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1. Introduzione 

 

1.1 Obiettivi generali 

Nel nostro paese sono frequenti i richiami per una urgente necessità di fare maggiore ricorso ai 

processi di innovazione. Non sempre però ne sono adeguatamente approfondite le diverse 

tipologie possibili, né vengono individuati specifici percorsi strutturati al fine di raggiungere un 

tale obiettivo. Ed ancora più raramente viene considerata una valutazione di impatto che i 

processi di innovazione hanno nei contesti di azione (cittadini, aziende, amministrazioni, 

territori, settori/ambiti). 

Nel seguito ci muoviamo a partire dalla classificazione suggerita a livello comunitario dal 

Libro Verde sull’Innovazione
2, che individua tre categorie principali:  

 

                                                 

2 Libro Verde sull’innovazione, COM (1995) n.688, disponibile su: http://europa.eu.int. 
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(a) l’innovazione di processo, connessa all’intervento a miglioramento dell’efficacia ed 
efficienza dei processi organizzativi / “di business”; 

(b) l’innovazione organizzativa, relativa ad interventi sul piano della gestione ed 
organizzazione e nel sempre più importante contesto di reti e relazioni tra persone, 
imprese ed enti locali finalizzate all’identificazione di nuove soluzioni; 

(c) l’innovazione di prodotto/servizio, riferita all’introduzione di prodotti / servizi / 
infrastrutture che creano nuovi contesti (pubblici o privati) o modificano radicalmente 
quelli esistenti. 

 

L’attenta co-attivazione di strategie, modelli gestionali, tecnologie tramite interventi integrati  

pongono le giuste premesse per conseguire l’innovazione in ciascuna delle categorie indicate. 

Vediamo come ciò può avvenire: 

 

• la cultura del servizio favorisce la naturale emersione dell’innovazione di processo, 
finalizzata alla ricerca di un funzionamento ottimale dell’interazione con il cittadino. Ciò 
avviene ancora più facilmente ove tali sistemi siano in interfaccia con le infrastrutture 
informatiche, già di per sé strutturate in una logica per processi (è evidente in questo caso 
il vantaggio dei sistemi di eGovernment); 

• l’innovazione organizzativa può invece emergere dalla ricerca del migliore compromesso 
tra le esigenze in termini di efficienza, (e quindi economicità dei servizi) e le esigenze in 
termini di efficacia, richieste dai cittadini e dalle imprese e garantite tramite opportuni 
sistemi di gestione. In ambito eGovernment, riguarda essenzialmente le modalità con le 
quali gli Enti si predispongono ad operare all’interno ed a collaborare tra loro al fine di 
garantire un ottimale funzionamento; 

• l’innovazione di prodotto/servizio è in generale facilitata da tutti i meccanismi messi in 
atto sul piano gestionale, sistemico e tecnologico, anche se è connotata da una certa non 
linearità e da una peculiare imprevedibilità. Più diretta è la corrispondenza di una cultura 
nella sperimentazione degli strumenti informatici e di comunicazione con l’innovazione 
tecnologica, intesa in entrambe le sue accezioni di innovazione interna – in relazione 
all’adozione di supporti tecnologici per la facilitazione dei processi – ed esterna – in 
relazione ad attivazione ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche territoriali. 

 

Le linee progettuali che di seguito andiamo a suggerire quale proposta per il 2010 vanno nella 
direzione di ricercare una validazione oggettiva dell’efficacia dei progetti di innovazione (cfr. 
quale esempio la Figura 1). 
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Figura 1 - Declinazione dei modelli di innovazione nel contesto delle linee progettuali attuate dalla DSI-RVE. 

1.2 Inquadramento: il progetto 2010/2011 

In continuità con il percorso pluriennale di collaborazione di ricerca applicata 
all’eGovernment, è stato attivato uno staff del Dipartimento di Informatica dell’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia operante in stretto coordinamento con il referente designato dalla Direzione 
Sistema Informatico della Regione Veneto per dare attuazione agli approfondimenti di ricerca 
stabiliti. 

Il Task #1, di cui il deliverable D1 è la prima espressione, è parte di un percorso annuale che 
prevede quattro fasi progettuali: 

 
� Task #1, Mappatura Indicatori  – ricerca ed identificazione fonti e banche dati: 

attività di ricerca mirata all’identificazione di tipologie, caratteristiche, disponibilità e 

frequenza degli indicatori di innovazione suscettibili di utilizzo per misurare l’impatto 

dei progetti d’innovazione. Tale attività sarà condotta in coerenza con le parallele azioni 
progettuali della Direzione Sistema Informatico della Regione Veneto; 

- Deliverable D1: creazione di una mappa degli indicatori; deadline: 30/6/2010; 

� Task #2, Quadro Strutturale – definizione modello base per la gestione degli indicatori: 
definizione di un modello strutturale per: (a) gestione/qualificazione degli indicatori di 

innovazione e connesse informazioni di base sui progetti di innovazione, (b) definizione 

di obiettivi/soglie degli indicatori monitorati, (c) raccolta di ritorni  dei cittadini sulle 

correlate linee progettuali di sviluppo. Attività di ricerca relativa a meccanismi di 

alimentazione tramite spider web di un DB semantico che consenta di valutare le 

attribuzioni relative; 
- Deliverable D2.1: consegna di una prima bozza del modello strutturale; deadline: 

30/9/2010; 
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- Deliverable D2.2: consegna della versione definitiva del modello strutturale e 
conclusione dell’attività di ricerca sull’alimentazione del DB semantico; deadline: 
30/03/2011; 

� Task #3, Architettura Applicativa – progettazione sistema gestione dinamica indicatori: 
in relazione al contesto di cui al Task #2, progettazione di un’adeguata architettura 

applicativa che consenta meccanismi di alimentazione differenziati in: (a) diretta, 

tramite periodici “data crawling” di banche dati e fonti ufficiali e (b) indiretta, tramite 

l’azione continua di opportuni “spider web” predisposti alla ricerca presso siti web 

rappresentativi dei contesti territoriali analizzati; 
- Deliverable D3: predisposizione del documento di progettazione; deadline: 31/12/2010; 

� Task #4, Case Study – prototipazione dell’applicazione in un contesto definito:  
protipazione di uno strumento (che denomineremo eVal, per rimarcare la “ricerca di 

valore” costituito dall’impatto), incardinato nell’architettura myPortal/myIntranet, che 

consenta, in un ambito delimitato, la realizzazione dell’architettura di alimentazione 

storicizzata di cui al Task #3 degli indicatori organizzati come emerso dal Task #2. Per 

tale strumento saranno sperimentati modelli di rappresentazione tramite mappe 

connesse al contesto territoriale di riferimento degli indicatori indagati. 
- Deliverable D4: consegna del prototipo; deadline: 31/3/2011.  

1.3 Tecnica di raccolta dati 

Il modello che ora andremo ad attuare prevede tre linee di raccolta dati sulla base delle 

indicazioni colte in letteratura al capitolo 2: 

 

1) Crawler raccolta via web de-strutturato con spider web 

2) Adapter raccolta via web o documenti strutturati via appositi adapters 

3) Survey: raccolta via survey da somministrare a soggetti specifici. 
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2. Griglia Indicatori 

 

Nel seguito si riportano gli indicatori di innovazione (ICT) individuati, unitamente alle 

specifiche caratteristiche (fonte, tipologia, frequenza ed altro). Una breve sintesi di tutti gli 

indicatori precede la sezione strutturata a schede come la seguente: 

 
 

X.Y Denominazione Indicatore 

Descrizione: descrizione indicatore 

Perché: motivazioni alla base dell’individuazione dello specifico indicatore. 

Note: annotazioni utili. 
 

Banca dati riferimenti banca dati 

Frequenza di raccolta cadenza di valorizzazione 

Formato dato modalità tecnica nella quale si trova l’indicatore 

Tipo di dato assoluto, percentuale o altro  

Tipo di variabile  nominale, ordinale o cardinale 

Ambito Industriale –Imprese, Education, PA o altro 

Territorio localizzazione 
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2.1 Sintesi Indicatori di Innovazione considerati 

1) Indicatori in ambito industriale – imprese 

Ambito Rif. Denominazione 

1.1 Var. spesa in R&S delle imprese (%) 

1.2 Var. addetti in R&S delle imprese (%) 

1.3 Incidenza della spesa in R&S delle imprese rispetto alla spesa totale in R&S 

1.4 Introduzione ICT nelle imprese 

1.5 Numero Brevetti depositati 

1.6 Numero aziende visualizzabili in PagineGialle.it 

1.7 Numero di persone occupate nel settore medio-alto manifatturiero e nell'high-tech 

1.8 Numero di aziende che consentono l'e-commerce 

1.9 Importazioni/esportazioni di media-alta tecnologia (%) 

1.10 Spesa ICT (hardware, software, telecom.) 

1.11 Postazioni informatizzate 

1.12 Utilizzo di VOIP/skype/video chiamate 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
 -

 I
M

P
R

E
S

E
 

1.13 Utilizzo internet banking 

2) Indicatori in ambito servizi pubblici al cittadino 

Ambito Rif. Denominazione 

2.1 Var. spesa in R&S nelle Istituzioni Pubbliche (%) 

2.2 Var. addetti in R&S nelle Istituzioni Pubbliche (%) 

2.3 Comuni connessi con larga banda (%) 

2.4 Comuni con sito web istituzionale (%) 

2.5 Comuni con sito web “erogatore di servizi” (%) 

2.6 Interazioni online con la Pubblica Amministrazione 

2.7 Spesa ICT nel settore pubblico P
A

 -
 S

E
R

V
IZ

I 
A

I 
C

IT
T

A
D

IN
I 

2.8 Utilizzo di VOIP/skype/video chiamate 

3) Indicatori infrastrutturali 

Ambito Rif. Denominazione 

3.1 Popolazione raggiunta da larga banda (%) 

3.2 Infrastruttura complessiva 

3.3 Km totali di fibra ottica 

3.4 Km totali di ponte radio 

3.5 Copertura operatore Max (%) 

3.6 Tecnologia operatore Max 

3.7 Velocità operatore Max 

IN
F

R
A

S
T

R
U

T
T

U
R

A
 

3.8 Cluster copertura  
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4) Indicatori di education 

Ambito Rif. Denominazione 

4.1 Var. spesa in R&S nelle Università (%) 

4.2 Var. addetti in R&S nelle Università (%) 

4.3 Numero laureati in campo scientifico  

4.4 Numero diplomati in campo scientifico 

4.5 Numero patenti Europee 

4.6 Numero postazioni PC per scuola 

4.7 Numero di scuole nel territorio 

S
C

U
O

L
A

 -
 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 

 

4.8 Formazione e-learning  

2.2 Dettaglio indicatori considerati 

1) INDUSTRIALE - IMPRESE 

Il processo di globalizzazione dell'economia nell'ultimo decennio ha ancor più 

accentuato il complesso sistema di relazioni che scavalca i confini geografici, 

dimensionali e settoriali, attraversando ambiti gestionali e normativi differenti. E’ proprio 

in quest’ottica che lo sviluppo dell’ambito della R&S e l’incremento e la diffusione delle 

ICT divengono fattori strategici per la salute e la competitività delle imprese. 

