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Attività valutative condotte nel periodo
In attuazione del Piano di valutazione del PO FESR in corso è stata portata a
termine:

“Valutazione Banda ultra larga e servizi digitali alla collettività
(Valutazione intermedia)” - Scheda Valutativa 02
Sono state avviate 2 attività valutative, tuttora in corso.
Si tratta di un’analisi (preliminare-intermedia), tesa ad analizzare in forma
integrata l'efficacia e l'impatto delle politiche mirate alla realizzazione della BUL e
dei servizi digitali pubblici/privati attivati mediante le azioni del PO FESR 20142020.
L’analisi valutativa si è articolata in 2 fasi principali: una desk ed una sul campo.
L’indagine desk ha previsto innanzi tutto un inquadramento delle infrastrutture
tecniche, della rete e della tecnologia in atto e della competitività digitale.
L’analisi sul campo si è concentrata sullo stato di accesso e di utilizzo dei servizi
digitali da parte delle imprese lucane ubicate nelle Aree industriali lucane.
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Indice

Descrizione sintetica

Imprese che utilizzano il computer
(incidenza %)

Valore sopra media Italia e Mezzogiorno.
Tendenza alla crescita. Raggiunto il 100%
del campione

Imprese che hanno accesso ad
internet (incidenza %).

Valore sopra media Italia e Mezzogiorno.
Tendenza alla crescita.

Imprese con banda larga fissa (DSL e
altra fissa in banda larga)
(incidenza%)

Valore sopra media Italia e Mezzogiorno.
Tendenza alla crescita

Velocità massima di connessione a
internet in download
Imprese che hanno un sito
Web/home page o almeno una
pagina su Internet (incidenza%)
Imprese attive nel commercio
elettronico nel corso dell'anno
(incidenza %)
Addetti che utilizzano computer
almeno una volta la settimana
(incidenza % sul totale addetti)
Addetti che utilizzano computer
connessi ad Internet almeno una
volta la settimana (incidenza % sul
totale addetti)

Valore leggermente inferiore al valore
Italia e Mezzogiorno. Per velocità > 30
Mb/s
Valore inferiore al valore Italia ma
superiore al valore Mezzogiorno. Tendenza
alla crescita
Valore sopra media Italia e Mezzogiorno.
Tendenza alla crescita
Valore inferire al valore Italia ed in linea
con il valore Mezzogiorno. Tendenza alla
decrescita
Valore inferiore sia al valore Italia e sia al
valore Mezzogiorno. Tendenza alla
decrescita

N:B. Verde = valutazione positiva – Giallo = valutazione neutra – Rosso=valutazione negativa
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Indicazione
sintetica di
giudizio

Confrontando le indicazioni di sintesi con quanto emerso dall’indagine di campo,
condotta su campione rappresentativo delle imprese lucane ubicate all’interno
delle aree industriali, in modo da ottenere ulteriori elementi, si è potuto
generare le risposte ai quesiti valutativi posti.
In sintesi, dall’analisi di campo, risulta che solo il 90% delle aziende intervistate
utilizza una connessione fissa in banda larga; la maggior parte, il 36,8%, ha una
connessione tra 30 e 100 Mbit/s. Solo poche aziende invece hanno la possibilità
di avere connessioni con velocità maggior di 100 Mbit/s; queste sono ubicate
essenzialmente nella zona di La Martella a Matera e a nell’area industria di S.
Nicola di Melfi.

Ne deriva che occorre fare un ulteriore sforzo per portare la BUL anche
nelle Aree Industriali che tuttora ne sono sprovviste. Alcuni degli
imprenditori intervistati, le cui aziende sono localizzate in tali aree,
evidenziano enormi carenze nel servizio e spesso si sono dovuti
adoperare autonomamente con risultati non sempre performanti per
superare la carenza infrastrutturale.
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Risposte ai Quesiti Valutativi
1° Quesito: Quali sono gli effetti dell’infrastrutturazione digitale e del
Programma Basilicata 30Mbps sulla produttività̀ delle PMI lucane?
Gli effetti sulla produttività delle imprese sono certamente positivi. Tuttavia il
potenziale di miglioramento è solo parzialmente sfruttato, in quanto permangono
condizioni di difficoltà di accesso delle imprese alla BUL in alcune Aree Industriali,
soprattutto di quelle delle aree interne, e la velocità di connessione necessità di
margini di potenziamento.
2° Quesito Come è variata l’offerta di servizi di e-commerce delle PMI lucane in
conseguenza degli interventi posti in essere dal PO FESR 2014-2020?
La risposta è decisamente positiva. Le aziende lucane fanno già ricorso all’ecommerce e lo farebbero ancor di più, se come già rimarcato le condizioni di
accesso ed utilizzo della BUL fossero migliorate. Tale processo, accelerato dagli
effetti della pandemia da Covid 19 (anno 2020), è in atto da diversi anni ed in
crescita, perciò può essere ricollegato positivamente agli investimenti realizzati
dal PO FESR 2014-2020 tanto con il primo che con il secondo Programma di
Investimenti sulla BUL.
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Aggiornamento del Piano di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione d’intesa con l’Autorità di Gestione sta provvedendo
ad aggiornare il Piano di valutazione del PO FESR 2014-2020, al fine di
renderlo in linea con le modifiche e gli aggiornamenti della Programmazione
regionale in corso ed in particolare:
Sostituendo la Scheda Valutativa 1 sull’Efficientamento Energetico e la
Scheda Valutativa 5 sull’Efficacia delle azioni e degli strumenti adottati dalla
strategia di comunicazione con altre Valutazioni che siano più adatte a
valutare le procedure di maggiore attualità del Programma ed a valutare
anche gli effetti delle misure messe in campo per mitigare gli effetti
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
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