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L’Unione Europea e le sue diverse velocità digitali.
Il caso Bulgaria

Il contributo intende discutere le diverse velocità digitali presenti nell’Unione Europea, dove si registra uno iato persi-
stente tra spinte programmatiche e azioni concrete nella costruzione della società digitale. Infatti, i risultati riguardanti 
l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), pubblicati dalla Commissione Europea nel mese di marzo 
2017, pur mostrando alcuni progressi dei Paesi membri, ne rendono evidente pure il divario. Perciò, dopo aver chiarito 
il background di riferimento, ovvero i caratteri salienti della società digitale, ma anche i suoi limiti, si indagheranno le 
disparità presenti in Europa, con particolare attenzione a Paesi dell’area orientale come la Bulgaria. Dal 1989, il processo 
di democratizzazione ha dato alla Bulgaria la possibilità di aprirsi alla rete europea e diventare un membro dell’Unione 
nel 2007; in pochi anni alcuni indicatori macroeconomici hanno evidenziato un trend positivo, ma le infrastrutture, 
soprattutto quelle ICT, sono insufficienti, come dimostra il bassissimo indice digitale registrato dal monitoraggio DESI: 
ventisettesima posizione. Il contributo, pertanto, focalizza le problematicità del caso e le relative oscillazioni, ma discute 
anche il ruolo dell’UE che deve essere meno astratto e maggiormente propositivo, proprio per contenere la variabilità della 
sua «geometria digitale»; inoltre, esamina i paradigmi teorici più adeguati a rendere concreta la società digitale europea, 
come la cooperazione tra gli Stati membri e la cosiddetta specializzazione intelligente.

European Union and Its Different Digital Velocities. The Bulgaria Case

The paper aims to analyse the different data transfer rates in the European Union, where there is a persistent mismatch 
between planning and concrete actions useful for building a digital society. Indeed, the results concerning the digital economy 
and society index (DESI), published by the European commission in march 2017, despite showing some improvements made 
by European members, make the differences between them noticeable. Hence, having clarified the background of reference, 
that is the distinctive features of digital society and even its limits, the differences present in Europe will be examined 
drawing particular attention to Eastern European countries such as Bulgaria. From 1989, the process of democratization 
has given Bulgaria the possibility of opening to the European network and becoming a European member in 2007; in a 
few years, some macroeconomic indicators showed a positive trend but, infrastructures, especially the ICT, are insufficient 
as shown by the lowest digital index, recorded by the monitoring system DESI: twenty-seventh position. The paper aims to 
highlight the problems of this subject and its related variations but also to discuss the role of the European Union, which 
must be less abstract and more proactive in order to limit the variability of its «digital geometry». Furthermore, it analyses 
the most useful theoretical paradigms for creating a digital European society, such as the cooperation among member states 
and the so-called intelligent specialization.

La Unión Europea y sus diferentes velocidades digitales. El caso Bulgaria

El documento pretende discutir las diferentes velocidades digitales presentes en la Unión Europea, donde se registra una 
persistente oposición entre planes y acciones concretas en la construcción de una sociedad digital. De hecho, los resultados del 
Índice sobre Economía y Sociedad Digital (DESI), publicados por la Comisión Europea en el mes de marzo 2017, a pesar de 
que muestran unos progresos de los países miembros del UE, también evidencian las diferencias entre ellos. Por eso, después 
de haber clarificado el trasfondo de referencia, es decir tanto las características salientes de la sociedad digital como suyos 
limites, se investigarán las desigualdades presentes en Europa, prestando atención a los países orientales como Bulgaria.
Desde 1989, el proceso de democratización ha dado a Bulgaria la posibilidad de abrirse a la red europea y de convertirse 
en un miembro del Unión en 2007. En pocos años, unos indicadores macroeconómicos han evidenciado una tendencia 
positiva, pero las infraestructuras, sobre todo las del ICT, son insuficientes, como demuestra el bajísimo índice digital, 
registrado por DESI: vigesimoséptima posición. Por lo tanto, el documento se focaliza en los problemas del caso y las rela-
tivas variaciones, para contener su «geometría digital». Además, examina las teorías más adecuadas para concretizar la 
sociedad digital europea como la cooperación entre los estados miembros y la llamada especialización inteligente.
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1. Premessa

Le Information and Communication Technologies 
(ICT) sono l’infrastruttura essenziale della so-
cietà contemporanea; sono basilari per la piani-
ficazione territoriale tanto in termini di oppor-
tunità economica, quanto di benefici per la vita 
stessa delle comunità (Wilson, Kellerman e Corey, 
2013). Non a caso, il riconoscimento del cyberspa-
zio, come rinnovata visione del concetto classi-
co di spazio geografico (Bakis, 2010), ha aperto 
la strada alla progettazione dell’abitare virtuale 
(Unali, 2014). Tuttavia, la digitalizzazione non sta 
avvenendo in modo uniforme, dal momento che 
la sua configurazione dipende da condizioni e fat-
tori specifici di ogni territorio. Ecco perché, dal 
punto di vista scientifico, si possono monitorare 
due fenomeni: lo sviluppo dello scenario digitale 
e i divari che la sua realizzazione determina. I due 
processi sono interconnessi proprio perché le ICT 
si radicano in modo disomogeneo, e ciò accade 
anche in aree avanzate come l’Unione Europea, 
dove si registra uno iato persistente tra spinte pro-
grammatiche e azioni concrete.