 

 

1.1 Variazione % spesa in R&S delle imprese  

Descrizione: variazione % della spesa in R&S delle imprese rispetto all’anno precedente 

Perché: La variazione percentuale di spesa in ricerca e sviluppo ci fa subito capire l’andamento 
della spesa in R&S da un anno all’altro 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 
 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 
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Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

 
 

1.2 Variazione % adetti in R&S delle imprese 

Descrizione: L’andamento della quantità di risorse umane impiegate nell’ambito dell’attività di 
R&S. 

Perché: L’incremento o meno degli addetti in R&S  da un anno all’altro fanno capiere l’interesse 
delle aziende di investire in tale ambito. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 
 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % (variazione % 07/06) 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto 
 

 
 

1.3 Incidenza % spesa in R&S delle imprese rispetto alla spesa totale 

Descrizione: la percentuale di spesa, da parte delle imprese in R&S, rispetto alla spesa totale in R&S 

Perché: per evidenziare in che misura le imprese contribuiscono nell’ambito della R&S (ad esempio 
rispetto alla PA, alle istituzioni e all’Università) 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 
 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % 
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Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto 
 

 
 

1.4 Introduzione ICT nelle imprese 

Descrizione: % imprese che hanno introdotto innovazione nell'ultimo triennio 

Perché: Il settore imprenditoriale è quello che sostiene la maggior parte degli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 
 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato %  

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto 
 

 
 

1.5 Numero brevetti depositati 

Descrizione: Il numero di brevetti depositati all’EPO (l’ufficio Europeo Brevetti) in un anno. 

Perché: il brevetto è un indicatore molto utilizzato tra gli economisti dell'innovazione per la misura 
dei risultati della competitività tecnologica e dell'innovazione. 

Note: i dati si trovano in un .pdf in www.epo.org 
 

Banca dati EPO, Ufficio Europeo Brevetti (Uff. Stat. Regione Veneto) 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato pdf 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 
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Territorio Regione Veneto 
 

 
 

1.6 Numero aziende visualizzabili in Pagine Gialle 

Descrizione: sfruttando il motore di ricerca di pagine gialle si andrà a visualizzare il numero di risultati 
ottenuti inserendo apposite parole chiave. 

Perché: interagendo semplicemente con il sito Pagine Gialle possiamo estrapolare il numero di 
aziende presenti in un determinato territorio che producono innovazione e tecnologia. 

Note: questo dato verrà estrapolato da un eventuale spider web. 
 

Banca dati PagineGialle.it 

Frequenza di raccolta assegnata dallo spider 

Formato dato Risultati pagine gialle 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Comunale 
 

 

 

1.7 # occupati settore medio-alto manifatturiero e high-tech 

Descrizione: rilevazione della quntità di risorse umane che operano nei settori legati alla  R&S 
(medio-alto manifatturiero e high-tec) 

Perché: per individuare il numero di persone che quotidianamente operano in ambiti vicini alla R&S, 
contribuendo così all’avvio di processi innovativi. 

Note: il dato è reperibile nella banca dati dell’Eurostat 
 

Banca dati EuroStat/OECD 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Pdf 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Nazionale 
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1.8 Numero di Aziende che consentono il servizio di e-commerce 

Descrizione:  Numero di imprese, iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, che rispondendo al 
questionario risultano offrire il servizio di e-commerce. 

Perché: l’e-commerce è una modalità di scambio commerciale (beni e servizi) strettamente legata all’uso delle 
ITC, che implica il possesso delle competenze d’uso da parte di imprese e acquirenti. 

Note: costruzione e somministrazione online, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, 
di un questionario che indaghi circa i servizi di e-commerce da loro offerti. La domanda “La Sua Azienda offre 
la possibilità di acquistare i Suoi prodotti/servizi on line”? genera variabili nominali (si-no) e la somma delle 
risposte affermative il numero ricercato. 
 

Banca dati questionario 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato numero 

Tipo di Variabile cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
 

 

 

1.9 Esportazioni di medio-alta tecnologia (%) 

Descrizione: i settori di alta tecnologia sono fattori chiave per la crescita economica. 

Perché: per misurare la competitività tecnologica, cioè la cacità di commercializzare i risultati della R&S nei 
mercati internazionali. 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, 
di un questionario che indaghi circa le esportazioni di prodotti di alta-media tecnologia. La domanda “In quale 
range percentuale si colloca la Sua Azienda per le esportazioni di prodotti di media-alta tecnologia rispetto le 
esportazioni totali?” permette di individuare quante aziende rientrano nei diversi range proposti (0-10; 11-20; 
21-40; 41 e oltre)  
 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato Range % 

Tipo di variabile Ordinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
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1.10 Investimenti in ICT (HW, SW, telecomunicazioni) 

Descrizione: il numero di Imprese che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un investimento di rilievo per l’Azienda, 
nell’ambito ICT. 

Perché: l’investimento delle aziende in ICT è punto centrale e strategico per lo sviluppo economico ed innovativo 

Note: costruzione e somministrazione online, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, di un 
questionario che indaghi circa gli investimenti in ICT delle Aziende. In particolare la domanda “Nell’ultimo anno , la 
Sua Azienda, ha fatto almeno un investimento di rilievo nell’ambito ICT (hardware, software, telecomunicazioni)?” 
genera variabili nominali (si-no) e la somma delle risposte affermative il numero ricercato 
 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
 
 

 

1.11 Postazioni informatizzate 

Descrizione: il numero di persone all’interno di un’Azienda che svolgono la propria mansione in modo strettamente 
collegato all’uso di ITC 

Perché: questo indicatore ci permette di capire l’informatizzazione in un’Azienda e la diffusione delle competenze 
informatiche (almeno di base) tra i dipendenti 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, di un 
questionario che indaghi circa il numero di persone che utilizzano una postazione informatizzata. La domanda 
“Quante persone nella sua Azienda utilizzano quotidianamente il pc per lavorare?” permette di individuare la 
collocazione delle diverse aziende nei diversi range proposti (0-5; 6-15; 16-30; 30 e oltre). 
 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
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1.12 Utilizzo di VOIP/skype/video chiamate 

Descrizione: numero di Aziende che per le comunicazioni interne/esterne utilizzano tecnologie comunicative 
innovative. 

Perché: la diffusione di queste tecnologie di comunicazione è indice di Aziende all’avanguardia nel settore ICT. 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, di un 
questionario che indaghi l’utilizzo di nuove tecnologie comunicative . La domanda “La Sua Azienda utilizza 
abitualmente tecnologie di comunicazione come VOIP/skype/video chiamate?” genera variabili nominali (si-no) e 
la somma delle risposte affermative il numero ricercato. 
 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
 
 

 

1.13 Utilizzo internet banking 

Descrizione: il numero di Aziende, tra quelle iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, che effettuano 
operazioni bancarie on line. 

Perché: questa modalità di fruizione dei servizi bancari  è indice di sviluppo e fiducia nelle ICT. 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di Commercio/CNA, di un 
questionario che indaghi se le aziende utilizzano l’internet banking. La domanda “La Sua Azienda effettua 
abitualmente le operazioni bancarie attraverso l’internet banking?” genera variabili nominali (si-no) e la somma 
delle risposte affermative il numero ricercato. 

 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/excel 

Tipo di dato numero 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Industriale -Imprese 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
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2) PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE – SERVIZI AI CITTADINI 

Le riforme che hanno coinvolto la Pubblica Amministrazione a partire dagli anni '90 ne hanno 

profondamente trasformato la struttura e l'organizzazione, orientandola verso una sempre 

maggiore funzionalità. La trasformazione del ruolo degli enti territoriali, l'introduzione di 

principi quali la sussidiarietà, la semplificazione, la trasparenza amministrativa, la 

privatizzazione del lavoro pubblico, di pari passo con il processo di informatizzazione, sono tutti 

elementi che rendono necessaria la “messa in rete” di una realtà prima fortemente burocratizzata, 

interconnettendo le amministrazioni, le persone e i nodi della rete in un’ottica di efficienza e 

miglioramento dei servizi offerti al cittadino. 

 
 

2.1 Variazione % spesa in R&S nelle Istituzioni Pubbliche 

Descrizione: variazione % della spesa in R&S nelle Istituzioni Pubbliche rispetto all’anno precedente 

Perché: La variazione percentuale di spesa in ricerca e sviluppo ci fa subito capire l’andamento della spesa in R&S 
da un anno all’altro 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel aggregato, 
bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % (variazione % ) 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
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2.2 Variazione % degli addetti in R&S nelle Istituzioni Pubbliche 

Descrizione: L’andamento della quantità di risorse umane impiegate nell’ambito dell’attività di R&S. 

Perché: L’incremento o meno degli addetti in R&S  da un anno all’altro fanno capiere l’interesse delle 
Istituzioni Pubbliche di investire in tale ambito. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % (variazione % ) 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 

 
 

2.3 Comuni connessi con larga banda (%) 

Descrizione: % di comuni con connessione in banda larga rispetto al totale dei comuni connessi ad 
internet 

Perché: le reti di comunicazione garantiscono lo sviluppo sociale, culturale ed economico di un 
territorio. La rete necessita quindi la presenza di infrastrutture di telecomunicazione a larga banda 
diffuse e adeguatamente dimensionate al traffico dati richiesto. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
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2.4 Comuni con sito web istituzionale (%) 

Descrizione: Percentuale di Comuni che dispongono di un sito web istituzionale che dia visibilità alle 
proprie strutture, attività, iniziative, servizi, etc. 

Perché: la possibilità di un ente pubblico di avere un sito istituzionale consente al cittadino di interagire 
in modo più veloce, garantendo maggiormente  la trasparenza amministrativa e velocizzando le 
pratiche burocratiche. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 
 

 

2.5 Utilizzo di VOIP/skype/streaming nella PA 

Descrizione: numero di comuni, tra quelli con sito istituzionale, che prevedono l’utilizzo di nuove 
tecnologie per le comunicazioni 

Perché: la diffusione di queste tecnologie di comunicazione è indice di Istituzioni Pubbliche 
all’avanguardia nel settore ICT. 

Note: questi dati possono essere reperiti tramite uno spider web che controlla un elenco di siti web 
istituzionali pre-caricati e individua la presenza dei servizi di comunicazione. 
 

Banca dati Via Web, tramite spider 

Frequenza di raccolta Decisa dallo spider 

Formato dato Codice html 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 
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Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 

 
 

2.6 Interazioni online con la Pubblica Amministrazione 

Descrizione: % di persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per ottenere 
informazioni dai siti web della PA. 

