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	 Intanto	un	 ringraziamento	per	 l’invito,	 e	per	 la	possibilità	
di	socializzare	un	progetto	che	ha	vista	impegnata,	che	sta	ve-
dendo	impegnata	la	Regione	e	che	oggi	è	qualcosa	di	più	di	un	
progetto,	perché	siamo	già	in	una	fase	avanzata	di	realizzazione.	
Mi	riferisco	a	Lepida	Tv,	che	a	dire	il	vero	è	un	sottotitolo	di	
progetto,	nel	senso	che	vuole	richiamare	più	una	dimensione,	
forse	vuole	essere	un	riequilibrio	tra	il	progetto	Casper,	canale	
di	 servizio	 pubblico	 Emilia-Romagna	 che	 si	 concentra	 sulle	
problematiche	dei	servizi	e	quindi	della	messa	a	disposizione	
di	servizi,	oggi	disponibile	sul	web	in	gran	parte,	anche	sulla	
televisione,	 utilizzando	 l’innovazione	 derivante	 dal	 digitale	
terrestre	e	una	sperimentazione	 invece	più	contenutistica	che	
appunto	fa	parte	del	progetto.
	 Il	progetto	è	nato	sulla	base	di	un	bando	pubblico	del	Mi-
nistero	 dell’innovazione	 e	 delle	 tecnologie	 uscito	 nell’estate	
dell’anno	passato;	la	Regione	e	alcune	pubbliche	amministra-
zioni	di	questa	regione	hanno	ritenuto	di	candidarsi	a	quest’op-
portunità	 fondamentalmente	 per	 scopi	 sociali;	 noi	 abbiamo	
un	problema	nell’ambito	di	una	serie	di	 iniziative	 finalizzate	
a	fare	di	questa	regione	la	regione	più	digitale	d’Europa,	con	
tutta	una	serie	di	iniziative	di	intervento	sulle	strutture	digitali	
che	quindi	accompagnano	il	tema	della	televisione	sul	digitale	
terrestre.
	 In	particolare,	insieme	all’importante	progetto	di	infrastrut-
turazione	 digitale	 del	 nostro	 territorio,	 costituito	 dalla	 rete	 a	
banda	larghissima	che	si	chiama	Lepida,	abbiamo	ritenuto	che	
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anche	la	possibilità	di	utilizzare	quest’innovazione	rappresen-
tata	dal	digitale	terrestre,	rappresentasse	un	ulteriore	elemento	
finalizzato	 a	 combattere	 il	 divario	 digitale	 che	 comunque	 è	
una	realtà	presente	ancora	nella	nostra	regione,	che	se	la	para-
gonate	al	panorama	nazionale	non	è	drammatico,	però	stiamo	
sempre	 parlando	 di	 800.000	 cittadini	 e	 30.000	 imprese	 che	
non	 sono	nelle	 condizioni	di	 avere	un	collegamento	 a	banda	
larga.	Saranno	anche	solo	il	15%	della	popolazione	però	sono,	
soprattutto	 per	 una	 Regione	 che	 ha	 investito	 tanto	 in	 questo	
ambito,	assolutamente	un	problema,	sono	una	criticità.
	 Quindi,	partendo	dal	presupposto	che	la	Tv	è	più	diffusa	di	
internet,	in	qualche	modo	può	mettere	nelle	condizioni	i	cittadini	
di	poter	utilizzare	questo	mezzo	in	alternativa	a	internet,	la	Tv	ha	
un	approccio	più	semplice	dell’approccio	al	pc	o	a	internet,	la	Tv	
raggiunge	qualsiasi	età,	qualsiasi	livello	culturale,	naturalmente	
questi	sono	aspetti	da	verificare,	diciamo	che	sono	discorsi	che	
sentiamo	 abitualmente	 quando	 parliamo	 del	 rapporto	 televi-
sione-internet,	 è	 importante	 verificare	 l’effettiva	 consistenza	
di	queste	motivazioni,	nel	senso	che	forse	non	è	sempre	detto	
che	 il	 non	utilizzo	di	 un	pc	 in	 una	 famiglia	 automaticamente	
sia	 supportato	 o	 equilibrato	 da	 un	 utilizzo	 della	 televisione,	
forse	ognuno	di	noi	può	pensare	a	dei	casi	personali	per	i	quali	
non	è	neanche	detto	che	si	possa	utilizzare	 la	 televisione;	noi	
volevamo,	con	il	progetto,	al	di	là	di	chiacchiere	a	tavolino,	di	
articoli	su	riviste	specializzate,	utilizzare	queste	opportunità	per	
verificare	alcuni	assunti	o	alcuni	orientamenti.