Pertanto, in questo lavoro, dopo aver chiarito 
il background di riferimento, ovvero i caratteri sa-
lienti della società digitale, ma anche i suoi limiti, 
si indagano le disparità presenti in Europa, con 
particolare attenzione a Paesi dell’area orienta-
le come la Bulgaria, con l’obiettivo di discutere 
il ruolo dell’Unione e di individuare strategie 
funzionali a superare il digital divide. Per realiz-
zare siffatta analisi, dal punto di vista metodo-
logico, si prendono in considerazione indicatori 
del grado di digitalizzazione nonché di carattere 
socio-economico; tuttavia, è apparso opportuno 
aggiungervi un terzo fattore: la vision culturale, 
proposta dalla Commissione Europea, a proposi-
to della dinamica tecnologica. In tal modo, si pro-
verà a comprendere quanto sia all’avanguardia il 
Vecchio Continente e quali orientamenti siano ef-
fettivamente efficaci per un traguardo così ambi-
zioso, dal momento che i gap si possono superare 
solo operando le giuste scelte politiche.

2.  La società contemporanea tra proiezioni 
futuristiche e digital divide

Come si chiariva in premessa, per affrontare 
le problematiche relative al digital divide bisogna 
puntualizzare, almeno sinteticamente, gli aspetti 
fondativi della società digitale, così da focalizzare 
l’orizzonte d’attesa rispetto al quale misurare dif-
formità e disuguaglianze.

La geografia di Internet, innanzi tutto, ha reso 
particolarmente agevoli le funzioni di ogni agen-
zia territoriale. Le imprese si avvalgono dell’inno-
vazione tecnologica per mettere le loro produzio-
ni a disposizione di un’utenza sempre più vasta. 
Infatti, la quarta rivoluzione industriale si fonda 
sulla telematica e sulla cibernetica per delocaliz-
zarsi e specializzarsi (Schwab, 2016), accrescendo 
la competitività delle aziende (Amato, 2008). Ep-
pure, non ci si ferma qui, perché è proprio il para-
digma del lavoro in fabbrica che ha subito profon-
de trasformazioni, dal momento che la manualità 
e l’operatività non sono più appannaggio del lavo-
ratore, ma di macchine sempre più evolute. Non 
a caso la robotica, che ha messo in crisi l’esisten-
za della manodopera tradizionale, è ormai parte 
integrante dei processi industriali e chiede una 
metamorfosi delle professionalità (Wisskirchen e 
altri, 2017).

Ancora, la mobilità è divenuta una condizione 
sostanziale della nostra vita tramite l’implemen-
tazione dei trasporti, ma principalmente grazie ai 
molteplici mezzi di comunicazione. Il tema è sta-
to ampiamente dibattuto (Kellerman, 2006; Ba-
kis, 2010; Kellerman, 2016) con l’individuazione 
dei relativi fattori chiave: accessibilità, velocità e 
connettività. L’esistenza si è modificata, in quan-
to orientata dall’info-mobility society, come già, nel 
2004, chiariva Janelle. L’individuo, che sembra 
non avere più frontiere (Kellerman, 2014), libe-
ramente fruisce dell’accesso a una pluralità di 
media. In virtù dell’interconnessione e della con-
tinua mobilità dagli spazi reali a quelli virtuali, 
stiamo sperimentando, secondo le parole di Ba-
kis (2001), a «greater spatio-temporal fluidity of 
work», ma, in realtà, anche «a greater spatio-tem-
poral fluidity of life» (Sarno, 2012).

Inoltre, le telecomunicazioni stanno scardinan-
do anche la vita politica, tradizionalmente intesa 
(Castells e Cardoso, 2006). Molti movimenti e for-
me di associazionismo, che propugnano la citta-
dinanza attiva, devono la loro stessa esistenza alle 
ICT. Grazie ad esse, ogni esperienza non rimane 
isolata, ma è amplificata dalle reti telematiche, che 
favoriscono nuove pratiche sociali di coinvolgi-
mento e comunicazione, capaci di rafforzare i po-
teri di rappresentanza dal basso (Kingston, 2007). 
I social network, ad esempio, annullano le gerarchie 
relazionali e facilitano il confronto tra pari.

Dunque, benché altri aspetti possano essere ri-
chiamati, appare già chiaro come le ICT stiano 
rivoluzionando tanto il mondo delle professioni 
quanto la nostra quotidianità pubblica e privata, 
con un solo limite, insito nell’essenza stessa dell’o-
dierna società: il digital divide.
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Le telecomunicazioni non cancellano le diffe-
renze, ma le ridisegnano, delineando la distanza 
tra Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Già 
nel 1996, Graham e Marvin evidenziavano come 
le ICT acuissero le disparità territoriali, così come 
Roche e Bakis (1997) mostravano come queste ul-
time giocassero un ruolo strategico nelle relazio-
ni tra la scala locale e quella internazionale. Dopo 
circa un decennio, Zanetto (2009, p. 81) ribadiva 
che una lettura globale dei «dati e delle statistiche 
sull’accesso, produzione e fruizione dell’informa-
zione in rete a livello internazionale» manifestava 
effettivamente le differenze. D’altra parte, Gilbert 
e altri (2008) focalizzavano le diversità di genere. 
Più recentemente, dal momento che tale limite 
persiste, gli studi hanno mirato sia ad analizzare 
la natura ibrida del cyberspazio (Graham, 2011) 
sia a chiarire le disuguaglianze non solo in termi-
ni quantitativi, ma anche qualitativi (Pejić Bach, 
Zoroja e Bosilj Vukšić, 2013; Mwim e Kritzinger, 
2016). La questione, tra l’altro, riguarda tanto il 
Sud del mondo (Sarkar, Pick e Johnson, 2015) 
quanto gli ambiti territoriali delle regioni più 
avanzate, come mostra una recente ricerca sulle 
aree appenniniche (Leto, Paradiso e Sarno, 2016). 
Parimenti, altre indagini delucidano come larghi 
strati della popolazione, in Bulgaria e Romania, 
siano penalizzati da una nuova forma di emargi-
nazione culturale, a causa del loro analfabetismo 
digitale (Borisov e Şerban, 2012; Cruz-Jesus, Oli-
veira e Bacao, 2012).