Perché: la rete prevede l’interazione tra più entità:da un lato la PA deve offrire la possibilità di 
interfacciarsi attraverso servizi on line, dall’altro i cittadini devono effettivamente utilizzare tale 
modalità per usufruire di tali servizi. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 
 

 

2.7 Spesa ICT nel settore pubblico 

Descrizione: Bilancio e previsioni di spesa (%) nel campo ICT indicata da ogni Comune nel proprio 
Bilancio, pubblicata nel proprio sito web istituzionale 

Perché: l’investimento dei Comuni  in ICT è punto centrale e strategico per lo sviluppo economico ed 
innovativo del terriorio e per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. 

Note: il dato non può essere reperito con modalità automatica: si rende necessaria la ricerca, tra i 
Comuni che hanno il sito web istituzionale, delle voci di spesa pubblicate nel Bilancio. 
 

Banca dati Banca dati spider web 

Frequenza di raccolta Decisa dal spider web 

Formato dato Data base on line/excel 
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Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 

 
 

2.8 Comuni che consentono pagamenti on line (%) 

Descrizione: Comuni che danno la possibilità ai propri cittadini di interagire con la PA effettuando on 
line i pagamenti. 

Perché: questa modalità di pagamento e fruizione dei servizi bancari  è indice di sviluppo e fiducia 
nelle ICT. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Pubblica Amministrazione – Servizi ai cittadini 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/ Comune 
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3) INFRASTRUTTURA 

La fruizione di servizi e lo scambio di dati e informazioni attraverso la rete sono ad oggi 

modalità sempre più diffuse nelle relazioni tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

Per diventare sempre più pervasive ed efficaci, tali relazioni necessitano della presenza di 

infrastrutture di telecomunicazione a banda larga diffuse e adeguatamente dimensionate al 

traffico dati richiesto. Le reti di telecomunicazione diventano quindi un asset strategico per 

garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico di un territorio. 

 
 

3.1 Popolazione raggiunta da Larga Banda (%) 

Descrizione: Differenza tra la popolazione in un Comune coperta o meno da tal servizio. 

Perché: questo dato ci fa capire in modo molto rapido il grado di Digital Divide in cui si trova la 
popolazione di un certo territorio. 

Note: questi dati sono facilmente reperibili dal Centro di Competenza sulla larga banda della Regione 
Veneto 

 
Banca dati Centro di Competenza sulla larga banda 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Excel /pdf 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Comune 
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3.2 Infrastruttura complessiva 

Descrizione: Km di infrastrutture di telecomunicazione sia di fibra ottica che ponti. 

Perché: la rete infrastrutturale, intesa come scambio  dati e informazioni, nel territorio Veneto è 
formata sia da fibra ottica  che di ponti radio. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Regione Veneto 
 

 
 

3.3 Km totali di fibra ottica 

Descrizione: Km di infrastrutture di telecomunicazione esclusivamente in fibra ottica. 

Perché: la disponibilità di reti telematiche ad alta velocità costituisce un obiettivo strategico per i 
Governi europei, le infrastrutture di rete abilitate a fornire servizi di connettività superiore ai 20Mbps 
sono un asset determinante per lo sviluppo sociale ed economico di un territorio. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Regione Veneto 
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3.4 Km totali di ponte radio 

Descrizione: Km di infrastrutture di telecomunicazione esclusivamente in ponti radio. 

Perché: un territorio che non è allacciato con la fibra ottica può comunque essere collegato alla rete 
tramite ponti radio (UMTS, HSDPA) le cui velocità di trasmissione sono inferiori. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Regione Veneto 
 
 

 

3.5 Copertura Operatore Max (%) 

Descrizione: Percentuale di copertura,  nei Comuni Veneti, in cui è attivo un servizio di connettività. 

Perché: questo dato ci fa capire in modo molto rapido il grado di Digital Divide in cui si trova la 
popolazione nel Veneto. 

Note: questi dati sono facilmente reperibili dal Centro di Competenza sulla larga banda della Regione 
Veneto 

 

Banca dati Centro di Competenza sulla larga banda 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Excel/ pdf  

Tipo di dato Numero % 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Comuni 
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3.6 Tecnologia Operatore Max 

Descrizione: tecnologia prevalente nei Comuni veneti in cui è attivo il servizio di larga banda (xDSL – 
Hyperlan – WiMax) 

Perché: la tecnologia utilizzata da un Comune per connettere i propri cittadini/uffici/servizi è 
strettamente legata alla qualità del servizio offerto. 

Note: questi dati sono facilmente reperibili dal Centro di Competenza sulla larga banda della Regione 
Veneto 

 
Banca dati Centro di Competenza sulla larga banda 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Excel 

Tipo di dato stringa 

Tipo di variabile Ordinale  

Ambito Infrastruttura 

Territorio Comuni veneti 
 

 
 

3.7 Velocità Operatore Max 

Descrizione: Velocità di download in un comune veneto (<2; 2 – 4; 4 -8;  >12Mbps) 

Perché: Le variazioni relative alla velocità prevalente nei Comuni veneti raggiungi dal servizio 
costituisce un’utile informazione sulle condizioni tecnologiche del servizio a connettività a Banda larga 
nel nostro territorio. 

Note: questi dati sono facilmente reperibili dal Centro di Competenza sulla larga banda della Regione 
Veneto 

 
Banca dati Centro di Competenza sulla larga banda 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Excel,  

Tipo di dato Range velocità Mbps 

Tipo di variabile Ordinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Comuni veneti 
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3.8 Cluster copertura  

 

Descrizione: Considerando il valore massimo di popolazione raggiunta dal servizio per ciascun Comune, 

i Comuni veneti sono stati inseriti all’interno dei seguenti cluster:  0%; 1-30%; 31-50%; 51-70%; 71-90%; 

91-99%; 100% cioè il livello di popolazione raggiunta da servizi di larga banda 

Perché: Il raggruppamento per cluster di copertura consente di avere un quadro aggregato sulla 
diffusione del servizio dando una dimensione qualitativa al fenomeno, definita dal grado di copertura 
co cui il servizio viene rilevato nei Comuni veneti. 

Note: Note: questi dati sono facilmente reperibili dal Centro di Competenza sulla larga banda della 
Regione Veneto 

 
Banca dati Centro di Competenza sulla larga banda 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato Excel / pdf 

Tipo di dato Range % 

Tipo di variabile Ordinale 

Ambito Infrastruttura 

Territorio Comuni veneti  
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4) SCUOLA - FORMAZIONE 

Tutti siamo consapevoli che Scuola e Università sanno formare saperi e conoscenze, in parte 

anche le competenze professionali, mentre le aziende sanno riconoscere e sviluppare queste 

ultime, e poi le sanno utilizzare e valorizzare sul mercato del lavoro, con il lavoro e con la 

formazione continua; tutto questo è vero per qualunque settore disciplinare e industriale, ma è 

essenziale nel settore dell’Information & Communication Technology (ICT). 

 

 

4.1 Variazione % spesa in R&S nelle Università 

Descrizione: variazione % della spesa in R&S nelle Università rispetto all’anno precedente 

Perché: La variazione percentuale di spesa in ricerca e sviluppo ci fa subito capire l’andamento della 
spesa in R&S da un anno all’altro 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 
Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % (variazione % ) 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola e formazione 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune  
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4.2 Variazione % degli addetti in R&S nelle Università 

Descrizione: L’andamento della quantità di risorse umane impiegate nell’ambito dell’attività di R&S. 

Perché: L’incremento o meno degli addetti in R&S  da un anno all’altro fanno capiere l’interesse delle 
Università di investire in tale ambito. 

Note: questo dato è facilmente reperibile dall’Uff. Statistico della Regione Veneto, in formato excel 
aggregato, bisognerebbe reperire il dato nativo. 

 

Banca dati Uff. Statistico Regione Veneto 

Frequenza di raccolta annuale 

Formato dato excel aggregati 

Tipo di dato % (variazione % ) 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola e formazione 

Territorio Regione Veneto/ Provincia/Comune 
 

 
 

4.3 Numero Laureati in campo scientifico 

Descrizione: il numero percentuale, rispetto al totale dei laureati in campo scientifico 

Perché: la laurea in campo scientifico permette l’entrata nel mercato del lavoro di risorse con un 
background che favorisce lo sviluppo dell’ambito della R&S e l’incremento delle ICT 

Note: i dati sono facilmente reperibili nella documentazione prodotta da Almalaurea o nell’albo degli 
ingegneri tramite uno spider web 

 

Banca dati Almalaurea / ordineingegneri.it 

Frequenza di raccolta Deciso dallo spider web 

Formato dato Html/pdf 

Tipo di dato Numero % 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Regione Veneto/ Provincia 
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4.4 Numero Diplomanti in campo scientifico 

Descrizione: il numero percentuale, rispetto al totale dei diplomati, di persone che ottengono il diploma  
in campo scientifico 

Perché: il diploma in campo scientifico permette l’entrata nel mercato del lavoro di risorse con un 
background che favorisce lo sviluppo dell’ambito della R&S e l’incremento delle ICT 

Note: i dati sono accessibili in formato pdf sul sito istat.it 

 

Banca dati Istat.it 

Frequenza di raccolta Decisa dallo spider 

Formato dato pdf 

Tipo di dato Numero % 

Tipo di variabile Cardinale 

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Regione Veneto/Provincia/Comuni 
 

 
 

4.5 Numero Patenti Europee 

Descrizione: il numero di patenti europee (ECDL) che vengono rilasciate ogni anno 

Perché: per la certificazione delle skill degli utilizzatori del computer e di Internet (a diversi livelli). 

Note: non si riesce a reperire il dato 

 

Banca dati ECDL.it  

Frequenza di raccolta  

Formato dato  

Tipo di dato  

Tipo di variabile  

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Regione Veneto/Provincia 
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4.6 Numero Postazioni PC per Scuola 

Descrizione: rapporto tra il numero di pc e il numero di alunni nelle scuole. 

Perché: la scuola deve essere il primo step per formare dei cittadini digitalizzate, favorendo la 
dimestichezza con le nuove tecnologia ai giovani. 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle scuole interessate, di un questionario che indaghi 
appunto sullo stato dei laboratori informatici. 

 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Database online /excel 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Regione Veneto/Provincia 
 

 
 

4.7 Numero di scuole nel territorio 

Descrizione: numero di scuole presenti in un determinato Comune in Italia. 

Perché: la presenza di un consistente numero di scuole in un Comune ci può far capire se vi è 
un tessuto sociale sviluppato e attento ai temi ICT. 

