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1. LE RETI CIVICHE, NUOVO ASSET PER LE 
AUTONOMIE LOCALI  

La dimensione Internet delle autonomie locali ha conosciuto nel 2000 una 
fase di crescita accelerata. Il 93% delle città capoluogo e quasi la metà dei 
centri minori (46,3%) dispongono di un sito web ufficiale, gestito e 
realizzato direttamente dal comune. Oltre alla presenza on line delle 
pubbliche amministrazioni locali, è aumentato notevolmente anche lo 
spessore informativo dei siti realizzati e si è ampliato il novero dei servizi a 
distanza offerti dalle città, a partire dai Centri Unificati di Prenotazione. 

Anche nei cinque anni precedenti, in cui si è assistito alla nascita e allo 
sviluppo del fenomeno Internet in Italia, la crescita delle città digitali è stata 
continua e significativa. Si è trattato, però, di un processo di diffusione il più 
delle volte spontaneo, frutto del lavoro e dell'impegno di funzionari pubblici 
volenterosi, più che il risultato di iniziative concertate e governate dalle 
singole amministrazioni locali. 

Le sperimentazioni autonome, realizzate promuovendo molto spesso la 
crescita di professionalità interne hanno raggiunto peraltro, in molti casi, 
soprattutto dove vi è stato l’impegno degli amministratori e la messa a 
disposizione di risorse adeguate, livelli di eccellenza nella qualità dei servizi 
offerti al pubblico. 

I risultati dell’indagine evidenziano come nel gruppo dei 103 grandi comuni 
capoluogo oltre il 93% dei centri disponga di un proprio sito ufficiale 
registrato. Si tratta in tutto di 96 città, la stragrande maggioranza delle quali 
ha messo on line siti web pienamente operativi  

Anche nei centri minori il fenomeno delle città digitali è ormai ampiamente 
sviluppato. L'indagine ha esaminato un campione di 356 centri non 
capoluogo con popolazione compresa tra 5 mila e 100 mila abitanti, 
rappresentativi degli oltre 2200 comuni medio-piccoli. L'indagine ha 
evidenziato come il 46,3% di questi comuni disponga di un indirizzo 
ufficiale realizzato direttamente dall'amministrazione locale. Accanto ai 
comuni l’analisi ha rilevato, completando il quadro assai ricco già emerso, 
anche la presenza sul web della totalità delle regioni e la rilevante attività on 
line delle province, che possono contare su 94 siti ufficiali su 103 
amministrazioni.  
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L’analisi, si è concentrata, oltre che sulle dimensioni del fenomeno, anche 
sui contenuti dell’offerta on line, mettendo in luce due caratteristiche 
principali: 

- l’offerta internet dei municipi e delle pubbliche amministrazioni locali 
italiane ha raggiunto un livello elevato di ricchezza informativa; 

- l'interattività e la vera e propria diffusione di servizi on line ai cittadini è 
ancora limitata, e comincia ad emergere timidamente soltanto nei siti dei 
centri maggiori.  

Per quanto riguarda i contenuti informativi generali dei siti, va detto che, se 
da un lato è stata riscontrata ancora una diffusa tendenza 
all’autoreferenzialità, con l’organizzazione che presenta molto spesso se 
stessa come una burocrazia funzionale, proponendo i contenuti sulla base 
della propria struttura organizzativa; dall’altro si va diffondendo sempre più 
nelle esperienze esaminate la presentazione e l'organizzazione dei contenuti 
per tema, cioè nell’ottica dei bisogni del cittadino. 

Ma il dato che emerge con maggior evidenza è lo spessore informativo dei 
siti censiti. Ovunque si rilevano pagine sugli aspetti salienti della vita 
dell'ente locale o sul territorio su cui l'ente insiste. Sono diffusamente 
presenti le pagine informative sui bandi e concorsi, pubblicate ad esempio 
dal 67% dei siti dei grandi comuni e dal 70% dei siti delle amministrazioni 
provinciali, o le pagine sull'istruzione e formazione presenti soprattutto nei 
comuni maggiori (61,9%) o ancora le pagine informative sul lavoro, 
presenti nell'80% dei siti delle regioni, od i contenuti sui servizi sociali 
diffusi ancora una volta soprattutto nei comuni maggiori (56,7%). 

Per quanto riguarda l'interattività e la vera e propria diffusione di servizi on 
line ai cittadini il quadro d’insieme mostra, si è detto, uno sviluppo ancora 
limitato, ma oramai significativo. 

Comincia ad emergere, soprattutto nei siti dei centri maggiori, una presenza 
diffusa, anche se spesso incompleta, di indirizzi e-mail del personale che 
svolge attività di front office. Gli indirizzi sono stati rilevati nel 27,8% dei 
siti dei grandi comuni a cui vanno aggiunti il 5,2% dei siti che presentano 
oltre alle mail anche modalità di comunicazione guidata con gli uffici 
attraverso form esperte.  
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Sul piano dell’erogazione vera e propria dei servizi, l'analisi ha evidenziato 
come nei siti si vada diffondendo la presenza di modalità di accesso agli atti 
amministrativi, come comincino cioè ad essere presenti funzionalità che 
prevedono l’interrogazione per via telematica degli uffici pubblici da parte 
del pubblico, per scaricare moduli, inviare formulari, porre specifiche 
domande e ricevere appropriate risposte. 

Sono soprattutto i grandi comuni a proporre i servizi più innovativi. Si 
rilevano, ad esempio, le prime forme di interazione tra ente locale e 
pubblico tramite form on line destinate a interpellare gli uffici su temi 
specifici (individuate in 5 grandi comuni). Sempre tra i grandi comuni 
cominciano ad emergere anche modalità di prenotazione a distanza di 
servizi pubblici rilevate nel 5% dei casi o si realizza la possibilità di 
svolgere on line pratiche amministrative attuando procedure transattive 
fondate sulla firma digitale (4%). 

L’analisi ha messo anche in luce come, accanto ad un rinnovato impegno ad 
accrescere i contenuti, cresca tra le amministrazioni locali l'attenzione verso 
la trasparenza. Anche se l’importanza del tema meriterebbe un’attenzione 
più ampia, è visibile lo sforzo della amministrazioni in questa direzione: 
oltre il 50% dei siti dei grandi comuni esplicita sia i soggetti responsabili dei 
contenuti, sia i responsabili dei servizi esistenti o offerti on line, sia chi è 
preposto alla costruzione delle pagine e i responsabili tecnologici. 

Per avere una valutazione più completa delle caratteristiche comunicazionali 
dei siti presi in esame, l'indagine ha cercato di rilevare anche le capacità 
tecnologiche e l'accessibilità delle pagine Internet delle Pubbliche 
amministrazioni locali, nella consapevolezza che la qualità del servizio, e 
quindi la capacità di fornire contenuti on line, non possa prescindere dalla 
fruibilità della tecnologia. Vi è infatti una crescita dell'attenzione sui servizi 
internet da parte delle amministrazioni anche rispetto alla qualità delle 
tecnologie che sottendono i siti. 

Questa circostanza, assieme alla crescita della qualità dei servizi e dei 
contenuti offerti, indica come il sistema delle reti civiche italiane si stia 
progressivamente, anche se lentamente, professionalizzando.  

Cresce la cura per la qualità del servizio anche perché si comincia a 
considerare la rete come una delle possibili modalità effettive di interazione 
con il pubblico anche per quanto riguarda l’erogazione diretta dei servizi, 
al pari delle forme tradizionali come gli sportelli o come le modalità di 
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interazione telefoniche. Anche per le città digitali, come per gli uffici aperti 
al pubblico, dunque, si diffonde, in seno alle amministrazioni, la 
consapevolezza che  deve essere garantito uno standard di qualità adeguato.  

Il rinnovato e generalizzato impulso delle amministrazioni locali a 
rafforzare e migliorare la presenza sul web, ad accrescere lo spessore 
informativo e la qualità dei servizi erogati, sembra essere l’effetto di spinte 
di diversa natura: 

- da un lato l'accelerazione nella diffusione della rete a partire dalla 
seconda metà del 1999, che ha portato almeno il 20% della popolazione 
adulta italiana sul web e ha sospinto tutte le iniziative legate alle nuove 
tecnologie determinando necessariamente anche un aumento 
dell'attenzione e della domanda di servizi per il cittadino; 

- accanto a questo fenomeno si è evidenziato anche un rinnovato interesse 
verso lo sviluppo della PA on line da parte del governo centrale, che 
assieme alle sperimentazioni sulla firma digitale o alla progettazione 
della nuova carta di identità elettronica, ha esplicitato proprio a meta di 
quest'anno, per la prima volta in un piano di sviluppo nazionale dell'Ict, 
tre obiettivi generali relativi al miglioramento della Pubblica 
Amministrazione attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione: 

* migliorare l’efficienza operativa interna delle Amministrazioni; 

* offrire ai cittadini e alle imprese servizi integrati e non più 
frammentati secondo le competenze dei singoli enti di governo; 

* garantire a tutti l’accesso telematico alle informazioni e ai servizi 
erogati dalle pubbliche amministrazioni. 

Occorrerà comunque valutare se, e in che misura, alle dichiarazioni d'intenti 
farà seguito un concreto impulso alla diffusione della dimensione telematica 
della PA. Da questo punto di vista, la destinazione delle risorse raccolte con 
l'asta UMTS costituiranno un banco di prova importante su cui misurare le 
reali intenzioni. 

Accanto ai due fattori descritti, esogeni rispetto alle pubbliche 
amministrazioni locali, sembra evidenziarsi chiaramente un nuovo 
atteggiamento dei decisori locali in grado di spiegare la crescita non solo 
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dimensionale ma anche qualitativa delle città digitali riscontrata nell’ultimo 
anno. Si tratta dell’emergente interesse delle amministrazioni comunali e 
dei governi locali nei confronti delle reti infrastrutturali e in particolare 
delle reti di telecomunicazione a fibra ottica. Le reti di telecomunicazione, 
che sul territorio ed in particolare sulla città sono destinate svilupparsi 
enormemente, oggi, sono al centro delle dinamiche della nuova economia e 
costituiscono una dimensione strategica su cui l'ente locale è in grado di 
esercitare il pieno controllo attraverso le proprie società municipalizzate. 

In questo ambito i contenuti ed i servizi on line cittadini, divengono parte 
essenziale del processo di valorizzazione del sistema delle infrastrutture di 
telecomunicazione della città e dell’ente locale. 

I servizi on line delle amministrazioni, assieme alle telecomunicazioni, 
stanno cioè diventando una nuova utility destinata ad assumere un peso 
sempre più rilevante nelle economie locali gestite dalle municipalità, allo 
stesso modo dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua. 

I municipi nel controllo di questa nuova utility che rappresenterà uno degli 
asset più importanti nei prossimi anni non dovranno vedersela però solo con 
le varie articolazioni della pubblica amministrazione potenzialmente in 
competizione se non in conflitto con i poteri locali. 

Nuovi concorrenti si stanno affacciando. Quest’anno, per la prima volta, 
sono sorte in Italia, secondo un modello già sperimentato negli Usa, nuove 
società private con l’obiettivo di erogare servizi on line per i cittadini (sia 
pure in collaborazione con gli enti locali) al fine di permettere a chiunque di 
realizzare in rete le diverse esigenze di interazione con le amministrazioni: 
dal pagamento delle bollette, alla comunicazione di variazioni anagrafiche, 
sino alla produzione di autocertificazioni da inoltrare direttamente agli 
uffici. Per le PA locali, quindi, la sfida è ampia: non si tratta solamente di 
dimostrare di essere in grado di seguire i ritmi dello sviluppo, il ruolo che 
spetta loro è di diventare le protagoniste dei cambiamenti e delle 
innovazioni in atto.  
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2. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Uno dei miglioramenti che potrà portare il progressivo ricorso ad Internet 
all’interno delle pubbliche amministrazioni italiane è di avvicinare i cittadini 
alle istituzioni, promuovendo una maggiore trasparenza nella gestione degli 
uffici e delle procedure amministrative. 

