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1.1 La quarta rivoluzione

La	classifica	del	Digital	Economy	and	Society	Index	(DESI),	l’indice	che	analizza	la	connettività,	il	capitale	
umano,	l’uso	di	Internet,	l’integrazione	degli	strumenti	digitali	in	ambito	aziendale	e	la	digitalizzazione	della	
pubblica	amministrazione,	posiziona	il	nostro	Paese	al	25°	posto1.

L’Italia,	in	questo	quadro,	vive	in	un	grande	paradosso.	Se	la	popolazione	sembra	essere	attratta	dal	mondo	
digitale	e	dalle	modalità	di	interazione	a	distanza,	allo	stesso	tempo	l’utilizzo	dei	servizi	digitali	nella	vita	di	tutti	
i	giorni	è	relativamente	scarso.	Nel	nostro	Paese	si	riscontra	un’altissima	diffusione	di	dispositivi	mobili,	tant’è	
che	sono	attivi	poco	meno	di	1,3	abbonamenti	per	abitante.	Gli	 italiani	sembrano	quindi	essere	particolar-
mente	attenti	alla	tecnologia	e	al	suo	utilizzo	per	rimanere	in	contatto	con	il	mondo	esterno,	grazie	all’utilizzo	
dei	social	network.	Quando,	però,	si	passa	a	considerare	l’uso	del	digitale	per	svolgere	funzioni	diverse	dalla	
pura	comunicazione	lo	scenario	cambia	drasticamente.	I	soggetti	che	acquistano	beni	e	servizi	tramite	il	web	
sono	pari	ad	appena	il	26	per	cento,	contro	una	media	europea	del	53	per	cento.	Il	valore	dell’e-commerce	tra	
imprese	e	consumatori	in	Italia,	stimato	nel	2015	in	circa	21	miliardi	di	euro,	è	pari	ad	appena	il	3,6	per	cento	
del	mercato	europeo,	contro	una	quota	dei	consumi	delle	famiglie	italiane,	effettuati	attraverso	tutti	i	canali	di	
acquisto	possibili,	pari	al	12	per	cento.	Insoddisfacente	soprattutto	la	modalità	di	interazione	a	distanza	che	
i	residenti	in	Italia	hanno	con	la	pubblica	amministrazione:	solo	il	24	per	cento	ha	usato	i	servizi	di	e-gov.	Tra	
gli	altri	grandi	Paesi	europei	la	Francia	si	attesta	al	66	per	cento,	Germania	e	Regno	Unito	al	55	per	cento	
e	la	Spagna	al	50	per	cento.	La	media	dell’intera	area	euro	è	invece	pari	al	52	per	cento,	in	aumento	di	due	
punti	percentuali	rispetto	al	20162.

Il	futuro	che	la	tecnologia	ci	propone	non	è,	tuttavia,	uguale	per	tutti	e	la	società	tende	a	dividersi	tra	chi	vive	
un	presente	molto	simile	al	passato	e	chi	invece	abita	già	in	un	futuro	che	il	filosofo	Luciano	Floridi3,	definisce	
iperstoria.

1. Introduzione

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
2	Commissione	parlamentare	di	inchiesta	sul	livello	di	digitalizzazione	e	innovazione	delle	pubbliche	amministrazioni	e	sugli	investimenti
	 complessivi	riguardanti	il	settore	delle	tecnologie	e	della	comunicazione,	“Relazione	sull’attività	svolta.	La	digitalizzazione	nella
	 pubblica	amministrazione	italiana:	analisi	degli	errori	e	valutazione	delle	priorità,	dall’efficacia	degli	strumenti	all’importanza	del
	 capitale	umano”,	Atti	Parlamentari	XVII	Legislatura,	26	ottobre	2017.
3 Luciano	Floridi	(Roma,	16	novembre	1964)	è	un	filosofo	italiano	naturalizzato	britannico,	è	professore	ordinario	di	filosofia	ed	etica	
	 dell’informazione	all’Università	di	Oxford	presso	l’Oxford	Internet	Institute	dove	dirige	il	Digital	Ethics	Lab
4	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	Raffaello	Cortina	Editore,	Milano	2017,	pag.3

Figura	1	-	Dalla	preistoria	all’iperstoria	4
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“La	maggior	parte	delle	persone	vive	tutt’ora	nell’età	della	storia,	in	società	che	fanno	affidamento	sulle	ICT	
per	registrare,	trasmettere	e	utilizzare	dati	di	ogni	genere.	In	tali	società	storiche,	le	ICT	non	hanno	ancora	
preso	il	sopravvento	sulle	altre	tecnologie,	in	particolare	su	quelle	fondate	sull’uso	di	energia,	in	quanto	risor-
se	di	importanza	vitale.	[…]	Vi	sono	talune	persone	nel	mondo	che	vivono	già	nell’età	dell’iperstoria,	in	società	
e	ambienti	nei	quali	le	ICT	e	le	loro	capacità	di	processare	dati	non	sono	soltanto	importanti	ma	rappresenta-
no	condizioni	essenziali	per	assicurare	e	promuovere	il	benessere	sociale,	la	crescita	individuale	e	lo	sviluppo	
generale.	Per	esempio,	tutti	i	membri	del	G7	[…]	si	qualificano	come	società	iperstoriche	poiché,	in	ciascuno	
di	questi	paesi,	almeno	il	70	per	cento	del	prodotto	interno	lordo	[…]	dipende	da	beni	intangibili,	fondati	sull’u-
so	dell’informazione,	piuttosto	che	da	beni	materiali,	che	sono	il	prodotto	di	processi	agricoli	o	manifatturieri.5”	

Ma	in	questa	nuova	realtà,	le	ICT	hanno	modificato	anche	lo	spazio	in	cui	viviamo	ed	il	nostro	rapporto	con	le	
cose	e	la	realtà	stessa.	Da	sempre	concepiamo	le	cose	che	utilizziamo	come	un	“essere-tra”:	tecnologia	che	
ci	permette	di	interagire	con	l’ambiente	circostante,	come	un	nostro	prolungamento.	Un	esempio:	gli	occhiali	
da	sole	che	stanno	tra	noi	che	li	indossiamo	e	la	luce	abbagliante	del	sole.		Floridi,	amplia	questo	concetto	
introducendo	un	terzo	elemento,	il	suggeritore,	ovvero	ciò	che	invita	all’utilizzo	o	consente	l’interazione:	Per	
ritornare	al	nostro	esempio:	la	luce	abbagliante,	che	“suggerisce”	di	fabbricare	gli	occhiali	e	di	indossarli.	

“Quando	le	tecnologie	sono	tra	utenti	umani	e	suggeritori	naturali,	possiamo	qualificarle	come	tecnologie	di	
primo ordine	[…].	Un’ascia	che	spacca	il	 legno	è	tuttora	una	tecnologia	di	primo	ordine	che	sta	tra	noi,	gli	
utenti,	e	il	 legno,	il	suggeritore.	[…]	Le	tecnologie	di	secondo	ordine	sono	quelle	che	pongono	gli	utenti	 in	
relazione	non	più	con	la	natura	ma	con	altre	tecnologie:	vale	a	dire,	sono	quelle	tecnologie	i	cui	suggeritori	
consistono	in	altre	tecnologie.	[…]	Il	motore,	inteso	come	ogni	tecnologia	che	fornisce	di	energia	un’altra	tec-
nologia,	è	probabilmente	la	più	importante	tecnologia	di	secondo	ordine.	[…]	La	maggior	parte	degli	elettrodo-
mestici	di	cui	godiamo	oggi	nelle	nostre	case	è	stata	concepita	nella	tarda	modernità:	il	frigorifero,	la	lavatrice,	
l’asciugatrice,	la	TV,	il	telefono,	l’aspirapolvere,	il	ferro	da	stiro,	l’impianto	stereo….	queste	sono	tutte	tecnolo-
gie	di	primo	o	secondo	ordine,	che	operano	tra	utenti	umani	e	pertinenti	suggeritori	e	costituiscono	un	mondo	
che	è	maturo	per	un	rivoluzionario	balzo	in	avanti	di	terzo	ordine.	Ciò	è	dovuto	al	fatto	che	la	tecnologia	inizia	
a	svilupparsi	in	modo	esponenziale	una	volta	che	il	suo	essere-tra	pone	in	relazione	le	tecnologie	in	quanto	
utenti	con	le	tecnologie	in	quanto	suggeritori	nello	schema	tecnologia-tecnologia-tecnologia.	In	tal	senso,	noi,	
che	eravamo	gli	utenti,	non	esercitiamo	più	un	controllo	del	processo,	ma	tutt’al	più	sul	processo.	[…]
L’”Internet	delle	cose”,	in	cui	tecnologie	di	terzo	ordine	operano	indipendentemente	dagli	utenti	umani,	sem-
bra	un	frutto	pendente	abbastanza	maturo	da	meritare	attenzione.	Taluni	esperti	ne	parlano	già	da	tempo.	La	
prossima	rivoluzione	non	sarà	lo	sviluppo	verticale	di	qualche	nuova	sconosciuta	tecnologia	ma	uno	sviluppo	
orizzontale,	dal	momento	che	riguarderà	 il	connettere	 tutto	a	 tutti	 (a2a),	e	non	solo	essere	umani	ad	altri	
esseri	umani.”	6  

Con	il	terzo	ordine	di	tecnologie	le	ICT	stanno	modificando	la	natura	ed	il	significato	della	realtà,	trasforman-
dola in infosfera. 

In	un	nuovo	mondo	in	cui	“ciò	che	è	reale	è	informazionale	e	ciò	che	è	informazionale	è	reale”	7.
Il	mondo	offline	in	cui	sono	cresciuti	coloro	che	sono	nati	prima	del	2000,	si	sta	sempre	più	velocemente	tra-
sformando	in	una	realtà	costituita	da	processi	informatici	wireless,	diffusi	in	ogni	luogo	e	in	qualsiasi	momento	
(a4a),	in	cui	ogni	oggetto	è	potenzialmente	connesso	a	ogni	altro	(a2a).	

5	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.,	pag.4
6	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.,	pagg.27-33
7	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	45.	Parafrasi	dell’affermazione	di	Hegel	secondo	cui	ciò	che	è	razionale	è	reale
	 e	ciò	che	è	reale	è	razionale.
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8	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	47.
9	Alan	Mathison	Turing	(Londra,	23	giugno	1912	–	Manchester,	7	giugno	1954).	Matematico,	crittografo	e	filosofo,	considerato	uno	dei
		padri	dell’informatica	e	uno	dei	più	grandi	matematici	del	XX	secolo.
10	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	106.
11	“Quando	i	dati	sono	sufficienti,	i	numeri	parlano	da	soli”:	Chris	Anderson,	“The	end	of	theory:	the	data	deluge	makes	the	scientific
			method	obsolete”,	https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/,	23	giugno	2008.
12	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	148.
13 Ibidem.	pag.	13.

Se	prima	c’era	ancora	una	differenza	tra	l’essere	connessi,	online,	e	l’essere	sconnessi,	offline,	nel	mondo	di	
oggi	questa	differenza	sta	diventando	sempre	più	sfumata	e	destinata	a	scomparire.	Siamo	sempre	più	com-
penetrati	dalla	realtà	 informatica	e	l’essere	connessi	è	diventato	parte	 integrante	della	nostra	quotidianità,	
tanto	che	si	parla	di	vite	condotte	onlife.	8

Ma	questo	è	solo	 l’ultima	di	una	serie	di	“rivoluzioni”	con	cui	 la	scienza	ha	modificato	 la	concezione	della	
realtà	e	di	chi	siamo.
Eravamo	abituati	a	pensare	di	essere	al	centro	dell’universo,	nel	1543	Copernico	pubblicò	il	suo	trattato	sulla	
rotazione	dei	pianeti	intorno	al	sole	rivoluzionando	la	concezione	antropocentrica	dell’universo.	Nel	1859	è	
avvenuta	 la	seconda	 rivoluzione:	Darwin,	 inserisce	 l’uomo	nel	processo	di	evoluzione	caratterizzato	dalla	
selezione	naturale.	Eravamo	convinti	che,	comunque,	l’umanità	aveva	il	controllo	dei	propri	pensieri	coscien-
ti,	della	propria	mente:	cogito	ergo	sum.	Freud	ha	dimostrato	che	 la	nostra	mente	è	divisa	 tra	coscienza/
inconscio:	ciò	che	facciamo	è	frutto	dell’inconscio,	 la	coscienza	fornisce	solo	una	giustificazione	razionale	
posteriore	alle	nostre	azioni:	siamo	opachi	a	noi	stessi.

La quarta rivoluzione è quella di Alan Turing 9.	Il	termine	computer	fino	al	XIX	secolo	era	sinonimo	di	“persona	
che	svolge	calcoli”.	Con	 l’articolo	 “Computing	machinery	and	 intelligence”,	pubblicato	da	Turing	nel	1950,	
la	parola	computer	perse	ogni	riferimento	antropologico	e	divenne	sinonimo	di	macchina	programmabile	o	
macchina	di	Turing.

“A	partire	dal	lavoro	rivoluzionario	di	Turing,	l’informatica	e	le	ICT	hanno	iniziato	a	esercitare	un	impatto	sia	
estroverso	sia	 introverso	sulla	nostra	 comprensione.	E	ci	 hanno	dotato	di	 conoscenze	scientifiche	senza	
precedenti	sulla	realtà	naturale	e	artificiale,	nonché	della	capacità	di	operare	su	tali	realtà.	[…]	Al	pari	delle	
tre	precedenti,	la	quarta	rivoluzione	ha	rimosso	l’erroneo	convincimento	della	nostra	unicità	e	ci	ha	offerto	gli	
strumenti	concettuali	per	ripensare	la	nostra	comprensione	di	noi	stessi.	[…]	siamo	organismi	informazionali	
(inforg),	reciprocamente	connessi	e	parte	di	un	ambiente	informazionale	(l’infosfera),	che	condividiamo	con	
altri	agenti	informazionali,	naturali	e	artificiali,	che	processano	informazioni	in	modo	logico	e	autonomo.”	10

Secondo	alcuni	studiosi	le	ICT	stanno	diventando	sempre	più	intelligenti,	rendendo	inutile	l’apporto	dell’intel-
ligenza	umana:	“With	enough	data,	the	numbers	speak	for	themselves.”	11

Floridi	è	di	parere	contrario.	In	questo	modo	si	sottostima	un	aspetto	essenziale:	la	conoscenza	è	qualcosa	
di	più	dell’informazione,	poiché	richiede	spiegazione	e	comprensione,	e	non	soltanto	verità	e	correlazioni.12 

I	ricercatori	della	School	of	Information	di	Berkeley	hanno	stimato	che	l’umanità,	prima	dell’avvento	dei	com-
puter,	avesse	accumulato	circa	12	esabyte	di	dati,	per	raggiungere	gli	8	zettabyte	(1000	esabyte)	nel	2015.	
Questo	numero	tende	a	crescere	di	quattro	volte	ogni	tre	anni	circa.13

E’	un	ciclo	che	si	autoalimenta	ed	ha	generato	l’espressione	“big	data”.
Tuttavia,	da	soli	ICT	e	metodi	per	sfruttare	questo	oceano	di	dati,	per	quanto	migliorati	e	sofisticati	saranno	
sempre	insufficienti.	



RetiPiù — Brianza Innovation Project

11

14	Platone,	“Cratilo”,	390	C	10,	“Ma	colui	che	sa	interrogare	e	rispondere	in	che	altro	modo	lo	chiamerai	tu	se	non	dialettico”.
15	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	148.
16 Ibidem.	pagg.	160-164.
17	Stefano	Quintarelli,	“Costruire	il	domani.	Istruzioni	per	un	futuro	immateriale”,	Antonio	Tombolini	Editore,	2016,	pag.	18.
18	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.	pag.	54.
19	Ibidem,	pag.	56.	

“Il	problema	con	i	big	data	è	individuare	i	pattern	di	piccola	scala.	Per	questo,	in	definitiva,	il	gioco	della	cono-
scenza	sarà	sempre	vinto	da	chi,	come	dice	Platone	in	uno	dei	suoi	celebri	dialoghi		,	“sa	come	domandare	
e	come	rispondere	alle	domande”	in	modo	critico,	e	dunque	su	quali	siano	i	dati	utili	e	rilevanti,	meritevoli	di	
essere	raccolti	e	curati,	per	sfruttare	i	loro	preziosi	pattern.”	15

La	realtà	sta	cambiando	e	per	non	rimanere	passivi	dinanzi	a	questo	cambiamento	è	necessario	adottare	
nuovi	approcci,	idonei	ad	interagire	con	un	mondo	in	costante	trasformazione.

“Oggigiorno,	 facciamo	 sempre	 più	 affidamento	 su	 applicazioni	 dotate	 d’intelligenza	 artificiale	 (tecnologie	
Smart)	per	svolgere	una	molteplicità	di	compiti	che	sarebbero	semplicemente	impossibili	da	assolvere	senza	
prestare	sostegno	o	ulteriori	risorse	all’intelligenza	umana.	L’intelligenza	artificiale	riproduttiva	migliora	o	so-
stituisce	le	prestazioni	di	quella	umana	in	un	numero	di	contesti	sempre	più	elevato.	[…]	Tuttavia,	in	quanto	
settore	delle	scienze	cognitive	volto	a	produrre	 intelligenza,	 l’intelligenza	artificiale	produttiva	si	è	 rivelata	
quanto	mai	deludente.	Non	solo	le	sue	prestazioni	sono	ben	inferiori	a	quelle	dell’intelligenza	umana,	ma	si	
può	dire	che	la	competizione	non	sia	ancora	iniziata.	Le	attuali	macchine	hanno	l’intelligenza	di	un	tostapane	
e	non	abbiamo	in	realtà	grandi	indizi	su	come	fare	un	passo	avanti.	[…]	Le	ICT	non	stanno	diventando	più	
intelligenti,	 rendendoci	al	contempo	più	stupidi.	È	 il	mondo	 invece	che	sta	divenendo	un’infosfera	sempre	
di	più	adattata	alle	limitate	capacità	delle	ICT.	Ricordiamoci	di	come	predisponiamo	un	filo	perimetrale	per	
consentire	a	un	robot	di	tagliare	l’erba	in	modo	sicuro	ed	efficiente.	In	maniera	simile,	adattiamo	l’ambiente	
alle	nostre	tecnologie	Smart	per	assicurarci	del	fatto	che	queste	possano	interagire	con	successo	con	esso.	
In	altre	parole,	stiamo	cablando	o,	piuttosto,	avvolgendo	il	mondo”.	16

Come	 abbiamo	 visto	 l’informatizzazione	 del	 nostro	 ambiente	 quotidiano	 sta	 cambiando	 profondamente	 il	
nostro	modo	di	vivere	e	di	relazionarci.	Alcune	persone	stanno	già	vivendo	onlife	nelle	società	iperstoriche,	
in	un’infosfera	sempre	più	sincronizzata,	delocalizzata	e	correlata.		È	un	divario	che	aumenta	con	velocità	
crescente,	provocando	una	disparità	di	conoscenze	fra	coloro	che	sono	abitanti	nell’infosfera	e	coloro	che	
non	lo	sono,	tra	inclusi	ed	esclusi,	con	conseguenze	non	soltanto	sulla	capacità	di	utilizzo	delle	nuove	tecno-
logie,	ma	anche	sull’economia	e	le	opportunità	per	il	futuro.		Si	stima	per	il	2030	un	numero	di	500	miliardi	di	
dispositivi	connessi	alla	rete17,	in	grado	di	produrre,	di	conseguenza,	profondi	mutamenti	sociali.

“Ciò	ridisegnerà	la	mappa	della	società	mondiale,	generando	o	rendendo	più	profonde	le	divisioni	generazio-
nali,	geografiche,	socioeconomiche	e	culturali	[…].	Inoltre,	il	divario	non	sarà	riconducibile	alla	distanza	tra	
paesi	ricchi	e	paesi	poveri,	perché	attraverserà	il	tessuto	stesso	delle	società.	[…]	Occorre,	dunque,	fare	un	
passo	avanti	e	ripensare	in	termini	informazionali	molti	aspetti	della	realtà.”	18

Grazie	allo	sviluppo	delle	ICT	tutto	il	mondo	si	trasforma	in	un	“grande	qui	e	adesso”,	in	cui	gli	oggetti	fisici	
e	i	processi	meccanici	non	sono	più	il	riferimento	fondamentale	del	nostro	modo	di	intendere	le	tecnologie.	
Gli	oggetti	e	i	processi	vanno	visti	e	concepiti	indipendentemente	dal	loro	supporto	materiale.	Sono	tipizzati	
e	perfettamente	clonabili,	l’originale	e	la	copia	sono	indistinguibili	e	quindi	scambiabili.	Questo	comporta	che	
il	diritto	di	uso	diventi	importante	quando	il	diritto	di	proprietà,	in	logica	che	può	essere	definita	nei	termini	di	
“materialismo	virtuale”.	19
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20	Ibidem,	pag.	57.
21	The	Climate	Group,	“Smart	2020:	Enabling	the	low	carbon	economy	in	the	information	age”,	pag.	6.
22	Commissione	parlamentare,	Relazione,	cit.	pag.	10
23	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.,	pag.4

In	questa	dimensione	virtuale,	si	trasforma	anche	il	lavoro.	L’informazione,	quale	bene	di	consumo,	presenta	
tre	caratteristiche:	è	un	bene	non	“rivale”,	poiché	il	consumo	di	un’informazione	da	parte	di	un	soggetto,	non	
impedisce	ad	un	altro	di	consumerla	a	sua	volta	contemporaneamente.	L’informazione,	inoltre,	non	è	esclu-
siva,	poiché	prestare	o	vendere	il	codice	di	un	programma,	consente	l’utilizzo	dello	stesso	a	più	persone,	al	
contrario	di	quanto	avviene	per	gli	oggetti	fisici,	il	cui	possesso	limita	il	godimento	di	qualcun	altro.	Inoltre,	
il	costo	della	sua	riproduzione	è	trascurabile,	avendo	un	costo	marginale	zero.	Per	tutte	queste	ragioni	l’in-
formazione	può	essere	concepita	come	un	bene	pubblico.20	La	tecnologia	sta	rivoluzionando	il	paradigma	
dominante,	che	nella	dimensione	materiale	prevedeva	come	tutto	avesse	un	costo,	dalla	produzione	degli	
oggetti	all’archiviazione	dei	documenti.	

Le	ICT	intelligenti	possono	giocare	un	ruolo	importante	nel	dare	risposte	ai	nostri	problemi	ambientali.	Ov-
viamente	esse	possono	anche	rappresentare	un	rischio,	essendo	molto	dispendiose	in	termini	di	consumi	
energetici.	“Le	emissioni	proprie	del	settore	delle	ICT	sono	destinate	ad	aumentare,	nello	scenario	economico	
corrente,	da	0,53	miliardi	di	tonnellate	di	anidride	carbonica	nel	2012	a	1,42	nel	2020,	Tuttavia,	specifiche	
opportunità	fornite	dalle	ICT	[…]	possono	condurre	a	riduzioni	delle	emissioni	pari	a	cinque	volte	l’ammontare	
di	tale	settore,	fino	a	7,8	miliardi	di	tonnellate	di	anidride	carbonica	o	al	15	per	cento	del	totale	delle	emissioni	
nello	scenario	economico	corrente	entro	il	2020.”	21	Le	ICT	possono	essere	un	prezioso	alleato	nella	lotta	
contro	lo	spreco	di	risorse.

1.2 Brianza Innovation

La	quarta	rivoluzione	trasformerà	profondamente	anche	i	rapporti	tra	la	pubblica	amministrazione	e	i	cittadini,	
come	ha	già	profondamente	cambiato	il	mercato	e	i	comportamenti	dei	consumatori.	Di	conseguenza,	appare	
necessario	che	le	Istituzioni	e	la	politica	cerchino	di	governare	ed	accompagnare	l’evoluzione	sociale	dei	pro-
pri	territori,	rendendo	le	trasformazioni	meno	traumatiche	possibili	e	massimizzando	al	contempo	il	potenziale	
offerto	dalle	tecnologie.	22

Quando	si	parla	di	innovazione	riferendosi	ad	una	città,	ad	un	territorio,	il	primo	concetto	che	viene	naturale	
è	quello	di	città	intelligente	o	Smart	City.	Un	termine	diventato	ormai	di	uso	comune,	che	evoca	una	città	fu-
tura,	che	sia	sostenibile,	efficiente	e	socialmente	innovativa.	Una	città	che	assicura	un’elevata	qualità	di	vita	
riuscendo	a	soddisfare	le	esigenze	di	cittadini,	imprese	ed	istituzioni.	Per	dare	vita	ad	una	città	intelligente	
occorre	pensare	e	realizzazione	una	serie	di	molteplici	progetti	innovativi,	basati	sulle	nuove	tecnologie	ICT,	
che	ricomprendano	l’efficienza	energetica,	la	sostenibilità	ambiente,	la	possibilità	di	accedere	con	semplicità	
ai	servizi	pubblici,	soluzioni	pensate	per	risolvere	i	problemi	della	mobilità	strumenti	intelligenti	per	la	gestione	
delle	infrastrutture,	sistemi	di	connessione	e	comunicazione	diffusi	e	altro	ancora.	

Nel	suo	lavoro	Floridi	ha	evidenziato	che	nel	mondo	oggi	esistono	persone	che	vivono	già	“in	società	e	am-
bienti	nei	quali	le	ICT	e	le	loro	capacità	di	processare	dati	non	sono	soltanto	importanti	ma	rappresentano	
condizioni	essenziali	per	assicurare	e	promuovere	il	benessere	sociale,	la	crescita	individuale	e	lo	sviluppo	
generale”	23.  

Negli	ultimi	anni,	infatti,	molte	realtà	urbane,	per	cercare	di	dare	risposte	concrete	alle	sfide	poste	da	un’ec-
cessiva	urbanizzazione,	dalla	scarsità	di	risorse	energetiche	e	idriche,	dall’esigenza	di	garantire	la	sosteni-
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bilità	ambientale,	dai	profondi	cambiamenti	economici	della	nostra	epoca,	hanno	visto	nelle	nell’innovazione	
tecnologica	l’opportunità	per	creare	nuovi	servizi	per	rendere	migliore	la	vita	dei	propri	cittadini.

Esempi	di	questi	progetti	sono	le	modifiche	urbanistiche	e	i	nuovi	servizi	per	rivitalizzare	i	centri	urbani,	 la	
diminuzione	degli	sprechi	energetici	e	delle	emissioni	inquinanti,	i	progetti	per	il	miglioramento	dell’efficienza	
degli	edifici,	la	promozione	della	mobilità	elettrica,	le	reti	Wi-Fi	gratuite	e	ancora	la	possibilità	di	pagare	il	par-
cheggio	per	l’auto	o	il	biglietto	dei	mezzi	pubblici	utilizzando	il	proprio	smartphone.

Al	pari	di	quanto	accade	nelle	più	avanzate	realtà	urbane,	anche	in	Brianza	i	Sindaci	si	interrogano	da	tempo	
su	come	riprogettare	in	chiave	Smart	i	propri	servizi	e	le	proprie	infrastrutture,	cercando	nel	contempo	di	ri-
spettare	l’identità	e	le	caratteristiche	della	propria	città.	Le	soluzioni	ipotizzate	si	scontrano	normalmente	con	
una	serie	di	elementi,	economici,	finanziari,	organizzativi,	tecnologici	e	culturali,	che	ostacolano	la	realizza-
zione delle iniziative. 24

Dal	punto	di	vista	economico,	le	limitate	dimensioni	comunali	spesso	rendono	non	conveniente	realizzare	il	
progetto,	impendendo	di	sfruttare	economie	di	scala.	Rispetto	agli	aspetti	finanziari,	in	un	contesto	di	carenza	
di	fondi	e	di	vincoli	di	spesa,	risulta	limitata	la	disponibilità	per	investimenti	innovativi	ed	a	volte	difficilmente	
quantificabili	correttamente.	Dal	punto	di	vista	organizzativo,	 le	strutture	tecniche,	il	più	delle	volte	sottodi-
mensionate	e	focalizzate	sulla	gestione	delle	emergenze,	non	riescono	a	trovare	risorse	per	riprogettare	i	ser-
vizi	offerti	in	chiave	Smart.	In	relazione	agli	aspetti	tecnologici,	la	presenza	di	un	elevato	numero	di	soluzioni	
non	interoperabili	 tra	loro	rende	difficile	sviluppare	progetti	efficienti	e	integrati.	Infine,	per	quanto	riguarda	
gli	aspetti	di	carattere	culturale,	i	dati	europei	dimostrano	come	l’Italia	sia	ancora	arretrata	nel	processo	di	
alfabetizzazione	digitale	rispetto	all’Europa,	ciò	implica	la	necessità	di	strutturare	soluzioni	centralizzate	per	
incrementare	la	propensione	all’utilizzo	delle	tecnologie.

