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Le frontiere percorse dalle 
istituzioni, tra necessità di 
semplificazione e opportunità di 
digitalizzare
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Stiamo vivendo un’era dove l’impossibile è reso 

possibile,

ma ….,

tra opportunità e complessità, ci si muove con difficoltà 

verso l’innovazione, spesso per una mancanza di 

visione comune (dimensione culturale prima ancora che 

tecnologica)

…e allora?



La P.A. ha il compito di agevolare un’innovazione 

sostenibile e inclusiva.

A PARTIRE DALLA MODIFICA DI ALCUNI SUOI COMPORTAMENTI:

dall’autorità all’autorevolezza (e alla responsabilità)

dal controllo all’accompagnamento (e al partenariato)

dalla forma delle procedure alla concretezza dei risultati

dalla semplificazione alla sostenibilità

ATTRAVERSO, QUINDI, UNA “RIVOLUZIONE” DELLA CULTURA E 

DEGLI STRUMENTI



Garantendo alcune condizioni essenziali verso la 

frontiera dell’innovazione (digitale) …

SOSTENIBILITA’ (ECONOMICA, 

AMBIENTALE E SOCIALE)

TEMPESTIVITA’ – FLESSIBILITA’ -

RESILIENZA

RESPONSABILITA’



- Favorire l’accesso online dei cittadini e delle imprese ai 

servizi  della P.A.

- Giocare il ruolo di volano per la digitalizzazione, attraverso 

una efficace integrazione dei servizi pubblici con i servizi privati

- Valorizzare il patrimonio informativo pubblico e l’utilizzo e 

condivisione dei dati

- Accelerare i cambiamenti culturali e strutturali al fine di 

favorire l’innovazione di sistema

… nel perseguimento di alcuni obiettivi di base



LE AZIONI VERSO LA NUOVA FRONTIERA

DEL CAMBIAMENTO E 

DELL’INNOVAZIONE

8 goals ed esperienze 

provinciali 

e 

1 obiettivo trasversale



Open innovation nella Pubblica Amministrazione 

Va superata la logica del “si è sempre fatto così” 

attraverso aperture verso  l’open innovation e favorendo un sostanziale 

cambiamento culturale nelle istituzioni e nella società.

IL CASO DEL SIAP



Strumenti a servizio “digitale” del cittadino

E’ necessario modificare radicalmente il rapporto tra cittadino, imprese e 

istituzioni, mettendo le persone – l’utente al centro 

e superando “le carte” e la complessità, attraverso delle interfaccia per 

accedere ai servizi pubblici (“IO, è l’app dei servizi pubblici”)

MYAPPAG



Dati, patrimonio comune

Le informazioni non mancano, ma non sono organizzate e facilmente 

accessibili 

a supporto delle decisioni e per lo sviluppo innovativo delle imprese. 

Necessario quindi favorire processi di condivisione e armonizzazione 

automatica, possibilmente in formato aperto.

IL PROGETTO DI UNA PIATTAFORMA UNICA PER L’AGRICOLTURA



Intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni e del 

sistema Paese

Vanno favoriti, sviluppati e sperimentati i big data e le soluzioni di 

intelligenza artificiale applicata 

a supporto delle decisioni, consentendo anche una radicale 

semplificazione dei processi. 

I PEI E UN PROGETTO INNOVATIVO SULL’ACQUA



Facilitazione dell’innovazione e dello sviluppo 

di impresa

Vanno superati vincoli burocratici e normativi complessi e, spesso, 

anacronistici 

che possono ritardare o, addirittura, impedire lo sviluppo di idee e iniziative 

volte al miglioramento della competitività e della sostenibilità integrale.

L’ESPRIENZA DELLA PANDEMIA DA COVID 19



Dall’idea al progetto di innovazione e di sviluppo

La P.A. deve sviluppare e potenziare il suo ruolo di facilitatore e di 

accompagnamento a favore dei giovani e delle imprese 

per trasformare le loro idee in impresa (per i giovani) e in progettualità (per le 

imprese esistenti), con particolare riferimento alle startup tecnologiche. 

IL PROGETTO AGRIYOUNG E L’ESPERIENZA DEL PNRR



Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e 

formazione

Risulta necessario creare, anche attraverso partnership pubblico 

privato, “ambienti” ad alto potenziale tecnologico e innovativo 

(hub tecnologici cross industries). 

IL MODELLO “FEM” E LA RETE DELLA RICERCA (FBK – UNITN)



Una governance per l’innovazione e il digitale

Il coordinamento tra istituzioni e privati 

è fondamentale per il superamento della frammentazione e della duplicazione 

delle competenze e delle funzioni

per orientare verso la digitalizzazione e l’innovazione. 

LA GESTIONE DEL RISCHIO (CODIPRA)

VERSO UN’AKIS PROVINCIALE

(Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione 

in Agricoltura)



Mentalità del cambiamento e cultura 

dell’innovazione

Va creata una “visione comune” 

a sostegno della frontiera della trasformazione digitale e tecnologica, 

che agevoli il cambiamento in maniera strutturale e crei le condizioni 

favorevoli affinché si generi innovazione.



GRAZIE


