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Il Mattino

«I servizi pubblici? Digitali per obbligo»
La ministra Pisano a Digitalmeet per un confronto sul Piano per l'innovazione 2025: 10 milioni gli italiani con lo Spid

Riccardo Sandre PADovA

Servizi digitali della Pubblica
amministrazione, connettivi-
tà in banda ultra larga anche
nelle aree periferiche, 5G, gio-
vani, startup e formazione ma
pure cybersecurity e cloud
per il Paese. Sono questi alcu-
ni dei punti strategici del Pia-
no Nazionale per l'innovazio-
ne 2025 che la ministra per la
Digitalizzazione Paola Pisano
ha presentanti ieri pomerig-
gio negli spazi dell'ICenter di
via Savelli a Padova.
Un'occasione concreta per

il territorio di confrontarsi
con un decisore di primo pia-
no su quanto di necessario ed
auspicabile il Piano dovrà con-
tenere. «L'Italia è un Paese ric-
co di competenze e creatività,
di imprese innovative che
non sempre hanno gli stru-
menti per crescere come do-
vrebbero, un Paese dove le
idee, spesso ottime, faticano a
diventare innovazione con-
creta» ha detto la ministra Pi-
sano «Proprio in questo senso
va il Piano nazionale per l'in-
novazione 2025. Ad oggi ad
esempio il 60% circa dei servi-
zi in cloud che le nostre impre-

se usano arrivano da aziende
extra Ue. Dobbiamo agire per
riequilibrare questo fenome-
no, come dobbiamo agire per
mettere nelle condizioni le
aziende e la popolazione di
usare nuovi servizi digitali an-
che nelle pubblica ammini-
strazione. Penso all'identità
digitale Spid, che in un solo
anno ha visto più raddoppiati
gli utenti (da 4 milioni del
2019 agli attuali dieci). Un
successo dovuto anche alla sfi-
da che ha rappresentato il Co-
vid per molte imprese e concit-
tadini. Ma questo risultato,
per quanto importante, non è
sufficiente fino a quando il cit-
tadino non potrà giovarsi di
un numero concreto di servizi
on line semplici e sicuri».
Ma è stato il Rettore dell'U-

niversità di Padova Rosario
Rizzuto, tra gli ospiti dell'in-
contro, a fare da sponda alla
presentazione delle novità di-
gitali della ministra Pisano.
«Il Covid» ha detto Rizzuto «ci
ha insegnato molte cose: il
ruolo necessario della compe-
tenza per la tutela della salu-
te, ci ha insegnato che il sape-
re conta e che il metodo scien-
tifico è un approccio fonda-

mentale all'ignoto. Ma è an-
che l'interazione tra saperi a
garantire al progresso della
conoscenza uno slancio fon-
damentale». Un assit colto su-
bito dalla ministra per l'Inno-
vazione che ha posto il tema
dell'interazione tra saperi
nell'ambito della digitalizza-
zione. «Dopo avere tentato di-
verse strade senza successo»
ha spiegato Pisano «il Gover-
no ha scelto di istituire un
norma che rende obbligato-
rio per le Pa l'interoperabilità
dei dati: di fatto si rende pos-
sibile lo scambio di dati da un
settore pubblico all'altro così
da fornire un servizio miglio-
re al cittadino».
A porre l'accento sull'uso

dei dati digitali anche in rela-
zione alle scelte dei decisori è
stato invece l'Ad di Infocame-
re Paolo Ghe zzi. «Troppo spes-
so le decisioni che vengono
prese a tutti i livelli hanno
più a che fare con le opinioni
dei decisori più che con un'a-
nalisi concreta della situazio-
ne» ha replicato Pisano «Un
uso accorto dei dati, come
quello che il Piano per l'inno-
vazione 2025 vuole favorire,
garantisce a tutti i livelli, stru-

La ministra all'Innovazione Paola Pisano assieme a Gianni Potti all'incontro Digitalmeet di ieri BIANCHI

menti di analisi della realtà
basata su fenomeni concreti
e statistici che i big data ci ren-
dono disponibili».
La ministra ha poi risposto

alle istanze di innovazione
dei rappresentanti di un tessu-
to economico fatto di imprese
strutturate e startup i cui rap-
presentanti erano sul palco
con Gianni Dal Pozzo Ad di
Considi, Antonio Santolamaz-
za direttore di T2i e i referenti
di tre giovani imprese innova-
tive (Prorob, Raintonic,
SmartMold). «Il Governo si
esprime attraverso le norme»
ha concluso Pisano. «Così ab-
biamo istituito ad e esempio il
"diritto ad innovare" che per-
mette alle imprese di testare fi-
sicamente, in aree specifiche,
anche tecnologie complesse
come le auto a guida autono-
ma e così via. Ma stiamo ela-
borando anche un progetto,
Made.It, che vuole dare alle
startup gli strumenti per cre-
scere e trasformarsi negli
"Unicorni" del futuro. E sia-
mo qui, ora, per ascoltare le
esigenze dei territori e accom-
pagnare il Paese verso un fu-
turo digitale da cui non può
prescindere».
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11 60 per cento
ciel -cloud- in Italia
arriva da aziende
extra Ue: non va bene
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