La capacità delle amministrazioni di sfruttare al meglio le possibilità offerte 
da Internet è stata misurata sulla base della presenza e dell’articolazione di 
quattro servizi: 

1. presenza di informazioni generali sulla struttura dell’Ente; 

2. esplicitazione degli scopi e dei servizi di ciascun settore che compone la 
struttura; 

3. individuazione dei soggetti di riferimento dei settori della struttura; 

4. presenza di e-mail per ciascun soggetto di riferimento dei vari settori. 

E’ sicuramente importante che una Amministrazione si presenti ai cittadini, 
parli di sé, come primo passo per garantire la massima trasparenza 
amministrativa: infatti 15 siti web delle Regioni (su 22), 62 siti delle 
Province (su 92), 50 siti dei Comuni capoluogo (su 96) e 38 siti (su 165) 
degli altri Comuni, presentano informazioni sulla propria struttura. Un 
dato, però, che non consola visto che stiamo parlando delle informazioni di 
base la cui mancanza in un numero così ampio di pubbliche amministrazioni 
non denota una accuratezza e una strategia editoriale adeguati. La situazione 
peggiora se, oltre alle informazioni generiche sulla struttura, si richiedono le 
informazioni che esplicitano scopi e servizi dei settori, e individuano anche i 
responsabili di questi settori. Nonostante il fatto che l’indicazione del nome 
del responsabile del procedimento amministrativo sia prevista anche per 
legge, questo tipo di informazioni vengono tuttora trascurate dai gestori e 
dai responsabili dei siti. Andando a verificare la presenza contemporanea di 
tutte e quattro le dimensioni informative considerate troviamo ben poche 
amministrazioni organizzate per fornire ai cittadini e alle imprese sul 
territorio le informazioni complete che le riguardino: infatti solo 5 Regioni, 
17 Province, 16 Comuni capoluogo e 8 tra gli altri comuni registrano 
contemporaneamente la presenza dei 4 indicatori considerati (Tab.1).   
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Tab. 1 - Trasparenza amministrativa: presenza on line delle informazioni relative alla 
struttura e all’organizzazione  (v.a. e val. %) 

 
      
  Informazioni 

sulla 
struttura 

dell’organiz
zazione 

+ scopi e 
servizi 
delle 

divisioni 

+ soggetti di 
riferimento 
per i settori 

+ e-mail per 
ciascun 

responsabile 

      

v.a 15 11 17 18 Dimensione del 
fenomeno     % 68,2 50,0 77,3 81,9 

v.a 15 8 7 5 Regioni Valore 
cumulato*     % 68,2 36,4 31,8 22,7 

      
v.a 62 47 54 52 Dimensione del 

fenomeno     % 67,4 51,1 58,7 56,5 
v.a 62 40 36 29 Province Valore 

cumulato*     % 67,4 43,5 39,1 31,5 
      

v.a 50 53 46 56 Dimensione del 
fenomeno     % 52,1 55,2 47,9 58,3 

v.a 50 38 27 23 Comuni 
capoluogo 

Valore 
cumulato*     % 52,1 39,6 28,1 24,0 

      
v.a 38 45 49 69 Dimensione del 

fenomeno     % 23,0 27,3 29,7 41,8 

v.a 38 23 18 12 
Altri 
Comuni Valore 

cumulato*     % 23,0 13,9 10,9 7,3 
      
 
* Valore cumulato: è calcolato leggendo la riga da sinistra verso destra e conteggia i siti che 

prevedono la compresenza dei servizi presi in considerazione. Ad esempio il 22,7% delle Regioni 
fornisce informazioni on line, esplicita scopi e servizi delle divisioni interne, indica i soggetti di 
riferimento per i settori e le e-mail di ciascun responsabile. 

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 

2.1. L’URP Virtuale 

Nonostante le importanti funzioni che la normativa attribuisce all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico, la sua visibilità sul sito web degli Enti locali è 
risultata molte volte ridotta. In sede di analisi è stata ragionevolmente 
supposta la presenza di un collegamento con l’URP entro il primo livello di 
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navigazione e, per lo meno, la presenza di indicazioni sull’ubicazione 
dell’ufficio e suoi orari. E’ poi stato considerato come ulteriore elemento 
qualificante la presenza di una scheda informativa e di almeno un indirizzo 
e-mail dell’ufficio, per garantire un grado minimo di interattività con esso. Il 
risultato dell’analisi è stato che la presenza degli Urp digitali si è rivelata 
piuttosto bassa in quanto solo 3 regioni, 5 province, 14 comuni capoluogo e 
15 comuni presentano indicazioni sulla sede dell’ufficio fisico (informazioni 
su orari, sportelli etc.) mentre è possibile un minimo di interazione con 
l’Urp tramite web solo sui siti di 3 regioni, 20 province, 36 comuni 
capoluogo e 8 tra gli altri comuni. (Tab.2). 

Secondo l’articolo 12 del Decreto legislativo 29/93 gli Urp sono punti di 
contatto tra l’Amministrazione e i cittadini. Questa funzione potrebbe essere 
potenziata da un uso approfondito e oculato delle telematica soprattutto per 
quelle funzioni quali l’erogazione di informazioni, la diffusione di progetti 
di comunicazione, l’attivazione di una dimensione partecipativo-
comunicazionale con i cittadini (quest’ultima da attuarsi anche tramite la 
raccolta del feed-back proveniente dall’esterno).  

 
 
 
Tab. 2 - Presenza on line dell’URP o dello Sportello Polifunzionale (v.a. e val. %) 
 
            

Regioni  Province  Comuni 
capoluogo 

 Altri comuni  

v.a. %  v.a. %  v.a %  v.a. % 
            
            
Non rilevato o oltre il II 
livello di navigazione 

16 72,8  67 72,9  46 47,9  142 86,1 

            

Link e individuazione 
del luogo fisico 

3 13,6  5 5,4  14 14,6  15 9,1 

            

Scheda informativa e 
elementi di interattività 

3 13,6  20 21,7  36 37,5  8 4,8 

            

Totale 22 100,0  92 100,0  96 100,0  165 100,0 
            
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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2.2. La democrazia telematica 

Nelle linee guida della Commissione Europea per lo sviluppo della società 
dell'Informazione proposte agli stati membri si mette in evidenza la 
necessità per ciascun paese di mettere in rete tutte le decisioni politiche, 
estendendo l’utilizzo del web e garantendo la più ampia possibilità di 
accesso a leggi e documenti preparatori, per via telematica. Con il 
documento e-Europe, di fatto, la democrazia elettronica entra nelle agende 
politiche dei paesi membri e tra le priorità da raggiungere tramite la 
telematica. 

Se molto in questo ambito è stato fatto, soprattutto a livello dei governi 
centrali e dei parlamenti nazionali (con l'Italia che non è rimasta indietro), 
va detto però che mancano, e questa volta anche e soprattutto nel nostro 
paese, spazi di discussione per i cittadini, luoghi di scambio e di raccolta 
delle reazioni sulle iniziative politiche e giuridiche prese dai decisori e dai 
legislatori. La Commissione, invece, ha sottolineato, in tal senso, come 
occorra sviluppare e promuovere sistemi interattivi in grado di favorire 
modalità di partecipazione condivisa per la definizione delle scelte 
pubbliche. Forum on line gestiti da autorità indipendenti sembrano essere la 
soluzione per promuovere la discussione tra istituzioni e cittadini in modo 
imparziale.  

Anche in questo caso, al fine di misurare l’impegno e lo sviluppo delle 
pubbliche amministrazioni, è stata individuata una scala ordinale di 
iniziative/servizi. Innanzitutto è stata considerata la presenza di una 
descrizione degli organi di governo locale: Sindaco o Presidente (per 
Province e Regioni), la Giunta o il Consiglio. Come risultato, spesso è stata 
rilevata solo una scheda informativa sul Sindaco e sui componenti della 
Giunta e del Consiglio, non sempre accompagnata da una descrizione delle 
funzioni che spettano a ciascuna di queste figure. In particolare questo tipo 
di descrizione è presente nei siti di 21 regioni, 76 province, 83 capoluogo e 
105 comuni (tab. 3). Quando, invece, si cerca l’implementazione di 
strumenti per favorire il dialogo con i decisori politici si scopre che solo 15 
Regioni, 50 Province, 59 Comuni capoluogo e 60 tra gli altri Comuni hanno 
messo a disposizione e-mail o form on line per garantire l’interazione tra 
cittadini e decisori politici. 
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Risultati analoghi, anzi ancor meno soddisfacenti, si ottengono se si va a 
misurare la possibilità offerta al cittadino di interloquire con la struttura 
amministrativa pubblica. In questo caso, infatti, è ancora più difficile per il 
cittadino trovare on line servizi che vadano oltre la semplice fornitura di 
informazioni sulla struttura dell’organizzazione pubblica e sui responsabili 
dei vari settori amministrativi. 

 
 
 
 
Tab. 3 - Presenza di informazioni e servizi a disposizione del pubblico per comunicare 

con la struttura ed il personale politico e amministrativo dell’ente  (val. %) 
 
      

  
Regioni* Province 

Comuni 
capoluogo 

Altri 
comuni 

      
      

Informazioni sulla struttura 
dell’organizzazione 

15 67,4 52,1 23,0  
Dimensione 
Amministrativa Presenza e-mail per i 

responsabili dei settori 
18 56,5 58,3 41,8 

      
Descrizione organi di 
governo locale 

21 82,6 86,5 63,6 

Modalità di comunicazione 
con i decisori politici 

17 66,3 77,1 61,2 

Di cui informazioni 
standardizzate 

2 18,0 20,3 40,6 Dimensione 
Politica 

Di cui indirizzi e-mail o 
form di comunicazione 
guidata 

15 82,0 79,7 59,4 

      
 
(*) per le Regioni sono stati utilizzati i valori assoluti 
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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3. QUALITÀ DEI SERVIZI 

Nella prospettiva riconosciuta di uno sviluppo della telematica nella P.A. 
quale fattore di affermazione e passaggio al cosiddetto E-government, le 
prime realizzazioni ad aver raggiunto una definitiva strutturazione sono state 
l’offerta di servizi on line nella loro dimensione peculiarmente ed 
unicamente informativa.  

L’indagine svolta, tuttavia, nel misurare le qualità dei servizi offerti non si 
limita a fotografare solo la dimensione informativa ma anche i primi passi 
verso l’affermazione di una dimensione altamente interattiva dell’effettiva 
fruibilità dei servizi pubblici, nell’ipotesi che il traghettamento verso la 
“fase due” di offerta di servizi possa anche colmare le disfunzioni 
fisiologiche del poco ordinato proliferare di informazioni che è giunto a 
rappresentare il panorama attuale. 

Gli indicatori rilevati sono riconducibili di conseguenza a due categorie 
relative, rispettivamente, alla dimensione informativa e a quella interattiva 
dei servizi. In particolare,  sono stati utilizzati: 

- indicatori della semplice dimensione informativa che risultano di cruciale 
importanza innanzitutto perché rappresentano le odierne potenzialità e in 
secondo luogo perché offrono una stima dell’ampiezza dell’offerta 
informativa base dell’istituzione on line.; 

- indicatori relativi alla concreta accessibilità on line dei servizi pubblici. 

