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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 8464 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 8205 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e 
Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico”. A firma dei Consiglieri: Piccinini, 
Benati (DOC/2019/290 dell’11 giugno 2019)  
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il progetto di legge di cui all’oggetto assembleare n. 8205 si prefigge l’obiettivo di realizzare politiche 
pubbliche nell’ambito dei Big Data e dell’Intelligenza artificiale, al fine di sostenerne l’azione rispetto 
al bene comune sia nel settore pubblico e nelle relative applicazioni sia nei settori produttivi; 
 
questa operazione si inserisce nel quadro della strategia nazionale su Intelligenza artificiale e 
Blockchain, rispetto ai quali sono stati istituiti tavoli nazionali di esperti, i cui obiettivi, fra gli altri, 
prevedono approfondimenti sul ruolo dell’Italia nello scenario europeo globale; esperienze italiane 
nel settore privato e pubblico; ricerca e sperimentazione italiana su Blockchain e registri distribuiti; 
quarta rivoluzione industriale – mondo della produzione e scambio di valore; educazione, skills e 
apprendimento permanente; definizione di una cornice normativa di riferimento; settori strategici 
e use case abilitanti – certificazione e tutela del Made in Italy; 
 
dall’attuazione della strategia nazionale richiamata così come del progetto di legge oggetto 8205 
può derivare un nuovo paesaggio cognitivo e tecnologico, tale da contribuire al complessivo 
ridisegno delle opportunità del nostro territorio; 
 
in questo quadro può svolgere un ruolo di particolare rilievo lo stesso insediamento fisico dei centri 
richiamati dal progetto di legge di cui all’oggetto 8205, nonché la funzione che questi possono 
esercitare rispetto a esigenze di rigenerazione e riqualificazione di aree urbane. 
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Impegna la Giunta e se stessa, per quanto di competenza, a 

 
- promuovere la realizzazione di un complessivo progetto di rigenerazione e riqualificazione 

urbana nell’area nord di Bologna, nonché di consolidamento e miglioramento dei servizi e 
delle reti di mobilità valorizzando le opportunità aperte dalla contestuale presenza dei Centri 
previsti dal richiamato progetto di legge; 

 
- favorire la definizione di approfondimenti e ricerche sulle possibilità applicative della 

tecnologia Blockchain rispetto alle politiche pubbliche nel nostro territorio. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana dell’11 giugno 2019  
 
 


