
COMUNICATO STAMPA 
ANCHE LA PROVINCIA DI PISTOIA 

HA ADERITO AL NUOVO PROTOCOLLO 
PER LA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE 

 
 
Durante la conferenza regionale sullo sviluppo dei servizi e delle reti telematiche, 
svoltasi recentemente a Livorno, l’Assessore provinciale Nicola Risaliti ha 
formalmente sottoscritto l'adesione dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia al 
nuovo protocollo della Rete Telematica della Regione Toscana.  
"Con questo protocollo - dice l'Assessore Risaliti - si conclude il ciclo di rodaggio 
della rete civica e dello sviluppo dei collegamenti e dei servizi telematici fra 
istituzioni e si entra nella nuova era della telematica a servizio dei cittadini e delle 
imprese. Questi concetti saranno opportunamente trattati nella prima “Conferenza 
Provinciale dell'E-government e della società della comunicazione” prevista per la 
fine di aprile, organizzata dall ’Amministrazione Provinciale in collaborazione con la 
Regione Toscana ed il Ministero dell’Innovazione Tecnologica”. 
La rete telematica regionale toscana dunque cresce e si allarga. La Rete esiste da sette 
anni ma ora è cambiato il modo in cui è organizzata e governata, aperta sempre più 
non solo agli enti pubblici ma anche al mondo delle professioni, alle associazioni di 
categoria e al terzo settore, con un’assemblea, presieduta dal Presidente della Regione 
Claudio Martini, che ne sarà l’organo politico.  
Il nuovo modello, delineato dalla legge approvata dal Consiglio regionale il 31 
gennaio scorso, è stato presentato appunto nella assemblea di Livorno con circa un 
centinaio di enti locali che hanno già formalizzato la nuova convenzione di adesione. 
 
 
Alcuni progetti innovativi 
Trovare lavoro con la rete potrà diventare più facile: Idol, il sistema informativo 
integrato per l’orientamento, la formazione professionale ed il collocamento dopo due 
anni di lavoro si avvia oramai alla fase conclusiva, con l’apertura di sportelli in tutte 
le province. Per le imprese, in collaborazione con Unioncamere, è stato pensato 
invece un sito che fornisca informazioni sui finanziamenti, garantisca un 
monitoraggio su quelli concessi ma anche sulla gestione delle pratiche: tutto con un 
solo click.  
Con l’-egovernment si ridurrà anche l’uso della carta: due progetti innovativi 
riguardano l’invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini ed imprese, con 
valore legale, in un qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione toscane e fra 
organizzazioni pubbliche e private. E’ prevista l’eliminazione anche di qualsiasi 
attività di certificazione e comunicazione.  
Ci sono inoltre progetti per estendere e potenziare ancora di più la rete o per favorire 
la cooperazione e l’interscambiabilità dei dati, gli sportelli unici per le attività 
produttive (SUAP) o per la gestione delle pratiche per il commercio (COM), sportelli 



virtuali a servizio dei cittadini, la rete degli Uffici di relazione con il pubblico di tutta 
la regione.  
 
I vantaggi della rete 
Consulenza, assegnazioni di indirizzi dedicati e registrazione di domini internet senza 
alcuna spesa. Sono solo alcuni dei vantaggi che per chi entra a far parte della rete. 
C’è poi l’attivazione di un numero illimitato di caselle di posta elettronica relative al 
dominio richiesto, la possibilità di connettersi attraverso un qualsiasi accesso, la 
massimizzazione delle prestazioni con banda garantita, il monitoraggio continuo del 
traffico per prevenire eventuali congestioni, le certificazione infine della firma 
elettronica. Ma soprattutto i membri della rete possono consultare gratuitamente tutte 
le banche dati che la Regione e gli altri enti mettono a disposizione.  
 
La storia e i numeri 
La rete toscana raccoglie un’esperienza di cooperazione tra amministrazioni 
pubbliche avviata nel 1997. E’ la dorsale su cui viaggiano e viaggeranno tutti i servizi 
informatizzati, accessibili da alcuni mesi anche attraverso un qualsiasi provider. 
Il primo nodo delle rete toscana entrò in funzione a novembre del 1995. Le prime reti 
civiche unitarie sono nate invece alle fine del 1996. Il sito web è stato inaugurato il 5 
dicembre 1997. 
Della rete fanno parte circa 500 enti connessi tra di loro: tutte le province, tutte le 
comunità montane, quasi la totalità dei comuni. La rete conta oltre 55.000 stazioni di 
lavoro e più di 6.000 sono le caselle di posta elettronica gestite dalla Regione: oltre ai 
2.600 dipendenti ce ne sono altre 2.400 di comuni e piccole comunità montane. Per 
aiutare la messa in rete degli enti più piccoli o di alcune associazioni di volontariato 
la Regione ospita sul proprio server anche altri 200 siti, destinati nel breve periodo ad 
essere trasferiti per la loro gestione autonoma.   
Ogni secondo, dalle 8 alle 18 della sera, transitano sulla rete oltre 15 milioni di 
caratteri di traffico interno e 36 milioni di caratteri di traffico su internet. 
Mezzo milione di utenti diversi accedono ogni mese al sito web della Regione, circa 
un milione sono gli accessi al giorno.  
 
PER INFORMAZIONI:  www.rete.toscana.it 
 
per la Provincia di Pistoia tel. 0573 - 374319 
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