3.1. Servizi informativi e ottimizzazione organizzativa 

La dimensione informativa dei servizi, è gia stato anticipato, ha raggiunto 
dei livelli decisamente apprezzabili. L’inclusione, all’interno dell’universo 
di indagine, dei diversi enti pubblici che gravitano sullo stesso territorio ha 
piuttosto evidenziato come, generalmente, la mancanza di cooperazione 
anche on line tra le diverse istituzioni rischia di produrre un’offerta 
informativa complessiva incompleta e con inutili sovrapposizioni: alcuni 
servizi, infatti, sono carenti a tutti e tre i livelli istituzionali (comune, 
provincia e regione) mentre altri sembrano catalizzare l’interesse congiunto 
delle tre istituzioni. 
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Dal punto di vista della copertura informativa, tra tutti spicca l’impegno 
delle regioni nel campo del lavoro: in 18 dei 22 siti regionali analizzati 
viene dato specifico spazio a questo tema. Una rilevanza che discende 
dall’impegno delle regioni soprattutto nei campi della formazione 
professionale e delle più generali dinamiche relative all’impiego. Analoghe 
considerazione valgono per il settore sanitario trattato da 16 dei 22 siti 
esaminati. 

Per le province il maggior impegno e profuso nel fornire informazioni 
relative ai concorsi (70%), all’ambiente e ai servizi culturali. 

I comuni, infine, risultano decisamente orientati a specializzarsi su 
informazioni di natura culturale (78% dei siti esaminati). Questa vocazione, 
d’altronde, tradisce la genesi della telematica a livello cittadino legato 
soprattutto all’impegno di associazioni locali e alla nascita e dalla diffusione 
delle reti civiche in quanto strumenti di animazione del tessuto locale e di 
creazione di community. Positivo anche l’impegno dei comuni nel settore 
dell’istruzione (61,5%) che nobilita la prestazione di questa tipologia di enti 
in un settore di primaria importanza per le famiglie.  

La tabella 4 fornisce oltre alla positività anche delle precisa indicazioni 
rispetto alle carenze dell’offerta informativa. Rispetto a questo vanno 
menzionate: 

- lo scarsissimo sviluppo delle tematiche sociali; 

- la blanda risposta degli enti territoriali (almeno a livello telematico) 
rispetto all’emergenza sicurezza; 

- la pessima prestazione collettiva nel fornire informazioni legate a 
tematiche e opportunità di tipo comunitario. 

In conclusione, appare possibile un’ipotesi di classificazione delle varie 
tipologie informative relative ai servizi che dia il senso del loro sviluppo 
fino a questo punto, indicando anche la direzione verso la quale sembrano 
essere indirizzati. Le categorie dei servizi vengono sintetizzate in 4 
aggregazioni: 

- i complementari: tipo di servizi (concorsi ed eventi culturali) la cui 
dimensione informativa ha già raggiunto una diffusione molto ampia 
probabilmente sfruttando una sorta di complementarità iniziale rispetto  
agli sportelli tradizionali. Le informazioni in questo campo sono infatti  
basate sulla necessità di pubblicazione e diffusione di dati formattati e 
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aggiornati (il concorso o l’evento) e trovano quindi in Internet un 
naturale alleato. Per questo tipo di informazioni è auspicabile il passaggio 
all’analisi qualitativa e funzionale;  

- i prioritari: categoria più eterogenea e legata a una specifica e diffusa 
competenza istituzionale. Qui si collocano i settori informativi con un 
ottimo livello di diffusione (tematiche ambientali per regioni e province, 
lavoro ancora per le province, istruzione per gli enti comunali) proprio in 
base a una forte specializzazione  di uno specifico livello istituzionale e 
senza che il web rappresentasse per essi un naturale sbocco evolutivo; 

- i potenziali: una categoria di casi né eccellenti e né scarsi (trasporti e 
mobilità per tutti gli enti e altri specifici per i vari livelli istituzionali) ma 
che probabilmente potrà trovare maggiore attenzione in conseguenza 
della probabile evoluzione tecnologica dei servizi in rete. Basti pensare, 
rispetto al tema della mobilità, le possibilità che verranno offerte dai 
sistemi wireless e dalle prossime generazioni di telefoni mobili; 

- i trascurati: la tipologia critica in cui possono essere annoverati tutti gli 
ambiti concettuali che, pur a fronte di un alto grado di attualità all’interno 
del tessuto sociale (tematiche sociali e relative alla sicurezza e affari 
comunitari) non trovano nella trasposizione telematica degli item 
informativi uno spazio adeguato in termini di offerta di contenuti on line. 
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Tab. 4 - Presenza di informazioni relative ai principali settori di interesse pubblico 
(v.a. e val. %) 

 
         

Regioni 
 

Province 
 Comuni 

capoluogo 
Informazioni e/o pagine sui seguenti 
settori: 

v.a. %  v.a. %  v.a. % 
         
         

Concorsi  14 63,6  64 69,6  64 66,7 
Sanità 16 72,7  19 20,7  25 26,0 
Sicurezza e pronto intervento 8 36,4  21 22,8  17 17,7 
Trasporti e mobilità 12 54,5  44 47,8  51 53,1 
Servizi sociali 13 59,1  40 43,5  54 56,3 
Lavoro 18 81,8  53 57,6  48 50,0 
Ambiente 17 77,3  62 67,4  47 49,0 
Servizi culturali 16 72,7  62 67,4  75 78,1 
Istruzione  9 40,9  55 59,8  59 61,5 
Istituzioni comunitarie 8 36,4  31 33,7  26 27,1 
         

 

Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
 
 

Come si è già anticipato, un fattore discriminante nella composizione 
quantitativa dell’offerta di informazioni on line discende dalla diversa 
situazione dei tre macrocontesti territoriali nazionali. La tabella 5 ne offre 
una rappresentazione segnando, rispetto a ogni ambito territoriale e ad ogni 
livello istituzionale, gli scostamenti dalla media nazionale.  

Per motivi opposti due fenomeni sono di particolare interesse: 

- l’endemico ritardo del Sud che si discosta decisamente dalla medie 
nazionali per tutti e tre i livelli istituzionali  e in tutti i settori considerati. 
Un ritardo grave che rischia di penalizzare ulteriormente le famiglie e le 
imprese del Sud. Un ritardo grave anche perché, considerando la natura 
sostanzialmente informativa dei servizi considerati, è da imputarsi 
principalmente a carenze di ordine culturale ed organizzativo piuttosto 
che di  natura strutturale; 

- la vitalità dei comuni capoluogo del Centro-Italia che conferma un 
dinamismo di quest’area territoriale emerso gia dalle precedenti indagini.  
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Tab. 5 - Presenza di informazioni relative ai principali settori di interesse pubblico: 
scostamenti territoriali dalla media nazionale  

 
            
 Regioni  Province  Comuni capoluogo 
Informazioni e/o 
pagine sui seguenti 
settori: N

or
d 

C
en

tr
o 

Su
d 

e 
Is

ol
e  

N
or

d 

C
en

tr
o 

Su
d 

e 
Is

ol
e  

N
or

d 

C
en

tr
o 

Su
d 

e 
Is

ol
e 

            
            
Concorsi + – –  + = –  + + – – 
Sanità + + – –  + – – –  + + + – – 
Sicurezza e pronto 
intervento 

+ n.c. +  + – –  + + – 

Trasporti e mobilità + – –  + – –  + + + – – 
Servizi sociali + + + – –  + + – – –  + + – – 
Lavoro + n.c. –  + + + – –  + + – – 
Ambiente + n.c. – –  + + –  + + – – 
Servizi culturali + n.c. – –  + + – –  + + + – – 
Istruzione + + – –  + + + – –  + + + – – 
Istituzioni 
comunitarie 

+ + – – –  = + –  = + – 

            
 
(*) valore + + valore superiore del 20% (regioni) o 15% (province o comuni capoluogo) alla media nazionale 
 valore + valore superiore alla media nazionale entro i limiti descritti  
 valore = valore equivalente alla media nazionale 
 valore – valore inferiore alla media nazionale entro i limiti 
 valore – – valore inferiore del 20% (regioni) o del 15% (province o comuni capoluogo) alla media nazionale 
 valore n.c. dato non confrontabile in quanto pari al 100% o allo 0% di universo troppo ristretto 
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 

3.2. L’effettiva fruibilità dei servizi: situazione e prospettive 

La seconda dimensione analizzata, per arrivare a una valutazione della 
qualità dei servizi offerti on line, è composta soprattutto da indicatori 
relativi alla interattività dei servizi stessi. Si tratta dei parametri rilevati 
rispetto alle effettive potenzialità offerte dai siti istituzionali nel campo della 
fruizione dei servizi e, proprio per questo motivo, ricevono un 
interpretazione più legata ai loro sviluppi prevedibili che non alla realtà 
ancora poco sviluppata che ancora li caratterizza. 

La lettura della tabella 6 è legata a una ipotesi interpretativa. Si distinguono 
innanzitutto due distinte direzioni dell’azione istituzionale, una prettamente 
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tecnica di applicazione delle norme sull’e-procurement, denominata in 
omaggio alla terminologia della new economy “Administration to Business”, 
e immaginata come rappresentazione dei nuovi modelli di interazione che lo 
sviluppo di servizi di questo genere dovrebbero introdurre  tra P.A, fornitori 
e in generale soggetti economici privati. La seconda, Administration to 
Consumer (cittadino utente-consumatore di servizi), indicativa del ruolo 
della P.A. locale nella delicata fase di passaggio verso l’uso generalizzato di 
modalità automatiche di distribuzione e pagamento di beni e servizi. 

Rispetto all’A2B, nonostante gli ostacoli e le difficoltà ancora presenti sulla 
strada della trasformazione in atto (quali ad esempio le recenti contestazioni 
contro la proposta di pubblicazione dei bandi degli enti pubblici 
esclusivamente on line), si cominciano ad intravedere le prime realizzazioni 
di servizi  on line interattivi destinati alle imprese. Ad esempio, sono oltre il 
60% i comuni capoluogo che utilizzano Internet per la pubblicazione di 
bandi di gara e per la distribuzione della versione elettronica della 
documentazione relativa. Ancora sperimentale, invece, è il ricorso alle 
tecnologiche  di e-procurement  per gestire on line gli acquisti e gli appalti 
della pubblica amministrazione. 

Nell’ambito consumer, invece, non si va oltre la registrazione di poche 
esperienze frammentate. Le prime realizzazioni di commercio elettronico e 
di home banking che si sono diffuse in ambito privato, non hanno ancora 
raggiunto la PA. Per gli italiani prenotare i servizi della PA on line o, 
addirittura, pagare per via telematica servizi e imposte è ancora una 
chimera.  

Anche in prospettiva, dunque, è difficile cogliere una direzione precisa o i 
soggetti guida del processo di trasformazione che pure pare essere alle porte. 
La P.A. locale rischia al momento di perdere il treno della sperimentazione 
delle nuove tecnologie applicate ai servizi pubblici a meno che uno 
specifico livello istituzionale o una determinata area territoriale non 
assumano a breve il ruolo guida nel completamento dell’offerta informativa 
e nella sperimentazione delle evolute frontiere della dimensione dei servizi. 
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Tab. 6 - Presenza di strumenti e modalità interattive per la fornitura di servizi 

pubblici sui siti degli enti locali (val. %) 
 
      
  Regioni Province Comuni 

capoluog
o 

Altri 
comuni 

      

      
Informazioni dettagliate sullo 
svolgimento di gare (spesso mediante 
download di documenti) 

59,1 69,6 62,5 37,6 

Implementazione modello e-
procurement (possibile risposta al 
bando) 

4,5 2,2 1,0 - 

Scaricamento moduli Sportello Unico 
Attività Produttive 4,5 9,8 27,1 5,5 

A2B 
Administration 
to Business 

Transazioni (almeno sperimentali) con 
Sportello Unico Attività Produttive 

- - 2,1 - 

      
Indicazioni per la prenotazione di 
servizi pubblici 

- 2,2 5,2 0,6 

Prenotazione a distanza dei servizi 
pubblici 

- - 5,5 - 

Presenza di sistemi per pagare beni o 
servizi 4,5 - 2,1 - 

A2C 
Administration 
to Consumer 

Presenza di dispositivo SSL per 
transazioni commerciali sicure 

9,1 9,8 4,2 2,5 

      
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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4. ACCESSO E INTERATTIVITÀ 

Il presupposto alla diffusione e alla popolarità dei servizi pubblici on line è 
che siano facilmente raggiungibili tramite Internet e facili da utilizzare e 
consultare. Per questo motivo, sono state individuate e misurate due 
dimensioni che dovrebbero caratterizzare i siti della PA on line: 
l’accessibilità (in termini di raggiungibilità dei siti e di facilità di accesso 
alle informazioni) e l’interattività (la presenza di servizi e modalità  
interattivi). 

