti ed in particolare per:
•
•
•
•
•

La presenza di tre amministrazioni comunali in area Obiettivo 2;
l’elevata distanza dall’asse dell’Adige;
l’elevata dispersione delle unità abitative;
l’elevato tasso di popolazione anziana;
la tendenza allo spopolamento.

Inoltre, nel Tesino l’introduzione dell’infrastrutturazione telematica è avvenuta nello stesso periodo
in cui è stato attivato il progetto delle Valli del Leno. Durante le interviste condotte dal valutatore
presso gli stakeholder 57 è, infatti, emerso come tale area sia stata oggetto di una iniziativa di
installazione di una rete radio wireless 58 antecedente al progetto Wi-net della Provincia di Trento e
successivamente in questo incorporata 59.
La difficoltà dei collegamenti contraddistingue anche l’area del Tesino. Nello specifico, in relazione
al sistema viario, si possono riconoscere cinque assi principali: SS n° 47; SP n° 114; Sp n° 75; SP
n° 212; SP n° 246.
Diversamente, rispetto alle Valli del Leno, i tre comuni del Tesino non appaiono particolarmente
frazionati sul territorio, ad eccezione del comune di Castello Tesino, che si ripartisce in 5 nuclei
abitativi. Questo aspetto costituisce un punto di forza, rispetto alla Vallarsa, consentendo una
migliore dotazione complessiva di servizi alla persona e alle imprese.

57

Mario Groff di Trentino Network e Sandro Zenatti, responsabile commerciale di Tecnodata Trentina s.r.l.
Tale rete è stata realizzata dalla società Tecnodata Trentina s.r.l.: si è trattato di un intervento volto a garantire la qualità delle
connessioni internet a partire dalle Casse rurali per estendersi a tutti.
59
Nell’ambito delle interviste condotte presso gli stakeholders è, altresì, emerso come tale rete offra performance, in termini di
capacità media di banda per il download, migliori rispetto a quelle degli altri territori (32Mb/s a fronte di 10MB/s).
58
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La dotazione dei servizi
Nonostante le migliori condizioni rispetto alle Valli di Leno, si osserva anche nel Tesino una
carenza nella diffusione di servizi, maggiormente percepita nei periodi invernali, e particolarmente
dalla popolazione anziana. Le insufficienze nel sistema infrastrutturale, più accentuate in alcune
aree, rendono alcune posizioni del territorio meno appetibili dal punto di vista insediativo e di
sviluppo.
In quest’ottica la nuova rete wireless, potrebbe condurre ad un maggior equilibrio della dotazione
dei servizi all’interno del comprensorio, in particolare in quelle aree con una bassa qualità del
segnale di telefonia cellulare.
Particolarmente critica appare l’offerta di strutture mediche e ambulatoriali e si segnala l’assenza
pressoché totale perfino di infrastrutture del tipo informatico e di comunicazione in genere. La rete
informatica non è, infatti, servita da linea ADSL Telecom Italia ed è, quindi garantita solo
dall’impianto privato realizzato e gestito dalla società Tecnodata Trentina. Tale impianto è
attualmente connesso con la rete Wi-net.
Il presidio ospedaliero più vicino in termini di distanza misurata da Castello Tesino risulta essere a
Cavalese Servizio Territoriale Fiemme. La distanza è di circa 60 km con percorrenza media ben
superiore all’ora di viaggio. L’ospedale di Trento può essere raggiunto più rapidamente, con tempi
di viaggio comunque vicini all’ora.
La popolazione residente e la dinamica demografica
Al 1° gennaio 2010 la popolazione residente nell’area del Tesino ammontava a 2.447 persone, pari
allo 0,5% della popolazione provinciale. Anche per quest’area è stato rilevato l’andamento dei dati
relativi alla popolazione residente nei decenni dal 1951 al 2001 mettendoli a confronto con i dati
provinciali. Come dimostra la tabella successiva, è piuttosto evidente il costante e progressivo
spopolamento dell’area, passata da 4.368 residenti nel 1951 ad appena 2.620 nel 2001:
Tabella 22: Variazione intercensuaria della popolazione residente – anni 1951/01 – Area Tesino e ambito provinciale

Ambito territoriale
Castello Tesino
Cinte Tesino
Pieve Tesino
Totale
PAT
% su totale Provincia

Censimenti
1951
2.359
763
1.246
4.368
394.704
1,8%

1961
2.435
748
1.108
4.291
412.104
1,2%

1971
2.037
614
969
3.620
427.845
1,0%

1981
1.710
508
865
3.083
442.845
0,8%

1991
1.521
451
795
2.767
449.852
0,7%

2001
1.442
406
772
2.620
474.310
0,6%

Fonte: Istat- Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni

Il dato appare meno sconfortante rispetto alle ultime rilevazioni, in cui si è assistito ad un
rallentamento delle dinamiche di spopolamento:
Tabella 23: Variazione della popolazione residente – anni 2002/2009 (stima 2010) –Tesino

Ambito territoriale
Castello Tesino
Cinte Tesino
Pieve Tesino
Totale

Anni
2002
1.421
398
776
2.595

2003
1.410
399
758
2.567

2004
1.414
392
743
2.549

2005
1.413
382
745
2.540

2006
1.381
375
730
2.486

2007
1.381
381
717
2.479

2008
1.374
382
705
2.461

2010*
1.371
390
686
2.447

Fonte: Istat- Atlante statistico dei comuni - 2009
* dato stimato.
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Come testimonia la tabella che segue, l’incremento dell’invecchiamento della popolazione presenta
un trend moderatamente crescente tra il 2003 e il 2008, contribuendo a peggiorare le prospettive
future delle dinamiche di spopolamento, dovute anche all’abbandono delle aree da parte dei
residenti. La popolazione sotto i 14 anni risulta tuttavia stabile, ad eccezione del comune di Pieve
Tesino. Le dinamiche di mortalità delle classi più anziane producono effetti di contrazione
dell’indicatore di carico sociale, che è diminuito di 4 punti percentuali nel periodo di osservazione:
Tabella 24: Struttura demografica della popolazione residente – confronto 2003 e 2008 – Tesino

Ambito territoriale

2003

2008

157

15-64
870

65 e oltre
422

Cinte Tesino

31

238

Pieve Tesino

106

Totale Valli del Leno

294

Castello Tesino

0-14

153

15-64
852

65 e oltre
369

137

31

230

121

481

189

71

440

194

1.589

748

255

1.522

684

Indice carico sociale

0-14*

65,58%

61,59%

Fonte: Istat- Atlante statistico dei comuni - anni 2003 e 2009
* dato stimato.

Settori economici
Il comprensorio del Tesino presenta un quadro produttivo tipico delle aree marginali e caratterizzato
dalla presenza di piccole e micro imprese.
Il settore primario, secondo i dati dell’ultimo censimento generale dell’agricoltura del 2001, conta
terreni agricoli e boschivi che si estendono per oltre 18 mila ettari, pari al 80% della superficie
complessiva della zona ed al 3,8% della superficie agricola e boschiva dell’intera provincia. Oltre il
64% della superficie agricola e forestale del Tesino risulta a bosco, mentre la SAU risulta pari al
29% circa. Il 99,2% della superficie agricola utilizzata della zona, risulta costituita da prati
permanenti e pascoli, situati per lo più ad alte quote. Sono invece estremamente modeste le
superfici occupate da seminativi e da coltivazioni legnose agrarie, rispettivamente 60 e 2 Ha. Le
aziende agricole presenti sul territorio del Tesino ammontano a 861 e rappresentano, il 2,4% delle
aziende censite in tutta la provincia. La presenza di grandi estensioni di prati permanenti e pascoli
determina una superficie media delle aziende circa doppia rispetto al valore provinciale. Se infatti in
tutta la provincia la superficie agricola utilizzata media è pari a 4,2 Ha, nel comprensorio questo
valore è pari a circa 8 Ha. Ancora maggiore è la superficie media delle aziende se consideriamo
anche le aree coperte da boschi: 26 Ha, a fronte di una media provinciale di 13 Ha.
Il settore secondario, constava, secondo la rilevazione alla rilevazione censuaria del 2001, di 259
unità locali con 592 addetti. Il peso percentuale rispetto al complesso della Provincia è modesto con
valori pari allo 0,8%, per quanto riguarda le unità locali e allo 0,8%, per quanto riguarda gli addetti.
Il settore secondario ha subito nel corso degli ultimi anni un recupero in termini di strutture
produttive.
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Il settore terziario, sempre secondo i dati del censimento del 2001, vedeva maggiormente
rappresentati il settore dei servizi, con 107 unità locali e 237 addetti, ed il commercio, con 99 unità
locali e 147 addetti. Si tratta quasi esclusivamente di piccole imprese. Attualmente, soltanto 2
imprese della zona del Tesino hanno una struttura occupazionale superiore ai 10 dipendenti e sono
localizzate nei comuni Cinte Tesino e Pieve Tesino. Anche il settore del terziario ha subito negli
ultimi anni consistenti contrazioni, più accentuate in termini di unità produttive. L’artigianato
riveste un ruolo non trascurabile nel tessuto produttivo del Tesino, considerato che circa il 35%
delle unità locali ed il 30% degli addetti opera in aziende artigiane.
Il Tesino è un territorio a forte vocazione turistica e offre una consistente capacità ricettiva. Si
possono infatti contare su poco meno di 2 mila strutture ricettive fra esercizi alberghieri, extraalberghieri e seconde case, per un totale di circa 8.000 posti letto 60. Rispetto all’offerta provinciale,
le Valli del Tesino rappresentano il 2,5% in termini di strutture ed il 2,8% in termini di posti letto.
L’offerta si caratterizza soprattutto per la presenza di seconde case, che in termini di posti letto
rappresentano oltre il 50% della capacità ricettiva complessiva, e di alloggi privati (26% la
disponibilità di posto letto sul totale), mentre le strutture alberghiere sono solo 7, concentrate quasi
tutte a Castello Tesino, con una disponibilità di 174 posti letto totali, pari al 2% rispetto alla
capacità complessiva della zona.
La distribuzione della capacità ricettiva non è ovviamente omogenea in tutta la zona, ma risulta
relativamente maggiore a Castello Tesino e Pieve Tesino.
Comune di Trento
Il comune di Trento è stato selezionato quale area di confronto ad alta presenza di infrastrutture
telematiche. Con i suoi oltre 158 Km2 di superficie, con una popolazione di 115.511 residenti al
primo gennaio 2010, offre un contesto urbano e suburbano assolutamente diverso dalle aree
marginali del Tesino e delle Valli di Leno, ma opportunamente introdotto nell’analisi quale area
ottimale di riferimento, cui le performance degli altri due comprensori dovrebbero tendere in
termini di opportunità, riduzione della deprivazione materiale e sociale e del Digital Divide.
La dotazione dei servizi
Per quanto riguarda l’infrastrutturazione informatica, a Trento è disponibile l’ADSL e sono presenti
tutti i maggiori operatori di telefonia fissa e mobile, compreso Fastweb che gestisce un impianto di
fibra ottica. Attorno alla città corre un anello di 40 Km di fibra ottica.
Con riferimento alle strutture sanitarie, diversamente dalle altre due aree di confronto, la città
annovera due ospedali per un totale di quasi mille posti letto ed una casa di cura pubblica.
Tabella 25: Struttura sanitaria del Comune di Trento – confronto anni 2001 e 2008

Ospedale S.Chiara
Ospedale San Camillo Casa di cura Villa Bianca
2001
2008 Var.% 2001 2008 Var.% 2001 2008
Var.%
763
867 13,63%
125
125 0,00%
57
57
0,00%
Posti letto
38.294 37.097 -3,13% 5.255 5.702 8,51% 2.215 3.091 39,55%
Ricoveri
238.956 251.737 5,35% 30.303 31.169 2,86% 13.389 11.027 -17,64%
Giorni degenza
6,24
6,79 8,81%
5,77
5,47 -5,20%
6,04
3,57 -40,89%
Degenza media
85,8
79,55 -7,28% 66,42 68,32 2,86% 64,35
53 -17,64%
Tasso utilizzo dei posti letto

Servizi sanitari

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati Istat

60

Fonte dati: ISTAT al 2009.
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La superficie del territorio comunale è di 158 km2 ed è servita da numerose direttrici di
comunicazione ferroviarie e stradali (a cominciare dall’Autostrada Brennero Modena). Non dispone
invece di un aeroporto cittadino.
La popolazione residente e la dinamica demografica
Trento è una città che, al 1 gennaio 2010, contava 115.511 cittadini residenti di cui 55.335 maschi e
60.176 femmine. Come emerge dalla tabella successiva, a partire dal censimento del 1951
all’ultimo censimento del 2001 la popolazione risulta quasi raddoppiata, rispetto alla metà del
secolo.
Tabella 26: Trend della popolazione residente –anni 1951/2010 – Comune di Trento

Ambito territoriale

Censimenti
1951

1961

1971

1981

1991

2001

62.887
75.753
91.768
99.179
101.545
Trento
Fonte: Istat- Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. * movimento anagrafico dei comuni

2008*

105.036

115.511

Considerando l’aumento percentuale del numero dei residenti nel corso degli anni, nell’ultimo
decennio il trend di crescita ha ripreso a correre: dal 1951 al 1961 l’incremento era stato pari a
12.866 unità, dal 1961 al 1971 a 16.015, dal 1971 al 1981 a 7.411, dal 1981 al 1991 a 2.366. Dal
2001 al 2008 (sette anni) l’aumento è di oltre 10.000 residenti. Si tratta di un fenomeno di
“urbanizzazione” della popolazione che trova riscontro anche a livello nazionale e dipende in gran
parte dai servizi presenti nell’area urbana e dalle maggiori possibilità occupazionali.
La crescita della popolazione residente è determinata in gran parte dalla crescita degli immigrati
stranieri, il saldo positivo è di oltre 6.000 unità tra il 2000 ed il 2007.
Come testimonia la tabella seguente, la popolazione cresce rispetto a tutte le classi di età. Costante è
invece l’aumento dell’indice di carico sociale che è ormai prossimo al 50%. Si tratta di un dato in
linea con quello nazionale e comunque più basso di quello dei territori di confronto.
Tabella 27: Struttura demografica della popolazione residente – confronto 2003 e 2008 – Comune di Trento

Ambito territoriale
Trento

2001
0-14
14.760

15-64
70.966

Indice carico sociale

2008
65 e oltre
19.310

0-14
16.495

15-64

65 e oltre

76.501

48,00%

21.240

49,33%

Fonte: Istat- Atlante statistico dei comuni - anni 2001 e 2008

Settori economici
Considerando la distribuzione della popolazione attiva per ramo di attività economica, a Trento nel
2001 risulta dedita all’agricoltura poco meno del 2% della popolazione, il 20% trova occupazione
nel settore secondario, la medesima percentuale in quello del commercio ed infine oltre il 58% nei
servizi.
Secondo l’ultimo censimento generale dell’industria e dei servizi, nel 2001, la struttura industriale
consta di oltre 11mila unità locali con circa 60 mila addetti. Il peso percentuale rispetto al
complesso della Provincia è quasi il 30% superando il 15% per quanto riguarda gli addetti. Tra il
1991 ed il 2001 l’occupazione nel comune di Trento è cresciuta grazie soprattutto al comparto dei
servizi che ha più che assorbito il calo di addetti nel settore industriale.
La città di Trento ha una buona capacità ricettiva. Nel 2009 si contavano circa mille strutture
ricettive fra esercizi alberghieri, extra alberghieri e seconde case, per un totale di circa 8.000 posti
letto. Rispetto all’offerta provinciale, Trento rappresenta l’1,5% in termini di strutture ed il 2,8% in
termini di posti letto. L’offerta si caratterizza soprattutto per la presenza di alberghi, di alloggi
privati e seconde case, che in termini di posti letto rappresentano oltre l’80% della capacità ricettiva
complessiva.
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3.1.2 La dotazione infrastrutturale telematica
Valli del Leno/Vallarsa
Le Valli di Leno o Vallarsa è un territorio caratterizzato da alcune criticità che riguardano la componente
demografica, quella morfologica collegata a quella viaria. Importante è la carenza infrastrutturale e quella dei
servizi privati. La bassa densità e l’anzianità di popolazione, la rarefazione delle strutture insediative e le
connesse difficoltà di spostamento e accesso ai servizi rendevano quanto mai necessaria la presenza di una
rete informatica. Pur molto vicina in linea d’aria alla valle dell’Adige e a Rovereto la Vallarsa risultava
esclusa dal servizio ADSL di Telecom Italia in quanto considerata area a “fallimento del mercato”.
Per ovviare a ciò, nel 2005 si è avviata la costruzione di una infrastruttura informatica, finanziata nel quadro
del 2° bando della misura 1.4 del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT.
Tale infrastruttura si basa sulla trasmissione radio della banda, per un dimensionamento potenziale di 52Mb
e reale di 40Mb in considerazione delle condizioni di carico. L’accesso alla rete, partendo da Rovereto, si
basa sulla linea telefonica, con una riduzione di carico in quel punto pari a 8Mb. Gli utenti possono accedere
alla rete in diversi modi:
- negli hotspot realizzati nella valle nei quali è disponibile una posizione con personal computer ad uso
pubblico;
- tramite abbonamento flat e parabola/ripetitore, entrambi da acquistare presso il provider LINKEM. Il
costo mensile dell’abbonamento e di circa un terzo più basso dei prezzi medi di mercato forniti dai diversi
operatori nazionali di telefonia.
- tramite il proprio personal computer se dotato di modem wi-fi, nelle immediate vicinanze degli hotspot.
Gli utenti possono utilizzare la rete a scopo di accesso privato libero, o per accedere ad una serie di specifici
servizi disponibili via web che possono essere distinti in base al soggetto che li rende disponibili: comuni del
comprensorio, PAT e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
La velocità di banda utilizzabile dal singolo utente si attesta sugli 8 Mbit/s in Download e in Upload.
La rete risulta ora interconnessa alla rete wireless WiNet, tramite antenne posizionate presso il municipio del
comune di Vallarsa e in località Obri.
Il costo totale di progettazione e realizzazione finanziato con risorse Doc.U.P. è di 661.305,28 euro.

Tesino
Composto dai comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, è un comprensorio distante dalle
principali direttrici di comunicazione e dalla bassa densità di popolazione. Anche il Tesino non è stato
raggiunto dall’ADSL Telecom Italia. Dal 2006 è presente sul territorio una rete wireless privata, progettata e
realizzata dalla società Tecnodata Trentina S.r.l.
La rete, basata sul sistema di collegamento punto-multipunto wireless è costituita da 2 antenne
paraboliche/Access Point 5g Alvarion sul Monte Celado, 2 sulla cassa rurale di Castello Tesino, 2 sul
campanile di Castello Tesino ed 1 sul Campanile di Pieve Tesino.
La dorsale che partiva, in origine, da Borgo Valsugana era costituita da 4 Alvarion b14 (7+7 Mbit),
successivamente oggetto di un upgrade alla versione b28 (14+14 Mbit/s)
La rete è operativa su tutta la conca del Tesino da giugno del 2006. Ha lavorato in modo gratuito fino al
31/12/2006. A partire dal primo gennaio 2007 i clienti hanno cominciato a pagare il canone. Al 31.12 2007 le
connessioni private erano circa 48; alla stessa data del 2008, 104 e a fine del 2009 circa 147.
Relativamente alle tariffe applicate due sono i profili: 640k/256K e 2 Mbit/s/2Mbit/s, al prezzo,
rispettivamente, di 20 euro/mese e di 90 euro/mese.
Il costo totale di progettazione e realizzazione, comprensivo della dorsale, delle antenne paraboliche, di circa
100 cpe (antenne di ricezione), è stato di circa 100.000 euro.
È attualmente presente sul territorio la rete WiNet con 4 antenne posizionate presso i municipi di ciascun
comune e sul Monte Celado, località Pasolin.
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Trento
Il capoluogo provinciale può essere considerato un territorio dalla piena connettività telematica. D’altro
canto, proprio in virtù di tale connotazione è proposto al Valutatore come territorio di confronto. Dispone
infatti di piena connettività ADSL. Esiste già un anello di fibra ottica di circa 40km anche affittata
all’operatore Fastweb e sono presenti anche due reti internet free:
- WilmaNet è un servizio di accesso ad internet in modalità wireless completamente gratuito e gestito da
Ital GM per conto del Comune di Trento. Nato in via sperimentale nel 2005, finanziato dalla Provincia
Autonoma di Trento, realizzato grazie alla collaborazione di ITC-IRST (Istituto Trentino di CulturaIstituto Ricerca Scientifica e Tecnologica), Università degli Studi, Alpikom e Comune di Trento. Nel
2006 la rete è stata riattivata dal Comune di Trento ed è stata estesa anche a tutto il centro storico. Da
maggio 2008 la gestione e la fornitura del servizio sono affidate ad Ital GM. Il servizio WilmaNet
permette di connettersi alla rete in aree aperte (strade, piazze, giardini ecc.) con computer laptop,
attraverso computer palmari e telefonini a tecnologia wireless. Da dicembre 2009 sono terminati i lavori
di estensione della rete WilmaNet ad alcuni parchi cittadini (piazza Dante, ex S. Chiara, piazza Venezia,
piazza General Cantore, piazza Centa).
- Futur3 – Luna è attivo solo in alcune zone della città. La rete @FREE_LUNA, è nata come frutto del
Progetto LUNA (Large Unwired Network Application), un progetto di ricerca completamente privato che
ha l’intento di ideare, progettare e sviluppare servizi innovativi erogabili attraverso tecnologie wireless.
La rete @FREE_LUNA coinvolge oltre 40 chilometri di strade e piazze nelle città di Trento, Rovereto,
Riva del Garda, Torbole, Malcesine, Monte Bondone, Polsa di Brentonico, San Valentino, San Giacomo e
Lavarone. Grazie a questa capillare presenza sul territorio la rete ha raggiunto una grande popolarità e
conta più di 40.000 registrazioni (1 ottobre 2010) e oltre 6.000 ore di navigazione giornaliera.

3.1.3 Focus: Accessi alla rete e modalità di utilizzo della rete nella PAT
Nel 2009 in Trentino il 56,4% delle famiglie dispone di un computer e il 40,1% disponeva nel 2007
di un accesso a Internet, con un tasso di crescita nell’utilizzo delle nuove tecnologie di circa 10
punti percentuali negli ultimi 6 anni 61.
I risultati dell’Indagine “Il Trentino in Rete- Indagine sull’utilizzo di Internet e delle nuove
tecnologie” 62 confermano la tendenza riscontrata a livello nazionale, con valori leggermente più
elevati rispetto alla media generale, ma in totale accordo con l’area geografica del Nord-Est e con la
Provincia di Bolzano 63.
L’utilizzo del computer appare relazionato sia all’età e che all’appartenenza di genere:
• utilizza il personal computer almeno una volta alla settimana il 50,4% dei maschi, contro il
38,1% delle femmine;
• l’80% dei giovani tra 11 e 24 anni utilizza il personal computer almeno una volta alla
settimana, contro il 38,4% di coloro che hanno un’età superiore a 24 anni.
Complessivamente circa un quarto della popolazione (26,4%) utilizza quotidianamente il computer.
Questo accade prevalentemente tra coloro che hanno un titolo di studio elevato (65,1% dei laureati
o specializzati e 51,7% dei diplomati con 5 anni di scuola media superiore, contro il 20,6% di
coloro che sono in possesso di licenza media) e che svolgono un’attività lavorativa o che sono
studenti (44,1% degli occupati e 43,8% degli studenti, contro il 4,5% delle persone ritirate dal
lavoro).

61

Nel 2001 disponeva di un computer e di un accesso a Internet rispettivamente il 39,9% e il 30,3% delle famiglie trentine.
A cura del Servizio Statistica della PAT– Maggio 2007.
63
Utilizzo del computer nel 2005: Provincia di Trento 48,6%, Provincia di Bolzano 48,9%, Nord-Est 47,1%, Italia 43,9%.
62
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Se a livello generale il computer viene utilizzato prevalentemente nel tempo libero (utilizzo a casa:
85,6%; utilizzo sul posto di lavoro: 50,8%), tra coloro che lo utilizzano quotidianamente ha un
maggior peso l’utilizzo sul posto di lavoro (38,1% sul lavoro e 22,9% a casa).
Tabella 28: Luogo e frequenza di utilizzo di internet

Luoghi

Tutti i giorni

A casa propria
Sul posto di lavoro
Sul luogo di studio
A casa di altri
Altrove
TOTALE

18,0
28,6
3,6
0,0
0,2
16,1

Qualche volta Una volta alla Qualche volta
alla settimana
settimana
al mese
29,6
5,8
15,2
13,1
3,2
4,9
8,7
4,7
3,8
3,2
2,5
8,8
2,5
1,5
2,5
14,5
1,9
6,9

Meno di una
volta al mese
7,9
1,3
2,6
9,9
5,5
4,2

Mai
23,4
48,9
76,6
75,6
87,7
56,3

Fonte: Rapporto Il Trentino in Rete

L’80% di coloro che utilizzano il computer accede anche ad Internet. Oggi più del 40% dei Trentini
si collega alla rete almeno qualche volta all’anno. Dal 2001 al 2005 la percentuale di utilizzo è
passata in Trentino dal 32,3% del 2001 al 42,0%, nel resto di Italia dal 27,1% al 31,8%. Anche in
questo caso il profilo degli internauti trentini risulta in totale accordo con il modello emergente a
livello nazionale, seppure con tassi di utilizzo mediamente più elevati.
Gli internauti “tipo” sono di sesso maschile (accede alla rete il 49,6% dei maschi e il 38,4% delle
femmine); in particolare per quanto riguarda coloro che si collegano quotidianamente (20,7% dei
maschi; 12,1% delle femmine) sono di età compresa tra i 15 e i 24 anni (si collega l’87,3% dei
giovani in questa fascia di età, contro il 50,4% di coloro che hanno un’età compresa tra 35 e 54
anni), hanno un titolo di studio elevato (si collega il 38,2% di coloro che sono in possesso di licenza
media, il 71,4% dei diplomati con 5 anni di scuola media superiore e l’80,2% dei laureati o titoli di
studio superiori) e/o sono studenti (si collega l’86,1% degli studenti, il 59,0% degli occupati e il
7,7% delle persone ritirate dal lavoro). Anche in questo caso nel complesso prevale l’utilizzo di
Internet nel tempo libero, ma tra coloro che si collegano quotidianamente prevale l’utilizzo sul
posto di lavoro (28,6% sul lavoro e 18,0% a casa).
Indipendentemente dal luogo di utilizzo, i Trentini in rete cercano soprattutto informazioni.
Infatti, se l’utilizzo prevalente riguarda la gestione della posta elettronica (79,0% di coloro che
utilizzano Internet), due internauti su tre si collegano a Internet per cercare informazioni su merci e
servizi (67,4%), o altri tipi di informazioni (66,0%), mentre le transazioni formali, burocratiche o
commerciali, sembrano rimanere ancora legate ai sistemi tradizionali (utilizza servizi bancari online il 25,9%, scarica o spedisce moduli della Pubblica Amministrazione il 25,0%, acquista o vende
merci o servizi l’8,8% di coloro che utilizzano Internet).
I motivi espressi per il poco o mancato utilizzo della rete, in particolare per l’acquisto di beni o
servizi e per lo svolgimento di pratiche con la Pubblica Amministrazione, sono principalmente due:
•

la preferenza per il rapporto diretto, che sembra garantire ancora maggiore possibilità di controllo rispetto al
mondo virtuale;

•

la preoccupazione per la sicurezza dei dati personali.

