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Il grande argomento nuovo di questo FORUM PA è stato il Cloud Computing. Ieri 
abbiamo fatto una maratona di otto ore su questo argomento.  
Cloud vuol dire nuvola, e questa è la sua definizione: “un modello (architetturale) che 
abilita tramite la rete a un pool condiviso di risorse di elaborazione configurabili (ad es. 
reti, server storage, applicazioni e servizi), che possono essere erogate e liberate in 
modo rapido con contenute attività di gestione”. 
Una cosa importante da dire è che già adesso qui, in questa sala, siamo tutti in Cloud. 
Chiunque di voi abbiano smartphone o un iPad tra le mani è in Cloud, non ha tra le 
mani un'unità che pesa cinque chili semplicemente perché i programmi non sono lì 
dentro. I programmi e i dati stanno dentro a una nuvola all'interno della quale ci sono 
dei Data Center e delle reti. Quindi il Cloud non è una roba futuribile, siamo già tutti in 
Cloud. A questo punto allora ci possono andare anche le imprese, le organizzazioni e la 
Pubblica Amministrazione.  
Ci sono ovviamente modalità diverse, c’è la possibilità di avere proprie organizzazioni 
interne private che garantiscono al massimo in termini di privacy e sicurezza, si possono 
utilizzare servizi resi disponibili da fornitori di Cloud pubblici, e c’è la possibilità di 
usare Cloud ibride che connettono Cloud pubbliche e Cloud private attraverso dei 
sistemi per garantire la portabilità dei dati fra le due. 
 
Io ho passato vent'anni ha studiare i fenomeni dell’Information Technology e so 
riconoscere le ondine dagli tsunami. Questo è un grande cambiamento di paradigma. Un 
cambiamento che riguarda: 
 

• le tecnologie, che si virtualizzano; 
• i sistemi dei prezzi, che da fissi diventano variabili; 
• i contratti, che vanno verso Service Level Agreement sempre più complicati; 
• le vendite, che vanno verso sistemi transition-based;  
• le competenze perché, i mestieri dell'information technology cambiano 

completamente; 
• il CIO (Chief Information Officer) che non è più il gestore della tecnologia, ma 

deve diventare un service manager; 
• i partner, che non sono più unici perché si ha a che fare con gruppi di partner; 
• l’impostazione dell’IT, perché i grandi Data Center non sono il futuro e l’IT 

cambiando genera un sacco di nuove opportunità di occupazione all'interno del 
sistema di fornitori di servizi che innerva il Cloud. 
 

Perché il Cloud è rilevante dal punto di vista economico? 
Introduco quello che potrebbe essere definito il lemma di Turatto: “La capacità 



elaborativa totale della PA tende ad essere uguale alla somma dei picchi che devono 
essere sostenuti dalle singole Amministrazioni”. 
Faccio un esempio: a me piacciono le BMW, io ho una BMW, lavoro al centro di 
Milano e la mia velocità media è di 34 km/h. La mia BMW non è molto efficiente: 
pensate quanti Data Center tipo la mia BMW ci sono in giro per il mondo. Data Center 
che lavorano al 20% della loro capacità. Pensate che gigantesco spreco c’è, e che 
enorme possibilità di efficienza si avrebbe con una gestione centralizzata di tutto questo 
attraverso strategie di Cloud. Nelle nostre 30mila Amministrazioni Pubbliche 
spendiamo cinque miliardi in IT, di cui il 70% in manutenzione. Quanto potremmo 
risparmiare attraverso sistemi di questo tipo? 
Il secondo lemma di Turatto riguarda l’effetto di omogeneizzazione: “il Cloud 
Computing può consentire di superare la frammentazione dei sistemi delle varie 
Amministrazioni, favorire la standardizzazione, attivare l’interoperabilità e finalmente 
stanare le resistenze alla cooperazione applicativa e la sindrome del possesso del dato”. 
Il dato non è della Pubblica Amministrazione, il dato è del cittadino e la Pubblica 
Amministrazione lo gestisce per scopi sociali di uso, naturalmente proteggendolo e 
tutelandolo.  
Il Cloud sta già succedendo: è già pratica in una serie di enti e di organizzazioni, ad 
esempio in molte Province. Il problema è quello di come governare questi processi, 
altrimenti ci troveremo come negli anni ottanta quando la gente si portava i PC sotto il 
cappotto per non farli vedere al Capocentro.  Dobbiamo gestire e governare il processo, 
invece che subire le conseguenze di una diffusione non controllata. 
Con il Cloud ci sono grandi opportunità di benefici per l' economia europea: opportunità 
di nuovi business, efficienze dovute al passaggio da investimenti in conto capitale a 
investimenti in costi operativi molto più efficienti, ecc. L’effetto incrociato complessivo 
è stimato per i prossimi cinque anni in 760 milioni di euro. Per la Pubblica 
Amministrazione ci sono benefici di efficienza, di agilità e di innovazione. 
Fondamentalmente con il Cloud si favorisce il processo di consolidamento, si consente 
di aumentare e ridurre quasi istantaneamente la capacità disponibile, di dare risposte ai 
bisogni improvvisi degli enti e si dà la possibilità di beneficiare delle innovazioni 
introdotte nel settore privato. 
Certamente ci sono molte cautele da adottare. La Pubblica Amministrazione ha una 
grande responsabilità nella tutela e nella protezione dei dati dei cittadini. Ma il Cloud  
aumenta o riduce la sicurezza?  Nel mio Comune, che è gestito benissimo, il server sta 
nell' anticamera della toilette…naturalmente è necessario predisporre tutte le tutele 
opportune, ma il Cloud offre molte opportunità da questo punto di vista. 
Voglio concludere con qualche idea pratica. 
Potremmo iniziare a spostare in Cloud i service di scuole e piccoli Comuni per 
assicurare le comunità operative. Perché questi poveri cristi che stanno all' interno dei 
piccoli Comuni e delle scuole devono essere onerati di tutte quelle responsabilità che ci 
sono nella gestione di queste attività? Meglio virtualizzare i service, metterli nella 
nuvola e dare a queste persone solo la responsabilità dell' alimentazione e della 
certificazione del dato. Parlo anche ad esempio dei servizi pubblici locali, dei dati della 
Protezione Civile o dell’infomobilità. Nei prossimi anni l’internet delle cose aumenterà 
di dieci volte in più rispetto all'internet degli umani. Pensiamo ai servizi mobili per la 
sanità, ad esempio.  
Naturalmente la pre-condizione di tutto ciò è la banda larga, altrimenti non se ne parla. 
I confini delle responsabilità dei diversi player devono essere chiari, così come bisogna 
fare attenzione alla protezione della concorrenza perché ci possono essere tendenze 
oligopolistiche dovute alla concentrazione, tendenze che evidentemente vanno 



prevenute e gestite. 
Il Cloud si integra con il software già in uso: il Cloud serve per creare un ponte tra il 
sistema software precedentemente esistente e il sistema software del futuro.  
Il Cloud è una grande opportunità di efficienza per la Pubblica Amministrazione e per la 
competitività del Sistema Paese. Questo non lo dico solo io, ma si tratta di un’opinione 
diffusa, ed è per questo che tutti parlano di Cloud in questo FORUM PA.  