Per quanto riguarda la raggiungibilità, sono stati scelti come indicatori la 
correttezza del dominio registrato, e la capacità di tre grandi motori di 
ricerca (Virgilio, Altavista e Google) di trovare facilmente il sito analizzato. 

I risultati sono molto buoni per quel che riguarda l’esatta registrazione del 
dominio: tutte le regioni, il 91% delle province e il 93% dei grandi comuni 
si presentano con un indirizzo corretto. Il risultato sembra tanto migliore se 
si considera che in Italia non esiste alcuna regola che indichi in che modo 
perseguire una standardizzazione di massima. In Francia ed in Inghilterra, 
ad esempio, i governi hanno elaborato precise linee guida di indirizzo per le 
PA on line al fine di condividere regole ed impostazioni. Tra le indicazioni, 
emerge con chiarezza come una precisa URL sia molto importante per i siti 
della PA al fine di renderli riconoscibili e facilmente individuabili. Più 
approssimativi sono risultati, da questo punto di vista, i comuni minori i 
quali hanno un dominio corretto registrato solo nell’52% dei casi. Questo 
fenomeno è determinato dal fatto che molti dei piccoli comuni non sono 
dotati di propri mezzi tecnologici ed organizzativi e “appoggiandosi” a 
fornitori di servizi esterni ne diventano in sostanza un sottodominio. Buoni 
anche i risultati relativi ai motori di ricerca. Oramai la tecnologia è arrivata a 
livelli tali per cui le informazioni diventano raggiungibili anche senza 
un’adeguata strategia di diffusione e di costruzione dei meta tag (tab. 7). 
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Tab. 7 - Accessibilità dei siti: registrazione corretta del dominio e individuazione con 
motori di ricerca (val. %) 

 
     
 Regioni Province Comuni 

capoluogo 
 

Altri comuni 
 

     
     
Registrazione dominio corretto 100,0 91,3 92,7 51,5 
Individuazione rapida da parte 
di almeno un motore di ricerca 

90,9 77,2 92,7 86,7 

- di cui Individuati da Altavista 77,2 60,7 75,3 54,2 
- di cui individuati da Google 90,9 77,4 96,6 74,1 
- di cui individuati da Virgilio 81,8 63,1 91,0 40,0 
     
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
 

Per valutare l’accessibilità alle informazioni è stata verificata l’esistenza 
all’interno dei siti di due strumenti di navigazione molto utili all’utente non 
esperto: la mappa del sito ed il motore di ricerca interno al sito. I dati che 
emergono non mostrano una grande diffusione di questi strumenti: hanno il 
motore di ricerca solo 12 Regioni su 22, il 40% delle province ed il 29% dei 
comuni capoluogo, mentre si trova una mappa nel 22% dei siti regionali e 
provinciali, e nel 18% dei siti dei comuni capoluogo. I risultati sono ancor 
più ridotti se si incrociano i valori dei due indicatori: questi strumenti non 
sono molto diffusi, e non lo sono insieme e ciò che risalta con più evidenza 
è che la maggior parte dei siti analizzati non si attrezza con nessuno dei due 
strumenti.  

C’è da dire che la scarsa presenza di questi mezzi sui siti analizzati non è 
necessariamente un fattore negativo: un sito la cui home page sia strutturata 
in modo corretto e chiaro non ha alcun bisogno di mappe o motori di ricerca 
per condurre il proprio utente (anche il meno esperto) dove vuole arrivare. Il 
problema è che questa chiarezza espositiva non è sempre riscontrata, e che 
non c’è alcuna standardizzazione nel confezionamento delle informazioni da 
parte delle amministrazioni: un navigatore che dovesse mettere a confronto 
uno stesso provvedimento, e lo volesse cercare su siti di diverse enti tra loro 
simili, dovrebbe ogni volta entrare in un mondo diverso, e riuscire ad 
interpretare lo schema seguito dal webmaster nell’architettura del sito. A 
fronte di questo stato di cose, la presenza degli strumenti basilari per 
l’orientamento all’interno dei siti è importante, anche perché spesso i siti 
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sono ampi e molto strutturati, per cui la mancanza di strumenti strutturati di 
orientamento si fa sentire in modo più energico (tab. 8). 

 
 
 
 
Tab. 8 - Presenza di mappa del sito e motore di ricerca interno ( val %) 
 
     

 Regioni Province Comuni 
capoluogo 

 

Altri comuni 
 

     
     
Presenza mappa del sito 22,7 22,8 17,7 6,1 
Presenza motore di ricerca 
interno 

54,5 40,2 29,2 9,7 

Presenza di tutti e due gli 
strumenti 

      18,8 14,1 10,4 1,8 

Assenza dei due strumenti 40,9 51,1 63,5 86,1 
     
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
 
 

Per quanto riguarda, infine, la diffusione di servizi interattivi on line ai 
cittadini il quadro d’insieme mostra uno sviluppo ancora limitato, ma 
oramai significativo. Nei siti, si va diffondendo la presenza di modalità on 
line per assolvere procedure amministrative. I comuni capoluogo 
cominciano a pensare a modalità di gestione dei servizi altamente innovative 
e si propongono come soggetti sperimentatori di procedure quali la firma 
digitale o la possibilità di prenotare e pagare sevizi on line. Si tratta di un 
processo di sviluppo ancora allo stato embrionale ma significativo e 
propedeutico ad ulteriori sviluppi dei servizi on line (tab. 9). 
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Tab. 9 - Presenza di strumenti innovativi nella gestione  dei servizi (v.a. e val %) 
 
            

Regioni  Province  Comuni 
Capoluogo 

 Altri comuni  

v.a. %  v.a. %  v.a %  v.a. % 
             
             

Moduli per 
certificazione e 
autocertificazione 

4 18,2  17 18,5  44 45,9  37 22,4 

Form on line - -  5 5,4  5 5,2  3 1,2 

Possibilità di 
assolvere procedure 
amministrative 

Firma digitale - -  - -  4 4,2  - - 
             

Indicazioni per la 
prenotazione 

- -  2 2,2  5 5,2  1 0,6 
Prenotazione servizi 
pubblici Prenotazione a 

distanza 
- -  - -  5 5,2  - - 

            
Presenza di sistemi per pagare beni o servizi 1 4,5  - -  2 2,1  - - 
            
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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5. INTERAZIONI E RELAZIONALITÀ 

Si è tentato di capire se Internet possa aver funzionato da strumento 
facilitatore per lo sviluppo di interazioni tra i diversi soggetti attivi 
localmente. A tal fine la ricerca si è mossa in due direzioni: misurare la 
popolarità dei siti e analizzare l’impegno delle amministrazioni nel costruire 
collegamenti ed elaborare progetti in comune con altri soggetti locali. 

La popolarità è stata misurata conteggiando il numero di collegamenti 
stabiliti da siti esterni verso l’ente esaminato. Le regioni registrano degli 
ottimi livelli: ben 13 su 22 sono inserite nella categoria più alta degli 
Accessibili universalmente, mentre le province ed i comuni registrano nel 
complesso valori medio alti. Più articolati, ovviamente, i risultati registrati 
dai comuni più piccoli la cui popolarità su Internet è certamente minore. 
D’altronde è inevitabile che la distribuzione dei valori di popolarità sia 
direttamente proporzionale all’ampiezza territoriale e funzionale 
dell’istituzione: quanto più l’ente è esteso territorialmente tanto più dovrà 
assolvere a funzioni di coordinamento su un ampio spettro di temi (tab. 10).  

 
 
 
Tab. 10 - Popolarità dei siti della pubblica amministrazione locale (val %) 
 
     
 Regioni 

(22) 
Province 

(92) 
Comuni 

capoluogo 
(96) 

Altri comuni 
(165) 

     
     
Autoreferenziale - 7,6 7,4 27,8 
Poco segnalato - 13,1 10,5 36,4 
Mediamente seg. 4,5 31,5 28,5 32,1 
Segnalato 36,4 43,5 38,9 3,7 
Accessibile 
universalmente 

59,1 4,3 14,7 - 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Decisamente poco promettente, invece, lo scarso utilizzo di Internet quale 
strumento per favorire l’interazione e la concertazione tra Enti. Sebbene si 
siano registrate alcune meritevoli eccezioni, la maggior parte dei siti si 
limita a predisporre link per il collegamento con siti di altre 
amministrazioni, enti, organizzazioni private e non, senza che traspaiano 
però iniziative più concrete di progettualità comune. 

Entrando nel dettaglio: per quel che riguarda i collegamenti stabiliti tra i siti 
analizzati e le strutture pubbliche centrali e sovranazionali, i dati sono 
pressoché univoci: o non c’è alcuno spazio dedicato a questi oppure si 
trovano dei semplici rimandi tramite link senza che si possano riscontrare 
elementi che rivelino una collaborazione effettiva. 

Come era ipotizzabile, più forti sono invece le relazioni tra le strutture 
pubbliche locali: il 50 % delle regioni, il 47% delle province, ed il 45% dei 
grandi comuni pubblicano sulle proprie pagine gli indirizzi e i riferimenti 
agli altri enti più prossimi territorialmente. Per quel che riguarda il dato 
sugli spazi messi a disposizione di altri enti, emerge la Provincia come Ente 
“aggregatore”: pur essendo il valore di riferimento non molto alto (14%, 
corrispondente a 13 province in valore assoluto), è importante sottolineare 
che se le Province continuassero a lavorare in questo senso, si farebbero 
promotrici del territorio anche sul WEB, assolvendo così  in pieno alle loro 
funzioni anche in una dimensione “virtuale”. In difficoltà, invece appaiono i 
comuni intermedi che su Internet non sembrano in grado di fare tessuto e 
sinergie. I comuni meno popolosi, infatti, che già nella realtà si trovano a 
dover gestire in collaborazione più servizi: dalle ASL alle sedi dei tribunali, 
dagli uffici di collocamento alle scuole superiori, non hanno ancora scoperto 
Internet come possibile ed importante alleato.  