La figura successiva riporta i dati sull’utilizzo di internet nella Provincia:
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Figura 10: L’utilizzo di internet nella PAT
7,5

T elefonare su Internet, partecipare a videoconferenze
Cercare lavoro o mandare una richiesta di lavoro

8,8

Vendere merci o servizi

8,8
16,0

Ascoltare la radio, guardare programmi televisivi su web

19,5

Attività di formazione professionale o altra formazione

21,5

Attività di istruzione o formazione presso scuole e/o università

22,8

Altre attività di comunicazione (chattare)

24,3

Scaricare software

25,0

Scaricare o spedire moduli della Pubblica Amministrazione

25,9

Usare servizi bancari via Internet

32,8

Cercare informazioni sanitarie

34,7

Leggere o scaricare giornali, news, riviste

35,6

Giocare o scaricare giochi, immagini, musica
Usare servizi relativi a viaggi e soggiorni

37,5

Ottenere informazioni dai siti web della Pubblica Amministrazione

38,0
66,0

Altre attività di ricerca di informazioni o servizi on line

67,4

T rovare informazioni su merci e servizi

79,0

Mandare o ricevere e-mail
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Fonte: Rapporto Il Trentino in Rete

Se le percentuali di utilizzo dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione sono
complessivamente contenute, ben più elevata è la percentuale di coloro che si dichiarano comunque
interessati ad avvalersi di Internet in futuro per questo tipo di attività; l’81,1% di coloro che
accedono alla rete si dichiara, infatti, interessato a poter usufruire di servizi on-line per la
richiesta di documenti personali (carta di identità, passaporto, patente, ecc.), il 78,3% per la
richiesta e spedizione di certificati (anagrafici, stati civili, ecc.), il 74,1% per i servizi relativi
alla salute.
Tabella 29: Uso di internet nel rapporto con i servizi pubblici o le amministrazioni pubbliche

Tipi di attività
Richiesta di documenti personali (carta di identità, passaporto, patente, ecc.)
Richiesta e spedizione di certificati (anagrafici, stati civili, ecc.)
Servizi relativi alla salute (prenotazione visite o ricoveri)
Accesso alle biblioteche pubbliche (cataloghi, schede bibliografiche, ecc.)
Cambio di residenza
Immatricolazione veicoli
Servizi di sicurezza sociale (sussidi, assegni familiari, rimborsi, ecc.)
Denunce alle forze dell’ordine
Iscrizione presso scuole o università
Pagamento tasse
Licenze edilizie
Ricerca di lavoro tramite agenzie di collocamento
Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati del servizio statistico della PAT

Già utilizzo
internet
3,5
7,8
10,8
22,6
0,4
2,3
2,7
0,4
14,1
10,2
0,8
10,1

Vorrei
utilizzare
internet
81,1
78,3
74,1
62,3
59,5
57,8
47,7
46,9
45,3
42,6
39,0
31,8

Non mi
interessa
15,4
14,0
15,1
15,2
40,1
39,8
49,6
52,7
40,6
47,3
60,2
58,1

Ci si chiede, dunque, quanto la reticenza ad usufruire di questo tipo di opportunità sia dovuta alla
reale mancanza di servizi on line e quanto un reale potenziamento in questo senso da parte dei
Servizi pubblici potrebbe, di fatto, modificare le abitudini di vita dei trentini.
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Va segnalato, al riguardo, come i dati della PAT siano in quest’ambito tra i più performanti in
Italia 64 collocandosi, rispetto agli obiettivi dell’Agenda Digitale 65 prevista da Europa2020, al sesto
posto nella graduatoria nazionale 66 con un dato per il ricorso all’e-gov da parte degli utenti pari al
21%.
È anche vero, d’altra parte, che il livello di alfabetizzazione informatica sembra riguardare ancora
oggi una fetta limitata di operazioni di uso comune. La maggior parte di coloro che accedono ad
Internet, infatti, sa utilizzare un motore di ricerca (93,6%) ed è in grado di spedire e-mail con
allegati (86,1%), ma altre operazioni più specifiche rimangono a tutt’oggi riservate ad una
minoranza: è in grado di scambiare file sharing il 25,4% di coloro che utilizzano Internet, di
telefonare tramite Internet il 22,1%, di creare una pagina web il 19,8%.

3.2 LE ATTIVITÀ REALIZZATE CON L’INTERVENTO NELLA VALLARSA
L’intervento è stato inquadrato nella Misura 1.4 del Doc.U.P. ed è stato proposto – con la forma del
progetto – nel bando n. 2 del 2003 all’interno delle attività riconducibili al codice di attività 36
infrastrutture sociali e sanità pubblica avente ad oggetto la “Realizzazione di progetti al fine di
migliorare i servizi nelle piccole comunità periferiche avvalendosi degli strumenti della società
dell’informazione”.
Il progetto di infrastrutturazione telematica si è inserito appieno nell’ambito del sistema di obiettivi
delineato dal Doc.U.P. Ob. 2 come evidenziato dalla tavola seguente in cui sono riportati l’obiettivo
globale del Doc.U.P., l’obiettivo specifico pertinente e relativo all’Asse I, l’obiettivo operativo della
Misura 1.4 e l’oggetto del progetto:
Tavola 4: Coerenza tra obiettivi previsti nel Doc.U.P. e il progetto

Ob. globale Doc.U.P.
Rallentare e, se possibile,
invertire la tendenza allo
spopolamento delle zone
di montagna.

Ob. specifico Asse I
b) rivitalizzare il tessuto
sociale ai fini della riduzione
dello spopolamento
intervenendo nel campo
sociale e del volontariato.

Ob. operativo Mis. 1.4

Progetto

Migliorare la qualità della vita per
la popolazione residente,
favorendo la permanenza della
persona nel suo ambiente
famigliare e sociale.

Realizzazione di progetti al fine di
migliorare i servizi nelle piccole
comunità periferiche avvalendosi
degli strumenti della società
dell’informazione

Fonte: Doc.U.P. e Progetto Valli di Leno

Il progetto, infatti, nato “come risposta alla problematica della senilizzazione della popolazione e
conseguente necessità di fornire servizi sociali in loco per ovviare alla difficoltà di spostamento e al
venir meno della tradizionale famiglia estesa” 67, mirava alla realizzazione di una infrastruttura
telematica di un’area marginale caratterizzata da una forte dispersione sul territorio delle unità
abitative. Il territorio interessato riguarda i comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno che,
richiamando sinteticamente quanto precedentemente illustrato, si caratterizzano per:
•

bassa densità di popolazione residente sparsa in circa 70 nuclei con conseguenti difficoltà di comunicazione;

•

elevata incidenza di popolazione anziana: oltre un terzo oltre i 60 anni;

•

servizi di base di difficile accesso.

64

Fonte: Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni, cit. p. 18.
In particolare L’Agenda Digitale si prefigge di: portare la copertura della banda larga (superiore a 30 Mbps) al 100% della
popolazione al 2013 e di aumentare la penetrazione della banda ultra larga (connessioni a 100 Mbps) al 50% delle famiglie; abbattere
il digital divide portando al 15% la percentuale di persone che non hanno mai usato internet e al 75% la percentuale di utilizzatori
regolari di internet; spostare almeno il 50% della popolazione all’utilizzo dei servizi on line; portare il 33% delle imprese e il 50% dei
cittadini ad effettuare acquisti e transazioni in modalità e-commerce.
66
Al primo posto figura la Regione Sardegna con il 24,4%, seguita dalla Campania (22,8%), dalla Prov. Aut. di Bolzano (22,6%),
dalla Valle d’Aosta (21,7%) e dalla Lombardia (21,3%). Le minori performance si registrano per la Basilicata (17,9%) e l’Abruzzo
(18%).
67
Cfr. RAE 2005 del Doc.U.P. 2000-2006 della PAT, 30 giugno 2006, pag. 6 e ss.
65
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Nei successivi sotto-paragrafi vengono illustrati: gli obiettivi dell’intervento (par. 3.2.1), le
realizzazioni fisiche (par. 3.2.2), il quadro delle risorse impiegate (par. 3.2.3), il quadro dei soggetti
beneficiari (diretti e indiretti) degli interventi (par. 3.2.4).

3.2.1 Obiettivi dell’intervento
L’obiettivo specifico del progetto realizzato nelle Valli del Leno è quello di:
•

trasformare gli anziani che risiedono nelle aree marginali da problema a risorsa,
migliorando la loro qualità della vita e creando contemporaneamente occupazione in
loco.

Il progetto, nella realtà ha poi corrisposto ad un obiettivo più generale:
• portare infrastrutturazione telematica sul territorio, a beneficio dei residenti per
l’accesso ai servizi pubblico e sanitari.
Gli obiettivi del progetto sono stati sviluppati e conseguiti progressivamente nel tempo, in base alle
esigenze dei cittadini raccolte dalle Amministrazioni comunali coinvolte.

3.2.2 Le realizzazioni fisiche
Il progetto è stato realizzato tra il 2005 ed il 2007 nelle Valli del Leno ed in particolare nei
Comuni di Terragnolo (capofila), di Vallarsa e di Trambileno che hanno sottoscritto con la società
LINKEM di Roma (prima in Italia a realizzare hot spot - punti di accesso wireless) un accordo per
la fornitura di accessi a banda larga tramite collegamenti a banda larga wireless HyperLan. Alla
stessa società LINKEM è stata affidata sia la realizzazione che la gestione della rete.
La figura seguente illustra lo schema di infrastrutturazione previsto dal progetto 68.
Figura 11: Progetto per la fornitura di accessi a banda larga del progetto di rete Wireless delle Valli del Leno

Fonte: Progetto Valli di Leno

68

L’immagine è tratta da “Europ.a.” anno 7, n. 9 - pag. 7.
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Nell’arco del triennio, a fronte di uno stanziamento pubblico-privato programmato iniziale pari a
euro 734.783,64 sono stati impegnate e liquidate risorse del Doc.U.P. per un ammontare di euro
661.305,28.
L’infrastruttura telematica dell’area è il nodo centrale dell’intervento. Tale infrastruttura si
basa sulla trasmissione radio della banda, per un dimensionamento potenziale di 52Mb e reale di
40Mb in considerazione delle condizioni di carico. L’accesso alla rete, partendo da Rovereto, si
basa sulla linea telefonica, con una riduzione di carico in quel punto pari a 8Mb. Gli utenti possono
accedere alla rete in diversi modi:
•

nei 38 hotspot realizzati nella valle. In 15 hotspot è disponibile un PC;

•

tramite abbonamento flat (15 euro al mese) e parabola/ripetitore, entrambi da acquistare presso la LINKEM.
L’attrezzatura costa 100 Euro ed è prevista un’agevolazione per gli utenti al di sotto dei 26 anni ai quali il
Comune paga interamente il ripetitore, grazie ad un contributo della Fondazione Vallarsa;

•

tramite il proprio PC se dotato di modem wi-fi, nelle immediate vicinanze degli hotspot.

Gli utenti possono utilizzare la rete a scopo di accesso privato libero, o per accedere ad una serie di
specifici servizi disponibili via web che possono essere distinti in base al soggetto che li rende
disponibili (Ente locale ovvero l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).
La seguente tabella indica l’evoluzione del numero degli abbonati a partire dall’anno di avviamento
dell’intervento.
Tabella 30: Numero degli abbonamenti dall’anno di attivazione della rete Wireless delle Valli del Leno

Abbonati

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

Var % 07-10

109

221

248

225

+ 106%

Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati forniti dal provider LINKEM

In virtù della attivazione della rete l’occupazione diretta creata è certificata in n. (numero) due
persone che praticano il telelavoro.

3.2.3 I beneficiari dei finanziamenti
Nonostante il beneficiario individuato nel Doc.U.P. corrisponda ai tre comuni di Vallarsa,
Terragnolo e Trambileno, di seguito il termine beneficiario sarà inteso nell’accezione di “Persona
o organizzazione direttamente influenzata dall’intervento, volutamente o involontariamente”,
come riportato dalla Guida della Commissione Europea “EVALSED: The resource for the
evaluation of Socio-Economic Development” 69.
Pertanto in questo Rapporto per beneficiari si intendono i nuclei familiari residenti nei tre comuni e
rappresentati nello specifico dalla seguente tipologia: un capofamiglia, maschio o femmina, di età
ricompresa tra 25 e 70 anni, residente nei comuni di Vallarsa, Trambileno e Terragnolo.
La seguente tabella mette in evidenza il numero e la composizione dei beneficiari, ripartiti in
maschi e femmine e classi di età al primo gennaio 2010.

69

Person or organisation directly affected by the intervention whether intended or unintended. Beneficiaries receive support, services
and information, and use facilities created with the support of the intervention (e.g. a family which uses a telephone network that has
been improved with public intervention support, or a firm which has received assistance or advice). Some people may be
beneficiaries without necessarily belonging to the group targeted by the intervention. Similarly, the entire eligible group does not
necessarily consist of beneficiaries. The term “addressee” was used in the MEANS collection because it was felt the term
“beneficiary” is associated with the idea of a positive effect, which can be misleading because evaluation may identify negative
impacts when investigating effects on direct beneficiaries.
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Tabella 31: Capofamiglia maschi e femmine di età compresa tra 25 e 70 anni residenti nelle Valli del Leno

MASCHI
210
321
294
232
123
1180

CLASSI DI ETÀ
25-34
35-44
45-54
55-64
65-70
TOTALE

FEMMINE
196
254
246
201
113
1010

TOTALE
406
575
540
433
236
2190

Fonte: Istat - Statistiche demografiche al 01/01/2010

Il Valutatore ha realizzato interviste telefoniche su un campione casuale di 237 “capofamiglia”, al
fine di rispondere alle domande di valutazione illustrate nel capitolo 4 del presente rapporto 70.

3.2.4 L’attuazione finanziaria dell’intervento
A seguito dell’interrogazione del sistema di monitoraggio del Doc.U.P. sono sinteticamente
illustrati i dati relativi alle risorse finanziarie impegnate e liquidate riferite al progetto in esame.
La performance attuativa, in termini di spesa, dell’intervento è da considerarsi positiva in quanto
sono stati rispettati i tempi di realizzazione previsti e le risorse allocate sono state interamente
utilizzate.
Nella tabella seguente, in particolare, vengono presentati i dati relativi alle risorse finanziarie
impegnate e liquidate divisi per annualità:
Tabella 32: Dati di monitoraggio finanziario del progetto di rete Wireless delle Valli del Leno

2005

2006

2007

Totale 2005-07

Impegno in Spesa in Impegno in
Spesa in
Impegno in
Spesa in
Impegno in
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
183.790,55 64.800,00 152.360,60 200.592,78 325.154,13 395.912,50 661.305,28
Fonte: Elaborazione del Valutatore su dati del sistema di monitoraggio del Doc.U.P.

Spesa in
euro
661.305,28

Velocità
spesa
100,00%

Nella successiva tabella seguente, invece, viene illustrato l’avanzamento dell’attuazione finanziaria
complessiva con evidenza dell’andamento della velocità di spesa. Quest’ultimo dato è evidenziato
anche nel grafico successivo:
Tabella 33: Avanzamento dell’attuazione finanziaria e velocità di spesa del progetto di rete Wireless delle Valli del Leno

fino al 31.12.2005
Impegno in
euro
A
183.790,55

Spesa in
euro
B
64.800,00

Velocità
spesa
B/A%
35,26%

fino al 31.12.2006
Impegno in
euro
A
336.151,15

Spesa in
euro
B
265.392,78

Velocità
spesa
B/A%
78,95%

fino al 31.12.2007
Impegno in
euro
A
661.305,28

Spesa in
euro
B
661.305,28

Velocità
spesa
B/A%
100,00%

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati del sistema di monitoraggio del Doc.U.P.

70

Cfr. Capitolo 4.
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Figura 12: Andamento della velocità di spesa del progetto di rete Wireless delle Valli del Leno

100%

78,95%

80%
60%

100,00%

35,26%

40%
20%
0%
fino al 31.12.2005

fino al 31.12.2006

fino al 31.12.2007

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati del sistema di monitoraggio del Doc.U.P.

A completamento delle informazioni concernenti la spesa occorre segnalare che, oltre al costo di
realizzazione dell’impianto, vanno tenuti in considerazione circa 3.000 euro annui di costi di
manutenzione tecnica della rete. A questi costi debbono aggiungersi i costi di energia elettrica che i
tre comuni individualmente sostengono, che non sono scorporabili rispetto a quelli generali e che
possono quantificarsi in circa 1.500 euro annui totali.
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3.3 I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE
La descrizione dei soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi si articola su tre livelli che
corrispondono ad altrettante fasi nelle quali può essere scomposta l’attuazione:
• la progettazione/programmazione dell’intervento;
• l’implementazione;
• la conduzione a regime.
Ciascuno di questi viene di seguito rappresentato con un diagramma di flusso.
Dall’analisi condotta, emerge che l’attuazione del progetto ha visto coinvolti soggetti pubblici e
privati a tutti i livelli, in modo sinergico e ben strutturato; tale completezza ha giocato un ruolo
fondamentale nel pieno raggiungimento degli obiettivi di promozione e realizzazione di una dorsale
provinciale di connessione ad Internet, di incentivazione e predisposizione delle reti di accesso a
livello locale, infine di attivazione di una rete formativa per l’e-society.
Dal diagramma di flusso espresso dalla figura successiva emerge che i soggetti coinvolti a livello di
progettazione e programmazione sotto il profilo amministrativo sono l’Ufficio FST della PAT
(AdG) ed il servizio Autonomie Locali. In ambito progettuale sono coinvolti il Comune di
Terragnolo e la società Linkem SpA. L’ambito dei beneficiari vede coinvolto il territorio delle Valli
Leno.
Figura 13: Il livello della progettazione e programmazione
(AdG)

Ufficio FST della PAT

Comune di Terragnolo

Territorio Valli Leno

Servizio
Autonomie
Locali –

LINKEM SPA

1° Livello amministrativo

2° Livello progettuale

3° Livello –
beneficiari

Il livello dell’implementazione espresso nella figura successiva vede coinvolti nel controllo ed
erogazione finanziaria L’Autorità Pagamento Serv. Tributi, l’Autorità Responsabile della Misura
PAT, il Comune di Terragnolo e la Fondazione Vallarsa. La gestione è affidata al Consorzio
gestione formato da tre Comuni più l’Associazione Orsa, e la Linkem SpA. I servizi sono offerti da
APSS ed i comuni Vallarsa e Trambileno.
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Figura 14: Il livello dell’implementazione

Autorità
Pagamento
Serv Tributi

Comune Terragnolo
Proponente

Fondazione Vallarsa

1° Livello –
Controllo ed
erogazione
finanziaria

Autorità
Resposnabile
Misura PAT
Consorzio gestione ( 3
Comuni + Ass. Orsa

2° Livello Gestione

Linkem SpA

Comuni
Vallarsa e
Trambileno

APSS

3° Livello –
Servizi

Nell’ultima figura, vengono individuati i soggetti coinvolti nel livello della messa a regime. Per
quanto concerne il controllo e l’erogazione finanziaria: Autorità Responsabile della Misura PAT,
Comune di Terragnolo, Fondazione Vallarsa, Consorzio Gestione, Linkem SpA. Per quel che
riguarda i servizi: APSS, comuni Vallarsa, Trambileno e Terragnolo, punti di rilancio. Dal punto di
vista dei servizi offerti al cittadino: scuola, centro anziani, appartamenti protetti ed utenza privata.
Figura 15: Il livello della messa a regime
Autorità
Responsabile
Misura PAT

Comune
Terragnolo

Fondazione
Vallarsa

Linkem SpA

Consorzio gestione

APSS

Scuola

Comuni Vallarsa
Trambileno e
Terragnolo

Centro
anziani

1° Livello –
Controllo ed
erogazione
finanziaria

Appartamen
ti protetti

Punti
rilancio

Utenza
privata

2° Livello –
Servizi

3° Livello –
Servizi al
cittadino
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L’impianto organizzativo appena descritto si è dimostrato estremamente efficiente, come
confermato dalla tempistica di realizzazione del progetto, pienamente rispettata ed in linea
con gli obiettivi previsti.
La sinergia tra i vari soggetti coinvolti ha reso possibile il progetto, che ha corrisposto all’obiettivo
più generale di portare una infrastrutturazione telematica sul territorio, a beneficio dei residenti per
l’accesso ai servizi pubblico e sanitari.
Gli obiettivi del progetto sono stati sviluppati e conseguiti progressivamente nel tempo, in base alle
esigenze dei cittadini raccolte dall’Amministrazione comunali coinvolte. Pienamente raggiunto
quindi l’obiettivo specifico del progetto realizzato nelle Valli del Leno che, come detto in
precedenza, era trasformare gli anziani che risiedono nelle aree marginali “da problema a risorsa”,
migliorando la loro qualità della vita e creando contemporaneamente occupazione in loco.
L’idea di partecipazione alla società dell’informazione e della conoscenza, intesa come promozione
della condizioni che assicurano la piena “democrazia dell’accesso in rete”, ha trovato piena
realizzazione in considerazione del ruolo delle TIC nella crescita dell’efficienza, nell’innovazione
di prodotto/servizio, nei processi e nelle organizzazioni.
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4 I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
In questo capitolo sono descritti i risultati ed espresse le conclusioni desumibili a seguito
dell’analisi valutativa sugli impatti dell’introduzione della rete wireless nell’area delle Valli del
Leno, area individuata come comprensorio pilota in cui misurare gli effetti delle TIC in vista della
riduzione del grado di deprivazione sociale di piccole collettività periferiche.
La deprivazione sociale, qui intesa nell’accezione di condizione di assenza o limitazione delle
prerogative, ruoli, funzioni e diritti che dovrebbero corrispondere ad ogni membro di una data
collettività, rappresenta quindi la cornice di riferimento della valutazione ex post che pone - come
obiettivo generale della ricerca: la stima dell’efficacia e della sostenibilità nel tempo degli
interventi di supporto alla diffusione delle TIC nelle Valli del Leno finanziati con le risorse messe a
disposizione nella Misura 1.4 del Doc.U.P. della Provincia Autonoma di Trento.
Come descritto nel precedente capitolo 3, tali interventi hanno riguardato sia l’impianto di una rete
wireless costituita dalla struttura di ripetitori posizionati in punti chiave dell’area interessata, sia
nella messa a regime di specifici servizi progettati per ridurre i disagi dei residenti rispetto
all’accesso alle funzioni pubbliche essenziali, in particolare di quelle offerte dalle amministrazioni
locali e dall’Azienda Provinciale per il Servizio Sanitario.
La valutazione è stata sviluppata a seguito di un confronto “prima-dopo” successivamente contro verificato estendendolo a uno studio del tipo “Cross-Section”, che ha consentito di evidenziare
l’efficacia degli interventi finanziati e l’impatto positivo sulla riduzione della deprivazione
sociale dell’accesso alla rete internet tramite la diffusione delle TIC nell’area interessata dagli
interventi del Doc.U.P. tramite il paragone con altri contesti territoriali.
Le aree che sono state poste a confronto sono le seguenti:
• il territorio delle Valli del Leno (o Vallarsa) ricomprendente i comuni di Vallarsa, Trambileno e
Terragnolo;
• la prima area di confronto, rappresentata dal comprensorio del Tesino ricomprendente i comuni
di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino;
• la seconda area di confronto, rappresentata dal Comune di Trento.
Il capitolo tratta dapprima le fasi della valutazione per poi procedere, nel paragrafo 4.1, con la
Domanda di Valutazione, che è stata articolata dal Valutatore in domande centrali della
valutazione (paragrafo 4.1.1). La risposta alla Domanda di Valutazione è basata sulla misura di
specifiche dimensioni socioeconomiche misurate tramite le variabili e gli indicatori 71 descritti nel
paragrafo 4.1.2. Nel capitolo 4.3 sono riportati i risultati della ricerca, espressi misurando i valori
delle variabili e degli indicatori per le tre diverse aree di confronto in modo funzionale alla
risposta delle domande centrali di valutazione (paragrafo 4.3.1). Successivamente, nel paragrafo
4.3.2, sono riportate le considerazioni del Valutatore rispetto agli effetti delle TIC sulla riduzione
della deprivazione sociale. Il capitolo si conclude con le raccomandazioni e i suggerimenti del
Valutatore (paragrafo 4.4).
La figura seguente è relativa all’articolazione delle fasi della valutazione e sulla base di tale
articolazione è stato strutturato e illustrato questo capitolo.

71

Nel presente documento si intende con il termine indicatore un indice composito da più variabili semplici.
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Figura 16: Fasi delle Valutazione

Nella Fase 1 sono riportate le Domande Centrali, le Variabili e gli Indicatori che consentono di
fornire una risposta ai quesiti. La Fase 2 è quella dedicata al Disegno della Ricerca articolato in
tecniche di rilevazione e metodologie di analisi. Infine, nella Fase 3 - Risultati, sono stati
elaborati i dati al fine del calcolo delle Variabili e degli Indicatori e forniti i risultati.
Per comodità espositiva, i successivi paragrafi riporteranno sempre lo schema della figura 16,
evidenziando il punto del percorso (fasi della valutazione) che sarà illustrato all’interno del singolo
paragrafo.

4.1 LE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Le Domande di Valutazione (DV) rappresentano il nodo dell’intera indagine di Valutazione ex
post, in particolare consentono di definire puntualmente gli obiettivi del Disegno della ricerca.
Le DV sono state indicate nel Capitolato del servizio e sono state ulteriormente raffinate nel corso
degli incontri di messa a punto del servizio e di ricognizione delle fonti (che il Valutatore ha tenuto
con l’AdG, gli stakeholders e lo Steering Group) sia nella fase di redazione dei Rapporti di Avvio
della Valutazione, che successivamente. L’iter di raffinamento delle Domande di Valutazione è
stato condotto dal Valutatore secondo un percorso logico che collega Capitolato Tecnico del
Servizio e approfondimenti basati su interviste.
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Le Domande di Valutazione rilevate dal Valutatore sono le seguenti:

DOMANDE DI
VALUTAZIONE

Tavola 5: Domande di Valutazione relative alla Linea di Attività 1

In che misura l’intervento del Doc.U.P. ha determinato la variazione del numero delle
connessioni telematiche?
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai
servizi del Comune o della Provincia?
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai
servizi sanitari?
In che misura l’intervento è efficace?
In che misura l’intervento è sostenibile?

