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Pegognaga Digitale 

Il Comune su misura
Una piccola città a passo con i tempi

Dimitri Melli, Sindaco di Pegognaga (MN)

FORUMPA “Innovazione nei piccoli Comuni”
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 Pegognaga è un Comune di 7.200 abitanti che si 

estende su una superficie di poco più di 46 kmq in 

provincia di Mantova. 

 Sul territorio sono insediate circa 400 insediamenti 

industriali e artigianali. Inoltre Pegognaga è una 

location attrattiva per nuove 

imprese grazie alla presenza 

del casello autostradale 

dell’A22 del Brennero. 

 Il Comune di Pegognaga 

conta 40 dipendenti.

Contesto
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La vision di Pegognaga Smart City poggia su tre pilastri:

Pegognaga 

Digitale



Pegognaga Digitale
I numeri

 Estensione Fibra Ottica

Rete FTTH a banda ultra veloce su tutto il territorio comunale 

(zona urbana e industriale)

➢ Superficie coperta: 46,69 km

➢ Lunghezza della fibra: oltre 15km

 Costi

Infrastruttura realizzata a costo zero sfruttando la posa dell’acquedotto 

comunale e il rifacimento dell’illuminazione pubblica → un' operazione 

necessaria trasformata in un’ opportunità di sviluppo

 Risparmio per il Comune

€165.460 in 10 anni grazie a connessione internet e telefonica gratuita in 

tutti gli edifici comunali  



Pegognaga Digitale 
Realtà integrata

Le reti dell’illuminazione 

pubblica e dell’acquedotto 

coprono la zona urbana e 

industriale consentendo una 

diffusione capillare della fibra 

grazie ad una partnership tra 

pubblico e privato

Le reti dell’illuminazione 

pubblica e dell’acquedotto 

coprono la zona urbana e 

industriale consentendo una 

diffusione capillare della fibra 

grazie ad una partnership tra 

pubblico e privato



Pegognaga Digitale
Partnership tra pubblico e privato

Il Comune di Pegognaga ha incaricato la ditta 

Brennercom a seguito di avviso di indagine di 

mercato per la realizzazione di infrastrutture di 

comunicazione per espandere l’accesso a banda 

larga e ultralarga.

La Giunta ha poi approvato un progetto 

integrato e condiviso tra il Comune, 

Brennercom (fibra), TEA, società pubblica, 

(acquedotto) e A.T.I Manutencoop/CPL 

(illuminazione pubblica)



Il Progetto
“Il Comune su Misura”

L’Amministrazione Comunale di 

Pegognaga ha scelto di cambiare 

se stessa e ridisegnare i suoi 

processi e servizi per realizzare 

una Smart City 

che sappia ascoltare e soddisfare 

i bisogni dei cittadini in modo 

intelligente e innovativo 



“Il Comune su Misura” 
Obiettivi

 Creare processi e servizi veloci, integrati, 

efficienti ed economici

 Migliorare la qualità del lavoro degli uffici comunali

 Incrementare la trasparenza verso i cittadini e facilitare la loro 

attiva partecipazione e coinvolgimento nell’amministrazione 

locale

Creazione di un nuovo sistema di governance

che non sarà un prodotto prêt-à-porter, ma il risultato di un 

laboratorio di sartoria che creerà il migliore vestito per la città 

prendendo le giuste misure, tagliando ciò che non è 

necessario, riadattando il materiale presente 

e/o aggiungendone di nuovo.