Per quel che riguarda i collegamenti con organizzazioni non pubbliche, i 
dati non si discostano molto da quelli precedentemente illustrati: la 
collaborazione  on line tra enti pubblici e privati non è ancora un fenomeno 
particolarmente evoluto. È interessante notare, comunque, come le 
percentuali dei siti che ospitano associazioni volontaristiche, o più in 
generale organizzazioni senza scopo di lucro, siano sensibilmente maggiori 
delle altre. Questo dato tradisce l’origine di molti dei siti della pubblica 
amministrazione locale on line da ricondursi più alla vitalità delle 
associazioni esistenti sul territorio che ad un esigenza di razionalizzazione e 
crescita organizzativa dell’ente stesso (tab. 11). 
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Tab. 11 - Modalità di interazione stabilite on line per soggetto coinvolto  (val%) 
 
      
Livello 
istituzionale 

Collegamenti tecnici 
o logici con 

Semplice 
link 

Spazi a 
disposizione o 
link descrittivi 

Progetti 
in 

comune 

Concertazione 
e 

cooperazione 
      
      

Istituzioni comunitarie 54,5 9,1 4,5 - 
Strutture pubbliche centrali 68,2 - 4,5 9,1 
P.A. locale 50,0 4,5 13,6 13,6 
Associazionismo 40,9 9,1 9,1 9,1 

Regioni 
 

Iniziative private 31,8 - 9,1 - 
      

Istituzioni comunitarie 32,6 5,4 3,3 - 
Strutture pubbliche centrali 45,7 2,2 - 4,3 
P.A. locale 46,7 14,1 8,7 12,0 
Associazionismo 32,6 18,5 2,2 4,3 

Province 
 

Iniziative private 31,5 9,8 3,3 1,1 
      

Istituzioni comunitarie 24,0 2,1 7,3 - 
Strutture pubbliche centrali 41,7 - - - 
P.A. locale 44,8 3,1 7,3 5,2 
Associazionismo 28,1 24,0 1,0 2,1 

Comuni 
capoluogo 
 

Iniziative private 40,6 3,1 3,1 1,0 
      

Istituzioni comunitarie 12,7 - 0,6 - 
Strutture pubbliche centrali 17,0 - - - 
P.A. locale 30,3 0,6 2,4 4,2 
Associazionismo 13,9 23,0 - - 

Altri comuni 
 

Iniziative private 20,6 8,5 0,6 0,6 
      
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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6. IL MARKETING TERRITORIALE 

Il marketing territoriale è un tema relativamente recente per le città e i 
territori italiani e nonostante ciò decisivo e strategico. Una delle 
conseguenze dei processi di globalizzazione è stata proprio, per paradosso, il 
ritorno del territorio come fattore primario di sviluppo delle diverse 
economie regionali entrate in competizione fra di loro sulla base della 
capacità di attrarre risorse ed investimenti. Una tendenza che è accelerata 
dalla progressiva unificazione europea grazie anche alle maggiori possibilità 
di scambio diretto fra attori subnazionali a discapito delle competenze dei 
singoli stati centrali.  

Già nel 1996 la RUR si è occupata in modo estensivo di questo tema 
andando ad analizzare su scala europea la capacità delle città e dei territori 
di fare marketing, di promuovere se stessi a livello nazionale ed 
internazionale e già in quell’occasione era emerso il ruolo di Internet quale 
strumento di comunicazione e di promozione estremamente variegato ed in 
continua evoluzione grazie alle caratteristiche di flessibilità e di dinamicità 
dello stesso mezzo utilizzato.  

Tramite Internet, infatti, le città egli altri enti territoriali possono 
raggiungere i diversi pubblici ed utenti: i cittadini, i turisti ed i possibili 
investitori. E’ evidente che l’efficacia di Internet quale strumento di 
comunicazione è tanto più efficace quanto più sono garantite le 
precondizione affinché un territorio sia attraente grazie a: 

− l’esistenza di un prodotto vendibile, ovviamente è la prima condizione 
per promuovere una città. Non è sufficiente un’operazione di marketing 
per risollevare le sorti di una città in declino;  

- l’individuazione di una strategia. Non a caso le più significative 
esperienze di marketing urbano sono inserite all’interno di attività di 
pianificazione territoriali di lungo periodo (Lione 1990, Barcellona 
1991); 

- la presenza di un network di soggetti attivi. La cooperazione tra 
istituzioni pubbliche, le imprese, i cittadini e utenti urbani è una delle 
precondizioni per l’identificazione di un programma comune da 
perseguire. Componente strategica in tal senso è la comunicazione 
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finalizzata non esclusivamente alla semplice promozione della città ma 
alla ricerca del consenso e della partecipazione; 

- l’inserimento all’interno di reti. La competizione fra città si basa anche 
sulla capacità dei singoli centri di promuovere e favorire strategie 
cooperative fra i diversi attori, di mettere in rete la propria città con le 
altre. Il ruolo tradizionale delle città viene in questo modo soverchiato. 
All’interno di una rete internazionale, infatti, lo spazio di riferimento non 
è più solo quello reale del contesto locale ma quello virtuale costituito 
dalle relazioni fra i diversi centri. Le stesse nozioni di centro e periferia 
vengono messe in discussione da uno spazio che si dilata sulla base della 
cooperazione reciproca, incondizionata dalle distanze. 

Ma qual è la situazione attuale? E come utilizzano Internet le nostre 
Pubbliche Amministrazioni locali per promuovere i proprio territori? 

Nel paragrafo dedicato si è già visto che in termini di Interazione e 
relazionalità i nostri enti locali, salvo alcune eccezioni eccellenti, non si 
presentano in modo unitario all’esterno. La cooperazione tra soggetti locali 
non appare essere prioritaria così  come la partecipazione a reti e a progetti 
comuni con altri soggetti non traspare dalle attività e dalle informazioni 
riportate su Internet.  

Anche dal punto di vista strategico nei siti esaminati non vengono esplicitati 
obiettivi di marketing definiti come non è stata individuata la presenza di 
soggetti o di strutture ad hoc quali le Agenzie per la promozione delle città 
invece decisamente più diffuse nel territorio europeo e che denotano una 
strategia di marketing non estemporanea, ma sistematica e continuativa. 

Dal punto di vista dei contenuti, invece, dalla tabella 12 si evince come le 
informazioni che le PA pubblicano su Internet sia prevalentemente di natura 
turistica. Il prodotto che i siti web delle pubbliche amministrazioni vendono 
in Italia come all’estero è legato prevalentemente alle risorse storico-
artistiche piuttosto che alle opportunità di natura economica che il territorio 
può offrire. Ciò è tanto più evidente se si esaminano i dati relativi alle nostre 
grandi città. Quasi tutti i capoluoghi offrono informazioni rivolte ai 
visitatori dei centri urbani mentre solo 36 città si rivolgono esplicitamente 
agli investitori. Nella tabella 13 le tipologie di informazioni pubblicate sono 
evidenziate nel dettaglio: tra le attività rivolte ai turisti particolare spazio 
viene dato alle informazioni inerenti luoghi di interesse turistico e agli 
eventi locali. Alle Regioni invece viene deputato l’informazione economica 



cittàdigitali2000 
 

 27

relativa alle attività presenti sul territorio, alle agevolazioni finanziarie e alle 
opportunità di investimento previste. Tramite il Web sembra quindi definirsi 
una specializzazione funzionale degli enti territoriali: le nostre città 
capoluogo, notoriamente attraenti, si rivolgono ad un pubblico turista 
mentre le Regioni sembrano volere valorizzare soprattutto le potenzialità 
economiche locali. 

 
 
 
 
 
Tab. 12 - Le informazioni riguardanti il territorio di appartenenza pubblicate in rete 

secondo la tipologia (v.a. e val. %) 
 
            

 Regioni  Province  Comuni capoluogo  Altri comuni 
 v.a. %  v.a. %  v.a. %  v.a. % 

            
            
Turistica 17 77,3 73 79,3 92 95,8 138 83,6 
Economica 15 68,2 35 38,0 36 37,5 44 26,7 
            
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 13 - Le informazioni proposte in rete (v.a. e val. %) 
 
            

 
Regioni 

 
Province 

 Comuni 
capoluogo 

 
Altri comuni 

 v.a. %  v.a. %  v.a. %  v.a. % 
            
            
Informazioni su Eventi locali 14 63,6 60 65,2 83 86,5 113 68,5 
Informazioni sulla ricettività 
turistica  14 63,6 41 44,6 49 51,0 56 33,9 

Informazioni su Luoghi di 
interesse turistico 16 72,7 67 72,8 76 79,2 116 70,3 

Informazioni su Attività 
sportive 

8 36,4 28 30,4 47 49,0 36 21,8 

Informazione su cronaca locale 8 36,4 20 21,7 14 14,6 16 9,7 
Visita virtuale della 
città/territorio 2 9,1 12 13,0 18 18,8 21 12,7 

Acquisto on line di prodotti e 
servizi 1 4,5 2 2,2 2 2,1 1 0,6 

Informazione sulle attività 
economiche 14 63,6 33 35,9 24 25,0 40 24,2 

Informazioni sull'opportunità di 
investimento 

10 45,5 14 15,2 6 6,3 6 3,6 

Informazioni sulle agevolazioni 
finanziarie 

12 54,5 20 21,7 18 18,8 8 4,8 

Mappa grafica del territorio 8 36,4 29 31,5 43 44,8 56 33,9 
Localizzazione geografica 9 40,9 20 21,7 28 29,2 76 46,1 
            
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
 
 

Decisamente poco promettente il basso ricorso, nella pubblicazione anche di 
informazioni parziali, a lingue diverse dall’italiano. Un provincialismo che 
rischia decisamente di inficiare le note potenzialità di Internet nel rendere 
accessibile l’informazione al mondo intero. L’inglese, lingua ufficiale nel 
mondo reale come in quello virtuale, è usato in troppi pochi casi mentre 
sostanzialmente ignorate sono le altre lingue europee (tab. 14).  
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Tab. 14 - Esistenza in rete di informazioni anche non complete in lingue straniere 

(val. %) 
 
     

 
Regioni Province 

Comuni 
capoluogo 

Altri 
comuni 

     
     
Lingua inglese 40,9 19,6 35,4 16,4 
Lingua francese 36,4 5,4 6,3 3,6 
Lingua tedesca 36,4 6,5 6,3 5,5 
Lingua spagnola 22,7 4,3 6,3 1,2 
     
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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7. QUALITÀ TECNOLOGICA 

I soggetti amministrativi presenti in rete con le esperienze più evolute ed 
interessanti sono in molti casi quelli che per primi hanno raccolto la sfida 
dell’innovazione tecnologica, continuando poi a seguire le repentine 
trasformazioni del panorama complessivo della rete Internet.  

Lo sforzo quotidiano, messo in campo dagli enti più innovativi  in termini di 
evoluzione tecnologica, sembra dunque essere proprio quello di adattare le 
crescenti esigenze di rinnovamento e gestione alle potenzialità economiche 
e gestionali degli enti pubblici in una costante rincorsa dell’innovazione 
messa in campo dai soggetti privati. Ed è proprio questo sforzo per stare al 
passo con i tempi che dimostra l’attuale fase di transizione delle telematica 
locale che da esperienza spontanea e spesso improvvisata si sta 
trasformando, forse anche troppo lentamente, in servizio pubblico a tutti gli 
effetti. 

Per questo motivo, l’indagine sulle città digitali quest’anno ha introdotto 
questa nuova dimensione di analisi, anche nella consapevolezza che la 
qualità del servizio, e quindi la capacità di fornire contenuti on line, non 
possa prescindere dalla efficienza del back office tecnologico. 

7.1. La P.A. locale nella scelta del software. La dimensione 
del fenomeno open-source 

Ancor prima della valutazione dell’efficacia tecnica dei siti della PA locale 
un tema molto importante, dal punto di vista tecnico, riguarda la definizione 
delle dimensioni, nel settore pubblico, del fenomeno free-software. A questo 
scopo l’analisi ha rilevato: 

- il tipo di sistema operativo utilizzato dal web server, ripartito tra free-
software, software Microsoft e altro tipo di software commerciale; 

- il tipo di software utilizzato per gestire lo stesso web server, ripartito tra 
Apache, software Microsoft e altro software. 

Come si può dedurre dalle tabelle 15 e 16 la situazione complessiva sembra 
di sostanziale equilibrio tra le diverse opzioni possibili che attualmente il 
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mercato offre. In particolare, dal punto di vista dei sistemi operativi la 
Microsoft detiene di fatto il monopolio per quanto riguarda gli enti di 
dimensione territoriale maggiore (regioni e province) mentre arretra a circa 
il 50% delle presenze (lasciando quindi spazio ad altri soggetti) nei comuni 
sia di grandi che medie dimensioni.  Ancor di più equilibrata è la situazione 
per ciò che concerne i software per i web server. Soprattutto in alcune realtà 
territoriali, infatti, la presenza del free-software è paragonabile a quella 
dell’offerta Microsoft. 