Insomma, il digital divide sembra procedere di 
pari passo con la diffusione delle ICT. L’Unione 
non si sottrae a questa discrasia e il tema è interes-
sante, non solo per gli slanci innovativi dei legisla-
tori di Bruxelles, ma anche per le contraddizioni 
esistenti.

 

3. L’Unione Europea e l’agenda digitale

Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020, la 
Commissione ha continuamente puntualizzato il 
ruolo nevralgico della digitalizzazione (Prezioso, 
2010)1, per la promozione dell’innovazione, lo svi-
luppo della ricerca e la modernizzazione del mer-
cato del lavoro.

Europa 2020 individua tre priorità a medio e 
a lungo termine – crescita intelligente, sostenibi-
le, inclusiva – che si fondano sulle ICT. Le Rac-
comandazioni e l’avvio di un’agenda digitale, in 
realtà, sono la risposta a un’Europa che appare 
in ritardo rispetto ad altri Paesi del mondo, nella 
fruizione di reti veloci, sicure e capaci di sostene-
re le imprese e i cittadini. In effetti, sebbene l’eco-

nomia digitale stia progredendo con straordina-
ria velocità, essa è ostacolata da un quadro euro-
peo disomogeneo (Vincente e López-Menéndez, 
2011). Non a caso, sebbene 250 milioni di europei 
circa utilizzino quotidianamente Internet, le per-
sone con disabilità, che maggiormente potrebbe-
ro avvantaggiarsi dei servizi elettronici, finisco-
no invece per essere isolati. Inoltre, sono ancora 
pochi i cittadini – il 15% circa – che privilegia-
no gli acquisti online da un altro Stato membro e 
solo il 7% delle imprese commercializza i propri 
prodotti oltre i confini nazionali. Se tutte le re-
gioni dell’UE adottassero le stesse regole per l’e-
commerce, il 57% delle aziende si aprirebbe a tale 
mercato, consentendo ai consumatori di rispar-
miare oltre 11,7 miliardi di euro e di scegliere tra 
una vasta gamma di servizi e beni. Le difficoltà 
sono principalmente di natura legislativa, dal mo-
mento che i diversi gestori, presenti nel Vecchio 
Continente, offrono tariffe variabili, prestazioni e 
forme di connettività diseguali, con difformità e 
discontinuità nei servizi2.

Per questi motivi, nel maggio 2010, sono state 
lanciate l’agenda digitale e la costituzione di un 
mercato digitale unico, con l’intento di perse-
guire i seguenti obiettivi: incentivare economie 
di scala nello stesso settore; dare slancio alla pro-
duttività grazie a una connettività più efficiente; 
diversificare l’offerta di prodotti o servizi e abbas-
sare i prezzi.

Nel marzo 2017, i principali elementi della road 
map, promossa dalla Commissione Europea, si 
possono così sintetizzare: ampliamento dei diritti 
dei consumatori; assegnazione coordinata dello 
spettro delle frequenze; copertura 5G senza inter-
ruzioni nelle aree urbane entro il 20203. Su queste 
basi dovrebbe rafforzarsi il volano dell’economia 
del futuro – le startups – dal momento che il mer-
cato delle apps genera, a oggi, entrate pari a 17,5 
miliardi di euro e garantisce 1,8 milioni di posti di 
lavoro. Tuttavia, a fronte di sollecitazioni cultura-
li e finanziarie, l’Unione mostra, non solo ritardi 
rispetto agli Stati Uniti, ma viaggia al suo interno 
a velocità digitali differenti; ad esempio, in Italia 
e in altri Paesi come Spagna, Polonia, Ungheria, 
Bulgaria e Portogallo si registra una bassa percen-
tuale di ICT jobs con le relative conseguenze. Il 
divario tra le regioni dell’Europa Settentrionale 
e le aree mediterranea e orientale è ben evidente 
anche tramite altri elementi: la popolazione che 
non ha mai usato Internet costituisce appena il 
3% in Svezia, ma il 34% in Italia; il 77% dei citta-
dini della Gran Bretagna acquista online, ma que-
sta esperienza è praticata esclusivamente dall’8% 
in Romania; ancora, il 46% degli svedesi utilizza 
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moduli di e-government, ma ciò è possibile solo per 
il 20% dei greci.