Brianza	Innovation,	è	la	strategia	che	RetiPiù	ha	elaborato,	secondo	la	logica	della	co-progettazione,	per	cre-
are	l’ecosistema	favorevole	all’innovazione	ed	affrontare	le	sfide	che	i	cambiamenti	della	rivoluzione	digitale	
e	superare	i	problemi	che	ostacolano	l’azione	delle	Amministrazioni	Comunali.		

Guidare	la	trasformazione	del	territorio	brianzolo	in	un’area	Smart,	un	distretto	capace	di	mettere	a	fuoco	le	
sfide	del	futuro,	sperimentare	ed	innovare	soluzioni	attraverso	un	modello	di	sviluppo	territoriale	sostenibile,	
aperto,	partecipato	e	governato	è	questa	la	vision	che	è	alla	base	del	Brianza	Innovation	Hub.

Brianza	Innovation	è	il	risultato	di	un	processo	di	confronto	partecipato,	iniziato	l’11	ottobre	2018	e	proseguito	per	
tutta	il	primo	semestre	2019,	che	ha	coinvolto	tutti	gli	stakeholders	pubblici,	nonché	numerosi	cittadini	e	start-up.

Brianza	Innovation	mette	al	centro	le	esigenze	di	modernizzazione	e	sviluppo	digitale	di	cittadini	e	pubblica	
amministrazione,	rappresenta	una	soluzione	idonea	a	cogliere	le	numerose	opportunità	che	l’evoluzione	di-
gitale	e	tecnologica	offrono	per	creare	un	nuovo	modo	di	valorizzare	il	territorio,	in	una	logica	modulare	che	
permette	ad	ogni	Amministrazione	di	attivare	solo	i	servizi	ritenuti	necessari.	Una	leva	potente	per	aumentare	
la	domanda	digitale	da	parte	del	territorio.

24	“Pubblica	Amministrazione	digitale:	come	farla	davvero”,	EY	Glocus,	maggio	2015,	pag.	35-36
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Essere	 il	motore	 di	 questa	 trasformazione	 per	RetiPiù	 significa	 credere	 nell’Open	 Innovation,	 cogliere	 le	
numerose	opportunità	che	l’evoluzione	digitale	e	tecnologica	offrono	e	scommettere	sul	proprio	territorio	e	
sugli	stakeholder	che	ne	fanno	parte,	offrendo	loro	un	modello	di	sviluppo	sostenibile,	aperto	all’innovazione,	
partecipato	da	imprese	e	cittadini	e	governato	in	modo	condiviso.

Brianza	Innovation	è	una	soluzione	pratica	ed	innovativa	basata	su	un	nuovo	modello	di	affidamento	e	ge-
stione	del	servizio,	pensato	e	disegnato	per	superare	i	vincoli	strutturali	e	amministrativi	delle	Amministrazioni	
Comunali,	in	grado	di	garantire	l’integrazione	e	il	coordinamento	dei	singoli	interventi	innovativi	a	livello	terri-
toriale,	accelerando	e	completando	il	percorso	di	digitalizzazione	del	territorio	secondo	le	effettive	esigenze	
di	ogni	Amministrazione	Comunale	aderente.
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2. Contesto normativo 
2.1 L’Agenda digitale europea

Dando	seguito	alla	Strategia	di	Lisbona,	nel	maggio	del	2010	la	Commissione	europea	ha	avviato	l’Agenda	
Digitale	per	l’Europa	(DAE),	una	delle	sette	iniziative	faro	della	strategia	Europa	2020,	che	fissa	gli	obiettivi	
per	la	crescita	nell’Unione	da	raggiungere	entro	il	2020.	L’Agenda	Digitale	propone	di	sfruttare	al	meglio	il	po-
tenziale	delle	Tecnologie	dell’Informazione	e	della	Comunicazione	(TIC)	per	favorire	l’innovazione,	la	crescita	
economica	e	il	progresso.		Contiene	101	azioni,	raggruppate	intorno	a	sette	aree	prioritarie:

I.	 	 promuovere	un	quadro	giuridico	e	normativo	nuovo	e	più	stabile,	tale	da	incentivare	gli	investimenti	in
	 	 un’infrastruttura	aperta	e	competitiva	per	la	banda	larga	ad	alta	velocità;
II.		 realizzare	nuove	infrastrutture	per	i	servizi	pubblici	digitali	per	collegare	l’Europa;
III.		 avviare	processi	di	istruzione	e	formazione,	in	grado	di	fornire	le	competenze	digitali	adeguate	alla
	 	 nuova	occupazione	generata	da	questo	settore;
IV.		 migliorare	il	tasso	di	fiducia	e	sicurezza	in	Internet,	promuovendo	una	strategia	per	la	sicurezza	dell’UE,
	 	 che	sia	in	grado	di	fornire	risposte	coordinate	agli	attacchi	cibernetici	e	norme	più	rigorose	in	merito	alla
	 	 protezione	dei	dati	personali;
V.		 aggiornare	il	framework	normativo	dell’UE	sul	copyright	e	i	diritti	d’autore;
VI.	 accelerare	il	cloud	computing	attraverso	il	potere	d’acquisto	del	settore	pubblico;
VII.	 lanciare	una	nuova	strategia	industriale	sull’elettronica.

L’obiettivo	dell’Agenda	Digitale	è	principalmente	quello	di	accompagnare	le	persone	a	orientarsi	nel	mondo	
digitale.	Nel	complesso,	 le	 ICT	rappresentano	circa	 il	5	per	cento	dell’economia	dell’UE	e	 il	25	per	cento	
della	spesa	totale	delle	imprese,	mentre	gli	investimenti	in	questo	settore	sono	responsabili	del	50	per	cento	
dell’aumento	della	produttività	in	tutta	l’Unione.

Secondo	le	stime	della	Commissione	Europea	25,	la	piena	attuazione	dell’Agenda	Digitale	aumenterebbe	il	
prodotto	interno	lordo	europeo	del	5	per	cento,	l’equivalente	di	1.500	euro	pro	capite,	nel	corso	dei	prossimi	
otto	anni.	Conseguenza	diretta	di	questo	effetto	positivo	sull’economia,	nel	lungo	periodo,	sarebbe	l’aumento	
di	3,8	milioni	di	nuovi	posti	di	 lavoro	in	tutti	 i	settori	dell’economia.	Tuttavia,	vi	sono	numerosi	ostacoli	che	
minano	gli	obiettivi	previsti	dall’Agenda	Digitale.	Non	è	ancora	sufficiente	l’impegno	nella	ricerca	e	nell’inno-
vazione,	così	come	è	ancora	estesa	la	mancanza	di	alfabetizzazione	digitale	e	di	competenze	informatiche,	
soprattutto	nei	settori	dell’amministrazione	pubblica.	Per	questa	ragione,	nel	prossimo	futuro,	sono	previste	
alcune	azioni	da	intraprendere	nell’ambito	dell’Agenda	Digitale	per	migliorare	l’accesso	dei	cittadini	al	digitale.	
La	Commissione	si	sta	impegnando	ad	aprire	l’accesso	ai	contenuti	on	line	legali,	semplificando	le	procedure	
di	liberatoria	e	gestione	dei	diritti	d’autore	e	di	rilascio	di	licenze	transfrontaliere.	Per	agevolare	le	fatturazioni	
e	i	pagamenti	elettronici,	la	Commissione	completerà	l’area	di	pagamento	unica	in	euro	(SEPA),	provvedendo	
alla	revisione	della	direttiva	sulla	firma	elettronica,	al	fine	di	offrire	sistemi	di	autenticazione	elettronica	più	
sicuri.	Un	altro	punto	di	intervento	riguarda	le	azioni	che	saranno	messe	in	campo	per	migliorare	la	fiducia	de-
gli	utenti	sulla	sicurezza	dei	pagamenti	e	la	protezione	della	riservatezza.	La	Commissione	intende	rivedere	
il	quadro	normativo	dell’UE	in	materia	di	protezione	dei	dati,	pubblicando	un	codice	on	line	che	riassuma	in	
modo	chiaro	e	accessibile	i	diritti	degli	utenti	digitali.	Tale	codice	verterà	anche	sulla	legislazione	in	materia	di	
contratti	e	sulla	risoluzione	delle	controversie	on	line	a	livello	europeo.	A	tutela	dei	consumatori,	sarà	inoltre	
creato	un	marchio	di	fiducia	UE	on	line.	Obiettivo	dell’UE	sarà	anche	quello	di	aumentare	l’interoperabilità	di	
dispositivi,	applicazioni,	banche	dati,	servizi	e	reti.	

25	https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-agenda-europe.
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Tabella 1 – Strategia europea

Strategia europea Oggetto

Europa 2020 Una	strategia	per	una	crescita	intelligente,	sostenibile	e	inclusiva.

Agenda digitale europea Definisce	una	prospettiva	per	raggiungere	alti	livelli	di	
occupazione,	produttività	e	coesione	sociale	e	un’economia	a	
basse	emissioni	di	carbonio,	da	attuare	tramite	azioni	concrete	a	
livello	di	UE	e	di	Stati	membri.

Strategia per il mercato unico europeo Documento	che	detta	indicazioni	su	come	migliorare	l’accesso	
online	ai	beni	e	servizi	in	tutta	Europa,	creare	un	contesto	
favorevole	a	reti	e	servizi	digitali	e	massimizzare	il	potenziale	di	
crescita	dell’economia	digitale	europea.

Revisione intermedia dell'attuazione 
della strategia per il mercato unico 
digitale   Un mercato unico digitale 
connesso per tutti

Documento	di	revisione	della	strategia	che	valuta	i	progressi	
compiuti	nella	realizzazione	del	mercato	unico	digitale,	identifica	gli	
obiettivi	principali	e	indirizza	nuove	attività	ed	azioni	europee	alla	
luce	della	trasformazione	digitale.

Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 
2016 - 2020.

L’obiettivo	è	quello	di	accelerare	la	trasformazione	digitale	della	
pubblica	amministrazione

Dichiarazione di Tallin 2017 Nuovo	impegno	politico	a	livello	dell’UE	in	merito	a	priorità	
significative	per	garantire	servizi	pubblici	digitali	di	elevata	qualità,	
incentrati	sull’utente	per	i	cittadini	e	servizi	pubblici	transfrontalieri,	
senza	soluzione	di	continuità	per	le	imprese.

Green Deal Europeo La	nuova	strategia	per	la	crescita,	che	porterà,	secondo	le	
intenzioni	della	Commissione	europea,	a	ridurre	le	emissioni,	
creare	posti	di	lavoro,	migliorare	il	benessere	delle	persone	e	a	
trasmettere	un	pianeta	sano	alle	generazioni	future

Tabella 2 – Regole europee

Di	seguito	vengono	riportati	la	strategia,	le	regole	e	i	programmi	definiti	dall’unione	europea	per	avviare	un	
percorso	di	trasformazione	digitale	e	innovazione	sostenibile.

Regole europee Oggetto

EIF   European Interoperability 
Framework

Il	quadro	fornisce	orientamenti	specifici	su	come	istituire	servizi	
pubblici	digitali	interoperabili

EESSI Con	il	sistema	informativo	EESSI	si	producono	vantaggi	per	
i	cittadini	in	termini	di	maggiore	rapidità	nella	gestione	delle	
prestazioni,	calcolo	e	pagamento	delle	stesse

Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS   
Electronic Identification, Authentication 
and Trust Services

Stabilisce	condizioni	per	il	riconoscimento	reciproco	in	ambito	
di	identificazione	elettronica	e	le	regole	comuni	per	le	firme	
elettroniche,	l’autenticazione	web	ed	i	relativi	servizi	fiduciari	per	le	
transazioni	elettroniche

Regolamento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione 
ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE

Delinea	un	quadro	più	solido	e	coerente	in	materia	di	privacy	e	
intende	rafforzare	la	certezza	giuridica	e	operativa	per	le	persone	
fisiche,	gli	operatori	economici	e	per	le	autorità	pubbliche

Direttiva EU 2016/2102 relativa 
all'accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili degli enti pubblici

Gli	enti	pubblici	adottano	le	misure	necessarie	per	rendere	più	
accessibili	i	loro	siti	web	e	le	loro	applicazioni	mobili	di	modo	che	
siano	percepibili,	utilizzabili,	comprensibili	e	solidi
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Programmi Oggetto

Connecting Europe Facility (CEF) Telecom È	lo	strumento	finanziario	fondamentale	per	promuovere	la	
crescita,	l’occupazione	e	la	competitività	attraverso	investimenti	
infrastrutturali	mirati	a	livello	europeo	nel	settore	delle	
telecomunicazioni	e	dei	servizi	digitali

ISA2 Interoperability solutions for European 
Public Administrations

Il	programma	mira	a	promuovere	soluzioni	di	interoperabilità	tra	
pubbliche	amministrazioni	della	UE

Horizon 2020 Sostiene	i	progetti	di	ricerca	scientifica	e	di	innovazione	nel	
periodo	2014	-		2020

Justice Programme Sostiene	progetti	per	proseguire	lo	sviluppo	di	uno	spazio	europeo	
di	giustizia	promuovendo	la	cooperazione	giudiziaria	in	materia	
civile	e	penale

Structural Reform Support Programme   
SRSP

Fornisce	assistenza	volontaria	agli	Stati	membri	per	la	
preparazione	e	l’attuazione	di	riforme	amministrative	e	strutturali	a	
sostegno della crescita

Decisione C (2014) 8021 della Commissione 
Europea   Accordo di Partenariato Italia 2014-
2020 adottato il 29 ottobre 2014

Programmazione	nazionale	dei	Fondi	Strutturali	e	di		Investimento	
europei	assegnati	all’Italia	per	la	programmazione	2014		-	2020

PON “Governance e Capacità Istituzionale” Sostiene	il	paese	nello	sviluppo,	nel	miglioramento	e	nel	
rafforzamento	della	capacità	amministrativa	e	istituzionale,	in	linea	
con	gli	obiettivi	della	Strategia	Europa	2020

Tabella 3 – Programmi europei

2.2 L’Agenda digitale italiana

Nel	quadro	delle	indicazioni	dell’agenda	digitale		europea,		l’Italia,	con	il		D.L.	n.	5	del	9	febbraio	2012,		ha	fissato	
di	perseguire	l’obiettivo	prioritario	della	modernizzazione	dei	rapporti			tra			pubblica	amministrazione,	cittadini	
e	imprese,		attraverso		azioni		coordinate	dirette	a	favorire	lo		sviluppo		di		domanda	e	offerta	di	servizi	digitali	in-
novativi,	a	potenziare	l’offerta	di	connettività	a	larga	banda,	a	incentivare	cittadini	e	imprese	all’utilizzo	di	servizi	
digitali	e	a	promuovere	la	crescita	di	capacità	industriali	adeguate	a	sostenere	lo	sviluppo	di	prodotti	e	servizi	
innovativi.	Identità	digitale	del	cittadino,	open	data,	e-government,	azzeramento	del	digital	divide,	pagamenti	
elettronici,	sanità	e	giustizia	digitale,	istruzione,	ricerca	e	Smart	City	rappresentano	i	settori	nei	quali	il	pubblico	
è	chiamato	ad	intervenire	direttamente	o	attraverso	la	collaborazione	con	i	privati,	per	realizzare	infrastrutture	
e	servizi	che	siano	in	grado	di	migliorare	la	qualità	della	vita	dei	cittadini	e	rendere	più	competitivo	il	Paese.

Nel	marzo	del	2015,	nell’ambito	dell’Accordo	di	Partenariato	2014	-	2020,	la	Presidenza	del	Consiglio	dei	ministri,	
insieme	al	Ministero	dello	sviluppo	economico,	all’Agenzia	per	l’Italia	Digitale	e	all’Agenzia	per	la	Coesione	ha	
predisposto	i	piani	nazionali	“Piano	nazionale	Banda	Ultra	Larga”	e	“Crescita	Digitale”,	nei	quali	sono	identifica-
te	le	linee	di	azione	e	gli	obiettivi	prioritari	da	realizzare,	nell’ambito	dell’Agenda	Digitale	Italiana,	entro	il	2020.

Tra	gli	obiettivi	figura	la	realizzazione	della	banda	ultra	larga,	per	garantire	all’85	per	cento	della	popolazione,	
entro	il	2020,	una	connettività	di	rete	con	velocità	di	almeno	100	Mbps,	fino	allo	sviluppo	dello	SPID,	che	con-
sentirà	a	cittadini	e	imprese	l’accesso	in	rete	ai	servizi	pubblici	e	privati	della	pubblica	amministrazione	con	
un’unica	identità	digitale.	Tra	gli	obiettivi	dell’Agenda	Digitale	Italiana	rientrano	anche	il	sistema	PagoPA,	per	
i	pagamenti	on	line	nei	confronti	delle	pubbliche	amministrazioni	e	ANPR,	per	raccogliere	in	un’unica	banca	
dati	nazionale	le	informazioni	anagrafiche	della	popolazione	residente.
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Nel	mese	di	marzo	2019	è	stato	approvato	il	Piano	Triennale	per	l’Informatica	nella	Pubblica	Amministrazione	
2019	-	2021.	La	strategia	della	trasformazione	digitale	della	Pubblica	Amministrazione	contenuta	nel	Piano	
Triennale	è	pienamente	coerente	con	il	Piano	di	azione	europeo	sull’eGovernment2,	in	riferimento	al	quale	gli	
Stati	membri	sono	impegnati	a	definire	le	proprie	politiche	interne	sulla	base	dei	seguenti	principi:

• digital by default,	ovvero	“digitale	per	definizione”:	le	pubbliche	amministrazioni	devono	fornire	servizi
	 digitali	come	opzione	predefinita;
• once only:	le	pubbliche	amministrazioni	devono	evitare	di	chiedere	ai	cittadini	e	alle	imprese	informazioni
	 già	fornite;
• digital identity only,	le	PA	devono	condurre	azioni	propedeutiche	all’adozione	di	sistemi	generalizzati	di
	 identità	digitale	(le	PA	italiane	devono	adottare	SPID);
• cloud first:	le	pubbliche	amministrazioni,	in	fase	di	definizione	di	un	nuovo	progetto,	e/o	di	sviluppo	di
	 nuovi	servizi,	in	via	prioritaria	devono	valutare	l’adozione	del	paradigma	cloud	prima	di	qualsiasi	altra
	 tecnologia,	tenendo	conto	della	necessità	di	prevenire	il	rischio	di	lock	in.	Dovranno	altresì	valutare	il	ricorso
	 al	cloud	di	tipo	pubblico,	privato	o	ibrido	in	relazione	alla	natura	dei	dati	trattati	e	ai	relativi	requisiti	di
	 confidenzialità;
• inclusività e accessibilità dei servizi:	le	pubbliche	amministrazioni	devono	progettare	servizi	pubblici
	 digitali	che	siano	per	definizione	inclusivi	e	che	vengano	incontro	alle	diverse	esigenze	delle	persone,	ad
	 esempio	degli	anziani	e	delle	persone	con	disabilità;
• inclusività territoriale:	le	pubbliche	amministrazioni	devono	progettare	servizi	pubblici	digitali	che	siano
	 inclusivi	anche	per	le	minoranze	linguistiche	presenti	sul	territorio	nazionale;
• apertura e trasparenza	dei	dati	e	dei	processi	amministrativi;
• transfrontaliero per definizione:	le	pubbliche	amministrazioni	devono	rendere	disponibili	a	livello	tra
	 sfrontaliero	i	servizi	pubblici	digitali	rilevanti;
• interoperabile per definizione:	i	servizi	pubblici	devono	essere	progettati	in	modo	da	funzionare	in	
	 modalità	integrata	e	senza	interruzioni	in	tutto	il	mercato	unico;
• fiducia e sicurezza:	sin	dalla	fase	di	progettazione	devono	essere	integrati	i	profili	relativi	alla	protezione
	 dei	dati	personali,	alla	tutela	della	vita	privata	e	alla	sicurezza	informatica.

Nella	tabella	sono	riportate	le	principali	norme	che,	oltre	al	Codice	dell’amministrazione	digitale,	contribuisco-
no	a	definire	il	quadro	di	riferimento	normativo	per	il	Piano	Triennale	2019	-		2021.
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Tabella 4 - Quadro normativo agenda digitale per il Piano Triennale 2019 - 2021

Norma Oggetto

D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 Firme	elettroniche

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017,
n. 217

Codice	dell’amministrazione	digitale

D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 Modifica	l’articolo	1	della	L.	11	dicembre	2016,	n.	232

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Istituzione	Agenzia	per	l’Italia	Digitale	sottoposta	ai	poteri	di	
indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro delegato.

DPCM 8 gennaio 2014 Approvazione	Statuto	Agenzia	per	l’Italia	Digitale	che,	tra	i	
vari	compiti	ha	anche	quello	di	redigere	il	Piano	Triennale	
dell’informatica	nella	Pubblica	Amministrazione.	AGID	definisce	
i	principali	interventi	per	la	sua	realizzazione,	il	monitoraggio	
annuale	e	lo	stato	della	sua	realizzazione	rispetto	all’Agenda	
digitale	europea.

D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179

Agenda digitale italiana

D. L. 24 giugno 2014, n. 90 Misure	urgenti	per	la	semplificazione	e	la	trasparenza	
amministrativa	e	per	l’efficienza	degli	uffici	giudiziari

Accordo in Conferenza unificata del 21 
dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome e gli enti locali

Agenda	 per	la	semplificazione	2018	2020	e	aggiornamento	
2015 -  2018

Strategia per la crescita digitale 2014-
2020 e Strategia italiana

I	Piani	nazionali	per	il	conseguimento	degli	obiettivi	dell’Agenda	
digitale	europea	e	nazionale	nell’ambito	dell’Accordo	di	
Partenariato 2014 2020

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per 
l’adeguamento al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016

Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	sul	trattamento	
dei	dati	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	ditali	dati

L. 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe	al	Governo	in	materia	di	riorganizzazione	delle	
amministrazioni	pubbliche

D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo	unico	in	materia	di	società	a	partecipazione	pubblica	che	
recepisce	le	forme	che	consentono	di	avvalersi	del	modello	
denominato	in	house	providing	conformemente	ai	principi	e	agli	
indici	identificativi	stabiliti	nell’ordinamento	comunitario

L. 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni	per	la	formazione	del	bilancio	annuale	e	pluriennale	
dello Stato

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice	degli	appalti	e	delle	concessioni	in	attuazione	delle	direttive	
UE	23/2014,	24/2014,	25/2014

DPCM 31 maggio 2017 Approvazione	del	Piano	Triennale	per	l’informatica	nella	pubblica	
amministrazione	2017	-	2019
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2.3 L’Agenzia per l’Italia Digitale 

All’Agenzia	per	l’Italia	Digitale,	istituita	con	D.L.	n.	83/2012	convertito	nella	legge	n.	134/2012,	spetta	la	pro-
grammazione	ed	il	coordinamento	delle	attività	delle	amministrazioni	per	l’uso	delle	tecnologie	dell’informa-
zione	e	della	comunicazione	attraverso	l’elaborazione	(anche	sulla	base	dei	dati	e	delle	informazioni	acquisiti	
dai	soggetti	obbligati	all’attuazione	del	CAD)	del	Piano	Triennale.	Per	quanto	riguarda	la	realizzazione	delle	
attività	che	 le	pubbliche	amministrazioni	devono	porre	 in	essere,	assume	rilievo	 l’emanazione	da	parte	di	
AGID	di	linee	guida	contenenti	regole,	standard	e	guide	tecniche,	di	indirizzo,	vigilanza	e	controllo	sull’attua-
zione	e	sul	rispetto	di	quanto	previsto	dal	Codice	dell’amministrazione	digitale.