Note: il dato è reperibile tramite uno spider web sul sito www.tuttitalia.it 

 

Banca dati www.tuttitalia.it 

Frequenza di raccolta Decisa dallo spider web 

Formato dato Numero  

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Comune  
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4.8 Formazione e-learning  

Descrizione: il numero di Aziende che, in un anno, attivano almeno un percorso di formazione in 
modalità e-learning  

Perché: il ricorso a metodologie di formazione a distanza è indice di sviluppo delle ICT e fiducia 
nell’efficacia formativa ad esse collegata 

Note: costruzione e somministrazione on line, alle imprese iscritte a Confindustria/Camera di 
Commercio/CNA, di un questionario che indaghi l’avvio o meno  da parte dell’Azienda di percorsi di 
formazione a distanza. In particolare la domanda “Nell’ultimo anno , la Sua Azienda, ha attivato 
almeno un percorso di formazione in modalità e-learning o blended?” genera variabili nominali (si-
no) e la somma delle risposte affermative il numero ricercato. 

 

Banca dati Questionario 

Frequenza di raccolta Annuale 

Formato dato Data base on line/ excel 

Tipo di dato Numero 

Tipo di variabile cardinale 

Ambito Scuola - Formazione 

Territorio Regione Veneto/Provincia 
 

2.3 Aggiornamento indicatori ICT  

A seguito della mappatura degli indicatori in cui si sono definite le fonti e le relative banche 

dati suddivise in quattro macro ambiti (Industriale-Imprese, PA e servizi ai cittadini, 

infrastruttura e scuola-formazione), sono stati individuati ulteriori indicatori per lo sviluppo 

tecnologico in un territorio. 

 

In particolare verranno utilizzate due tecniche per raccogliere i seguenti indicatori, la prima 

tramite spider web, il cui funzionamento è stato testato e collaudato per i riferimenti dal 1.1 

all’1.7 e la seconda tramite adapter il cui codice dovrà interfacciarsi tra la Business Intelligence 

che si utilizzerà (SpagoBI) ed il sistema fornito da Google Analytics legato al progetto di 

MyPortal della Regione Veneto. 
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 Rif. Nome 

1.1 Numero di video su Youtube 

1.2 Numero di visualizzazioni su Youtube 

1.3 Numero risultati su Google 

1.4 Distanza chilometrica tra i Comuni con Google Maps 

1.5 Tempo di percorrenza tra i Comuni con Google Maps 

1.6 Numero di Pagine tramite Yahoo Site Explorer 

S
p

id
er

 W
eb

 

 

1.7 Numero di Link tramite Yahoo Site Explorer 

 

2.1 Codice Istat   

2.2 Codice NUTS  

2.3 Popolazione Residente  

2.4 Superficie 

2.5 Densità 

2.6 Numero Famiglie  

2.7 Età media 

2.8 Tasso natività 

C
o

m
u

n
i-

It
a

li
a
n

i.
it

 
 

2.9 Reddito medio 

 

3.1 Visits 

3.2 Visitors 

3.3 New visits 

3.4 Page views 

3.5 Avg time on site 

3.6 Browser 

3.7 Operating System 

3.8 Connection Speed 

G
o
o

g
le

 A
n

a
ly

ti
cs

 
 

3.9 City  
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1.1 Numero video su youtube  

Descrizione: tutti i video risultanti dalla ricerca effettuata in un prefissato Comune. 

Perché: nell’epoca del web 2.0 ogni cittadino ha la possibilità di caricare un video nel proprio contesto 
territoriale, ecco che un elevato numero di risultati fortemente legati al territorio ci darà un’informazione socio-
tecnologica. 

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla dott.ssa 
Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati youtube 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web (giornalmente/settimanalmente) 

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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1.2 Numero visualizzazioni su youtube  

Descrizione: la somma di tutte le visualizzazioni risultanti dalla ricerca effettuata in un prefissato Comune. 

Perché: con questo indicatore possiamo stimare l’interesse che ha un determinato territorio, in quando andremo 
a calcolare il numero di visualizzazioni, suscitato appunto con le nuove tecnologie.  

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla dott.ssa 
Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati youtube 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web 

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

1.3 Numero risultati in Google  

Descrizione: il numero di risultati totali ricavati da una ricerca effettuata in un prefissato Comune 
tramite il motore di ricerca di Google. 

 

Perché: questo indicatore ha come scopo quello di ottenere per ogni comune della provincia di 
Belluno, associando una stringa di ricerca, il numero di risultati risultanti dalla ricerca. 

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla 
dott.ssa Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati Google 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web 

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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1.4 Distanza chilometrica tra i Comuni con Google Maps 

Descrizione: si ottengono le distanze in km tra tutte le coppie dei Comuni nel territorio considerato. 

Perché: questo indicatore verrà legato al seguente indicatore (1.5) per rappresentare il rapporto tra i 
km di distanza tra un Comune ed un altro ed il tempo di percorrenza automobilistico necessario. 

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla 
dott.ssa Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati Google Maps 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web  

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

1.5 Tempo di percorrenza tra i Comuni con Google Maps 

Descrizione: si ottengono le distanze in minuti di percorrenza che separano le varie coppie di Comuni 
all’interno di un territorio. 

Perché: questo indicatore insieme al precedente indicatore (1.4) rappresenterà il rapporto tra i km di 
distanza tra un Comune ed un altro ed il tempo di percorrenza automobilistico necessario. 

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla 
dott.ssa Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati Google Maps 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web  

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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1.6 Numero di pagine tramite Yahoo site explorer 

 
Descrizione: per numero di pagine si intende il numero di pagine indicizzate dal sito inserito come 

chiave di ricerca. 
Perché: questo indicatore ha come scopo quello di ottenere per ogni comune della provincia di 

Belluno il numero di pagine relative al sito del Comune. 
     Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati 
dalla dott.ssa Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 
 

Banca dati Yahoo Site Explorer 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web  

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

1.7 Numero di link tramite Yahoo site explorer 

Descrizione: per numero di link si intende quanti link fanno riferimento al sito inserito.  

Perché: questo indicatore ha come scopo quello di ottenere per ogni comune della provincia di 
Belluno il numero di link relative al sito del Comune. Questa informazione è utilissima per capire la 
popolarità di tale sito. 

Note: questo dato viene reperito in modo automatico tramite degli appositi spider web realizzati dalla 
dott.ssa Maura Geron per il progetto e-Goverment Intelligence 

 

Banca dati Yahoo Site Explorer 

Frequenza di raccolta Definita dalla spider web  

Formato dato MySql/cvs 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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2.1 Codice Istat  

Descrizione: codice univoco predefinito da Istat per individuare un preciso Comune. 

Perché: l’individuazione di ogni singolo Comune avverrà, per progettazione, tramite codice istat. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

2.2 Codice Nuts 

Descrizione: Nuts l’acronimo di Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche è un codice che 
viene utilizzato a fini statistici a livello Europeo dividendo in più livelli il paese. 

Perché: un ulteriore potenziamento del sistema potrebbe supportare il confronto di certe aree 
geografiche tramite codici nuts. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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2.3 Popolazione residente  

Descrizione: numero totale di residenti in un determinato Comune. 

Perché: questa informazione di carattere prettamente generale servirà per catalogare e distinguere 
entità territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

2.4 Superficie 

Descrizione: superficie del territorio per km quadrato in un determinato Comune. 

Perché: questa informazione di carattere prettamente generale servirà per catalogare e distinguere 
entità territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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2.5 Densità  

Descrizione: densità per km quadrato in un determinato Comune. 

Perché: questa informazione di carattere prettamente generale servirà per catalogare e distinguere 
entità territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

2.6 Numero Famiglie  

Descrizione: il numero di nuclei famigliari in un dato anno e preciso Comune. 

Perché: questa informazione di carattere prettamente generale servirà per catalogare e distinguere 
entità territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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2.7 Età media  

Descrizione: l’età media della popolazione residente in un determinato Comune. 

Perché: questa informazione di carattere prettamente generale servirà per catalogare e distinguere 
entità territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  

 

 

2.8 Tasso natività  

Descrizione: l’indice del tasso di natività in un determinato Comune. 

Perché: il trend della popolazione servirà per individuare politiche mirate al territorio. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Provincia di Belluno  
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2.8 Reddito medio  

Descrizione: il reddito in miglia di € della popolazione calcolato sulla base Irpef. 

Perché: questa informazione di carattere economico servirà per catalogare e distinguere entità 
territoriale differenti. 

Note: il dato è comodamente reperibile dal sito internet www.comuni-italiani.it è in sviluppo un 
apposito software per automatizzare il raccoglimento di tale informazione. 
 

Banca dati Comuni-Italiani.it 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato html 

Tipo di dato integer 

Ambito Cittadino - Impresa 

Territorio Provincia di Belluno  
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3.1 Visits  

 

Descrizione: Il numero totale di visite, una visita consiste in una singola sessione-utente. 

Perché: questo indicatore ci da la possibilità di capire quante persone effettivamente hanno 
visualizzato un sito internet, in particolare il portale della Regione Veneto MyPortal. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, usufruendo del sistema Google Analitics inserito 
appositamente nel contesto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato integer 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  

 

 

3.2 Visitors  

 

Descrizione: Il numero totale di visitatori in un dato periodo. 

Perché: questo indicatore ci da la possibilità di capire l’utilizzo effettivo di un sito internet, in 
particolare il portale della Regione Veneto: MyPortal. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, utilizzando il sistema Google Analitics inserito 
appositamente nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato integer 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  
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3.3 New Visits 

 

Descrizione: numero di visitatori la cui visita è stata contrassegnata come prima volta. 

Perché: questo indicatore ci da la possibilità di capire e confrontare l’utilizzo effettivo di un sito 
internet, in particolare il portale della Regione Veneto: MyPortal. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, utilizzando il sistema Google Analitics inserito 
appositamente nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato integer 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  

 
 

 

3.4 Page views 

 

Descrizione: il numero di  pagine del sito visualizzate. 

Perché: questo indicatore ci da la possibilità di capire e confrontare l’utilizzo effettivo di un sito 
internet, in particolare il portale della Regione Veneto: MyPortal. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, utilizzando il sistema Google Analitics inserito 
appositamente nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato integer 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  
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3.5 Avg Time On Site 

 

Descrizione: la durata media, in secondi, del visitatore in una sessione. 

Perché: questo indicatore ci da la possibilità di capire e confrontare l’utilizzo effettivo di un sito 
internet, in particolare il portale della Regione Veneto: MyPortal. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, con il sistema Google Analitics inserito appositamente 
nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato integer 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  

 
 

 

3.6 Browser 

 

Descrizione: individua il nome del browser che il visitatore utilizza per la sessione (es. Firefox, Opera, 
Safari, Explorer, etc). 

Perché: questo classificatore è un indicatore prettamente tecnico, e potrà individuare le abitudini 
dell’utente. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, con il sistema Google Analitics inserito appositamente 
nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato string 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  
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3.7 Operating System 

 

Descrizione: individua il sistema operativo utilizzato dal visitatore per la sessione (es. Windows, Mac, 
Linux, iPad, iPhone etc). 