L’insieme delle risposte a tali DV permette di rilevare gli effetti che gli interventi per il sostegno
alle TIC hanno prodotto nell’ottica della riduzione del grado di deprivazione sociale dei territori
oggetto degli interventi stessi.
Nella figura seguente viene illustrato sinteticamente l’iter logico-conoscitivo che ha portato, a
partire dall’obiettivo generale della Linea di attività e alla sua traduzione in una o più specifiche
esigenze conoscitive dell’Amministrazione, alla definizione delle DV sopra riportate e alle relative
metodologie di analisi, strumenti di indagine e indicatori specifici 72. Nelle figure successive lo
stesso modello è adottato per presentare nel dettaglio i percorsi relativi a ciascuna DV.
Figura 17: Iter logico-conoscitivo adottato dal Valutatore
Obiettivo Generale: Valutazione
dell’efficacia in termini di risultati e di
impatti sia della sostenibilità nel tempo
degli interventi per il sostegno alle TIC,
nell’ambito della Misura 1.4 del Doc.U.P.
2000 - 2006 della Provincia Autonoma di
Trento

Esigenza conoscitiva
(da n a n+1)
Tecniche
(eventualmente proposte da Capitolato per
la rilevazione dell’Esigenza conoscitiva)
Strumenti di rilevazione
(eventualmente proposti da Capitolato per
la rilevazione dell’Esigenza conoscitiva)
Indicatori
(eventualmente proposti da Capitolato per
la rilevazione dell’Esigenza conoscitiva)

72

Spiegazione delle scelte che
hanno portato a rilevare le
Domande di Valutazione

Spiegazione delle motivazioni
che portano il Valutatore a
propendere per determinate
tecniche
Spiegazione delle motivazioni
che portano il Valutatore a
propendere per l’utilizzo di
determinati strumenti
Spiegazione delle motivazioni
che portano il Valutatore a
propendere per l’utilizzo di
determinati indicatori

Domanda di valutazione
(da n a n+1)
Tecniche
(proposte dal Valutatore per la rilevazione
della Domanda di Valutazione)
Strumenti di rilevazione
(proposti dal Valutatore per la rilevazione
della Domanda di Valutazione)
Indicatori
(proposti dal Valutatore per la rilevazione
della Domanda di Valutazione)

In questa rappresentazione per “indicatori specifici” s’intendono le variabili e gli indicatori dell’analisi.
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4.1.1 Le Domande centrali
Gli iter logico-procedurali delle 5 Domande Centrali della Valutazione sono sistematizzati nelle
figure 18-22 riportate nelle pagine seguenti. Per ogni Domanda di Valutazione (DV) è possibile
desumere quali siano le esigenze/fabbisogni conoscitivi ad esse legati, quali strumenti e quali
tecniche siano stati utilizzati dal Valutatore per fornire risposta e quali variabili e indicatori siano
stati misurati nel corso della valutazione.
Il complesso degli indicatori specifici correlati con ciascuna DV rappresentano il set delle variabili
e degli indicatori che sono stati rilevati direttamente dal Valutatore, dei quali una descrizione
esaustiva è riportata nel paragrafo 4.1.2 del presente documento. Le risposte alle domande centrali
sono riportate nel paragrafo 4.3.1.
Figura 18: Iter logico-procedurale che porta alla definizione della DV1

Esigenza conoscitiva 1: Riduzione
del grado di deprivazione sociale nelle
piccole comunità periferiche tramite la
disponibilità di connettività telematica

Tecniche
Rilevazione di dati sulla connettività

Strumenti di rilevazione
Non precisate

Indicatori

In che misura l’intervento del Doc.U.P.
ha determinato la variazione del
numero delle connessioni telematiche?

Tecniche

A livello provinciale i dati
sono rilevabili da fonte
ISTAT, a livello comunale con
le survey di campo
Si intende rilevare sia dati da
fonti secondarie, che dati
elaborati da interviste di un
campione di capofamiglia
Gli indicatori sono stati
valutati in base a criteri di
misurabilità e disponibilità.

N° connessioni

Domanda di valutazione 1:

Il grado di deprivazione
sociale è inversamente
proporzionale al numero delle
connessioni

Elaborazione di dati di fonti secondarie e
survey su campione in blocco con
interviste telefoniche in area Vallarsa e
nelle aree di confronto

Strumenti di rilevazione
Banche dati ISTAT e Provincia Autonoma
di Trento e Questionario per interviste
telefoniche

Indicatori
-

N° connessioni,
Grado di diffusione di Internet nelle
famiglie.
Connessioni a internet per operatore e
area di confronto
Uso di internet
Luogo di utilizzo di internet
Attività svolte con internet
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Figura 19: Iter logico-procedurale che porta alla definizione della DV2

Esigenza conoscitiva 2: Riduzione
del grado di deprivazione sociale tramite
l’accessibilità ai servizi della P.A.

Domanda di valutazione 2: In che

L’oggetto dell’indagine sono i
servizi offerti in rete dalle
amministrazioni locali

misura l’intervento ha determinato la
variazione della consistenza degli accessi
ai servizi del Comune o della Provincia?

Tecniche
Tecniche
Interviste ad un campione casuale di 300400 soggetti capofamiglia di età compresa
tra i 25 e i 70 anni nelle tre aree di
riferimento a Trento e su area omogenea.

Strumenti di rilevazione
Fonti secondarie: Informatica Trentina

Si è optato per un’indagine
telefonica abbinata alla
rilevazione di dati presso i
provider

Survey con interviste telefoniche su
campione casuale in blocco di
capofamiglia di età compresa tra i 25 e i 70
anni nelle tre aree di riferimento a Trento e
su area omogenea. Survey presso provider
di riferimento per i dati sul numero,
tipologia e durata degli accessi.

Si intende rilevare sia dati
disponibili presso i provider,
che dati elaborati da
interviste campionarie

Strumenti di rilevazione
Questionario per interviste telefoniche
Scheda di rilevazione

Indicatori
-

Indicatori
Tasso variazione PC
Variazione della finalità degli accessi nel
tempo

Indicatori individuati nel
Kick-off meeting e con gli
stakeholder. Misura di
variabili fattuali e opinioni

-

N° Accessi
Tasso di accesso a siti comunali e della
Provincia
Accesso ai servizi sanitari e comunali
via internet
Accesso diretto (di persona) ai servizi
comunali per tipo di servizio.
Accesso via internet ai servizi
comunali per tipo di servizio.
Frequenza di utilizzo dei servizi
comunali
Giudizio sui servizi sanitari e comunali

Figura 20: Iter logico-procedurale che porta alla definizione della DV3

Esigenza conoscitiva 3: Riduzione
del grado di deprivazione sociale tramite
l'accessibilità ai servizi sanitari.

L’oggetto dell’indagine sono i
servizi offerti in rete dalla
dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari della PAT

Domanda di valutazione 3: In che
misura l’intervento ha determinato la
variazione della consistenza degli accessi
ai servizi sanitari?

Tecniche
Tecniche
Interviste ad un campione casuale di 300400 soggetti capofamiglia di età compresa
tra i 25 e i 70 anni nelle tre aree di
riferimento a Trento e su area omogenea.

Strumenti di rilevazione
Fonti secondarie: Informatica Trentina

Si è optato per un’indagine
telefonica abbinata alla
rilevazione di dati presso i
provider

Survey con interviste telefoniche su
campione casuale in blocco di
capofamiglia di età compresa tra i 25 e i 70
anni nelle tre aree di riferimento a Trento e
su area omogenea. Survey presso il
provider del sito www.apss.tn.it per i dati
sul numero, tipologia e durata degli
accessi.

Si intende rilevare sia dati
disponibili presso il provider
di riferimento, che dati
elaborati da interviste

Strumenti di rilevazione
Questionario per interviste telefoniche
Scheda di rilevazione

Indicatori
-

Indicatori
Tasso variazione PC
Variazione della finalità degli accessi nel
tempo

Indicatori individuati nel
Kick-off meeting e con gli
stakeholder. Misura di
variabili fattuali e opinioni

-

Accesso ai servizi sanitari e comunali
via internet
Accesso diretto (di persona) ai servizi
sanitari per tipo di servizio.
Accesso via internet ai servizi sanitari
per tipo di servizio.
Frequenza di utilizzo dei servizi
sanitari
Giudizio sui servizi sanitari e comunali
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Figura 21: Iter logico-procedurale che porta alla definizione della DV4

Esigenza conoscitiva 4: Valutazione
del costo-efficacia.

Tecniche
Calcolo di indici costo-efficacia

Strumenti di rilevazione
Non specificati

Il costo efficacia è misurabile
con i dati di monitoraggio del
Doc.U.P.

Domanda di valutazione 4: In che
misura l’intervento è efficace?

Nelle aree di confronto sarà
considerata la spesa per la
realizzazione della rete WiNet o nel Tesino il costo
dell’intervento di Tecnodata

Tecniche
Elaborazione di dati di monitoraggio e di
rilevazione e survey telefonica

I dati sono disponibili per il
periodo di riferimento 20052007

Strumenti di rilevazione
Banche di dati di monitoraggio
Questionario per interviste telefoniche

Indicatori
-

Indicatori
Costo per variazione positiva connessioni
Costo per unità di variazione positiva
accessi

Gli indicatori sono stati
valutati in base a criteri di
misurabilità e disponibilità.

-

Costi delle reti
Costo per numero delle connessioni
Costo per popolazione residente tra i
25 e 70 anni.
Tasso di accesso a siti comunali e della
Provincia
Famiglie che posseggono un PC per
area di confronto
Numero di PC per famiglia per area di
confronto
Numero degli anni del I°, II° e III° PC
per area di confronto

Figura 22: Iter logico-procedurale che porta alla definizione della DV5

Esigenza conoscitiva 5: Livello di
sostenibilità dell'intervento finanziato con
la Misura 1.4

La compatibilità
dell’intervento, sarà valutata
nel confronto con la rete
provinciale

Domanda di valutazione 5: In che
misura l’intervento è sostenibile?

Indagine con tecniche miste

Tecniche

Tecniche

Rilevazione documentale e indagini di
campo attraverso interviste a stakeholder

Non specificate

Strumenti di rilevazione

Strumenti di rilevazione

Indagine con strumenti misti

Banche di dati, interviste a stakeholder e
fonti documentali.

Non specificati

Indicatori e elementi di analisi
-

Indicatori
Non specificati

Gli indicatori sono stati
valutati in base a criteri di
misurabilità e disponibilità.

-

Quota dell’ammortamento
dell’investimento per numero delle
connessioni
Considerazioni sulla compatibilità
tecnica tra le reti nelle aree di
confronto e la rete complessiva della
PAT
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4.1.2 Le variabili e gli indicatori dell’analisi

La risposta alle Domande di Valutazione viene fornita sulla base delle analisi condotte in esito alla
stima delle variabili e degli indicatori che sono contenuti nelle figure di cui al precedente
paragrafo 4.1.1.
Nelle due tabelle seguenti viene riportata la lista delle variabili e degli indicatori (19 variabili e di 4
indicatori). A tal fine è opportuno specificare che per variabile si intende un dato fenomeno che
può assumere diverse forme o valori, mentre per indicatore si intende un indice che si compone
di un’elaborazione di più variabili 73.
Per ogni variabile e indicatore viene fornita una descrizione e gli ambiti territoriali di applicazione
dei metodi di analisi; viene, inoltre, evidenziato il collegamento con i seguenti metodi di analisi: i)
un confronto “prima-dopo” rispetto alla messa a regime dell’intervento di realizzazione della rete
wireless nelle Valli del Leno (anno 2007) e ii) uno studio del tipo “Cross-Section”, tra l’area
dellaVallarsa e le aree di confronto del Tesino e del comune di Trento, nonché con i dati
provinciali:
Tavola 6: Il set di Variabili dell’analisi, descrizione, metodi di analisi e loro applicabilità
N°

Metodo
“Cross-Section”

Descrizione e applicabilità dei metodi di analisi

1

Famiglie che
posseggono un PC
per area di confronto

Descrizione: Percentuale delle famiglie che
dichiarano di possedere almeno 1 PC.
Tutte le metodologie sono applicabili sia con il
Tesino, che con il comune di Trento, che con la PAT



   

2

Numero di PC per
famiglia per area di
confronto

Descrizione: Numero di PC che il capofamiglia
dichiara in possesso del nucleo familiare, in
percentuale sul numero delle famiglie.
Tutte le metodologie sono applicabili sia con il
Tesino, che con il comune di Trento.



   

3

Descrizione: Anni dall’acquisto del I°, II°, III° PC da
Numero degli anni del parte dei membri della famiglia, in percentuale sul
I°, II° e III° PC per area numero delle famiglie.
di confronto
Tutte le metodologie sono applicabili sia con il
Tesino, che con il comune di Trento.



   



   

4

73

Metodo di
Confronto
“prima – dopo”

Variabile

Grado di diffusione di
Internet nelle famiglie

Descrizione: Percentuale delle famiglie che
dichiarano di avere una connessione internet.
La metodologia del Confronto “prima – dopo” è
applicabile solo per l’area della Vallarsa, del Tesino e
della PAT, mentre la metodologia “Cross-Section” è
sempre applicabile.

Vallarsa

Tesino

Trento

PAT

Cfr. anche “Elementi di metodologia e tecniche della ricerca sociale”, R. Grimaldi, 2002.
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N°

Variabile

Descrizione e applicabilità dei metodi di analisi

Metodo di
Confronto
“prima – dopo”

Metodo
“Cross-Section”
Vallarsa

Tesino

Trento

PAT

Connessioni a
internet per operatore
e area di confronto.

Descrizione: Percentuale delle famiglie che
dichiarano di avere una connessione internet, per
operatore internet.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

6

Uso di internet

Descrizione: Percentuale delle persone che usano
internet per frequenza di utilizzo.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

7

Luogo di utilizzo di
internet

Descrizione: Percentuale delle persone che usano
internet per luogo di utilizzo.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

8

Attività svolte con
internet

Descrizione: Percentuale delle persone che usano
internet per attività svolta su internet.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

9

Descrizione: Percentuale dei capofamiglia che
dichiarano di aver utilizzato i servizi on line della
Accesso ai servizi
Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari o del proprio
sanitari e comunali via
comune.
internet
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

Accesso diretto (di
persona) ai servizi
10
sanitari per tipo di
servizio.

Descrizione: Percentuale dei capofamiglia che
dichiarano di aver utilizzato di persona i seguenti
servizi della Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari:
elettrocardiogramma, regolazione pace-maker, ritiro
risultati delle analisi, prenotazioni visite e acquisto
dei medicinali con ricetta medica.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

Accesso via internet
11 ai servizi sanitari per
tipo di servizio.

Descrizione: Percentuale dei capofamiglia che
dichiarano di aver utilizzato via internet i seguenti
servizi della Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari:
elettrocardiogramma, regolazione pace-maker, ritiro
risultati delle analisi, prenotazioni visite e acquisto
dei medicinali con ricetta medica.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

Accesso diretto (di
persona) ai servizi
12
comunali per tipo di
servizio.

Descrizione: Percentuale dei capofamiglia che
dichiarano di aver utilizzato di persona i seguenti
servizi del proprio comune: accesso al comune,
reperimento modulistica comunale, contatto con
l’URP e contatto con i referenti dell’amministrazione.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

Descrizione: Percentuale dei capofamiglia che
dichiarano di aver utilizzato via internet i seguenti
Accesso via internet
servizi del proprio comune: accesso al comune,
13 ai servizi comunali per reperimento modulistica comunale, contatto con
tipo di servizio.
l’URP e contatto con i referenti dell’amministrazione.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   



   

5

14

Frequenza di utilizzo
dei servizi sanitari

Descrizione: Frequenza media annua di utilizzo dei
seguenti servizi della Azienda Provinciale dei Servizi
Sanitari: elettrocardiogramma, regolazione pacemaker, ritiro risultati delle analisi, prenotazioni visite e
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N°

Variabile

Descrizione e applicabilità dei metodi di analisi

Metodo di
Confronto
“prima – dopo”

acquisto dei medicinali con ricetta medica.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.

Metodo
“Cross-Section”
Vallarsa

Tesino

Trento

PAT

Descrizione: Frequenza media annua di utilizzo dei
seguenti servizi del proprio comune: accesso al
comune, reperimento modulistica comunale, contatto
con l’URP e contatto con i referenti
dell’amministrazione.
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

Giudizio sui servizi
16
sanitari e comunali

Descrizione: Giudizio medio espresso sui servizi
sanitari dai capofamiglia su una scala auto-ancorante
da 1 (min.) a 5 (max.).
La metodologia “Cross-Section” è applicabile per il
Tesino e per il comune di Trento.



   

17 Costi delle reti

Descrizione: Costo di implementazione delle reti
telematiche wireless di Vallarsa e Tesino.
Ricomprende, oltre ai costi di installazione degli
impianti, eventuali costi di manutenzione e gestione
degli impianti a regime.



  



18 N° Connessioni

Descrizione: abbonamenti agli operatori gestori
delle reti dal 2007 al 2009



  



19 N° accessi

Descrizione: Accessi alle pagine web dei siti
comunali dell’APSS e della Provincia (novembre
2009 – ottobre 2010).



  

15

Frequenza di utilizzo
dei servizi comunali



Tavola 7: Il set di Indicatori dell’analisi, descrizione e metodi di analisi
N°

1

2

Indicatore
Costo per numero delle
connessioni
Costo per popolazione
residente tra i 25 e 70 anni

3

Tasso di accesso a siti
comunali e della Provincia

4

Quota dell’ammortamento
dell’investimento per numero
delle connessioni

Descrizione
Descrizione: Rapporto tra Costo delle reti di
Vallarsa e Tesino (variabile 17) e Numero
delle connessioni per anno (variabile 18).
Descrizione: Rapporto tra Costo delle reti di
Vallarsa e Tesino (variabile 17) e
popolazione residente tra i 25 e 70 anni
(anno 2009).
Descrizione: Rapporto tra la media annua
delle connessioni alle pagine web dei siti
comunali e della Provincia (variabile 19) e
popolazione residente tra i 25 e 70 anni
(anno 2009).
Descrizione: Rapporto tra la quota di
ammortamento delle infrastrutture della
Vallarsa e del Tesino e il Numero delle
connessioni per anno (variabile 18)

Metodo
Confronto
“prima – dopo”

Metodo
“Cross-Section”
Vallarsa

Tesino

Trento



  



  



  



  

PAT
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4.2 IL DISEGNO DELLA RICERCA

La fase di elaborazione del Disegno della ricerca comprende due sottofasi principali legate alla
strutturazione del Disegno stesso e che si riferiscono alle:
1. Tecniche di rilevazione per la stima delle variabili e degli indicatori;
2. Metodologie di analisi dei dati per il trattamento delle variabili e degli indicatori.
Come ricordato nel paragrafo 4.1, la complessità delle esigenze valutative del Disegno della
ricerca 74, hanno condotto a scomporre l’obiettivo generale della valutazione 75 in cinque domande
valutative. La risposta alle DV è stata sostanzialmente fondata sulla misura dei valori di 19
variabili e di 4 indicatori, distinguibili in due categorie:
Categoria 1:
Categoria 2:

le variabili e gli indicatori rilevabili presso i gestori delle reti telematiche e presso i
provider di siti internet 76;
le variabili rilevabili presso la popolazione residente delle aree interessate
dall’intervento finanziato con la Misura 1.4 del Doc.U.P. 77.

La necessità di misurare variabili tra loro eterogenee, rispetto alla fonte di rilevazione, ha condotto
il Valutatore ad individuare due diverse tecniche di rilevazione/indagine:
Sia i dati sui costi delle strutture telematiche e sul numero delle connessioni
Tecnica di rilevazione 1:
nelle aree della Vallarsa e del Tesino, che le informazioni sul numero degli
Raccolta dati tramite
accessi ai siti internet dei comuni delle aree della Vallarsa, del Tesino, del
Schede di Rilevazione
comune di Trento e della PAT (variabili della categoria 1), sono stati rilevati
(variabili da 17 a 19 e indicatori
da 1 a 4)

Tecnica di rilevazione 2:
Raccolta dati tramite
Survey presso campione di
capofamiglia residenti
(variabili da 1 a 16)

attraverso la compilazione di schede di rilevazione da parte dei soggetti
interessati.
I dati sul tipo di connessione, sul tipo di utilizzo di internet, sulla disponibilità di
personal computer, sulle modalità e la frequenza di accesso ai servizi sanitari e
comunali (sia in via tradizionale che via internet), sul giudizio rispetto alla
qualità dei servizi offerti (variabili della categoria 2) sono stati rilevati tramite
una survey condotta attraverso la somministrazione telefonica di un
questionario ad un campione significativo composto da 721 capofamiglia
con età ricompresa tra 25 e 70 anni, dei Comuni di Trambileno, Terragnolo
e Vallarsa, rispetto alle aree di controllo di Trento e Castello Tesino, Cinte
Tesino e Pieve.

74
Il Disegno della ricerca è stato condiviso dal Valutatore con l’Amministrazione Provinciale in occasione della presentazione del
documento “Rapporto d’Avvio relativo alla Linea di Attività 1: effetti delle TIC in vista della riduzione del grado di deprivazione
sociale di piccole collettività periferiche: il caso della Vallarsa”, luglio 2010.
75
“Valutazione della stima dell’efficacia e della sostenibilità nel tempo degli interventi di supporto alla diffusione delle TIC nelle
Valli del Leno finanziati con le risorse messe a disposizione nella Misura 1.4 del Doc.U.P. della PAT”.
76
Appartengono alla prima categoria le variabili numerate dal 17 al 19 nella Tavola 6: Il set di Variabili dell’analisi e gli indicatori
della Tavola 7: Il set di Indicatori dell’analisi.
77
Appartengono alla seconda categoria le variabili numerati dal 1 al 16 nella Tavola 6: Il set di Variabili dell’analisi.
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La figura seguente descrive sinteticamente gli step operativi seguiti per ciascuna delle due tecniche
di indagine sopra illustrate; dalla figura si possono individuare alcuni step in qualche modo
assimilabili tra le due tecniche:
Figura 23: Step operativi delle tecniche di indagine

Step Operativi tecnica 1

Step Operativi tecnica 2

Definizione e condivisione con lo
Steering Group della scheda di
rilevazione

Definizione e condivisione con lo Steering
Group dei questionari per le interviste
telefonica

Verifica degli archivi di base

Predisposizione delle liste di campionamento
applicando all’universo statistico le modalità di
campionamento casuale in blocco con
estrazione sistematica.

Invio della scheda ai provider

Realizzazione delle interviste telefoniche

Raccolta delle schede e verifica delle
informazioni sugli accessi ai siti e a
pagine specifiche

Raccolta, pulitura e revisione dei questionari e
caricamento dei dati in una banca dati MSACCES

Elaborazione delle informazioni sui dati
di accesso

Elaborazione delle informazioni con il
programma SPSS 17

Di seguito si fornisce, per ognuna delle tecniche di indagine sopra richiamate, una descrizione
sintetica dei destinatari e degli step operativi seguiti dal Valutatore. Conclude il paragrafo una
scheda sintetica relativa ai metodi di analisi utilizzati dal Valutatore per trattare i dati rilevati.
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Tecnica 1 - Raccolta dati tramite Schede di Rilevazione
Per quanto riguarda la misurazione del numero degli accessi ai siti web, nonché per la rilevazione
dei costi delle infrastrutture e il numero delle connessioni dei soli territori di Vallarsa e Tesino, la
ricerca è stata condotta grazie alla compilazione di una scheda di rilevazione, i cui principali
contenuti sono stati condivisi con lo Steering Group 78.
L’invio delle schede di rilevazione ai provider e ai gestori delle reti è iniziato nel luglio del 2007 ed
ha coinvolto i seguenti soggetti: Provider dei siti web istituzionali dei comuni delle aree di
confronto, della PAT, dell’APSS, il gestore della rete in Vallarsa, Linkem e quello della rete in
Tesino, Tecnodata.
La tavola che segue sintetizza la distribuzione dei soggetti a cui è stata somministrata la scheda di
rilevazione, ripartiti in due cluster: i) provider - per i dati sugli accessi- e ii) gestori delle reti - per i
dati sui costi e sul numero delle reti:
Tavola 8: Provider e gestori delle reti cui è stata somministrata la scheda di rilevazione
Provider dei seguenti siti di enti locali per i dati di accesso
Siti web di enti di riferimento sia nei
Siti web di enti locali interessati dalla
Siti web di enti locali in aree di controllo
comuni della Misura 1.4 che nelle aree
Misura 1.4
di controllo
www.comune.vallarsa.tn.it
www.comune.tn.it
www.provincia.tn.it
www.comune.trambileno.tn.it
www.comune.castello-tesino.tn.it
www.comune.terragnolo.tn.it
www.comune.pievetesino.tn.it
www.comunecintetesino.it
Provider dei seguenti siti di enti sanitari per i dati di accesso
Siti web di enti sanitari di servizio per gli enti locali interessati dalla Misura 1.4 e per gli enti delle aree di controllo
www.apss.tn.it
Gestori delle reti telematiche per il numero delle connessioni dal 2007 e per i costi di infrastrutturazione
Rete Wireless della Vallarsa
Rete Wireless del Tesino
LINKEM
TECNODATA

Le schede di rilevazione sono state raccolte tra i mesi di luglio 2010 e gennaio 2011. Non è stato
possibile reperire il dato sugli accessi dei siti dei comuni di Castello Tesino e Cinte Tesino, poiché i
siti sono sforniti di qualunque sistema di monitoraggio. I dati del sito APSS, non sono stati
considerati per la valutazione perché sono stati resi disponibili i soli accessi al CUP.
L’elaborazione dei dati così raccolti ha permesso la misurazione degli indicatori 1-4 e le variabili
17-19 (cfr. par. 4.1.2).

Tecnica 2- Raccolta dati tramite Survey presso campione di capofamiglia residenti
I dati sul tipo di connessione, sul tipo di utilizzo di internet, sulla disponibilità di personal
computer, sulle modalità e la frequenza di accesso ai servizi sanitari e comunali (sia in via
tradizionale che via internet), sul giudizio rispetto alla qualità dei servizi offerti (variabili della
categoria 2) sono stati rilevati con una indagine campionaria tramite questionario strutturato
somministrato con intervista telefonica 79, al fine di raggiungere un numero sufficiente di
destinatari, contenendo i costi di rilevazione nel limite del budget disponibile.