7.2. Le dimensioni della qualità tecnologica 

Nel perseguire l’obiettivo della costruzione di un indice settoriale di qualità 
tecnologica ci si è avvalsi dell’utilizzo di servizi di analisi in remoto forniti 
da soggetti terzi. Il risultato è un quadro completo delle caratteristiche 
tecnologiche funzionali delle pagine Internet delle Pubbliche 
amministrazioni locali.  

Due, in particolare, possono essere gli indicatori utili da anticipare in questa 
sede basati sui tempi di risposta delle pagine, che si traducono in tempi di 
attesa per l’utente in attesa di poter accedere ai servizi desiderati: 

- i tempi di caricamento della pagina principale (home page) e la media di 
caricamento della pagina interne; 

- l’efficienza della pagine grafiche misurata quantificando la percentuale di 
riduzione della grandezza dei file teoricamente possibile. 

Anche rispetto a queste variabili l’immagine complessiva che ne emerge è 
di una generale approssimazione, ma parallela ad un processo di 
professionalizzazione in corso. Ad esempio, nei tempi medi di attesa 
considerati accettabili per il caricamento della home page (di circa 15’’) 
rientrano circa il 50% dei siti esaminati. Un dato importante ma che può 
essere letto anche al contrario e cioè che il 50% dei siti on line della 
pubblica amministrazione non soddisfa uno dei requisiti minimi per la 
fruizione delle informazioni: quello della velocità minima del  servizio. 
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Tab. 15 - Distribuzione su base territoriale dei Sistemi Operativi su cui girano i Web Server (val. %) 
 
                 
 Regioni* Province Comuni capoluogo Altri comuni 

 Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale 

                 
                 
Linux - - - - 16,3 15,0 27,6 19,6 20,0 20,0 35,5 25,0 31,1 32,4 31,5 31,5 

Windows 9 3 8 20 74,4 80,0 55,2 69,6 55,6 45,0 45,1 50,0 56,7 40,6 51,8 51,5 

Altri Sistemi 
Operativi 

1 1 - 2 9,3 5,0 17,2 10,8 24,4 35,0 19,4 25,0 12,2 27,0 16,7 17,0 

                 
Totale 10 4 8 22 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                 

 
(*) per le Regioni si considerano i valori assoluti 
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 16 - Distribuzione su base territoriale dei Web Server (val.%) 
 
                 
 Regioni* Province Comuni capoluogo Altri comuni 

 Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale Nord Centro Sud e 
Isole 

Totale 

                 
                 
Apache 1 - - 1 18,6 15,0 37,9 23,9 35,6 40,0 45,2 39,6 39,2 56,8 38,9 43,0 

Microsoft 7 2 8 17 74,4 70,0 51,8 66,3 40,0 35,0 41,9 39,6 51,3 37,8 50,0 47,9 

Altro web server 2 2 0 4 7,0 15,0 10,3 9,8 24,4 25,0 12,9 20,8 9,5 5,4 11,1 9,1 
                 

Totale 10 4 8 22 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                 

 
(*) per le Regioni si considerano i valori assoluti 
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 17 - Analisi delle corrispondenze Server su Sistema Operativo (v.a. e val %) 
 
         
Server su Sistema 
Operativo 

Regioni province e 
comuni capoluogo 

 Altri comuni 
(dato campionario) 

 
Totale 

 v.a. %  v.a. %  v.a. % 
         
         
Apache su Linux 40 19,0  52 31,5  92 24,5 
Microsoft su Linux 1 0,5  - 0,0  1 0,3 
Altro su Linux 1 0,5  - 0,0  1 0,3 
Apache su Windows 1 0,5  - 0,0  1 0,3 
Microsoft su Windows 114 54,3  79 47,9  193 51,5 
Altro su Windows 17 8,1  6 3,6  23 6,1 
Apache su Altri S.O. 20 9,5  19 11,5  39 10,4 
Microsoft su Altri S.O. 1 0,5  - 0,0  1 0,3 
Altro su Altri S.O. 15 7,1  9 5,5  24 6,4 
         
Totali 210* 100,0  165 100,0  375 100,0 
         
 
(*) risultato della somma di 22 siti delle regioni, 92 delle province e 96 dei comuni 

capoluogo 
 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 18 - Tempi di attesa del caricamento completo dell’home page e delle pagine 

interne al sito 
 
            
Percentuali 
cumulate 

Regioni  Province  Comuni 
capoluogo 

 Altri comuni 

 Hom
e 
page 

Media 
pagine 
intern
e 

 Home 
page 

Media 
pagine 
intern
e 

 Home 
page 

Media 
pagine 
intern
e 

 Home 
page 

Media 
pagine 
intern
e 

            
            
Caricamento entro 
3 secondi 

0 0 
 

7,6 7,6 
 

9,4 8,3 
 

12,7 13,3 

Caricamento entro 
7 secondi 

4,5 36,4 
 

14,1 42,4 
 

13,5 40,6 
 

26,1 47,3 

Caricamento entro 
15 secondi 

50 81,8 
 

44,5 85,9 
 

46,9 89,6 
 

54,5 89,1 

Caricamento entro 
25 secondi 

86,4 95,5 
 

75 94,6 
 

83,43 99 
 

82,4 96,4 

            
 
(*) Il browser Internet Explorer non consente la visualizzazione della pagina fino a che il 

caricamento non è completamente effettuato  
 I siti commerciali allo stato attuale hanno delle home page molto leggere da un punto 

di vista grafico. Recenti sondaggi infatti affermano che dopo 10 secondi l’attesa 
comincia ad essere percepita provocando l’uscita verso altri siti dopo altri 5-10 secondi 

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 19 - Efficienza di costruzione dei file grafici calcolata sull’entità della riduzione 

possibile (v.a. e val.%) 
 
            
 Regioni  Province  Comuni 

capoluogo 
 Altri comuni 

 v.a. %  v.a. %  v.a. %  v.a. % 
            
            
Riduzione possibile 
tra 50% e 70% 

- - 
 

5 5,4 
 

5 5,2 
 

10 6,1 

Riduzione possibile 
tra il 25% e il 50% 

14 63,6 
 

36 39,1 
 

43 44,8 
 

39 23,6 

Riduzione possibile 
tra il 10% e il 25% 

6 27,3 
 

34 37,0 
 

29 30,2 
 

73 44,2 

Riduzione possibile 
entro il 10% 

2 9,1 
 

14 15,2 
 

17 17,7 
 

38 23,0 

Non è possibile 
riduzione 

- - 
 

3 3,3 
 

2 2,1 
 

5 3,0 

Totali 22 100,0  92 100,0  96 100,0  165 100,0 
            

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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8. IL RATING DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LOCALE 

Come oramai consuetudine, l’analisi complessiva sull’universo studiato è 
accompagnata dalla pubblicazione del rating, della classifica dei siti 
analizzati. Per la costruzione dell’indice sintetico finale ci si è avvalsi di 90 
indicatori suddivisi nelle sei dimensioni settoriali: trasparenza 
amministrativa, qualità dei servizi, accesso ed interattività, interazioni e 
relazionalità, marketing territoriale e qualità tecnologica. Il risultato finale è 
da considerarsi come il tentativo, piuttosto che di discriminare tra le 
esperienze, di individuare dei riferimenti concreti e qualificati che possano 
essere dei punti di riferimento utili per il prosieguo..  
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Tab. 20 – Rating dei siti delle Regioni 
 
         
 

Ente 
Valore 
indice 

sintetico 

Valore indice 
settoriale 

Trasparenza 
amministrativa 

Valore indice 
settoriale 

Qualità dei 
servizi 

Valore indice 
settoriale 
Accesso e 

Interattività 

Valore indice 
settoriale 

Interazioni e 
relazionalità 

Valore indice 
settoriale 
Marketing 
territoriale 

Valore indice 
settoriale 
Qualità 

tecnologica 
         
         
1 Liguria 67 86 63 53 72 72 56 
2 Trento 62 67 50 54 75 56 71 
3 Emilia 60 90 42 47 35 67 78 
4 Toscana 59 71 58 33 63 56 71 
5 Lombardia 56 70 49 46 26 72 73 
6 Sardegna 54 71 46 53 35 61 60 
7 Umbria 53 64 37 34 40 89 53 
7 Piemonte 53 64 50 41 38 50 72 
8 Friuli V.G. 51 86 33 29 48 61 49 
9 Sicilia 47 64 37 54 31 33 60 
9 Bolzano 47 69 41 50 26 39 60 
10 Marche 46 54 28 29 82 22 61 
11 Abruzzo 42 53 30 43 35 22 67 
12 Veneto 40 69 33 35 38 0 68 
12 Puglia 40 57 8 15 34 50 74 
13 Trentino 39 77 11 40 18 22 67 
14 Calabria 36 47 13 19 31 44 60 
15 Basilicata 34 29 8 36 34 44 54 
16 Lazio 33 43 41 18 35 0 61 
17 Molise 30 40 24 6 23 17 69 
18 Val d’Aosta 26 26 17 15 18 22 58 
19 Campania 20 36 4 18 25 0 40 
         

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 21 – Rating dei siti delle Province 
 
         

 Ente 
Valore 
indice 

sintetico 

Valore indice 
settoriale 

Trasparenza 
amministrativa 

Valore 
indice 

settoriale 
Qualità dei 

servizi 

Valore 
indice 

settoriale 
Accesso e 

Interattività 

Valore 
indice 

settoriale 
Interazioni e 
relazionalità 

Valore 
indice 

settoriale 
Marketing 
territoriale 

Valore 
indice 

settoriale 
Qualità 

tecnologica 
         
         
1 Mantova 66 67 53 46 95 78 55 
2 Macerata 59 88 54 49 23 61 76 
3 Firenze 58 75 63 25 65 50 73 
3 Siena 58 100 45 42 28 56 80 
4 Bologna 57 73 55 56 29 61 68 
4 Ferrara 57 92 37 62 31 61 58 
5 Ascoli Piceno 51 88 33 38 49 22 76 
5 Grosseto 51 67 54 50 34 33 67 
5 Cremona 51 50 37 58 35 50 74 
5 Savona 51 75 37 44 14 72 62 
6 Parma 50 92 37 45 40 0 88 
6 Padova 50 75 41 49 37 44 52 
7 Modena 49 58 50 47 28 50 62 
7 Asti 49 67 45 47 51 39 46 
7 Lecce 49 47 49 25 34 78 60 
8 Rimini 48 33 46 48 38 44 80 
8 Sondrio 48 73 38 53 34 39 51 
9 Varese 47 58 20 42 52 39 72 
9 Venezia 47 57 50 38 38 11 86 
9 Torino 47 38 62 48 35 50 47 
10 Genova 46 50 45 14 34 89 46 
10 Milano 46 67 41 56 38 28 47 
10 Palermo 46 67 33 35 29 39 74 
10 Ragusa 46 48 36 47 18 56 68 
11 Forlì  45 83 20 15 80 17 56 
11 Napoli 45 48 37 30 62 22 71 
11 Lucca 45 75 38 34 28 28 67 
11 Cosenza 45 88 28 24 28 39 61 
12 Novara 44 75 41 32 22 33 62 
12 Trapani 44 57 37 26 29 56 58 
13 Pisa 43 58 28 13 46 50 65 
14 Gorizia 42 33 37 24 34 72 54 
14 Roma 42 90 37 35 31 6 55 
14 Foggia 42 80 28 38 37 17 52 
15 Cagliari 41 67 45 36 20 22 59 
16 Lodi 40 92 28 40 25 0 58 
16 Pesaro Urbino 40 50 43 49 31 22 46 
16 Livorno 40 53 20 37 26 39 64 
16 Pescara 40 42 29 25 31 33 78 
17 Lecco 39 77 45 15 28 0 73 
17 Ravenna 39 58 15 10 46 33 72 
17 Pordenone 39 55 33 29 34 22 61 
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(segue tab. 21) 
 