	 Un	ulteriore	scopo	è	quello	di	avvicinare	il	cittadino,	con-
tinuare	 questo	 percorso	 di	 avvicinamento	 del	 cittadino	 alle	
pubbliche	 amministrazioni	 e	 infine	 migliorare	 l’accessibilità	
e	l’uso	a	tutti	i	servizi	offerti	dalla	pubblica	amministrazione.	
Il	 digitale	 mette	 nelle	 condizioni	 di	 aumentare	 notevolmente	
il	 numero	 dei	 canali	 disponibili	 e	 quindi	 aumentando	 anche	
potenzialmente	 il	 pluralismo,	 aumenta	 la	 qualità	 della	 visio-
ne,	 della	 risoluzione,	 del	 numero	 dei	 canali	 audio,	 abbassa	
l’inquinamento	 elettromagnetico	 e	 mette	 nelle	 condizioni	 di	
utilizzare	 l’interattività	 nell’utilizzo	 anche	 del	 mezzo	 televi-
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sivo.	Noi	abbiamo	individuato	due	linee	di	servizi	e	quindi	il	
progetto	nasce,	fondamentalmente,	per	spostare	servizi	oggi	sul	
web	al	mezzo	televisivo,	due	linee	di	servizi,	uno	che	abbia-
mo	raggruppato	sotto	il	termine	“visitare	l’Emilia-Romagna”,	
individuando	alcuni	 servizi	di	 carattere	generale,	 interessanti	
però	anche	per	chi	vive	fuori	dalla	regione,	nell’ambito	della	
cultura,	delle	previsioni	meteorologiche,	della	viabilità.	L’altra	
linea	di	 servizi	 è	 “vivere	 l’Emilia-Romagna”,	 cioè	 servizi	 di	
carattere	specifico	per	i	cittadini,	quindi	della	nostra	regione,	
scuola	e	sociale,	la	sanità.
	 Più	nel	dettaglio	questi	servizi	parlano	di	informazioni	sin-
tetiche	su	eventi	culturali,	sulle	previsioni	meteorologiche,	su	
informazioni	 relative	alla	percorribilità	delle	strade,	di	 lavori	
in	corso.	La	linea	di	servizi	“visitare”	è	in	capo	alla	Regione,	
anche	 perché	 essendo	 una	 dimensione	 che	 interessa	 anche	
popolazione	 che	 non	 risiede	 in	 Emilia-Romagna	 è	 evidente	
che	deve	avere	una	dimensione,	un	 impatto	che	per	 lo	meno	
ha	una	dimensione	 regionale,	mentre	 la	dimensione	“vivere”	
parla	di	servizi	per	la	cui	realizzazione,	per	quanto	riguarda	il	
progetto,	utilizza	moltissimo,	invece,	le	competenze,	le	espe-
rienze	di	enti	locali,	come	il	Comune	di	Bologna,	per	quanto	
riguarda	 il	 servizio	 scolastico,	 CUp	 2000,	 società	 partecipata	
dalla	regione	e	dalle	aziende	sanitarie,	il	tema	di	informazione	
nella	 sanità	 e	 di	 servizi	 sanitari,	 poi	 la	 guida	 on-line	 al	 no-
profit,	qui	abbiamo	la	Provincia	di	Bologna,	 la	banca	dati	su	
informazione	e	servizi	per	gli	anziani,	il	Comune	di	Modena,	
lo	stato	di	evasione	della	cartella	clinica,	di	nuovo	CUp	2000,	
informazioni	di	primo	livello	su	servizi	e	prestazioni	sanitarie	
e	socio-sanitarie,	ancora	CUp	2000.
