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Dicono delle Smart Cities…….. 



Dicono delle Smart Cities…… un’analisi testuale

• 68 Sindaci di città capoluogo

• Può indicare, in poche righe, qual è a Suo giudizio la 
migliore definizione di «Smart City»?
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Gli aggettivi utilizzati nelle definizioni 

sono TUTTI POSITIVI

SMART CITY……solo  qualificazioni positive



……caratterizzazioni territoriali

Dimensioni 
appaiono più
consolidate.
Sembra più
possibile 
declinare le 
dimensioni BES 
a livello di 
realtà urbane 
locali (UrBes).

La città stessa sembra un 
obiettivo verso il quale 
tendere.
Il concetto di 
contesto 
urbano organico
sembra meno
consolidato.
Interessante il 
peso positivo
attribuito alla 
sostenibilità.

Meno 
interpretabile.
Idea di 
percorso/processo migliorativo.
Peso rilevante attribuito alla 
qualità delle componenti.
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Tecnologia
Coesione

…classificazione logica delle sequenze di parole più frequenti
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Sostenibilità
Ambiente

4

6

7

18Programmazione 
 ‐ insieme coordinato di interventi
 ‐ uno spazio urbano ben diretto
 ‐ diretto da una politica
…………………………

libertà e mobilità
qualità dei servizi urbani
migliorare i servizi
…………………………….

 ‐ azione condivisa per crescere
   intelligentemente
 ‐ un' attenzione particolare 
   alla coesione sociale         
 ‐ sviluppo della partecipazione 
………………………
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………………..
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La smartness come propellente

aperta
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pulita urbano
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raggiungibile
efficiente pubblici
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• Ridurre i costi degli 
obiettivi 

• Assicurare la 
sostenibilità

• A supporto della 
qualità della vita

QUALITA’
DELLA VITA









Cosa emerge dall’esperimento?
• Le città smart sono luoghi dove si desidera vivere
• Le città smart sono luoghi che attraggono le persone

• Le città smart sono quelle dove si vive bene (UrBES)

MA emerge anche
Massima eterogeneità interpretativa
Assenza di una definizione condivisa
Differenze negli approcci tra territori
Mancanza di una coscienza collettiva

Non abbiamo ancora un quadro, ma solo tessere di un mosaico potenziale
Per la sua composizione appare necessario 
• approfondire la tematica 
• pervenire ad una definizione condivisa
• che possa poi tradursi in indirizzi politici e forme di governo 



Ambiente urbano e servizi nella smart city

Concentrando l’attenzione sulle dimensioni caratteristiche 
della qualità dell’ambiente urbano e dei servizi ambientali

Alcune proposte di obiettivi da considerare
a)La città (tutta) deve tornare ad essere un posto bello per ricchezza e 
qualità dei paesaggi urbani
b)La città deve garantire la disponibilità ed efficienza dei servizi ambientali
c)La città deve garantire un sistema integrato di mobilità ecosostenibile
d)La città deve essere trasparente nella rappresentazione ai cittadini dei
processi decisionali e deve coinvolgerli attivamente nelle progettazione di 
spazi e servizi



Misurare i cambiamenti



Work in progress …….

• Istat e Legambiente dedicano alle città due rilevazioni sulla qualità
dell’ambiente e dei servizi.

• Applicando il paradigma della smartness si sta procedendo verso:

l’integrazione in un’unica rilevazione del processo di raccolta dei dati 
secondo criteri di economicità e di riduzione del carico statistico
l’applicazione di una progettazione evolutiva, aperta e condivisa agli 
esperti di settore, che integri le amministrazioni locali nella fase di 
definizione dei nuovi fabbisogni informativi
l’incremento dell’informazione statistica prodotta, con la progettazione 
di nuovi quesiti e di nuovi indicatori da rendere disponibili agli 
utilizzatori e con l’integrazione di altre fonti statistiche disponibili a 
supporto della comprensione dei fenomeni analizzati 
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0,0

61,2

39,4
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Piano urbano del traffico

Piano energetico comunale

Regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti urbani

Zonizzazione acustica del territorio

Piani di risanamento acustico

Pianificazione e progettazione
ambientale partecipata

Pianificazione urbanistica generale

Piano del verde urbano

Abbiamo già le misure della smartness che servono?

ALCUNE, per le altre stiamo lavorando…………

•Indicatori di contesto - Strumenti di pianificazione e gestione territoriale 
Misure per la crescita 2013 - art.20 Comunità intelligenti



31,9

44,0

49,1

Approvazione del Bilancio ambientale
(accountability delle spese ambientali)

 Bilancio sociale (per valutare le scelte ed
i comportamenti del comune in termini di

trasparenza, equità e sostenibilità)

Politiche di moderazione della
circolazione

21,7

93,0

63,8

9,5

3,4

63,8

19,8

Mezzi ad alimentazione ecosostenibile 
(metano, gpl, elettriche) 

Raccolta differenziata negli uffici comunali

- carta e toner

- plastica

Certificazioni ambientali ISO14001 
(intera amministrazione)

Certificazioni ambientali EMAS conseguite 
(intera amministrazione)

Green public procurement  
(media tipologie merceologiche)

Acquisti del commercio equo e solidale 

Acquisti di alimenti biologici per le mense 
scolastiche

Politiche di illuminazione pubblica per 
l’efficienza energetica e la riduzione 

dell’inquinamento luminoso

Abbiamo già le misure della smartness che servono?