 Metodologia 

Processo di gestione partecipata e creativa → coinvolgimento 

diretto di impiegati comunali 

e utenti finali

 Attori coinvolti

➢ Stakeholders: cittadini e 

attività imprenditoriali con i 

loro bisogni, istanze e feedbacks per un continuo miglioramento

➢ Dipendenti comunali: la loro esperienza e conoscenza saranno la 

pietra miliare nel traghettare il cambiamento

➢ Facilitatore: consulente esperto nella gestione partecipata dei 

processi di cambiamento

➢ Brennercom: partner tecnologico fornitore della fibra ottica e dei 

servizi annessi

“Il Comune su Misura”
Metodologia e Attori coinvolti



“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart

LA NOSTRA CASA COMUNE

4 colori – 4 settori



ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart



“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart

SMART DISPLAY

INFORMAZIONE INTERATTIVA E IMMEDIATA



“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI



“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart

RENDERING DEI NUOVI UFFICI



“Il Comune su Misura” 
Municipio Smart

NUOVO PORTALE PARTECIPATO

CON GRAFICA RESPONSIVE



“Il Comune su Misura” 

I numeriInvestimenti:

 Infrastruttura posa della fibra: 0 €.  

 Costi per il progetto 'Il Comune su misura': € 145.000

Tempistica: tre anni 2014-2016 

Indicatori di risultato: 

 Customer satisfaction: questionari di soddisfazione 

verso i servizi comunali 

 Numeri di allacciamento alla rete: 

715 famiglie e 70% delle imprese

 Riconoscimento e cofinanziamento dalla UE 

– progetto Horizon per innovazione PA



Pegognaga Sostenibile: 
Il Patto dei Sindaci

Pegognaga è stato il primo Comune 

mantovano ad aderire al 'Patto dei Sindaci' 

nel 2010 impegnandosi concretamente a:

Promuovere uno sviluppo economico a 

basse emissioni di anidride carbonica

Migliorare efficienza energetica

Lottare contro il cambiamento climatico



Pegognaga Sostenibile: 
Progetti smart

 Energia alternativa -->  Progetto “1000 

impianti fotovoltaici su 1000 tetti”

 Impianto illuminazione pubblica → utilizzo 

esclusivo di energia verde e limitazione 

dell'inquinamento luminoso

 Nettamente → rete WI-FI della provincia di 

Mantova e App per ottenere informazioni 

sulle attività del territorio



Progetto SIDE → Pegognaga è ente 

sperimentatore leader di un progetto 

per lo sviluppo di un Sistema 

Integrato di Diagnosi degli Edifici 

Contatore Smart → installazione di 

contatori acqua smart per monitorare 

consumi ed evitare sprechi e perdite

Pegognaga Sostenibile: 
Progetti smart



Pegognaga Sostenibile: 
Progetti smart

START UP

RUOLO ATTIVO DEL COMUNE



Pegognaga Sostenibile: 
Progetti smart

PEGOGNAGA DEL FUTURO



Pegognaga in Europa: 
adesione alla rete Morgenstadt

1.riconosciuta e finora unico 

partner italiano di Morgenstadt -

Cluster tedesco delle Smart Cities 

& Communities, grazie alla 

valutazione svolta dal Fraunhofer 

Institut IAO, responsabile del 

cluster. 

2.membro del gruppo di lavoro 

“Small Giants” della piattaforma 

europea dell´innovazione delle 

smart Cities and Communities : 

EPI-SCC



Pegognaga in Europa: 
adesione a progetti europei innovativi

1.partner del progetto europeo 

appena approvato H2020 : Smart 

Urbana Enabling municipalities with 

CPS instruments and business 

models for digital transformation of 

real time data about urban processes 

into digital services for the 

community“, a valere sulla call CPS 

technology for the citizen 16-SPA-0

2.frequenti richieste di diventare 

partner di prossime candidature 

progettuali europee ad es. Horizon 

2020;



Conclusioni

Pegognaga Digitale e i progetti smart city in corso 

vogliono rendere Pegognaga un territorio 

virtuoso, sostenibile e attrattivo in grado di: 

Offrire ai cittadini infrastruttura e servizi tra i più 

avanzati in Europa;

 Entrare in nuova fase di progettualità, fondata 

sulla partecipazione e condivisione;



Conclusioni

 Promuovere il territorio proiettandolo nella nuova 

dimensione delle smart-city rendendolo attrattivo 

per nuove attività produttive e nuove definizioni 

di imprenditorialità e garantire un vantaggio 

competitivo alle imprese locali; 

 Diventare incubatore di nuove progettualità che 

esprimano una tendenza all'innovazione


