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Ritardi nell'Agenda digitale
La Cia denuncia: nelle aree rurali solo 17% è connesso e in Italia cresce la forbice
dell’innovazione tra Nord e Sud
ROMA - Ritardi nell’agenda digitale: in italia
continua ad allargarsi la forbice tra nord e sud del
Paese su banda larga e innovazione.
Lo denuncia la Cia-Confederazione italiana
agricoltori, in occasione dell'Italian Digital
Agenda Forum, promosso da Confindustria
digitale a Roma.
Nelle aree rurali soltanto il 17% degli abitanti puo'
contare su una connessione costante e di
qualita', contro l'89% delle aree urbane. Oggi le
aziende agricole "informatizzate" sono circa
61mila (il 3,8% del totale), ma con un gigantesco
gap territoriale: la quota raggiunge i livelli
massimi nel Nord-Ovest (10,9%) e nel Nord-Est
(8,1%), mentre tocca valori minimi nelle Isole
(2%) e al Sud (1,3%).
“La connettività a banda larga riveste
un'importanza strategica per lo sviluppo e la
competitività in tutti i comparti produttivi –
sostiene la Cia - prima di tutto l'agricoltura, così
come ai fini dell'inclusione sociale e della
creazione di nuova occupazione per i giovani. Ma
in Italia l'accesso alla rete è ancora regno di
pochi, mentre si allarga il ‘digital divide’".
Colmare il gap italiano nell’attuazione dell’agenda digitale, secondo gli analisti, potrebbe liberare subito risorse
per 35 miliardi di euro.
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