ALCUNE, per le altre stiamo lavorando…………

•Indicatori di risultato                        Ecocompatibilità dell’organizzazione comunale



Abbiamo già le misure della smartness che servono?

ALCUNE, per le altre stiamo lavorando…………

Reti infrastrutturali a supporto delle politiche per la mobilità sostenibile e aree verdi fruibili

Car sharing                                  marzo 2014

Bike sharing                                  marzo 2014

Piste ciclabili 16,6 km per 100 km2 di superficie comunale (+ 6,1%)
Parcheggi di scambio 18,0 per 1.000 autovetture circolanti (+ 4,1%)
Zone a traffico limitato 0,6 km2 per 100 km2 di superficie comunale (+ 1,8%)
Realizzazione di aree a 
verde destinate alla 
fruizione ludico-
ricreativa

29,2% delle aree di verde urbano

Disponibilità di orti 
urbani 37,9% dei comuni



Dotazioni infrastrutturali per il 
conferimento e la gestione dei rifiuti

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
nelle strutture 
comunali

 Isole ecologiche; Raccolta “porta a 
porta" 

novembre
2013  - da pannelli solari  

    termici

disponibili 
in serie 
storica dal 
2000

Sistema di monitoraggio della qualità 
dell’aria (caratteristiche della rete e 
inquinanti - PM10, PM 2,5) 

 - da pannelli 
    fotovoltaici 

disponibili 
in serie 
storica dal 
2000

Rete per il monitoraggio 
dell’inquinamento acustico 

Teleriscaldamento
disponibili 
in serie 
storica dal 
2000

Interventi di bonifica 
dell'inquinamento acustico
Servizi di infomobilità (sistemi 
informativi su traffico e trasporto 
pubblico)

    marzo  
    2014 2014

Altre produzioni 
(Pompe di calore, 
Biomasse solide o 
biogas, Impianti 
eolici..)

   disponibili in serie 
    storica dal 2008

   disponibili in serie 
    storica dal 2008

Abbiamo già le misure della smartness che servono?

ALCUNE, per le altre stiamo lavorando…………

• Indicatori relativi alle applicazioni 
tecnologiche



Abbiamo già le misure della smartness che servono?

ALCUNE, per le altre stiamo lavorando…………

•Indicatori relativi a domanda e  fruizione (comportamenti e soddisfazione 
dei cittadini) dei principali servizi ambientali 

mobilità Domanda di trasporto pubblico locale 
(paseggeri trasportati)

energia
Consumi di energia elettrica e gas 
metano

servizi idrici
Consumi di acqua (fatturata 
domestica)

Produzione di rifiuti indifferenziati 
Produzione di rifiuti gestibili tramite 
raccolta differenziata
Utenze che effettuano 
l'autocompostaggio domestico novembre 2013

disponibili in serie storica 
dal 2000

disponibili in serie storica 
dal 2000
disponibili in serie storica 
dal 2000

disponibili in serie storica 
dal 2000

disponibili in serie storica 
dal 2000

rifiuti



………molta strada da percorrere

• Si sta lavorando per il potenziamento di questo strumento,
coinvolgendo direttamente le amministrazioni nelle proposte dei 
contenuti informativi da garantire.  

• In parallelo appare prioritaria la condivisione del quadro 
concettuale nell’ambito del quale, individuate le componenti della 
smartness che si valuta utile monitorare, si definiscano le misure 
da utilizzare, oltre la produzione già disponibile.

• Considerando in particolare le dimensioni della qualità
dell’ambiente urbano e dei servizi ambientali (che potenzialmente  
possono incrementare la smartness dei luoghi) le attività congiunte 
di Istat e Legambiente rendono disponibile  uno strumento 
informativo dalle ampie potenzialità .

• Al concetto di smart city non corrispondono percezioni  univoche e
manca una definizione condivisa.  

• Le rilevazioni, e le misure derivabili, possono quindi essere incluse 
tra gli strumenti di supporto al  monitoraggio della smartness delle 
città: se ne è proposta una selezione mirata e una disamina delle 
potenzialità informative.



Grazie per l’attenzione

Ultime pubblicazioni 

Istat – Qualità dell’ambiente urbano (23 luglio 2013)

http://www.istat.it/it/archivio/96516

Istat – Mobilità urbana (14 giugno 2013)

http://www.istat.it/it/archivio/93269

Istat – Verde urbano (4 aprile 2013)

http://www.istat.it/it/archivio/86880

prossima uscita: Servizi ambientali ed ecomangement (26 novembre 2013)

Legambiente – rapporto Ecosistema urbano 2012 (29 ottobre 2012)

http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecosistema‐urbano‐xix‐edizione

prossima uscita: rapporto Ecosistema urbano 2013 (28 ottobre 2013)
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