78

Il primo momento di questo processo è stato avviato con il Kick off meeting del febbraio 2010 per concludersi in luglio 2007 con la
redazione del Rapporto di Avvio del servizio.
79
Cfr. Appendice A3.
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La prima fase della rilevazione si è basata sulla condivisione con lo Steering Group dei principali
contenuti dell’indagine. Il primo momento di questo processo è stato avviato con il Kick off meeting
del febbraio 2010 per concludersi nel successivo mese di luglio con la redazione del Rapporto di
Avvio del servizio. Nello stesso periodo sono stati recuperati tutti gli archivi di base da cui sono
state tratte le liste di campionamento. Le liste sono state costruite a partire dalle liste anagrafiche dei
comuni interessati.
Il campionamento, in particolare, è stato realizzato sull’universo statistico di capofamiglia di età
compresa tra i 25 e i 70 anni e ricadenti nelle tre amministrazioni comunali interessate
dall’intervento finanziato nell’ambito della Misura 1.4 del Doc.U.P., Trambileno, Terragnolo e
Vallarsa e nei confini amministrativi delle aree di confronto prescelte: Comuni di Trento e dei tre
Comuni dell’area del Tesino.
Sono stati realizzati tre campioni distinti con Intervallo di Confidenza al 6% e Livello di
Confidenza al 95%, uno per ognuno delle tre aree:
• Area obiettivo: Comuni di Trambileno Terragnolo e Vallarsa;
• Area di confronto 1: Comuni di Cinte Tesino, Castello Tesino e Pieve Tesino;
• Area di confronto 2: Comune di Trento
Il campionamento è stato implementato a partire dai dati sulla popolazione aggiornati al 2009 e resi
disponibili dall’ISTAT nella banca dati della “Popolazione Residente”.
La tabella che segue riporta la consistenza della popolazione oggetto di indagine ripartita per area
obiettivo (oggetto dell’intervento finanziato con la Misura 1.4) e aree di controllo.
Tabella 34: Distribuzione della Popolazione di capo famiglia ricompresi tra 25 e 70 anni

Area obiettivo
Vallarsa
841

Terragnolo
462

Trambileno
895

Totale
2.198

Area di confronto 1
Castello Tesino
1.374

Pieve Tesino
705

Cinte Tesino
382

Totale
2.461

Area di confronto 2
Trento
114.236

Totale
114.236

A partire dall’universo statistico summenzionato si è optato per la realizzazione di tre
campionamenti in blocco 80 con estrazione sistematica distinti.
Sia per quanto riguarda il campione obiettivo, che per i campioni di controllo, si è optato per una
stima campionaria altamente rappresentativa della popolazione di riferimento, calcolando un livello
di confidenza del 95% e un intervallo di confidenza del 6%.
La tabella che segue illustra la consistenza del campione dell’area obiettivo:
Tabella 35: Campionamento nell’area obiettivo

Area Obiettivo: campione obiettivo con Livello di confidenza: 95% e intervallo di confidenza: 6%
Vallarsa
Terragnolo
Trambileno
Totale
841
462
895
2.198
Numerosità Campionaria
237

80

Il campionamento casuale in blocco consente di avere una elevata rappresentatività dell’universo oggetto dell’indagine,
contenendo il numero delle interviste e quindi i relativi costi. Il campione consente di rappresentare nella proporzione corretta le due
caratteristiche principali, se intervallo e livello di confidenza sono sufficientemente significativi. Controprova della validità del
campione può essere realizzata attraverso la metodologia MDE, che consente di calcolare la numerosità minima di un campione, in
base al grado di varianza della distribuzione delle variabili oggetto di rilevazione (cfr. http://irvapp.fbk.eu).
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Mentre la successiva tabella illustra la consistenza del campione delle due aree di confronto:
Tabella 36: Campionamento nelle Aree di confronto 1 e 2

Area di confronto 1: campione di controllo con Livello di confidenza: 95% e intervallo di confidenza: 6%
Castello Tesino
Pieve Tesino
Cinte Tesino
Totale
1.374
705
382
2.461
Numerosità Campionaria
240
Area di confronto 2: campione di controllo con Livello di confidenza: 95% e intervallo di confidenza: 6%
Trento
Totale
114.236
114.236
Numerosità Campionaria
266

Le banche dati del campionamento sono state, quindi, completate e nel mese di agosto sono state
realizzate le banche dati in ACCESS utilizzate dagli intervistatori.
Le interviste sono iniziate il 30.09.2010 e concluse il 23.12.2010. I risultati delle interviste sono
stati caricati in automatico nella banca dati ACCESS tramite una maschera a campi vincolati.
In fase di attuazione della survey, i soggetti da intervistare che si sono dimostrati irreperibili o che
hanno rifiutato di rispondere alle domande del questionario sono stati sostituiti dal soggetto
posizionato successivamente nella lista di campionamento.
In totale sono state contattate 1.222 utenze per un numero di interviste valido pari a 721 interviste
concluse e di 54 utenze doppie, vale a dire due utenze telefoniche distinte e due residenze
riconducibili ad uno stesso nucleo famigliare. La tabella che segue riporta il numero degli
intervistati per esito dell’intervista e area di confronto:
Tabella 37: Numero di interviste per esito dell’intervista e area di confronto

Aree di
confronto

Esito dell’intervista
Interviste
Utenze doppie
concluse

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

227
266
228

20
0
34

721

54

Totali

%

247
266
262
775

32%
34%
34%
100%

Fonte: Database del Valutatore

L’elaborazione dei dati ha permesso la misurazione delle variabili 1-16 (cfr. par. 4.1.2).
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I metodi di analisi del Valutatore
I dati rilevati attraverso le due tecniche di rilevazione appena descritte sono stati successivamente
trattati secondo tre metodi di analisi:
Tabella 38: I metodi di analisi del Valutatore, oggetto e contenuti

Metodo di analisi

Oggetto e contenuti

Confronto con
elementi di
contesto

Il Valutatore ha fatto riferimento a dati ed elementi di contesto riportati sia, nel capitolo 2 –
in particolare per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale della PAT e lo scenario socioeconomico – sia nel capitolo 3 – nello specifico le condizioni di partenza dei tre territori di
riferimento.
Le informazioni raccolte hanno permesso al Valutatore di (i) ricostruire il contesto socioeconomico in cui si sono attuati gli interventi, di (ii) ricostruire gli scenari di policy
provinciali e nazionali in cui tali interventi si collocano e, quindi, di (iii) ottenere una prima
base di riflessione per l’articolazione delle risposte alle Domande di Valutazione.

Confronto
“prima -dopo”

Il metodo in esame ha lo scopo di stimare gli effetti di uno o più interventi raffrontando dei
dati rilevati prima che l’intervento sia attuato e in un momento successivo ipotizzando,
quindi, che esista una correlazione tra l’intervento stesso e la dinamica delle variabili
osservate.
Il Valutatore ha potuto applicare tale metodo solo rispetto ai dati inerenti (i) il possesso di un
PC da parte delle famiglie, (ii) la numerosità di PC da parte delle famiglie, (iii) il grado di
diffusione di internet nelle famiglie, (iv) il costo delle reti e gli indicatori relativi al (v) costo
per numero di connessioni e al (vi) costo per popolazione residente.

“Cross-Section” 81

Il metodo“Cross-Section” prevede un confronto tra variabili e indicatori rilevati per l’area
obiettivo (la Vallarsa), un’area di confronto ad essa omogenea per caratteristiche (il Tesino),
e un’area di confronto con caratteristiche di massimo sviluppo in termini di disponibilità di
TIC e condizioni socio-economiche (il Comune di Trento).
Il confronto proposto va inteso come metodo di comparazione statica tra informazioni
omogenee riferibili all’anno 2010 82 (interventi Doc.U.P. rispetto ad aree comparabili ma che
non hanno ricevuto finanziamenti a valere sulle risorse comunitarie).
Il limite metodologico risiede nell’impossibilità da parte del Valutatore di utilizzare dati
precedenti all’intervento di infrastrutturazione e omogenei a quelli raccolti con la ricerca 83.

81

Nelle intenzioni del Valutatore, il confronto tra la Vallarsa e le altre aree di confronto sarebbe dovuto essere condotto con il
metodo Difference in Differences, (DID). Tale metodo prevede il calcolo di una doppia differenza: una differenza nel tempo (prepost) e una differenza fra soggetti (destinatari e non destinatari). L’applicabilità del metodo avrebbe richiesto che la variabile risultato
(oggetto di osservazione) potesse essere ripetutamente misurata in diversi periodi, sia tra i destinatari, sia tra i non destinatari.
L’assenza di tale tipo di informazione ha condotto il Valutatore a realizzare un’indagine statica di tipo Cross-Section. Cfr. G.
Marchesi, L. Tagle, B. Befani ,“Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo regionale”, Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici,
2011.
82
Il 2010 è successivo sia al completamento dell’intervento di infrastrutturazione della Vallarsa, che del Tesino.
83
David Card and Alan B. Krueger, “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and
Pennsylvania”, American Economic Review, v. 84
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4.3 I RISULTATI DELLA RICERCA
Il paragrafo 4.3 presenta la quantificazione delle variabili e degli indicatori (par. 4.3.1) che formano
il substrato informativo per le analisi valutative il cui esito ha consentito di formulare le risposte alle
Domande Valutative (par. 4.3.2). Conclude il paragrafo un focus sul tema della deprivazione sociale
(par. 4.3.3).

4.3.1 La quantificazione delle variabili e degli indicatori

Questo paragrafo illustra l’elaborazione dei dati raccolti dal Valutatore sia tramite le schede di
rilevazione previste nella Tecnica 1, sia attraverso i 721 questionari con cui è stata svolta la survey
relativamente alla Tecnica 2.
I dati, finalizzati a fornire la risposta alle 5 Domande di Valutazione 84, sono stati elaborati e
rappresentati di seguito in forma tabellare. Ogni tabella presenta le misure delle variabili o degli
indicatori, ripartite per area di confronto.
Le informazioni sono arricchite da note riportanti l’anno, la significatività misurata con il test del
Chi Quadrato e l’eventuale confrontabilità dell’indicatore con dati ISTAT su base provinciale. In
alcuni casi la tabella è ulteriormente illustrata tramite figure cartografiche.
Le tavole che seguono consentono di tracciare la correlazione tra variabili, indicatori e i campi delle
schede di rilevazione, per le informazioni rilevate con la Tecnica 1, ovvero, per le informazioni
rilevate con la Tecnica 2, le domande del questionario 85:
Tavola 9: Tavola di correlazione tra Variabili, campi delle schede di rilevazione e domande del questionario

N°
1
2
3
4
5

Variabili
Famiglie che posseggono un PC
per area di confronto
Numero di PC per famiglia per
area di confronto
Numero degli anni del I°, II° e
III° PC per area di confronto
Grado di diffusione di Internet
nelle famiglie
Connessioni a internet per
operatore e area di confronto.

Quesiti posti durante l’indagine o campi della scheda di rilevazione
Lei o un membro della sua famiglia possiede attualmente un computer?
… se si, quanti?

… da quanti anni? (specificare per ogni computer)
Lei ha una connessione internet nella casa in cui risiede?
Con quale operatore accede ad internet:?

6

Uso di internet

Con che frequenza usa Internet?

7

Luogo di utilizzo di internet

Dove si collega ad Internet ?

8

Attività svolte con internet

Ha usato Internet per le seguenti attività? (studiare/fare i compiti, lavorare, giocare,
comunicare, altro)

84
85

Cfr. Paragrafo 4.3.1.
Cfr. Appendice A3.
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N°
9
10

Variabili
Accesso ai servizi sanitari e
comunali via internet
Accesso diretto (di persona) ai
servizi sanitari per tipo di
servizio.

11

Accesso via internet ai servizi
sanitari per tipo di servizio.

12

Accesso diretto (di persona) ai
servizi comunali per tipo di
servizio.

13

Accesso via internet ai servizi
comunali per tipo di servizio.

14
15
16

Frequenza di utilizzo dei servizi
sanitari
Frequenza di utilizzo dei servizi
comunali
Giudizio sui servizi sanitari e
comunali

Quesiti posti durante l’indagine o campi della scheda di rilevazione
Ha mai utilizzato i seguenti servizi via internet o e-mail?
Lei ha usufruito nell’ultimo anno ai seguenti servizi sanitari? (nel questionario sono
specificati di quali servizi l’intervistato avrebbe potuto usufruire accedendovi di
persona)
Lei ha usufruito nell’ultimo anno ai seguenti servizi sanitari? (nel questionario sono
specificati di quali servizi l’intervistato avrebbe potuto usufruire accedendovi via
internet)
Lei ha usufruito nell’ultimo anno ai seguenti servizi comunali? (nel questionario sono
specificati di quali servizi l’intervistato avrebbe potuto usufruire accedendovi di
persona)
Lei ha usufruito nell’ultimo anno ai seguenti servizi comunali? (nel questionario sono
specificati di quali servizi l’intervistato avrebbe potuto usufruire accedendovi via
internet)
...numero delle volte (nell’ultimo anno dell’utilizzo dei servizi sanitari)
…numero delle volte (nell’ultimo anno dell’utilizzo dei servizi comunali)
Qual è il Suo giudizio sull’efficacia del/dei servizi sanitari e/o comunali che ha avuto
l’opportunità di utilizzare?

17

Costi delle reti

Scheda di rilevazione presso i gestori delle reti: campo costo delle reti

18

N° connessioni

Scheda di rilevazione presso i gestori delle reti: campo accessi (anni 2007 - 2009)

19

N° accessi

Scheda di rilevazione presso i provider dei siti: campo accessi (novembre 2009 –
ottobre 2010)

Tavola 10: Tavola di correlazione tra Indicatori, campi delle schede di rilevazione

N°
1
2

3

4

Indicatori

Quesiti posti durante l’indagine o campi della scheda di rilevazione

Scheda di rilevazione presso i gestori delle reti: rapporto tra campo costo delle reti e
campo numero delle connessioni (anni 2007 - 2009)
Scheda di rilevazione presso i gestori delle reti: rapporto tra campo costo delle reti e
Costo per popolazione residente
popolazione residente nelle are di confronto in età ricompresa tra i 25 e i 70 anni (fonte
tra i 25 e 70 anni
ISTAT 2009)
Scheda di rilevazione presso i provider dei siti: rapporto tra campo accessi (novembre
Tasso di accesso a siti comunali e
2009 – ottobre 2010) reti e popolazione residente nelle are di confronto in età ricompresa
della Provincia
tra i 25 e i 70 anni (fonte ISTAT 2009).
Quota dell’ammortamento
Scheda di rilevazione presso i gestori delle reti: rapporto tra quota di ammortamento (su
dell’investimento per numero
base decennale) costo delle reti e campo numero delle connessioni (anni 2007 - 2009)
delle connessioni
Costo per numero delle
connessioni

Nelle pagine seguenti si riportano i valori assunti dalle variabili e dagli indicatori dell’analisi. Ove
la numerosità delle frequenze osservate è abbastanza consistente, i dati sono riportati anche in valori
percentuali.
I valori assunti dalle variabili e dagli indicatori
La tabella seguente evidenzia come la percentuale di famiglie che dichiarano di essere in possesso
di almeno un PC nell’area obiettivo della Vallarsa (65,2%) risulti di oltre dieci punti percentuali
superiore a quanto fatto registrare nel contesto omogeneo del Tesino e prossima al valore dell’area a
maggiore sviluppo telematico della PAT, il comune di Trento. La variabile è una misura indiretta
dell’efficacia dell’intervento di infrastrutturazione dell’area della Vallarsa.
Per il Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 1 msi veda
invece la Tabella 63 nell’Appendice A4 al presente rapporto.
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Tabella 39: Variabile 1 - Famiglie che posseggono un PC per area di confronto (v.%)

Aree di confronto

Famiglie con
almeno 1 PC

Famiglie
sprovviste di
PC

65,2%
69,2%
54,8%
63,4%

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

34,8%
30,8%
45,2%
36,6%

Totale

Numero
interviste
v.a.

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

227
266
288
721

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla Variabile 1
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle famiglie residenti in possesso di almeno 1 PC
- Test χ² di Pearson: Significatività (2 vie): 0,003, significativo 86
- La Variabile consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Con l’ausilio della cartografia si illustra graficamente quanto riportato nella tabella 39. I tre ambiti
di confronto sono rappresentati con tre diverse tonalità di blu, in cui la tonalità più scura rappresenta
il risultato più elevato, mentre quella più chiara ne rappresenta quello meno elevato.
Figura 24: Variabile 1 - Famiglie che posseggono un PC per area di confronto (v.%)

Fonte: Elaborazione cartografica su dati del database del Valutatore

86

Il test chi-quadro (χ2) viene utilizzato per saggiare l'ipotesi che una certa discrepanza tra frequenze attese e frequenze osservate sia
dovuta al caso (ipotesi H0: campionamento, imprecisione, errore distribuito, ecc.) oppure al fatto che il campione provenga da una
popolazione diversa da quella da cui deriva la frequenza attesa (Ipotesi H1). Il test consiste nel rapporto:
(frequenze osservate - frequenze attese)2
χ = ∑i ∑j
2

Frequenze Attese
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La variabile relativa al numero dei PC per famiglia per area di confronto, evidenzia un dato
omogeneo tra l’area obiettivo e il comprensorio analogo del Tesino; la percentuale di famiglie che
dichiarano di possedere almeno due e tre PC è per entrambi del 23,1%, contro il 40,4% del comune
di Trento.
Tabella 40: Variabile 2 - Numero di PC per famiglia per area di confronto (v.%)

Aree di confronto

Famiglie con 1 Famiglie con 2
PC
PC

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

Famiglie con
almeno 3 PC

Numero
interviste

Totale

v.a.

76,9%

18,3%

4,8%

100,0%

147

59,6%

27,3%

13,1%

100,0%

183

76,9%

19,8%

3,3%

100,0%

121

69,8%

22,4%

7,8%

100,0%

451

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 2
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle famiglie residenti in possesso di 1 o più PC

La variabile numero degli anni dall’acquisto del I°, II° e III° PC, evidenzia una forte concentrazione
di nuovi acquisti a partire dagli ultimi 5 anni per tutte le aree di confronto. Nell’ultimo triennio
2008-2010, vale a dire ad un anno dalla messa a regime dell’infrastruttura wireless delle Valli
del Leno, si osserva come la tendenza all’acquisto sia moderatamente più sostenuta nella
Vallarsa, rispetto all’area del Tesino (nella quale però, nel 2009 quando si concentra il 12,2% di
famiglie che dichiarano di aver acquistato un PC).
Tabella 41: Variabile 3 - Numero degli anni del I°, II° e III° PC per area di confronto (v.a.)

Aree di confronto

n° anni dall’acquisto PC
1 anno

Tesino

3° PC

Ameno 1 PC

oltre 10 anni

1
8
3
6
5
1

1
1
1
1
1
0

1 anno

12

5

1

18

2 anni

13

5

1

19

3 anni

9

6

0

15

da 4 a 5 anni

34

25

8

67

da 6 a 10 anni

78

4

3

85

oltre 10 anni

27

4

4

35

1 anno

4

0

0

4

2 anni

14

1

0

15

3 anni

6

2

1

9

da 4 a 5 anni

37

9

0

46

da 6 a 10 anni

39

4

0

43

oltre 10 anni

15

4

0

19

3 anni
da 4 a 5 anni
da 6 a 10 anni

Trento

2° PC

7
11
10
40
58
15

2 anni

Vallarsa

1° PC

9
20
14
47
64
16

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 3
- Numero rispondenti: Vallarsa 170;Trento 239; Tesino 136
- Anno rilevazione: 2010 – è possibile calcolare la serie storica
- La Variabile consente un confronto con la serie storica rilevata dall’ISTAT a livello provinciale
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Il grado di diffusione di internet nelle famiglie consente di misurare direttamente l’efficacia
legata ai nuovi impianti installati sia nella Vallarsa, che nel Tesino.
Tabella 42: Variabile 4 - Grado di diffusione di Internet nelle famiglie (v.%)

Vallarsa

56,8%

Famiglie
sprovviste di
connessione fissa
a internet
43,2%

Trento

62,4%

37,6%

100,0%

266

Tesino

41,2%

58,8%

100,0%

228

Totali
54,0%
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 4

46,0%

100,0%

721

Aree di confronto

Famiglie con
connessione fissa
a internet

Totale

Numero
interviste
v.a.

100,0%

227

- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle famiglie residenti con connessione privata a internet
- Test χ² di Pearson: Significatività (2 vie): 0,000, significativo
- La Variabile consente un confronto con il dato rilevato dall’ISTAT a livello provinciale

Per il Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 4 si veda la
Tabella 64 in Appendice A4 al presente Rapporto.
L’area obiettivo della Vallarsa mostra una diffusione di internet (misurata sul numero delle
connessioni private delle famiglie) molto superiore all’area analoga del Tesino (+ 15,60%) e
prossima alle performance del comune di Trento (rispetto al quale difetta del 5,60%). Il dato è
rappresentato con evidenza nella cartografia che segue, dove si rinviene la tonalità di blu più scura
della Vallarsa rispetto al Tesino.
Figura 25: Variabile 4 - Grado di diffusione di Internet nelle famiglie (v.%)

Fonte: Elaborazione cartografica su dati del database del Valutatore
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La variabile connessioni a internet per operatore, conferma l’efficacia dell’intervento dell’area
obiettivo. Infatti, dal confronto con il Tesino emerge che Linkem, il provider gestore della rete in
Vallarsa esercita attrazione di connessioni e rappresenta il secondo operatore per abbonamenti del
comprensorio, con uno share del 32,6%, contro il 12,8% di Tecnodata (che risulta solo il terzo
operatore nel proprio comprensorio).
Il territorio obiettivo della Vallarsa evidenzia inoltre un grado di concentrazione per operatore
maggiore rispetto al comune di Trento dove l’offerta è sicuramente più vasta: i primi 3 operatori
della Vallarsa rappresentano l’89,9% dell’intero mercato contro il 79,5% nel comune di Trento.
Tabella 43: Variabile 5 - Connessioni a internet per operatore e area di confronto (v.%)

Operatore internet
Linkem
Tecnodata
Alice Telecom
Tim
Vodafone
Fastweb
Wind
Infostrada
Teledue
Altro operatore

Vallarsa

Trento
32,6%

0,0%

2,1%

0,0%

0,0%

12,8%

40,3%

68,1%

24,5%

17,1%

2,4%

40,4%

0,0%

4,2%

1,1%

0,0%

3,6%

0,0%

0,0%

1,8%

1,1%

0,0%

6,6%

0,0%

4,7%

4,8%

0,0%

2,3%

6,6%

12,8%

3,1%

1,8%

5,3%

100,0%
129

100,0%
166

100,0%
94

Non risponde
Totali
N° interviste (v.a.)

Tesino

1° Operatore per
numero di
abbonamenti
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 5

Legenda :

2° Operatore per
numero di
abbonamenti

3° Operatore per
numero di
abbonamenti

- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle famiglie residenti con connessione privata a internet

La variabile frequenza di utilizzo di internet evidenzia una performance superiore dell’area della
Vallarsa rispetto al Tesino, ma comunque consistentemente inferiore rispetto all’area ad alta
diffusione delle TIC del comune di Trento.
Nella Vallarsa, infatti, si registrano circa 10 punti percentuali in meno rispetto a Trento in merito a
persone che dichiarano di fare uso di internet almeno una volta all’anno.
Tabella 44: Variabile 6 - Uso di internet (v.%)

Frequenza di utilizzo di
internet
Mai
Qualche volta l’anno
Qualche volta al mese

Vallarsa

Trento

Tesino

49,8%

39,8%

62,3%

0,9%

0,8%

1,3%

4,0%

4,5%

5,7%
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Una volta a settimana
Qualche volta a settimana
Tutti i giorni
N° interviste (v.a.)

1,8%

2,6%

0,0%

19,1%

13,5%

12,7%

24,4%

38,7%

18,0%

225

266

228

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 6
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce ai capofamiglia intervistati
- Test χ² di Pearson: Significatività (2 vie): 0,000, significativo

Per il Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 6 si veda la
Tabella 65 in Appendice A4 al presente Rapporto.
L’ausilio della cartografia è finalizzato a mettere in risalto le diverse frequenze di utilizzo di
internet tra le aree di confronto, con particolare riferimento all’uso quotidiano della rete:
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Figura 26: Variabile 6 - Uso di internet (v.%)

Fonte: Elaborazione cartografica su dati del database del Valutatore

La variabile luogo di utilizzo di internet restituisce un dato sulla tendenza omogenea e
preponderante ad accedere alla rete dalla propria abitazione sia in Vallarsa, che a Trento.
Tale dato conferma una diffusione delle connessioni private nell’area obiettivo superiore rispetto al
comprensorio del Tesino, i cui abitanti devono ricorrere maggiormente a luoghi alternativi per
connettersi (principalmente sul posto di lavoro: 46,5%):
Tabella 45: Variabile 7 - Luogo di utilizzo di internet (v.%)

Luogo di utilizzo internet
A casa
Sul posto di lavoro
Sul luogo di studio
A casa di amici, parenti
Altrove
N° utilizzatori internet (v.a.)

Vallarsa

Trento

Tesino

83,2%

86,3%

73,3%

34,5%

51,9%

46,5%

1,8%

3,8%

4,7%

0,0%

0,0%

1,2%

7,1%

6,3%

16,3%

113

160

86

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 7
- Le percentuali sono calcolate sul campione di capofamiglia che hanno dichiarato di aver usato internet almeno una
volta nell’ultimo anno
- Test χ² di Pearson: modalità di risposta “a casa” e “sul posto di lavoro” Significatività (2 vie): 0,000, significativo,
modalità di risposta “Altrove” Significatività (2 vie): 0,318, significativo. Modalità di risposta “Sul luogo di studio”
e “A casa di amici, parenti” numerosità non sufficiente per il Test χ².
- Anno rilevazione: 2010 – il dato riguarda le risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una risposta
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La variabile presentata nella tabella seguente (attività svolte grazie all’utilizzo di internet),
evidenzia come nell’area della Vallarsa, l’utilizzo di internet per scopi privati e di svago sia più
frequente rispetto al Tesino (i cui abitanti utilizzano internet principalmente sul posto di lavoro e
per lavorare, come visto nella precedente Tab. 45). Particolarmente interessante il dato sull’utilizzo
della rete a fini di comunicazione: nella Vallarsa il dato presenta risultati accostabili a quelli degli
abitanti del comune di Trento (rispettivamente 36,3% e 44,4%).
Tabella 46: Variabile 8 - Attività svolte con internet (v.%)

Tipo di utilizzo internet

Vallarsa

Trento

Tesino

Studiare, fare i compiti
Lavorare
Giocare
Comunicare

22,1%

20,6%

8,1%

46,9%

58,1%

51,2%

9,7%

11,9%

2,3%

36,3%

44,4%

24,4%

Altro
N° utilizzatori internet (v.a.)

