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di FABIO LOMBARDI
– MONZA –

OTTENERE un certificato onli-
ne. Gestire i servizi del Comune
“comodamente dal computer di
casa”. Avere un sistema di riciclo
di rifiuti più efficiente. Eliminare
un po’ di traffico automobilistico.
È quanto chiedono i brianzoli al-
la tecnologia. Di questo si è di-
scusso ieri in Villa Reale all’Inno-
vation Day. Una giornata di stu-
dio e dibattito sulla creazione in
Brianza di una delle prime Smart
Area d’Italia. Un’idea promossa
da RetiPiù (utility del Gruppo
AEB Gelsia attiva nella distribu-
zione del gas metano e dell’ener-
gia elettrica su 25 comuni brianzo-
li).
In particolare per il 26 per cento
di brianzoli “innovazione” vuol
dire innanzitutto sviluppo di nuo-
ve tecnologie e nuovi dispositivi,
mentre per il 14 per cento lo svi-

luppo tecnologico corrisponde al-
la digitalizzazione dei servizi nel-
la Pubblica Amministrazione. La
tecnologia non è per nulla vista co-
me un nemico. Alla domanda sul-
le sensazioni che si provano nel
pensare alla tecnologia, il 34 per
cento degli intervistati ha dichia-
rato di considerarla funzionale, il
31 per cento prova curiosità, men-
tre il 21 per cento ottimismo. Solo
un quarto dei brianzoli prova sen-
sazioni negative quali incompren-
sione (7%), paura (3%), angoscia
(3%). Tendenza questa più forte
tra le casalinghe e i pensionati.

SONO i risultati dello studio pre-
sentato da Adrio de Carolis, presi-
dente di Swg società a cui Rete
Più ha commissionato la ricerca.
L’aspetto che più piace delle tec-
nologie smart è la comodità data
da servizi più efficienti (33%). In
aggiunta, il campione mostra una
spiccata sensibilità per le questio-
ni ambientali: per il 22 per cento
l’innovazione tecnologica garanti-
rebbe una riduzione dell’inquina-
mento, con conseguente diminu-
zione degli sprechi. Turba, inve-
ce, la prospettiva di una società
sempre controllata e alienata
(34%). Guardando al futuro, il 53
per cento degli intervistati rima-
ne convinto che innovazione e tec-
nologie smart avranno un impat-
to limitato o trascurabile sulla vi-
ta delle persone e che in futuro
non ci saranno grossi sconvolgi-
menti, soprattutto in provincia.
Tra i servizi da implementare, i
brianzoli scelgono sistemi di vi-
deosorveglianza nei parcheggi,
servizi online (corsi di formazio-

ne e servizi di pubblica utilità), e
bike e car sharing.

L’INTERESSE dichiarato dai
cittadini brianzoli verso i temi
dell’innovazione e delle tecnolo-
gie smart è elevato. Oltre 4 brian-
zoli su 10 si dichiarano molto inte-
ressati e solo il 6% mostra indiffe-
renza rispetto a questi temi. Su
una scala da uno a 10, il grado di
interesse medio registrato nei con-
fronti dell’innovazione è più ele-
vato tra le persone istruite (7,9),
benestanti (7,5) e giovani (7,5). È
più basso tra i pensionati (6), tra
chi è meno istruito (5,8) e tra le ca-
salinghe (5,7). Il riciclo e il riuso
dei rifiuti si conferma il tema più
sentito dai brianzoli con un pun-
teggio di 7,9 su una scala da uno a
10. A seguire i servizi per miglio-
rare la viabilità e ridurre il traffi-
co con voto pari a 7,7.

ALIVELLO locale, secondo l’in-
dagine condotta, la diffusione de-
gli smart service non è capillare:
un quarto dei brianzoli dichiara
di non usufruire di servizi smart
perché assenti nei loro Comuni.
Quota che sale a un terzo nei Co-
muni più piccoli (fino a 10.000
abitanti). Tra i servizi erogati ri-
troviamo quelli della pubblica am-
ministrazione (32%) e dei sistemi
di videosorveglianza (32%). Il 59
per cento della popolazione rag-
giunta da almeno uno smart servi-
ce ritiene siano insufficienti e di

bassa qualità. Tra le motivazioni,
ritroviamo ai primi posti le diffi-
coltà economiche dei Comuni e le
dimensioni ridotte degli stessi, ri-
spettivamente al 32 per cento e al
20 per cento. A seguire con il 16
per cento l’insensibilità degli am-
ministratori locali verso questi te-
mi, soprattutto nelle realtà più
grandi. In uno scenario in cui è
forte la necessità di innovazione
nei servizi, il campione considera
importante identificare un sogget-
to di riferimento che si occupi di
promuovere l’innovazione sul ter-
ritorio. Circa l’80 per cento, e cioè
4 cittadini su 5, auspica la nascita
di una cabina di regia brianzola
guidata da un unico soggetto.

