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Si chiama Wi-Pie e fa dell’acces-
so diffuso alla banda larga e
alle nuove tecnologie il punto

di forza per il rilancio del Piemonte
e del suo tessuto imprenditoriale. È
la futura Rete ad alta velocità
regionale - che sarà realizzata entro
il 2007 da CSI-Piemonte e consorzio
Top-IX - con la quale la Regione
intende fornire nuovo slancio alle
imprese, ai privati, al mondo della
ricerca e alla Pubblica amministra-
zione, offrendo spazi agli operatori
ICT e creando opportunità di trans-
ito per il traffico Internet regionale,
nazionale e internazionale. Come
precisa l’assessore regionale alla
Ricerca e Innovazione, Andrea Bai-
rati, “Wi-Pie vuole essere una realtà
tecnologica in continua evoluzione.
Velocizzarne la lettura, anche attra-
verso la banda larga, garantire a tut-
ti le stesse possibilità di utilizzo,
implementare e aggiornare conti-
nuamente i dati sono le condizioni-
base perché questo grande sistema
condiviso sia rappresentativo della
modernizzazione della Pubblica
amministrazione e strumento utile
per il lavoro delle imprese, delle loro

associazioni e dei cittadini. La fase
di ragionamento intorno alla costru-
zione delle infrastrutture di collega-
mento è ormai chiusa, e oggi si apre
la discussione sui contenuti e sui
nuovi servizi che la nuova rete veico-
lerà”.
La nuova Rete è un’iniziativa unica
nel panorama nazionale e si pone
sostanzialmente tre obiettivi di
lungo periodo: migliorare la compe-
titività del sistema produttivo,
creando nuovi spazi di mercato e
favorendo nuovi insediamenti,
soprattutto nelle aree “obiettivo
2”; promuovere lo sviluppo socio-
culturale del territorio, combatten-
do il “digital divide” e qualificando
il Piemonte a livello internazionale
sui temi delle ICT; aumentare l’effi-
cienza e l’efficacia della PA, otti-
mizzando le azioni e la comunica-
zione all’interno di ciascun Ente, tra
gli Enti e nei confronti dei diversi
interlocutori (cittadini, imprese,
centri di ricerca).
La partecipazione di tutti gli attori
pubblici e privati del Sistema Pie-
monte coinvolti è la chiave del suc-
cesso del programma, articolato in

7 progetti integrati.
Osservatorio. Un programma esteso
e complesso necessita di strumenti
di governance per realizzare un
monitoraggio del territorio dal pun-
to di vista dei fabbisogni, della
dotazione infrastrutturale e della
disponibilità di servizi, oltre che
per misurare l’impatto di ciascuna
azione sul tessuto produttivo e
sociale piemontese, in termini di
opportunità e di servizi (erogati e
fruiti) e per elaborare azioni di
indirizzo e di controllo. Capofila:
IRES Piemonte
Backbone. Realizzerà l’interconnes-
sione ad alta capacità di punti stra-
tegici del territorio piemontese -
capoluoghi di provincia, principali
città, poli industriali, parchi tecno-
logici, l’Università, aree ad elevata
concentrazione d’utenza - tramite
una dorsale multiservizio in grado
di condurre sulla stessa infrastrut-
tura, ma in modo indipendente e
separato, il traffico della PA, dei
privati e del mondo della ricerca
secondo una logica “distribuita”
funzionale al decentramento sul
territorio. Si otterrà una vera e pro-

Per l’accesso diffuso alla banda larga e alle nuove tecnologie

Wi-pie: la rete uguale per tutti

Atti ispettivi in rete
Il sito internet del Consiglio regionale del Piemonte si è arricchi-
to - dal 6 luglio - di un nuovo servizio, che mette a disposizione
degli utenti gli atti ispettivi e gli ordini del giorno presentati
all’Assemblea. Mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interro-
gazioni sono accessibili e scaricabili - in formato pdf - dal link
“Atti del Consiglio” (in basso a sinistra, all’interno della sezione
“Documentazione - Banche dati del sito www.consiglioregiona-
le.piemonte.it) attraverso varie modalità: in ordine cronologico,
per aree tematiche e con motore di ricerca. In particolare, attra-
verso il motore di ricerca della banca dati, il documento può esse-
re cercato - oltre che per date di iter, consiglieri e gruppi presen-
tatori - anche attraverso la ricerca testuale.
La sezione documentale del sito del Consiglio regionale compren-
de ora nove sezioni: Arianna (Banca dati delle leggi regionali);