Perché: questo classificatore è un indicatore prettamente tecnico, e potrà individuare le abitudini 
dell’utente. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, con il sistema Google Analitics inserito appositamente 
nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato string 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  

 

 

3.8 Connection Speed 

 

Descrizione: individua il sistema di telecomunicazione con cui accede l’utente (DSL, T1, Dial Up, 
Unknown, etc.) 

Perché: la velocità con cui si collega un utente alla rete è strettamente legata alla copertura del 
servizio offerto nel proprio Comune. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, con il sistema Google Analitics inserito appositamente 
nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato string 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  
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3.9 City 

 

Descrizione: individua, tramite indirizzo IP,  la città da cui avviene la navigazione. 

Perché: questo indicatore potrà evidenziare le città in cui il traffico internet è superiore rispetto le altre. 

Note: il dato è reperibile, tramite autenticazione, con il sistema Google Analitics inserito appositamente 
nel progetto di MyPortal  della Regione Veneto. 
 

Banca dati Google Analitics – MyPortal 

Frequenza di raccolta Da definire  

Formato dato SQL/csv 

Tipo di dato string 

Tipo di variabile  cardinale 

Ambito Cittadino - PA 

Territorio Regione Veneto  
 
 

 



   

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica  Unità complessa eGovernment 

 

 

 Creazione di una mappa degli indicatori 

"eGovernment Intelligence", D1 Rev.1.2 del 31/3/2011  Pag. 45 di 68 

3. Riferimenti utili 

Nel seguito sono riportati alcuni modelli/contesti di riferimento già individuati per la 

qualificazione e la quantificazione degli indicatori territoriali. 

3.1 100 indicatori x 100 province 

L’obiettivo fondamentale della ricerca è di creare un Osservatorio sul comportamento 

economico-finanziario degli enti locali, che permetta di rilevare e fornire in modo permanente 

informazioni relative all’efficacia, all’efficienza e alla produttività degli enti stessi, quindi 

consentire attraverso la rilevazione di indicatori di performance la valutazione delle prestazioni.  

All’interno del manuale per ogni servizio organizzativo sono state definite le attività da 

prendere in considerazione per la rilevazione dei dati di costo, i dati di carattere generale con la 

finalità di illustrare il contesto di riferimento ed i dati elementari partecipanti al calcolo degli 

indicatori proposti. Per ogni indicatore sono stati precisati la  tipologia (efficacia, efficienza, 

finanziario o di bilancio, economicità, composizione della domanda), il significato  (ossia 

l’aspetto che si desidera misurare), i dati elementari (ossia la descrizione precisa e completa di 

tutti i dati usati, al numeratore o al denominatore, per il calcolo dell’indicatore) l’algoritmo di 

calcolo, il valore, l’unità di misura, la data di riferimento come momento di rilevazione e le 

eventuali note. Lo stesso livello di dettaglio è stato utilizzato per ogni dato elementare (unità di 

misura, fonte, data di riferimento come momento di rilevazione, il valore, e le eventuali note). 

Il gruppo di lavoro fin dalla fase iniziale dell’attività ha suddiviso gli indicatori in diverse 

tipologie (di efficacia, di efficienza, di economicità, di bilancio o finanziari). Il gruppo di lavoro, 

già a partire dalla fase di start up ha dedicato particolare attenzione alle fonti da utilizzare per 

valorizzare i dati. A tal fine, sia per facilitare la raccolta dei dati, che per diminuire la richiesta di 

informazioni e quindi il carico di lavoro dei singoli settori, si è cercato di individuare, quando 

possibile, fonti esterne come l’Istat, gli istituti gestori di banche dati quali l’Istituto Tagliacarne, 

l’Unioncamere, la Camera di Commercio, la SIAE (Società Italiana Autori Editori). Nel corso 

del 2005 e del 2006 si sono effettuati vari  incontri di coordinamento al fine anche di effettuare 

un censimento degli archivi istituzionali e interistituzionali, interni ed esterni alle singole 

Province, per semplificare l’operazione di acquisizione dei dati. Tali incontri hanno portato al 

recepimento del progetto “100 indicatori per 100 province” a livello di UPI Nazionale. Nel corso 
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del 2006 è stata avviata una serie di incontri per una sperimentazione del progetto che 

coinvolgerà inizialmente un campione di circa trentadue Province Italiane. 

Le singole Province non si sono limitate a valorizzare i dati per il calcolo dei propri risultati 

ma hanno provveduto a mettere a disposizione del Comitato tecnico scientifico i documenti 

programmatici dei propri enti per permettere la contestualizzazione dei risultati ottenuti dal 

calcolo degli indicatori: 

 

• il Programma di mandato,  

• il Bilancio Sociale di mandato,  

• la Relazione Previsionale e Programmatica,  

• il Bilancio di Previsione e Pluriennale, 

• il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, 

• il Piano Strategico di Governo,  

• il Piano Esecutivo di Gestione,  

• il Conto Consuntivo,  

• la Relazione al Conto Consuntivo,  

• il Bilancio Sociale,  

• il Conto Annuale del Personale ed  

• il Certificato al Conto di Bilancio. 

 

Il metodo di benchmarking utilizzato ai fini del progetto “100 indicatori per 100 province” sia  

quello competitivo. Il termine  “competitivo” potrebbe essere fuorviante, è doveroso pertanto 

sottolineare come, il metodo del confronto, applicato alle Province, non serva per valutare il 

migliore, ma al contrario per ricercare i motivi che determinano le differenze, per giustificarli e 

per rassicurarsi che le linee di azione intraprese e le modalità di gestione realizzate siano 

conformi agli obiettivi perseguiti. La linea guida, è confermata dal metodo del  confronto per 

capire. Non una metodologia delle graduatorie, ma un metodo che permetta di comprendere 

attraverso il confronto le caratteristiche  di ciascuna realtà. Si tratta, in sostanza, di capire come 

le Province raggiungano prestazioni accettabili, e cercare di migliorarle attraverso lo studio e 

l’applicazione delle loro prassi: un processo continuo e sistematico, nel quale sono valutati i 
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servizi, i processi,  i comportamenti e le politiche.  

Le rilevazioni, operate tramite specifici questionari, hanno coinvolto le province dell’Emilia-

Romagna (cfr. rapporto dati di gestione 2005): 

 

• Piacenza 

• Parma 

• Reggio Emilia 

• Modena 

• Bologna 

• Ferrara 

• Ravenna 

• Forlì-Cesena 

• Rimini 

 

Indicatori disponibili 

Servizio Agricoltura: 16 indicatori 

Servizio Caccia e Pesca: 20 indicatori 

Servizio Cultura e Beni Culturali: 11 indicatori 

Servizio Formazione Professionale: 9 indicatori 

Servizio Gestione Beni Demaniale e Patrimoniali: 8 indicatori 

Servizio Industria Commercio e Artigianato: 6 indicatori 

Servizio Informatica: 6 indicatori, che riportiamo di seguito: 

• I_054 n. medio ore di attività di formazione informatica per dipendente 

• I_055 costo medio di gestione per posto di lavoro informatizzato 

• I_056 costo medio di manutenzione di un posto di lavoro informatizzato 

• I_057 grado di integrazione dei comuni nella rete telematica provinciale 

• I_058 tasso di informatizzazione delle procedure 

• I_059 costo medio di acquisto dei PC 
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Servizio Istruzione Secondaria: 6 indicatori 

Servizio Mercato del Lavoro: 7 indicatori 

Servizio Personale e Organizzazione: 10 indicatori 

Servizio Polizia Provinciale: 6 indicatori 

Servizio Trasporti Pubblici Locali: 7 indicatori 

Servizio Turismo: 11 indicatori 

Servizio Tutela Ambientale: 7 indicatori 

Servizio Urbanistica e Programmazione Territoriale: 5 indicatori 

Servizio Viabilità: 12 indicatori 

 

3.2 L’European Innovation Scoreboard (EIS) 

The European Innovation Scoreboard (EIS) is the instrument developed at the initiative of the 

European Commission, under the Lisbon Strategy, to provide a comparative assessment of the 

innovation performance of EU Member States. The EIS provides an annual assessment of 

innovation performance across the EU and other leading innovative nations. The assessment is 

based on a wide range of indicators covering structural conditions, knowledge creation, 

innovation  by firms, and outputs in terms of new products, services and intellectual property.  

Since its introduction in 2000, the EIS has been both welcomed as a relevant tool for 

innovation benchmarking but it has only been criticized, repeatedly, for not capturing all 

relevant dimensions of the innovation process, for using improper indicators, for not taking into 

account structural differences  between countries, and for using composite indicators to 

summarize innovation performance in one number. 

Le dimensioni considerate qui sono: 

1. Enablers 

1.1 Human resources 

1.1.1 S&E and SSH graduates 

1.1.2 Tertiary education 

1.1.3 Life-long learning 
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1.1.4 Youth education 

1.2 Finance and support 

1.2.1 Public R&D expenditures 

1.2.2 Venture capital 

1.2.3 Private credit 

1.2.4 Broadband access by firms 

2. Firm Activities 

2.1 Firm investments 

2.1.1 Business R&D expenditures 

2.1.2 IT expenditures 

2.1.3 Non-R&D innovation expenditures 

2.2 Linkages & entrepreneurship 

2.2.1 SMEs innovating in-house 

2.2.2 Innovative SMEs collaborating with others 

2.2.3 Firm renewal (SMEs entries + exits) 

2.2.4 (Public-private co-) Publications 

2.3 Throughputs 

2.3.1 EPO patents 

2.3.2 Community trademarks 

2.3.3 Community designs 

3. Outputs 

3.1 Innovators 

3.1.1 Technological (product/service/process) innovators 

3.1.2 Non-technological (marketing/organisational) innovators 

3.2 Economic effects 

3.2.1 Employment in medium-high & high-tech manufacturing 

3.2.2 Employment in knowledge-intensive services 

3.2.3 High-tech exports 
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3.2.4 Knowledge-intensive services exports 

3.2.5 New-market sales 

3.2.6 New-to-firm sales 

3.2.7 Technology Balance of Payments 

3.3 Il modello Danese3 

Sulla base delle indicazioni europee, il “Danish Centre for Studies in Research and Research 

Policy” propone questa tassonomia di attributi per gli indicatori, che potremmo prendere quale 

base utile per il progetto eGovernment Intelligence: 

 
1. Relevance  

a) Relevant to key issues, policies, or goals  
- Capacity to tell the story  

b) Easy to understand and meaningful to a variety of audiences  
- Relevance for political actions  
- Impact measure rather than activity measure  

2. Accuracy   

a) Definitions  
b) Validity  
c) Drawn from reliable sources  

- Micro based rather than macro based (more detailed, diverse and nuanced 
data)  

3. Timeliness and punctuality  

a) Recurrence frequency  
b) Punctuality frequency   

 
4. Accessibility and clarity  

a) Availability  
- From existing sources or  

                                                 

3 Cfr: Statistical Indicators for R&D and Innovation - A guide for Interpretation and Valuation, Ebbe Krogh 

Graversen, Karen Siune, Synthesis Report Deliverable D10, WG Innocate, NIND, Version date: 30 January 2008  

(The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy). 
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- From resource intensive data collections  
5. Comparability  

a) Across countries and regions (incl. US, Japan, China and India)  
b) Over time, updated regularly  
c) Across types of companies  
d) Relevance for rankings and benchmarking  

6. Coherence  

a) Development perspective  
- Developing insight for policy making  

b) Interaction or fit with other indicators  
c) Applicable for building indexes and rankings  

- Recommendations and potential pitfalls in rankings  
d) Warnings   

- When to be used for policy recommendations  
- If possible, a warning score could benefit the understanding  

3.4 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 

Pubblicato ogni due anni, l’OCSE Science, Technology and Industry (STI) Scoreboard 

riunisce oltre 200 indicatori di qualità comparabili a livello internazionale per esplorare i 

progressi delle strategie di innovazione nazionali e recenti sviluppi nel campo della scienza, 

della tecnologia e dell’industria. 