L’indicatore, che tuttavia stigmatizza le diffe-
renze, è quello che indaga l’uso regolare di Inter-
net: il valore medio europeo dell’83% è la sintesi 
di un discrimine tra una realtà evoluta come quel-
la danese, che si attesta al 95%, e il forte ritardo 
bulgaro, che si ferma al 57%. Nella Terra delle 
rose, il limite tecnologico aggrava gaps sociali, 
generazionali e di genere, dal momento che l’ac-
cesso a Internet è considerato un privilegio per 
pochi, a causa dei bassissimi redditi4.

Tuttavia, l’agenda digitale dell’UE, invece di 
fronteggiare le disuguaglianze tecnologiche e so-
ciali, ha lanciato un traguardo molto ambizioso: 
rendere smart gli spazi urbani5.

Le città rappresentano l’identità di ciascun 
Paese, ma sono anche i motori dell’economia e 
della cultura. Il programma Horizon 2020 è stato 
varato per rafforzare la complessa relazione – città 
digitale ovvero città intelligente – in quanto sfrut-
tare tutti i vantaggi delle ICT significa innalzare 
la qualità della vita dei centri urbani (Caragliu, 
Del Bo e Nijkamp, 2011). Infatti, qui sono basilari 
le infrastrutture dedicate alla mobilità, alla comu-
nicazione e alla partecipazione, a patto di saper 
coniugare l’espansione telematica con la sosteni-
bilità ambientale e sociale (Noveck, 2015).

La Commissione ha voluto verificare sul ter-
reno gli esiti del programma Horizon 2020 e ha 
realizzato il rapporto Mapping Smart Cities in EU 
(2014)6, per fornire una sintesi dettagliata delle 

smart cities presenti in Europa e indirizzare le fu-
ture linee di sviluppo.

Amsterdam, Barcellona, Copenaghen, Helsin-
ki, Manchester e Vienna sono le città che, per ora, 
hanno raggiunto i migliori risultati in termini 
di ambiente e mobilità intelligente. L’indagine, 
però, chiarisce che la distribuzione delle smart 
cities risulta frammentata e diseguale tra gli Stati 
membri.

Insomma, questa meta, particolarmente am-
biziosa sia concettualmente sia nella sua realizza-
zione, acuisce le disparità territoriali (Paradiso, 
2013); anzi, mette in evidenza che, seppure molto 
sia stato scritto e promosso, le diseguaglianze tec-
niche e socio-economiche sono diffuse nell’Unio-
ne, anche per la scarsa attenzione ad altri tasselli 
su cui le smart cities dovrebbero fondarsi: l’eHealth, 
la mobilità intelligente, la robotica, il sostegno 
alla ricerca sulla fotonica, sui sistemi ciberfisici e 
di illuminazione d’avanguardia. Emerge, insom-
ma, una forte oscillazione tra le spinte program-
matiche e la loro concretizzazione, soprattutto 
in alcuni Paesi membri, oscillazione non a caso 
codificata, da qualche anno, tramite un apposito 
e sistematico monitoraggio, che merita di essere 
analizzato nella sua globalità per contestualizzare 
il caso prescelto.

4. Il DESI 2017 e le diverse velocità in Europa

La Commissione Europea, dal 2014, ha ritenu-
to utile misurare i livelli di diffusione delle ICT 

Fig. 1. I risultati dell’indice DESI 2017 e il posizionamento dei Paesi dell’UE
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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dei Paesi dell’Unione, tramite il Digital Economy 
and Society Index (DESI), prendendo in esame i 
seguenti indicatori: connettività; capitale umano; 
uso di Internet; integrazione degli strumenti di-
gitali in ambito aziendale e digitalizzazione della 
pubblica amministrazione7.

I dati del 2017 mostrano un incremento com-
plessivo del 3% rispetto al 2016, ma i migliora-
menti dovrebbero essere più rapidi e gli Stati 
dovrebbero risultare meno disomogenei, dal mo-
mento che il divario tra il primo e l’ultimo classi-
ficato è di 37 punti percentuali, rispetto ai 36 nel 
2016. Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi 
rimangono saldamente primi nella classifica del 
DESI 2017, seguiti da Lussemburgo, Belgio, Gran 
Bretagna, Irlanda, Estonia e Austria. I tre Stati 
più digitalizzati dell’UE – Danimarca, Finlandia, 
Svezia – hanno raggiunto un livello che li pone 
all’avanguardia a scala mondiale, dal momento 
che superano anche la performance della Corea del 
Sud, del Giappone e degli Stati Uniti. Appaiono 
invece in ritardo l’Ungheria, Cipro, la Polonia, la 
Croazia, l’Italia, la Grecia, la Bulgaria e la Roma-
nia (fig. 1). Questi Stati evidenziano una presen-
za limitata o non uniforme della banda larga e 
una scarsa modernizzazione tanto delle imprese 
quanto della pubblica amministrazione. Qualche 
progresso è stato registrato solo dalla Slovacchia 
e dalla Slovenia.

Si delinea chiaramente un’Europa a più veloci-
tà. Da un verso, nelle regioni ai vertici della clas-
sifica, il 76% delle famiglie ha accesso alla banda 
larga ad alta velocità (almeno 30 Mbit/s) e alcune 
di esse usufruiscono anche di forme di accesso 
più veloci; per di più, il loro utilizzo di Internet 
aumenta del 20% annualmente e di oltre il 40% 
sulle reti mobili. Sempre qui, si concentra un alto 
numero di laureati in discipline scientifiche, tec-
nologiche e in ingegneria.