86,7%

85,6%

86,0%

113

160

86

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 8
- Le percentuali sono calcolate sul campione di capofamiglia che hanno dichiarato di aver usato internet almeno una
volta nell’ultimo anno
- Test χ² di Pearson: modalità di risposta “Studiare, fare i compiti” (2 vie): 0,001, significativo, modalità di risposta
“Lavorare”, “Comunicare” e “Altro” Significatività (2 vie): 0,000, significativo, modalità di risposta “Giocare”
Significatività (2 vie): 0,003, significativo.
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di
una risposta

L’accesso ai servizi della APSS via internet è molto più sostenuto in Vallarsa rispetto alle aree
di confronto, mentre l’accesso ai servizi offerti dai comuni del Tesino e di Trento è molto più
frequente per le due aree di confronto. Ciò testimonia la buona diffusione per i servizi medici
speciali progettati per venire incontro alla popolazione anziana della Vallarsa (elettrocardiogramma
e analisi trasmesse on-line al presidio ospedaliero, possibilità di prenotare le medicine in farmacia
on-line da parte del medico condotto, prenotazioni delle visite al CUP dell’ospedale di Rovereto e
regolazione dei pace maker on-line), mentre sembra poco supportata la diffusione di servizi
comunali gestiti direttamente dalla propria abitazione:
Tabella 47: Variabile 9 - Accesso ai servizi sanitari e comunali via internet (v.%)

Aree di confronto

Accesso via internet ai servizi sanitari
Si

Vallarsa
Trento
Tesino
Aree di confronto
Vallarsa
Trento
Tesino

No

Totale

14,5%

85,5%

2,6%
7,0%

227

97,4%

100,0%
100,0%

93,0%

100,0%

228

Accesso via internet ai servizi comunali
Si

N° interviste
(v.a.)

No

266

N° interviste
(v.a.)

2,2%

97,8%

Totale
100,0%

6,0%

94,0%

100,0%

266

6,1%

93,9%

100,0%

228

227

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 9
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce ai capofamiglia intervistati
- Test χ² di Pearson: modalità di risposta “Accesso via internet ai servizi sanitari” (2 vie): 0,000, significativo, modalità
di risposta “Accesso via internet ai servizi comunali” Significatività (2 vie): 0,096, significativo.
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Per il Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 9 si veda la
Tabella 66 in Appendice A4 al presente Rapporto.
L’evidenza dell’accesso ai servizi sanitari e comunali attraverso internet è rinvenibile nella
cartografia e nell’istogramma che mette a confronto i risultati per ciascuna area:
Figura 27: Variabile 9 - Accesso ai servizi sanitari e comunali via internet (v.%)

Fonte: Elaborazione cartografica su dati del database del Valutatore

Nella tabella seguente viene illustrata la distribuzione di utilizzo dei diversi servizi sanitari, secondo
l’accesso tradizionale, o di persona. Le tipologie più frequenti per tutti gli ambiti di confronto sono
il ritiro delle analisi mediche, la prenotazioni di visite tramite il CUP e l’acquisto di medicinali. La
popolazione della Vallarsa, mediamente anziana, tende ad utilizzare i servizi sanitari in misura
maggiore rispetto alle aree di confronto.
Tabella 48: Variabile 10 - Accesso diretto (di persona) ai servizi sanitari per tipo di servizio (v.a.)

Accesso diretto (di persona)
ai servizi sanitari
Elettrocardiogramma

Numero risposte

Vallarsa

Trento

Tesino

56

58

37

4

1

0

Ritiro risultati analisi

126

135

102

Prenotazioni visite

160

170

140

Regolazione pace-maker
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Acquisto medicinali con
ricetta medica

189

223

182

N° interviste (v.a.)

227

266

228

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 10
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce ai capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una risposta

Il dato sull’accesso ai servizi sanitari è stato indagato anche rispetto alla modalità di accesso
telematico. Si rileva una certa tendenza ad usufruire, in via telematica, dei servizi sanitari che hanno
registrato una maggior frequenza anche nella modalità di accesso tradizionale. In Vallarsa e Tesino
la prassi di ritiro on-line di risultati analisi è risultata la modalità con maggiore frequenza rilevata:
Tabella 49: Variabile 11 - Accesso via internet ai servizi sanitari per tipo di servizio (v.a.)

Accesso via internet ai
servizi sanitari

Vallarsa

Trento

Tesino

Elettrocardiogramma

0

1

0

Regolazione pace-maker

0

0

0

16

0

15

Prenotazioni visite

2

7

1

Acquisto medicinali con
ricetta medica

4

1

1

227

266

228

Ritiro risultati analisi

N° interviste (v.a.)
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 11

- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una
risposta

Per quanto riguarda i servizi comunali, il cittadino residente della Vallarsa conferma un solido
rapporto di tipo “diretto” con le proprie amministrazioni comunali, in linea con i risultati evidenziati
nel Tesino, e più consistente rispetto al comune di Trento.
Tabella 50: Variabile 12 - Accesso diretto (di persona) ai servizi comunali per tipo di servizio (v.a.)

Accesso diretto (di persona)
ai servizi comunali

Vallarsa

Trento

Tesino

Accesso diretto al comune

80

51

74

Reperimento modulistica
comunale

58

52

58

Contatto con l’URP

30

22

37

Contatto con i referenti
dell’amministrazione

22

8

23

227

266

228

N° interviste (v.a.)
Fonte: Database del Valutatore
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Note sulla variabile 12
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce ai capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una risposta

Si conferma, invece, la mancanza di accesso via internet ai servizi dei propri municipi da parte della
popolazione della Vallarsa, che preferisce relazionarsi di persona con i propri referenti comunali.
Tale risultato si spiega anche alla luce di una mancanza di offerta di servizi incentivanti da usufruire
on-line da parte delle amministrazioni locali. In tal senso Trento, evidenzia una consuetudine
maggiore ad accedere on-line ai servizi del proprio comune, anche legata alla minore disponibilità
di tempo usualmente rilevata nelle città.
Tabella 51: Variabile 13 - Accesso via internet ai servizi comunali per tipo di servizio (v.a.)

Accesso via internet ai
servizi comunali

Vallarsa

Trento

Tesino

Accesso al sito del comune

2

14

11

Reperimento modulistica
comunale

0

9

2

Contatto con l’URP

0

2

1

0

1

3

227

266

228

Contatto con i referenti
dell’amministrazione
N° interviste (v.a.)
Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 13

- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una
risposta

La frequenza di utilizzo dei servizi sanitari, evidenzia che, per quanto i servizi usati molto
frequentemente risultino sempre quelli segnalati con le variabili 10 e 11 87, nella Vallarsa si registra
una quota crescente di persone che dichiarano di aver fatto frequente uso - nell’anno - del servizio
di regolazione dei pace maker on-line, servizio progettato dalle amministrazioni del comprensorio
al fine di rispondere ad una esigenza reale dei propri cittadini:
Tabella 52: Variabile 14 - Frequenza di utilizzo dei servizi sanitari (v.a. e medie)

Vallarsa
Servizi sanitari

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
sanitari

Trento

Media annua di
utilizzo dei
servizi sanitari

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
sanitari

Tesino

Media annua di
utilizzo dei
servizi sanitari

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
sanitari

Media annua di
utilizzo dei
servizi sanitari

56

1,3

59

1,1

37

1,1

4

4,3

1

1,0

0

1,0

Ritiro risultati analisi

138

2,3

135

1,5

112

1,5

Prenotazioni visite

161

2,6

172

2,0

140

1,9

Acquisto medicinali
con ricetta medica

189

4,7

223

3,1

182

3,2

Elettrocardiogramma
Regolazione pacemaker

Fonte: Database del Valutatore

87

Rispettivamente accesso diretto e accesso via internet ai servizi sanitari.
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Note sulla variabile 14
- Le medie sono calcolate sul campione di capofamiglia che hanno dichiarato di aver usufruito dei servizi sanitari via internet
almeno una volta nell’ultimo anno
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una risposta

La frequenza di utilizzo dei servizi comunali non evidenzia invece differenze sensibili tra le tre aree
di confronto:
Tabella 53: Variabile 15 - Frequenza di utilizzo dei servizi comunali (v.a. e medie)

Vallarsa

Trento

Tesino

Servizi
comunali

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
comunali

Accesso al sito del
comune

82

1,6

60

1,5

81

1,1

Reperimento
modulistica comunale

58

1,5

57

1,4

59

1,1

Contatto con l’URP

30

1,2

24

1,2

37

1,1

Contatto con i
referenti
dell’amministrazione

22

1,1

9

1,1

25

1,2

Media annua di
utilizzo dei
servizi comunali

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
comunali

Media annua di
utilizzo dei
servizi comunali

N° intervistati
che utilizzano
almeno una volta
l’anno i servizi
comunali

Media annua di
utilizzo dei
servizi comunali

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 15
- Le medie sono calcolate sul campione di capofamiglia che hanno dichiarato di aver usufruito dei servizi sanitari o comunali
almeno una volta nell’ultimo anno:
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano fornire più di una risposta

Il giudizio medio riferito sia ai servizi sanitari sia a quelli comunali è molto elevato e si attesta
oltre il 4 in una scala che vede il 5 come valore massimo. Tra i servizi offerti, quello meno
apprezzato (la prenotazioni di visite tramite CUP sia di persona, che per telefono, che on line),
presenta risultati analoghi in tutti i tre gli ambiti, ma con un valore superiore alla media proprio
nell’area della Vallarsa. Tale risultato positivo per l’area della Vallarsa è probabilmente ascrivibile
anche alle nuove possibilità offerte dalla gestione via internet delle prenotazioni, che hanno
consentito un risparmio di tempo considerevole rispetto all’abituale prenotazione di persona presso
l’ospedale di Rovereto. Per quanto riguarda i servizi comunali (riportati nella stessa tabella) sempre
nella Vallarsa appaiono meno apprezzati il servizio di reperimento della modulistica e l’accesso
all’URP, servizi a cui il cittadino di quell’area tende ad accedere prevalentemente in via
tradizionale:
Tabella 54: Variabile 16 - Giudizio sui servizi sanitari e comunali (medie)

Giudizio (da 1 a 5) sui servizi
sanitari e comunali

Vallarsa

Trento

Complesso
delle tre aree
di confronto

Tesino

Elettrocardiogramma

4,65

4,66

4,59

4,63

Regolazione pace-maker

4,75

4,75

0,0

4,75

Ritiro risultati analisi

4,59

4,61

4,67

4,62

Prenotazioni visite

4,21

4,05

4,09

4,12
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Acquisto medicinali con
ricetta medica

4,71

4,72

4,85

4,76

Accesso al sito del comune

4,23

4,65

4,43

4,44

Reperimento modulistica
comunale

4,04

4,70

4,25

4,33

Contatto con l’URP

3,93

4,48

4,30

4,24

Contatto con i referenti
dell’amministrazione

4,36

4,20

4,17

4,24

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 16
- Anno rilevazione: 2010 – il dato si riferisce alle risposte dei capofamiglia intervistati, che potevano dare un
giudizio da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo) su una scala continua auto-ancorante

Con riferimento alla variabile sui costi di implementazione delle reti wireless di Vallarsa e Tesino,
si rileva che il progetto di infrastrutturazione della Vallarsa, al netto dei costi indiretti (dovuti
principalmente all’avvio di una sala multimediale presso la biblioteca del comune di Vallarsa),
presenta un importo finanziato di oltre 500.000,00 euro a cui vanno aggiunti i costi di gestione
dell’infrastruttura e le bollette energetiche. Al netto di questi costi il progetto finanziato da
Tecnodata (Tesino) è costato meno di un quinto.
Va precisato tuttavia che il progetto della Vallarsa è stato progettato per fornire una rete pubblica
estesa e accessibile gratuitamente (modalità Hotspot) o a costi di abbonamento sostenibili e
calmierati rispetto ai prezzi di mercato (circa un terzo del valore medio degli abbonamenti flat
disponibili nel 2010) e che, oltre all’infrastruttura sono stati avviati servizi innovativi al cittadino
quali quelli sanitari.
Tabella 55: Variabile 17 - Costi delle reti (in euro e v.%)

Costo infrastruttura Vallarsa
Preventivo progettuale

€825.171,00

Parte infrastruttura

€684.900,00

Costo reale progettuale

€ 734.800,00
89,05%

% riduzione costo
Parte infrastruttura finale

€ 609.891,19
90,00%

%. a carico del Doc.U.P.
Parte infrastruttura a carico del Doc.U.P.

€ 548.902,07

Infrastruttura telematica Vallarsa a carico Doc.U.P.
Costo funzionamento (euro/anno)

€ 549.000,00
€ 3.000,00
€1.500,00

Infrastruttura telematica Tesino

€ 100.000,00

Costo manutenzione infrastruttura (euro/anno)

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 17
- Non sono stati calcolati costi manutenzione della rete telematica del Tesino perché gestita direttamente da
Trentino Network

Per quanto riguarda il numero di connessioni (abbonamenti) con i due gestori delle reti nell’area
della Vallarsa e del Tesino (che rappresenta una delle variabili principali del progetto) si osserva
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che nella Vallarsa in ogni anno dalla messa a regime delle reti (2007) si registra un numero di
connessioni che è più che doppio rispetto alla zona del tesino.
Tabella 56: Variabile 18 - N° delle connessioni (v.a.)

Area di confronto e gestore
delle reti

Numero abbonamenti al gestore delle reti
dic-07

Vallarsa (gestore Linkem)
Tesino (gestore Tecnodata)

dic-08

dic-09

dic-10

109

221

248

48

104

147

225

Fonte: Database del Valutatore
Note sulla variabile 18
- Dati forniti da Linkem e Tecnodata

Il risultato del rapporto tra costi delle infrastrutture realizzate e il numero delle connessioni
per anno, attenua il divario tra i due ambiti della Vallarsa e del Tesino: a fronte di un costo di circa
5 volte superiore degli impianti della Vallarsa si assiste ad un valore medio dell’indicatore nel
triennio 2007-2009, pari a 2,8 volte.
Tabella 57: Indicatore 1 - Costo per numero delle connessioni (euro)

Area di confronto e gestore
delle reti
Vallarsa (gestore Linkem)
Tesino (gestore Tecnodata)

Costo per numero abbonamenti al gestore
delle reti
dic-07

dic-08

dic-09

€ 1.720,18

€ 848,42

€ 756,05

€ 694,44

€ 320,51

€ 226,76

Fonte: Database del Valutatore
Note sull’indicatore 1
- Dati forniti da Linkem e Tecnodata

Le differenze di costo tra i due impianti vanno ancora più attenuandosi (pur rimanendo elevate) se
rapportate al numero di capofamiglia tra i 25 e 75 anni delle due aree che dichiarano di essere
abbonati al gestore della rete. In questo caso il costo per persona nella Vallarsa è inferiore al doppio
rispetto al Tesino:
Tabella 58: Indicatore 2 - Costo per popolazione residente tra i 25 e 70 anni (v.a., v.%, euro)

Area di confronto e gestore
delle reti

Vallarsa (gestore Linkem)
Tesino (gestore Tecnodata)

N°
capofamiglia
(fonte ISTAT
anno 2009)

% di
capofamiglia
con
abbonamento
al gestore delle
reti

Costo delle reti
fino al 2009

Costo della rete per
capofamiglia tra i
25 e i 75 anni che è
abbonato al gestore
della rete

2.198

18,5%

€ 558.000,00

€ 1.372,09

2.461

5,3%

€ 100.000,00

€ 772,04

Fonte: Database del Valutatore
Note sull’indicatore 2
- Dati forniti da Linkem e Tecnodata
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Nella tabella posta nella pagina seguente vengono riportati i dati inerenti la variabile numero degli
accessi ai siti dei comuni e all’indicatore tasso di accesso a siti web istituzionali delle tre aree di
confronto. 88
Ove disponibili i dati di accesso, il confronto (con la sola eccezione del Comune di Terragnolo) è
stato possibile rispetto al periodo compreso tra novembre 2009 e dicembre 2010. L’arco temporale
considerato si colloca ad una certa distanza dal 2007, anno nel quale può essere riconosciuta la fine
dell’intervento di infrastrutturazione telematica della Vallarsa.

88

L’acquisizione delle informazioni ha scontato, diversamente da quanto atteso, la presenza di fonti plurime e l’estrema eterogeneità
di approccio da parte degli enti proprietari dei siti web circa le statistiche di accesso. Fatta eccezione per il Comune di Trento, la
Provincia di Trento e l’Agenzia provinciale per i Servizi sanitari che consapevolmente si sono dotate di apparati (anche interni) per la
raccolta di tali informazioni, negli altri casi i dati - laddove esistenti - sono di difficile comparazione o consentono una comparazione
“al ribasso” sia con riferimento all’intervallo di tempo considerato sia riguardo ai contenuti o alla consistenza degli accessi.
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Tabella 59: Varabile 19 (N° accessi) e Indicatore 3 (Tasso di accesso a siti comunali e della Provincia) - (v.a. e medie)

Vallarsa
Trambileno

Vallarsa

Castello
Tesino

Cinte
Tesino

Pieve Tesino

Trento

462

895

841

1374

382

705

114.236

Popolazione residente
in età 25-70 anni
(anno 2009)

n. accessi

n. Accessi /
capifamiglia
25-70

n.
accessi

n. Accessi /
capifamiglia
25-70

Novembre 2009

1008

1,13

479

0,57

Dicembre 2009

982

1,10

437

0,52

Periodo

n. accessi

n. Accessi /
capifamiglia
25-70

Gennaio 2010

946

1,06

462

0,55

Febbraio 2010

1637

1,83

604

0,72

Marzo 2010

2385

5,16

2042

2,28

842

1,00

Aprile 2010

2295

4,97

1774

1,98

703

0,84

Maggio 2010

2454

5,31

1886

2,11

882

1,05

Giugno 2010

1906

4,13

1835

2,05

843

1,00

Luglio 2010

1572

3,40

1054

1,18

941

1,12

Agosto 2010

1512

3,27

1315

1,47

945

1,12

Settembre 2010

1422

3,08

1836

2,05

800

1177
1840,38

2,55
3,98

1527
1105,75

1,71
1,66

1.054
749,33

Ottobre 2010
Media periodo
Media Accessi per
Popolazione residente

Trento

Terragnolo

2,18

Dati non disponibili presso provider

Aree di confronto

Tesino

n. Accessi /
n. Accessi /
n.
capifamiglia n. accessi capifamigl
accessi
25-70
ia 25-70
434

0,62

72235

0,63

423

0,60

63308

0,55

491

0,70

62161

0,54

572

0,81

24853

0,22

580

0,82

47773

0,42

574

0,81

60940

0,53

841

1,19

53377

0,47

812

1,15

63195

0,55

1008

1,43

24053

0,21

1043

1,48

36338

0,32

0,95

992

1,41

48928

0,43

1,25
0,89

980
729,17

1,39
1,03

54529
50974,17

0,48
0,45

1,03

0,45

Fonte: Database del Valutatore
Note sull’indicatore 20
- Dati forniti da Linkem e Tecnodata
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Come si osserva dalla tabella 59, il numero degli accessi ai siti dei comuni della Vallarsa è molto
differente e va da una media di accessi per popolazione residente dello 0,89% della Vallarsa ad un
valore di quasi 4% nel Comune di Terragnolo. In generale, il tasso di accesso per abitante ai siti
internet dei comuni della Vallarsa appare superiore all’unico dato disponibile nell’area del
Tesino.
La figura successiva fornisce una rappresentazione sintetica dell’indicatore relativo al rapporto tra la
media annua delle connessioni (siti comunali e della Provincia) e popolazione, per le arre di confronto.
Figura 28: Indicatore 3 - Tasso di accessi ai siti comunali e della Provincia

Fonte: Elaborazione cartografica su dati del database del Valutatore

Se consideriamo la quota di ammortamento del progetto - ricavabile dividendo i costi dell’intervento in
10 anni – rispetto agli abbonamenti, si osserva una costante diminuzione del valore di questo rapporto.
Tabella 60: Indicatore 4 - Quota dell’ammortamento dell’investimento per numero delle connessioni (euro)

Area di confronto e gestore
delle reti
Vallarsa (gestore Linkem)
Tesino (gestore Tecnodata)

Costo per numero abbonamenti al gestore delle reti
dic-07

dic-08

dic-09

€ 511,93

€ 252,49

€ 225,00

€ 208,33

€96,15

€ 68,03

Note sull’indicatore 4
- Dati forniti da Linkem e Tecnodata
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4.3.2 La risposta alle Domande di Valutazione

In questa parte del Rapporto sono racchiuse le principali conclusioni della valutazione; sono infatti
illustrate le risposte alle cinque Domande di Valutazione che si sono basate sulla stima delle variabili e
degli indicatori descritti nei precedenti sottoparagrafi.
La risposta è stata fondata sulle evidenze quantitative collegate con l’applicazione delle metodologie di
analisi del confronto di tipo “Prima – dopo”, sulle serie storiche di variabili e del confronto del tipo
“Cross-Section” tra la Vallarsa e le aree di confronto nonché, eventualmente, con i dati rilevati a livello
provinciale. Le evidenze valutative, ove necessario, sono confortate e arricchite da elementi di contesto
riportati nei primi due capitoli del presente Rapporto.
Ognuna delle cinque Domande di Valutazione è stata riportata all’interno di una griglia di valutazione
propedeutica alla risposta dei quesiti valutativi. Nella griglia, per ciascuna DV sono riproposti variabili e
indicatori e la loro quantificazione, sono altresì richiamati gli ambiti di confronto 89 e le metodologie di
analisi applicate. Le griglie di valutazione forniscono, pertanto, sia la risposta alle Domande di
Valutazione che una sintesi delle principali evidenze valutative.

89

In merito al confronto, si è preso come riferimento temporale l’arco compreso tra il 2007 e il 2010, periodo successivo al completamento
della infrastruttura telematica della Vallarsa.

102
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 1: Effetti delle TIC in vista della riduzione del grado di deprivazione
sociale di piccole collettività periferiche: il caso di Vallarsa

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Tavola 11: Griglia di valutazione della DV 1
DOMANDA DI VALUTAZIONE 1
In che misura l’intervento del Doc.U.P. ha determinato la variazione del numero delle connessioni telematiche?
Variabili/Indicatori
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel
periodo 2007-2010

N° Connessioni

+68,7%

n.d.

n.d.

+106,4%

Grado di diffusione
di Internet nelle
famiglie.

+15,60%

-5,60%%

*+3,80%

+ 106,4%

Connessioni a
internet per
operatore e area di
confronto

+19,8%

+ 10,4%

n.d.

n.d.

Uso di internet

+6,5%

-14,3%

n.d.

n.d.

90

Principali evidenze valutative
Il numero delle connessioni della Vallarsa, attivate tramite Linkem – il provider gestore della
rete – è stato calcolato nell’ultimo anno in cui sono disponibili dati confrontabili, il 2009. Il
confronto con l’area del Tesino, evidenzia un differenziale positivo per quasi il 70% (248
connessioni con Linkem, contro 147 con l’operatore Tecnodata). A partire dall’anno di
messa a regime dell’intervento, l’operatore Linkem ha registrato una crescita di
abbonamenti pari al 106,4% attestandosi a 225 abbonamenti nel 2010.
Il grado di diffusione di internet nelle famiglie consente di misurare direttamente l’efficacia
dei nuovi impianti installati sia nella Vallarsa, che nel Tesino. L’area obiettivo mostra una
diffusione di internet (misurata sul numero delle connessioni private delle famiglie) molto
superiore nella Vallarsa, rispetto all’area analoga del Tesino (+ 15,60%) e prossima alle
performance del comune di Trento (-5,60% è la distanza). Non essendo ancora disponibile il
dato ISTAT nel 2010, il confronto con il dato PAT è basato sulla stima previsionale del
valore al 2010 (stimato estendendo al 2010 la variazione media dell’indicatore in ambito
provinciale tra il 2005 e il 2009 90). Anche in questo caso la Vallarsa si attesta su valori
superiori al dato medio provinciale.
La variabile connessioni a internet per operatore, conferma l’efficacia dell’investimento
dell’area obiettivo. Dal confronto con il Tesino emerge che Linkem, il provider gestore della
rete in Vallarsa è il secondo operatore per abbonamenti del comprensorio, con uno share
del 32,6%, contro il 12,8% di Tecnodata (+ 19,8%) che risulta solo il terzo operatore del
comprensorio del Tesino. Il territorio obiettivo (Vallarsa), inoltre, evidenzia un grado di
concentrazione maggiore rispetto al comune di Trento dove l’offerta è sicuramente più
vasta: i primi 3 operatori della Vallarsa rappresentano l’89,9% dell’intero mercato contro il
79,5% nel comune di Trento (+ 10,4%).
La frequenza di utilizzo di internet evidenzia la performance superiore dell’area della
Vallarsa rispetto al Tesino. Confrontando il dato inerente coloro che dichiarano di utilizzare
internet quotidianamente, si denota una differenza di circa 6 punti percentuali tra le due
aree. Vallarsa è un territorio più vicino alla frequenza di utilizzo giornaliero di internet
dichiarato dai cittadini del comune di Trento, rispetto al Tesino.

Fonte dati ISTAT.
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 1
In che misura l’intervento del Doc.U.P. ha determinato la variazione del numero delle connessioni telematiche?
Variabili/Indicatori
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel
periodo 2007-2010

Luogo di utilizzo di
internet

+9,9%

-3,1%

n.d.

n.d.

Attività svolte con
internet

+11,9%

-8,1%

n.d.

n.d.

Principali evidenze valutative
La variabile riferita al “luogo di utilizzo di internet” evidenzia la tendenza preponderante
all’utilizzo domestico di internet sia nella Vallarsa, che a Trento (la differenza della
percentuale di persone che dichiarano di connettersi alla rete da casa tra le due aree è di
appena -3,1 punti). Il dato conferma una diffusione delle connessioni private nell’area
Vallarsa superiore rispetto al Tesino, i cui cittadini, a causa di una rete infrastrutturale meno
estesa, devono ricorrere maggiormente a luoghi alternativi per connettersi (ciò avviene
principalmente dal posto di lavoro: 46,5%).
Il tipo di utilizzo che si fa di internet evidenzia la tendenza preponderante ad un uso della
rete per scopi privati e di svago nell’area della Vallarsa, maggiore rispetto al Tesino (i cui
abitanti utilizzano internet principalmente sul posto di lavoro e per lavorare). Particolarmente
interessante il dato sull’utilizzo della rete a fini di comunicazione, che per la Vallarsa registra
risultati prossimi a quelli degli abitanti del comune di Trento (-8,1%).