Il suo obiettivo è quello di informare i responsabili politici su questioni di alto interesse 

politico, tra cui: 

 

• la mobilità internazionale dei ricercatori e degli scienziati, 

• la crescita dell’economia dell’informazione, 

• innovazione da parte delle regioni e industrie, 

• strategie di innovazione da parte delle imprese, 

• l’internazionalizzazione della ricerca, 

• l’evoluzione del ruolo delle imprese multinazionali, 

• nuovi modelli in commercio, la competitività e la produttività. 

 

Fornendo una vasta gamma di indicatori per l’analisi politica, il quadro di valutazione STI è 
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diventata un punto di riferimento ampiamente utilizzata, che unisce il rigore statistico, con 

facile accesso e consultazione. Riportiamo di seguito un elenco degli indicatori utilizzati: 

 

A. R&D and investment in knowledge:  Investment in knowledge,  Trends in domestic 

R&D expenditure,  R&D financing and performance, R&D in non-OECD economies, Business 

R&D, Business R&D by size classes of firms, Business R&D by industry, Health-related R&D, 

Venture capital . 

B. Human resources in S&T: New university graduates, Foreign and international doctoral 

students, S&E doctorates awarded and postdoctorate appointments to foreign citizens in the 

United States, Employment of tertiary-level graduates, Human resources in science and 

technology, International mobility of the highly skilled, R&D personnel, Researchers, Foreign 

scholars in the United States, Human resources in S&T in non-OECD economies, Employment 

of HRST by industry, Earnings by educational level.   

C. Innovation policy:  Public-private cross-funding of R&D, Government R&D budgets, 

Tax treatment of R&D, Patenting by universities and government, Collaboration with public 

research organisations by innovating firms, Science linkages in technology, Entrepreneurship. 

D. Innovation performance: Triadic patent famiglie, Patent intensity, Regional patenting, 

Patenting by industry, Scientific articles, Innovation within companies, Innovation and economic 

performance, Non-technological innovation   

E. ICT: Investment in ICT equipment and software, Telecommunications networks,Internet 

subscribers and hosts, Broadband and security, ICT access by households, Internet use by 

individuals, Internet access and use by businesses, Internet access and use in non-OECD 

economies, Volume of electronic commerce, Internet commerce activity, Telecommunications 

pricing, Occupations and skills in the information economy, International trade in ICT goods 

in/out OECD economies, R&D in selected ICT industries, Ict-related patents. 

F. Particular technologies: Biotechnology firms, Biotechnology R&D, Public-sector 

biotechnology R&D, Biotechnology applications, Bioscience, Biotechnology patents, 

Nanoscience, Nanotechnology patents, Environmental science, Patents in environment-related 

technologies. 

G. Internationalisation of S&T: Foreign ownership of domestic inventions, Domestic 

ownership of inventions made abroad, International co-operation in research, Sources of R&D 
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funding from abroad, International collaboration in science, Internationalisation of R&D, 

Foreign collaboration on innovation. 

H. Global economic flows: Trends in international trade and investment flows, International 

trade, Intra-firm trade, Foreign direct investment flows, Activity of affiliates under foreign 

control in manufacturing, Activity of affiliates under foreign control in Services, Trends in 

employment in foreign affiliates, Share of turnover under foreign control in selected 

manufacturing and services sectors, Import content of exports, Offshoring of intermediates, 

Technology balance of payments.  

I. Productivity and trade: Income and productivity levels, Labour productivity growth, 

Growth accounts for OECD countries, Labour productivity growth in the business sector, 

Technology- and knowledge-intensive industries, International trade by technology intensity,  

Exports from high- and medium-high-technology industries, Contributions to the manufacturing 

trade balance. 

3.5 Wikiprogress 

 Wikiprogress è una piattaforma globale per misurare il progresso della società. L’obiettivo è 

quello di colmare il divario tra le misure attuali di benessere e la vita reale dei cittadini, compresi 

gli indicatori ambientali, sociali ed economici nel misurare la qualità della vita. Wikiprogress è 

uno spazio aperto per chiunque voglia imparare, contribuire e discutere le questioni legate al 

progresso. Wikiprogress sarà lanciato a Busan il 30 ottobre 2009.  

NB: Il neopresidente dell’Istat ha seguito queste tematiche quando era in OECD. 

Nella Dichiarazione del Forum Mondiale dell’OCSE su “Statistica, Conoscenza e Politica” di 

Istanbul, si dice:  

“Un approccio alle decisioni basato sull’evidenza dei fatti deve essere promosso a tutti i livelli, 

per aumentare il benessere delle società. E nella “società dell’informazione” il benessere 

dipende anche dalla conduzione di politiche trasparenti e valutabili sulla base dei risultati 

raggiunti. La disponibilità di indicatori statistici sulle condizioni economiche, sociali ed 

ambientali e la loro diffusione ai cittadini può contribuire a promuovere la buona gestione della 

politica e a migliorare il funzionamento della democrazia. Noi affermiamo il nostro impegno a 

misurare e promuovere il progresso delle società in tutte le sue dimensioni, nonché a sostenere 

le iniziative nazionali finalizzate a tale scopo. Noi chiamiamo gli uffici di statistica, le 
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organizzazioni private e pubbliche, gli esperti accademici a lavorare insieme con i 

rappresentanti della società civile per produrre informazioni di alta qualità e utilizzabili da tutti 

i cittadini per costruire una valutazione condivisa del benessere sociale e della sua evoluzione 

nel tempo.”  

 

“Per realizzare questi obiettivi abbiamo bisogno di: 

 

• incoraggiare ogni società a riflettere su cosa costituisca il “progresso” nel XXI secolo; 

• condividere i migliori approcci alla misurazione del progresso 

• aiutare la società a sviluppare una più ampia e condivisa comprensione della sua 

evoluzione 

• promuovere l’importanza di adeguati investimenti nei sistemi statistici.” 

  

Il Global Project di OECD (www.oecd.org/oecdworldforum): 

 

“The Global Project on Measuring the Progress of Societies exists to foster the development of 

sets of key economic, social and environmental indicators to provide a comprehensive picture of 

how the wellbeing of a society is evolving. It also seeks to encourage the use of indicator sets to 

inform and promote evidence-based decision-making, within and across the public, private and 

citizen sectors. The project is open to all sectors of society, building both on good practice and 

innovative research work.” 

 Lo scopo è preparare il terreno verso la definizione di un sistema di monitoraggio del progresso 

mondiale (nel 2015, quando i Millennium Development Goals verranno ridiscussi), basato su 

quattro pilastri: 

 
1. ricerca statistica, 
2. sviluppo di nuovi strumenti software per la comunicazione, 
3. promozione e creazione di nuove istituzioni, 
4. sviluppo di una infrastruttura globale sul progresso denominata “Wikiprogress”, 

 

e sulla costruzione di una partnership globale con organizzazioni nazionali ed internazionali 
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(INTOSAI), ONGs, Fondazioni, ecc. 

 

 Il Progetto tende a: 

 
- cambiare la cultura, aiutando i cittadini e I politici a porre la loro attenzione su tutte le 

dimensioni del progresso, 
- sviluppare nuove statistiche su nuovi domini, 
- migliorare la “numeracy” dei cittadini, rinforzando la loro capacita’ di comprendere la 

realta’ in cui vivono, 
- migliorare la conoscenza dei cittadini, cosi’ da valutare I rischi e le opportunita’ del 

mondo odierno, 
- migliorare la conduzione delle politiche, attraverso una migliore misurazione dei loro 

risultati, 
- rinforzare il ruolo degli Uffici nazionali di statistica, aumentando il loro valore 

aggiunto per la società. 

3.6 Le indagini nazionali dell’Istituto Statistico Nazionale (ISTAT) 

L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) diffonde gli indicatori percentuali relativi 

all’indagine “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese” (100 

variabili, di cui 64 rilevate per la prima volta nell’anno 2008). Per il 2008, i dati dell’indagine si 

basano sulle risposte valide fornite da 17.386 imprese con almeno 10 addetti attive nelle sezioni 

D, F, G, H (solo gruppi 55.1 e 55.2), I, K, O ( solo gruppi 92.1 e 92.2) della nomenclatura Ateco 

2002 rappresentative di un universo di 197.884 imprese che occupano 7.699.921 addetti5. La 

costruzione dei campioni relativi alle indagini svolte negli anni 2004, 2005 e 2006, 2007, 2008 si 

è basata su una stratificazione delle imprese a livello di attività economica, 19 regioni e 2 

province autonome, 4 classi di addetti. 

L’unità di rilevazione è l’impresa e la popolazione di riferimento è costituita dalle imprese 

con almeno 10 addetti presenti nell’archivio Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

disponibile al momento della selezione del campione con riferimento alle seguenti attività 

economiche: 

• attività manifatturiere (sezione D); 

• costruzioni (sezione F); 

• commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa (sez. G); 
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• alberghi e campeggi (sezione H, limitatamente ai gruppi 55.1 e 55.2); 

• trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (sezione I); 

• attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese (sezione K); 

• produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video (classe 92.1); attività 
radiotelevisive (classe 92.2). 

3.7 Il Quadro Regionale ISTAT 

Nell’ambito del progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche 

strutturali 2001-2008”, l’Istat è impegnato a supportare l’attività di monitoraggio e valutazione 

del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, attraverso la costruzione e l’aggiornamento di 

un’ampia base dati di indicatori socio-economici regionali.  

La banca dati contiene circa 160 indicatori regionali (indicatori di contesto chiave e le 

variabili di rottura), disponibili per tutte le regioni e per macro-area, articolati secondo gli assi di 

intervento ed ambiti prioritari del QCS 2000-2006. Le serie storiche delle variabili di rottura 

vengono riportate a partire dal 1980 almeno per le macroaree Mezzogiorno e Centro-Nord. 