	 Oltre	 a	 questa	 dimensione	 di	 servizi	 abbiamo	 individuato	
una	attività	che	abbiamo	denominato	jukebox	che	si	caratterizza	
con	la	messa	a	disposizione	di	circa	200	ore	di	contenuti	digi-
talizzati.	Vi	è	la	possibilità	di	selezionare	i	contenuti	da	parte	
degli	utenti	tramite	un	canale	di	ritorno	con	un	meccanismo	di	
votazione	e	di	ricerca	tematica	e	sulla	base	di	come	è	andata	
la	 votazione	 si	 crea	 il	 palinsesto	 settimanale,	 i	 cittadini	 che	
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hanno	scelto	un	certo	programma,	un	certo	contenuto	che	non	
è	stato	votato	da	altri	possono	vederlo	in	notturna;	mi	sembra	
anche	una	dimensione	innovativa	che	in	qualche	modo	mette	
in	valore	quello	che	è	un	patrimonio	pubblico	sulla	dimensione	
culturale,	molto	importante	per	la	nostra	regione,	basta	pensare	
alle	cineteche,	alla	rete	museale,	insomma,	poi,	man	mano	che	
approfondiamo	ci	accorgiamo	veramente	di	avere	un	patrimonio	
notevolissimo	dal	punto	di	vista	culturale	e	contenutistico	che	
non	sempre	è	valorizzato	per	come	dovrebbe	essere.
	 Sperimenteremo	anche	alcuni	servizi	con	identificazione	a	
cui	è	quindi	possibile	accedere	o	tramite	il	meccanismo	login	
e	password,	oppure	quello	standard,	carta	nazionale	dei	servizi.	
È	poi	prevista	un’attività	di	monitoraggio:	noi	faremo	questa	
sperimentazione	su	700	utenti,	a	500	utenti	vengono	messi	a	di-
sposizione	i	decoder,	in	accordo	con	i	nostri	broadcaster	partner	
del	progetto,	noi	integreremo	di	oltre	200	utenti,	distribuendo	
200	 set on box,	 monitoreremo	 anche	 che	 tipo	 di	 interventi	
dovremo	 fare	 dal	 punto	di	 vista	 della	 conoscenza	 telefonica,	
dal	 problema	 del	 canale	 di	 ritorno,	 ai	 costi	 per	 gli	 impianti,	
per	l’adeguamento	degli	impianti	dell’antenna,	poi,	come	dire,	
le	dimensioni	classiche	del	monitoraggio,	la	valutazione	della	
qualità	servizi,	accessibilità,	la	valutazione	dei	comportamenti	
degli	utenti	sulla	base	dei	click,	nel	senso	che	vengono	regi-
strati,	 l’utilizzo,	da	parte	dell’utente,	quindi	nel	set on box	 e	
poi	noi	vedremo	anche	l’esatta	valutazione	del	comportamento	
degli	utenti	sulla	base	appunto	dei	click	realizzati	e	vorremmo	
poi	anche	intervenire,	a	seconda	dei	programmi	maggiormente	
visti	e	utilizzati.
	 Questa	è	l’architettura	del	progetto,	i	nostri	partner	per	quan-
to	riguarda	i	centri	servizi	sono	Eda	e	Telespazio,	per	quanto	
riguarda	i	broadcaster	Telesanterno,	Italia	7	gold,	per	quanto	
riguarda	la	linea	di	servizi	“vivere”	e	la	rai	per	quanto	riguarda	
la	linea	di	servizi	“visitare”	e	qui	trovate	raggruppati	i	singoli	
servizi	delle	due	 linee	che	vi	evidenziavo	prima.	Questa	è	 la	
dimensione	 complessiva	 dei	 partner	 per	 la	 sperimentazione,	
sia	 di	 enti	 pubblici,	 che	 di	 broadcaster,	 che	 di	 centri	 servizi	
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che	 cofinanziano	 l’intervento,	 perché	 il	 Ministero	 cofinanzia	
in	parte,	il	50%,	il	progetto,	quindi	il	restante	è	finanziato	da	
tutti	i	partner	presenti	e	dalla	Regione	Emilia-Romagna.
	 Noi	partiamo	da	questa	copertura	dei	servizi:
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	 Abbiamo	 firmato	 la	 convenzione	 per	 l’avvio	 del	 progetto	
a	ottobre	del	2005,	il	progetto	ha	una	durata	di	10	mesi,	5	di	
realizzazione,	5	di	sperimentazione,	siamo	in	onda	con	alcuni	
servizi	sperimentali	dal	novembre	2005.	La	sperimentazione	è	
importante	anche	al	fine	poi	di	fare	le	valutazioni,	che	dovre-
mo	fare	per	come	proseguire,	come	rendere	strutturale	o	meno	
questo	tipo	di	iniziativa.
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