TEMI sui quali in mattinata si so-
no svolti 6 tavoli di lavoro temati-
ci, riservati ai rappresentanti del-
le amministrazioni e delle impre-
se locali. A ciascun working
group è stato affidato l’approfon-
dimento di un tema specifico:
smart energy, economia cifrcola-
re, smart living, mobilità sosteni-
bile, economia 4.0, smart commu-
nity.
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UN GRANDE tavolo esagonale in legno “vecchio
stile” con incastonati sei video tuch screen. È lui ad
accogliere i partecipanti all’Innovation Day. Posta-
zioni interattive dove, indossando le cuffie e toccan-
do lo schermo, si può accedere a diversi contenuti.
Sui terminali una cartina del Nord Italia e Stati con-
finanti. Sei puntini gialli in corrispondenza di altret-
tante località scelte come emblema di ognuno degli
argomenti smart di giornata. C’è la città francese di
Carros esempio di Smart living, c’è la Brianza labora-
torio per l’economia circolare (il riciclo dei rifiuti).

Non solo. L’intera Lombardia è scelta come culla
dell’economia 4.0 con l’applicazione delle nuove tec-
nologie alla produzione, poi Como per le smart com-
munitym, Modena per la smart energy e la Pubblica
amministrazione e Primiero (Trentino Alto Adige)
come esempio per progetti di mobilità sostenibile.
Nel salone al primo piano della Villa Reale si susse-
guono gli interventi di Salvatore Majorana, direttore
Kilometro Rosso; Vittorio Chiesa, Politecnico di Mi-
lano; Chicco Testa, presidente di FISE Assoambien-
te e Claudia Pingue di Polihub. Una giornata chiusa
da Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Lab
all’Università di Oxford. «Il nostro Paese sconta an-
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cora una grande differenza fra Nord e Sud. La Brian-
za rappresenta una best practice per quanto riguar-
da, ad esempio, il riciclo dei rifiuti», ha detto Chicco
Testa.
«RetiPiù è da sempre impegnata sul fronte dell’inno-
vazione. Lavora giornalmente per migliorare servizi
e rapporti con gli utenti e con la comunità. È consa-
pevole, però, che per poter dar luogo a una vera rivo-
luzione nel modo di pensare l’utility, nell’era
dell’economia digitale, sia necessario partire dai ter-
ritori e intercettarne i bisogni», ha detto Mario Car-
lo Novara, presidente di RetiPiù.
 F.Lomb.
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DUEMILASETTECENTO la-
voratori 4.0 ogni mese in Brianza.
Sono le entrate al mese (dati di
maggio) in posizioni lavorative
(subentri, cambi e collaborazioni)
che ha calcolato la Camera di com-
mercio di Milano, Monza Brian-
za e Lodi. Un dato che dà la con-
ferma di una economia sempre
più smart, sulla base delle profes-
sioni collegate al trattamento e
all’analisi dell’informazioni, ai
nuovi media e ai big data, alla pro-
duzione, l’automazione e la logi-
stica.

INBRIANZAprevalgono i tecni-
ci delle vendite, del marketing e
della distribuzione commerciale
con 320 addetti al mese, seguono
gli operai nelle attività metalmec-
caniche ed elettromeccaniche che
sono 290. Ammontano a 250 le op-
portunità di lavoro per tecnici in
campo informatico, ingegneristi-
co e della produzione mentre gli
operai specializzati nell’edilizia e
nella manutenzione degli edifici
sono 250. Seguono gli operai nel-
le attività metalmeccaniche di va-
ri settori (230), i conduttori di
mezzi di trasporto (220), i proget-

tisti, ingegneri e professioni assi-
milate, (110) e tecnici amministra-
tivi, finanziari e della gestione del-
la produzione (110).

ALLARGANDO lo sguardo a
tutti e tre i territori coperti dalla
Camera di commercio per i lavori
4.0, risulta che sono circa 18mila
le entrate al mese in posizioni la-
vorative 4.0. Circa la metà di tutti
i lavori dei territori (41.000).

IN PROVINCIA di Milano pre-
valgono invece: tecnici delle ven-
dite, del marketing e della distri-
buzione commerciale, con 2.670
entrate, tecnici in campo informa-
tico, ingegneristico e della produ-
zione (1.940), conduttori di mezzi
di trasporto (1.810), tecnici ammi-
nistrativi, finanziari e della gestio-
ne della produzione (1.330), ope-
rai specializzati nell’edilizia e nel-
la manutenzione degli edifici
(1.220), operai nelle attività metal-
meccaniche (1.190), conduttori di
macchinari mobili (1.070), proget-
tisti, ingegneri e professioni assi-
milate (930), operai nelle attività
metalmeccaniche ed elettromec-
caniche (740), specialisti in scien-
ze informatiche, fisiche e chimi-
che (650).
 F.Lomb.
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