La	legge	28	dicembre	2015,	n.	208	(Legge	di	stabilità	2016),	all’articolo	1,	comma	513,	ribadisce	che	spetta	
all’Agenzia	per	l’Italia	Digitale	predisporre	il	Piano	Triennale	per	l’informatica	nella	Pubblica	Amministrazione,	
approvato	dal	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	o	dal	Ministro	delegato,	e	fissa	un	principio	importante:	i	
risparmi	generati	dalle	amministrazioni	in	materia	di	razionalizzazione	della	spesa	ICT	devono	essere	utiliz-
zati	prioritariamente	per	investimenti	in	materia	di	innovazione	tecnologica.	L’Agenzia	per	l’Italia	Digitale	ha	
il	compito	di	garantire	la	realizzazione	degli	obiettivi	dell’Agenda	Digitale	Italiana	in	coerenza	con	l’Agenda	
Digitale	Europea.	Per	questo	motivo,	ad	AgID	sono	assegnate	da	statuto,	tra	l’altro,	le	seguenti	competenze	
e	funzioni	26:

•	 il	coordinamento	informatico	dell’amministrazione	centrale,	regionale	e	locale;
•	 l’emanazione	di	pareri	interpretativi,	su	richiesta	delle	amministrazioni,	sulle	disposizioni	del	CAD	e	sulle
	 disposizioni	 in	materia	 di	 ICT,	 evidenziando	 al	Ministro	 eventuali	 esigenze	 di	modifiche	 normative	 per	
	 disposizioni	che	appaiono	ostacolare	l’attuazione	dell’Agenda	Digitale	Italiana	o	deviare	la	corretta	evoluzione
	 del	Sistema	Informativo	della	Pubblica	Amministrazione	secondo	il	modello	di	riferimento	approvato	dalla
	 Commissione	SPC	(Sistema	Pubblico	di	Connettività);
•	 l’emanazione	di	 indirizzi,	regole	tecniche,	 linee	guida	e	metodologie	progettuali	 in	materia	di	 tecnologie
	 informatiche,	promuovendo	 l’omogeneità	dei	 linguaggi,	delle	procedure	e	degli	 standard,	anche	di	 tipo
	 aperto,	 anche	 sulla	 base	 degli	 studi	 e	 delle	 analisi	 effettuate	 a	 tale	 scopo	 dall’Istituto	 superiore	 delle
	 comunicazioni	e	delle	tecnologie	dell’informazione,	in	modo	da	assicurare	anche	la	piena	interoperabilità	e
	 cooperazione	applicativa	 tra	 i	sistemi	 informatici	della	pubblica	amministrazione	e	 tra	questi	e	 i	sistemi
	 dell’Unione	europea;
•	 l’omogeneità	dei	 sistemi	 informativi	 pubblici,	mediante	 il	 necessario	 coordinamento	 tecnico,	destinati	 a
	 erogare	servizi	ai	cittadini	e	alle	imprese,	garantendo	livelli	uniformi	di	qualità	e	fruibilità	sul	territorio	nazionale,
	 nonché	la	piena	integrazione	a	livello	europeo;
•	 l’attività	di	progettazione	e	coordinamento	delle	iniziative	strategiche	e	di	preminente	interesse	nazionale,
	 anche	a	carattere	intersettoriale,	per	la	più	efficace	erogazione	di	servizi	in	rete	della	pubblica	amministrazione,
	 per	i	cittadini	e	per	le	imprese;
•	 la	diffusione	dell’utilizzo	delle	 tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione,	allo	scopo	di	 favorire
	 l’innovazione	e	la	crescita	economica,	sociale	e	culturale;
•	 la	 vigilanza	 sulla	qualità	 dei	 servizi	 e	 sulla	 ottimizzazione	della	 spesa	 in	materia	 informatica,	 anche	 in
	 collaborazione	con	Consip	S.p.a.	e	Sogei	S.p.a.;
•	 la	promozione	e	diffusione	di	iniziative	di	alfabetizzazione	digitale,	anche	promuovendo	il	ricorso	a	tecnologie

26	http://www.agid.gov.it/agid/competenze-funzioni
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	 didattiche	innovative;
•	 la	promozione	delle	politiche	di	valorizzazione	del	patrimonio	informativo	pubblico	nazionale,	ivi	compresa
	 la	definizione	della	strategia	in	materia	di	open	data,	lo	sviluppo	e	la	gestione	del	portale	nazionale	dei	dati
	 aperti;
•	 il	ruolo	di	autorità	di	riferimento	nazionale	nell’ambito	dell’Unione	Europea	ed	in	ambito	internazionale	nelle
	 materie	 attribuite,	 in	 accordo	 con	 le	 amministrazioni	 competenti,	 e	 la	 partecipazione	 all’attuazione	 di
	 programmi	europei	al	fine	di	attrarre,	reperire	e	monitorare	le	fonti	di	finanziamento	finalizzate	allo	sviluppo
	 di	politiche	per	l’innovazione;
•	 la	 promozione	 della	 definizione	 e	 dello	 sviluppo	 di	 grandi	 progetti	 strategici	 di	 ricerca	 e	 innovazione
	 connessi	 alla	 realizzazione	 dell’Agenda	 Digitale	 Italiana	 ed	 Europea,	 anche	 secondo	 il	 programma
	 europeo	Horizon2020,	con	l’obiettivo	di	favorire	lo	sviluppo	delle	comunità	intelligenti,	la	diffusione	della
	 rete	a	banda	ultralarga,	fissa	e	mobile,	tenendo	conto	delle	singole	specificità	territoriali	e	della	copertura
	 delle	 aree	 a	 bassa	 densità	 abitativa,	 e	 i	 relativi	 servizi,	 la	 valorizzazione	 digitale	 dei	 beni	 culturali	 e
	 paesaggistici,	la	sostenibilità	ambientale,	i	trasporti	e	la	logistica,	la	difesa	e	la	sicurezza,	nonché	al	fine	di
	 mantenere	 e	 incrementare	 la	 presenza	 sul	 territorio	 nazionale	 di	 significative	 competenze	 di	 ricerca	 e
	 innovazione	industriale	e	imprenditoriale;
•	 la	 direzione	 e	 l’organizzazione	 delle	 attività	 del	 CERT	 (Computer	 Emergency	 Response	 Team)	 della
	 Pubblica	Amministrazione;
•	 la	 definizione	delle	 strategie	 e	 obiettivi	 delle	 comunità	 intelligenti,	 anche	attraverso	 il	Comitato	 istituito
	 presso	l’Agenzia;
•	 ogni	azione	volta	a	migliorare	la	diffusione	delle	tecnologie	e	servizi	digitali	per	la	crescita	economica	e
	 sociale	del	paese,	secondo	i	pilastri	dell’Agenda	Digitale	Europea.

Il	7	febbraio	2017,	nell’audizione	della	“Commissione	parlamentare	di	inchiesta	sul	livello	di	digitalizzazione	
e	 innovazione	 delle	 pubbliche	 amministrazioni	 e	 sugli	 investimenti	 complessivi	 riguardanti	 il	 settore	 delle	
tecnologie	e	della	comunicazione”,	 il	Direttore	generale	di	AgID	Antonio	Samaritani	ha	 illustrato	 le	attività	
istituzionali	e	strategiche	attualmente	in	capo	all’AgID.	Fra	quelle	istituzionali	“emaniamo linee guida tecniche 
in materia di tecnologie informatiche e in materia di procedure e metodologie per dare attuazione al Codice 
dell’Amministrazione Digitale. Svolgiamo procedure di accreditamento per i servizi fiduciari, per i conserva-
tori, per la PEC e, ovviamente, adesso per il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID). Svolgiamo anche 
l’attività di vigilanza per gli stessi servizi che accreditiamo. Ci occupiamo di alfabetizzazione digitale, cioè di 
colmare il gap digitale, o comunque di promuovere iniziative che vanno nel solco di ridurre il digital divide del 
Paese. Facciamo ricerca e innovazione, principalmente attraverso l’attività di stazione appaltante dei bandi 
di PCP, Pre-Commercial Procurement. Emaniamo pareri relativi alle gare, o comunque alle procedure di ac-
quisto delle altre amministrazioni che non passano da Consip o da un’altra centrale d’acquisto. Ci occupiamo 
delle linee guida di sicurezza informatica e della gestione del Computer Emergency Response Team Pubblica 
Amministrazione (CERT-PA), il centro di risposta in caso di attacco informatico per la parte relativa alla pub-
blica amministrazione. Le attività strategiche invece sono molto più indirizzate sui progetti e hanno molteplici 
risvolti fra cui il Piano triennale per l’ICT della pubblica amministrazione. Si tratta di definire gli obiettivi di 
trasformazione e miglioramento in coerenza con la strategia nazionale per le pubbliche amministrazioni; di 
seguire, direttamente o indirettamente, alcuni progetti del piano, quelli che abbiamo definito come progetti 
strategici o progetti abilitanti – SPID, i pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e tanti altri – e di mo-
nitorarne il percorso”	27.

27	Commissione	parlamentare,	Relazione,	cit.	pagg.	26-27
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Designers	 Italia	 28	e	Developers	 Italia	 29	sono	due	progetti,	 lanciati	nel	giugno	2017	dall’Agenzia	per	 l’Ita-
lia	Digitale	(AgID)	e	dal	Team	per	la	Trasformazione	Digitale,	che	si	collocano	nell’ambito	della	medesima	
strategia,	mirata	al	rafforzamento	del	ruolo	dei	cittadini	nello	sviluppo	dei	servizi	pubblici.	Designers	Italia	si	
rivolge	ai	designer	di	servizi,	operanti	sia	all’interno	che	all’esterno	della	pubblica	amministrazione,	invitandoli	
a	valorizzare	il	ruolo	del	design	thinking	nella	pianificazione	di	servizi	pubblici	digitali	per	creare	servizi	in	fun-
zione	delle	esigenze	dei	cittadini,	mentre	Developers	Italia	è	una	comunità	dedicata	allo	sviluppo	di	software	
open-source	a	supporto	dei	servizi	pubblici	digitali	 italiani.	Designers	 Italia	si	propone	di	collaborare	con	 i	
designer	di	servizi	al	fine	di:	1)	tener	conto	del	punto	di	vista	del	pubblico	durante	il	processo	di	sviluppo	e	
scelta	delle	tecnologie	a	supporto	dei	servizi	pubblici	digitali;	2)	comprendere	le	esigenze	degli	utenti,	caratte-
rizzati	da	situazioni,	bisogni	e	stati	d’animo	diversi	durante	le	interazioni	con	la	pubblica	amministrazione;	3)	
aiutare	il	pubblico	a	comprendere	i	nuovi	strumenti	digitali	e	4)	offrirgli	varie	possibilità	di	familiarizzare	con	i	
cambiamenti	introdotti.	La	comunità	di	Developers	Italia	contribuisce	alla	creazione	della	nuova	infrastruttura	
digitale.	Entrambi	i	progetti	mirano	a	semplificare	la	tecnologia	e	a	creare	servizi	incentrati	sulle	esigenze	del	
pubblico.	30 

2.4 Il posizionamento dell’Italia 

La	relazione	sui	progressi	del	settore	digitale	in	Europa	(EDPR)	misura	i	progressi	realizzati	dagli	Stati	mem-
bri	 in	 termini	di	digitalizzazione,	raccogliendo	sia	 i	dati	quantitativi	estrapolati	dall’indice	di	digitalizzazione	
dell’economia	e	della	società	(DESI	-	Digital	Economy	and	Society	Index)31,	che	le	informazioni	qualitative	
sulle	politiche	specifiche	di	ogni	Paese.	Per	farlo	misura	cinque	parametri:

1.	Connettività:	banda	larga	fissa,	banda	larga	mobile,	velocità	e	prezzi	della	banda	larga;
2.	Capitale	umano:	uso	di	Internet	e	competenze	digitali	di	base	e	avanzate;
3.	Uso	di	Internet:	utilizzo	di	contenuti,	comunicazioni	e	transazioni	on	line	da	parte	dei	cittadini;
4.	Integrazione	delle	tecnologie	digitali:	digitalizzazione	delle	imprese	e	commercio	elettronico	(e-commerce);
5.	Servizi	pubblici	digitali:	Governo	elettronico	(e-government);

Figura	2	–	Indice	di	indicizzazione	dell’economia	e	della	società

28	https://designers.italia.it/
29	https://developers.italia.it/
30	Indice	di	digitalizzazione	dell’economia	e	della	società	(DESI),	relazione	nazionale	sull’Italia	per	il	2018,	pag.12
31	https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/italy
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Gli	indici	riferiti	al	2018	posizionano	l’Italia	al	25°	posto	fra	i	28	Stati	membri	dell’UE.	Secondo	l’analisi	nel	
corso	dell’ultimo	anno	l’Italia	ha	fatto	registrare	nel	complesso	un	miglioramento,	pur	se	la	sua	posizione	nella	
classifica	DESI	è	rimasta	invariata.	L’integrazione	delle	tecnologie	digitali	e	i	servizi	pubblici	digitali	rappre-
sentano	i	principali	catalizzatori	del	progresso	digitale	a	livello	nazionale.	Un	altro	segnale	positivo	è	offerto	
dalle	prestazioni	in	termini	di	copertura	delle	reti	NGA,	che	appaiono	in	fase	di	recupero	(dal	23º	posto	del	
2016	al	13º	del	2017).	Come	negli	anni	precedenti,	la	sfida	principale	è	rappresentata	dalla	carenza	di	com-
petenze	digitali:	benché	il	governo	italiano	abbia	adottato	alcuni	provvedimenti	al	riguardo,	si	tratta	di	misure	
che	appaiono	ancora	insufficienti.	Le	conseguenze	risultano	penalizzanti	per	la	performance	degli	indicatori	
DESI	sotto	tutti	e	cinque	gli	aspetti	considerati:	diffusione	della	banda	larga	mobile,	numero	di	utenti	Internet,	
utilizzo	di	servizi	online,	attività	di	vendita	online	da	parte	delle	PMI	e	numero	di	utenti	eGovernment.	Le	pre-
stazioni	dell’Italia	si	collocano	all’interno	del	gruppo	di	paesi	dai	risultati	inferiori	alla	media.	32

Sul	fronte	eGovernment,	l’Italia	sta	procedendo	lentamente	e	si	è	confermata	al	19º	posto	in	classifica.	Sul	
fronte	open	data	ha	invece	registrato	una	notevole	crescita:	il	paese	ha	infatti	migliorato	la	sua	posizione	in	
classifica	di	11	posti,	superando	così	la	media	UE.	La	disponibilità	di	servizi	eGovernment	(ad	es.	livello	di	
completezza	dei	servizi	online)	è	al	di	sopra	della	media,	benché	il	 livello	di	sviluppo	dei	servizi	rivolti	alle	
imprese	si	collochi	leggermente	al	di	sotto	della	media.
La	performance	peggiore	è	ascrivibile	alla	categoria	degli	utenti	eGovernment,	che	vede	l’Italia	all’ultimo	po-
sto	in	classifica	fra	i	paesi	UE:	si	tratta	di	un	risultato	addirittura	peggiore	di	quello	registrato	per	l’uso	di	altri	
servizi	online,	che	potrebbe	essere	il	sintomo	di	alcuni	problemi	per	quanto	riguarda	l’utilizzabilità	dei	servizi	
pubblici.	Per	quanto	riguarda	l’utilizzo	dei	servizi	di	sanità	digitale,	l’Italia	si	posiziona	bene,	collocandosi	all’8°	
posto	fra	gli	Stati	membri	dell’UE.33

Con	il	lancio	del	piano	nazionale	“Industria	4.0”,	le	cui	strategie	sono	state	approvate	nella	Legge	di	Bilancio	
2017	34,	l’Italia	ha	avviato	un	processo	di	modernizzazione	del	settore	manifatturiero	con	l’obiettivo	di	adottare	
modelli	commerciali	digitali.	Il	piano	prevede	deduzioni	dall’imposta	societaria	per	gli	investimenti,	promossi	
entro	la	fine	del	2017	e	destinati	a	beni	e	attrezzature	ITC	ad	alta	tecnologia,	nonché	l’incremento	del	credito	
d’imposta	per	le	spese	di	ricerca	e	sviluppo.	Tra	le	altre	misure	di	deduzioni	fiscali	rientrano	quelle	per	parte-
cipazioni	in	start¬up	a	carattere	innovativo	e	fondi	di	investimento	per	la	valorizzazione	delle	proprietà	intellet-
tuali.	La	strategia	prevede	sia	la	costituzione	di	poli	di	innovazione	digitale,	organizzati	dalle	associazioni	dei	
datori	di	lavoro,	per	sensibilizzare	le	aziende	sulle	possibilità	offerte	dall’economia	digitale	e	sulle	opportunità	
di	finanziamento	per	investimenti	sull’innovazione;	che	di	centri	di	competenza,	in	grado	di	fornire	consulenza	
tecnologica	alle	aziende	sui	vantaggi	delle	nuove	tecnologie	di	produzione.	I	centri	e	i	poli	saranno	realizzati	
grazie	alla	collaborazione	tra	le	principali	università	del	Paese	e	i	centri	di	ricerca	privati.

Per	quanto	riguarda	la	dimensione	dei	servizi	pubblici	digitali,	 l’Italia	sconta	ancora	un	ritardo	rispetto	agli	
altri	Paesi	dell’UE.	Se,	da	una	parte,	la	disponibilità	di	servizi	pubblici	on	line	risulta	persino	al	di	sopra	della	
media	europea,	dall’altra	si	sconta	la	mancanza	di	banche	dati	dell’amministrazione	pubblica	interconnesse,	
che	potrebbero	garantire	agli	utenti	la	possibilità	di	compilare	moduli	e	richieste,	utilizzando	automaticamente	
le	proprie	informazioni	personali.	Sul	governo	elettronico	le	principali	iniziative	strategiche	del	nostro	Paese	
sono	contenute	nel	pacchetto	“Agenda	Semplificazione	2015-2017”.	Il	sistema	italiano	di	identità	elettronica,	
conforme	al	regolamento	e-IDAS	e	denominato	SPID127,	attualmente	può	essere	utilizzato	per	accedere	ad	
oltre	4	mila	servizi	pubblici.	Alla	fine	del	2017	si	avevano	3.270	amministrazioni	collegate	che	utilizzano	SPID,	
con	4.276	servizi,	per	quasi	1,2	milioni	di	utenti	con	una	crescita	di	20	mila	utenze	al	giorno.	35

32	Indice	di	digitalizzazione	dell’economia	e	della	società	(DESI),	relazione	nazionale	sull’Italia	per	il	2018,	pag.2
33	Ibidem,	pag.11
34	Legge	n.	232/2016
35	Commissione	parlamentare,	Relazione,	cit.	pagg.	30-31
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In	questa	rappresentazione,	i	vertici	rappresentano	i	principali	scenari	abilitati	dal	5G,	ovvero:

•	 MMTC,	comunicazioni	fra	macchine	di	tipo	massivo	(ovvero	con	altissime	concentrazioni	di	nodi),
•	 RLLC,	comunicazioni	ad	altissima	affidabilità	e	bassissimo	tempo	di	latenza,
•	 eMBB,	comunicazioni	mobili	ad	altissima	velocità	di	trasmissione.

Figura	2	–	Indice	di	indicizzazione	dell’economia	e	della	società

Uno	degli	aspetti	sui	quali	l’Italia	risulta	in	vantaggio	nelle	infrastrutture	ICT	è	il	5G,	grazie	alle	iniziative	di	
test	intraprese	in	varie	città.36	L’Italia,	infatti,	è	stata	tra	i	primi	Paesi	ad	aver	assegnato	lo	spettro	e	l’unico	ad	
aver	già	effettuato	le	gare	per	tutte	le	bande	di	frequenza	interessate:	700	MHz,	3.6-3.8	MHz,	e	26GHz	(le	
frequenze	3.4-3.6	GHz	sono	state	rinnovate	fino	al	2029).	Siamo	inoltre	il	quarto	Paese	in	Europa	per	nu-
mero	di	sperimentazioni	in	corso	(dopo	Spagna,	Germania	e	Francia),	e	Milano	risulta	la	città	maggiormente	
coperta	in	5G	(80%).	

Le	reti	5G	sono	le	reti	di	nuova	generazione	che	permetteranno	di	aumentare	 la	velocità	con	cui	caricare	
e	scaricare	dati;	diminuire	il	tempo	di	latenza	(cioè	l’intervallo	tra	l’invio	di	un	segnale	a	la	sua	ricezione)	e	
moltiplicare	la	“densità”	dei	dispositivi	(sarà	possibile	connettere	molti	più	pc,	smartphone	e	sensori	contem-
poraneamente	e	nella	stessa	area).	Di	questa	rivoluzione	è	già	possibile	farsi	un’idea	in	base	ai	test	compiuti	
in	fase	di	test:	in	ambienti	protetti	e	circoscritti	come	quelli	sperimentali,	il	5G	sembra	poter	garantire	una	ve-
locità	media	di	1,4	gigabit	al	secondo,	con	picchi	di	5	gigabit.	Per	fare	un	confronto:	oggi	le	reti	mobili	italiane	
consentono	di	scaricare,	in	media,	31,1	megabit	al	secondo	(cioè	0,031	gigabit).	La	banda	larga	fissa	arriva	a	
47,27	megabit.	Il	5G	dovrebbe	quindi	permettere	di	navigare,	mentre	passeggiamo	per	strada,	viaggiamo	in	
treno	o	in	macchina,	a	una	velocità	45	volte	superiore	rispetto	alle	reti	mobili	attuali	e	il	40%	oltre	quella	delle	
più	evolute	reti	in	fibra	ottica	oggi	disponibili.	37

36	Indice	di	digitalizzazione	dell’economia	e	della	società	(DESI),	relazione	nazionale	sull’Italia	per	il	2018,	cit.	pag.5
37	Paolo	Fiore,	Rivoluzione	5G,	https://www.agi.it,	23	febbraio	2019
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La	sfida	del	5G,	e	la	sua	natura	potenzialmente	rivoluzionaria,	sta	tutta	nella	possibilità	di	realizzare	un	unico	
sistema	 in	 cui	 convivano	 servizi	 eterogenei	 con	 esigenze	 completamente	 diverse.	 Facendo	 per	 esempio	
riferimento	ai	vertici	del	triangolo,	si	hanno	servizi	caratterizzati	da	requisiti	difficilmente	realizzabili	nel	loro	
insieme,	secondo	la	logica	delle	reti	mobili	tradizionali.	L’idea	è	poi	quella	di	riempire	l’intero	triangolo	con	
sempre	nuovi	servizi,	adattando	il	sistema	alle	esigenze	delle	industrie	verticali	(sanità,	manifatturiero,	auto-
mobilistico,	agricoltura,	sicurezza,	etc.	Per	ottenere	tutto	ciò,	occorrerà	una	notevole	innovazione	tecnologica	
nel	settore	delle	reti	di	telecomunicazioni	mobili	orientata	a	fare	del	5G	un	motore	abilitante	di	nuove	industrie,	
che	in	ultima	istanza	costituisce	la	vera	rivoluzione	auspicata	dal	5G	38.

2.5 Innovazione digitale in ambito pubblico italiano

Secondo	quanto	emerso	dalla	 ricerca	dell’Osservatorio	Agenda	Digitale	della	School	 of	Management	del	
Politecnico	di	Milano,	presentata	nel	dicembre	2019,		le	Pubbliche	Amministrazioni	“…stanno	progressiva-
mente	ampliando	le	proprie	frontiere	di	digitalizzazione	per	rispondere	alle	esigenze	dei	loro	dipendenti,	per	
offrire	servizi	a	cittadini	e	imprese	in	modo	sempre	più	efficace	e	per	gestire	efficientemente	le	loro	attività	e	
la	collaborazione	con	altri	enti.”	39
 
Secondo	i	dati	della	ricerca,	l’innovazione	digitale	inizia	a	diffondersi	nel	pubblico:	cresce	l’interesse	per	le	
iniziative	di	Smart	Working	e	Blockchain,	anche	se	i	progetti	non	sono	maturi,	mentre	sono	ancora	poche	le	
startup	digitali	che	lavorano	con	la	PA.

Nel	 dettaglio,	 nelle	PA	 i	 progetti	 strutturati	 di	 Smart	Working	 nel	 2019	 sono	 raddoppiati	 rispetto	 al	 2018,	
(dall’8%	al	16%).	Questi	progetti	sono	diffusi	unicamente	nelle	PA	di	grandi	dimensioni,	ma	solo	il	23%	o	è	a	
regime,	il	32%	è	in	fase	di	estensione	e	il	45%	è	in	corso	di	sperimentazione.	Aspetto	importante	è	che	solo	
nel	7%	delle	PA	il	personale	è	dotato	delle	tecnologie	necessarie	ad	adottare	lo	Smart	Working,	mentre	nel	
53%	dei	casi	analizzati	i	dipendenti	utilizzano	strumenti	personali.	40  

Figura	4.	Maturità	dei	progetti	strutturati	di	smart	working	nella	PA	41

38	https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/5g-tutti-i-tasselli-di-una-rivoluzione-2019-2020/
39	Osservatorio	Agenda	Digitale	della	School	of	Management	del	Politecnico	di	Milano,	“Italia	digitale:	la	macchina	è	pronta	a	correre?”,
				pag.	53,	www.osservatori.net,	Milano	2019
40 Ibidem,	pag.	57
41 Ibidem,	cit.	pag.	56
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La	blockchain	sta	suscitando	sempre	più	attenzione	mediatica	ed	è	annoverato	tra	i	trend	digitali	più	interes-
santi	per	i	prossimi	anni	anche	per	il	settore	pubblico.	La	blockchain	è	inclusa	nella	più	ampia	famiglia	dei	
registri	distribuiti	(Distributed	Ledger	Technologies,	DLT)	in	cui	tutti	i	nodi	di	una	rete	possiedono	la	medesima	
copia	di	un	database,	 il	quale	può	essere	 letto	e	modificato	 in	modo	 indipendente	dai	singoli	nodi	 tramite	
algoritmi	di	consenso	e	un	ampio	utilizzo	di	crittografia.	La	blockchain	ha	un	registro	distribuito	composto	da	
catene	di	blocchi	su	cui	sono	registrate,	in	maniera	immutabile	e	sicura,	non	solo	le	transazioni,	ma	tutto	ciò	
che	ha	valore,	consentendo	la	tracciabilità	delle	trascrizioni.	Al	di	là	della	tecnologia	sottostante,	però,	l’at-
tenzione	deve	essere	posta	sul	nuovo	paradigma	che	DLT	e	blockchain	stanno	portando:	la	creazione	di	un	
sistema	in	cui	internet	permette	lo	scambio	di	valore,	il	cosiddetto	Internet	of	Value.	44

I	progetti	di	blockchain	in	ambito	pubblico	stanno	crescendo	già	da	qualche	anno	(+300%	dal	2016	a	oggi	nel	
mondo),	ma	la	maggior	parte	rimangono	annunci	e	solo	il	5%	è	pienamente	operativo.	Con	15	progetti	avviati,	
L’Italia	è	tra	i	Paesi	che	stanno	conducendo	più	sperimentazioni,	in	particolare	per	migliorare	la	gestione	di	
documenti	scambiati	tra	PA	e	cittadini.	45

Il	fenomeno	delle	startup	digitali	è	in	continua	crescita	e	sta	coinvolgendo	diversi	ambiti,	tra	cui	quello	pubbli-
co.	A	livello	mondiale	le	startup	digitali	finanziate	che	offrono	soluzioni	alla	PA	sono	solo	212.	Di	queste	110	
hanno	sede	negli	USA,	58	in	Europa	e	solo	1	in	Italia.	Considerando	per	l’Italia	anche	le	starup	non	finanziate	
meno	del	10%	di	queste	lavorano	per	le	PA.	Nonostante	la	buona	crescita	a	livello	globale,le	startup	digitali	
che	lavorano	con	la	PA	sono	ancora	un	fenomeno	emergente	e	saranno	necessari	tempo	e	condizioni	favo-
revoli	affinchè	possano	strutturarsi	maggiormente	e	contribuire	concretamente	alla	 trasformazione	digitale	
del	mondo	pubblico.	42

Figura	5.	Distribuzione	geografica	delle	212	startup	digitali	che	offrono	soluzioni	alla	PA43

42 Ibidem,	cit.	pagg.	58,60
43 Ibidem,	cit.	pagg.	58
44 Ibidem,	cit.	pag.	62
45 Ibidem,	cit.	pag.	63
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Figura	6.	Ambiti	applicativi	e	tecnologie	impiegate	dalle	212	startup	digitali	che	offrono	soluzioni	alla	PA46

Da	un	sondaggio	condotto	dall’Osservatorio	Agenda	Digitale		su	un	campione	di	806	Comuni	italiani	è	emerso	che:

•	 il	36%	dei	comuni	(dimensione	media	5	000	abitanti),	i	cosidetti	beginners,	sta	muovendo	i	primi	passi	nel
	 processo	di	digitalizzazione	ed	è	caratterizzato	dai	seguenti	punti:
	 	 -	 assenza	di	software	a	supporto	delle	attività	di	back-office	e,	se	presenti,	non	integrati	tra	loro;
	 	 -	 per	fruire	di	un	servizio	è	necessario,	nella	gran	parte	dei	casi,	compilare	e	consegnare	a	uno
	 	 	 sportello	modulistica	disponibile	o	sul	sito	web	del	comune	o	in	cartaceo	presso	la	sua	sede;.
•	 un	altro	46%	(dimensione	media	circa	11.000	abitanti),	nominato	digital	believers,	ha	avviato	processi	di
	 digitalizzazione	che	presentano	i	seguenti	aspetti:	
	 	 -	 software	a	supporto	delle	attività	di	back-office	non	integrati	tra	loro;	
	 	 -	 applicativi	di	front-office	che	digitalizzano	la	gestione	di	gran	parte	(ma	quasi	mai	tutte)	le	fasi	con	cui
	 	 	 cittadini	e	imprese	fanno	richieste	e	ricevono	servizi	pubblici;
•	 il	rimanete	18%	(dimensione	media	oltre	40.000	abitanti),	denominato	digital	champions,	si	è	dotato	di:	
	 	 -	 software	a	supporto	delle	attività	di	back-office	in	molti	casi	integrati	tra	loro;	
	 	 -	 diversi	servizi	a	cittadini	e	imprese	fruibili	senza	doversi	recare	a	uno	sportello	

I	servizi	alle	imprese	sono	i	più	digitalizzati	mentre,	tra	i	servizi	al	cittadino,	i	comuni	si	concentrano	soprattutto	
su	quelli	scolastici.	Il	servizio	più	digitalizzato	tra	quelli	alle	imprese,	la	Segnalazione	Certificata	di	Inizio	Attivi-
tà	(SCIA)	relativa	allo	Sportello	Unico	delle	Attività	Produttive	(SUAP),	è	gestito	in	digitale	(sia	front-office	che	
back-office)	nel	71%	dei	comuni,	complici	l’obbligo	normativo	e	il	sostegno	degli	enti	sovraordinati	I	servizi	
scolastici	intercettano	invece	un	target	giovane	(i	genitori	con	figli	piccoli)	più	incline	all’uso	del	digitale	Tutta-
via,	l’iscrizione	alla	mensa	scolastica,	primo	tra	i	servizi	ai	cittadini,	ha	un	front-	office	digitalizzato	solo	nel	23%	
dei	comuni	rispondenti.	La	tendenza	a	non	digitalizzare	il	percorso	per	l’utenza,	se	non	laddove	necessario	o	
richiesto	dalla	norma,	si	riflette	in	un	maggior	livello	di	digitalizzazione	del	back-	office	rispetto	al	front-office.	48

46 Ibidem,	cit.	pag.	61
47 Ibidem,	cit.	pag.	69
48 Ibidem,	cit.	pag.	70
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Dall’indagine	emerge	chiaramente	che	complessivamente	i	comuni	non	sembrano	cogliere	appieno	l’opportu-
nità	di	introduzione	delle	soluzioni	ICT	per	rivedere	ed	efficientare	le	modalità	di	erogazione	dei	propri	servizi	
attraverso	una	riorganizzazione	delle	strutture	coinvolte	ed	una	modifica	delle	procedure	interne.	In	particolare,	
mediamente	in	meno	del	45%	dei	casi	la	digitalizzazione	porta	a	una	revisione	delle	attività	che	costituiscono	il	
processo	di	erogazione	del	servizio	e	sono	ancora	meno	i	comuni	che	rivedono	le	mansioni	del	personale	(dal	
9%	al	16%	a	seconda	del	cluster)	e	l’architettura	delle	unità	organizzative	(dal	6%	al	14%	a	seconda	del	cluster)	
coinvolte.		Il	risultato	è	che	nella	maggioranza	dei	casi	ci	si	limita	a,	a	trasporre	online	la	procedura	“analogica”,	
sostituendo	la	carta	con	un	modulo	digitale,	sprecando	così	occasioni	per	fare	vera	efficienza	e	innovazione.	50  

Il	sondaggio	evidenzia	come	 la	maggior	efficienza	dell’ente	non	sia	percepita	 tra	 i	principali	effetti	positivi	
generati	dalla	digitalizzazione.	Piuttosto,	i	Comuni	vedono	la	digitalizzazione	principalmente	come	uno	stru-
mento	per	migliorare	il	servizio	e	la	qualità	dell’interazione	con	la	cittadinanza	

Figura	7.	Digitalizzazione	del	front-office	e	del	back-office	di	alcuni	servizi	comunali	49

Figura	8.	Visione	dei	comuni	sugli	effetti	della	digitalizzazione51

49	Ibidem,	cit.	pag.	70
50	Ibidem,	cit.	pag.	74
51	Ibidem,	cit.	pag.	74
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3. Dalla Smart City alla Smart Area

“L’era	delle	Smart	City	è	già	iniziata,	ma	la	vera	rivoluzione	è	solo	all’inizio”.	Così	recita	un	articolo	del	2019	
della	rivista	Wired	Italia.	La	realtà	è	che	oggi	il	termine	“Smart”	viene	abusato	per	indicare	qualsiasi	oggetto	o	
tema	che	presenti	una	leggera	evoluzione	rispetto	al	passato	e	con	questo	anche	l’espressione	“Smart	City”,	
oggi	molto	di	tendenza,	risulta	spesso	inflazionata.	In	effetti	il	concetto	di	“Smart	City”	è	fluido,	molteplice	e,	
per	sua	natura,	in	continua	evoluzione,	proprio	come	lo	sono	i	conglomerati	urbani	da	millenni.	Come	saranno	
le	città	del	futuro?	Questa	è	la	domanda	che	tutti	si	pongono	e	l’unico	limite	per	immaginarsele	è	la	nostra	
fantasia.	Quello	che	però	la	maggior	parte	di	noi	ignora,	è	che	la	tecnologia	in	grado	di	trasformare	le	nostre	
città	è	in	buona	parte	già	presente.	E	allora	perché	oggi	nessuno	di	noi	ha	mai	visto	una	vera	“Smart	City”?
Esistono	davvero	città	intelligenti?	

