


ICity Rank è la classifica della città italiane, elaborata ogni anno da FPA, che 
ne misura la capacità di adattamento (intelligenza) nel percorso verso città 
più dinamiche, più funzionali, più ecologiche, più vivibili, più gestibili, più 
innovative e più capaci di promuovere uno sviluppo sostenibile  reagendo ai 
cambiamenti in atto attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

L’indice e la graduatoria di ICR 2019 sono costruiti a partire da 6 indici (e 
relative classifiche) dedicati alle 6 dimensioni in cui si può declinare la 
qualità urbana: 

• solidità economica

• mobilità sostenibile

• tutela ambientale

• qualità sociale

• capacità di governo

• trasformazione digitale

I 6 indici sono, a loro volta elaborati a partire da oltre 100 indicatori (che 
utilizzano più di 250 variabili) tratti da fonti qualificate o da specifiche 
indagini e rilevazioni effettuate da FPA.
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SOLIDITÀ ECONOMICA

1 2 3

Serie1

LE TRE ITALIE Con poche eccezioni (a partire da Firenze e Torino che 
sono in effetti includibili nella «prima Italia») il primo terzo della graduatoria 
è dominato dalle città del «nuovo triangolo produttivo», la parte centrale 
dalle appartenenti al resto del Centronord e quella finale dalle città del 
Mezzogiorno

LA REAZIONE DELLE METROPOLI Non solo Milano, Firenze e 
Bologna, ma anche Torino (che guadagna una posizione rispetto al ranking 
2018) e Venezia si collocano nella TOP10. Roma si conferma al 15° posto. Tra 
le città metropolitane del Centronord solo Genova non migliora le sue 
performance. Cagliari (37^ nella classifica generale con una crescita di cinque 
posizioni) si conferma largamente la prima delle città del Mezzogiorno 
precedendo Pescara e Bari (che complessivamente avanza di 5 posizioni). 
Migliorano la loro posizione complessiva anche Napoli, Palermo (che scala 11 
posizioni) e, seppure di poco, Catania. Arretra ulteriormente, invece, Reggio 
Calabria. 

I POLI INTERMEDI DELL’INNOVAZIONE Bergamo, Trento, 
Parma, Modena, Reggio Emilia, Brescia costituiscono insieme a Torino e 
Venezia il drappello delle «immediate inseguitrici» delle tre leader. Altre città 
intermedie come Verona, Rimini, Pavia e Siena hanno incrementato 
significativamente il loro punteggio riducendo la distanza dalle prime. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER LIVELLI ICR 
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Legenda

PRIME 40 CITTA'

DALLA 41^ ALLA  67^

ULTIME 40 CITTA'
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• I DATI, «GIACIMENTI DI MATERIA PRIMA»

• RICONFIGURAZIONE DELLE GERARCHIE TERRITORIALI Le città 
che saranno capaci di implementare sistemi tecnologici più avanzati 
e completi per la rilevazione e analisi dei “big data 
comportamentali“ e nelle quali saranno introdotte nuove modalità 
di erogazione dei servizi collettivi e nuove offerte di servizi 
individuali  diverranno più competitive sia come luoghi di residenza 
che come luoghi di produzione e potranno conquistare, 
direttamente, un nuovo ruolo.

• MOLTIPLICARE LE ESPERIENZE Il riaffacciarsi di una 
configurazione più articolata e policentrica nella distribuzione delle 
esperienze di implementazione delle nuove forme di intelligenza 
urbana che ICR2019 mette in luce rappresenta un segnale positivo. 

• UN PIANO STRATEGICO PER LE CITTÀ Per far si che la 
moltiplicazione delle esperienze sia virtuosa  è fondamentale che 
vengano formulati degli indirizzi generali chiari, delle regole 
omogenee e istituiti luoghi di interscambio; 

LE CITTÀ E LA SECONDA RIVOLUZIONE DIGITALE
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PUNTO DI FORZA: 
POLICENTRISMO

L’innovazione è perseguita 
con modelli diversi da città 

con differenti caratteristiche 
demografiche, sociali ed 

economiche

OPPORTUNITA’: 
CREATIVITA’ 

La seconda rivoluzione 
digitale offre a tutte le città la 

possibilità di ridefinire i 
modelli di governo urbano, le 

modalità di erogazione dei 
servizi collettivi e l’offerta di 

servizi individuali

PUNTO DI DEBOLEZZA: 
SPACCATURA 
TERRITORIALE 

I livelli medi di innovazione 
sono molto diversi nelle tre 

macroaree del paese

RISCHI: 
FRAMMENTAZIONE

Senza una «regia» e un 
supporto le singole città 

rischiano di sprecare tempo e 
risorse in iniziative isolate e 

non sistematiche che 
producono risultati modesti

ICR 2019:
la matrice SWOT 
dell’innovazione 
urbana in Italia



Grazie dell’attenzione e di essere stati 
con noi!