Risposta alla Domanda di Valutazione 1

L’infrastrutturazione tramite un sistema di rete wireless nell’area della Vallarsa, ha contribuito ad una crescita sostenuta delle connessioni a internet nei comuni
interessati. Tale risultato appare più efficace se confrontato con i risultati del Tesino, territorio analogo per caratteristiche e per periodo di infrastrutturazione
telematica. Se ci si sofferma sui principali risultati di tale confronto, infatti, si osserva come l’impianto della Vallarsa abbia prodotto un numero doppio rispetto al
Tesino di abbonati a favore del provider gestore della rete (Linkem), che è il secondo operatore per contratti di connessione nel suo comprensorio, mentre
Tecnodata si attesta in terza posizione tra gli operatori internet nell’area del Tesino. Tale divario è confermato anche osservando il grado di diffusione delle
connessioni internet che avvicinano il Vallarsa ai risultati dell’area a massima capacità telematica della provincia: il comune di Trento. I dati sul comportamento
nell’uso di internet consentono, infine, di osservare similitudini nell’utilizzo della rete tra Vallarsa e Trento, che fanno dei tre comuni di Trambileno, Terragnolo e
Vallarsa un comprensorio “in transizione” verso la frontiera della più elevata familiarità e diffusione nell’uso delle TIC.

104
Rapporto Finale di Valutazione. Linea di Attività 1: Effetti delle TIC in vista della riduzione del grado di deprivazione sociale di piccole collettività periferiche: il caso
di Vallarsa

RTI Codex s.c. - Rina Value s.r.l.
Valutazione ex post su temi rilevanti del Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di Trento 2000-2006

Tavola 12: Griglia di valutazione della DV 2
DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai servizi del Comune o della Provincia?
Variabili
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

N° Accessi

+69%

-98%

n.d.

n.d.

Il numero degli accessi ai siti dei tre comuni della Vallarsa è molto differente e va da una
media di accessi per popolazione residente dello 0,89 della Vallarsa ad un valore di quasi 4
nel comune di Terragnolo. La media mensile degli accessi della Vallarsa è superiore del
69% rispetto a quella registrata nell’unico comune del Tesino che ha attivato un sistema di
monitoraggio degli accessi al proprio sito istituzionale: Pieve Tesino. La media mensile degli
accessi al sito del comune di Trento è superiore del 98% rispetto al valore medio dei tre siti
istituzionali nella Vallarsa (rispettivamente circa 1.200 e 51.000).

Tasso di accesso a
siti comunali e della
Provincia

+ 1,15

+1,73

n.d.

n.d.

Il tasso di accesso per abitante (popolazione tra 1 25 e i 70 anni) ai siti internet dei comuni
della Vallarsa appare superiore sia a quello del sito internet di Pieve Tesino, che a quello del
comune di Trento

Accesso ai servizi
comunali via
internet

-3,9%

-3,8%

n.d.

n.d.

L’accesso ai servizi comunali via internet, evidenzia che nella Vallarsa la richiesta di servizi
in rete messi a disposizione dalle proprie autorità locali è meno sostenuta rispetto a quanto
rilevato nei comuni del Tesino e a Trento.
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai servizi del Comune o della Provincia?
Variabili
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

Accesso diretto (di
persona) ai servizi
comunali per tipo di
servizio.

+0,0%

+9,0%

n.d.

n.d.

Il cittadino residente nella Vallarsa conferma un solido rapporto diretto con le proprie
amministrazioni comunali, in linea con i risultati evidenziati nel Tesino ma più consolidato
rispetto al comune di Trento.

Accesso via
internet ai servizi
comunali per tipo di
servizio.

-1,8%

-2,8%

n.d.

n.d.

Il dato di “accesso via internet ai servizi comunali” conferma la preferenza verso l’accesso
di tipo “diretto” nella Vallarsa. Il dato viene confermato anche dalla percentuale che
mediamente dichiara di utilizzare i seguenti servizi: accesso al sito del comune , reperimento
modulistica comunale on-line e contatto via e-mail con l’URP (-1,8% rispetto al Tesino e 2,8% rispetto a Trento). Tale risultato è probabilmente da ricollegarsi all’assenza di
interessanti servizi messi on-line da parte delle amministrazioni locali (bassa attrattività
dell’offerta). In tal senso Trento, evidenzia una consuetudine maggiore ad accedere in rete
ai servizi del proprio comune, fenomeno probabilmente legato ad una minore disponibilità di
tempo diffusa tra i cittadini delle città.

Frequenza di
utilizzo dei servizi
comunali

+0,26

0,08

n.d.

n.d.

La frequenza di utilizzo dei servizi comunali non evidenzia differenze sensibili tra le tre aree
di confronto.

n.d.

Il giudizio medio sui servizi comunali è molto elevato e si attesta oltre il 4 in una scala di
giudizio che vede il 5 come valore massimo. Non si segnalano variazioni di rilievo nella
media dei giudizi dei diversi servizi nelle tre aree di confronto. Nella Vallarsa appaiono meno
apprezzati il servizio di reperimento della modulistica e l’accesso all’URP, che continuano ad
essere prevalentemente servizi usufruiti in via tradizionale e “diretta”.

Giudizio sui servizi
comunali

+0,03

+0,04

n.d.
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 2
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai servizi del Comune o della Provincia?
Variabili
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

Risposta alla Domanda di Valutazione 2

L’intervento realizzato, per quanto abbia consentito una grande apertura alle potenzialità della rete per i cittadini della Vallarsa, non ha fatto registrare sensibili
risultati nell’utilizzo di internet come modalità di accesso privilegiata ai servizi delle tre municipalità di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa. Ciò si spiega, da un
lato per la consuetudine e la comodità per i cittadini residenti in comuni così piccoli di accedere “di persona”, spesso relazionandosi a interlocutori conosciuti, ai
servizi dei propri comuni, dall’altro alla carenza di offerta di servizi calibrati ad hoc sulle esigenze dei cittadini. In tal senso, sebbene i comuni della Vallarsa
siano tutti dotati di sistemi minimi di tracciabilità e monitoraggio degli accessi ai propri siti istituzionali – a differenza della zona del Tesino – è utile sottolineare
l’importanza di dotarsi di strumenti di monitoraggio e customer satisfaction più approfonditi, in grado di rilevare l’interesse di un determinato servizio da parte
dell’utenza e, eventualmente, di fornire indicazioni utili per ricalibrare la propria offerta.
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Tavola 13: Griglia di valutazione della DV 3
DOMANDA DI VALUTAZIONE 3
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai servizi sanitari?
Variabili
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Accesso ai servizi
sanitari via internet

Accesso diretto (di
persona) ai servizi
sanitari per tipo di
servizio.

Accesso via
internet ai servizi
sanitari per tipo di
servizio.

Frequenza di
utilizzo dei servizi
sanitari

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

+7,5%

+ 6,8%

+0,7%

+1,29

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

+11,9%

+3,6%

+ 2,2%

+1,31

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

n.d.

L’accesso ai servizi della APSS via internet è molto più sostenuto nella Vallarsa rispetto alle
aree di confronto. Ciò testimonia la buona diffusione per i servizi medici speciali progettati
per venire incontro alla popolazione anziana della Vallarsa (elettrocardiogramma e analisi
trasmesse on-line al presidio ospedaliero, possibilità di prenotare le medicine in farmacia online da parte del medico condotto, prenotazioni delle visite al CUP dell’ospedale di Rovereto
e regolazione dei pace maker on-line).

n.d.

Per quanto concerne l’accesso tradizionale, o di persona ai servizi sanitari, le tipologie più
frequenti per tutti gli ambiti di confronto sono il ritiro delle analisi mediche, la prenotazioni di
visite tramite il CUP e l’acquisto di medicinali. Per quanto riguarda queste tre tipologie, la
popolazione della Vallarsa, mediamente anziana, tende ad utilizzare i servizi sanitari
maggiormente rispetto alle aree di confronto (+6,8% rispetto al Tesino e più 3,6% rispetto a
Trento).

n.d.

Nel caso dell’accesso via internet ai servizi tradizionali, la tendenza è di usufruire degli
stessi servizi che hanno registrato una maggior frequenza nella modalità di accesso
tradizionale. Tuttavia, in Vallarsa si rileva una certa concentrazione verso l’on-line per i
risultati di analisi.

n.d.

La frequenza di utilizzo dei servizi sanitari, evidenzia che, per quanto confermata, nelle tre
aree di confronto una maggior tendenza all’utilizzo dei seguenti servizi: il ritiro delle analisi
mediche, la prenotazioni di visite tramite il CUP e l’acquisto di medicinali; nella Vallarsa si
registra una quota crescente di persone che dichiarano di aver fatto frequente uso nell’anno
del servizio di regolazione dei pace maker on-line, servizio progettato dalle amministrazioni
del comprensorio al fine di rispondere ad una esigenza reale dei propri cittadini.
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 3
In che misura l’intervento ha determinato la variazione della consistenza degli accessi ai servizi sanitari?
Variabili
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Giudizio sui servizi
sanitari

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

-0,15

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

-0,37

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

n.d.

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

n.d.

Il giudizio medio sui servizi sanitari è piuttosto elevato e si attesta oltre il 4 in una scala che
vede il 5 come valore massimo. Tra i servizi offerti, la prenotazione di visite tramite CUP sia
di persona, che per telefono, che on line rappresenta un servizio poco apprezzato in tutti i
tre gli ambiti, ma con un valore superiore alla media proprio nell’area della Vallarsa,
probabilmente anche grazie alle nuove possibilità offerte dalla gestione via internet delle
prenotazioni, che hanno consentito un risparmio di tempo considerevole rispetto alla
prenotazione di persona all’ospedale di Rovereto.

Risposta alla Domanda di Valutazione 3

L’infrastrutturazione tramite rete wireless del territorio della Vallarsa, ha favorito un crescente accesso ai servizi sanitari via internet e più sostenuto sia rispetto a
Trento che rispetto al Tesino. Particolarmente apprezzati sono i servizi speciali, quali la regolazione dei pacemaker on-line o la richiesta di ricette on-line da
parte del medico, nonché la possibilità di evitare trasferte verso l’ospedale di Rovereto per effettuare una prenotazione di persona delle visite specialistiche
presso il CUP. Il giudizio positivo sui servizi offerti conferma l’apprezzamento da parte dei cittadini degli sforzi delle amministrazioni sanitarie e locali coinvolte.
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Tavola 14: Griglia di valutazione della DV 4
DOMANDA DI VALUTAZIONE 4
In che misura l’intervento è efficace?
Variabili/Indicatori
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

Costi delle reti

+5,58

n.d.

n.d.

n.d.

Il progetto di infrastrutturazione della Vallarsa al netto dei costi indiretti dovuti principalmente
all’avvio di una sala multimediale presso la biblioteca del comune di Vallarsa, presenta un
importo finanziato di oltre 500.000 euro a cui vanno aggiunti i costi di gestione
dell’infrastruttura e le bollette energetiche, al netto dei quali l’impianto analogo finanziato da
Tecnodata nel Tesino è costato meno di un quinto. Va precisato, tuttavia, che l’impianto
della Vallarsa è stato progettato per fornire una rete pubblica estesa e accessibile gratuita
(modalità hotspot) a costi di abbonamento sostenibili e calmierati rispetto ai prezzi di
mercato (circa un terzo del valore medio degli abbonamenti flat disponibili nel 2010) e che,
oltre all’infrastruttura sono stati avviati servizi innovativi al cittadino quali i servizi sanitari.

Costo per numero
delle connessioni

+2,3

n.d.

n.d.

n.d.

Il rapporto tra costi delle infrastrutture e connessioni attenua il divario tra Vallarsa e Tesino,
attestando il rapporto tra il valore medio dell’indicatore nelle due aree di confronto nel
triennio 2007-2009 a circa 2,8 volte. Tale risultato si spiega alla luce del maggior numero di
abbonamenti al provider Linkem nella Vallarsa rispetto a Tecnodata nel Tesino.

Costo per
popolazione
residente tra i 25 e
70 anni.

+1,8

n.d.

n.d.

n.d.

Le differenze di costo tra i due impianti vanno ancora più attenuandosi se rapportate alla
popolazione (numero di capofamiglia tra i 25 e 75 anni delle due aree che dichiarano di
essere abbonati al gestore della rete). In questo caso il costo è inferiore al doppio.

+ 1,15

+1,73

n.d.

n.d.

Il tasso di accesso per abitante (popolazione tra i 25 e i 70 anni) ai siti internet dei comuni
della Vallarsa appare superiore sia a quello del sito internet di Pieve Tesino, che a quello del
comune di Trento

+6,2%

la percentuale di famiglie che dichiarano di essere in possesso di almeno un PC nell’area
obiettivo della Vallarsa (65,2%) risulta di oltre dieci punti percentuali superiore a quanto
registrato nel contesto omogeneo del Tesino e prossima al valore dell’area a maggiore
sviluppo telematico, il comune di Trento. La variabile è una misura indiretta dell’efficacia
(molto positiva) dell’intervento di infrastrutturazione dell’area della Vallarsa

Tasso di accesso a
siti comunali e della
Provincia
Famiglie che
posseggono un PC
per area di
confronto

+10,40%

-4,00%

+2,63%
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DOMANDA DI VALUTAZIONE 4
In che misura l’intervento è efficace?
Variabili/Indicatori
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

Numero di PC per
famiglia per area di
confronto

0,0%

-17,3%

n.d.

+107,1%

La variabile numero dei PC per famiglia per area di confronto, evidenzia una notevole
distanza rispetto a Trento e un dato omogeneo tra l’area obiettivo e il comprensorio analogo
del Tesino. la percentuale di famiglie che dichiarano di possedere almeno due/tre PC è del
23,1% sia nella Vallarsa che nel Tesino, contro il 40,4% nel comune di Trento.

+26,5%

La variabile numero degli anni del I°, II° e III° PC, conferma la tendenza ad acquistare PC
nell’ultimo triennio 2008-2010, vale a dire ad un anno dalla messa a regime dell’infrastruttura
wireless. Il dato si lega positivamente all’efficacia dell’intervento nella Vallarsa. Tale
tendenza, per quanto più sostenuta nella Vallarsa, è osservabile anche nell’area del Tesino
(in particolare per il 2009 quando si concentra il 12,2% di famiglie che dichiarano di aver
acquistato un PC), successivamente alla messa a regime dell’infrastruttura implementata da
Tecnodata.

Numero degli anni
del I°, II° e III° PC
per area di
confronto

+2,4%

-2,2%

n.d.

Risposta alla Domanda di Valutazione 4

L’efficacia del finanziamento della rete wireless della Vallarsa trova ampia conferma nei differenti indicatori e variabili costo efficacia individuati nell’analisi.
Infatti, a fronte di un costo dell’infrastruttura circa cinque volte superiore nella Vallarsa rispetto al Tesino – costo legato alla diversa dimensione e alla maggiore
complessità dell’intervento realizzato da Linkem – si assiste a performances migliori sia rapportando il costo al numero degli abbonati ai gestori delle reti, che
riferendosi alla popolazione residente in età compresa tra i 25 e i 70 anni. Conferma indiretta dell’efficacia dell’intervento è rinvenibile anche dall’osservazione
dei dati sul numero dei personal computer di proprietà delle famiglie della Vallarsa. Tale dato conferma due aspetti principali: i) una maggiore disponibilità di PC
nella Vallarsa rispetto al Tesino e prossima ai dati del comune di Trento, ii) la tendenza dell’ultimo triennio, a seguito dell’avvenuta messa a regime della rete nei
tre comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, di una crescita degli acquisti di computer.
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Tavola 15: Griglia di valutazione della DV 5
DOMANDA DI VALUTAZIONE 5
In che misura l’intervento è sostenibile?
Indicatori
(fonte database del
Valutatore -anno
2010)

Cross-Section
Vallarsa rispetto
al Tesino

Cross-Section
Vallarsa rispetto
Trento

Cross-Section:
Vallarsa rispetto PAT
(*stima del dato 2010 a
partire dalla media dei dati
disponibili 2005 - 2009 )

Metodologia
“Prima – dopo”:
Vallarsa nel periodo
2007-2010

Principali evidenze valutative

Quota
dell’ammortamento
dell’investimento
per numero delle
connessioni

+2,3

n.d.

n.d.

n.d.

Se consideriamo la quota di ammortamento del progetto ricavabile dividendo i costi
dell’intervento in 10 anni si osserva una costante diminuzione del rapporto tra quota di
ammortamento e numero di abbonamenti al gestore: dai 512 euro nel 2007 a 248 euro nel
2010.

Rete wireless
privata

Reti via cavo,
wireless e fibra
ottica

n.d.

L’intervento nella Vallarsa appare sostenibile nel tempo e coerente con la strategia
provinciale. Tuttavia, per un futuro allacciamento alla rete dovranno essere prese in
considerazione delle variazioni tecniche al progetto per consentire una connessione della
rete di accesso della Provincia che verrà completata nel 2018 e la rete wireless della
Vallarsa. L’intervento in questa chiave conferma la sua caratteristica di progetto pilota.

Compatibilità
tecnica tra le reti
nelle aree di
confronto e la rete
complessiva della
PAT

Dorsali e reti di accesso in
fibra ottica

Risposta alla Domanda di Valutazione 5

L’intervento nella Vallarsa appare sostenibile nel tempo e coerente con la strategia provinciale ed è da considerarsi replicabile come buona prassi in contesti
analoghi, per struttura demografica, difficoltà di collegamento e grado di marginalità. Potrebbero tuttavia essere necessarie variazioni tecniche legate alle
caratteristiche della rete di accesso della Provincia prevista per il 2018. Appare inoltre importante sostenere al meglio i contenuti trasferiti sulla rete, in
particolare quelli veicolati tramite i siti istituzionali dei comuni, al fine di tradurre concretamente la potenzialità delle infrastrutture internet, quali strumento per la
riduzione della deprivazione sociale, in servizi per il cittadino.
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4.3.2 Il tema della deprivazione sociale

Gli indicatori di deprivazione forniscono una misura dello stato di bisogno degli individui che abitano in
una certa zona, potenzialmente utilizzabile per molti scopi 91. Nel caso del presente documento, si
proporrà l’osservazione delle possibili relazioni tra l’introduzione di servizi internet e la deprivazione
sociale della Provincia di Trento.
In letteratura, gli indici di deprivazione (sociale e materiale) sono stati realizzati per fornire una
misurazione, seppure indiretta e approssimata, del fabbisogno di un determinato ambito territoriale,
utilizzando variabili che potenzialmente possano ritenersene valide determinanti.
I principali esempi di tale tipologia di indici è stata sperimentata in principio in Gran Bretagna 92 e i
primi indicatori, quali quello di Jarman e di Townsend proposti già negli anni '80, continuano a essere
utilizzati ancora e i lavori più recenti non presentano aspetti innovativi. Ogni indicatore di deprivazione
si caratterizza per un diverso mix di variabili, scelte a seconda dello scopo specifico dell'indicatore
stesso. La tabella che segue mette in evidenza gli indicatori maggiormente noti:
Tavola 16: Confronto tra i principali indicatori di deprivazione sociale.

Studi sulla deprivazione
sociale
Tipologia di
deprivazione

Jarman
1983

Townsend
1988

Carstairs
1991

MATDEP
1993

SOCDEP
1993

Materiale
e sociale

Materiale

Materiale

Materiale

Sociale

Variabili utilizzate

Cadum
et al.
1998
Materiale
e sociale

Famiglie monoparentali
√
√
√
Lavoro manuale del
√
√
capofamiglia
Disoccupazione
√
√
√
√
√
√
Sovraffollamento
√
√
√
√
Cambio residenza
√
Minoranze etniche
√
Nessun aiuto
√
√
√
Proprietà affitto casa
√
√
Mancanza di servizi igienici
√
√
Famiglie con invalidi /carico
√
comunità
Anziani sopra i 65 anni
Livello di Istruzione
√
Numero componenti famiglia
Fonte: Cergas - Università Bocconi – “Una proposta di indicatore di deprivazione”, A.Testi, E. Ivaldi, 2004.

Michelozzi
et al.
1999
Materiale
e sociale

Valerio
Vitullo
2000
Materiale
e sociale
√

√
√

√

√
√

√

√
√
√

91

Il primo indicatore di deprivazione, il cosiddetto ”Doe” è stato formulato nell'ambito delle politiche ambientali, anche se,
successivamente, è stato ripreso in campo sanitario per le prime versioni delle formule di allocazione delle risorse.
92
In Italia questo tipo di studi è stato intrapreso soltanto a partire dalla fine degli anni '90 con finalità prevalentemente epidemiologiche.
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Le scelte metodologiche
La scelta della variabile da utilizzare per la costruzione dell’indicatore differisce in base alle
caratteristiche prese in considerazione e al livello geografico cui esse si riferiscono. La scelta è, inoltre,
condizionata dalla disponibilità dei dati.
Tutti gli studi riportati nella tavola sopra illustrata seguono un’impostazione che però non può essere
replicata nell’analisi oggetto del presente rapporto e che basa l’elaborazione dell’indice su un’analisi
fattoriale di variabili calcolate in valori assoluti e rispetto ad un livello territoriale molto circoscritto 93.
Infatti, i dati relativi alle misure della diffusione/utilizzo di internet da parte della popolazione delle
regioni italiane è stimato dall’ISTAT sulla base di una rilevazione campionaria, con un livello minimo
regionale di disaggregazione del dato.
Il Valutatore ha proceduto quindi diversamente, selezionando alcuni indicatori significativi rispetto alle
variabili tipiche della deprivazione sociale, con cui ha costruito – sulla base di una attribuzione di pesi
ragionata – un indicatore sintetico c.d. “internet” e un indicatore sintetico “di deprivazione sociale”.
Assumendo quale ipotesi di base che un fenomeno che abbia prodotto degli effetti evidenti nel senso
della diminuzione del grado di deprivazione sociale in ambito provinciale possa in futuro produrre
risultati analoghi in un territorio più circoscritto, l’osservazione del comportamento nel tempo di
entrambi gli indici può fornire una prima indicazione sul contributo dell’intervento alla possibile e
futura riduzione della deprivazione sociale nell’area della Vallarsa a seguito dell’introduzione delle
tecnologie TIC.
Gli indici dell’analisi
L’indice composito, denominato Indice Internet è utilizzato come variabile esplicativa e assembla i
risultati nel periodo di osservazione 2005-2009 dei seguenti indicatori di base rilevati dall’ISTAT 94:
Tabella 61: Indicatori di base e calcolo dell’Indice Internet

INDICATORI DI BASE E CALCOLO DELL’INDICE INTERNET
2005

2006

2007

2008

2009

(peso nell’indicatore 0,4 su 1)

36,32

39,11

45,41

44,6

49,07

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie

Grado di diffusione di Internet nelle famiglie

2005

2006

2007

2008

2009

(peso nell’indicatore 0,6 su 1)

36,52

38,49

39,57

43,28

49,79

INDICE INTERNET

2005
0,36

2006
0,39

2007
0,42

2008
0,44

2009
0,50

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati Istat

93

In letteratura si fa riferimento alla cosiddetta small area, indicando che l'area geografica debba essere sufficientemente "piccola" in
modo da rappresentare gruppi relativamente omogenei e poter stabilire categorie su base geografica della popolazione che risultino migliori
di quelle offerte da altre caratteristiche come "genere", "razza", o "occupazione" e in grado, pertanto, di suggerire l’utilizzo di indicatori di
deprivazione piuttosto che di indicatori di classe sociale.
94
Si è deciso di attribuire un peso maggiore all’indicatore grado di utilizzo di internet, partendo dall’assunto che l’effettivo utilizzo della
rete è una misura di efficacia maggiore, rispetto alla semplice disponibilità di una connessione per l’accesso.
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Il trend 2005 – 2009 dell’indice internet è stato quindi confrontato con un Indice di Deprivazione
Sociale, utilizzato nell’ipotesi di variabile dipendente, che assembla i risultati nel periodo di
osservazione 2005-2009 dei seguenti indicatori di base rilevati dall’ISTAT 95:
Tabella 62: Indicatori di base e calcolo dell’Indice di Deprivazione Sociale

INDICATORI DI BASE E CALCOLO DELL’INDICE DI DEPRIVAZIONE SOCIALE
Indice di povertà regionale (Popolazione che
2005
2006
2007
2008

2009

8,2

5,8

5,9

7,6

11,3

2005

2006

2007

2008

2009

3,6

3,1

2,9

3,3

3,5

2005

2006

2007

2008

2009

12,2

10,5

10,6

12,3

12,3

2005

2006

2007

2008

2009

vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà
(%))

(peso nell’indicatore 0,38 su 1)
Tasso di disoccupazione (Persone in cerca di
occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di
lavoro nella corrispondente classe di età (%))

(peso nell’indicatore 0,32 su 1)
Giovani che abbandonano prematuramente
gli studi (Popolazione 18-24 anni con al più la

licenza media e che non frequenta altri corsi
scolastici o svolge attività formative superiori ai 2
anni (%)

(peso nell’indicatore 0,03 su 1)
Livello di istruzione della popolazione adulta
(Percentuale della popolazione in età 25-64 anni
che ha conseguito al più un livello di istruzione
secondario inferiore(%))

(peso nell’indicatore 0,21 su 1)
Popolazione anziana (Percentuale della

42,4

40,9

38,3

37,3

35,2

2005

2006

2007

2008

2009

(peso nell’indicatore 0,07 su 1)

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

2005

2006

2007

2008

2009

0,14

0,12

0,12

0,12

0,13

popolazione con oltre 65 anni di età (%))

INDICE DI DEPRIVAZIONE SOCIALE
Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati Istat

Considerazioni
Il grafico che segue fornisce una rappresentazione della variazione nel tempo della tendenza dei due
indicatori. Dall’osservazione del grafico si evidenzia che:
• sebbene nei primi anni (fino al 2007) alla crescita sostenuta dell’indice internet si era
accompagnato un moderato rallentamento dell’indice di deprivazione sociale, tale tendenza non è
confermata a partire dal 2008.
• Nel 2009, inoltre si osserva che ad una crescita di 6 punti dell’indice internet, risponde anche una
crescita dell’indice di deprivazione sociale.