Secondo	una	recente	indagine,	che	ha	visto	coinvolti	105	tra	sindaci	e	dirigenti	di	società	di	servizi	tecnologici	
a	livello	internazionale,	ben	il	76%	degli	intervistati	ha	risposto	negativamente,	affermando	di	non	ritenere	che	
esistano	ancora	vere	e	proprie	città	intelligenti.	52  

Dalla	ricerca	risulta	chiaro	che	non	esiste	una	definizione	univoca	di	città	intelligente.		Gli	intervistati	ritengono	
che	molte	città	abbiano	iniziato	il	percorso	per	diventare	Smart,	ma	il	limite	di	queste	iniziative	sta	nel	fatto	che	
esse	riguardano	singole	aree	come	la	connettività	e	la	mobilità.	Secondo	la	maggioranza	degli	intervistati,	per	
essere	veramente	intelligente,	una	città	deve	avere	un’infrastruttura	globale	che	integri	i	vari	servizi	pubblici,	
ponendo	i	cittadini	e	le	imprese	al	centro	della	propria	visione	strategica.		Gli	intervistati	hanno	poi	sottoline-
ato	l’esigenza	di	“spostare	costantemente	gli	obiettivi”,	in	quanto	una	città	intelligente	deve	continuamente	
evolversi.		Austin	e	San	Diego	negli	Stati	Uniti,	Barcellona	in	Spagna,	Bristol	nel	Regno	Unito,	Dubai	e	Singa-
pore,	sono	state	indicate	come	le	città	che	hanno	raggiunto	un	buon	livello	di	intelligenza,	mentre	Cascais,	in	
Portogallo,	è	stato	scelto	per	il	suo	successo	nel	ridurre	la	congestione	del	traffico	e	la	capitale	finlandese	di	
Helsinki	per	il	suo	approccio	incentrato	sui	cittadini.

Il	problema,	quindi	non	sembra	essere	quello	dell’impossibilità	di	realizzare	una	città	intelligente,	quanto	nel	
fatto	che	la	maggior	parte	delle	città	affronti	singoli	problemi	specifici,	adottando	soluzioni	verticali	non	coordi-
nate,	senza	una	strategia	globale	che	vada	al	di	là	delle	soluzioni	individuali	in	una	visione	di	area	integrata.

La	mancanza	di	una	strategia	integrata	e	globale,	oltre	a	essere	poco	efficace	nell’immediato,	crea	un	limite	
strutturale	per	il	futuro,	limitando	le	possibilità	di	ulteriori	sviluppi	successivi.	

Un	approccio	organico,	olistico	e	coordinato	sin	dall’inizio,	basato	su	un	sistema	aperto	e	unitario	e	che	apra	la	
strada	ad	ulteriori	applicazioni	verticali	da	aggiungere	in	modo	più	efficiente	ed	economico,	man	a	mano	che	
se	ne	manifesterà	l’esigenza	o	si	creeranno	le	condizioni	per	una	loro	realizzazione,	è	la	strada	da	percorrere.

Soffermiamoci	ancora	sul	concetto	di	città	intelligente	per	comprendere	meglio	che	essa	deve	essere	creata	
non	per	diventare	una	fiera	delle	migliori	tecnologie	in	commercio	ma	per	assolvere	ai	bisogni	di	chi	la	vive	e	
governa.	Per	comprenderlo	scomodiamo	per	un	momento	uno	dei	più	importanti	autori	del	‘900:	Italo	Calvino.	
Nel	libro	“le	città	Invisibili”,	l’imperatore	dei	Tartari,	in	uno	dei	dialoghi	con	Marco	Polo,	gli	chiede	di	descrive	
le	decine	di	città	del	suo	immenso	impero	che	Marco	Polo	aveva	visitato.	L’esploratore	asserisce:	“d’una	città	
non	godi	le	sette	o	settantasette	meraviglie,	ma	la	risposta	che	dà	a	una	tua	domanda”.

52	“Smart	cities	-	Beyond	the	hype”,	in	https://www.smartcitiesworld.net/whitepapers/smart-cities---beyond-the-hype
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Questa	frase	ripronunciata	oggi	raccorda	l’essenza	e	la	natura	di	una	città	moderna:	le	città	sono	valutate	
delle	città	magnifiche,	delle	città	godibili,	oggi	diremmo	“Smart”,	non	solo	se	conterranno	nei	propri	spazi	
“meraviglie	materiali	e	naturali”	ma	se	sono	in	grado	di	offrire	risposte	ai	bisogni	espressi	dagli	attori	che	le	
vivono.	Nella	nostra	era	digitale	queste	risposte	devono,	inoltre,	essere	fornite	nel	minor	tempo	possibile.	I	
principali	attori	che	vivono	le	città	sono	due.	Il	più	importante	è	composto	da	tutti	noi	che	abbiamo	in	primis	il	
ruolo	di	cittadini;	noi	esprimiamo	bisogni	espressi	e	molti	inespressi	alla	città.	Il	secondo	attore	principale	è	la	
Pubblica	Amministrazione	che	ha	un	duplice	ruolo:	è	colei	che	deve	preoccuparsi	di	fornire	ai	cittadini	quelle	
risposte,	ma	è	anche	quella	che	vorrebbe	averle	pronte	quelle	risposte	perché	è	essa	stessa	che	vorrebbe	
farle	alla	sua	città	per	poterla	governare	al	meglio.	Altri	attori	come	appunto	le	utility	sono	tra	quelli	che	invece	
stanno	lavorando	affinché	questa	trasformazione	sia	possibile.

Per	semplicità	possiamo	pensare	di	dividere	a	livello	logico	una	città	in	tre	principali	strati:

Il	primo	strato	è	costituito	dalle	infrastrutture	e	dalle	reti	e	quindi	dai	servizi	che	non	si	vedono	ma	che	forni-
scono	i	servizi	di	primaria	utilità	ai	cittadini:	le	utility	costruiscono	da	sempre	le	reti	che	invadono	il	sottosuolo	
delle	città	per	portare	acqua,	fogna,	elettricità,	gas,	teleriscaldamento.
Il	secondo	strato	è	quello	dei	servizi	visibili:	i	trasporti,	gli	uffici	(poste,	banche,	PA),	la	pulizia	delle	strade,	
l’illuminazione	stradale,	la	raccolta	dei	rifiuti.	
Il	terzo	strato	è	quello	dei	luoghi	fisici,	gli	spazi	delle	città:	le	piazze,	le	strade,	i	parchi,	i	palazzi,	i	luoghi	dove	
viviamo	le	nostre	giornate	e	dove	i	servizi	dei	primi	due	strati	trovano	una	collocazione.

Ciò	che	accomuna	i	tre	strati	e	la	loro	estrema	materialità	e	tangibilità,	oggi	però	la	trasformazione	delle	città	
impone	l’introduzione	di	un	nuovo	strato:	un	quarto	strato	che	a	differenza	degli	altri	è	totalmente	immateriale	
ed	è	costituito	da	milioni	di	bit	e	dati	che	rappresenteranno	lo	specchio	digitale	delle	nostre	città.	È	la	rete	del	
futuro.

Ai	primi	tre	strati	ci	lavoriamo	da	millenni,	il	quarto	strato	è	quello	che	con	questo	progetto	ci	impegniamo	a	
sviluppare	e	che	se	disegnato	con	un	approccio	olistico	ci	permetterà	di	disegnare	e	trasformare	l’area	dei	
nostri	comuni	in	un’aria	Smart.	È	evidente	che	la	trasformazione	non	potrà	avvenire	nel	giro	di	una	notte	e	
che	le	complessità	in	gioco	sono	rilevanti,	ma	il	percorso	e	gli	obiettivi	sono	chiari,	gli	strumenti	sono	stati	
individuati,	bisognerà	solo	metterli	a	punto.	

Nel	concreto	la	città	Smart	è	dunque	un	nuovo	modello	urbano	capace	di	garantire	un’elevata	qualità	della	
vita	e	una	crescita	personale	e	sociale	delle	persone,	delle	imprese	e	di	chi	le	governa.	Essa	deve	rispondere	
ai	nuovi	bisogni	della	società:	connettività	diffusa,	cambiamenti	del	mix	sociale,	scarsità	di	risorse	naturali,	
sistemi	di	mobilità	non	più	sostenibili,	evoluzione	e	accelerazione	dell’uso	della	tecnologia.
Consolidata	è	la	convinzione	che	la	realizzazione	della	Smart	City	tragga	comunque	origine	dalla	costruzione	
di	una	vision	strategica,	pianificata,	organica	e	connessa	alla	capacità	di	leggere	le	potenzialità	dei	territori,	
da	parte	di	un	organo	in	grado	di	ripensare	la	città	con	una	visione	di	lungo	periodo	ed	un	approccio	integrato.	

Oggi	possiamo	dire	con	forza	che	non	può	esistere	una	Smart	City	del	sociale,	una	della	mobilità,	una	dell’ef-
ficienza	energetica,	una	della	sostenibilità,	una	della	sicurezza,	un’altra	della	connettività:	la	Smart	City	è	una,	
integrata	e	multidisciplinare	e	si	costruisce	grazie	alla	co-creazione	con	i	suoi	attori,	alla	contaminazione	dei	
saperi	e	all’uso	razionale	delle	tecnologie	digitali	rese	disponibili	dall’evoluzione	moderna.	Nel	mondo	oggi	
esistono	persone	che	già	vivono	“in	società	e	ambienti	nei	quali	le	ICT	e	le	loro	capacità	di	processare	dati	
non	sono	soltanto	importanti	ma	rappresentano	condizioni	essenziali	per	assicurare	e	promuovere	il	benes-
sere	sociale,	la	crescita	individuale	e	lo	sviluppo	generale”.	Queste	realtà	stanno	cercando	di	creare	un	eco-
sistema	in	cui	cittadino	e	tecnologie	informatiche	si	integrino	perfettamente,	fornendo	servizi	resi	intelligenti	ai	
cittadini	ed	alle	realtà	economiche	territoriali	con	l’obiettivo	di	essere	più	sostenibili,	resilienti,	più	sicure,	più	
ecologiche	ed	efficienti	dal	punto	di	vista	energetico	e	trovare	soluzioni	alla	congestione	del	traffico	veicolare,	
all’inquinamento	atmosferico	e	all’aumento	della	criminalità.
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Le	Smart	City	sono	una	risposta	efficace	ai	bisogni	emergenti,	resi	cruciali	da	dinamiche	globali,	rapide	ed	
ineludibili.	Sistemi	urbani	più	intelligenti	ed	efficienti	non	sono	un’opzione;	diventano	una	necessità	inderoga-
bile.	Lo	sviluppo	e	il	successo	delle	città	sono	da	sempre	inestricabilmente	legati	all’innovazione.	Tecnologie,	
sistemi,	infrastrutture	urbane	devono,	infatti,	essere	costantemente	adattate	alle	esigenze	via	via	emergenti.	
Il	legame	è	destinato	ad	accrescersi	in	futuro:	sarà	sempre	più	necessario	non	solo	connettere	sistemi	fisici	
e	tecnologie	digitali,	ma	anche	connettere	le	tecnologie	le	une	con	le	altre;	da	questa	connessione	potranno	
nascere	nuovi	usi	per	strumenti	già	disponibili.	Nondimeno,	la	sfida	consiste	nel	garantire	che	le	tecnologie	
siano	realmente	in	grado	di	fornire	una	risposta	efficace	ai	problemi	di	cittadini	e	imprese:	all’adozione	delle	
tecnologie	va	anteposto	un	chiaro	piano.	La	città	intelligente	non	può	essere	solo	una	sfida	tecnologica;	deve	
soprattutto	essere	una	sfida	sociale53	Nel	caso	del	 territorio	Brianzolo	non	si	parla	di	Smart	City,	bensì	di	
Smart	Area.

Si	utilizza	questo	concetto	per	illustrare	nuove	strategie	di	sviluppo	territoriale,	finalizzate	a	migliorare	aree	
e	distretti	che	si	compongono	di	più	città	e	comuni.	Un	distretto,	o	area	o	zona,	si	definisce	“Smart”	quando	
gestisce	in	modo	innovativo	le	sue	risorse	economiche	e	ambientali,	le	politiche	abitative	e	i	trasporti,	le	re-
lazioni	tra	le	persone	e	i	metodi	di	amministrazione.	Un	Area	è	un	territorio	costituito	da	più	amministrazioni	
locali,	essa	diviene	Smart	quando	un	soggetto	industriale	che	per	sua	natura	opera	in	costante	rapporto	con	
le	municipalità	eroga,	tramite	un	ecosistema	di	imprese,	più	servizi	al	territorio	in	chiave	Smart.

Smart	La	Smart	Area	è,	quindi,	un	distretto	4.0	che	gestisce	le	risorse	in	modo	intelligente,	mira	a	diventare	
economicamente	sostenibile	ed	energeticamente	autosufficiente,	ed	è	attento	alla	qualità	della	vita	e	ai	biso-
gni	dei	propri	cittadini.	È	un’area	che	sa	stare	al	passo	con	le	innovazioni	e	con	la	rivoluzione	digitale.

Figura	9.	Definizione	di	Smart	Area

53	“Smart	Cities	in	Italia:	un’opportunità	nello	spirito	del	Rinascimento	per	una	nuova	qualità	della	vita”,
					The	European	House-Ambrosetti	per	conto	di	ABB,	2012
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Per	avere	un’area	Smart,	dunque,	non	basta	avere	la	summa	di	tante	città	Smart	costituite	da	singole	po-
litiche	settoriali,	 singoli	progetti	occasionali	 tendenzialmente	auto-organizzati,	 singole	 tecnologie	applicate	
nell’ambito	di	un	complesso	molto	eterogeneo	di	soluzioni	genericamente	etichettate	come	Smart,	non	ren-
dono	davvero	Smart	un	territorio.	Occorre	invece	intervenire	in	maniera	diffusa	ed	integrata	su	diversi	domini	
costituenti	un’area	(Sicurezza,	Salute,	Mobilità,	Energia,	Efficienza,	Ambiente,	(…).

Oggi	nelle	diverse	città	i	vari	domini	applicativi	sono	stati	affrontati	singolarmente	con	soluzioni	più	o	meno	
parziali	che	li	hanno	resi	più	intelligenti,	ma	questo	non	è	sufficiente	a	dire	che	la	città	sia	diventata	Smart.	
Perché	questo	avvenga	è	opportuno	che	i	diversi	domini	non	restino	isolati	ma	che	invece	siano	integrati	tra-
mite	una	piattaforma	informatica	che	permetta	loro	lo	scambio	di	dati	e	funzionalità	con	lo	scopo	di	arricchirsi	
e	costruire	quelle	sinergie	in	grado	di	trasformare	un’area	in	un’area	intelligente.	

Parte	dei	concetti	teorizzati	e	sviluppati	nel	corso	degli	ultimi	anni	per	le	città	intelligenti	possono	essere	ap-
plicati	con	i	dovuti	accorgimenti	ad	un’area	territoriale	costituita	da	più	amministrazioni.	In	questo	scenario	
diventano	molto	più	importanti	e	assumano	carattere	abilitante	i	concetti	di	integrazione	e	gestione	centraliz-
zata dei servizi.
“In	Brianza	l’era	delle	Smart	City	è	appena	iniziata,	la	rivoluzione	è	solo	all’inizio”.

3.1 Cosa rende una Città Smart – Caratteristiche e Sfide

Le	definizioni	di	Smart	City	a	livello	operativo	aiutano	poco	nell’identificare	le	caratteristiche	imprescindibili	di	
una	città	intelligente,	tuttavia	particolarmente	apprezzata	è	la	definizione	di	Nam	e	Pardo	54	che	individua	tre	
fattori	chiave	imprescindibili	in	una	città	Smart:

•	 Tecnologie,	ossia	le	infrastrutture	IT	utili	a	creare	rete,	a	rendere	accessibili	e	ad	accedere	ai	dati	e	ai	servizi		
	 della	città	secondo	la	sua	stratificazione	in	layer	funzionali;
•	 Persone,	fattore	attinente	a	creatività,	social	learning	e	formazione,	ma	anche	inclusione	sociale
	 (dall’importanza	dell’integrazione	culturale	ai	servizi	di	volontariato);	
•	 Istituzioni,	categoria	che	da	un	lato	si	riferisce	all’importanza	del	supporto	dei	policymakers	a	iniziative
	 Smart,	nonché	della		governance	e	regolamentazione	dei	vari	processi;	dall’altro,	alla	rilevanza	del	diretto
	 coinvolgimento	delle	agenzie
	 governative	(locali	e	non)	nell’elaborazione	di	una	visione	Smart	della	città.55 

Secondo	l’Energy	&	Strategy	Group	del	Politecnico	di	Milano	gli	ambiti	principali	su	cui	è	possibile	valutare	il	
grado	di	smartness	di	una	città	sono	sei55:	

54	“Conceptualizing	Smart	City	with	Dimensions	of	Technology,	People,	and	Institutions”,	Taewoo	Nam	&	Theresa	A.	Pardo,
					Center	for	Technology	in	Government	University	at	Albany,	State	University	of	New	York,	U.S.
55	Smart	City	Report,	Politecnico	di	Milano	Dipartimento	di	Ingegneria	Gestionale,	2015,	pag.27-27
56	Ibidem,	pag	28
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Smart
Economy

Smart
Environment

Smart
Governance

Smart
Mobility

Smart
Living

Smart
People

Spirito 
Innovazione

Attrattività 
delle condizioni 
naturali

Partecipazione 
al processo 
decisionale

Accessibilità 
locale

Servizi 
culturali

Livello
di qualità

Marchi 
depositati

Inquinamento Servizi sociali Accessibilità 
Internazionale

Condizioni 
di salute

Propensione 
alla formazione 
continua

Imprenditorialità Livello di 
protezione 
ambientale

Trasparenza 
nel governare

Disponibilità di 
infrastrutture 
ICT

Sicurezza 
personale

Pluralità
sociale
ed etica

Produttività Gestione 
sostenibile delle 
risorse naturali

Sistemi di 
trasporto sicuri, 
sostenibili ed 
innovativi

Qualità 
delle 
abitazioni

Flessibilità

Flessibilità del 
mercato del 
lavoro

Livello 
d’istruzione

Creatività

Attrattività 
internazionale

Attrattività 
turistica

Apertura 
mentale

Coesione 
sociale

Partecipazione
alla vita 
pubblica

Tabella 6 – fattori per misurare una smart city

Sempre	secondo	l’Energy	&	Strategy	Group	del	Politecnico	di	Milano,	ciascuno	degli	ambiti	principali	che	
caratterizzano	una	Smart	City	è	«misurabile»	attraverso	una	serie	di	fattori56:

Ambito Descrizione

Smart Economy Creazione	di	un	ambiente	propenso	allo	sviluppo	delle	imprese	e	l’empowerment	delle	
persone,	attraverso	ad	esempio	lo	sviluppo	di	incubatori,	centri	di	ricerca	e	start-up

Smart Environment Attenzione	alla	sostenibilità	ambientale	della	città,	attraverso	ad	esempio	l’uti¬lizzo	
efficiente	delle	fonti	energetiche	disponibili,	l’integrazione	di	nuove	fonti	di	energia	
rinnovabile,	la	riduzione	degli	sprechi	nella	gestione	delle	risorse	idriche	e	dei	rifiuti.

Smart Governance Fruizione	più	agevole	dei	servizi	offerti	alla	cittadinanza	(e-Government)	ed	una	
partecipazione	attiva	della	stessa	alla	vita	amministrativa	della	città	(e-Democracy),	
attraverso	l’adozione	di	opportuni	strumenti	ICT.

Smart Mobility Ottimizzazione	della	mobilità	all’interno	dell’ambito	cittadino,	attraverso	la	diffusione	di	
soluzioni	di	trasporto	innovative	e	sostenibili	(biocarburanti,	veicoli	a	bassa	emissione,	
in	particolar	modo	veicoli	elettrici,	e	sviluppo	di	car-pooling	e	car-sharing).

Smart Living Attenzione	al	miglioramento	della	vivibilità	per	i	cittadini	in	ambito	urbano,	attra¬verso	
l’ottimizzazione	dei	servizi	pubblici	offerti	al	cittadino	e	l’adozione	di	soluzioni	
tecnologiche	per	l’efficienza	energetica	in	ambito	domestico	ed	urbano.

Smart People Creazione	di	un	ambiente	propenso	allo	sviluppo	culturale,	in	grado	di	valorizzare	ed	
attrarre	il	capitale	umano	e	garantire	un’elevata	qualità	delle	interazioni	sociali	ed	il	
benessere	dei	propri	cittadini.

Tabella 5 – Ambiti di una smart city
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Il	metodo	prevede	di	definire	il	grado	di	smartness	di	una	città,	come	combinazione	matriciale	di	due	dimen-
sioni	d’analisi57:	

•	 l’ampiezza,	ossia	la	misura	del	livello	di	copertura	delle	tecnologie	abilitanti	da	parte	dei	progetti	intrapresi
	 in	ciascuna	città.	Viene	definita	alta	una	copertura	che	comprenda	almeno	4	ambiti	tecnologici;
•	 la	profondità,	ossia	la	misura	del	livello	di	penetrazione	all’interno	della	città	dei	progetti,	considerando
	 elevata	la	profondità		in	questi	casi	dove	la	popolazione	urbana	toccata	direttamente	dagli	interventi	superi
	 il	30%	del	totale.	

Secondo	questo	metodo	una	città	può	essere	definita	“Smart”	quando	sussistono	contemporaneamente	le	
condizioni	di	varietà	tecnologica	di	copertura	dei	diversi	ambiti	e	diffusione	territoriale.

Le	Città	Smart	sono	l’occasione	per	reinventare	il	territorio	italiano,	evitando	gli	interventi	di	agopuntura	in-
telligenti,	incapaci	di	generare	trasformazioni	complesse	e	diffuse	che	vadano	a	beneficiare	dell’intera	area	
di	 riferimento	(o	paese).	Tuttavia	una	delle	maggiori	sfide	sarà	proprio	quella	di	convertire	 la	metodologia	
impiegata	a	ciascun	ambito	in	un	approccio	integrato	che	possa	rendere	davvero	intelligente	in	prima	istanza	
il	semplice	nucleo	urbano	e	successivamente	un’area	composta	da	molti	più	nuclei.

L’introduzione	di	intelligenza	e	la	trasformazione	digitale	di	un’area	urbana	porta	con	sé	una	serie	di	sfide	che	
vanno	in	prima	istanza	comprese	e	successivamente	indirizzate:	

• Profondi cambiamenti nel mercato del lavoro	-	l’introduzione	dei	nuovi	sistemi	tecnologici	permetterà
	 di	rimpiazzare	il	lavoro	umano	a	basso	valore	aggiunto	introducendo	allo	stesso	tempo	la	necessità	di
	 nuovi	ruoli	professionali	con	skill	molto	più	orientate	al	mondo	digital.	Si	stima	che	il	47%	dei	lavori	a	basso
	 valore	aggiunto	possa	scomparire	nei	prossimi	anni;	la	sfida	più	importante	sarà	quella	di	affrontare	al
	 meglio	questa	transizione	inevitabile.	
• La guerra al talento	-	una	città	Smart	può	sussistere	solo	se	è	in	grado	di	attrarre	e	mantenere	talenti
	 high-tech	e	creativi.	Queste	persone	sono	vitali	per	un	continuo	rinnovamento	delle	infrastrutture	economiche
	 attraverso	i	nuovi	lavori	che	si	vanno	delineando	e	attraverso	le	nuove	forme	di	business
• L’inclusione sociale	-	i	Comuni	dovranno	assicurare	che	i	benefici	derivanti	dalle	Smart	cities	siano
	 destinati	a	tutti	i	gruppi	della	società.	Si	devono	cercare	soluzioni	intelligenti,	frutto	della	co-creazioni	tra
	 amministrazioni	ed	imprese,	con	modelli	di	business	scalabili;
• Sicurezza e Privacy	–	l’apertura	al	digitale	porta	con	se	la	necessità	di	difendersi	da	crimini	informatici.
	 Sempre	più	oggetti	sono	oggi	connessi	e	sempre	più	dati	sono	archiviati	nel	cloud.	La	sfida	non	sarà	solo
	 di	carattere	tecnologico	ma	soprattutto	di	tipo	culturale.	
• La resilienza	-	la	creazione	di	una	Smart	City	porta	con	se	una	crescente	dipendenza	dalle	tecnologie
	 digitali.	Nel	caso	in	cui	queste	infrastrutture	fallissero	o	venissero	compromesse,	potrebbero	provocare
	 gravi	perturbazioni	della	società	e	dell’economia.	È	quindi	opportuno	progettare	una	Smart	City	pensando
	 fin	dall’inizio	quali	criteri	individuare	per	far	si	che	non	solo	sia	intelligente	ma	che	questa	sia	soprattutto
 resiliente.

