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Standardizzare

(passare dalla 

specializzazione funzionale 

alla interoperabilità diffusa)Urbanizzazione cibernetica 

(ridurre l’incertezza 

nei servizi essenziali)
Invidualizzare

(personalizzare i servizi e 

renderli aperti-usabili )

Ecologizzare

(usare l’innovazione 

digitale per migliorare le 

performance ecologiche)
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Smart: il nostro modo di essere “intelligenti”



� “Formia Rifiuti Zero”

� Piano dell’Energia 

Sostenibile

� Agenda digitale comunale

Piani 

di Sviluppo 

Urbano Locale 

(PLUS)
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I progetti in corso



� Porta a porta e compostaggio di comunità

� Tariffazione puntuale sui conferimenti di secco residuo

� Decoro urbano: application per valutazione del servizio e 

segnalazioni

� Mezzi per la raccolta a metano

� Preselettore ottico per la separazione delle plastiche

� Digestore anaerobico collegato al depuratore per lo 

smaltimento dell’organico
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“Formia Rifiuti Zero”: smart waste management



� Autonomia energetica scuole elementari (pannelli solari e 

cappotti termici): 900 mila euro di fondi comunitari

� Piano dell’Emissioni (PAES): obiettivo riduzione del 20% dei 

consumi degli edifici pubblici entro il 2020

� Smart lighting: 200 lampioni della luce a led con telecontrollo  

tramite sensori a onde convogliate

� Smart environment: sensori di rilevazione degli agenti 

atmosferici collegati con i server comunali
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“Formia Emissioni Zero”: smart energy & grid



� Progetto Open Data e Ambiente: portale di dati aperti su rifiuti, 

acqua, energia, mobilità, trasporti, consumi, emissioni e altro

� Sistema informativo territoriale: digitalizzazione completa delle 

cartografie comunali e nuovo processo comunicativo con fibra 

ottica

� Piattaforma e-gov: servizi on line su tributi, servizi a domanda 

individuale, urbanistica e altro

� Free wi-fi: illimitato in tutto il centro urbano e sui lungomare

� Banda larga per tutti: entro febbraio 2015 copertura totale 

della città 
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Agenda digitale comunale: banda larga e open data



� Fonti di finanziamento: vincoli imposti dal Patto di Stabilità, 

scarsa propensione all’investimento da parte dei privati e 

know-how limitato per l’accesso ai fondi comunitari

� Barriere culturali: resistenze da parte del personale comunale 

all’aggiornamento delle competenze, degli amministratori ad 

un’ottica di pianificazione, dei cittadini all’uso delle nuove 

tecnologie

� Ambiti ottimali: scarsa correlazione tra dimensione 

amministrativa e bacino per la gestione integrata dei servizi, 

diffidenza nel creare network tra Comuni limitrofi
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Formia: le criticità



� Fonti di finanziamento: possibilità di indebitamento da parte 

delle utilities pubbliche svincolato dal Patto di Stabilità dell’Ente 

per innovazione digitale e sostenibilità ambientale

� Pubblico o privato: no alle ideologie. La scelta migliore dipende 

dai contesti. A Formia è meglio il pubblico

� Dati aperti: obbligo per tutti i soggetti gestori di servizi 

essenziali di comunicare dati in formato aperto, pena sanzioni. 

A Formia la disposizione è parte integrante del piano per la 

valutazione delle performance 
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Formia: le proposte



CONTATTI

PORTALE ISTITUZIONALE: www.comune.formia.lt.it

SITO TURISTICO: www.welcometoformia.it

EMAIL: sindaco@comune.formia.lt.it
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CONTATTI