95

I pesi attribuiti alle singole variabili nella composizione dell’indice di Deprivazione Sociale sono stati attribuiti sulla base del peso della
quota di popolazione della provincia di Trento, interessata dall’indicatore.
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Figura 29: Variazione degli indici internet e di deprivazione sociale

Fonte: Elaborazioni del Valutatore su dati Istat

Da queste informazioni si può evincere che, per quanto sia più che probabile che l’aumento della
disponibilità di connessione alla rete sia un fattore positivo in vista della riduzione della deprivazione
sociale, ciò non appare immediatamente evidente, considerando che sulla deprivazione sociale incidono
necessariamente anche altri fattori. In particolare paiono incisive per la riduzione del grado di
deprivazione: politiche per l’insediamento dei giovani nelle aree marginali o politiche di sostegno
all’occupazione o di sostegno al reddito delle famiglie. Un ruolo importante potrebbero giocarlo anche i
servizi telematici.
In tal senso, si suggerisce di integrare le strategie di diffusione delle nuove tecnologie (analizzate nel
presente rapporto) verso servizi e politiche veicolabili attraverso internet, anche mirati a target specifici
di popolazione (anziani e giovani in particolare).
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4.4 RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
La valutazione ex post sugli impatti dell’introduzione della rete wireless nell’area delle Valli del Leno
offre spunti di riflessione che possono essere tradotti in alcuni suggerimenti all’Amministrazione
Provinciale rispetto alle politiche che da questa saranno adottate nell’ambito delle TIC.
Le similitudini che emergono dal confronto con Trento riguardo l’utilizzo della rete possono
generalmente determinare una valutazione positiva sull’efficacia dell’intervento in Vallarsa e
considerare i tre comuni di Trambileno, Terragnolo e Vallarsa una sorta di comprensorio “in
transizione” verso la frontiera della più elevata familiarità e diffusione nell’uso delle TIC.
Tuttavia, se è in fase avanzata il processo di infrastrutturazione telematica dell’intera Provincia, non
altrettanto si può dire in merito ai servizi implementati sulla rete. Infatti, a seguito della ricerca
effettuata è emerso come il territorio della Vallarsa stia utilizzando la rete a propria disposizione per
offrire alla cittadinanza sia servizi di e-government che di e-health. Questi ultimi, in particolare,
appaiono cruciali in considerazione di uno degli obiettivi del Doc.U.P. 2000-2006 ovvero quello del
rallentamento e, se possibile, dell’inversione di tendenza allo spopolamento delle zone di montagna. Tali
servizi non sono stati riscontrati nell’area di confronto del Tesino.
Pertanto, nonostante la risposta alle domande di valutazione abbia fornito un esito positivo in merito
all’efficacia dell’intervento della Vallarsa, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni e
suggerimenti:
• non si discute il positivo contributo alla riduzione del digital divide da parte dell’intervento in
Vallarsa, tuttavia si ritiene di segnalare che il costo dell’infrastruttura realizzata è risultato
piuttosto elevato, specie se confrontato con l’infrastruttura attivata nel Tesino (area omogenea di
confronto) e, nonostante la fruibilità per gli abitanti della Vallarsa sia migliore rispetto a quanto
si registra nel Tesino, permane qualche incertezza in termini di costo-opportunità che si lega alla
seguente considerazione: l’intervento della Vallarsa è un progetto pilota e nella prospettiva del
2018 – rispetto all’obiettivo della Provincia di coprire il territorio con infrastruttura di
avanguardia (dorsali di rete e accesso in fibra) – potrebbe essere necessario apportare modifiche
tecniche per adeguarne la qualità e la fruibilità.
• La struttura della popolazione di queste aree fa ritenere che lo sviluppo dell’accesso ai servizi
sanitari via internet debba essere sostenuto e implementato anche con l’introduzione di servizi
avanzati, che non si limitino ad andare incontro alle tradizionali – seppur importanti e onerose in
quei territori – esigenze di prenotazione e richiesta di ricette on line, ma che (come si è visto nel
corso della sperimentazione della Vallarsa) si estendano a veri e propri servizi di cura e
assistenza.
• Si è ancora distanti dal lato dell’offerta dei servizi da parte dei comuni, ciò in ragione del fatto
che non sono ancora implementati servizi “evoluti” e che soprattutto nelle piccole collettività si
privilegiano contatti di tipo tradizionale con l’Amministrazione. Tuttavia, la possibilità da parte
del cittadino di usufruire di un novero ampio di servizi e contenuti “evoluti” potrebbe costituire
un ulteriore fattore di attrazione e stimolo alla diffusione delle TIC. Lo sviluppo di tali servizi –
da offrire sulle reti già esistenti nella Provincia o in corso di completamento – potrebbe
essere fin d’ora oggetto di iniziative inquadrate nell’ambito della programmazione 2007-2013
dei Fondi Strutturali
• La ricerca ha evidenziato una certa difficoltà nell’immediata disponibilità e fruibilità di dati
telematici. La disponibilità di dati appare un elemento cruciale per favorire un miglioramento del
monitoraggio dei servizi e l’acquisizione di dati di customer satisfaction utili a calibrare i servizi.
Pertanto, un intervento in tale direzione potrebbe riguardare il rafforzamento dei sistemi di
monitoraggio dei portali web delle diverse amministrazioni ed enti locali finalizzato al
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controllo dell’efficacia dei servizi proposti. In questa prospettiva, i sistemi di monitoraggio
dovrebbero essere pensati e configurati sulla base di una piattaforma unica ed in grado, quindi, di
dialogare in maniera bi-direzionale con i siti istituzionali della PAT. In tal modo sarebbe
possibile avere delle “finestre locali” utili, ad esempio, a trasferire con la massima visibilità le
informazioni e gli strumenti di partecipazione attiva della comunità provinciale rispetto alle
politiche della Provincia. I risultati di questo tipo di intervento andrebbero in due direzioni:
o ottenere un beneficio diretto rispetto ai Comuni ed enti locali, i cui utenti potrebbero
avvalersi in maniera semplificata di servizi prodotti in ambito centrale ma tarati rispetto
alla specifica realtà territoriale di riferimento;
o permettere il trasferimento di un patrimonio di conoscenza (ed anche di buone pratiche)
dalla periferia verso il centro.
• In una prospettiva di riduzione del grado di deprivazione sociale di quei territori che, in virtù dei
peculiari fattori strutturali di svantaggio, si trovano a soffrire di fenomeni legati allo
spopolamento, alle difficoltà di comunicazione e di accesso ai servizi di base, tra le azioni da
intraprendere da parte del decisore pubblico si può suggerire di indagare sulla domanda di
servizi, disaggregandone le caratteristiche in base a target specifici di popolazione (in
particolare giovani e anziani) allo scopo di mettere a punto interventi mirati ed efficaci e che
sfruttino appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (in coerenza, tra l’altro, con gli
obiettivi del PO CRO FESR 2007-2013 della PAT) 96.

96

L’obiettivo globale al quale tende il Programma è infatti: “Sostenere l’adeguamento strutturale dell’economia provinciale promuovendo
la ricerca e l’innovazione, le nuove tecnologie, l’imprenditorialità e valorizzando l’elemento ambientale come leva di sviluppo
economico”. Obiettivo Specifico dell’Asse 2 dedicato proprio alle TIC è quello di “colmare il digital divide e rafforzare il territorio e il
mercato nell’adozione e utilizzo efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione”.
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5 IL CONFRONTO CON RISULTATI DI RICERCHE E VALUTAZIONI SU TEMI
ANALOGHI
Il capitolo 5 del Rapporto di valutazione ex post riporta i risultati di un approfondimento rivolto al
confronto con risultati di ricerche e valutazioni su temi analoghi con riferimento alle esperienze
riscontrabili a livello comunitario (par. 5.1) e a livello nazionale (par. 5.2).
Con riferimento al tema, l’attenzione del Valutatore si è concentrata su interventi di infrastrutturazione
telematica rivolti all’estensione della banda larga. Il confronto proposto si concentra altresì sulle
metodologie valutative applicate.
Il confronto ha evidenziato l’innovatività dell’intervento valutativo promosso dalla Provincia di
Trento con riferimento al contesto nazionale, ove non sono disponibili risultati di confronto emersi
da specifiche analisi ex post.
A livello europeo la valutazione ex post è stata realizzata con riferimento a macrotemi di analisi (le TIC
non sono contemplate) ed il raffronto tra esperienze locali si basa su buone pratiche/casi di studio. Per
questo motivo, la valutazione ex post – in larga misura basata su metodi qualitativi – si è avvalsa in
grande misura dei casi esemplificativi e delle buone pratiche. La maggior parte delle squadre di
valutazione ha intervistato le parti interessate al fine di ottenere informazioni e verificare le risultanze.
Questi studi qualitativi non si limitano agli effetti quantificabili e sono in grado di fornire informazioni
comunque utili ai policy makers e ai cittadini per capire l’effettivo impatto delle politiche pubbliche.
In generale, l’analisi delle valutazioni a livello UE ha confermato la peculiarità delle metodologie
di ricerca utilizzate per la valutazione ex post commissionata dalla PAT a fronte delle difficoltà, in
sede comunitaria, a realizzare ricerche basate sul criterio prima-dopo o con metodologia CrossSection.

5.1 VALUTAZIONE EX POST SU TEMI ANALOGHI: L’ESPERIENZA A LIVELLO COMUNITARIO
A livello comunitario, la valutazione ex post relativa agli interventi finanziati con il FESR nel periodo di
programmazione 2000-2006 è stata condotta, su incarico della Commissione, a partire dal 2008 e ha
dato luogo in numerosi documenti di valutazione tematica e di sintesi.
Il rapporto finale Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the
European Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions 97 è stato pubblicato nell’aprile
2010 e raccoglie i risultati dell’attività di valutazione condotta sui seguenti macro-temi:
•

il cambiamento strutturale e la globalizzazione

•

i trasporti

•

l’ambiente ed il cambiamento climatico

•

il sostegno alle imprese

•

le politiche di genere e il cambiamento demografico

•

lo sviluppo rurale

•

i sistemi di gestione e attuazione della politica di coesione.

Non esiste alcuna valutazione specifica relativa al tema delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Tuttavia, le valutazioni condotte offrono alcuni elementi e spunti d’interesse, almeno
sotto il profilo metodologico, sui quali vale la pena soffermarsi.

97

I documenti relativi alle valutazioni ex post in esame sono disponibili su internet al seguente link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm
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5.1.1 Esperienze affini: alcune buone pratiche UE
Con riferimento al tema della strutturazione telematica di banda larga, il confronto può giovarsi della
prassi valutativa seguita dalla Commissione europea di basare il raffronto tra esperienze locali su buone
pratiche/casi di studio. A livello europeo sono 84 i casi esemplificativi e 39 gli esempi di buone pratiche
inclusi nella valutazione ex post della politica di coesione Obiettivi 1 e 2 finanziati dal FESR.
Il ruolo delle buone pratiche/casi di studio nella politica di valutazione degli interventi, promossa dalla
DG Politica Regionale (DG Regio) con riferimento al periodo 2000-2006, è approfonditamente
rappresentata nello studio del Parlamento europeo “Good practice in the field of regional policy and
obstacles to the use of the Structural Funds”. Esse, infatti, rappresentano il comune denominatore delle
diverse iniziative gestite dalla DG Regio e non solo della politica di coesione (obiettivi 1 e 2): Interreg
III, Interact, Urban e Azioni innovative.
Alcune buone pratiche sono state individuate dal Valutatore come confrontabili in virtù dei seguenti criteri:
•
Tipologia dell’intervento: interventi di infrastrutturazione telematica;
•
Tipologia del territorio: bassa densità di popolazione e rarefazione degli insediamenti abitativi;
•
Ciclo di programmazione: 2000-2006
•
Fondo utilizzato: FESR.

Tra le buone pratiche segnalate dalla DG Regio appare d’interesse l’intervento condotto nella contea
svedese del Norbotten 98, previsto dal Programma Operativo della regione Norra Norrland (obiettivo 1,
2000-2006). L’intervento ha previsto la fornitura di banda larga, attraverso la posa di fibra ottica, ad
oltre 300 villaggi (garantendo una copertura del 93% popolazione entro la fine del 2006). La
realizzazione è stata affidata ad una società partecipata dalle municipalità e dal consiglio della contea.
Un progetto 99 analogo è stato finanziato dal FESR tra il 2004 ed il 2008 nella regione della Carelia del
Nord in Finlandia e tra il 2005 ed il 2008 nella regione polacca del Kujawsko-Pomorskie. Quest’ultimo
progetto 100 era pensato per mettere in rete cluster e reti regionali di telemedicine, biblioteche, centri
d’innovazione, centri per la promozione dell’imprenditorialità, oltre che per portare internet ai privati
attraverso l’istallazione di 144 nodi di accesso e la posa di 900 km di fibra ottica per la connessione
delle 19 contee della regione.

5.1.2 Il confronto sulle metodologie di valutazione
Il seguente quadro sinottico presenta le metodologie utilizzate dal Valutatore nel quadro con riferimento
all’intervento della Linea 1 nel quadro del Doc.U.P. della Provincia Autonoma di Trento e le
metodologie utilizzate dai gruppi di valutatori che hanno curato le valutazioni tematiche nel quadro
dell’“Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the European
Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions”

98

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/pdf.cfm?sto=1563&lan=7&country=SE
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/pdf.cfm?sto=1872&lan=7&country=FI
100
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/pdf.cfm?sto=1670&lan=7&country=PL
99
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Tavola 17: Quadro sinottico delle valutazioni ex post in ambito UE

Titolo

Valutazione ex
post su temi
rilevanti del
Doc.U.P. Ob. 2
Provincia
Autonoma di
Trento 2000-2006
Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Cambiamento
strutturale e
globalizzazione

Fonti

Ambito d’indagine

Capitolato tecnico
speciale d’appalto

Effetti delle TIC in vista
della riduzione del grado
di deprivazione sociale di
piccole collettività
periferiche: il caso di
Vallarsa

http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp4tor.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea sui
Trasporti

http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp5ator.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Ambiente e
cambiamento
climatico

http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp5btor.pdf

Valutazione del
cambiamento socioeconomico in regioni con
difficoltà di adattamento
agli shock strutturali
attraverso 12 studi di caso
approfonditi
18 Stati membri che
hanno assegnato uno
stanziamento per il
trasporto di almeno € 40
milioni, o il cui budget dei
loro Fondi strutturali per
programmi di trasporto è
superiore al 5%
Valutare il contributo del
FESR per l’attuazione
delle strategie ambientali
nell’UE.

Metodologie
Analisi su dati
secondari e
documentale

Rilevazione
qualitativa presso
stakeholders

Indagine
Raffinamento
campionaria
delle domande di
con interviste
valutazione
telefoniche

Scheda di
rilevazione
rivolta ai
provider per
informazione
dati accesso

Prima - Cross dopo
Section

Analisi sulla base
di ricerche a
Modello concettuale e
tavolino
Casi di studio
analisi statistica
realizzati sulla base completata da
realizzata attraverso
del lavoro sul campo una
la ricerca compilativa
consultazione di
esperti chiave

Ricerca compilativa

Interviste con AdG /
stakeholders

Valutazione dei
risultati
comparati agli
Selezione di casi obiettivi per i
studio
programmi
nazionali e
scrittura delle
informazioni

Ricerca compilativa

Rilevazione
qualitativa presso
stakeholders

Ridefinizione
Selezione di
delle domande di
casi studio
valutazione

Organizzazione
dei dati,
creazione di un
database
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Titolo

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Sostegno alle
imprese
Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Politiche di genere
e cambiamento
demografico

Fonti

Ambito d’indagine

Bilancio dei vari strumenti
http://ec.europa.eu/regi
utilizzati rispetto al
onal_policy/sources/do
sostegno e l’innovazione
cgener/evaluation/pdf/e
nelle imprese e i loro
xpost2006/wp6tor.pdf
impatti
http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp7tor.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su
Sviluppo rurale

http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp8tor.pdf

Valutazione ex
post della
Commissione
europea su Sistemi
di gestione e
attuazione della
politica di coesione

http://ec.europa.eu/regi
onal_policy/sources/do
cgener/evaluation/pdf/e
xpost2006/wp11tor.pdf

Metodologie

Ricerca compilativa

Valutazione delle
performance degli
interventi co-finanziati del
FESR in 12 regioni lungo Ricerca compilativa
le due dimensioni della
parità di genere e del
cambiamento demografico
Definizione, caratteristiche
delle zone rurali e dello
sviluppo rurale. Raccolta
Ricerca compilativa
di informazioni sul ruolo
del FESR per lo sviluppo
rurale negli Stati membri
selezionati
Valutare sistemi di
gestione e di attuazione
nei Paesi membri ed
analizzare come questi
Ricerca compilativa
contribuiscono alla
sostenibilità dei
programmi legati ala
politica di coesione

Interviste con AdG /
stakeholders

Selezione di casi
studio

Interviste in
profondità semi
strutturate

Definizione di
Selezione di casi
indicatori
studio
statistici

Interviste in
profondità semi
strutturate

Rilevazione delle Definizione
domande di
criteri selezione
valutazione
casi studio

Interviste in
profondità semi
strutturate

Rilevazione delle Definizione
domande di
criteri selezione
valutazione
casi studio
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La valutazione comunitaria è stata condotta ricorrendo all’utilizzo di metodi e strumenti di
rilevazione di carattere prevalentemente qualitativo, partendo dalla letteratura relativa alle politiche
e dalle ricerca accademica.
In generale (la metodologia si è naturalmente adattata ai 7 campi d’indagine) si è realizzata una
checklist della ricerca cui è seguito un test pilota; si sono preparati rapporti in bozza poi validati a
livello nazionale.
Con riferimento alle indagini di campo sono state condotte interviste (con responsabili delle
Autorità di gestione, di pagamento e di enti intermedi), accompagnate da una selezione di opinioni
raccolte presso stakeholders coinvolti nell’implementazione degli interventi (es. nella selezione dei
progetti, nella valutazione, nel monitoraggio, ecc.) come rappresentanti delle parti sociali, di ONG,
degli enti/organismi territoriali.
Infine sono stati identificati esperti tecnici anche indipendenti sulle tematiche di riferimento e
opinion leader. La lista di questi soggetti è stata richiesta a livello territoriale e successivamente
validata e implementata dai valutatori.
Le interviste sono state condotte sulla base di un questionario predefinito. In ogni fase dell’indagine
di campo vi è stato il confronto con un team di Esperti nazionali (incaricati da ciascun Paese di
seguire l’attività di ricerca) in modo che potessero aiutare a monitorare i progressi ed a identificare
e risolvere eventuali problemi.
Del resto, come spiega la pubblicazione della Commissione “La valutazione della politica regionale, prospettive e
risultati” del maggio 2010 “da sole, le cifre, non bastano a convincere contribuenti e responsabili delle politiche che i
fondi pubblici sono stati ben spesi. Questi metodi cercano di comprendere perché una serie di interventi produce effetti
previsti, ma anche inattesi, chi ne sono i destinatari e in quale contesto. Questo approccio non produce numeri, bensì
resoconti. Si basa sull’idea di una teoria del cambiamento. Non a caso i prodotti delle analisi hanno la forma di
resoconti valutativi all’interno di rapporti.”

Esiste una serie di metodi molto diffusa e accettata nelle scienze naturali e sociali, ma poco
utilizzata per valutare i programmi del FESR: le valutazioni ipotetiche di impatto. L’idea centrale
dei metodi ipotetici è la ricostruzione di ciò che sarebbe successo senza l’intervento.
È evidente che i programmi di sviluppo regionale non possono essere replicati in condizioni
controllate, come avviene negli esperimenti di fisica o chimica; una soluzione al riguardo consiste
nel formare gruppi di controllo.
Nei casi più favorevoli, benché scarsamente realizzabili nella politica di coesione, ciò è possibile
scegliendo a caso alcuni beneficiari fra un ampio gruppo di candidati. Nelle valutazioni ex post a
livello UE sono stati utilizzati due diversi modelli econometrici: HERMIN e QUEST. Le loro
simulazioni forniscono un quadro dell’effetto dei programmi della politica di coesione su aspetti
quali prodotto interno lordo, occupazione e capitale dell’economia. I modelli possono altresì
limitarsi a un solo settore. Nel caso della Valutazione ex post della Commissione sui Trasporti la
DG Politica regionale e il Centro comune di ricerca della Commissione hanno provato un modello
per le tecnologie di trasporto (TRANSTOOLS).
A livello comunitario il ricorso all’analisi descrittiva specifica di casi di studio/buone pratiche
costituisce un obiettivo prioritario della programmazione 2000-2006, ma, al tempo stesso, la
raccolta e selezione delle stesse sopperisce alla mancanza di valutazioni specifici di tipo ex post,
consentendo il confronto tra diverse esperienze di successo. Da un lato essi rappresentano un
risultato che può essere più agevolmente divulgato, dall’altro favoriscono la classificazione delle
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azioni/interventi ed in questo senso costituiscono uno strumento per l’implementazione del quadro
d’indagine 101.
La valutazione in sede comunitaria, data l’ampiezza e l’eterogeneità dell’ambito d’indagine,
sconta la difficoltà a realizzare confronti basati sul criterio prima-dopo e anche di realizzare
valutazioni del tipo Cross-Section. A tale difficoltà si è cercato di ovviare parzialmente
attraverso l’indagine su casi di studio che potessero ricondurre il confronto sul piano di
interventi circoscritti (territorialmente e temporalmente), senza peraltro che ciò abbia
permesso di andare oltre a raccomandazioni di massima.
Le principali differenze rispetto all’impianto valutativo relativo all’intervento della Vallarsa
risiedono non a caso principalmente sulla valutazione di confronto tra territori. Altra differenza
sostanziale riguarda la metodologia delle indagini di campo, che nel caso comunitario si sono
limitate ad interviste in profondità, non fondandosi invece, come nel caso trentino su indagini
campionarie attraverso interviste telefoniche, schede di rilevazione dei dati presso provider ed altri
detentori delle informazioni specifiche.

5.2 VALUTAZIONE

EX POST SU TEMI ANALOGHI: LA

(NON)

ESPERIENZA A LIVELLO

NAZIONALE

A livello nazionale non sono ad oggi disponibili risultati di valutazioni ex post su interventi relativi
alle TIC finanziati nel quadro della politica di coesione 2000-2006 102. Tuttavia, il tema è oggetto da
anni di molteplici studi da parte di istituzioni pubbliche, enti di ricerca, soggetti privati; alcuni di
questi studi hanno ad oggetto l’analisi di interventi effettuati a carattere regionale e, pertanto,
possono offrire degli interessanti spunti di riflessione in merito alla correttezza dell’impianto
metodologico scelto per la valutazione ex post nella PAT e sui relativi risultati.
2004 - Il rapporto sulla società dell’informazione
Nel periodo di programmazione 2000-2006, il tema della banda larga (BL) è presente in numerosi
PO nazionali (in particolare, Ricerca e Scuola) e in altri interventi pubblici (Fondi CIPE). Sugli
interventi previsti nel quadro delle Regioni ricadenti nell’Obiettivo 1, un’analisi 103 è stata condotta
nel 2004 dal Gruppo Tecnico di Valutazione del Gruppo di lavoro per la società dell’Informazione
del QCS. Obiettivo del documento era quello di valutare le implicazioni del nuovo contesto e dei
processi di attuazione (al 2004) a livello nazionale e regionale e tradurle in suggerimenti per la
riprogrammazione.
2006 – Le ICT nella costruzione della società dell’informazione in Piemonte
Dal 2006 l’Osservatorio regionale ICT del Piemonte cura il rapporto annuale “Le ICT nella
costruzione dalla società dell’informazione in Piemonte”.
L’Osservatorio è finalizzato a:
•
•

documentare il processo di penetrazione delle ICT nel sistema socioeconomico piemontese, permettendone una
valutazione efficace grazie alla periodicità e alla continuità dell’attività di monitoraggio;
mettere a disposizione della collettività regionale, degli operatori economici e della pubblica amministrazione
riflessioni sui temi oggetto di studio;

101

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/wp11report.pdf (p. 33)
Ultima verifica effettuata presso il NUVAL, Ministero dello Sviluppo Economica nel gennaio 2011.
103
http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qcs/Rapporto_Societa_Informazione.pdf
102
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•
•
•

contribuire alla creazione di condizioni per valutare criticamente le iniziative ICT realizzate o in progetto;
favorire la formazione di un “sentire comune” che faciliti la realizzazione di azioni e di iniziative sinergiche
nell’uso delle ICT;
promuovere occasioni di dibattito e di confronto delle esperienze realizzate, in ambito regionale e internazionale.

Oggetto prioritario di attenzione sono le innovazioni che possono essere realizzate tramite le ICT
all’interno del sistema piemontese a livello di tessuto economico e sociale, relativamente alla sfera
individuale e collettiva. In questa direzione, le attività dell’Osservatorio si preoccupano di rilevare
la penetrazione e l’impatto sulle attività quotidiane delle infrastrutture tecnologiche ICT e delle
relative infrastrutture culturali. L’ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2010 ed è riferito ai dati del
2009, l’articolazione dei rapporti ha ad oggetto (i) l’analisi socio economica e di contesto, (ii) la
diffusione della banda larga, (iii) la diffusione delle tecnologie e dei servizi ICT e (iv) le buone
pratiche.
Nelle edizioni 2006, 2007 e 2008 il Rapporto piemontese si riferisce ad interventi cofinanziati dal
FESR nel quadro dell’Obiettivo 2 dei fondi strutturali periodo 2000-2006. Interessante, in termini di
affinità tematica con l’intervento della Vallarsa è il focus sulla diffusione della banda larga; mentre
il riferimento a buone pratiche e casi di studio può essere letto come metodo di benchmarking e
comparazione tra le iniziative realizzate sul territorio.
2007 – Il Trentino in Rete
Con riferimento al tema delle TIC, il Servizio statistica della PAT ha promosso un’indagine dal
titolo “Il Trentino in Rete”, pubblicata nel 2007 sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Lo studio aveva la finalità di rilevare informazioni circa i comportamenti della
popolazione provinciale rispetto ai seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frequenza e luogo di utilizzo del computer;
frequenza e luogo di utilizzo di Internet;
motivazioni per il mancato utilizzo di computer e Internet;
attività svolte tramite Internet;
partecipazione ad attività formative a distanza tramite Internet (e-learning);
interazione, tramite Internet, con siti di istituzioni pubbliche (e-government);
utilizzo di Internet per contattare medici o istituzioni sanitarie;
ottenere informazioni relative a problematiche sanitarie (e-health);
commercio elettronico e tipi di acquisti effettuati on line;
problemi di sicurezza riscontrati durante l’utilizzo di Internet;
livello di abilità informatica (e-skills).