La	conversione	delle	singole	città	Brianzole	in	un’area	Smart	non	potrà	avvenire	in	una	notte	ma	sarà	neces-
sario	portare	avanti	in	collaborazione	con	tutti	gli	attori	coinvolti	una	serie	di	stages	progressivi	che	riguarde-
ranno	in	maniera	differente	i	diversi	ambiti	a	seconda	del	livello	di	maturità	ed	innovazione	iniziale.

57	Ibidem,	pagg.	10-11
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È	di	certo	fondamentale	comprendere	che	innovazione	per	le	PA	coinvolte	implicherà	nuove	sfide	che	riguar-
deranno	non	solo	l’innovazione	tecnologica	ma	soprattutto	innovazione	sociale	e	culturale.

3.2 Approccio strategico alla Smart City

Realizzare	una	Smart	Area	richiede	un	processo	strategico	che	deve	basare	le	sue	radici	nella	sua	completa	
sostenibilità.	Le	normative	ISO	3710158,	ISO3710459,	ISO3710660	ci	aiutano	ad	indirizzare	al	meglio	i	driver	e	le	
variabili	per	la	realizzazione	di	una	Smart	City,	permettendo	di	costruire	un	framework	completo	di	riferimento	
per	tale	attività.

Innanzitutto	l’implementazione	di	un	modello	sostenibile	dovrà	garantire	le	seguenti	finalità

1. attrattività 
2.	preservazione	e	miglioramento	dell’ambiente
3. resilienza
4.	utilizzo	responsabile	delle	risorse
5. coesione sociale
6.	benessere

Queste	dovranno	essere	perseguite	applicandole	trasversalmente	a	diverse	aree	di	azione	relative	a	differen-
ti	tematiche	di	carattere	economico,	sociale,	digitale	ed	ambientale:

1. governance, empowerment and enagement:	il	raggiungimento	di	un	maggiore	sviluppo	sostenibile
	 richiede	un	modello	di	governance	per	ingaggiare	i	soggetti	interessati;
2. educazione e formazione:	il	livello	di	educazione	e	formazione	ad	ogni	livello	generazionale	favorisce	la
	 diffusione	di	una	maggiore	consapevolezza,	conoscenza	ed	abilità	che	permattono	di	garantire	uno
	 sviluppo	sostenibile	ed	intelligente;
3. innovazione, creatività e ricerca;	il	processo	di	sviluppo	e	di	ricerca	stimola	lo	sviluppo	di	nuove	forme
	 di	collaborazione;
4. salute e cura nella comunità:	il	miglioramento	e	la	preservazione	della	salute	riveste	un	ruolo	principale
	 nel	miglioramento	delle	condizioni	fisiche	e	mentali	delle	persone	all’interno	della	comunità,	contribuendo
	 al	benessere	sociale;
5. cultura ed identità della comunità:	il	consolidamento	della	cultura	e	dell’identità	della	comunità	permette
	 di	tutelare	e	tramandare	il	linguaggio,	le	pratiche,	i	costumi	e	il	know	how	alle	generazioni	successive
	 garantendo	contemporaneamente	una	continua	evoluzione	delle	tradizioni;
6. vivere insieme, interdipendenza e mutualità:	il	vivere	insieme	favorisce	la	condivisione	e	la	collaborazione
	 tra	le	persone	con	conseguenti	benefici	economici	e	sociali	per	l’intera	comunità;
7. economia, produzione e consumo sostenibile:	la	produzione	ed	il	consumo	sostenibile	supporta	le
	 attività	locali	supportando	l’occupazione	oltre	ad	incidere	sull’economia;
8. ambiente di lavoro e quotidiano:	il	miglioramento	della	qualità	della	vita	nell’ambiente	lavorativo	e	della
	 vita	quotidiana	garantisce	una	maggiore	partecipazione	da	parte	dei	soggetti	coinvolti;
9. sicurezza e protezione:	tutelare	la	sicurezza	individuale	e	della	comunità	complessivamente	considerata;
10. infrastrutture della comunità:	l’infrastruttura,	soprattutto	se	Smart,	contribuisce	allo	sviluppo	sostenibile
	 ed	alla	diffusione	di	una	maggiore	consapevolezza	degli	individui	rispetto	a	tale	tematica;

58	ISO	37101,	Sustainable	development	in	communities	–	Management	system	for	sustainable	development	–	Requirements	with
			guidance	for	use
59	ISO	37104,	Sustainable	cities	and	communities	–	Trasforming	our	cities	–	Guidance	for	practical	local	implmentation	of	ISO	37101	
60	ISO	37106,	Sustainable	cities	and	communities	–	Trasforming	our	cities	–	Guidance	on	establishing	smart	city	operating	models
			for	sustainable	communities
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11. mobilità:	diffusione	di	modalità	di	trasporto	efficienti,	affidabili	ed	adattabili	rispetto	alle	specifiche	esigenze
	 degli	individui;
12. biodiversità e servizi per l’ecosistema:	è	necessario	 tutelare	 l’ambiente	naturale	 locale,	 regionale	e
	 globale	e	specialmente	proteggere	la	diversità	biologica	e	l’ecosistema	ivi	compresi.

È	cruciale	indirizzare	la	strategia	in	funzione	dell’analisi	dei	bisogni	dei	differenti	soggetti	che	vivono	il	territo-
rio	(cittadini,	PA,	soggetti	industriali,	tessuto	commerciale)	:	le	reali	necessità	di	questi	cluster	rappresentano	
una	variabile	interna	rilevante.	La	comprensione	dei	bisogni	effettivi	modifica	ed	orienta	la	realizzazione	del	
sistema	di	gestione	del	modello	di	sviluppo	sostenibile,	 in	quanto	differenti	sono	le	soluzioni	che	possono	
essere	proposte	a	seconda	delle	specifiche	esigenze.	Diventa	fondamentale,	per	uno	sviluppo	sostenibile	
di	un	progetto	di	trasformazione	Smart,	preoccuparsi	non	solo	di	realizzare	l’iniziativa	bensì	di	mantenerla	
ovvero	di	garantire	un	servizio	di	continuità,	qualità	ed	evoluzione	sempre	in	crescita.	Questo	è	garantito	da	
due	principali	elementi:	le	risorse	e	le	competenze.	Le	une	sono	inefficaci	senza	le	altre.	Le	risorse	umane,	
finanziarie	e	tecnologiche	devono	essere	accompagnate	da	un	corretto	mix	di	soft	ed	hard	di	skills	digitali.

Occorrono	ulteriori	caratteristiche	che	le	città	e	i	territori	dovranno	essere	in	grado	di	affinare	e	accrescere:

1. approccio al data-driven:	le	informazioni	ed	i	dati	rappresentano	il	primo	ingrediente	che	rende	una	città
	 Smart.	La	combinazione	di	varie	fonti	di	dati	consente	alla	città	di	sviluppare	una	reale	comprensione	delle
	 sfide	sociali	come	la	sostenibilità,	la	mobilità,	la	salute	e	la	sicurezza.	La	capacità	di	estrarre	dati	da	una
	 vasta	 gamma	 di	 sensori	 fornisce	 infatti	 informazioni	 in	 tempo	 reale	 sui	 flussi	 di	 trasporto,	 energetici,
	 inquinamento	e	comportamento	umano;
2. predisposizione all’innovazione:	la	realizzazione	di	una	città	intelligente	per	forza	di	cose	richiede	l’apertura
	 a	nuove	idee	creative,	la	volontà	di	sperimentare	e	di	assumersi	i	rischi	ad	essi	connessi.
	 D’altronde	i	fallimenti	sono	necessari	per	svilupparsi	ed	imparare;
3. ecosistema tra il pubblico ed il privato:	 le	 nuove	 città	 intelligenti	 richiederanno	 ecosistemi	 di	 parti
	 pubbliche	 e	 private	 per	 co-creare	 soluzioni	 intelligenti	 che	 differiscano	 da	 quelle	 tradizionali.
	 L’ecosistema	deve	avere	il	potere	di	sviluppare	nuove	soluzioni	che	nessuna	delle	parti	avrebbe	potuto
	 realizzare	da	sola;
4. attrattività per il business:	le	città	dovranno	concentrarsi	sull’attrarre	il	giusto	talento	e	le	aziende	giuste
	 per	far	emergere	il	loro	potenziale,	concentrandosi	sul	tipo	di	talento	che	si	adatta	alla	visione	a	lungo
	 termine	della	città.	L’obbiettivo	è	quello	di	creare	un	clima	di	prosperità	per	aziende	e	start-up	emergenti,
	 sbarazzandosi	di	normative	inutili	e	controproducenti;	
5. capitale umano e sociale:	le	città	dovranno	tuttavia	non	investire	solo	nelle	nuove	tecnologie	ma	anche
	 nel	capitale	umano	e	sociale.	Le	innovazioni	tecnologiche	verranno	quindi	combinate	con	quelle	sociali	per
	 creare	soluzioni	sostenibili.	Esempi	di	innovazioni	sociali	sono:	nuovi	collettivi,	organizzazione	autonoma,
	 co-creazione	e	economia	collaborativa,	che	iniziano	tipicamente	come	settoriali,	su	piccola	scala	e
	 sperimentali,	per	poi	approfondire	le	intuizioni	e	scalarle	su	grandi	dimensioni.

Questi	fattori	restano	cruciali	per	la	realizzazione	di	un	percorso	di	crescente	sostenibilità	delle	comunità.	
Ulteriore	elemento	cardine,	in	questo	processo,	e	la	comunicazione	e	il	corretto	coinvolgimento	delle	perso-
ne	sia	internamente	alla	municipalità	sia	esternamente	ad	esse.	Risulta	strategico	comunicare	e	sostenere	
questa	iniziativa	di	trasformazione	evidenziando	i	potenziali	vantaggi	di	natura	economico-finanziaria	e	tec-
nologica	per	la	comunità	e	l’ambiente.
L’adozione	di	una	strategia	per	intraprendere	un	processo	di	trasformazione	della	città	tradizionale	verso	un	
modello	più	Smart	richiede,	oltre	alla	collaborazione	tra	individui	e	comunità	differenti,	la	conoscenza	e	l’ap-
plicazione	di	una	serie	di	principi	cardine:

1. il cittadino al centro,	il	cittadino	riveste	un	ruolo	centrale	all’interno	della	comunità	Smart,	in	quanto	le	sue
	 esigenze	e	comportamenti	orientano	il	processo	di	trasformazione;
2. digitale,	 si	 garantisce	una	connettività	ed	 integrazione	 tra	persone,	 luoghi	e	 cose	attraverso	dispositivi
	 tecnologici	progettando	un	percorso	di	digitalizzazione	inclusiva	dei	differenti	stakeholder;
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3. aperto e collaborativo,	la	condivisione	dei	dati	e	la	disponibilità	di	tecnologia	offre	nuove	opportunità	di
	 collaborazione	e	business,	creando	nuovo	valore	per	le	città	basate	su	un	modello	flessibile	adattabile
	 rispetto	alle	esigenze	dei	cittadini;
4. Idealistico,	la	visione	di	una	città	futura	che	coinvolge	i	differenti	stakeholder	per	la	realizzazione	di	un
	 ambiente	Smart,	condiviso	per	il	raggiungimento	di	obiettivi	sostenibili.

In	definitiva	sono	state	individuate	quattro	le	dimensioni	che	garantiscono	una	corretta	trasformazione	in	chia-
ve	Smart	per	garantire	uno	sviluppo	sostenibile.	La	creazione	di	un’area	Smart	non	coinvolge	esclusivamente	
il	cittadino,	ma	anche	le	realtà	commerciali,	industriali	e	la	PA	godono	dei	benefici	derivanti	dall’implemen-
tazione	di	una	Smart	City	(dimensione	individuale).	Infatti,	la	disponibilità	di	servizi	adeguati	alle	specifiche	
esigenze	dipende	dalla	gestione	e	dalla	condivisione	dei	dati	individuali	che	permettono	di	rafforzare	il	ruolo	
della	comunità.	Ovviamente,	la	circolazione	di	dati	ed	informazioni	personali	presuppone	la	necessità	di	in-
trodurre	sistemi	e	meccanismi	inclusivi	e	di	gestione	delle	informazioni	che	garantiscono	un	maggior	livello	di	
sicurezza.	Ovviamente,	il	fulcro	di	una	Smart	City	sono	le	infrastrutture	ed	i	servizi	digitali	condivisi	offerti	ai	
cittadini,	a	soggetti	commerciali,	industriali	ed	alla	pubblica	amministrazione	(dimensione	tecnologica).

Questi	elementi	si	basano	su	dispositivi	tecnologici	per	rispondere	prontamente	alle	mutevoli	e	differenti	esi-
genze	mediante	un	sistema	service-oriented	ed	IT	esteso	sull’intera	area.	Il	processo	di	implementazione	di	
soluzioni	digitali	necessita	di	una	visualizzazione	di	come	dovrebbe	essere	la	città,	considerata	la	tematica	
della	sostenibilità,	permettendo	di	determinare	gli	step	necessari	per	la	sua	realizzazione	(dimensione	stra-
tegica).	L’individuazione	delle	problematiche,	delle	necessità	e	dei	soggetti	coinvolti	in	ciascuna	fase	del	pro-
cesso	permette	di	elaborare	una	Smart	City	roadmap.	Oltre	a	definire	una	modalità	di	implementazione	delle	
soluzioni	digitali	è	necessario	stabilirne	una	relativa	alla	gestione	del	l’intero	sistema	(dimensione	gestionale).	

Questo	open-wide	system,	oltre	a	dover	essere	continuamente	migliorato	ed	aggiornato	rispetto	ai	bisogni	
delle	diverse	categorie	di	soggetti,	dovrà	essere	gestito	attivamente	per	evitare	e	superare	problematiche	che	
possono	minare	la	sua	funzionalità.

Come	anticipato	all’inizio	del	paragrafo,	le	normative	ISO	analizzate	ci	permettono	di	delineare	un	framework	
in	grado	di	guidare	le	municipalità	allo	sviluppo	sostenibile	del	territorio.	L’approccio	metodologico	propone	
di	declinare	il	lavoro	in	cinque	fasi61:

1. political commitment:	le	autorità	governative	locali	hanno	il	ruolo	cruciale	di	rafforzare	la	consapevolezza
	 verso	 lo	 sviluppo	 sostenibile.	 Tendenzialmente,	 le	 figure	 di	 governo	 locale	 adottano	 delle	 decisioni	 in
	 materia	economico-finanziaria	e	legale	per	la	gestione	del	territorio	in	relazione	ai	cambiamenti	istituzionale,
	 ambientali	e	territoriali.	Pertanto,	è	necessaria	una	loro	attiva	partecipazione	per	un	cambiamento	rilevante
	 dell’intera	società;
2. baseline review:	diagnosi	inziale	per	analizzare	la	situazione	di	partenza	rispetto	ai	sei	obiettivi	di	sviluppo
	 sostenibile,	identificando	bisogni,	necessità	e	condizioni	attuale	dei	cittadini,	PA	e	soggetti	commerciali;
3. strategy definition:	sulla	base	dei	risultati	ottenuti	dalla	baseline	review	viene	definita	la	strategia	operativa
	 per	delineare	un	framework	per	lo	sviluppo	sostenibile	coerente	con	una	vision,	con	gli	obiettivi	di	medio	e
	 lungo	termine	e	rispetto	alle	risorse	disponibili;

61	ISO	37104,	Sustainable	cities	and	communities	–	Trasforming	our	cities	–	Guidance	for	practical	local	implementation	of	ISO	37101
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sostenibile	che	permette	di	definire	uno	schema	per	tale	sviluppo.	In	particolare,	in	questo	primo	step	viene	
analizzata	la	situazione	di	partenza	attraverso	una	mappatura	dei	bisogni	locali,	delle	politiche	esistenti	in	ma-
teria	di	sostenibilità,	le	opportunità	e	le	minacce	nonché	le	risorse	finanziarie	a	disposizione	per	implementare	
un	modello	di	gestione	corretto.	

Questa	fase	ci	permette	di:

1.	Individuare	ed	analizzare	le	politiche	adottate	dalla	città	rispetto	alla	tematica	della	sostenibilità	in	questione;
2.	Identificare	le	aree	di	interesse;
3.	Raccogliere	 dati	 ed	 informazioni	 sulle	 condizioni	 della	 città	 attraverso	 una	mappatura	 della	 situazione	
	 della	città;
4.	Effettuare	l’attività	di	benchmarking	e	confronto	con	altre	realtà	cittadine	per	identificare	un	piano	d’azione
	 per	sfruttare	il	potenziale	latente;
5.	Analisi	incrociata	tra	area	di	interesse	e	finalità	di	sostenibilità.

Figura	10.		Framework	per	implementare	modello	per	uno	sviluppo	sostenibile

4. implementation:	 identificazione	 delle	 attività,	 delle	 responsabilità	 e	 dei	 compiti	 per	 implementare	 il
	 framework	precedentemente	definito;
5. monitoring, reporting and evaluation:	verificare	 la	corretta	 implementazione	dello	schema	operativo	nel
	 perseguimento	 di	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 misurando	 l’impatto	 delle	 azioni	 in	 termini	 di	 performance
	 conseguita	rispetto	alle	finalità	sostenibili	perseguite	62	.	L’attività	di	reporting	e	di	valutazione	della	performance
	 eseguita	e	l’analisi	del	gap	rispetto	agli	obiettivi	stabiliti	consente	di	adottare	delle	azioni	correttive	adottabili
	 per	migliorare	l’implementazione	del	framework	per	la	sostenibilità.
A	fronte	dell’indispensabile	commitment	politico,	la	baseline	review	è	la	prima	fase	del	processo	di	gestione	

62	IS0	37101,	Sustainable	development	in	communities	–	Management	system	for	sustainable	development	–	Requirements	with
			guidance	for	use
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Gli	output	ottenibili	a	valle	della	baseline	review	dipendono	fortemente	dalla	diagnosi	preliminare	delle	reali	
esigenze	dei	soggetti	coinvolti	e	dal	confronto	con	 realtà	cittadine	simili	e	virtuose.	Questa	analisi	ci	per-
metterà	di	elaborare	63	 le	priorità	per	 implementare	un	programma	di	sostenibilità	e	 le	conseguenti	finalità	
perseguite	dalle	autorità	locali,un	punto	di	partenze	per	il	monitoraggio	e	la	valutazione	del	processo	nonché	
produrreanalisi	previsionali	per	la	determinazione	di	obiettivi	coerenti	con	le	tematiche	di	sostenibilità.

Le	autorità	governative	locali,	conclusa	la	baseline	review,	dispongono	di	una	panoramica	generale	delle	con-
dizioni	attuali	e	possono	prendere	decisioni	e	pianificare	azioni	per	garantire	un	miglioramento	delle	differenti	
aree	di	interesse.	In	particolare,	in	questo	secondo	step,	chiamato	strategy definition,	si	sarà	in	grado	di:

1.	stabilire	 le	 risorse	 (finanziare,	 tecnologiche	 ed	 umane)	 a	 disposizione	 per	 intraprendere	 un	 processo
	 di	cambiamento	della	città;
2.	delineare	una	vision	ed	un	chiaro	piano	d’azione	per	il	raggiungimento	dei	target;
3.	attribuire	delle	priorità	ai	differenti	obiettivi	di	breve	e	medio/lungo	termine;
4.	definire	degli	indicatori	di	performance	(KPI);
5.	gestire	i	rischi	comuni	tra	le	aree	di	interesse.

In	particolare,	l’implementazione	di	un	piano	d’azione	per	le	differenti	aree	di	interesse	prevede	una	coerenza	
con	la	pianificazione	strategica	della	città	e	con	i	programmi	e	le	azioni	già	intraprese	sul	territorio,	conside-
rando	parallelamente	le	problematiche	trasversali	comuni	alle	aree	di	azione.	64
Pertanto,	gli	output	ottenibili	dalla	seconda	fase	per	implementare	un	modello	sostenibile	sono:

1.	determinare	un	piano	di	azioni	specificando	le	attività	da	compiere	per	raggiungere	gli	obiettivi	fissati;
2.	quantificare	gli	obiettivi	e	stabilire	delle	scadenze	temporali;
3.	elencare	le	attività	da	eseguire	e	le	relative	responsabilità;
4.	mettere	a	disposizione	le	risorse	finanziare,	tecnologiche	ed	umane	necessarie	per	eseguire	 il	piano	di
 azione delineato.

Una	volta	implementato	il	piano	di	azione	(Implementation),	definito	nella	fase	precedente,	è	necessario	mo-
nitorare	il	progresso	verso	gli	obiettivi	stabiliti	ed	analizzare	il	gap	esistente	tra	i	risultati	ottenuti	e	gli	obiettivi	
previsti	nella	fase	di	consultazione.	Il	processo	di	monitoraggio	coinvolge	l’intero	sistema	di	gestione	e	per-
mette	di	verificare	il	livello	di	perseguimento	degli	obiettivi	di	sostenibilità,	condividendo	con	le	autorità	locali	
informazioni	e	dati	relativi	alle	azioni	implementate	nel	processo	di	trasformazione	della	città.

In	particolare,	il	monitoraggio	può	essere	di	due	tipologie:

1.	monitorare	l’implementazione	del	piano	di	azione:	si	verifica	la	corretta	attuazione	del	piano	d’azione
	 mediante	l’utilizzo	delle	risorse	definite	a	programma	e	nei	tempi	stabiliti,	analizzando	i	risultati	conseguiti;
2.	monitorare	l’impatto	del	framework:	mediante	l’individuazione	dei	KPI	e	la	disponibilità	della	baseline
	 review	si	verifica	annualmente	il	livello	di	raggiungimento	degli	obiettivi	verificando	il	gap	tra	risultati
	 conseguiti	ed	obiettivi	stabiliti	nella	baseline	review.

Il	monitoraggio	garantisce	un	continuo	miglioramento	della	performance,	in	quanto	permette	di	ridurre	il	gap	

63	IS0	37101,	Sustainable	development	in	communities	–	Management	system	for	sustainable	development	–	Requirements	with
				guidance	for	use
64	ISO	37104,	Sustainable	cities	and	communities	–	Trasforming	our	cities	–	Guidance	for	practical	local	implmentation	of	ISO	37101
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con	gli	obiettivi	stabiliti	mediante	la	raccolta	di	informazioni	e	dati	che	saranno	impiegati	per	la	revisione	della	
baseline	review	stabilendo	l’inizio	di	un	nuovo	corso	di	gestione	sostenibile.
La	disponibilità	di	informazioni	e	dati	relativi	alla	performance	conseguita	permette	di	valutare	il	progresso	
verso	una	maggiore	sostenibilità	ed	adottare	decisioni	correttive	per	migliorarne	il	risultato,	riducendo	il	gap	
con	l’obiettivo	prefissato.	Inoltre,	l’impiego	di	differenti	fonti	informative	fornisce	prospettive	di	analisi	differenti	
dell’andamento	dell’intero	processo	evidenziando	il	contributo	dei	differenti	soggetti	coinvolti	nella	realizza-
zione	del	progetto.

Le	informazioni	ed	i	dati	raccolti,	inoltre,	consentono	di	elaborare	una	panoramica	generale	del	profilo	della	
città	in	cui	viene	implementato	l’approccio	strategico	identificando	come	e	dove	la	città	cambia	grazie	all’a-
dozione	di	programmi	ed	iniziative	sostenibili.		Nelle	immagini	sottostanti	sono	raffigurate	le	aspettative	di	tali	
cambiamenti.

Figura	11.	Profilo	iniziale	della	città

In	particolar	modo	nella	figura	sovrastante	è	raffigurato	il	profilo	iniziale	di	una	città	secondo	le	principali	fina-
lità	di	sostenibilità	che	si	intendono	perseguire.	L’adozione	di	un	modello	di	gestione	sostenibile	nonché	l’at-
tuazione	di	azioni	correttive	permettono	di	incidere	sul	profilo	della	città	identificando	nuove	aree	di	interesse	
su	cui	operare	rispetto	alle	finalità	di	sostenibilità.
In	tal	modo,	sulla	base	delle	azioni	correttive	implementate	è	possibile	modificare	il	profilo	della	città	raggiun-
gendo	risultati	maggiormente	allineati	con	le	aspettative:	
Il	confronto	tra	le	figure	sovrastanti	sottolinea	il	cambiamento	del	profilo	ipotetico	di	una	città	e	dimostra	come	

Figura	11.	Profilo	iniziale	della	città
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l’adozione	da	parte	delle	autorità	di	governo	di	una	modalità	di	valutazione	ed	analisi	del	modello	di	sviluppo	
sostenibile	permetta	di	migliorare	le	scelte	strategiche.	In	tal	modo,	il	profilo	della	città	si	modifica	attraverso	
l’impiego	di	misure	correttive	e	preventive	verso	il	perseguimento	degli	specifici	obiettivi	di	gestione	sostenibile.

Questa	attività	caratterizza	principalmente	l’ultima	fase	(Evaluation)	del	processo	di	gestione	sostenibile	della	
città	che	prevede	di	analizzare	la	performance,	giudicando	l’adeguatezza	e	l’efficacia	del	sistema.	In	seguito	
sulla	base	della	valutazione	è	possibile	adottare	eventualmente	delle	misure	correttive	per	garantire	un	con-
tinuo	miglioramento	della	gestione	sostenibile.

La	valorizzazione	dei	risultati	conseguiti	è	un’attività	fondamentale	per	le	autorità	amministrative	per	adottare	
decisioni	strategiche	e	modificare	le	linee	guida	strategiche	necessarie	per	implementare	uno	sviluppo	urba-
no	sostenibile.	È	consigliato	revisionare	i	risultati	conseguiti	una	volta	all’anno	coinvolgendo	differenti	attori	
tra	cui	le	autorità	governative	ed	altri	soggetti	attivi:	si	tratta	di	un’attività	ciclica	che	conclude	il	percorso	di	
implementazione	di	un	framework	per	l’adozione	un	modello	di	città	più	sostenibile.	È	doveroso,	a	valle	di	una	
revisione,	conseguire	alcuni	output	(es.	valutazione	oggettiva	del	percorso,	definizione	di	azioni	correttive,	
programmazione	di	nuove	decisioni	strategiche)	in	grado	di	indirizzare	un	lavoro	di	miglioramento	continuo	
auspicabile	per	il	nuovo	ciclo	temporale.

L’adozione	di	un	approccio	strategico	adeguato	permette	alle	autorità	governative	locali	di	identificare	le	fasi	
necessarie	per	condurre	la	città	verso	uno	sviluppo	più	sostenibile.	Il	coinvolgimento	di	un	maggior	numero	
di	stakeholder	per	intraprendere	un	processo	di	sviluppo	sostenibile	delle	città	garantisce	una	crescente	con-
sapevolezza	verso	le	tematiche	di	sostenibilità	migliorando	continuamente	la	qualità	della	vita	dei	cittadini.	
In	particolare,	 i	risultati	ottenibili	dalla	corretta	implementazione	di	un	sistema	di	gestione	sostenibile	della	
comunità	non	sono	solo	di	carattere	economico-finanziario,	ma	anche	di	natura	gestionale	ed	ambientale:	la	
possibilità	di	definire	obiettivi	di	breve	e	medio/lungo	termine,	gestiti	mediante	KPI,	favorisce	una	continua	
attenzione	alla	riduzione	dell’eventuale	gap	tra	i	risultati	e	gli	obiettivi	stabiliti,	permettendo	di	raggiungere	un	
adeguato	livello	di	sostenibilità.