         
18 Vercelli 38 67 33 27 29 22 52 
18 Catania 38 33 23 21 34 44 73 
18 Brindisi 38 58 33 14 20 44 58 
18 Viterbo 38 50 8 49 31 28 60 
19 Vicenza 37 63 28 40 31 17 46 
19 Pistoia 37 17 37 44 34 44 47 
20 Cuneo 36 75 44 25 9 6 56 
20 Perugia 36 40 28 17 31 33 66 
21 Benevento 35 20 20 15 14 56 87 
21 Udine 35 17 37 31 31 44 51 
21 Bergamo 35 32 45 40 28 11 54 
21 Como 35 17 24 26 28 28 86 
22 Verbania-

Cusio- Ossola 
34 37 45 20 23 17 61 

22 Prato 34 25 29 26 28 33 61 
22 Terni 34 23 28 37 29 11 73 
23 Brescia 33 50 19 23 37 22 48 
24 Ancona 32 33 37 31 31 6 54 
25 Alessandria 31 48 19 36 22 22 40 
25 Campobasso 31 58 12 18 29 6 62 
25 Salerno 31 48 4 20 34 22 56 
26 Piacenza 30 83 33 8 14 0 42 
26 Rovigo 30 33 21 18 28 11 66 
27 Chieti 29 17 28 7 12 33 79 
27 Caltanissetta 29 55 20 17 18 6 60 
27 Rieti 29 20 14 24 17 28 73 
27 Biella 29 33 25 21 23 11 61 
27 Vibo Valentia 29 30 20 9 23 33 59 
27 Trieste 29 53 16 17 22 22 41 
28 Treviso 28 25 20 27 23 11 60 
29 Massa Carrara 27 25 13 25 17 22 60 
30 Taranto 26 32 12 19 17 22 56 
30 Reggio Emilia 26 8 33 13 34 17 52 
31 Messina 25 33 4 16 17 11 71 
31 Caserta 25 50 21 10 5 17 47 
31 Imperia 25 47 12 6 29 0 55 
32 La Spezia 24 33 24 8 14 11 51 
33 Verona 22 42 4 12 14 0 60 
33 Potenza 22 8 9 6 14 11 81 
34 Sassari 17 25 0 0 12 0 66 
34 Isernia 17 0 17 7 9 6 61 
35 Frosinone 16 8 0 3 14 0 69 
36 Belluno 15 0 12 5 15 0 61 
36 Arezzo 15 0 4 7 17 6 56 
36 Pavia 15 20 8 5 5 0 52 
36 Oristano 15 0 0 11 14 22 41 
37 Enna 14 12 0 5 12 0 56 
37 Bari 14 7 4 5 5 0 62 
38 Agrigento 12 0 17 0 8 0 51 
39 Crotone 11 0 0 3 14 0 48 
40 Teramo 9 0 0 6 5 0 42 
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(segue tab. 21) 
 
         
nc Avellino nc nc nc nc nc nc nc 
nc Catanzaro nc nc nc nc nc nc nc 
nc L'Aquila nc nc nc nc nc nc nc 
nc Latina nc nc nc nc nc nc nc 
nc Matera nc nc nc nc nc nc nc 
nc Nuoro nc nc nc nc nc nc nc 
nc Reggio 

Calabria 
nc nc nc nc nc nc nc 

nc Siracusa nc nc nc nc nc nc nc 
nc Aosta nc nc nc nc nc nc nc 

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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Tab. 22-  Rating dei siti dei Comuni capoluogo 
 
         
 

Ente 
Valore 
indice 

sintetico 

Valore indice 
settoriale 

Trasparenza 
amministrativa 

Valore indice 
settoriale 

Qualità dei 
servizi 

Valore indice 
settoriale 
Accesso e 

Interattività 

Valore indice 
settoriale 

Interazioni e 
relazionalità 

Valore indice 
settoriale 
Marketing 
territoriale 

Valore indice 
settoriale 
Qualità 

tecnologica 
         
         
1 Bologna 70 100 79 65 38 61 74 
2 Modena 67 100 57 52 69 56 69 
3 Firenze 64 90 59 70 60 50 55 
4 Ravenna 62 67 46 68 29 83 78 
5 Pisa 55 82 42 69 32 44 60 
5 Pesaro  55 92 50 67 25 44 52 
5 Torino 55 73 62 50 35 56 52 
6 Lucca 54 67 63 45 35 44 72 
6 Roma 54 83 51 42 32 33 81 
7 Ancona 53 73 47 64 22 44 71 
7 Siena 53 33 67 50 38 78 52 
7 Piacenza 53 75 55 52 43 44 47 
7 Livorno 53 55 50 73 45 44 49 
8 Reggio Emilia 52 58 46 44 40 50 76 
8 Prato 52 57 58 49 42 50 55 
9 Bergamo 51 80 33 76 23 33 62 
10 Cremona 50 63 38 61 40 28 73 
10 Ferrara 50 47 54 41 48 44 68 
11 Forlì  49 80 38 39 35 28 76 
11 Catania 49 67 37 34 46 39 73 
11 Bolzano 49 73 41 41 20 33 86 
11 Vicenza 49 58 37 57 31 56 54 
12 Padova 48 75 41 40 49 28 54 
13 Perugia 47 67 45 34 28 33 78 
13 La Spezia 47 50 33 27 34 61 76 
13 Brescia 47 80 29 40 31 28 72 
14 Udine 46 50 46 51 28 39 61 
14 Trento 46 92 33 28 31 33 56 
15 Venezia 45 83 29 47 31 17 66 
15 Arezzo 45 67 45 25 37 39 59 
15 Asti 45 57 28 54 28 33 71 
15 Novara 45 57 30 26 55 33 67 
16 Cosenza 44 48 37 33 34 33 76 
16 Pavia 44 58 46 26 22 33 76 
17 Napoli 43 67 45 30 28 22 66 
17 Campobasso 43 75 20 25 31 28 79 
17 Verona 43 83 37 27 28 11 71 
18 Sassari 42 67 42 36 20 33 56 
18 Mantova 42 58 26 37 34 28 68 
18 Cuneo 42 67 53 27 17 17 71 
19 Massa Carrara 41 40 33 34 20 33 87 

19 
Reggio 
Calabria 

41 42 15 54 55 11 68 

20 Como 40 63 30 30 25 39 55 
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(segue tab. 22) 
 
         
21 Potenza 39 55 36 23 18 28 75 
21 Belluno 39 70 28 27 18 17 74 
21 Cagliari 39 63 17 22 28 28 75 
22 Alessandria 38 50 38 30 20 50 42 
22 Terni 38 42 30 16 29 44 65 
22 Milano 38 25 42 41 28 17 73 
23 Biella 37 50 33 34 17 22 69 
23 Palermo 37 58 25 19 34 28 61 
23 Gorizia 37 63 8 25 23 22 80 
24 Genova 36 30 33 38 32 39 45 
24 Trieste 36 48 33 19 25 17 74 
25 Rimini 35 78 29 17 28 11 46 
25 Bari 35 55 13 19 17 33 73 
26 Caserta 34 30 20 48 25 11 71 
27 Lecco 33 50 20 34 9 28 60 
27 Rovigo 33 38 28 22 34 17 58 
27 Aosta 33 42 8 19 14 33 81 
28 Foggia 32 50 8 17 26 28 62 
29 Vercelli 31 47 20 26 14 28 54 
29 Macerata 31 25 38 13 34 22 56 
29 Avellino 31 25 28 17 20 33 62 
29 Varese 31 42 28 25 18 22 51 
29 Treviso 31 40 38 13 14 28 53 
30 Sondrio 30 33 18 14 17 39 61 
30 Nuoro 30 42 13 9 14 39 62 
30 L'Aquila 30 15 24 31 17 44 46 
31 Oristano 29 47 18 9 12 22 69 
31 Pordenone 29 47 13 17 22 6 69 
32 Salerno 28 50 25 21 14 6 55 
33 Parma 27 17 26 21 18 22 60 
33 Pistoia 27 8 18 15 35 33 54 
33 Siracusa 27 23 8 20 29 6 76 
33 Benevento 27 0 17 32 5 44 65 
33 Agrigento 27 58 0 9 18 6 71 
33 Chieti 27 25 8 16 9 17 85 
34 Pescara 26 8 20 17 32 6 73 
35 Isernia 25 58 0 13 5 17 59 
36 Imperia 24 25 4 18 8 17 75 
36 Grosseto 24 23 4 15 26 22 52 
36 Rieti 24 17 4 13 9 17 81 
37 Lodi 23 20 8 15 15 11 68 
37 Matera 23 15 11 15 17 6 73 
37 Taranto 23 8 18 23 14 17 56 
37 Ascoli Piceno 23 25 24 14 5 11 58 
37 Enna 23 7 18 15 26 17 54 



cittàdigitali2000 
 

 44

(segue tab. 22) 
 
         
38 Latina 22 7 24 11 25 6 61 
38 Viterbo 22 0 17 6 9 22 75 
39 Teramo 20 8 8 6 5 33 61 
40 Savona 18 0 16 13 17 11 54 
41 Brindisi 16 0 4 12 14 17 49 
42 Ragusa 15 0 0 8 14 0 68 
43 Caltanissetta 14 0 0 6 18 0 61 
44 Lecce 13 0 4 9 14 0 48 
nc Catanzaro nc nc nc nc nc nc nc 
nc Crotone nc nc nc nc nc nc nc 
nc Frosinone nc nc nc nc nc nc nc 
nc Messina nc nc nc nc nc nc nc 
nc Trapani nc nc nc nc nc nc nc 
nc Verbania nc nc nc nc nc nc nc 
nc Vibo Valentia nc nc nc nc nc nc nc 
         

 
Fonte: indagine Rur, Assinform e Censis, 2000 
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9. UNA NUOVA METODOLOGIA DI INDAGINE 

L’impetuosa crescita verificatasi in Italia nel corso del 1999, sia degli utenti 
Internet che dell’interesse per le vicende connesse alla rete, ha 
profondamente mutato il quadro di riferimento entro il quale si colloca 
l’indagine sulle Città Digitali.   

Per questo motivo, giunta alla sua quinta edizione consecutiva, la 
metodologia di indagine è stata aggiornata affinché risultasse adeguata a 
registrare non solo le evoluzione quantitative del fenomeno ma anche le sue 
articolazioni qualitative.  

Innanzitutto, le indagini degli anni scorsi, ma anche le tendenze registrate a 
livello internazionale, dimostrano come il filone di gran lunga più 
promettente sia quello del cosiddetto e-government, ovvero della 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione, i cui esempi vanno 
valutati per la capacità di fornire on line servizi effettivi. Al fine di meglio 
delineare questo contesto di riferimento l’indagine 2000 ha avuto come 
universo di indagine i siti ufficiali della Pubblica amministrazione locale: 
Regioni, Province e Comuni. 

Inoltre, la avviata stagione di riforme amministrative, cui le leggi Bassanini 
hanno impresso una forte accelerazione, prevede un sempre più ampio 
decentramento di funzioni e competenze amministrative dallo Stato alle 
Regioni e agli Enti locali. Si viene così  a creare, da parte dei cittadini, una 
maggiore aspettativa informativa nei confronti di Organismi che aumentano 
e diversificano le loro competenze e offerte di servizi.  

Per cogliere gli aspetti legati a questa evoluzione amministrativa, 
l’attenzione dell’indagine si è focalizzata sul “prodotto finito”, cioè su ciò 
che è direttamente visibile, tramite web, per i cittadini e che è frutto del 
lavoro delle Amministrazioni locali e di quanti hanno collaborato con esse 
per la realizzazione di servizi telematici. 