D’altra parte, la maggioranza dei cittadini dei 
Paesi con gli indici più bassi (fig. 1) non possie-
de nemmeno le competenze digitali di base, per 
cui una parte, anche significativa, della forza la-
voro non può accedere agli ICT jobs. Inoltre, in 
Grecia, Portogallo, Bulgaria, Romania, Ungheria 
e Lituania è particolarmente marcato il digital 
divide tra le aree urbane e quelle rurali. Altra 
disparità sempre qui presente è la scarsa utiliz-
zazione di Internet in mobilità, riducendo quella 
interconnessione basilare per la cittadinanza di-
gitale8. Questi dati vanno a confermare la visione 
di un’Unione a «geometria variabile», nella quale 
la core zone mantiene la propria solidità, mentre 
le aree mediterranea e orientale appaiono vul-
nerabili per il loro indebitamento, per la ridotta 

competitività e anche per forme di digital divide 
(D’Aponte, 2014). Quest’ultimo aspetto finisce, in 
realtà, per limitare gli sviluppi dell’economia e 
le opportunità professionali, in modo particolare 
negli Stati dell’Europa orientale, come la Bulga-
ria e la Romania, posizionate in coda alla classi-
fica, poiché le infrastrutture, basilari per i servizi 
informatici e telematici, risultano insufficienti e 
carenti.

Insomma, lo iato, tra le aspettative della Com-
missione e gli esiti del monitoraggio, denuncia 
come le note programmatiche dell’Unione e le 
iniziative, finora lanciate, non siano adeguate per 
migliorare il trend di Paesi, come la Bulgaria, che 
si colloca al penultimo posto del DESI 2017.

5. Il caso Bulgaria

Situata nella parte nord-orientale della Peni-
sola Balcanica, la Bulgaria è geograficamente un 
ponte tra Occidente e Oriente. La morfologia ter-
ritoriale, di particolare varietà, presenta ambiti di 
elevata naturalità, come tre parchi naturali, che 
vantano una ricca biodiversità. Sottomessa all’im-
pero ottomano per secoli, ottenne l’autonomia 
solo nel 1878 e l’indipendenza politica nel 1908, 
accumulando ritardi economici e sociali. Divenu-
ta parte integrante del blocco sovietico, fu votata, 
proprio per i suoi fattori geografici prevalenti, a 
essere la «fattoria del socialismo», con un parti-
colare potenziamento della produzione agricola 
(Crampton, 2010). Il processo di transizione all’e-
conomia di mercato ebbe inizio nel 1989, dopo 
la caduta del regime comunista, quando il Paese 
provò a strutturare una politica di privatizzazioni, 
ma la situazione rimase critica per diversi anni; 
infatti, alla fine del 1997, il PIL risultava, rispet-
to al 1990, inferiore del 30%. Il crollo dell’intero 
sistema bancario, una drastica svalutazione, l’im-
pennata dell’inflazione e un vasto movimento di 
protesta furono i motivi della fine del governo so-
cialista. Nel maggio 1997, un esecutivo di centro-
destra indirizzava diversamente la politica econo-
mica, adottando un programma sostenuto sia dal 
Fondo monetario internazionale (FMI) sia dalla 
Banca Mondiale (BM) e basato su precisi impegni 
in materia di liberalizzazione economica. Il salto 
di qualità è avvenuto nel 2007, quando la Bulgaria 
è stata accolta come membro effettivo dell’Unio-
ne Europea.

A circa dieci anni da quel traguardo, alcuni 
indici9 macroeconomici sono divenuti positivi: 
il rapporto debito/Pil, tra i più bassi d’Europa 
nonostante la crisi (29% del Pil, gennaio 2016); 
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la riduzione della disoccupazione e la costante 
espansione della quota di mercato delle aziende 
bulgare all’estero, con un aumento progressivo, 
negli ultimi anni, delle esportazioni; bassi costi 
per le imprese e regime fiscale agevolato (flat tax 
al 10%); relazioni commerciali stabili con alcune 
regioni UE, in particolare con la Germania e l’I-
talia (Georgieva, 2015).

Tuttavia, permangono alcune significative criti-
cità: una costante diminuzione della popolazione 
(7.153.784 abitanti, dicembre 2015), con un decre-
mento continuativo dal 1990; marginalità delle 
aree rurali; un sostenuto indice di povertà10; in-
frastrutture insufficienti e/o ridotte rispetto alle 
potenzialità del Paese – emergono carenze nei 
trasporti, nel settore idrico, nei servizi informatici 
e telematici.

Il problema demografico, in realtà, accompa-
gna la storia dell’ultimo secolo, poiché «la natalità 
del Paese è andata lentamente scemando a partire 
dal primo dopoguerra: 40,2 le nascite per 1.000 
abitanti nel 1915, 22,2 nel 1940, 14,5 nel 1980, 9,1 
nel 2016; e dal 1979 il tasso di fecondità totale è in-
feriore al minimo per il ricambio generazionale, 
1,54 figli per donna nel 2016» (Pietrobon, 2018). 
Oltre alla denatalità, anche l’emigrazione ha con-
tribuito a destabilizzare l’assetto demico del Pae-
se. I flussi sono stati intensi principalmente nel pe-
riodo critico tra il 1980 e il 2000, ma continuano 
tuttora, per i salari, che oscillano appena tra i 320 
e 350 euro, e per gli orari di lavoro onerosi. Secon-
do le stime dell’ONU, la popolazione potrebbe di-
mezzarsi nei prossimi decenni, se continuasse a 
limitare le nascite e a trasferirsi altrove11.

