
ITALIAN SMART CITIES

A che punto siamo?

Paolo Testa – Bologna 14/10/2015

Le città come driver dell'innovazione: 

primo incontro nazionale degli Assessori all'Innovazione



Gli attori

• 130 città hanno aderito all’Osservatorio come 

promotori condividendo informazioni ed 

esperienze relative al proprio percorso di 

trasformazione

• 70 tra esperti, associazioni, cittadini e 

organizzazioni private hanno aderito 

all’Osservatorio in qualità di proposer



Il ruolo delle città aderenti

• Le città si impegnano a ricoprire un ruolo attivo nella definizione del 

vademecum nelle sue tre componenti: indicazioni operative per la 

programmazione, strumenti concreti (tools) ed esperienze.

• Le città lavorano insieme per una definizione condivisa della Via 

italiana alla smart city

• Le città hanno accesso ad un set di strumenti operativi e ad un 

repertorio di esperienze di enorme valore e utilità per definire il 

proprio iter programmatorio

• Le città danno visibilità alle proprie esperienze 

• Le città partecipano ai momenti formativi e ai laboratori di co-

apprendimento

• Le città vengono accompagnate dall’osservatorio nel processo di 

definizione del proprio documento programmatico (DOC)



Le città promotrici



La piattaforma 

Utenti da maggio 2015: 

10.500

Comuni coinvolti: 155

Progetti: 1256



Perché Italian Smart Cities?

• Creare un catalogo degli interventi (progetti, sistemi, apps, 

modelli) legati a smart city in Italia che incentivi la condivisione, 

l’apprendimento e il riuso. 

• Raccontare le smart city italiane in modo ordinato e coordinato 

agli stakeholder e investitori, anche esteri.

• Far emergere la rete di persone, progetti, esperienze che 

operano sul territorio nazionale per aiutare i Comuni piccoli ad 

avviare l'utilizzo delle applicazioni e a trarne il maggior 

vantaggio. 

• Creare una piattaforma web o meglio un risorsa informativa che 

aiuti i Comuni e moltiplichi il valore dei singoli interventi 

rendendoli facilmente trasferibili.
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I referenti politici

Sindaco

31%

Assessore

60%

Vicesindaco

5%

Consigliere

4%



Chi si occupa di Smart City: deleghe 
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Gli ambiti d’intervento
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Gli investimenti

€113.374.508,00 

€142.477.471,00 
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€988.623.181,00 

€- €200.000.000 €400.000.000 €600.000.000 €800.000.000 €1.000.000.000 €1.200.000.000 

Government

People

Environment

Living

Economy

Energy

Mobility

Planning



I contenuti dei progetti
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Beneficiari dei progetti

Cittadini
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City user

19%
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