3.3 Come progettare una Smart City

All’interno	di	uno	spazio	urbano	 le	 tecnologie	Smart	possono	cambiare	 la	natura	e	 le	economie	delle	 in-
frastrutture	esistenti.	Esse	necessitano,	come	detto	più	volte,	di	una	regia	tecnologica	in	grado	di	renderle	
integrate	per	sfruttare	al	meglio	le	sinergie	e	le	correlazioni	perseguibili	date	dalla	multidisciplinarietà	dei	temi	
trattati.	Da	un	punto	di	vista	tecnico	questo	si	traduce	nello	sviluppo,	di	alcuni	layer	tecnologici	hardware	e	
software	da	costruire	o	integrare	all’interno	di	una	realtà	urbana.	

Sono	4	i	layer	principali	che	vanno	presi	in	considerazione	in	qualunque	progetto	che	voglia	rendere	intelli-
gente	una	città	o,	come	nel	nostro	caso,	un	insieme	di	città:

•	 le	infrastrutture	e	le	reti:	questo	strato	rappresenta	l’insieme	di	tutte	le	nuove	dotazioni	tecnologiche	da
	 installare	in	campo	(es.	colonnine	di	ricarica	elettrica,	panchine	intelligenti,	bici	abilitate	per	lo	sharing,	…),
	 rappresenta	tutti	i	sistemi	già	presenti	sul	territorio	e	che	possono	essere	integrati	(reti	energetiche,
	 trasporti,	…),	ovvero	l’infrastruttura	di	comunicazione	abilitante;
•	 la	sensoristica:	il	secondo	strato	è	quello	dell’Internet	of	Things,	ovvero	l’installazione	di	device	che
	 consentono	la	lettura	costante	di	molteplici	variabili	(es.	flusso	del	traffico,	il	consumo	di	energia,	la	qualità
	 dell’aria…)	rendendo	disponibili	dati	e	informazioni	alla	potata	di	chi	o	cosa	ne	abbia	bisogno;
•	 la	piattaforma	digitale:	è	lo	strumento	cuore	del	sistema	che	riesce	ad	integrare	i	dati	che	arrivano	dagli	altri
	 strati	ed	è	in	grado	di	controllare	e	migliorare	i	servizi	esistenti	e	generarne	di	nuovi;
•	 le	applicazioni	e	i	servizi:	rappresentano	il	punto	di	contatto	con	gli	utenti	tramite	interfacce	web	o	app
 dedicate 
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Nello	schema	in	figura	non	è	rappresentato	lo	strato	più	importante,	dato	per	scontato	ma	che	è	correttamen-
te	riportato	nello	studio	di	McKinsey		ovvero	l”adoption	and	usage”:	l’uso	delle	applicazioni	e	dei	servizi	da	
parte	degli	utenti	per	i	quali	sono	stati	pensati.	Ecco	perché	è	così	determinante	la	fase	di	“baseline	review”	
descritta	precedentemente,	i	bisogni	degli	attori	che	animano	il	territorio	deve	essere	la	guida	principale	alla	
progettazione	dell’area	Smart.	

Il	primo	layer,	quello	delle	infrastrutture	e	reti,	rappresenta	la	base	tecnologica,	i	blocchi	predefiniti	che	de-
vono	essere	già	in	atto	prima	che	una	città	possa	distribuire	applicazioni	su	qualsiasi	tipo	di	scala.	Tale	base	
tecnologica	comprende	reti	di	comunicazione	ad	alta	velocità,	una	massa	critica	di	smartphone,	portali	open	
data	etc.	Alla	base	di	molti	servizi	Smart	devono	essere	necessariamente	pensate	installazioni	infrastrutturali	
e	una	rete	di	tecnologie	a	disposizione	dei	cittadini,	senza	i	quali	non	si	potrebbero	implementare	i	 layers	
successivi.

Il	secondo	Layer,	la	sensoristica,	è	invece	una	delle	tecnologie	primariamente	utilizzate	per	la	creazione	di	
una	rete	Smart,	poiché	è	alla	base	di	molti	servizi	di	IoT	Technology.	L’obbiettivo	di	una	Smart	City	è	di	con-
nettere	attraverso	questi	sensori	tutto	ciò	che	può	essere	connesso	e	di	raccogliere	quanti	più	dati	possibili	
elaborati	poi	dagli	strati	superiori	e	trasformati	in	informazioni	utili	per	prendere	delle	decisioni.	Il	trend	dell’IoT	
porta	con	sé	nuove	necessità	ed	in	particolare	abilita	quella	che	oggi	viene	definita	la	rivoluzione	del	dato.
I	dati	rappresentano	per	molte	aziende	e	in	questo	particolare	contesto	per	le	città	o	aree,	una	risorsa	strate-
gica	in	grado	di	diventare	un	indispensabile	supporto	per	la	presa	di	decisioni.	I	dati	vanno	poi	immagazzinati,	
raffinati,	gestiti	e	analizzati,	in	gergo	quando	la	numerosità	dei	dati	è	elevata,	i	volumi	in	gioco	sono	importanti	
(es.	dati	di	flusso	di	clic,	dati	di	sensori,	dati	di	posizione	di	dispositivi	mobili,	dati	di	 telecamere	di	sorve-
glianza,	dati	di	immagini	mediche,	etc..),	le	tematiche	e	le	grandezze	che	rappresentano	sono	molto	diverse	
(contenuto	eterogeneo,	ad	esempio	una	combinazione	di	dati	strutturati	provenienti	da	sistemi	aziendali,	dati	
acquisiti	da	social	media,	dati	di	sensori	e	dati	video	da	telecamere	di	sorveglianza),	la	velocità	di	raccolta	è	
determinante	(es.	modifica	rapida	dei	dati,	ad	esempio	un	flusso	di	transazioni	di	vendita	online	o	dati	in	tempo	
reale	relativi	al	comportamento	dei	clic	sui	siti	Web),	allora	si	parla	di	big	data.	Volume,	velocità	e	varietà	del	
dato	implicano	la	necessità	di	introdurre	nuove	tecnologie	sia	hardware	sia	software.

Figura	13.	Layer	funzionali	in	cui	si	articola	la	Smart	City	65

65	Fonte:	Booklet	Smart	City	–	Milano	nel	confronto	Europeo/2019	-	Centro	Studi	Assolombarda	EY	-	pag.	14
67	Fonte:	Smart	Cities:	Digital	solutions	for	a	more	livable	future	–	McKinsey&Company
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L’opportunità	data	dall’individuazione	di	correlazione	tra	fenomeni	apparentemente	distanti	tra	loro	e	la	com-
pleta	comprensione	di	alcuni	trend	ha	permesso	negli	ultimi	anni	lo	sviluppo	di	sistemi	di	analisi	all’avanguardia:	

•	 Advanced	analytics:	tecniche	statistiche	su	insiemi	di	dati	complessi	per	trovare	schemi	e	correlazioni	tra
	 variabili.	Esempi	tipici	sono:	rilevamento	anomalo,	clustering,	riconoscimento	di	pattern	e	analisi	di	link;
•	 Advanced	visualization:	tecniche	di	visualizzazione	che	vanno	oltre	i	tradizionali	grafici	con	o	senza
	 funzionalità	interattive.	Combinano	tecnologia	dell’informazione,	psicologia,	design	grafico	e	arte.
	 I	dati	dei	sensori	a	grana	fine	di	una	città	possono	essere	visualizzati	come	una	sovrapposizione	di	mappe
	 geografiche	che	possono	essere	interpretate	facilmente	dall’uomo;	se	fatto	in	tempo	reale,	i	dati	del	sensore
	 possono	essere	utilizzati	per	identificare	i	segnali	di	allarme	precoce	e	prendere	gli	interventi	necessari	nel	
 luogo interessato.

Questo	patrimonio	di	dati	potrebbe	quindi	rappresentare	per	tutti	i	Comuni	della	Brianza	coinvolti,	una	risorsa	
inestimabile	che	renderebbe	possibile	l’avanzamento	verso	la	smartness	dei	comuni	ed	il	cambiamento	delle	
abitudini	di	vita	dei	cittadini,	dando	molte	risposte	alle	loro	esigenze.	Tuttavia,	come	anticipato	sopra,	ancora	
oggi	molti	sono	invece	gli	ambiti	in	cui	i	sensori	vengono	applicati	al	solo	fine	della	raccolta	dati,	trascurando	
la	parte	di	rielaborazione	e	confronto	che	dovrebbe	seguire	la	raccolta	e	quindi	trascurando	una	grossa	po-
tenzialità	di	questa	tecnologia	(es.	sensori	car	sharing,	illuminazione	pubblica,	Smart	metering,	inquinamento,	
etc..).	Un	ulteriore	passo	verso	un	uso	sempre	più	libero	e	diffuso	del	dato	è	quello	degli	Open	Data:	ovvero,	
una	volta	aver	acquisito	tutte	le	informazioni,	renderle	disponibili	tramite	alcuni	accorgimenti	a	tutti	gli	utenti	
e/o	 alle	 imprese	 interessate.	Un	esempio	 realizzato	 in	 regione	Lombardia	 è	 l’E015,	 un	 ambiente	 digitale	
aperto	dove	i	dati	sono	liberamente	disponibili	per	differenti	usi	o	semplici	ripubblicazioni,	il	tutto	per	stimolare	
la	crescita	economica	del	territorio.	Il	terzo	livello,	la	Service	Delivery	Platform,	letteralmente	piattaforma	di	
erogazione	dei	servizi,	è	il	livello	terzo	della	Smart	City	necessario	a	elaborare	e	valorizzare	i	big	data	del	
territorio	generati	da	infrastrutture	e	sensoristica,	che	vengono	raccolti	e	gestiti	al	fine	di	migliorare	i	servizi	
esistenti e crearne di nuovi.

Infine,	l’ultimo	livello,	«Applicazioni	e	servizi»,	guarda	alla	disponibilità	in	digitale	di	servizi	rilevanti	ai	«city	
user»	(ossia	cittadini,	imprese,	turisti,	PA).	Infatti,	anche	se	ogni	città	è	differente	dalla	altre	in	termini	geografi-
ci,	demografici,	economici,	culturali,	politici	e	sociali,	in	tutte	è	possibile	rintracciare	una	serie	di	caratteristiche	
comuni	ed	un	set	di	servizi	omogenei.	L’uso	delle	applicazioni	e	dei	servizi	da	parte	degli	utenti	per	i	quali	
sono	stati	pensati	è	determinante,	considerato	che	i	bisogni	degli	attori	che	animano	il	territorio	deve	essere	
la	guida	principale	alla	progettazione	dell’area	Smart.

La	figura	seguente	individua	le	applicazioni	e	i	servizi	più	rilevanti	al	2025	67	:

Figura	14.	Servizi	Smart	rilevanti	al	2025
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3.4 Indicatori per la valutazione delle città

Esistono	decine	di	applicazioni	Smart	pensate	per	le	città	del	domani,	ma	la	“smartness”	non	è	la	sola	instal-
lazione	di	interfacce	digitali	e	strumenti	tecnologici	avanzati,	riguarda	l’uso	della	tecnologia	e	dei	dati	con	lo	
scopo	di	migliorare	le	vite	di	chi	vive	le	città.	Quale	sarebbe	lo	scopo	di	installare	nuovi	tool	se	non	al	fine	di:	
salvare	vite,	prevenire	crimini,	ridurre	 la	quantità	di	rifiuti,	aumentare	 il	comfort,	risparmiare	tempo,	ridurre	
la	spesa	sanitaria,	ridurre	il	costo	della	vita,	ridurre	l’inquinamento,	ridurre	il	consumo	di	acqua	e	di	energia,	
connettere	al	meglio	PA	e	cittadini,	….
Il	rapporto	McKinsey	68	basato	su	una	valutazione	fatta	su	applicazioni	di	Smart	City	in	differenti	contesti	ur-
bani,	dimostra	che	le	applicazioni	di	Smart	City	se	ben	inserite	e	gestite	possono	aumentare	alcuni	dei	key	
quality	indicators	riportati	precedente	di	circa	il	10-30%.

Figura	15	-	Potenziali	miglioramenti	apportati	da	applicazoni	smart	city

68	Fonte:	Smart	Cities:	Digital	solutions	for	a	more	livable	future	–	McKinsey&Company
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Riportiamo	in	dettaglio	alcune	riflessioni	sugli	ambiti	di	miglioramento	indicati:

• Sicurezza	(safety):	la	criminalità	è	la	principale	problematica	che	incide	sulla	qualità	della	vita	in	molte
	 città.	La	tecnologia	non	cancellerà	mai	del	tutto	il	crimine,	ma	può	offrire	una	possibilità	reale	alle	autorità
	 per	 prendere	 migliori	 decisioni	 su	 come	 distribuire	 risorse	 e	 personale.	 L’apparato	 di	 tecnologie
	 potenzialmente	impiegabili	comprende	segnali	di	traffico	intelligenti,	mappature	di	crimini	in	tempo	reale,
	 politiche	predittive,	alert	privati,	sistemi	di	sorveglianza	Smart,	ottimizzazione	di	risposta	alle	emergenze.
	 L’utilizzo	della	tecnologia	per	creare	un	ambiente	urbano	più	sicuro	potrebbe	produrre	vantaggi	indiretti	che
	 non	vengono	acquisiti	in	metriche	rigide.	I	guadagni	sono	più	intangibili:	la	libertà	di	movimento,	la	libertà
	 dalla	paura	e	la	serenità	e	nel	corso	del	tempo	le	comunità	più	sicure	saranno	in	grado	di	attrarre	maggio
	 mente	nuove	prospettive	economiche	per	i	residenti	ed	imprese;
• Tempo e comodità	(time	and	convenience):	il	tempo	è	una	merce	preziosa	e	le	persone	ne	sono	consapevoli.
	 Infatti,	cercano	di	risparmiare	tempo	in	tutti	 i	modi	possibili.	Le	 innovazioni	sulla	mobilità	consentono	di
	 ridurre	i	tempi	di	pendolarismo,	nonché	migliorare	altri	aspetti	dell’esperienza	come	il	comfort,	il	prezzo	e
	 l’accessibilità	del	servizio.	La	diffusione	di	applicazioni	che	aggiornano	sullo	stato	delle	condizioni	di	traffico
	 in	 tempo	 reale,	 così	 come	 i	 sistemi	 di	 pagamento	 digitali	 sono	 soluzioni	 Smart	molto	 utili	 per	 evitare
	 congestioni	della	strada	e	per	ridurre	i	tempi	di	percorrenza.	Allo	stesso	tempo	la	crescente	accettazione
	 del	telelavoro	da	parte	del	settore	privato	può	liberare	un	numero	elevato	di	lavoratori	dal	doversi	recare
	 in	ufficio	ogni	giorno;
• Salute	(Health):	La	salute	è	un	settore	essenziale	per	l’applicazione	di	tecnologie	innovative	necessarie
	 per	il	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	delle	persone.	L’idea	futura	è	di	sperimentare	nuovi	interventi,
	 aggregare	grandi	volumi	di	dati	e	distribuire	nuove	tecnologie	su	larga	scala	e	dare	spazio	al	monitoraggio
	 remoto	dei	pazienti,	oltre	alla	telemedicina	per	rendere	l’assistenza	urbana	più	fluida	nel	tessuto	urbano.
	 Si	mira	a	trasformare	ogni	aspetto	dell’assistenza	sanitaria	in	modo	che	i	pazienti	siano	integrati	e	navighino
	 nel	sistema	per	condividere	dati	e	muoversi	più	rapidamente	nella	ricerca	di	cure;	
• Qualità dell’ambiente	(environmental	quality):	il	degrado	ambientale	può	avere	un	effetto	negativo	sulla
	 salute	fisica	dei	residenti	e	sulla	loro	qualità	di	vita,	nonché	sulla	sostenibilità	a	lungo	termine	della	città
	 stessa.	Esistono	differenti	applicazioni	energetiche	che	possono	lavorare	in	questa	direzione.	La	riduzione
	 delle	emissioni	può	essere	veicolata	dall’efficienza	energetica	degli	edifici,	da	buone	pratiche	di	gestione
	 intelligente	 delle	 reti	 di	 distribuzione,	 dall’ospitare	 sui	 territori	 più	 fonti	 energetiche	 rinnovabili,
	 dall’introdurre	nuove	e	più	pulite	tecnologie	per	lo	spostamento	dei	veicoli;
• Connessione sociale e partecipazione civile	(social	connectedness	and	civic	partecipation):	le	nuove
	 tecnologie	hanno	cambiato	il	modo	in	cui	miliardi	di	utenti	comunicano	ogni	giorno	da	una	parte	all’altra
	 del	mondo	ma	anche	all’interno	delle	comunità	locali.	L’uso	riflessivo	e	creativo	delle	piattaforme	digitali
	 all’interno	delle	città	potrebbe	utilizzare	i	legami	della	comunità	virtuale	per	rafforzare	i	legami	della	comunità
	 nel	mondo	reale.	Lo	sviluppo	di	nuovi	canali	digitali	per	i	cittadini	per	comunicare	con	i	funzionari	locali
	 potrebbe	quindi	rendere	le	città	più	rispondenti	alle	preoccupazioni	dei	loro	residenti	e	cambiare	la	natura
	 della	partecipazione	civica.	La	maggior	parte	dei	Comuni	sfrutta	già	siti	Web	per	rendere	la	comunità
	 consapevole	dei	servizi	offerti,	ma	i	moderni	social	oltre	che	l’uso	di	piattaforme	intelligenti	consentirebbero
	 di	fare	un	passo	avanti,	interagendo	con	gli	individui	in	tempo	reale	e	consentendo	loro	di	mantenere	una
	 presenza	attiva	ed	esprimere	le	proprie	opinioni	in	merito.	La	comunicazione	dinamica	bidirezionale	non
	 solo	 offre	 alle	 città	 un	quadro	migliore	 delle	 preoccupazioni	 principali	 dei	 loro	 residenti	ma	può	anche
	 attirare	le	persone	nel	processo	di	elaborazione	delle	politiche;	
• Lavoro	(job):	seppur	modesto,	le	soluzioni	intelligenti	possono	avere	un	impatto	anche	sull’occupazione.
	 Alcune	 applicazioni	 possono	 svolgere	 un	 ruolo	 nel	 rendere	 i	 mercati	 del	 lavoro	 locali	 più	 efficienti,
	 costruendo	competenze	che	 rendono	 le	persone	più	occupabili,	 incoraggiando	 la	 formalizzazione	delle
	 piccole	imprese.	L’utilizzo	di	tecnologie	Smart	comporterà	la	creazione	e	l’eliminazione	di	alcuni	ruoli,	una
	 migliore	corrispondenza	dei	posti	di	 lavoro	ed	un	maggior	 impiego	di	 lavoratori	 indipendenti	attraverso
	 piattaforme	di	assunzione	digitale,	migliorando	il	conseguimento	delle	competenze	attraverso	l’istruzione
	 formale	basata	sui	dati	e	su	programmi	di	riqualificazione	online;
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• Costo della vita (cost	of	 living):	molti	 dei	 costi	 della	 vita	 sono	associati	 alle	abitazioni	e	ai	 costi	 degli
	 alloggi.	Il	processo	di	digitalizzazione	ed	automatizzazione	delle	fasi	di	impiego		del	suolo	e	di	autorizzazione
	 possono	ridurre	gli	impatti	burocratici	che	gravano	sui	costi	finali.	Le	applicazioni	Smart	City	in	altri	domini	
	 possono	anche	migliorare	la	qualità	di	alcuni	alloggi	lowcost	riducendo	i	tempi	di	viaggio	per	i	residenti
	 delle	aree	periferiche	o	rendendo	i	quartieri	più	sicuri.	Ma	le	applicazioni	Smart	possono	produrre	altri
	 risparmi	in	altri	aspetti	della	vita	urbana:	i	sistemi	di	automazione	domestica	possono	abbassare	le	bollette
	 elettriche,	il	monitoraggio	dei	consumi	consente	di	avere	controllo	maggiore	sulle	proprie	spese,	lo	sharing
	 introduce	un’altra	opzione	di	mobilità,	ma	può	anche	incoraggiare	la	spesa	e	ridurre	il	costo	della	proprietà
	 privata	dei	veicoli.

Le	città	che	utilizzano	efficacemente	le	tecnologie	intelligenti	possono	compiere	progressi	significativi	in	ter-
mini	di	qualità	della	vita,	nelle	dimensioni	qui	sopra	descritte,	migliorando	alcune	metriche	chiave	del	10	–	30	
per	cento.	Questi	numeri	suggeriscono	qual	è	l’impatto	potenziale	ottenibile	per	i	territori	e	le	città	che	perse-
guono	trasformazioni	importanti	in	un’ottima	più	Smart.

L’impatto	di	ciascuna	applicazione	varia	profondamente	da	città	a	città	e	dipende	da	molteplici	fattori	propri	
delle	realtà	nelle	quali	vengono	implementate.	Gli	strumenti	digitali	possono	aiutare	le	città	a	creare	un	clima	
imprenditoriale	più	produttivo	e	a	migliorare	significativamente	la	qualità	della	vita.	

È	abbastanza	evidente	che	le	città	hanno	quindi	bisogno	di	indicatori	per	misurare	le	loro	performance	prima	
e	a	valle	di	programmi	di	trasformazione	Smart.	Tuttavia,	questi	indicatori	fino	a	poco	tempo	fa	non	risultava-
no	standardizzati,	non	erano	equiparabili	nel	tempo	e	non	permettevano	un	confronto	tra	città	diverse.	Per	
queste	motivazioni,	a	partire	dal	2016	l’International	Organization	for	Standardization	(ISO)	hanno	introdotto	
sul	mercato	nuove	norme	ISO	in	materia	di	sviluppo	sostenibile	in	cui	compaiono	dei	parametri	internazionali	
uniformi	in	diversi	contesti	e	che	possano	dare	un	quadro	generale	della	qualità	della	vita,	della	resilienza	e	
del grado di innovazione di una città.
Il	rapporto	che	lega	le	ISO	qui	sopra	citate	può	brevemente	riassumersi	con	lo	schema	qui	riportato:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF COMMUNITIES

ISO	37120
Indicators	for	City	Services	and	Quality	of	life

ISO	37122
Indicators	for	
Smart	Cities

ISO	37123
Indicators	for

Resilient Cities
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La	ISO	37120	è	la	norma	ISO	più	generale	che,	riconoscendo	le	diversità	di	risorse	e	capacità	delle	città	di	
tutto	il	mondo,	definisce	120	parametri	di	qualità	della	vita	sulla	base	dei	servizi	esistenti,	che	consentono	di	
confrontare	tutti	gli	ambiti	in	maniera	indipendente	dalla	collocazione	geografica	e	dalle	dimensioni	della	città.	
Gli	indicatori	sono	strutturati	intorno	a	specifiche	tematiche,	alcune	delle	quali	interessano	in	primo	piano	il	
progetto	di	 innovazione	qui	proposto	da	RetiPiù.	Gli	 indicatori	chiave	che	sono	considerati	essenziali	per	
valutare	le	performance	di	qualità	della	vita	e	della	gestione	dei	servizi	offerti	da	una	città	sono	raggruppati	
intorno	alle	seguenti	tematiche:	economia,	educazione,	energia,	ambiente,	finanza,	governo,	salute,	alloggi,	
popolazione	e	condizioni	sociali,	svago,	sicurezza,	rifiuti,	telecomunicazioni,	sport	e	cultura,	trasporto,	agri-
coltura	locale,	pianificazione	urbana,	acque	reflue,	acqua.

Come	sottocategorie	ed	entrando	più	 in	merito	a	valutazioni	di	dettaglio	sulla	smartness	e	sulla	resilienza	
delle	singole	città,	rispettivamente	la	ISO	37122	e	la	ISO	37123,	descrivono	dei	parametri	aggiuntivi	di	valu-
tazione	sulla	qualità	della	vita	sulla	base	dei	servizi	innovativi	presenti.

Le	PA	devono	avere	chiaro	che	le	applicazioni	Smart	hanno	un	impatto	positivo	su	più	di	un	aspetto	della	
qualità	della	vita	di	chi	vive	e	opera	nelle	diverse	realtà;	molti	di	questi	aspetti	sono	fortemente	correlati	gli	uni	
agli	altri.	La	consapevolezza	di	questi	vantaggi	può	aiutare	i	funzionari	a	dimostrare	il	pieno	impatto	positivo	
delle	applicazioni	Smart	City	sul	territorio	e	articolando	i	benefici	per	i	residenti	e	garantendo	il	loro	buy-in	e	
la	loro	partecipazione.	

3.5 I casi più virtuosi a livello nazionale ed europeo

Per	ciò	che	riguarda	 la	diffusione	delle	Smart	City	 in	Europa,	prenderemo	ancora	una	volta	 il	 lavoro	 fatto	
dall’Energy	Strategy	Group	del	Politecnico	di	Milano		che	ha	riportato	i	risultati	di	un’indagine	svolta	sulle	prin-
cipali	città	europee,	circa	36,	focalizzando	l’attenzione	sul	loro	grado	di	smartness	ed	individuando	i	business	
model	ricorrenti.

Dei	progetti	significativi	 in	ambito	Smart	City	 individuati,	si	è	stimato	 il	grado	di	smartness	attraverso	due	
dimensioni	di	analisi:

1.	Ampiezza	-	livello	di	copertura	delle	tecnologie	abilitanti	da	parte	dei	progetti	intrapresi	in	ciascuna	città.
	 Sono	distinti	tre	differenti	livelli	di	ampiezza	in	relazione	al	grado	di	pervasività	del	progetto	e	delle	tecnologie
	 implementate:	maggiore	è	il	livello	di	ampiezza,	più	numerose	sono	le	tecnologie	impiegate	nel	progetto
2.	Profondità	-	livello	di	penetrazione	e	quindi	coinvolgimento	della	popolazione	urbana	all’interno	delle	città.
	 Anche	in	questo	caso	sono	distinti	tre	livelli	di	profondità	rispetto	al	grado	di	implementazione	dei	progetti.
	 Una	maggior	profondità	di	progetto	riguarda	iniziative	che	presentano	una	partecipazione	rilevante	degli
	 attori	della	città,	mentre	progetti	a	ridotta	profondità	implicano	una	scarsa	partecipazione	di	individualità.
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Il	grafico	sottostante	riporta	il	confronto	tra	il	livello	di	profondità	ed	ampiezza	dei	progetti	di	Smart	City	tra	le	
città	italiane	ed	europee.	Come	si	può	osservare,	le	città	europee	tendenzialmente	presentano	progetti	con	
livello	di	profondità	ed	ampiezza	mediamente	maggiore	rispetto	alle	città	italiane.	Questo	dato	sottolinea	l’ar-
retratezza	dell’Italia	rispetto	alla	capacità	di	implementare	progetti	di	Smart	City	con	un’ampiezza	e	profondità	
paragonabili	a	quelli	delle	città	europee.	Ovviamente,	anche	nel	contesto	italiano	si	possono	individuare	dei	
casi	virtuosi	di	progetti	Smart,	ma	collocati	ad	un	livello	inferiore	di	impatto	rispetto	a	quelli	europei.

Pertanto,	questa	situazione	rappresenta	una	rilevante	opportunità	per	l’Italia	e	per	le	società	innovative	per	
proporre	progetti	che	abbiano	un	impatto	disruptive	sulla	realtà	quotidiana,	coinvolgendo	differenti	attori	per	
la	realizzazione	di	un	futuro	più	Smart	e	più	sostenibile.