Il censimento del 2011, inoltre, puntualizza 
che i bulgari sono la terza etnia per numero di 
nascite, preceduti da rom e turchi, e la prima per 
età media avanzata. Il Centro nazionale per le 
politiche demografiche mette in guardia quindi 
da un altro rischio: il Paese potrebbe perdere i 
suoi connotati identitari per un incremento delle 
attuali minoranze. Benché tale proiezione richie-
da ulteriori riscontri, tuttavia, gli attuali squilibri 
socio-demografici, unitamente a quelli economi-
ci, pesano sui processi di modernizzazione della 
Bulgaria.

Infatti, i programmi di aggiustamento strut-
turale, messi in campo dopo il crollo del regime 
comunista, per volere del Fondo monetario in-
ternazionale e della Banca Mondiale, non hanno 
consentito l’utilizzazione di investimenti pubblici 
né a favore delle classi sociali più deboli, né per 
un ammodernamento delle infrastrutture. La 
liquidazione delle cooperative controllate dallo 
Stato ha causato, anzi, il ristagno produttivo del 

settore agricolo alla fine degli anni Novanta, de-
terminando la bassa produttività delle aree ru-
rali, che perdura ancora oggi. Per di più, l’area 
nord-occidentale, quasi al confine con la Serbia, 
è la regione più povera non solo della Bulgaria, 
ma dell’Unione Europea, per il collasso dell’indu-
stria pesante ed estrattiva, sostenuta fortemente 
dalla politica filosovietica e poi drasticamente ri-
dimensionata (Pickles e Smith, 2005). Qui, nella 
provincia di Vidin, la crisi industriale ha aperto la 
strada all’emigrazione12.

Per le scarse possibilità economiche, la popola-
zione non ha potuto investire nell’istruzione, ben-
ché attualmente questo limite condizioni princi-
palmente le minoranze e gli anziani. Tuttavia, in 
alcune regioni della Bulgaria, circa il 20% della 
popolazione, nella fascia d’età 18-24 anni, non 
consegue né un titolo superiore a quello di istru-
zione secondaria inferiore, né partecipa a percor-
si di formazione. Estremamente bassa, ovviamen-
te, la percentuale di giovani, tra i 30 e i 34 anni, 
con un livello di istruzione terziaria13.
Inoltre, pur essendo stati promossi, negli ultimi 
anni, piani di sviluppo socio-economico, la 
gran parte della popolazione attiva è impegnata 
in settori che non richiedono particolari 
qualifiche, nell’industria leggera, nel commercio, 
nell’edilizia, nei trasporti, nell’agricoltura e nella 
silvicoltura. Pertanto, in base ai dati del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali14, il calo della 
disoccupazione non corrisponde a un’evoluzione 
del mondo delle professioni.

La stessa presenza di alcune multinazionali 
non rappresenta un reale vantaggio, perché esse 
hanno sfruttato al massimo il basso costo del la-
voro e hanno trasferito qui produzioni che non 
richiedono alta tecnologia.

D’altra parte, se il superamento delle coopera-
tive ha favorito la formazione di numerose azien-
de agricole private, l’86% di esse è costituito da 
appezzamenti di estensione inferiore ad un etta-
ro, per cui la conduzione familiare e le piccole 
dimensioni non permettono di promuoverne lo 
svecchiamento.

In siffatto contesto, donne e pensionati sono in 
condizioni di maggiore difficoltà. Infatti, vi è un 
gap del 15% tra i salari maschili e quelli femminili 

e, secondo i dati Eurostat 2017, i pensionati che 
vivono nell’indigenza sono circa il 32%. Nel com-
plesso, un terzo della popolazione risulta a rischio 
povertà15.

Il bassissimo indice di digitalizzazione del 2017 
– ventisettesima posizione – comprova, quindi, 
come il divario digitale sia il riflesso delle criticità 
ora esaminate. Se analizziamo nel dettaglio gli esi-
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ti del DESI 2017, in base agli indicatori richiamati 
nel paragrafo precedente, emerge che, a fronte di 
una copertura delle reti fisse a banda larga per 
il 95% delle famiglie, di poco inferiore alla me-
dia UE (98%), la percentuale di abbonati risulta 
del 57%. Per di più, del 57% dei cittadini, che uti-
lizza regolarmente Internet, solo il 26% possiede 
competenze digitali di base. Il numero di laureati 
STEM (scienze, tecnologia e matematica) è vera-
mente esiguo – l’1,4% – per cui l’eventuale do-
manda di professionisti esperti non è soddisfatta. 
Nel complesso, la scarsa alfabetizzazione digitale 
e la scarna redditività dei bulgari ostacolano la 
possibilità di sfruttare i benefici dell’e-commerce e 
precludono le opportunità offerte dal telelavoro16.

La digitalizzazione delle imprese procede mol-
to lentamente, sebbene qualche passo in avanti 
sia stato fatto nell’uso aziendale dei social media, 
delle fatture elettroniche e dei servizi cloud. Tut-
tavia, esse vendono solo il 5% dei prodotti online 
e il loro fatturato, sempre delle vendite online, è 
appena dell’1,7% del totale17. Per quanto riguarda 
i servizi pubblici digitali, la Bulgaria rimane al di 
sotto della media UE, anzi peggiora la sua situa-
zione tra il 2016 e il 2017: dalla 23° posizione alla 
25° (figg. 2-3).