Sono quindi stati analizzati direttamente i siti presenti su Internet - promossi 
o realizzati dagli stessi Enti locali - in modo da cogliere, grazie ad 
“un’analisi sul campo”, gli elementi che caratterizzano tali siti istituzionali, 
che, a loro volta, qualificano i rapporti telematici tra cittadini e istituzioni. 
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9.1. L’universo di indagine 

A questo scopo, considerando l’articolazione numerica degli Enti Locali 
presi in esame, le unità di indagine sono state le seguenti: 

- universo completo delle regioni e delle province autonome; 

- universo completo delle 101 Province; 

- universo completo dei 103 capoluoghi di provincia; 

- campione statistico dei comuni italiani con più di 5.000 abitanti 
(campione di 356 siti per un universo di 2.252 comuni). 

Sono, quindi, stati presi in considerazione, oltre alle Regioni, alle Province, 
e ai Comuni capoluogo di provincia, anche un campione di Comuni che 
permettesse di rendere l’indagine capillare consentendo di entrare in 
contatto con realtà non esclusivamente legate agli enti territoriali di grandi 
dimensioni. 

La tecnica di campionamento utilizzata, per gli altri comuni è quella propria 
del campionamento sistematico: dopo aver estratto il primo comune 
casualmente, a partire da questo è stato applicato il passo di campionamento 
risultante dalla divisione del numero delle unità che compongono l’universo 
per il numero delle unità previste per il campione, che è stato oggetto 
d’indagine, pari a 356 unità. 

9.2. Ricerca degli indirizzi Internet degli Enti locali 

Una volta definito l’universo oggetto d’indagine, ha avuto inizio la fase di 
ricerca degli indirizzi sul web delle amministrazioni. La metodologia di 
reperimento degli indirizzi è stata sistematica e articolata:  

1. Si è iniziato dall’interrogazione sistematica dei motori di ricerca presenti 
sulla rete. Si è pensato, infatti, di ricorrere ai sistemi di ricerca a 
disposizione di qualsiasi utente voglia entrare in contatto con una 
amministrazione tramite Internet ed, in particolare, si è fatto ricorso agli 



cittàdigitali2000 
 

 47

strumenti che vengono adoperati quando non si conosce o non si è sicuri 
di un indirizzo sul web. Sono stati utilizzati tre motori di ricerca: 
“Virgilio”, “Altavista” e “Google più due liste di comuni esistenti in 
rete: CittàDigitali.it e Ancitel.it. Per le Regioni, le Province e i Comuni 
capoluogo di provincia sono state prese in considerazione le prime dieci 
risposte fornite da ciascun motore di ricerca, in quanto la grandezza dei 
soggetti territoriali rappresentati dai siti fa presupporre una loro 
immediata rilevazione da parte dei motori di ricerca. Per quanto riguarda, 
invece, il campione dei 356 Comuni sono state considerate le prime 
trenta segnalazioni da parte dei tre motori di ricerca, in quanto i risultati 
delle ricerche contenevano, a volte, elementi situati tra le prime risposte 
fornite, ma non attinenti all’oggetto della ricerca.  

2. Poiché solo poco più del 50% degli indirizzi individuati grazie ai motori 
di ricerca presentava una corretta registrazione di dominio secondo lo 
schema: “nomecomune.pr.it”, si è dovuta ottenere la conferma che gli 
indirizzi caratterizzati da una struttura non corretta fossero “siti ufficiali” 
dell’amministrazione, e, cioè, o realizzati o autorizzati da questa. L’uso 
del telefono si è reso necessario poiché in molti casi non era presente la 
specificazione, sulla home page dei siti rilevati, della “ufficialità” del 
sito: ciò rendeva difficile distinguere i siti che potevano essere oggetto di 
indagine da quelli da escludere, per cui si è dovuto ricorrere ad un 
contatto diretto con le amministrazioni.  

3. Poiché la mancata rilevazione da parte dei motori di ricerca del sito di un 
Comune non esclude la possibilità della sua esistenza, si è reso 
indispensabile chiedere telefonicamente ai comuni, il cui sito non era 
stato rilevato dopo la ricerca telematica, di confermare il risultato della 
ricerca, o di fornire l’indirizzo del sito, se esistente.  

4. Infine, sempre per quanto riguarda i comuni non capoluogo, è stata 
effettuata una ricerca del loro indirizzo web anche sui siti delle Regioni 
e della Province di appartenenza, sia come supporto alla ricerca, sia 
come elemento caratterizzante i rapporti tra enti locali. 

Una volta accertato il numero dei siti ufficiali delle amministrazioni, tramite 
motori di ricerca e per via telefonica, è stato possibile effettuare un prima 
ricognizione sui siti censiti, e ciò ha permesso di individuare i siti ancora 
completamente in costruzione. 
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In alcuni casi, infatti, l’unica parte visibile di questi siti sulla Rete era 
l’home page, nella quale veniva specificato che il sito era in costruzione. In 
questi casi i siti sono stati esclusi dall’indagine. 

9.3. La costruzione degli indici settoriali 

Di seguito viene riportata la tabella completa comprendente tutti gli 
indicatori utilizzati per compiere l’indagine. Ciascun sito, infatti, è stato 
analizzato, in modalità sia automatica sia manuale, tramite la griglia 
riportata e suddivisa nelle sei dimensioni settoriali in cui è stata organizzata 
la ricerca.  Alcuni degli item prevedevano delle risposte dicotomiche 
(presenza/assenza) mentre altri richiedevano risposte articolate e 
gerarchizzate (ad esempio l’item relativo alla presenza ondine di 
informazioni relative ai provvedimenti amministrativi prevede le modalità di 
risposta: assenza; presenza di semplice elenco; presenza di semplice elenco 
con esplicitazione aggiornamento; presenza di elenco e testi parziali o 
completi; presenza di elenco e testi parziali o completi con esplicitazione 
aggiornamento). 
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Indice settoriale Descrizione 

Esistenza di informazioni sulla struttura dell’organizzazione 
Descrizione degli  organi di governo locale (sindaci assessori- presidenti consiglieri ecc) ;  
Pubblicazione di testi di Provvedimenti amministrativi e delibere per Enti Provinciali o 
Comunali o di Normative per Enti Regionali 
Pubblicazione di Normative da parte di Enti Regionali (valido solo per le regioni) 
Pubblicazione di Documenti di programmazione e bilancio 
Elenco con scopi obiettivi e servizi di ciascuna divisione settore servizio presente nel sito 
Soggetti di riferimento per ciascuna divisione/ settore/servizio 
Collegamento con URP o Sportello Polifunzionale 

tr
as

pa
re

nz
a 

am
m

in
is

tr
at

iv
a 

Identificazione incaricati elaborazione e inserimento di testi e contenuti 
Implementazione del modello e-procurement nello svolgimento di gare 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: concorsi 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: sanità 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: sicurezza e pronto intervento 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: trasporti e mobilità 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: servizi sociali 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: lavoro 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: ambiente 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: servizi culturali 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: istruzione 
Informazioni e/o pagine sui seguenti servizi: istituzioni comunitarie 
Presenza di sistemi per prenotare i servizi pubblici 
Presenza di sistemi per prenotare i servizi per il tempo libero 
Presenza di sistemi per pagare beni o servizi 

qu
al

ità
 d

ei
 s

er
vi

zi
 

Presenza di dispositivo SSL per transazioni commerciali sicure 
Registrazione del dominio corretto comune. nomecomune.pr.it o simili 
Indice di efficacia dei metatag:presenza nei primi dieci (reg prov comgra) o trenta (compic) 
nel metamotore google.com (ricerca in italiano: es. regione ???????) 
Indice di efficacia dei metatag:presenza nei primi dieci (reg prov comgra) o trenta (compic) 
nel motore altavista.com (ricerca in italiano regione +???????) 
Indice di efficacia dei metatag:presenza nei primi dieci (reg prov comgra) o trenta (compic) 
nelle directory di virgilio.it (regione ?????? - opz. ricerca tutte le parole) 
Esistenza versioni anche non complete del sito in lingua inglese 
Esistenza versioni anche non complete del sito in lingua francese 
Esistenza versioni anche non complete del sito in lingua tedesca 
Esistenza versioni anche non complete del sito in lingua spagnola 
Esistenza e buon funzionamento di motore di ricerca interno 
Presenza di mappa del sito (entro i primi 2 livelli) 
Esistenza e-mail per i vari responsabili dei servizi forniti dal sito 
Esistenza procedure di reclamo 
Possibilità di assolvere procedure amministrative 
Collegamento con personale che svolge attività di front office 
Modalità della comunicazione con i decisori politici 
Link alla legislazione nazionale, regionale o pubblicazione propri provvedimenti  
Discussioni in rete tipo chat o newsgroup (con o senza moderatore) 

ac
ce

ss
o 

e 
in

te
ra

tti
vi

tà
 

Presenza Sportello Unico on line 
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Collegamenti tecnici o logici con strutture sovranazionali (comunitari) 

Collegamenti tecnici o logici con altre strutture pubbliche centrali 
Collegamenti tecnici o logici con altre strutture pubbliche locali 
Collegamenti tecnici o logici con organizzazioni senza fine di lucro 
Collegamenti tecnici o logici con altre strutture locali di natura privata 
Popolarità del sito basata sui link dall'esterno verso la url del sito in

te
ra

zi
on

i e
 

re
la

zi
on

al
ità

 

Presenza nei siti di regione o provincia (valido solo per comuni piccoli ) 
Informazioni su Eventi locali   
Informazioni su Servizi del tempo libero ( alberghi spettacoli ecc)  
Informazioni su Luoghi di interesse turistico 
Informazioni su Attività sportive 
Informazione su cronaca locale 
Visita virtuale della città/territorio 
Acquisto on line di prodotti e servizi 
Informazione sulle attività economiche 
Informazioni sull'opportunità di Investimento 
Informazioni sulle agevolazioni finanziarie 
Mappa grafica del territorio 

m
ar

ke
tin

g 
te

rr
ito

ri
al

e 

Localizzazione geografica 
Identificazione autori di progetto grafico e impaginazione 
Identificazione responsabili gestione tecnica dei siti (webmaster) 
Identificazione dei responsabili  e fornitori tecnologici (connettività e hardware) 
Host Ping: tempo necessario all'a/r di uno small packet di dati tra il server nm e quello 
dell'EL (indipendente dalle prestazioni del server, ameno che esso sia down o non accetti il 
ping) 
Individuazione DNS: tempo necessario all'individuazione del DNS nei server preposti 
Connect time: tempo medio di connessione 
Risposte fallite: numero di volte in cui il server non ha risposto entro 30 sec (in 8 ore) 
Download: tempo virtualmente necessario allo scaricamento di 10k 
Efficienza percentuale di costr. File grafici calcolata sulla entità della riduzione possibile 
Numero di immagini esattamente duplicate 
Tempo necessario allo scaricamento della pagina principale a 56k (utenza domestica) 
Tempo medio necessario allo scaricamento delle pagine del sito a 56k (utenza domestica) 
Modello e marca del web server 
Sistema operativo caricato sul web server 
Numero assoluto di errori rilevati nel check del codice HTML dell'Home page 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con N2 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con N3 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con N4 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con IE3 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con IE4 
Numero di incompatibilità rilevate sull'home page rispetto alla navigazione con IE5 
Numero complessivo di incompatibilità nei confronti di tutti i tipi di browser 

qu
al

ità
 te

cn
ol

og
ic

a 

Problemi: numero di casi in cui il codice della hp crea problemi a una porzione diffusa 
dell'utenza media (percentuale del 10% calcolata sui dati di uso dei browser) 

filtro 1 sito in costruzione 
filtro 2 reale presenza di struttura minima di pagine dietro al dominio registrato 
filtro 3 esistenza di un sito ufficiale dell'amministrazione  

 