Figura	16.	Classificazione	dei	progetti	Smart	City	69 

Figura	17.	Confronto	Smart	City	tra	città	europee	e	città	italiane	70

69	Fonte:	Energy	strategy	group	-		”Definizione,	valutazione	delle	ricadute	economiche	e	modelli	di	business	per	le	Smart	Cities
			in	Italia	ed	Europa”
70	Fonte:	Energy	strategy	group	-	”Definizione,	valutazione	delle	ricadute	economiche	e	modelli	di	business	per	le	Smart	Cities	in	Italia
			ed	Europa”	-	pag.	15
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Risulta	interessante	sottolineare	come	l’analisi	abbia	rivelato	che	le	principali	differenze	tra	i	casi	più	virtuosi	
e	quelli	meno,	non	risieda	nell’orizzonte	temporale	di	riferimento	e	neppure	nella	localizzazione	geografica,	
ma	nel	business	model	impiegato	per	gestire	i	progetti.

Sono	stati	individuati	infatti	due	business	model	ricorrenti	che	è	possibile	isolare	e	che	si	è	deciso	di	chiamare:
•	 Organico
• Additivo

Quello	organico	è	caratterizzato	dalla	presenza	di	una	cabina	di	regia	composta	dai	soggetti	che	sono	coin-
volti	nella	realizzazione	di	progetti	Smart	City,	che	coordina	 le	attività	di	pianificazione	e	realizzazione.	La	
struttura	è	tipicamente	formalizzata,	dotata	di	una	propria	governance	che	assume	un	ruolo	chiave.	Esiste	
una	roadmap	con	gli	obbiettivi	da	raggiungere	nei	molteplici	ambiti	tecnologici	coperti	e	le	relative	modalità	
e	tempistiche.

Diversamente	nel	modello	di	sviluppo	additivo	è	la	PA	ad	assumere	il	ruolo	di	principale	promotore	dei	pro-
getti	Smart	City,	in	questo	caso	il	supporto	dei	progetti	privati	e	dei	fornitori	di	servizi	di	pubblica	utilità	risulta	
piuttosto	limitato:	non	esiste	una	cabina	di	regia,	non	esiste	una	road	map	e	si	registra	una	forte	difficoltà	ad	
attrarre	finanziamenti	privati.	È	facilmente	intuibile	che	quelle	che	hanno	dimostrato	di	possedere	una	mag-
giore	smartness	siano	quelle	che	adottano	un	modello	organico,	motivo	per	cui	le	città	italiane,	in	cui	risulta	
maggiormente	 diffuso	 il	modello	 additivo,	 risultano	 più	 distanti	 da	 quello	 europeo.	Questa	 prima	 parte	 di	
analisi	evidenzia	che	l’approccio	descritto	per	la	trasformazione	della	Smart	area,	che	individua	RetiPiù	come	
regista	di	una	road	map	chiara	con	obiettivi	definiti,	risulti	invece	vincente.

Secondo	uno	studio	riportato	nel	report	sulle	Smart	City	della	“Cassa	depositi	e	prestiti”	71	che	tiene	in	consi-
derazione	29	delle	principali	città	europee,	emerge	una	chiara	propensione	generale	del	vecchio	continente	
ad	 investire	su	 tematiche	afferenti	all’innovazione	ed	 in	particolare	a	quella	digitale.	Questa	circostanza	è	
riconducibile	principalmente	agli	stringenti	vincoli	che	la	crisi	ha	imposto	in	Europa,	con	maggiori	ostacoli	a	
investire	in	domini	caratterizzati	dalla	presenza	di	infrastrutture	fisiche	come	l’edilizia	e	le	risorse	naturali	e	la	
conseguente	necessità	di	impiegare	le	scarse	risorse	disponibili	su	ambiti	più	soft	come	motore	per	lo	svilup-
po.	Infatti,	l’area	europea	è	l’unica	dove	si	osserva	un	numero	significativo	di	progetti	(circa	il	20%	del	totale)	
finalizzati	alla	digitalizzazione	e	al	miglioramento	dei	servizi	di	e-Government.

Come	riassunto	nella	figura	che	segue	il	report	suddivide	le	aree	di	interesse	in	7	macro	ambiti	che	vengono	
analizzati	e	rapportati	alle	analisi	fatte	a	livello	internazionale:	

Figura	18.	Copertura	iniziative
	 nei	diversi	ambiti	72

71	Fonte:“	Smart	City,	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento“	–	Cassa	depositi	e	prestiti
72	Fonte:“	Smart	City,	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento“	–	Cassa	depositi	e	prestiti	–	pag.	105
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Le	considerazioni	fatte	risultano	chiare	in	questo	grafico	in	cui	dal	confronto	di	iniziative	a	livello	europeo	ed	
internazionale	si	evince	come	gli	investimenti	più	carenti	risultino	essere	quelli	del	settore	edile	ed	ambienta-
le,	dove	risultano	minori	rispetto	alla	media	mondiale.	Negli	altri	settori	il	vecchio	continente	si	muove,	invece,	
sulla	scia	degli	investimenti	internazionali	e	addirittura	sembra	fare	un	passo	in	avanti	rispetto	alla	media	nel	
settore	energetico	oltre	che	economico.	

Una	forte	correlazione	tra	la	copertura	della	rete	Internet	e	la	diffusione	di	iniziative	nell’Economy	and	People	
e	nel	Government,	confermano	in	primo	luogo	come	la	tecnologia	risulti	particolarmente	rilevante	in	questi	
campi	e	inoltre	come	le	città	europee	siano	tra	le	meglio	attrezzate,	con	alcune	eccellenze	quali	Reykjavik	
(99%	delle	abitazioni	con	accesso	ad	Internet),	Lione,	Stoccolma	e	Trikala	(tutte	con	il	91%).	Il	vantaggio	delle	
città	europee	risulta	anche	chiaramente	riassunto	nel	grafico	sottostante,	in	cui	il	divario	sulla	diffusione	di	
iniziative	a	livello	europeo	e	mondiale,	nelle	varie	sottocategorie,	risulta	chiaro.

Nel	campo	dell’energia,	l’illuminazione	pubblica	gode	di	particolare	attenzione,	essendo	una	delle	principali	
voci	di	spesa	nei	bilanci	comunali.	Lo	dimostra,	ad	esempio,	l’installazione	a	Malaga	di	18	lampioni	alimentati	
da	celle	solari	e	piccole	pale	eoliche,	collegati	in	rete	mediante	sistema	wifi	per	esser	controllati	in	remoto.	
Il	progetto	MoMa	di	Mannheim,	basato	su	generazione	distribuita	da	fonti	rinnovabili,	rappresenta	invece	un	
caso	di	riferimento	a	livello	mondiale	per	lo	sviluppo	delle	Smart	Grid.	Come	mostrato	di	seguito,	solo	a	livello	
di	rinnovabili,	le	città	europee	sono	in	difetto	rispetto	al	panorama	mondiale.

Figura	19.	Confronto	diffusione	iniziative	in	ambito	Government,	Economy	and	People	73

Figura	20.	Confronto	diffusione	iniziative	in	tema	Energy	74

73	Fonte:“	Smart	City,	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento“	–	Cassa	depositi	e	prestiti	–		pag.	106
74	Fonte:“	Smart	City,	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento“	–	Cassa	depositi	e	prestiti	–		pag.	106
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Emerge,	 infine,	come	mostrato	 in	Figura	7,	 la	preponderanza	 in	Europa	di	 iniziative	nell’ambito	 turismo	e	
cultura	rispetto	al	resto	del	mondo.	Come	ad	esempio	l’iniziativa,	da	cui	hanno	preso	spunto	molte	altre	in	Eu-
ropa,	dei	totem	posizionati	nella	città	di	Oulu	che	oltre	a	fornire	informazioni	turistiche	e	governative,	fungono	
da	hot-spot	Wi-Fi,	camere	per	la	videosorveglianza	e	portali	web.	Un	buon	numero	di	progetti	si	registrano	
poi	nella	sanità,	come	dimostrano	gli	esempi	di	Birmingham	e	Trikala.

Tra	le	diverse	iniziative	Europee	riportiamo	in	breve	nei	paragrafi	successivi	quelle	con	i	risvolti	più	significa-
tivi,	che	risultano	essere	quelle	di	Amsterdam,	Barcellona	e	Londra.

3.5.1 Amsterdam

La	smartness	di	Amsterdam	viene	tendenzialmente	comunicata	e	percepita	in	modo	ampio	rispetto	al	modo	
di	vivere,	al	benessere	ed	alla	sostenibilità.	In	anni	recenti,	la	capitale	olandese	ha	infatti	accresciuto	la	pro-
pria	notorietà	come	capitale	ecosostenibile,	mettendo	a	sistema	l’innovazione	tecnologica	e	il	miglioramento	
della	qualità	della	vita.	All’inizio	degli	anni	2000,	la	PA	si	impegnava	ad	essere	a	zero	emissioni	entro	il	2015.	
Tra	le	prime	iniziative	messe	in	campo	fu	l’implementazione,	in	tutti	gli	uffici	comunali,	di	un	sistema	di	illu-
minazione	a	basso	consumo,	risparmiando	il	45%	dell’energia	rispetto	a	prima;	inoltre,	il	budget	del	Comune	
iniziò	ad	essere	espresso	in	termini	anche	di	CO2	etc.	Nel	2009	nasce	l’iniziativa	“Amsterdam,	Smart	City”	
(ASC),	una	partnership	 tra	municipalità,	 imprese,	cittadini	e	università	per	stimolare	e	 realizzare	soluzioni	
Smart,	soprattutto	in	un’ottica	di	risparmio	energetico.	La	visione	per	la	sostenibilità	viene	formalizzata	in	ma-
niera	coerente	all’agenda	climatica	europea	202020	nel	2011,	quando	vengono	pubblicati	il	piano	strutturale	
2040,	con	cui	si	ufficializza	il	motto	“economically	strong	and	sustainable”,	e	diversi	piani	attuativi,	tra	i	quali	
particolarmente	rilevante	è	il	New	Amsterdam	Climate.	Infatti,	quest’ultimo	esplicita	l’ambizione	a	ridurre	del	
40%	le	emissioni	di	CO2	entro	il	2025	e	del	75%	entro	il	2040	anche	grazie	a	una	diffusione	intelligente	e	
finalizzata	delle	tecnologie	IoT,	dando	così	un	quadro	strategico	formale	alla	realizzazione	della	smartness	
di	Amsterdam.		

Figura	21.	Confronto	diffusione	iniziative	di	Smart	Living	75

75	Fonte:“	Smart	City,	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento“	–	Cassa	depositi	e	prestiti	–		pag.	107



52

3.5.2 Barcellona

Barcellona	offre	un	caso	studio	interessante	di	città	capace	di	cambiare	in	corsa	e	in	modo	radicale	il	proprio	
approccio	all’integrazione	di	pianificazione	urbana	e	tecnologica,	ridando	potere	e	controllo	ai	cittadini.	Bar-
cellona	forte	di	un’infrastruttura	digitale	particolarmente	avanzata,	gode	di	una	lunga	esperienza	e	di	un	mar-
chio	“Smart	City”	riconosciuto	a	livello	globale.	Oggi,	infatti,	Barcellona	sta	ripensando	la	propria	smartness	
ridefinendo	più	chiaramente	gli	obiettivi.	La	strategia	fino	a	questo	momento	è	stata	guidata	da	un	sostanziale	
“tecnology	push”:	connettività,	sensoristica,	digital.	L’inserimento	di	nuovi	 “gadget	 tecnologici”	superava	 la	
domanda	di	una	loro	effettiva	necessità	per	risolvere	i	problemi	della	città.	Oggi,	invece,	la	linea	strategica	
prevede	di	costruire	una	città	per	e	delle	persone;	è	stato	ribaltato	il	paradigma	partendo	dai	bisogni	dei	citta-
dini	e	della	PA	e	in	funzione	di	questi	definire	la	mappa	tecnologica	in	grado	di	assolverli.	

Tabella 7 - Smartness di Amsterdam in sintesi

AMSTERDAM ATTIVITA' STATO ATTIVITA'

vision e strategia esplicitate si

presenza piano smart city specifico no (Amsterdam Smart City è una piattaforma in evoluzione)

anno piano smart city 2009

contestualizzazione piano smart city
strumentale rispetto alla visione della città per efficienza 
energetica e sostenibilità

obbiettivi smart city
città in cui le soluzioni e le infrastrutture sociali e tecnologiche 
facilitino la crescita sostenibile

monitoraggio e valutazione della performance si (ma più a livello narrativo che numerico)

layer e settori prioritari
infrastrutture digitali, ecosistema innovazione, energia, ambiente, 
PA, capitale umano, innovazione sociale

ruolo dell'amministrazione guida

partnership pubblico - privata
si (fondamentale il ruolo dei cittadini e delle imprese a livello 
strategico e operativo)

approccio approccio bottom - up

risorse finanziarie 
risorse interne, esterne, mix finanziario variabile a seconda dei 
progetti

competenze risorse interne ed esterne

VISION E STRATEGIA

GOVERNANCE

CAPACITA' ATTUATIVE

Tabella 8 - Smartness di Barcellona in sintesi 76

BARCELLONA ATTIVITA' STATO ATTIVITA'

vision e strategia esplicitate si

presenza piano smart city specifico si

anno piano smart city 2011 (ultimo 2016)

contestualizzazione piano smart city /

obbiettivi smart city città aperta, equa e democratica

monitoraggio e valutazione della performance si

layer e settori prioritari
integrazione dati, energia, ambiente, capitale umano, innovazione 
sociale

ruolo dell'amministrazione guida

partnership pubblico - privata si (ruolo cittadini a livello strategico, imprese a livello operativo)

approccio trasversale per settori e top-down

risorse finanziarie mix finanziario variabile a seconda dei progetti

competenze prevalentemente risorse interne

VISION E STRATEGIA

GOVERNANCE

CAPACITA' ATTUATIVE

76	Fonte:	Smart	Cities,	Casi	studio	–	Centro	Studi	Assolombarda	–	ricerca	n.	4/2018	–	pag.	31



RetiPiù — Brianza Innovation Project

53

3.5.3 Londra

In	occasione	della	London	Tech	Week	di	giugno	2018,	il	sindaco	della	città	ha	presentato	il	nuovo	piano	trien-
nale	2018-2021	per	la	Smart	City,	dal	titolo	“Smarter	Together”	per	rendere	Londra	leader	della	smartness	
a	livello	mondiale.	Il	piano	si	sviluppa	in	5	mission	che	riguardano	trasporti,	ambiente,	accesso	alla	sanità,	
edilizia,	cultura	sviluppo	economico	e	pianificazione	 territoriale,	affidando	un	 ruolo	strategico	a	 imprese	e	
centri di ricerca.

Tabella 9. Smartness di Londra in sintesi

LONDRA ATTIVITA' STATO ATTIVITA'

vision e strategia esplicitate si

presenza piano smart city specifico si

anno piano smart city 2013 (ultimo 2018)

contestualizzazione piano smart city strumentale rispetto alle 7 strategie della città

obbiettivi smart city come servizi di data innovation servono i cittadini

monitoraggio e valutazione della performance si

layer e settori prioritari
infrastrutture digitali, ecosistema innovazione, PA, capitale umano, 
innovazione sociale

ruolo dell'amministrazione leader

partnership pubblico - privata si

approccio trasversale per settori e top-down

risorse finanziarie risorse interne, esterne, mix finanziario variabile

competenze risosrse interne ed esterne
CAPACITA' ATTUATIVE

VISION E STRATEGIA

GOVERNANCE

3.5.4 Milano

A	livello	internazionale,	l’Italia	e	le	città	italiane	non	vengono	citate	tra	le	più	Smart,	nonostante	questo	esi-
stono	alcuni	elementi	e	peculiarità	che	vale	la	pena	raccontare.	Per	farlo	ricorriamo	al	supporto	dei	risultati	e	
delle	analisi	fatte	dall’Assolombarda	Confindustria	Milano,	Monza	e	Brianza,	Lodi,	77	che	ha	analizzato	l’ampia	
e	crescente	letteratura	sul	fenomeno	della	Smart	City.

Per	valutare	il	potenziale	«atteso»	che	si	stima	possa	realizzarsi	al	2020,	sul	suolo	italiano	sono	stati	presi	in	
considerazione	come	«driver	di	diffusione»:

•	 le	caratteristiche	delle	tecnologie	abilitanti	(con	particolare	riferimento	a	grado	di	maturità	tecnologica	e
	 sostenibilità	economica);
•	 i	piani	di	sviluppo	ed	investimento	elaborati	dai	Comuni	e	dagli	altri	principali	attori	coinvolti.

Il	potenziale	di	mercato	«teorico»	delle	Smart	City	in	Italia	ammonta	a	circa	65	mld	€,	pari	ad	oltre	7	volte	il	
cumulato	degli	investimenti	ad	oggi	realizzati	in	tale	ambito,	in	particolar	modo	riguarda:
-	 Gestione	della	mobilità;
-	 Gestione	delle	risorse	energetiche;
-	 Qualità	della	vita	cittadina;

77	Fonte:	“Smart	Cities	–	Casi	Studio”	–	ricerca	04/2018	a	cura	dell’area	Centro	Studi	-	Assolombarda	Confindustria	Milano,	Monza
			e	Brianza,	Lodi,
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Lo	studio	condotto,	per	ciascun	ambito,	ha	 individuato	degli	 indicatori	di	performance	atti	alla	valutazione	
della	smartness	delle	città:

AMBITO INDICATORE DI 
PERFORMANCE

LEVE DI AZIONE

GESTIONE DELLA 
MOBILITA’

INCIDENTALITA’
Densità	veicolare
Estensione	zone	a	traffico	limitato

CONNETTIVITA’	GLOBALE
Tempo	minimo	per	raggiungere	un	hub	
intercontinentale
Numero	di	destinazioni	da	aeroporto

MOBILITA’	SEAMLESS
Parcheggi	di	interscambio

Piste	ciclabili

GESTIONE DELLE 
RISORSE

INTENSITA’	ENERGETICA
Indice	delle	politiche	energetiche
Teleriscaldamento

DENSITA’	DI	VERDE	
URBANO

Spesa	pubblica	per	la	spesa	dell’ambiente

Raccolta	differenziata	dei	rifiuti

CONSUMO	DI	RINNOVABILI
Estensione	dei	pannelli	solari
GWh	di	energia	prodotta	da	fonti	rinnovabili

QUALITA’ DELLA 
VITA CITTADINA

INQUINAMENTO	
ATMOSFERICA

Indice	di	EcoManagement

Flotta	veicoli	euro5,	elettrici	ed	ibridi

TEMPO	LIBERO
Indice	di	velocità	negli	uffici	pubblici

Disponibilità	di	home	banking

CREATIVITA’
Spesa	pubblica	in	istruzione

Diffusione	scuole	d’arte	pubbliche

Tabella 10. Indicatori di performance per ciascuna tematica 78

78	Fonte:	Cassa	depositi	e	prestiti	-	Smart	City	-	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento
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L’analisi	riporta	che	in	Italia	la	percentuale	di	implementazione	di	soluzioni	smart	nei	tre	ambiti	è	così	suddivisa:

Figura	22.		%	implementazione	ambiti	Smart	79

Possiamo	affermare	che	in	Italia	la	strada	da	fare	è	ancora	molta,	la	distanza	che	separa	le	città	italiane	da	
quelle	europee	va	attribuita	principalmente	a	4	fattori:

1.	 la	prevalente	adozione	da	parte	delle	città	italiane	del	modello	di	sviluppo	additivo:	sono	del	tutto	inesistenti
	 i	casi	in	cui	un	soggetto	si	propone	come	cabina	di	regia	di	una	trasformazione	intelligente;
2.	 la	scarsa	diffusione	del	PPP	(Partenariato	Pubblico	Privato),	perché	visto	come	modalità	di	relazione	tra
	 pubblico	e	privato	poco	trasparente;
3.	 l’elevata	burocratizzazione	del	nostro	paese,	che	ha	un	impatto	netto	negativo	sulla	possibilità	di	usufruire
	 di	finanziamenti	pubblici	e	una	forte	incisione	sui	tempi	di	avvio	delle	progettualità.	Nel	caso	di	progetti
	 innovativi	come	ad	esempio	le	Smart	City,	i	tempi	di	attesa	per	l’avvio	rendono	totalmente	obsolete	le
	 scelte	iniziali	che	andranno	riviste	complessivamente;
4.	 la	ridotta	capacità	di	spesa	delle	PA,	legata	ad	un’indisponibilità	di	cassa	e	a	vincoli	di	bilancio	vigenti,

Per	 incrementare	 lo	 sviluppo	 risulta	 necessario	 affrontare	 il	 problema	«di	 sistema»,	 relativo	al	 «business	
model»	con	cui	si	realizza	lo	sviluppo	di	una	Smart	City	nel	nostro	Paese;	risulta	fondamentale	concentrare	
l’attenzione	sulle	tecnologie	ad	elevate	potenzialità	la	cui	diffusione	è	frenata	dall’esistenza	di	diverse	barriere	
all’adozione	qui	sopra	citate,	le	quali	richiedono	uno	«sforzo	congiunto»	dei	diversi	attori	coinvolti	per	essere	
superate.

Tuttavia,	come	accennato	sopra,	anche	in	Italia	esistono	delle	realtà	virtuose,	tra	cui	si	annovera	la	città	di	
Milano.		Il	perché	risiede	in	molteplici	fattori:

•	 Un	sistema	di	mobilità	che	integra	differenti	opzioni	sostenibili	ed	innovative	caratterizzato	da	elevati	tassi
	 di	utilizzo;
•	 Connessioni	alle	reti	globali,	in	particolare	attraverso	la	presenza	di	un	aeroporto	intercontinentale;

79	Fonte:	Cassa	depositi	e	prestiti	-	Smart	City	-	Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento
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•	 Elevata	qualità	della	vita,	grazie	ad	una	diffusa	presenza	di	attività	creative	e	un	buon	livello	di	tempo	libero
	 disponibile	da	parte	dei	cittadini;
•	 Soddisfacenti	risultati	in	termine	di	gestione	efficiente	delle	risorse,	in	particolare	grazie	ad	una	bassa
	 intensità	energetica	del	tessuto	urbano.

In	uno	studio	condotto	dal	centro	studi	Assolombarda	EY	(Milano	nel	confronto	europeo-	02/01/2019)	,	pro-
prio	Milano	è	stata	messa	a	confronto	con	i	capoluoghi	delle	regioni	manifatturiere	maggiormente	produttive	a	
livello	europeo,	simili	per	ruolo	e	vocazione	economica:	Barcellona	(Cataluña),	Lione	(Rhône-Alpes),	Monaco	
(Bayern)e	Stoccarda	(Baden-Württemberg).

I	risultati	del	confronto	hanno	messo	in	evidenza	che	Milano	rispetto	alle	altre	città	europee:

•	 Svetta	nelle	telecomunicazioni	per	la	copertura	broadland;
•	 Emerge	in	modo	positivo	nelle	infrastrutture	perché	pur	presentando	un	tasso	di	motorizzazione	elevato
	 continua	ad	offrire	alternative	alla	mobilità	privata;
•	 In	materia	di	energia	sostenibile	ha	investito	in	una	maggiore	capillarità	della	rete	di	teleriscaldamento;
•	 Si	caratterizza	per	un	efficiente	sistema	di	raccolta	differenziata	sebbene	ne	produca	una	notevole	quantità;	
•	 Unico	 neo	 nella	 qualità	 dell’aria	 dove	 resta	 ancora	 un	 punto	 di	 allarme	 il	 superamento	 dei	 limiti
 di concentrazione.

Di	seguito	è	riportata	una	sintesi	grafica,	dei	punti	di	forza	e	debolezza,	nel	confronto	europeo,	della	città	di	
Milano.	La	valutazione	è	suddivisa	sui	4	Layer	di	una	Smart	City	(Infrastruttura	e	rei,	Sensoristica,	Service	
Delivery	Platform,	Applicazioni	e	Servizi):
Vi	sono	dunque	indubbi	ritardi	nel	linguaggio	Smartness	italiano,	soprattutto	se	messi	a	confronto	con	i	più	

Figura	23.	In	sintesi:	i	punti	di	forza	e	debolezza	di	Milano	nel	confronto	europeo	80

virtuosi	esempi	europei,	ma	risulta	chiaro	come	esistono	molti	punti	di	forza	che	si	stanno	sviluppando	nelle	
città	più	all’avanguardia	come	appunto	Milano,	e	 tanto	altro	enorme	potenziale	di	 investimento	nel	nostro	
Paese,	che	potrebbe	proprio	partire	dai	Comuni	della	provincia	di	Monza-Brianza.
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4 . Brianza Innovation Smart Area

Al	pari	di	quanto	accade	nelle	più	avanzate	realtà	urbane,	anche	in	Brianza	i	Sindaci	si	interrogano	da	tempo	
su	come	riprogettare	in	chiave	Smart	i	propri	servizi	e	le	proprie	infrastrutture,	cercando	nel	contempo	di	ri-
spettare	l’identità	e	le	caratteristiche	delle	proprie	città.	Le	soluzioni	ipotizzate	si	scontrano	normalmente	con	
una	serie	di	elementi,	economici,	finanziari,	organizzativi,	tecnologici	e	culturali,	che	ostacolano	la	realizza-
zione delle iniziative.  

Dal	punto	di	vista	economico,	le	limitate	dimensioni	comunali	spesso	rendono	non	conveniente	realizzare	il	
progetto,	impendendo	di	sfruttare	economie	di	scala.	Rispetto	agli	aspetti	finanziari,	in	un	contesto	di	carenza	
di	fondi	e	di	vincoli	di	spesa,	risulta	limitata	la	disponibilità	per	investimenti	in	innovazione	ed	a	volte	difficil-
mente	quantificabili.	Da	un	punto	di	vista	organizzativo,	le	strutture	tecniche,	il	più	delle	volte	sottodimensio-
nate	e	focalizzate	sulla	gestione	delle	emergenze,	non	riescono	a	trovare	risorse	per	riprogettare	 i	servizi	
offerti	 in	chiave	Smart,	senza	menzionare	la	difficoltà	delle	strutture	comunali	di	dotarsi	di	risorse	con	skill	
digitali	avanzate.	In	relazione	agli	aspetti	tecnologici,	la	presenza	di	un	elevato	numero	di	soluzioni	non	inte-
roperabili	tra	loro	rende	difficile	sviluppare	progetti	efficienti	e	integrati.	Infine,	per	quanto	riguarda	gli	aspetti	
di	carattere	culturale,	i	dati	europei	dimostrano	come	l’Italia	sia	ancora	arretrata	nel	processo	di	alfabetizza-
zione	digitale,	ciò	implica	la	necessità	di	strutturare	soluzioni	centralizzate	per	incrementare	la	propensione	
all’utilizzo	delle	tecnologie.

Per	superare	questi	problemi	occorre	dotare	la	Smart	City	di	un	sistema	centrale	che	sia	in	grado	di	gestire	
i	vari	progetti,	coordinandoli	 in	modo	unitario	e	integrandoli	anche	dal	punto	di	vista	tecnologico,	oltre	che	
strategico.

Nel	corso	del	2018	RetiPiù	ha	così	elaborato	la	sua	soluzione	attraverso		un	nuovo	programma	denominato	
Brianza	Innovation,	un	percorso	che	vuole	condividere	e	co-creare	con	gli	stakeholder	il	futuro	del	territorio,	
iniziato	ufficialmente	l’11	Ottobre	2018	con	il	primo	Brianza	Innovation	Day.