L’articolazione delle tematiche affrontate era orientata a valutare l’impatto delle nuove tecnologie
nella vita quotidiana degli individui, con particolare attenzione a quattro dimensioni: (i) media
tradizionali: TV e Radio; (ii) Computer; (iii) Internet; (iv) Utilizzo del tempo libero.
L’indagine si colloca nel quadro delle indagini annuali “Aspetti della vita quotidiana” che
rappresenta l’elemento portante ed unificante del sistema d’indagini Multiscopo ISTAT. È
utilizzata, infatti, per costruire le principali serie storiche su molteplici aspetti della vita quotidiana,
senza però entrare nel dettaglio delle singole aree tematiche, approfondite, invece, nelle indagini
quinquennali.
Il disegno di campionamento è un disegno a più stadi con stratificazione delle unità di primo stadio
rappresentate dai comuni. All’interno di ciascun comune viene effettuato un campionamento a
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grappolo. Le famiglie, cioè i grappoli, sono selezionate in maniera sistematica dalle liste
anagrafiche dei comuni-campione estratti. A tutti i componenti appartenenti a tale famiglia,
considerando non più la famiglia anagrafica ma quella di fatto, viene somministrata l’intervista.
La rilevazione viene svolta tramite tecnica Papi (Paper and pencil interview); in parte le
informazioni sono raccolte tramite intervista diretta, in parte tramite autocompilazione del
questionario da parte dell’intervistato. Nei casi di indisponibilità dell’individuo all’intervista per
particolari motivi, le informazioni sono fornite da un altro componente della famiglia. La
rilevazione è stata condotta nel mese di marzo 2005 ed ha coinvolto 524 nuclei familiari, distribuiti
in 26 Comuni, per un totale di 1.356 individui.
L’analisi in questione si concentra sulla raccolta campionaria delle informazioni, anche con il
ricorso ad altri componenti del nucleo famigliare. Rispetto alla metodologia utilizzata per l’indagine
riferita alla Vallarsa possono evidenziarsi alcune differenze: il mancato ricorso a diretto a detentori
di informazioni specifiche (caso dei provider); l’utilizzo del metodo Papi invece della rilevazione
telefonica; l’autocompilazione delle risposte.
2011 – Il Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni
Il rapporto in esame è stato pubblicato il 15 febbraio 2011 e rappresenta una fonte informativa sul
quadro dei processi innovativi che avvengono in Italia, estremamente interessante per la ricchezza
di contenuti illustrati ed alimentati da una batteria di circa 100 indicatori. Il rapporto illustra, infatti,
una mappatura estremamente articolata delle regioni italiane intese quali attori fondamentali delle
politiche per l’innovazione e la società dell’informazione. Il rapporto raccoglie, inoltre, una serie di
schede sintetiche relative a ciascun ambito territoriale considerato che permettono con
immediatezza di effettuare confronti tra diverse realtà 104.
Sotto il profilo metodologico il rapporto non presenta particolari innovazioni basandosi,
sostanzialmente sulla rielaborazione di dati secondari e di informazioni reperite attraverso interviste
qualitative a testimoni privilegiati nell’ambito territoriale prescelto.
Nella pagina successiva è riportato un quadro sintetico dei documenti citati in questo paragrafo al
fine di offrire una lettura sintetica dei contenuti ivi trattati e delle metodologie utilizzate.

104

Ad es. la Provincia Autonoma di Trento, viene citata come eccellenza con riferimento a quanto previsto nell’ambito
del progetto Trentino All Digital, attraverso il quale si sta avviando la prima sperimentazione di “NewCo” per la rete in
fibra: la costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato per la realizzazione della rete di accesso FTTH in
fibra ottica con l’obiettivo di portare internet a 100 Mbps a tutti entro il 2018. Cfr. Rapporto sull’Innovazione nell’Italia
delle Regioni, cit. p. 120.
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Tavola 18: Quadro sinottico degli studi italiani in ambito TIC

Titolo

Fonti

Ambito d’indagine

Valutazione ex post su
temi rilevanti del
Doc.U.P. Ob. 2
Provincia Autonoma di
Trento 2000-2006

Capitolato
tecnico
speciale
d’appalto

Effetti delle TIC in vista della
Analisi su dati
riduzione del grado di deprivazione
secondari e
sociale di piccole collettività
documentale
periferiche: il caso di Vallarsa

Il Trentino in Rete

Servizio
Statistica PAT

Le ICT nella
costruzione della
società
dell’informazione in
Piemonte

Osservatorio
ICT Piemonte

Rapporto
CISIS / Forum
sull’Innovazione
PA
nell’Italia delle Regioni

Valutare l’impatto delle nuove
tecnologie nella vita quotidiana
degli individui, con particolare
attenzione a quattro dimensioni:
- media tradizionali: TV e Radio
- Computer
- Internet
- Utilizzo del tempo libero
Analisi delle innovazioni che
possono essere realizzate tramite
le ICT all’interno del sistema
piemontese a livello di tessuto
economico e sociale, relativamente
alla sfera individuale e collettiva.
Rilevare la penetrazione e l’impatto
sulle attività quotidiane delle
infrastrutture tecnologiche ICT e
delle relative infrastrutture culturali
Descrivere i processi innovativi (in
ambito TIC) che avvengono in Italia
attraverso una dettagliata analisi
degli ambiti regionali e delle
modalità di cooperazione tra
regioni sul tema dell’innovazione

Metodologie
Rilevazione
qualitativa
presso
stakeholders

Indagine
Raffinamento
campionaria
delle domande
con interviste
di valutazione
telefoniche

Campionamento a
grappolo con
selezione famiglie su
base anagrafica
comunale
(interlocutore nel
nucleo familiare)

Intervista su
questionario
auto compilato: Difference in
tecnica Papi
differencies
(Paper and
pencil interview)

Analisi su dati
secondari e
documentale

Rilevazione
qualitativa
presso
stakeholders

Casi di
studio/buone
pratiche

Analisi su dati
secondari e
documentale

Rilevazione
qualitativa
presso
stakeholders

Casi di
studio/buone
pratiche

Interviste e
questionari

Scheda di
rilevazione
rivolta ai
provider per
informazione
dati accesso

Prima - Cross dopo
Section

Rilevazione
quantitativa
delle
informazioni
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6 SUGGERIMENTI PER ULTERIORI STUDI VALUTATIVI
Gli esiti dell’indagine valutativa ed il confronto con i risultati di ricerche e valutazioni su temi
analoghi in ambito comunitario hanno fornito al Valutatore alcuni spunti di riflessione che possono
tradursi in suggerimenti per ulteriori studi valutativi.
In particolare, l’analisi dell’esperienza valutativa condotta in ambito comunitario ha permesso, da
un lato di rilevare l’esistenza di alcune buone pratiche evidenziando, dall’altro, come tale
esperienza si sia basata su metodi e strumenti di rilevazione di carattere prevalentemente
qualitativo.
La presente ricerca, invece, si caratterizza per la peculiarità delle metodologie adottate basate sul
criterio “prima-dopo” e sull’uso della Cross-Section. I dati raccolti, in particolare, hanno permesso
di alimentare una ricca batteria di variabili e indicatori legati ad ambiti territoriali circoscritti (l’area
della Vallarsa e le due aree di confronto).
In tal senso il Valutatore suggerisce di intraprendere ricerche valutative simili a quanto svolto in
questo Rapporto al fine di monitorare l’avanzamento di tali variabili/indicatori ed offrire,
quindi, all’amministrazione un arricchimento “dinamico” del patrimonio informativo di questo
Rapporto.
In particolare:
• si potrebbe effettuare uno studio più approfondito sul legame tra l’utilizzo delle TIC e la
riduzione del grado di deprivazione sociale confrontando i dati rilevati sul contesto socioeconomici, demografici e sull’utilizzo delle reti, con dati aggiornati a distanza di tempo (si
propone un ciclo di rilevazione su base annuale) che consentirebbero di intercettare “in
tempo reale” le traiettorie delle dinamiche comportamentali delle popolazioni residenti in
territori svantaggiati.
• In una prospettiva di riduzione del grado di deprivazione sociale di quei territori che, in virtù
dei peculiari fattori strutturali di svantaggio, si può suggerire di indagare sia sulla domanda
di servizi – disaggregandone le caratteristiche in base a target specifici di popolazione (in
particolare giovani e anziani) allo scopo di mettere a punto interventi mirati ed efficaci e che
sfruttino appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie – sia sulla tipologia di servizi
on line più incisivi.
• Si potrebbe inoltre replicare l’indagine qui condotta (selezionando le variabili da rilevare
anche in prospettiva) rivolgendosi – a distanza di un anno – a un panel di popolazione al
fine di estendere il metodo “Prima-dopo” anche ad altre variabili relative alla frequenza e
modalità di utilizzo di servizi sanitari e comunali.
• Infine, un ulteriore approfondimento valutativo potrebbe essere legato all’analisi di tali
dinamiche in un’ottica di genere al fine di offrirne una lettura utile anche all’integrazione
con gli strumenti previsti dal Programma Operativo FSE 2007-2013 coerentemente con le
previsioni e le aspettative del Piano di Valutazione della Politica Provinciale Unitaria 20072013.
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APPENDICI
A1 GLOSSARIO DELLE TIC
Nella tavola seguente viene riportato una breve descrizione delle tecnologie e dei principali termini
inerenti il tema delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e che sono stati utilizzati
all’interno del presente Rapporto:
Tavola 19: Glossario delle TIC

TERMINI

Access Point

ADSL

Banda Larga

Banda ultralarga

Fibra ottica

Dorsale di
rete

LAN

Wi-Fi

DEFINIZIONI
Un Access Point (AP) è un dispositivo che permette all’utente mobile di collegarsi ad una
rete wireless. L’Access Point, collegato fisicamente ad una rete cablata (oppure via radio ad
un altro Access Point), riceve ed invia un segnale radio all’utente grazie ad antenne e
apparati di ricetrasmissione, permettendo così la connessione sotto forma di
radiocomunicazione.
Il termine ADSL (acronimo dell’inglese Asymmetric Digital Subscriber Line) indica una
classe di tecnologie di livello fisico utilizzate per l’accesso ad Internet ad alta velocità su
doppino telefonico, mirate al mercato residenziale ed alle piccole-medie aziende.
All’interno della famiglia di tecnologie DSL, ADSL è caratterizzata dalla larghezza di
banda asimmetrica: da 640 kb/s a diverse decine di Mbit/s in download e da 128kb/s a 1
Mbit/s in upload.
Con banda larga ci si riferisce in generale alla trasmissione e ricezione dati, inviati e ricevuti
simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso cavo. Nella legislazione italiana ed
europea manca una definizione ufficiale di banda larga. Tuttavia la Commissione Europea
usa il termine Banda larga in un’altra accezione: come sinonimo, cioè di connessione più
veloce di quella assicurata da un normale modem.
Ultra wideband (banda ultra larga) è una tecnologia sviluppata per trasmettere e ricevere
segnali mediante l’utilizzo di impulsi di energia in radiofrequenza di durata estremamente
ridotta.
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter
condurre la luce. Sono normalmente disponibili sotto forma di cavi. Le fibre ottiche sono
classificate come guide d’onda dielettriche. Vengono comunemente impiegate nelle
telecomunicazioni anche su grandi distanze e nella fornitura di accessi di rete a larga banda
cablata (dai 10 Mbit/s al Tbit/s).
In telecomunicazioni e informatica una dorsale è un collegamento ad alta velocità e capacità
tra due server o router di smistamento informazioni e appartenente tipicamente alla rete di
trasporto di una rete di telecomunicazioni. In una rete locale strutturata, la dorsale è una
linea con la quale vengono interconnessi ad un livello superiore (facendoli confluire) tronchi
di rete con velocità e capacità inferiore.
Una Local Area Network (LAN) è una tipologia di rete informatica contraddistinta da
un’estensione territoriale non superiore a qualche chilometro. L’estensione territoriale
limitata di una LAN favorisce la velocità della trasmissione dati, che inizialmente era tra i
10 Mbps e i 100 Mbps mentre le LAN più recenti operano poi fino a 10 Gbps.
In telecomunicazioni il termine Wi-Fi indica la tecnica e i relativi dispositivi che
consentono a terminali di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in maniera
wireless basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. A sua volta la rete locale
così ottenuta può essere interallacciata alla rete Internet tramite un router. Qualunque
dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare ecc.) può connettersi a reti di
questo tipo se integrato con le specifiche tecniche del protocollo Wi-Fi.
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A2 LE TRE LEGGI SUL VALORE DELLE RETI
Il valore di una rete viene normalmente definito attraverso il numero di connessioni a questa
effettuate. Reed chiarisce che tale valore dipende, inoltre, dall’utilizzo che viene fatto di tale rete.
Tale affermazione si lega a quella di altri due studiosi, Sarnoff e Metcalfe, che insieme hanno
stabilito le tre leggi sul valore delle reti.
La legge di Sarnoff, legata alla televisione ed alla radio, afferma che “il valore di una rete di
broadcasting è direttamente proporzionale al numero degli utenti”. Più persone sono collegate,
maggiore è il valore della rete, come sanno bene i pubblicitari.
La legge di Metcalfe indica che “il valore di un sistema di comunicazione cresce con il quadrato
del numero di persone collegate”. Le macchine per l’invio e la ricezione di un fax ne sono un
esempio: da sola una macchina fax è inutile ma, con il suo diffondersi, il suo valore si moltiplica in
funzione delle persone che inviano e ricevono fax. La legge di Metcalfe può essere così formulata:
“il valore di una rete, dove ogni nodo può connettersi con un altro, cresce con il quadrato del
numero dei nodi”. Un’implicazione che ne deriva è che la connessione di reti tra loro indipendenti
crea un valore più elevato della somma dei valori delle singole reti. La diffusione di Internet è
dovuta in parte a questo principio. La figura seguente illustra la legge di Metcalfe con riferimento
alle possibili connessioni tra utenti dotati di un apparecchio telefonico:
Figura 30: Una semplice rappresentazione della legge di Metcalfe

Come si vede dalla figura precedente, due telefoni possono fare solo una connessione, 5 telefoni
possono arrivare a 10 connessioni, 12 telefoni possono arrivare a 66 connessioni.
David Reed, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, ha osservato che il valore di
una rete in cui si possono formare gruppi (group-forming network) di N nodi cresce
proporzionalmente al numero dei sottogruppi in essa possibile, e quindi esponenzialmente a N.
La ragione risiede nel fatto che il numero di possibili sottogruppi di partecipanti ad un network è
dato da: 2N − N − 1, dove N è il numero di partecipanti.
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Il valore di una rete come internet, in particolare, può quindi essere lineare (Sarnoff), quadratico
(Metcalfe) o esponenziale (Reed). Dipende dall’uso che ne viene fatto. Se viene solo distribuito
contenuto, ad esempio l’uso del sito come brochureware, il valore è lineare. Se sono attivate
transazioni, come per il commercio elettronico, il valore è quadratico. Con lo sviluppo delle
comunità il valore della Rete diventa esponenziale.
Ebay che ha creato una moltitudine di gruppi con interessi puntuali (filatelica, modellismo, ecc.), e
Meetup, un sito per organizzare incontri su temi comuni nella propria città, sono due esempi del
successo della legge di Reed.
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A3 IL QUESTIONARIO
Di seguito viene riportato il questionario utilizzato dal Valutatore per la conduzione delle indagini
telefoniche. Il set di informazioni ricavate in esito alle survey è stato inserito nel database del
Valutatore strutturato su piattaforma MSAccess.
I box delle domande sotto riportate sono, quindi, da ritenersi esemplificativi rispetto alla
“maschera” reale che gli intervistatori hanno utilizzato nella quale sono stati inseriti i dati in diretta
durante l’intervista.
Le scritte in azzurro riportano indicazioni procedurali per l’intervistatore.
Le scritte in rosso riportano i possibili valori che vengono rilevati nel database. Tali valori sono
funzionali alla gestione del flusso delle relazioni interne al questionario al fine di determinare in
automatico durante l’intervista la sequenza delle domande

CODICE TIC
-

ID: numeri da 5 a 1222
Dati anagrafici (dati precompilati sulla banca dati)

Tipo
Nome e cognome
Comune
Indirizzo
Tel.

-

Campione
Controllo
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Stato intervista: C (intervista completata) = 1 e D (due residenze a cui risponde lo stesso nucleo famigliare)= 2
TIPO: Trambileno, Vallarsa e Terragnolo = 1, Trento = 2 e Cinte Tesino, Castel Tesino
e Pieve Tesino = 3
Anagrafica – Comune: nome del comune

1. Q1 Lei o un membro della sua famiglia possiede attualmente un
computer?
2. Q2 Se si, quanti?
3. Q3.1 - Q3.3 Da quanti anni? (specificare per ogni computer)

4. Q4 Lei ha una connessione internet nella casa in cui risiede?

Si 1 No 0 Assenza di dato =
N°, Assenza di dato =,
N.Pertinente = 99
N°, Assenza di dato =,
N.Pertinente = 99

Si 1 No 0 Assenza di dato =

(In caso di risposta negativa saltare domanda 5)

5. Q5 Con quale operatore accede ad internet: = nome del provider Q5.1 = nome del provider
- Alice – Telecom
- Fastweb
- (registrare altri provider) ……………………..
- Non so

□
□
□
□

6. Q6 Con che frequenza usa Internet?
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•
•
•
•
•
•

Tutti i giorni:
Qualche volta a settimana :
Una volta a settimana :
Qualche volta al mese :
Qualche volta all’anno:
Mai :

6
5
4
3
2
1

7. Dove si collega ad Internet?
•
•
•
•
•

(una risposta per ogni riga)

Q7.1 A casa
Q7.2 Sul posto di lavoro

Si 1 No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
Si 1 No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99

(se diverso da casa)

Q7.3 Sul luogo di studio:
Q7.4 A casa di amici, parenti:
Q7.5 Altrove:

Si 1 No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
Si 1 No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
Si 1 No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99

8. Ha usato Internet per le seguenti attività?
•
•
•
•
•

(una risposta per ogni riga)

Q8.1 Studiare, fare i compiti:
Q8.2 Lavorare:
Q8.3 Giocare:
Q8.4 Comunicare:
Q8.5 Altro:

Si 1
Si 1
Si 1
Si 1
Si 1

No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99
No 0 Assenza di dato =, N.Pertinente = 99

9. Ha mai utilizzato i seguenti servizi via internet o e-mail?
Si 1 No 0 Assenza di dato =
- Q9.1 (a) Servizi forniti dal sistema sanitario
- Q9.2 (b) Servizi forniti dal suo comune

Si 1 No 0 Assenza di dato =

Se entrambe le risposte sono negative, procedere direttamente con la colonna b della domanda 11
10.

Lei ha usufruito nell’ultimo anno ai seguenti servizi? (solo per i capofamiglia della Vallarsa. Citare i servizi, ad. es.
trasporto ricette e medicine, personale con defribillatore ecc.)

Servizi sanitari
Q10.1.1 Elettrocardiogramma (canali tradizionali)
Q10.1.2 Elettrocardiogramma (canali internet)
Q10.1.3 Elettrocardiogramma (numero di volte)
Q10.2.1 Regolazione dei pace-maker (canali tradizionali)
Q10.2.2 Regolazione dei pace-maker (canali internet)
Q10.2.3 Regolazione dei pace-maker (numero di volte)
Q10.3.1 Trasferimento risultati di analisi (canali tradizionali)
Q10.3.2 Trasferimento risultati di analisi (canali internet)
Q10.3.3 Trasferimento risultati di analisi (numero di volte)
Q10.4.1 Prenotazione visite (canali tradizionali)
Q10.4.2 Prenotazione visite (canali internet)
Q10.4.3 Prenotazione visite (numero di volte)
Q10.5.1 Predisposizione ricette da parte del medico alla farmacia (canali tradizionali)
Q10.5.2 Predisposizione ricette da parte del medico alla farmacia (canali internet)
Q10.5.3 Predisposizione ricette da parte del medico alla farmacia (numero di volte)
servizi comunali
- Q10.6.1 Accesso comune (canali tradizionali)
- Q10.6.2 Accesso comune (canali internet)
-

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
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-

Q10.6.3 Accesso comune (numero di volte)
Q10.7.1 Scaricamento modulistica (canali tradizionali)
Q10.7.2 Scaricamento modulistica (canali internet)
Q10.7.3 Scaricamento modulistica (numero di volte)
Q10.8.1 Contatto URP (canali tradizionali)
Q10.8.2 Contatto URP (canali internet)
Q10.8.3 Contatto URP (numero di volte)
Q10.9.1 Contatto diretto con l’Amministrazione (canali tradizionali)
Q10.9.2 Contatto diretto con l’Amministrazione via e-mail (canali internet)
Q10.9.3 Contatto diretto con l’Amministrazione (numero di volte)

Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

Si 1 No 0
Si 1 No 0 N.Pertinente = 99
Numero

11. Qual è il Suo giudizio sull’efficacia del/dei servizi sanitari e/o comunali che ha avuto l’opportunità di
utilizzare? (chiedere solo informazioni sui servizi effettivamente utilizzati siano essi tradizionali o via internet)
(a) accessibili in rete
m. negativo
1
2

Servizi sanitari

3

(b) tradizionali

m. positivo
4
5

. negativo
1
2

N.Pertinente = 99

m. positivo
3 4
5

N.Pertinente = 99

-

Elettrocardiogramma

Q11.1.1 = 1

2

3

4

5

Q11.1.2 = 1

2

3

4

5

-

Regolazione dei pace-maker

Q11.2.1 = 1

2

3

4

5

Q11.2.2 = 1

2

3

4

5

-

Velocità per i risultati di analisi

Q11.3.1 = 1

2

3

4

5

Q11.3.2 = 1

2

3

4

5

-

Prenotazione visite (CUP)

Q11.4.1 = 1

2

3

4

5

Q11.4.2 = 1

2

3

4

5

-

Consegna delle ricette da parte del medico alla
farmacia

Q11.5.1 = 1

2

3

4

5

Q11.5.2 = 1

2

3

4

5

-

Accesso al sito comunale

Q11.6.1 = 1

2

3

4

5

Q11.6.2 = 1

2

3

4

5

-

Scaricamento modulistica

Q11.7.1 = 1

2

3

4

5

Q11.7.2 = 1

2

3

4

5

-

Contatto URP

Q11.8.1 = 1

2

3

4

5

Q11.8.2 = 1

2

3

4

5

-

Contatto diretto con l’Amministrazione comunale via
posta elettronica

Q11.9.1 = 1

2

3

4

5

Q11.9.2 = 1

2

3

4

5

servizi comunali

N.Pertinente = 99

N.Pertinente = 99

12. Come giudica il livello del servizio, relativamente a:
m. negativo
1
2
Servizi sanitari:
Q12.1 Reperibilità della modulistica
Q12.2 Risparmio di tempo per i pazienti
Q12.3 Disponibilità a fornire chiarimenti
Q12.4 Tempi di attesa
Servizi comunali
Q12.5 Reperibilità della modulistica
Q12.6 Risparmio di tempo per i cittadini
Q12.7 Disponibilità a fornire chiarimenti
Q12.8 Facilità di contatti telefonici

m. positivo
4 5

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13. Lei pensa che la Provincia e i Comuni possano fare di più e meglio rispetto a questi interventi?:
Q13.1 Servizi sanitari

No 0 Si

1

Q13.1.1 Se Si, cosa? Inserire cosa

Q13.2 Servizi comunali

No 0 Si

1

Q13.2.1 Se Si, cosa? Inserire cosa
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FLUSSO DELLE RELAZIONI DEL QUESTIONARIO TIC:
1.

Le domande “Q2” e da “Q3.1” a “Q3.3” sono condizionate solo per chi ha risposto “1” alla
domanda “Q1”, quindi in caso di risposta “0” il valore da inserire è “99”

2.

Le domande da “Q5.1” a “Q5.2” sono condizionate solo per chi ha risposto “1” alla
domanda “Q4”, quindi in caso di risposta “0” il valore da inserire è “9”

3.

Le domande da “ Q7.1” a “ Q8.5” non devono essere poste a chi ha risposto “1” nella
domanda “Q6”, in tal caso il valore da inserire è “99”

4.

Se l’intervistato ha risposto “0” alla domanda “Q9.1” non porre domande “Q10.(1/2/3/4/5).2”
e da “Q11.(1/2/3/4/5).1” , in tal caso il valore da inserire è “9”

5.

Se l’intervistato ha risposto “no” alla domanda “Q9.2” non porre domande “Q10.(6/7/8/9).2”
e da “Q11. (6/7/8/9).1” , in tal caso il valore da inserire è “9”
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A4 LA SIGNIFICATIVITÀ DEL CAMPIONE
Di seguito sono riportate le distribuzioni delle frequenze delle variabili per le quali è stato
realizzato, nel paragrafo 4.3.1 di questo Rapporto, il test χ² di Pearson. Le percentuali riportate
confermano la consistenza del campione e dei risultati dell’analisi.
Tabella 63: Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 1 - Famiglie che posseggono un PC
per area di confronto (v.%)

Aree di confronto

Famiglie con
almeno 1 PC

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

Famiglie
sprovviste di
PC

Totale

32,4%

29,9%

31,5%

40,3%

31,1%

36,9%

27,4%

39,0%

31,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Database del Valutatore
Tabella 64: Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 4 - Grado di diffusione di Internet
nelle famiglie (v.%)

Famiglie con
Aree di confronto connessione
fissa a internet
Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

Famiglie
sprovviste di
connessione
fissa a internet

Totale

33,2%

29,5%

31,5%

42,7%

30,1%

36,9%

24,1%

40,4%

31,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Database del Valutatore
Tabella 65: Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 6 - Uso di internet (v.%)

Aree di confronto

Almeno una
volta

Vallarsa
Trento
Tesino
Totali

Mai

Totale

31,5%

31,1%

31,3%

44,6%

29,4%

37,0%

24,1%

39,5%

31,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Database del Valutatore
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Tabella 66: Test χ² di Pearson applicato alla distribuzione delle frequenze della Variabile 9 - Accesso ai servizi sanitari e
comunali via internet (v.%)

Aree di confronto
Vallarsa
Trento
Tesino
Totale
Aree di confronto
Vallarsa
Trento
Tesino
Totale

Accesso via internet ai servizi sanitari
Si

No

Totale

14,5%

85,5%

2,6%

97,4%

100,0%
100,0%

6,6%

93,4%

100,0%

100,0%
7,6%
92,4%
Accesso via internet ai servizi comunali
Si

No

Totale

2,2%

97,8%

100,0%

6,0%

94,0%

100,0%

5,7%

94,3%

100,0%

4,7%

95,3%

100,0%

Fonte: Database del Valutatore
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ALLEGATI
Il database del Valutatore, contenente tutti i dati rilevati durante l’iter di ricerca condotto è allegato
al presente Rapporto Finale di Valutazione su supporto informatico (DVD-Rom).
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