Accanto agli indicatori di contesto è oggetto di monitoraggio, con le stesse modalità, un altro 

set di indicatori, denominate “variabili di rottura”. Si tratta di 15 variabili selezionate nell’analisi 

svolta nel corso della valutazione ex-ante dell’impatto macroeconomico del Quadro Comunitario 

di Sostegno 2000-06, sia per l’immediato significato in termini di questioni di rilievo per le 

strategia complessiva, sia per il contenuto informativo che esse congiuntamente assumono negli 

esercizi di simulazione econometria nel cogliere le esternalità positive con effetto sulla 

produttività potenziale dell’area che il programma intende promuovere. 

http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html 

Gli aggiornamenti del data-set sono effettuati con cadenza mensile (indicativamente il 20 di 

ogni mese, fatta eccezione per il mese di agosto).  

 

Variabili fornite a livello regionale per l’anno 2008: 1) tipologia di connessione ad Internet: 

banda larga (ricostruita), 2) adozione di personal computer, 3) tipologia di connessione ad 

Internet: xDSL, 4) uso delle tecnologie: extranet, 5) uso delle tecnologie: Internet, 6) uso delle 

tecnologie: Intranet, 7) tipologia di connessione ad Internet: modem, 8) tipologia di connessione 

ad Internet: isdn, 9) tipologia di connessione ad Internet: mobile, 10) presenza di sito web, 11) 

addetti che utilizzano il PC almeno una volta alla settimana, 12) addetti che utilizzano il PC 
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connessi ad Internet (WWW) almeno una volta alla settimana. 

Indicatori “Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 

dell’innovazione”: 1) addetti alla Ricerca e Sviluppo (ReS), 2) incidenza della spesa delle 

imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S), 3) intensità brevettuale, 4) indice di diffusione 

dell’informatizzazione nei comuni, 5) grado di diffusione di Internet nelle famiglie, 6) indice di 

diffusione della banda larga nelle imprese, 7) grado di utilizzo di Internet nelle imprese, 8) grado 

di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali, 9) capacità innovativa. 

Indicatori “Ricerca e innovazione”: 1) laureati in scienza e tecnologia (F/M/Tot), 2) addetti 

alla Ricerca e Sviluppo (ReS), 3) incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo (R&S), 4) 

incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo (R&S), 5) imprese che hanno 

introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo, 6) unità regionali che hanno introdotto 

innovazioni di prodotto e/o di processo, 7) spesa media regionale per innovazione delle imprese, 

8) pesa media regionale per innovazione delle unità regionali. 

Indicatori “Società dell’informazione”: 1) indice di diffusione dell’informatizzazione nei 

comuni, 2) grado di diffusione di Internet nelle famiglie, 3) grado di utilizzo di Internet nelle 

famiglie, 4) grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti, 5) 

grado di diffusione del personal computer nelle imprese con meno di dieci addetti, 6) indice di 

diffusione dei siti web delle imprese, 7) indice di diffusione della banda larga nelle imprese, 8) 

grado di utilizzo di Internet nelle imprese, 9) grado di diffusione della larga banda nelle 

amministrazioni locali. 

3.8 L’Osservatorio della Fondazione Nordest 

Obiettivo principale del progetto OPEN, Osservatorio Permanente sull’Economia del 

Nordest, è di tenere sotto osservazione alcuni indicatori economici e sociali fondamentali per il 

Nord Est. L’idea nasce in un contesto di generica disponibilità di banche dati in cui la criticità 

maggiore risiede nella selezione, presentazione e interpretazione delle informazioni. Cfr: 

http://www.fondazionenordest.net/. 

OPEN in questo ambito intende caratterizzarsi per la qualità della guida alla lettura 

dell’informazione, sia nel merito (significato del numero presentato), sia nel metodo (illustrando 

le caratteristiche e i limiti della fonte selezionata).  

All’interno delle prime sette aree individuate: A. Popolazione, B. Quadro macroeconomico: 
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reddito, consumi e investimenti, C. Mercato del lavoro, D. Struttura produttiva delle imprese, E. 

Commercio estero e turismo, F. Andamenti congiunturali, I. Istruzione, è stato selezionato un 

gruppo di indicatori ritenuti di particolare interesse. Ogni scheda è costituita da un breve 

commento, da una tabella di dati presentati come serie storiche e da un grafico significativo. 

L’aggiornamento dei dati non avviene a date prestabilite, ma in modo continuo con l’obiettivo di 

ridurre i tempi di raccolta, selezione, commento e messa a disposizione delle informazioni. 

 

Indicatori disponibili 

A POPOLAZIONE: 1) la dinamica della popolazione (I): il quadro generale, 2) la dinamica 

della popolazione (II): l’evoluzione per classi d’età, 3)  movimenti migratori interregionali e con 

l’estero, 4) tendenze della natalità e della mortalità, 5) le previsioni della popolazione (I): il 

bilancio demografico, 6) le previsioni sulla popolazione (II): la dinamica per classi d’età fino al 

2024, 7) fertilità, nuzialità e divorzialità, 8) la presenza degli stranieri: Nord Est oltre mezzo 

milione, 9) la provenienza degli stranieri residenti: 1995-2006, 10) i pensionati: note sul loro 

peso sociale ed economico, 11) i modelli di evoluzione demografica delle province del Nord Est. 

B QUADRO MACROECONOMICO: 1) pil pro capite e produttività: la posizione del Nord 

Est rispetto all’Europa, 2) la dinamica del Pil delle componenti della domanda interna (2000-

2006), 3) la dinamica del valore aggiunto per principali settori (2000-2005), 4) livelli e dinamica 

della produttività, 5) reddito e condizioni economiche delle famiglie, 6) la distribuzione dei 

contribuenti per classe di reddito imponibile ai fini …, 7) il reddito delle persone fisiche, 8) pil 

pro capite e produttività: la posizione del Nord Est rispetto all’Europa. 

C MERCATO DEL LAVORO: 1) la partecipazione al mercato del lavoro (2007), 2) la 

partecipazione al mercato del lavoro per classe di età e genere, 3) la partecipazione al mercato 

del lavoro secondo il titolo di studio, 4) la dinamica dell’occupazione. Riprende la crescita, 5) la 

dinamica dell’occupazione per settori di attività, 6) i rapporti di lavoro. La dinamica dei contratti 

a tempo determinato e parziale, 7) disoccupazione e disponibilità al lavoro, 8) la dinamica 

dell’occupazione nelle grandi imprese, 9) movimenti previsti dell’occupazione dipendente per il 

2008, 10) le assunzioni previste nel 2008 per gruppo professionale, 11) le assunzioni previste nel 

2008 per livello di istruzione. 

D STRUTTURA PRODUTTIVA DELLE IMPRESE: 1) imprese, unità locali e dipendenti: 

un quadro di insieme, 2) demografia di impresa, 3) articolazione settoriale e dinamica delle 
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imprese attive, 3) l’articolazione delle imprese attive per natura giuridica. 

E COMMERCIO ESTERO E TURISMO: 1) la dinamica del commercio estero, 2) i maggiori 

partner commerciali, 3) i principali settori di esportazione, 4) l’interscambio commerciale con 

l’Europa Centro Orientale, 5) il rilievo del turismo, 6) esportazioni e importazioni di servizi. 

F ANDAMENTI CONGIUNTURALI: 1) l’andamento del Pil. Recessione sicura, durata 

incerta, 2) mercato del lavoro: quarto trimestre 2008, 3) la dinamica trimestrale delle imprese 

attive nel secondo trimestre 2008, 4) la dinamica trimestrale del commercio estero nel primo 

trimestre 2007, 5) quadro congiunturale dell’industria manifatturiera: Veneto, 6) quadro 

congiunturale dell’industria manifatturiera: Friuli Venezia Giulia. 

H ISTRUZIONE: 1) la scolarità della popolazione residente, 2) le dinamiche dell’istruzione: 

più liceali e meno tecnici, 3) iscritti nelle Università: i numeri si ridimensionano, 4) i laureati: 

meno economisti e più ingegneri, 5) la formazione professionale regionale, 6) le competenze dei 

giovani secondo l’Indagine PISA. 

3.9 Il Sistema Statistico Regionale Veneto 

Il Sistema Statistico Regionale Veneto (SISTAR), istituito dalla L.R. n. 8/02, è la rete di 

soggetti pubblici che fornisce l’informazione statistica ufficiale regionale. Il compito di 

coordinare l’attività del SISTAR è dalla legge attribuito alla struttura regionale di statistica, 

ufficio di statistica della Regione ai sensi del D.lgs. 322/89, attualmente individuata nella 

Direzione Sistema Statistico Regionale. Del SISTAR fanno parte gli uffici di statistica di 

Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio ed ogni altro ufficio di 

statistica appartenente al Sistema Statistico Nazionale e operante sul territorio regionale. 

Possono inoltre farne parte altri enti ed organismi pubblici o privati operanti nella Regione 

preposti all’attività statistica, in seguito a stipula di apposita convenzione e previa delibera di 

Giunta Regionale. 

I compiti del SISTAR concernono l’attività statistica sul territorio regionale. Tra le funzioni 

più importanti ricordiamo: 

 

• il coordinamento nelle attività di rilevazione, elaborazione, analisi diffusione e 
archiviazione dei dati statistici da parte dei suoi membri, per favorire l’omogeneità 
organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, 
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• garantire la disponibilità delle informazioni statistiche validate necessarie al processo di 
programmazione, controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche attuate sul 
territorio. 

 

Il sito http://statistica.regione.veneto.it/ si pone come obiettivo la diffusione delle 

informazioni statistiche in possesso della Direzione Sistema Statistico Regionale della Regione 

Veneto. In particolare offre la possibilità di consultare e scaricare le principali pubblicazioni 

prodotte dalla Direzione e, attraverso applicazioni che permettono la consultazione dinamica, le 

serie storiche dei dati socio-economici del Veneto per vari ambiti territoriali. Il sito ospita anche 

una sezione dedicata al Sistema Statistico Regionale (SISTAR), istituito con la L.Reg. n. 8/02, 

con la normativa che lo regola e l’organizzazione degli uffici sul territorio. E’ presente, inoltre, 

un’area dedicata all’interscambio informativo fra gli enti appartenenti al sistema.  

 

Banche Dati Disponibili 

Per ogni settore sono elencati riferimenti a ulteriore materiale (pubblicazioni, articoli, altro). 

È autorizzata la riproduzione parziale o totale di tutti i dati qui presentati con la citazione della 

fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale 

 

• Agricoltura: I censimenti dell’agricoltura del Veneto dal 1972 al 2000 (fonte dati: Istat) 

• Economia: Contiene il datawarehouse sul commercio con l’estero e l’ultimo censimento 
industria (fonte dati: Istat) e tabelle su conto economico, credito, imprese, ricerca e 
sviluppo. 