Per ora, sebbene il governo abbia adottato una 
tabella di marcia per l’espansione dell’e-government 
nel periodo 2016-2020, la performance della Bulga-
ria è ben lontana dai traguardi delineati dall’EU, 
per l’integrazione delle ICT nelle aziende e nelle 
strutture pubbliche. Ancora, rimangono ridotti 
gli investimenti nell’implementazione dei servizi 
informatici e telematici, nonché per la formazio-
ne delle classi d’età giovani e adulte.

Manca, infine, una programmazione mirata 
per la rigenerazione delle aree rurali, così da ri-
durre drasticamente l’abusivismo edilizio, qui dif-
fuso, e dotare finalmente tanti piccoli villaggi di 
infrastrutture.

Il caso Bulgaria mostra con chiarezza quanto 
sia difficile incrementare bassi livelli di digitaliz-
zazione. Tuttavia, i risultati DESI non sono solo 
uno strumento per monitorare la diffusione delle 
ICT, ma un indicatore non convenzionale per esa-
minare, nel complesso, un Paese e per decifrarne 
condizioni sociali, economiche e culturali. Il mo-
nitoraggio rende evidente la collocazione di ogni 
membro UE rispetto alla costruzione della società 
digitale e quanto sia distante dalla rivoluzione tec-
nologica. Se la distanza della Bulgaria è significa-
tiva, altrettanto emblematica è l’immagine dell’U-
nione stessa, che si presenta come un gigante dai 
piedi d’argilla per le sue disuguaglianze. D’altron-
de, se essa continua nella sua strategia, fondata 
su note programmatiche, monitoraggi e finan-
ziamenti poco coerenti a specifiche dinamiche, i 
ritardi di alcuni Stati finiranno per consolidarsi. 
Anche l’utilizzo dei fondi, previsti per gli obiettivi 
dell’agenda digitale, rappresenta una sfida, che le 
comunità europee non sempre sono in grado di 
raccogliere.

Peraltro, il problema non è semplicemente l’u-
tilizzo o meno delle ICT, ma quanto le comunità 
europee, grazie ad esse, possano avvantaggiarsi 
della accessibilità, della velocità e della connetti-
vità; quanto possano, insomma, vivere, lavorare, 
relazionarsi secondo quello scenario digitale, che 
è stato delineato inizialmente. Non a caso, due 
criticità sono rilevanti: la discrepanza tra aree ur-

Fig. 2. Le performances della Bulgaria in relazione agli indicatori prescelti 
per il DESI
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi

Fig. 3. Le variazioni del processo di digitalizza-
zione nella Terra delle rose
Fonte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
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bane e rurali e la formazione non adeguata delle 
classi di età più giovani. La dotazione di reti infra-
strutturali e i servizi di telecomunicazione sono 
gli strumenti per ridurre la marginalità delle zone 
periferiche e per migliorarne la qualità della vita. 
L’attenzione, quindi, non può essere rivolta solo 
agli spazi urbani, altrimenti essi sarebbero al pari 
di cattedrali nel deserto.

D’altra parte, il salto di qualità per costruire 
una società all’avanguardia è dettato dal fatto 
che i suoi cittadini siano digital natives e non immi-
grants, capaci così di trasformare il sapere in un 
nuovo capitale, fondamentale per l’economia e lo 
sviluppo sociale (Lovece, 2009; Wilson, Gochyyev 
e Scalise, 2016).

Per questi motivi, le scelte politiche rappresen-
tano un nodo fondamentale, ma quali? Quali gli 
orientamenti da perseguire?

6. Gli orientamenti per una digital European life

Ebbene, vi sono dei paradigmi lanciati dalla 
Commissione Europea che meritano di essere 
maggiormente sostenuti e resi operativi proprio 
per affrontare gaps economici e tecnologici.

Innanzi tutto, appare opportuno ridurre le dif-
ferenze regionali, rendendo concreta la politica 
di coesione territoriale. Il che significa puntare in 
modo sistemico sullo sviluppo locale. Dal punto 
di vista geografico, significa valorizzare il territo-
rio, inserendolo però in reti, relazioni e connes-
sioni. In tal senso, il territorio con la sua identità 
è elemento centrale, da gestire in modo strategico 
e in chiave multifunzionale (Fiori, 2016). Insom-
ma, l’Unione dovrebbe finalmente dare spazio a 
esigenze e problematiche bottom up, erogando i 
finanziamenti non in base alle iniziative, ma ai 
bisogni effettivi. Sarebbe, inoltre, auspicabile che 
il budget, previsto per la Politica agricola comune 
(PAC), sia rimodulato e finalizzato all’innalza-
mento della qualità tanto delle produzioni locali 
quanto dei contesti rurali (Grillotti Di Giacomo, 
2016). Nel caso specifico – la Bulgaria – diventa 
fondamentale una politica agricola rinnovata, che 
vada a rivitalizzare le aree rurali, con la proget-
tazione di interventi/attività per la loro riqualifi-
cazione. Il processo di urbanizzazione delle cam-
pagne dovrebbe essere sostenuto dal supporto di 
reti telematiche, che forniscano servizi e oppor-
tunità da fruire online. Si potrebbe così puntare 
non sulla progettazione delle smart cities, ma della 
smartness territoriale, in quanto, come si accenna-
va prima, le prime non possono essere entità a sé, 
ma gli stessi territori devono, in tutto o almeno in 

parte, essere ripensati in termini di intelligenza 
digitale. Per di più, se la chiave di volta è la fusio-
ne tra intelligenza umana e quella tecnologica, un 
modello smartness non può essere uguale per tutti, 
ma appropriato al territorio di riferimento18.

