


Cosè una SMART CITY

� Una città intelligente riesce a spendere meno e meglio senza 
abbassare la quantità e la qualità dei servizi forniti a cittadini 
e imprese.

� Investe in innovazione per consumare e inquinare meno.

� Sostiene la mobilità dei cittadini con un’efficace rete di 
trasporti che non impatta sull ’ambiente e riduce la necessità 
dell’auto privata.

� Estende i diritti di cittadinanza attiva con il pieno accesso ai 
servizi pubblici e all’informazione, attingendo alle opportunità 
offerte dalla digitalizzazione degli sportelli.



Aree Tematiche ed indicatori

� TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(TPL)

◦ Bigliettazione elettronica

◦ Digitalizzazione orari e 
percorsi

◦ Servizi informativi all’utenza in 
mobilità

� SERVIZI ON-LINE

◦ Servizi anagrafici (richiesta 
certificati e cambio di 
residenza)

◦ Servizi per le scuole comunali

� TRASPORTO PRIVATO

◦ Varchi ZTL elettronici

◦ Pagamento elettronico della 
sosta

◦ Servizi informativi all’utenza

� PAGAMENTI ELETTRONICI

◦ Pagamenti on-line dei tributi e 
dei servizi per la scuola

� OPEN DATA

◦ Progetti e portali open data e 
dataset pubblicati



Aree Tematiche ed indicatori

� AUTO ELETTRICHE

◦ Diffusione di auto 
elettriche e colonnine per 
la ricarica

� SMART BUILDING

◦ Consumo di gas ed energia 
elettrica

◦ Teleriscaldamento

� MOBILITY SHARING/POOLING

◦ Servizi Comunali di Car 
sharing, Car pooling, Bike 
sharing

◦ Piste ciclabili

� SMART LIGHTING

◦ Politiche locali per 
l’illuminazione pubblica, 
tecnologie installate, 
sistemi di regolazione



Aree Tematiche ed indicatori

� GESTIONE RIFIUTI

◦ Diffusione della raccolta 
differenziata

� FOTOVOLTAICO

◦ Energia prodotta attraverso 
pannelli fotovoltaici

� QUALITA’ ARIA

◦ Centraline di monitoraggio e 
superamento dei limiti di 
inquinamento

� EOLICO

◦ Energia prodotta attraverso 
fonti eoliche

� IDROELETTRICO

◦ Energia prodotta attraverso 
fonti idroelettriche

� DISPERSIONE ACQUE

◦ Impianti di depurazione, 
consumo e dispersione di 
acqua



Aree Tematiche ed indicatori

� SANITÀ ELETTRONICA

◦ Prenotazione e 
pagamento dei ticket e 
ritiro dei referti via web

◦ Scelta del medico di 
medicina generale via 
web

◦ Diffusione del fascicolo 
sanitario elettronico

� SCUOLA DIGITALE

◦ Diffusione di personal 
computer nelle scuole

◦ Diffusione di lavagne 
Interattive Multimediali

◦ Aule collegate ad 
internet



Smart city
Città che garantisce servizi ai 

cittadini coerentemente con la 
tecnologia disponibile

� MOBILITÀ FISICA
� TPL
� Isole pedonali
� Piste ciclabili
� Ztl
� Parcheggi
� Sharing - pooling
� Intermodalità
� Infomobilità

� MOBILITÀ VIRTUALE

(EVITA QUELLA FISICA IN
ESUBERO)

TRASFERIMENTO DATI

INFORMAZIONE

EDUCAZIONE

CULTURA

GOVERNMENT



Smart city
Città Solidale

� SOCIAL

INNOVATION

◦ L’INCLUSIONE DEI

SEGMENTI DI

POPOLAZIONE PIÙ

FRAGILE

◦ QUARTIERI DISAGIATI

� SOLIDARIETÀ TRA

CITTA’
◦ COLLABORAZIONE E

SCAMBIO DI BUONE

PRATICHE

◦ CONDIVISIONE DI

PROGETTUALITÀ

◦ LAVORARE SU

PIATTAFORME CON

REGOLE DEFINITE E

RICONOSCIBILI



Posizione delle Città nei Ranking Tematici



Posizione delle Città nei Ranking Tematici



TPL: Cosa ho trovato



Posizione delle Città nei Ranking Tematici



Posizione delle Città nei Ranking Tematici



Collaborazione tra Messina e Torino

� TORINO MESSINA: PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA LE SOCIETA’ DI TRASPORTO (ATM-GTT)

� le due Aziende di Trasporto Pubblico Locale – GTT per 
Torino e ATM per Messina – hanno elaborato un 
protocollo di intesa volto a ottimizzare il servizio del 
trasporto pubblico della Città siciliana, con il supporto e 
la consulenza del Gruppo Torinese Trasporti, che fornirà 
il suo contributo in termini di tecnologie, infomobilità, 
funzionamento e manutenzione per la flotta 
dell’Azienda trasporti di Messina.



ATM, RIVOLUZIONE CACCIOLA – FOTI: 
IN SEI MESI da 15 A 41 BUS. 

IN ARRIVO ALTRI 40 NEL 2015



Non solo autobus



t r a m – b u s





Isola Pedonale “Cairoli”







Contestazioni

Contestazioni



SI 
isola

contestazioni 
alle 

contestazioni



Pista ciclabile cittadina



Pista ciclabile cittadina

Caratteristiche
Tipo:Distanza:2.3 km
Durata (15 Km/h):9 minuti
Fondo:asfalto
Dettagli
Pendenza media:0.7 %Pendenza max:5 % 
Dislivello (quota max-min):16 m
Dislivello salita:18 m
Dislivello discesa:18 m
Difficoltà:facile



Inaugurata dal messinese NIBALI



COS’È IL PEDIBUS                                      
È un “autobus a piedi” , cioè un gruppo di bambini  (max. 15) che 
vanno a scuola a piedi accompagnati da due adulti:
�un autista davanti;
� un controllore che chiude la fila.
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LA FIRMA DEL PATTO

Il Patto dei Sindaci era stato
sottoscritto nel maggio 2011 con
Delibera di Consiglio Comunale
n°45 ma non era stato realizzato il
PAES



Patto dei Sindaci - Messina 29

Documento programmatico in cui il Comune si assume l’impegno di
elaborare:

↘ Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per
raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20 attraverso l’attivazione
di azioni rivolte a:

riduzione dei consumi energetici

riduzione del 20% delle
emissioni di CO2

aumento dell’energia rinnovabile

↘Misure di efficienza energetica sia come consumatore diretto che
come pianificatore del territorio comunale

↘Azioni di formazione ed informazione della società civile
(Amministrazione, stakeholder, cittadini)

↘Rapporto biennale sull’attuazione delle azioni del PAES

COSA COMPORTA IL PATTO dei 

SINDACI



PAES di Messina
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Il quadro programmatico

In un quadro generale di avvio di una programmazione pluriannuale
messa in atto dall’Amministrazione Comunale (nuovo PRG, strategia
nazionale PON Metro, Strategia regionale dell’Innovazione settori
Smart Cities ed Energia) e in virtù della concessione disponibilità
finanziaria da parte della Regione Sicilia, è stato istituito l’Ufficio del
Patto dei Sindaci, nominando il gruppo di pianificazione del PAES e
stanziando, nel bilancio di previsione 2014, l’importo di Euro 90.000,00
quale anticipazione a valere sul finanziamento regionale.



PAES di Messina
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile



Raccolta differenziata Porta a Porta
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