• Turismo: Arrivi e presenze di italiani e stranieri a livello regionale, provinciale, di 
comprensorio, e di S.T.L. (fonte dati: Regione Veneto)  

• Popolazione: Contiene i datawarehouse sul censimento, sulla popolazione residente nel 
Veneto per sesso, età e stato civile, sul movimento anagrafico dei comuni e sugli stranieri 
residenti (fonte dati: Istat). Nell’area demografica si trovano inoltre tabelle di dati sulle 
famiglie, matrimoni, numero di figli, permessi di soggiorno. 

• Società: Contiene le tabelle di dati riguardanti l’istruzione (unità scolastiche, alunni, 
immatricolati, laureati e iscritti all’università), il lavoro (forze di lavoro, occupati, tasso di 
occupazione e disoccupazione), la previdenza sociale (pensioni, cassa integrazione), dati 
di area sanitario-assistenziale (minori in strutture residenziali, asili nido, anziani in centri 
diurni, mortalità per causa, infortuni, strutture ospedaliere,...) e dati riguardanti la giustizia 
(delitti e persone denunciate, detenuti, fallimenti). 
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• Ambiente e trasporti: Contiene le banche dati sul pendolarismo e gli incidenti stradali 
(fonte dati: Istat-Aci), tabelle di dati ambientali (qualità dell’aria e dell’acqua e raccolta 
differenziata dei rifiuti) e sui trasporti (veicoli, movimento merci e passeggeri).  

 

Information System for the Governance of Veneto (SìGOVe) 

In 2005 the regional statistical department of Veneto, according to local regulations (L.R. 

8/2002) and the information needs, started the SìGOVe project (Sistema Informativo di Governo 

della Regione Veneto) to better support the regional governance. SìGOVe is aimed to support 

politicians, public sector managers and others local institutions in their daily work supplying 

certified information in a timely and efficient way. SìGOVe is a statistical information system 

storing all the information related to regional requirements (economy, demography, agriculture, 

...). After identifying the overall contents structures (chapters, areas, sections, ...) the statistical 

department chose a modular approach and started to implement the first areas of the system to 

evaluate the SìGOVe potential. Then, year after year, many other modules have been deployed; 

today the system is made up of 32 different areas. For each module the project team identifies 

the data sources based on key users’ requirements. Once identified the data sources, the data 

model is designed and the data collection phase starts in order to transform raw-data into 

consistent and homogenous information. Finally the team implements analysis scenario 

supported by reports and dashboards (i.e. measures and indicators). 

The project is in production since march 2006 and allows the users to get, in an easily and 

timely manner, useful guidelines and hints to drive their analysis and decision making processes. 

The solution addresses the needs of the “business users” with:  

 

• free context and sectors analysis  

• a set of predefined reports in order to produce printed publications  

• summary high-level dashboards with value-added data to monitor the main social and 
economic regional indicators  

• vertical interactive dashboards, i.e. international trade, focused on analyzing a single 
phenomenon. 

 

Target Users  

SìGOVe addresses the general need to have certified information to increase knowledge on 
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the regional phenomena and to support the decision-making process. 

The target groups of users are potentially all the actors of the Veneto society. 

At least 6 user groups have been identified : 1) statistical analysts from DSSR (25 users), 2) 

statistical users belonging to other regional departments (60 users), 3) managers of the public 

sector, 4) users belonging to other public sector institutions not belonging to Regione Veneto, 5) 

citizens, 6) private sector users (companies).  

AS of today, SìGOVe has already been delivered to the first two group: statistical analysts 

and statistical users. In general, all the users require an easy way to get access to up-to-date 

information with a common semantic layer (the concept “geography” for example must be the 

same for all the users). SìGOVe contains all the necessary information directly comparable even 

if coming from different data sources in different format and in different period. Each user must 

have access only to the “portion of data” of his interest/responsibility as the access to SìGOVe is 

limited only to authorized users. Users belonging to the regional statistical department are 

organized in groups: each group is focused on one sector with a vertical vision (i.e. demography 

vs economy). Other users are focused in creating a cross-functional strategic vision, covering 

different areas and indicators.  

To support the different users, the system provides different functionalities : 

 

• Statistical analysts can built their own analysis scenario and ad hoc queries, share and 
publish their “results”, built the metadata framework, ...  

• Regional analysts can use reports and dashboards published by statistical analysts or 
modify predefined reports  

• Managers of regional departments can consult dashboards or predefined reports to 
support their planning and monitoring activities  

• Users belonging to other public sector institutions, citizens and private sector users 
request and receive data and reports 
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3.10 Indicatori ICT proposti dall’Onu 

Core ICT Indicators 201045 

 
Ind Description 
A1  Fixed telephone lines per 100 inhabitants 
A2  Mobile cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants 
A3  Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants 
A4  Fixed broadband Internet subscribers per 100 inhabitants 
A5  Mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants 
A6  International Internet bandwidth per inhabitant (bits/second/inhabitant) 
A7  Percentage of the population covered by a mobile cellular telephone network 
A8  Fixed broadband Internet access tariffs per month in US$, and as a percentage of monthly per capita income 
A9  Mobile cellular telephone prepaid tariffs per month in US$, and as a percentage of monthly per capita income 
A10  Percentage of localities with public Internet access centres (PIACs) 
HH1  Proportion of households with a radio 
HH2  Proportion of households with a TV 
HH3  Proportion of households with telephone  
HH4  Proportion of households with a computer 
HH5  Proportion of individuals who used a computer in the last 12 months 
HH6  Proportion of households with Internet access 
HH7  Proportion of individuals who used the Internet in the last 12 months 
HH8  Location of individual use of the Internet in the last 12 months 
HH9  Internet activities undertaken by individuals in the last 12 months 
HH10  Proportion of individuals who used a mobile cellular telephone in the last 12 months 
HH11  Proportion of households with access to the Internet by type of access 
HH12  Frequency of individual use of the Internet in the last 12 months 
HHR1  Proportion of households with electricity 
B1  Proportion of businesses using computers 
B2  Proportion of persons employed routinely using computers 
B3  Proportion of businesses using the Internet 
B4  Proportion of persons employed routinely using the Internet 
B5  Proportion of businesses with a web presence 
B6  Proportion of businesses with an intranet 
B7  Proportion of businesses receiving orders over the Internet 
B8  Proportion of businesses placing orders over the Internet 
B9  Proportion of businesses using the Internet by type of access 
B10  Proportion of businesses with a local area network (LAN) 
B11  Proportion of businesses with an extranet 
B12  Proportion of businesses using the Internet by type of activity 
ICT1  Proportion of total business sector workforce involved in the ICT sector 
ICT2  ICT sector share of gross value added 
ICT3  ICT goods imports as a percentage of total imports 
ICT4  ICT goods exports as a percentage of total exports 
ED1  Proportion of schools with a radio used for educational purposes 
ED2  Proportion of schools with a television used for educational purposes 
ED3  Proportion of schools with a telephone communication facility 
ED4  Learners-to-computer ratio in schools with computer-assisted instruction 

                                                 

4 http://new.unctad.org/upload/docs/ICT_CORE-2010.pdf  

5 http://new.unctad.org/default____575.aspx 
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ED5  Proportion of schools with Internet access by type of access 
ED6  Proportion of learners who have access to the Internet at school 
ED7  Proportion of learners enrolled at the post-secondary level in ICT-related fields 
ED8  Proportion of ICT-qualified teachers in schools 
EDR1  Proportion of schools with electricity 

3.11 eGovernment European Benchmark 

Smarter, Faster, Better eGovernment – 8th Benchmark Measurement | November 20096 

 

 

Figura 2 - Innovazione nell'eGovernment 

Sono analizzati venti categorie di servizi (dodici al cittadino ed otto alle imprese) di 

eGovernment: 

1) Income taxes 

2) Job search 

3) Social security benefits 

4) Personal document 

5) Car registration 

6) Building permission 

7) Declaration to police 

8) Public libraries 

                                                 

6 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2009.pdf 
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9) Certificates 

10) Enrolment in higher education 

11) Announcement of moving 

12) Health-related services 

13) Social contributions 

14) Corporate tax 

15) VAT 

16) Company registration 

17) Statistical data 

18) Customs declaration 

19) Environment-related permits 

20) Public procurement 

 

Questi sono valutati secondo cinque livelli di maturità: (i) informativi, (ii) interazione ad una 

via, (iii) interazione a due vie, (iv) transazionali, (v) automatizzati; e secondo cinque paramentri 

di usabilità. Sono stati inoltre considerati quattro cluster:  (a) income generating (for 

government), (b) registration  (e.g. births, company, moving);  (c) service returns (e.g. health, 

social, libraries), (d) permits and licences (e.g. building, education, passport). 

 

Figura 3 - Cluster di analisi dei servizi di eGovernment. 
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Figura 4 - Assessment a cinque criteri di usabilità dei venti servizi di eGovernment considerati dal benchmark. 

 

Ricordiamo in questa sede i cinque obbiettivi dell’Action Plan 2010 per l’eGovernment:  

1. No Citizen left behind  

2. Making efficiency and effectiveness a reality  

3. Implementing high-impact key services  

4. Putting key enablers in place  

5. Strengthening participation and democratic decision making in Europe 
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3.12 Indicatori ICT connessi all’education 

Di seguito riportiamo alcuni indicatori connessi all’ICT nell’education relativi a:  

- Indicators of ICT in Primary & Secondary Education 7, 

- Eurydice8: 

 
E1 Number of pupils per computer and number of pupils per computer with an internet connection (primary and secondary 

education)  
E2 Responsibility for the purchase and maintenance of hardware (primary and secondary education)  
E3 Distribution of the specific budget between the purchase of technical equipment and expenditure on human resources 

(primary and secondary education)  
E4 Inclusion of ICT in the curriculum (primary and upper secondary education)  
E5 Percentage of teachers who use computers and/or the internet in the classroom (primary and secondary education)  
E6 Average periods during which primary school teachers use computers, with or without internet connection, in the 

classroom (hours per week)  
E7 Approaches to ICT defined in the curriculum (primary and secondary education)  
E8 Objectives defined in the curriculum for the teaching or the use of ICT (primary and secondary education)  
E9 Reasons given for not using the internet with pupils (secondary education)  
E10 Annual number of hours recommended for teaching ICT in its own right (general lower secondary education)  
E11 Specialist ICT teachers (primary and secondary education)  
E12 Inclusion of ICT in the training of all teachers (except specialist ICT teachers) (primary and secondary education)  
E13 Percentage share of compulsory teaching related to ICT and the number of hours devoted to such teaching, in the initial 

training of all teachers (except specialist ICT teachers) (lower secondary level)  
E14 Percentages of primary school teachers and secondary school teachers who have received official training in the use of 

computers and/or the internet in their teaching 

                                                 

7 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_on_indicators_on_ict_education/final_report_eacea_2007_17.pdf 

8 http://www.unescobkk.org/education/ict/themes/measuring-and-monitoring-change/guidelines/examples-of-ict-

indicators/information-society-technology-programme-funded-by-the-european-community/ 