Delibere del Consiglio; Atti del Consiglio; Dossier virtuale; Laboratorio giuridico; Archivio documentale; Osservatorio elettora-
le; Contributi della Regione; Biblioteca e documentazione.
Dall’homepage è anche possibile accedere alla più recente novità della sezione “Informazione”: la messa in rete del “Rotocal-
co TV”, settimanale sull’attività istituzionale dell’Assemblea subalpina in onda a rotazione sulle emittenti locali del Piemonte.
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pria “autostrada digitale” in fibra
ottica dotata di capacità pressoché
illimitata che coprirà tutto il Pie-
monte grazie a estensioni con le
MAN (Metropolitan Area Network) e
a collegamenti wireless. A fine apri-
le 2005 è partita la gara per l’acqui-
sizione delle fibre e a inizio luglio
quella per gli apparati. Capofila:
CSI-Piemonte
Favorire l’accesso. Riguarda il
sostegno al completamento delle
infrastrutture in fibra ottica in
fase di realizzazione o in via di
progettazione nelle aree ad alto
tasso di urbanizzazione per assicu-
rare il collegamento tra Enti pub-
blici, imprese private e siti indu-
striali. Nel rispetto delle condizio-
ni poste dalla Commissione Euro-
pea, le MAN realizzate saranno
aperte a tutti gli operatori sul
mercato, dando così ulteriori
impulsi alla loro presenza sul terri-
torio. Capofila: CSI-Piemonte. 
Territorio senza fili. Intervento
riservato alle aree rurali e montane
geograficamente più decentrate,
abitate da un milione di persone e
dove sono pressoché assenti le
infrastrutture di telecomunicazione.
Il progetto, operativo dal 2004,
prevede un collegamento satellitare
bidirezionale per la connessione al
backbone e l’utilizzo di tecnologia
wireless (al momento Wi-Fi) per la
diffusione del segnale satellitare
all’interno di Comuni, scuole,
Comunità montane e collinari, asso-
ciazioni di Comuni. In un secondo
momento l’accesso sarà esteso alle
imprese. Sono stati pubblicati i
risultati della prima fase del proget-
to CIPE per le Comunità montane e
a breve partirà la seconda fase.
Capofila: CSI-Piemonte.
Internazionalizzazione e integrazio-
ne nel sistema nazionale. Prevede di
stabilire un sistema di interconnes-
sione ad alta velocità verso i punti
in cui si concentrano operatori e
risorse Internet in Italia ed in Euro-
pa. Il Piemonte partecipa con TOP-
IX alla piattaforma di sperimenta-
zione per verificare la validità tec-
nica ed organizzativa del modello

del Sistema pubblico di connettivi-
tà e cooperazione (SPC), insieme a
Toscana, Lazio e Lombardia. Il Neu-
tral Access Point (NAP) piemontese
riveste un ruolo centrale per la
creazione di infrastrutture trans-
nazionali, in armonia con le corri-
spondenti iniziative comunitarie; i
possibili sviluppi infrastrutturali
verso gli assi di Ginevra, Lione e
Nizza costituirebbero un ulteriore
avvicinamento ai grandi centri eco-
nomici europei e mondiali. Capofi-
la: CSI-Piemonte.
Ricerca, accademia e scuola. Vuole
utilizzare l’infrastruttura realizzata
come rete di ricerca per l’integra-
zione e il test di nuovi protocolli e
servizi, quali IPv6, GRID Compu-
ting, Internet2. Queste nuove tec-
nologie consentiranno di dare alla
rete una struttura più flessibile e di

unire le capacità di migliaia di cal-
colatori, favorendo l’insediamento
di aziende della ricerca avanzata.
Capofila: CSP.
Sviluppare i servizi sulla larga ban-
da. Attraverso iniziative congiunte
tra il sistema pubblico e imprese, si
cercherà di sfruttare al massimo le
potenzialità offerte dalla rete a
banda larga per monitorare e dif-
fondere nuovi servizi. La Regione
ha già avviato un’attività di speri-
mentazione delle nuove tecnologie
legate all’utilizzo della banda larga,
al fine di individuarne le potenziali-
tà e le possibili applicazioni. Le
esperienze maturate dall’attività di
laboratorio serviranno alla elabora-
zione di “modelli tecnologici” che
verranno condivisi con le Pubbliche
amministrazioni piemontesi e le
aziende.
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E-government in Piemonte
La Regione compie un nuovo e significativo passo in avanti verso la piena
attuazione dell’e-government: potranno essere attuati in Piemonte 11 proget-
ti infrastrutturali per il miglioramento del tessuto economico territoriale e la
gestione dei servizi degli enti locali.
A consentire questa operazione è l’atto integrativo dell’accordo di programma
quadro “Società dell’informazione”, sottoscritto con il Ministero dell’Economia
e il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
L’investimento complessivo previsto è di 22,4 milioni di euro, la cui copertura
finanziaria è assicurata dal Dipartimento con 2,5 milioni, dal Cipe con 8,3
milioni e dalla stessa Regione per 11,6 milioni.
“Si tratta - commenta l’assessore regionale all’Innovazione e all’E-government,
Andrea Bairati - di iniziative particolarmente strategiche, in quanto consentono
l’estensione e l’implementazione di servizi che nella moderna società dell’infor-
mazione sono ormai indispensabili per migliorare l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni ed il loro rapporto con i cittadini e le imprese”.
Questi gli 11 progetti finanziati: diffusione della banda larga nelle aree margi-
nali con l’utilizzo delle tecnologie satellitare e wireless nell’ambito del pro-
gramma Rupar2; realizzazione dei Centri di servizio territoriali, per promuove-
re l’inclusione dei piccoli 1.077 Comuni con meno di 5.000 abitanti nell’attua-
zione dell’e-government; fruizione per cittadini ed imprese di percorsi forma-
tivi che utilizzano l’e-learning; gestione del processo inerente gli interventi di
ricerca scientifica applicata; contributo al progetto ICAR, che ha l’obiettivo di
realizzare l’infrastruttura di base per l’interscambio informativo tra le Regioni
italiane; sistema di web conference per facilitare la comunicazione tra le scuo-
le piemontesi ubicate in comunità montane e collinari; creazione di una ban-
ca dati integrata e di un portale dell’ICT piemontese; evoluzione del portale
degli acquisti telematici della pubblica amministrazione e sua diffusione pres-
so tutti gli enti piemontesi; realizzazione di servizi informativi per la pubbli-
cazione dei bandi di gara su servizi, forniture e lavori pubblici; evoluzione dei
portali di servizi in coerenza con i modelli di riferimenti nazionale ed europeo;
creazione della “carta servizi” per gli utenti del Sistema Piemonte.


