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I venti favorevoli del Cloud

Centralità della digitalizzazione e del Cloud 
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza ed evoluzione della strategia 
Cloud Italia

Crescita delle infrastrutture digitali 
localizzate in Italia

Nascita del progetto europeo Gaia-X con 
l’obiettivo di creare un’infrastruttura 

europea federata di dati e rafforzare la 
sovranità digitale 
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Le direttrici di innovazione nel Piano Triennale AGID

Digital & mobile first: digitale e mobile come prima opzione - le pubbliche
amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali
Digital identity only: accesso esclusivo mediante identità digitale - le PA devono
adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa
assicurando almeno l’accesso tramite SPID
Cloud First: cloud come prima opzione - le pubbliche amministrazioni, in fase di
definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano
primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il
rischio di lock-in
Interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da
funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico
esponendo le opportune API
Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in
modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali
Once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle
imprese informazioni già fornite
Transfrontaliero by design: concepito come transfrontaliero - le pubbliche
amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici



Il Cloud nel Piano triennale AGID



Il Cloud nel Piano triennale AGID - Servizi
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Aumentare e consolidare l’offerta di servizi digitali tramite:
• Un utilizzo più consistente di soluzioni Software-as-a-Service già esistenti il riuso e la 

condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni
• L’adozione di modelli e strumenti validati a disposizione di tutti
• Il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi on line

Per incoraggiare tutti gli utenti a privilegiare il canale online rispetto a quello esclusivamente 
fisico, rimane necessaria una decisa accelerazione nella semplificazione dell'esperienza d’uso 
complessiva e un miglioramento dell'inclusività dei servizi, in modo che essi siano utilizzabili da 
qualsiasi dispositivo, senza alcuna competenza pregressa da parte dei cittadini

Strumenti attualmente a disposizione delle PA:
• Linee guida attuative del CAD
• Designers Italia:  punto di riferimento per la progettazione dei servizi pubblici digitali: modelli, kit e guide 

per facilitare processi di design centrati sui bisogni dei cittadini
• Developers Italia: community per lo sviluppo dei servizi digitali e catalogo del software pubblico
• Forum Italia: spazio di discussione sui servizi pubblici digitali
• Web Analytics Italia: piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni statistiche su indicatori utili al 

miglioramento continuo dell’esperienza utente



Il Cloud nel Piano triennale AGID - Infrastrutture
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Molte infrastrutture della PA risultano prive dei requisiti di sicurezza e di affidabilità necessari 
e, inoltre, sono carenti sotto il profilo strutturale e organizzativo (data center di tipo B)

Al fine di consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche 
amministrazioni è definito il Polo Strategico Nazionale delle Infrastrutture Digitali (PSN) ovvero 
l’insieme delle infrastrutture digitali localizzate all’interno del territorio nazionale, ad alta 
disponibilità, che garantiscono elevati livelli di sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica 
(data center di tipo A)

• PA che utilizzano data center di tipo B devono migrare i loro servizi verso una infrastruttura 
in grado di garantire requisiti di qualità sufficienti, scegliendo tra le infrastrutture del PSN e 
le infrastrutture e i servizi cloud qualificati da AGID 

• PA che utilizzano data center di tipo A possono continuare ad utilizzare tali data center

Per supportare le PA nel percorso di migrazione:
• È stato pubblicato il Manuale di abilitazione al Cloud nell’ambito del Programma nazionale 

di abilitazione al Cloud
• È stata indetta da Consip la Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo 

Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS



Il Cloud nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Investimenti dedicati alla «migrazione dei dati e 
degli applicativi informatici delle singole 

amministrazioni verso un ambiente cloud», 
secondo le logiche già previste nel Piano 

Triennale (Public Cloud o PSN)



Il Cloud nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Supporto alle amministrazioni nella realizzazione 
della migrazione al Cloud, tramite una logica di 

vera e propria 
“migration as a service”, mettendo a disposizione  
risorse specializzate nella gestione amministrativa, 

nella contrattazione del supporto 
tecnico



Il Cloud nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Semplificazione e revisione del contesto normativo, 
prevedendo disincentivi per chi «ritarda» la 

migrazione al Cloud e rivendendo le regole di 
contabilità che attualmente disincentivano la 

migrazione



Strategia Cloud Italia



Classificazione dei dati e servizi

• Strategico: dati e servizi la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza 
nazionale

• Critico: dati e servizi la cui compromissione potrebbe determinare un pregiudizio al 
mantenimento di funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza e il benessere 
economico e sociale del Paese

• Ordinario: dati e servizi la cui compromissione non provochi l’interruzione di servizi dello 
Stato o, comunque, un pregiudizio per il benessere economico e sociale del Paese.



Qualificazione dei servizi cloud
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Polo Strategico Nazionale (PSN)



Polo Strategico Nazionale (PSN)



La migrazione della Pubblica Amministrazione al Cloud



Il momento del giro di boa

Osservatorio Cloud Transformation 2021 – campione: 157 grandi 
imprese
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Hybrid Cloud

Osservatorio Cloud Transformation 2021 – campione: 157 grandi 
imprese



Multi Cloud

Osservatorio Cloud Transformation 2021 – campione: 157 grandi 
imprese
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