In continuità, le politiche bottom up si posso-
no realizzare con un reale coinvolgimento delle 
popolazioni e, come si anticipava nel primo pa-
ragrafo, le ICT si impongono come la struttura 
portante della democrazia partecipativa (Nawaz, 
2013). La Commissione mostra sicuramente un 
atteggiamento contraddittorio: sta incentivando, 
da un verso, nuove pratiche politiche con i suoi 
documenti, dall’altro, continua a mantenere alta 
l’attenzione sulle azioni delle singole regioni. In 
realtà, più che con forme di controllo, la coesione 
all’interno di ogni Stato e tra gli Stati si può otte-
nere promuovendo l’active citizenship. Questo per-
corso, probabilmente difficile ma ineludibile, è 
uno strumento di crescita sociale e di integrazio-
ne, che si fonda proprio sulla geografia di Inter-
net (Ciaffi e Mela, 2012). Nel caso preso in esame, 
la popolazione bulgara può rinsaldare il processo 
di democratizzazione se rafforza il proprio empo-
werment, rendendo sistemiche esperienze, per ora 
spontanee, di associazionismo e volontariato. Di 
fatto, la cittadinanza attiva sarà una pratica con-
creta, qui come altrove, se diverrà opinio communis 
che acquisire le competenze digitali sia fonda-
mentale per esercitare diritti.

Le politiche bottom up possono giovarsi di un 
terzo fattore: la cooperazione sia all’interno 
dell’Europa stessa sia nel mondo. La Commissio-
ne europea sta valorizzando, da tempo, le strate-
gie di partenariato per la cooperazione bilaterale, 
regionale e interregionale, così da promuovere 
approcci e risposte comuni a sfide globali (Vella-
no, 2014). In concreto, essa è uno strumento privi-
legiato per la creazione di nuove imprese e per la 
condivisione di moduli formativi, a patto sempre 
di sollecitare il coinvolgimento dei cittadini e di 
rispondere ai loro bisogni (Sarno, 2017). L’Unio-
ne può così realizzare un approccio circolare, fon-
dato sulla reciprocità degli interessi e degli obiet-
tivi politici del co-sviluppo (Stocchiero, 2007).

Nell’ambito europeo, la cooperazione territo-
riale è uno dei traguardi strategici della program-
mazione dei fondi strutturali e di investimento 
nel periodo 2014-2020. In tale scenario, l’Unione 
dovrebbe impegnarsi a rafforzare lo scambio di 
risorse, di know how e di best practices, per affron-
tare unitariamente problemi socio-economici. 
La Bulgaria potrebbe giovarsi – ad esempio – di 
forme cooperative di trasferimento di know how 
per la gestione sia della pubblica amministrazio-
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ne sia delle imprese. In concreto, diverse aziende 
italiane e tedesche, che già operano in questa re-
gione, potrebbero essere partners di progetti colla-
borativi, volti ad attivare modelli informatici che, 
semplificando procedure gestionali, renderebbe-
ro più facile la quotidianità dei bulgari e le loro 
relazioni commerciali.

Insomma, l’Unione riuscirà a ridurre le sue di-
verse velocità e non solo quella digitale, saldando 
insieme la dimensione locale con quella globale 
e facilitando le relazioni tra i diversi Paesi mem-
bri. Questo non significa perseguire l’uniformità, 
ma la specializzazione intelligente (Markowska, 
Kusterka-Jefmańska e Jefmański, 2016). Quest’ul-
tima si configura come un modello, fondato pro-
prio sulla collaborazione, in quanto permette, in 
sinergia, di mettere a sistema le soluzioni locali e 
di promuovere processi competitivi.

Il modello della specializzazione intelligente 
consente di affrontare quattro sfide fondamenta-
li: a) stimolare la capacità di innovazione nelle re-
gioni meno sviluppate; b) incrementare la coope-
razione tra le regioni; c) riformare ulteriormente 
i sistemi di ricerca; d) favorire le sinergie tra le 
politiche e gli strumenti dell’UE19.

La Bulgaria avrebbe così la possibilità di pun-
tare sulla produzione della cosiddetta meccanica 
strumentale, metalmeccanica ed elettrodomesti-
ci, ma principalmente di apps elettriche ed elet-
tromedicali. La cooperazione, sempre con azien-
de italiane e tedesche, fornirebbe strumenti pro-
gettuali e modelli operativi, utili a innalzare gli 
standard produttivi di questo Paese.

Insomma, paradossalmente, l’Unione, per 
contenere la variabilità della sua «geometria» 
e per ridurre le diseguaglianze, deve lavorare 
sulle differenze e sulle peculiarità di ogni Stato, 
incentivando però pratiche partecipative e coope-
rative.

La costruzione della società digitale, pertanto, 
richiede non solo di tenere il passo con l’innova-
zione tecnologica, ma anche di scegliere paradig-
mi teorici lungimiranti; d’altra parte, i risultati 
DESI sono realmente efficaci a patto di affrontare 
concretamente i gaps emersi.
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