Il	percorso	ideato	da	RetiPiù	ha	la	necessità	di	guardare	in	modo	nuovo	al	territorio	tramite	una	chiave	di	let-
tura	totalmente	innovativa.	La	letteratura	ci	ragguaglia	indicandoci	che	gli	ingredienti	necessari	per	generare	
valore	dall’innovazione	(V(i))	sono	asset	(A),	politiche	industriali	(P)	ed	ecosistema	imprenditoriale	(e).	Il	tutto	
è	governato	dalla	seguente	formula	che	evidenzia	che	nulla	cresce	se	non	tutti	crescono	e	nulla	beneficia	di	
valore	se	tutto	l’ecosistema	non	ne	beneficia:

V (i) = ( A*P ) e

Equazione 1 – Valore generarto dall’innovazione 81

RetiPiù	ha	progettato	un	percorso	di	innovazione	del	territorio	brianzolo	pianificando	investimenti	in	servizi	
innovativi,	ingaggiando	la	politica	territoriale	e	preoccupandosi	di	iniziare	a	costruire	un	ecosistema	in	logica	
di	Open	Innovation.	Il	fine	è	quello	di	comprendere	la	natura	dei	cambiamenti	in	atto	per	gestire	l’equilibrio	tra	
ciò	che	il	territorio	e	i	suoi	stakeholder	vogliono	e	ciò	che	non	sanno	ancora	di	desiderare.

Per	generare	valore	da	un	percorso	di	innovazione	come	quello	ideato	da	RetiPiù	occorrono	ancora	ulteriori	
elementi:	è	necessario	da	un	lato	comprendere	ciò	che	di	nuovo	il	mercato	offre	e	dall’altro	costruire	un	per-
corso	creativo	(C)	che	sia	in	grado	di	generare,	intercettare,	valutare	e	selezionare	idee,	stimolando,	svilup-
pando	e	supportando	allo	stesso	tempo	lo	sviluppo	imprenditoriale.

80	Fonte:	Booklet	Smart	City	–	Milano	nel	confronto	Europeo/2019	-	Centro	Studi	Assolombarda	EY	-	pag.	8
81	Deloitte	Innovation	Summit	2018	–	Officine	Innovazione
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Bisogna	inoltre,	avere	la	capacità	esecutiva	(E)	di	trasformare	le	idee	in	progetti	realizzabili	e	trasferire	l’uti-
lità	(Appeal	–	Ap)	di	ciò	che	si	vuole	realizzare	al	proprio	cliente.	Anche	in	questo	caso	la	formula	che	mette	
insieme	le	variabili	risulta:

V (i) = C * E * Ap
Equazione 2 – Valore generato dal’innovazione 82

RetiPiù	per	far	fronte	alla	sfida	si	è	strutturata	internamente	con	nuove	risorse	con	skill	innovative,	ha	definito	
un	percorso	creativo	denominato	Brianza	Innovation	Lab	(BILab)	e	ha	disegnato	un	framework	operativo	per	
coniugare	l’indisciplina	delle	nuove	idee	al	rigore	delle	metodologie.
Il	Gruppo	AEB,	grazie	a	questo	progetto,	si	prepara	a	diventare	la	cabina	di	regia	del	Brianza	Innovation	con	
una	Vision	e	Mission	strategiche	chiare	e	condivise.

Vision
Guidare la trasformazione del territorio brianzolo in un’area Smart, un distretto capace di mettere a fuoco 
le sfide del futuro, sperimentare ed innovare soluzioni attraverso un modello di sviluppo territoriale aperto, 
partecipato e governato.

Mission
Porsi come hub tra tutte le amministrazioni del territorio, i cittadini, l’ecosistema delle eccellenze locali, le 
università e i centri di ricerca facilitando il dialogo e accelerando le sinergie al fine di creare valore per il ter-
ritorio, tramite lo sviluppo, l’incubazione e la realizzazione di progetti in grado di migliorare i servizi esistenti 
e di generarne di nuovi.

Il	compito	di	RetiPiù,	ad	oggi,	non	ha	eguali	a	livello	italiano	ed	internazionale,	il	modello	Smart	City,	ad	oggi	
è	stato	applicato	a	singole	realtà	e	mai	ad	un’area	così	composita.	Questa	insieme	ad	altre	risulterà	una	delle	
più	importanti	sfide	da	superare.	Scegliere	un’area	anziché	le	singole	realtà	significa	superare	le	dimensioni	
troppo	piccole	dei	singoli	comuni	e	avere	la	possibilità	di	attivare	economie	di	scala	altrimenti	impossibili	per	
ciascuna	realtà	comunale.

Il	progetto	di	RetiPiù,	configurandosi	come	una	iniziativa	tra	un	soggetto	privato	e	più	soggetti	pubblici,	oltre	
alle	sfide	di	carattere	tecnologico	e	di	business,	ha	affrontato	quelle	legate	alla	proposizione	e	definizione	di	
un	percorso	giuridico	abilitante	che	fosse	in	grado	di	per	perseguire	concretamente	l’iniziativa.	La	proposta	
è	stata	tradotta	concretamente	nel	presente	documento	rivolto	alle	amministrazioni	comunali	del	territorio,	a	
seguito	di	un	processo	di	studio	e	analisi	delle	esigenze	territoriali	e	delle	potenzialità	di	sviluppo	nel	rispetto	
dei	vincoli	socio	–	economici	dei	Comuni.

82	ArsetInventio	Bip	–	2013	Ciorra,	Ortenzi
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4.1 L’approccio metodologico

Il	Brianza	Innovation	è	stato	sviluppato	in	una	logica	di	co-progettazione,	che	ha	coinvolto	tutti	gli	stakehol-
ders	pubblici	e	privati	del	territorio	brianzolo.

L’approccio	metodologico	adottato	per	la	sfida	della	Smart	Area	ha	trovato	principio	nell’indagine	demoscopi-
ca	rivolta	alla	popolazione	della	provincia	di	Monza	e	Brianza	su	quelle	che	fossero	le	opinioni	e	le	aspettative	
in	materia	di	innovazione	territoriale,	per	poi	tradursi	in	un	vero	programma	di	eventi	nel	corso	del	2018/19	
che	hanno	coinvolto	RetiPiù	e	gli	stakeholder	del	territorio	della	Brianza:	cittadini,	amministratori	locali,	im-
prese	ed	esperti	di	settore.	

Il	punto	di	partenza	è	stato	il	Brianza	Innovation	Day	2018	che	ha	dato	il	via	al	BI	Lab	2019:	un	percorso	arti-
colato	in	workshop	mensili	e	azioni	di	engagement.
Obiettivo	comune	è	quello	di	trasformare	le	idee	emerse	dal	confronto	con	gli	stakeholder	in	nuove	ed	inno-
vative	soluzioni	in	grado	di	avviare	un	processo	di	trasformazione	del	territorio	in	una	Smart	Area.

RetiPiù	ha	costruito	il	Brianza	Innovation	attraverso	tre	fasi,	volte	all’analisi	del	territorio,	all’ascolto	dei	biso-
gni,	all’engagement	degli	stakeholder,	allo	scouting	di	nuove	idee	e	alla	costruzione	di	un	progetto	da	propor-
re	al	territorio	per	guidare	la	sua	trasformazione:

1.	Analisi	del	territorio	e	ascolto	dei	bisogni

  i.	 Inquadramento	del	territorio	attraverso	lo	studio	del	suo	tessuto	industriale,	demografico	ed	
	 	 	 economico
  ii.	 Survey	(BISurvey),	confronto	con	gli	stakeholders	pubblici	e	di	analisi	della	percezione	e
	 	 	 delle	 aspettative	 dei	 cittadini	 sull’evoluzione	 dell’innovazione	 sul	 territorio.	 I	 risultati
	 	 	 confermano	 la	 voglia	 di	 scommettere	 sul	 futuro	 e	 l’auspicio	 di	 una	 cabina	 di	 regia	 ben	
	 	 	 identificata	alla	guida	della	trasformazione.

2.	Engagement	degli	Stakeholder	e	scouting	di	nuove	idee	

  i.	 Brianza	Innovation	Day	(BIDay),	momento	di	kick	off	del	progetto.	La	giornata	ha	visto,	oltre
	 	 	 ad	una	parte	dedicata	alla	presentazione	dell’iniziativa,	la	predisposizione	di	sei	Working
	 	 	 Group	(WG)	con	gli	enti	locali	e	esperti	del	settore,	con	lo	scopo	di	avviare	lo	scouting	e	la
	 	 	 definizione	delle	Idee	emerse	da	poter	trasformare	in	progetti	concreti.
  ii.	 Brianza	Innovation	Lab	(BILab),	una	serie	di	tavoli	di	lavoro	e	confronto	con	gli	stakeholders
	 	 	 pubblici	 per	 individuare	 le	 linee	 guida	 per	 la	 definizione	 del	 Brianza	 Innovation,	 dello
	 	 	 strumento	e	dell’iter	amministrativo	necessari	per	garantirne	la	legittimità	e	del	catalogo	di
	 	 	 servizi	che	costituiranno	la	Smart	Area	brianzola.

3.	Il	percorso	amministrativo	pensato	per	un	territorio	pluricomunale

4.	Progetto	BI	Smart,	la	costruzione	di	un	progetto	completo	ed	integrato	per	lo	sviluppo	concreto	dei	servizi
 individuati.

Il	risultato	delle	tre	fasi	verrà	descritto	nei	paragrafi	successivi.	
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4.2 RetiPiù, il partner ideale per una Brianza futureproof

Avere	l’ambizione	di	trasformare	un	territorio	porta	con	sé	una	sfida	di	pari	livello	se	non	ancora	più	grande	
che	avviene	successivamente	alla	trasformazione,	ed	è	il	mantenimento	della	stessa	in	accordo	all’evoluzio-
ne	tecnologica	dell’epoca	in	cui	viviamo.	Questo	implica	progettare	una	Smart	Area	Futureproof	.

Per	 far	si	che	questo	avvenga	è	 importante	seguire	delle	 regole	che	permetteranno	di	 far	proseguire	nel	
tempo	la	Smart	Area	ed	essere	trasparente	a	ciò	che	invece	in	una	progettazione	additiva	dei	singoli	servizi	
Smart	non	avviene.		
Vengono	di	seguito	presentate	le	6	regole	da	seguire	per	una	Smart	Area	futureproof	che	ad	oggi	non	sono	
seguite	dai	soggetti	governativi	che	portano	avanti	iniziative	di	questo	genere:

1. Non farsi guidare solo dalla tecnologia.	Smartness	non	è	la	sola	installazione	di	interfacce	o	tecnologie
	 digitali.	Riguarda	l’uso	della	tecnologia	e	dei	dati	con	lo	scopo	di	migliorare	le	vite	di	chi	vive	e	governa	le
	 città.	Sono	questi	i	soggetti	che	vanno	messi	sempre	al	centro.
2. Non effettuare un investimento tecnologico in una città seguendo la consuetudine delle logiche
 attuali.Oggi	i	progetti	in	servizi	Smart	perseguiti	dalle	municipalità	hanno	il	limite	di	legarsi	ad	una	tecnologia
	 che	 diverrà	 rapidamente	 obsoleta	 negli	 anni	 e	 che	 al	 termine	 del	 suo	 ciclo	 di	 vita	 costringerà	 la
	 municipalità	a	ripartire	da	zero	buttando	in	parte	o	in	toto	l’investimento	effettuato
3. Non fare interventi in servizi Smart senza un piano coerente e di lungo periodo. Puntare sui servizi
	 smart	 richiede	 importanti	 investimenti,	 se	 questi	 non	 sono	 visti	 in	 una	 logica	 integrata	 si	 trasformano
	 rapidamente	in	importanti	costi	da	gestire	
4. Legarsi ad un percorso nel quale l’idea e la risoluzione dei problemi sono il cuore e la tecnologia
 rappresenta solo e soltanto uno strumento.
5. Ragionare in logica integrata e non tramite progetti spot per singole tematiche.	Il	76%	di	105	tra
	 sindaci	e	dirigenti	di	società	di	servizi	tecnologici	a	livello	internazionale	dichiara:	non esistono ancora
	 vere	e	proprie	città	intelligenti.	Molte	hanno	iniziato	il	percorso	ma	il	limite	sta	nel	fatto	che	le	iniziative
	 riguardano	singoli	ambiti	(es.	connettività,	mobilità,..).	Dichiarano	che,	per	essere	veramente	intelligente,
	 una	 città	 deve	avere	un’infrastruttura	 globale	 che	 integri	 i	 vari	 servizi	 pubblici,	 ponendo	 i	 cittadini	 e	 le
	 imprese	al	centro	della	propria	visione	strategica
6. Prevedere una strategia di innovazione tecnologica coordinata e di lungo periodo.	 Una	 città	 se
	 intelligente	non	può	essere	statica	ma	dovrà	continuamente	evolversi	nel	tempo.

Perseguire	le	indicazioni	date	risulta	abbastanza	complesso	per	una	singola	amministrazione	comunale,	e	in	
un	territorio	costituito	da	più	soggetti	risulta	impossibile	a	meno	di	non	individuare	una cabina di regia	che	
faccia	sintesi	e	che	sia	coordinatrice	delle	realtà	comunai	in	una	logica	integrata	e	di	Smart	Area.	Quest’ultimo	
il	ruolo	che	RetiPiù	si	accinge	a	rappresentare.

Retipiù	fa	parte	del	gruppo	industriale	AEB	che	rappresenta	la	principale	multiutility	dell’area	della	Brianza.

Figura	24.	Il	Gruppo	AEB

Vendita
Energia elettrica,

Gas, Calore

Capogruppo Gestione
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Distributore 
Elettricità, Gas, IP
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Figura	25.I	numeri	di	RetiPiù	

RetiPiù	progetta,	costruisce	e	gestisce	reti	gas,	elettricità	e	illuminazione	pubblica.	Erede	di	una	storia	iniziata	
il	24	luglio	1887,	oggi	la	sua	missione	è	di	essere	tra	le	prime	aziende	italiane	nella	distribuzione	di	energia	
per	qualità	ed	efficienza	del	servizio	offerto	ai	clienti,	rispetto	dell’ambiente,	capacità	innovativa,	sicurezza	e	
forte	radicamento	sul	territorio.

Oggi	la	sua	sfida	interna	è	quella	di	aprirsi	a	nuovi	modelli	di	business	al	quale	sta	lavorando	incessantemen-
te	da	circa	due	anni	e	che	gli	permetteranno	di	costruire	le	nuove	reti	del	territorio	e	quindi	le	città	del	futuro.

RetiPiù	rappresenta	la	cabina	di	regia	ideale	per	coordinare	la	trasformazione	del	territorio:

•	 RetiPiù	rapprensenta	oggi	il	braccio	operativo	di	molti	comuni	della	Brianza
•	 RetiPiù	garantisce	il	coordinamento	tecnico	che	rende	possibile	l’attuazione	dei	servizi
•	 Retipiù	garantisce	che	gli	investimenti	fatti	oggi	manterranno	il	loro	valore	in	futuro	in	quanto	saranno
	 portati	avanti	in	una	logica	di	integrazione	e	costante	aggiornamento

Figura	26.	La	business	Idea	di	RetiPiù	
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Tabella 11. Elenco missioni e programmi considerati

4.3 Analisi delle potenzialità: inquadramento dei bilanci comunali

Partendo	dal	presupposto	che	la	Smart	Area	brianzola	va	costruita	attorno	alle	reali	necessità	e	ai	bisogni	
espressi	e	inespressi	dei	cittadini,	per	comprendere	meglio	le	potenzialità	finanziarie	del	progetto	sono	stati	
analizzati	i	bilanci	di	tutte	le	municipalità	del	territorio.

È	stata	prestata	particolare	attenzione	alle	spese	sostenute	dai	comuni,	mediamente	negli	ultimi	4	anni,	in	
specifiche	missioni	considerate	rilevanti	per	la	qualità	di	vita	degli	abitanti	ed	in	particolare:

-	 missione	3:	ordine	pubblico	e	sicurezza
-	 missione	9:	sviluppo	sostenibile	e	tutela	del	territorio	e	dell’ambiente
-	 missione	10:	trasporti	e	diritto	alla	mobilità
-	 missione	13:	tutela	della	salute

A	loro	volta	le	missioni	considerate	sono	suddivise	in	programmi	che	sono	stati	raggruppati	in	ambiti:

-	 sicurezza:	considera	complessivamente	la	missione	ordine	pubblico	e	sicurezza;
-	 ambiente:	 considera	 i	 programmi	 difesa	 del	 suolo;	 tutela,	 valorizzazione	 e	 recupero	 ambientale;	 aree	
	 protette,	parchi	naturali,	protezione	naturalistica	e	forestazione;	qualità	dell’aria	e	riduzione	dell’inquinamento;
-	 waste:	relativo	al	programma	rifiuti;
-	 mobilità	pubblica:	considera	il	programma	trasporto	pubblico;
-	 strade:	si	riferisce	al	programma	viabilità	ed	infrastrutture	stradali;
-	 sociale:	considera	i	programmi	interventi	per	la	disabilità	ed	interventi	per	gli	anziani;
-	 salute:	riguarda	la	missione	complessivamente	considerata	di	tutela	della	salute;
-	 sviluppo	 economico	 e	 competitività:	 considera	 complessivamente	 la	 missione	 di	 sviluppo	 economico
	 e	competitività.

La	scelta	di	analizzare	le	spese	sostenute	dai	differenti	comuni	per	queste	missioni	è	determinata	dalla	line-
arità	dei	rispettivi	programmi	rispetto	alla	finalità	della	creazione	della	Smart	Area:	la	realizzazione	di	un’area	
intelligente	che	interagisca	con	gli	abitanti	mediante	l’utilizzo	delle	moderne	tecnologie	deve	essere	al	servi-
zio	dei	comuni	per	migliorare	le	condizioni	economiche,	ambientali,	sociali	e	della	viabilità	dei	propri	cittadini	
offrendo	servizi	che	rispondano	alle	esigenze	dei	consumatori.

SICUREZZA MISSIONE 3
Polizia	locale	ed	amministrativa
Sistema	integrato	di	sicurezza

ACQUA

MISSIONE 9

Tutela	e	valorizzazione	risorse	idriche
Servizio idrico integrato

AMBIENTE

Difesa	del	suolo
Qualità	dell’aria	e	riduzione	dell’inquinamento
Aree	protette,	parchi	naturali,	protezione	naturalistica	e	forestazione
Tutela,	valorizzazione	e	recupero	ambientale

WASTE Rifiuti
MOBILITÀ PUBBLICA

MISSIONE 10
Trasporto	pubblico	locale

STRADE Viabilità	ed	infrastrutture	stradali

SOCIALE MISSIONE 12
Interventi	per	la	disabilità
Interventi	per	gli	anziani

SALUTE MISSIONE 13 Tutela della salute
SVILUPPO ECONOMICO

E COMPETITIVITÀ MISSIONE 14 Sviluppo	economico	e	competitività
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Analizzando	i	bilanci	dei	differenti	comuni	è	stato	possibile	capire	quanto	già	 le	Amministrazioni	Comunali	
spendono	in	alcuni	dei	servizi	che	formeranno	il	paniere	della	Brianza	Innovation	Smart	Area,	fornendo	una	
prima	macro	informazione	rispetto	a	quali	ambiti	l’implementazione	di	una	Smart	Area	potrebbe	giovare	al	
comune	e	di	conseguenza	ai	propri	cittadini.	Pertanto,	l’implementazione	di	soluzioni	digitali	in	quelle	missioni	
in	cui	i	Comuni	hanno	sostenuto	spese	ingenti	può	rappresentare	una	buona	opportunità	per	rendere	più	ef-
ficiente	l’intero	sistema,	riducendo	i	costi	e	migliorando	i	servizi	offerti.	In	tal	modo,	i	cittadini	possono	giovare	
di	un’area	più	digitalizzata	che	favorisce	l’integrazione	tra	la	tecnologia	e	la	comunità	medesima.	

Nel	grafico	sottostante	è	riportato	l’ammontare	medio	speso	negli	ultimi	4	anni	da	ciascun	comune	nelle	mis-
sioni considerate.

Figura	27.	Spesa	complessiva	per	programma

Come	è	possibile	osservare	dal	grafico	il	programma	rifiuti	rappresenta	per	la	maggior	parte	dei	comuni	ana-
lizzati	una	delle	principali	voci	di	costo	sostenute	con	più	di	90	milioni	di	euro	di	spesa	complessiva

La	missione	9,	oltre	al	 programma	 relativo	ai	 rifiuti,	 prevede	anche	 il	 programma	 tutela,	 valorizzazione	e	
recupero	ambientale	con	una	spesa	media	negli	ultimi	4	anni	di	circa	15	milioni	di	euro	ed	il	programma	qua-
lità	dell’aria	e	riduzione	dell’inquinamento	per	il	quale	gli	enti	comunali	hanno	investito	complessivamente	1	
milione	di	euro	negli	ultimi	4	anni.	Considerata	l’estrema	importanza	che	le	tematiche	di	tutela	e	sostenibilità	
ambientale	rivestono,	la	proposta	di	servizi	innovativi	in	questi	ambiti	potrebbe	rappresentare	un’opportunità	
di	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	dei	cittadini	ed	un	efficientamento	operativo,	con	una	conseguente	
riduzione dei costi generali

Come	si	può	riscontrare	dal	grafico	sovrastante	un	altro	programma	rilevante	per	i	comuni	della	Monza-Brianza
è	quello	relativo	alla	viabilità	ed	all’infrastruttura	stradale.	Questo	programma	comprende	differenti	attività	col-
legate	al	mantenimento	ed	all’efficientamento	delle	strade.	Si	può	riscontrare	come	la	spesa	sostenuta	dai	dif-
ferenti	Comuni	per	tale	missione	risulta	rilevante	nel	corso	degli	ultimi	4	anni,	evidenziando	come	la	gestione	
dell’infrastruttura	stradale	pubblica	rappresenta	pesi	notevolmente	sulle	casse	comunali:	l’implementazione	
di	soluzioni	digitale	garantirebbe	una	gestione	più	efficiente	delle	problematiche	relative	alla	manutenzione,	
gestione	e	controllo	della	viabilità.	

Un’altra	missione	analizzata	è	quella	relativa	all’ordine	pubblico	e	sicurezza,	che	raggruppa	tutte	le	iniziative	
necessarie	ad	incrementare	e	differenziare	l’attività	di	controllo	del	territorio,	garantendo	ai	cittadini	maggiore	
sicurezza	all’interno	dell’area	urbana.
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Tabella 12. Percentuali missioni su spese comunali

La	missione	14	si	riferisce	alle	risorse	economiche	mediamente	investite	dalle	amministrazioni	a	supporto	
del	processo	di	crescita	e	sviluppo	competitivo	del	proprio	comune.	Anche	in	questo	caso,	si	evince	come	
complessivamente	i	comuni	negli	ultimi	4	anni	abbiano	investito	in	questa	missione	(sviluppo	economico	e	
competitività)	3	milioni	di	euro.	Anche	in	questo	caso	l’introduzione	di	servizi	innovativi	in	logica	Economia	
4.0,	potrebbe	rappresentare	uno	stimolo	importante	per	lo	sviluppo	economico	e	sociale	del	territorio.

La	missione	12	relativa	all’ambito	sociale	suddivisa	nei	due	programmi	considerati	(interventi	per	la	disabilità	
ed	interventi	per	gli	anziani)	presenta	una	notevole	attenzione	da	parte	dei	comuni	brianzoli.	Come	si	può	
riscontare	dal	grafico	la	spesa	complessiva	presenta	una	certa	rilevanza	tra	i	comuni	della	Monza-Brianza,	i	
quali	hanno	investito	mediamente	negli	ultimi	4	anni	circa	50	milioni.		Pensare	ad	interventi	in	chiave	“Smart”	
nell’ambito	sociale,	può	abbia	un	ruolo	rilevante	nella	politica	di	costo	dei	comuni	dell’area	brianzola	per	la	
realizzazione	dl	molteplici	programmi.	

Analizzando	quanto	incida	mediamente	il	costo	di	ciascuna	missione	sulla	spesa	complessiva	sostenuta	dai	
differenti	comuni	possiamo	evidenziare	che	come	si	è	riscontrato	precedentemente	la	missione	rifiuti	è	quella	
con	l’incidenza	media	maggiore.	

Questi	dati	sono	sostanzialmente	confermati	anche	analizzando	le	missioni	considerare	sul	totale	della	spe-
sa	globalmente	sostenute	dai	comuni.	Complessivamente	le	missioni	considerate	pesano	circa	il	32%	della	
spesa	globalmente	sostenuta	da	parte	dei	comuni	analizzati.	Il	ruolo	rilevante	è	assunto	dal	programma	rifiuti	
con	una	spesa	complessiva	che	cuba	circa	11%	dell’ammontare	totale	(valore	delle	missioni	considerate	più	
valore	delle	altre	missioni)	della	spesa	media	negli	ultimi	4	anni	seguito	da	strade	e	sociale,	rispettivamente	
il	6,27%	e	5,87%.	Valori	minori	presentano	alcune	delle	altre	missioni	analizzate	(3%	sicurezza,	2%	salute).	
Inoltre,	si	può	osservare	come	globalmente	 la	missione	salute	sia	quella	con	 la	minor	 incidenza	(0,02%),	
seguita	da	acqua	ed	energia	(0,13%)	e	sviluppo	e	competitività	(0,47%).

Dall’analisi	emerge	che	gli	ambiti	di	intervento	sui	quali	intervenire	per	reperire	le	risorse	necessarie	ad	imple-
mentare	i	servizi	innovativi	propri	di	una	Smart	Area,	sono	già	presenti	nei	bilanci	comunali	e	pertanto	appare	
realistico	ipotizzare	di	poter	perseguire	i	seguenti	obbiettivi:

1. efficientare	i	costi	sostenuti	nei	differenti	ambiti,	sostituendo	servizi	prestati	con	logiche	“analogiche,	con	
nuovi	servizi	pensati	e	sviluppati	con	una	visione	“digitale”	integrata	e	innovativa;		
2.	 incrementare	il	livello	di	digitalizzazione	all’interno	dell’area;
3.	 integrazione	dei	differenti	soggetti	appartenenti	alla	medesima	comunità;

Missioni Incidenza media (%)
Sicurezza 3,21%
Urbanistica 1,46%
Ambiente 2,09%
Strade 6,88%
Salute 0,02%
Acqua	&	Energia 0,17%
Rifiuti 10,52%
Mobilità	pubblica 0,33%
Sociale 4,45%
Sviluppe	e	competitività 0,27%

Missioni Incidenza totale (%)
Sicurezza 3,45%
Urbanistica 1,74%
Ambiente 2,33%
Strade 6,27%
Salute 0,02%
Acqua	&	Energia 0,13%
Rifiuti 10,95%
Mobilità	pubblica 1,37%
Sociale 5,87%
Sviluppe	e	competitività 0,47%
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4.	creare	una	Smart	Area	in	cui	i	servizi	siano	pensati	e	sviluppati	per	soddisfare	esigenze	concrete	e	rispondere
	 in	modo	efficace	alle	aspettative	dei	cittadini	e	degli	operatori	economici,	contribuendo	al	miglioramento
	 delle	condizioni	ambientali	e	sociali,	perseguendo	obiettivi	di	performance	sia	di	natura	economica	sia
	 di	sostenibilità.

4.4 Impatto sul territorio, ulteriori opportunità di crescita del progetto 

Il	rapido	processo	di	urbanizzazione	rappresenta	un	fattore	determinante	per	il	progresso	economico	e	so-
ciale:	le	molteplici	sfide	presenti	in	un	mondo	sempre	più	“globalizzato”	rendono	necessaria	la	comprensione	
e	la	risoluzione	di	molteplici	problematiche	che	permettono	di	migliorare	la	qualità	di	vita	delle	persone.	La	
soluzione	di	problemi	quali	quelli	della	congestione	del	traffico,	della	gestione	dell’energia,	della	sicurezza	e	
della	loro	sostenibilità	sono	oggi	una	priorità	ovunque.

La	medesima	creazione	di	una	Smart	Area	rappresenta	una	sfida,	in	quanto	implica	il	coinvolgimento	di	sog-
getti	sia	pubblici	sia	privati	per	disporre	delle	risorse	finanziarie	ed	il	know-how	necessario	per	la	creazione	
di	modelli	di	business	e	strategie	finalizzate	alla	crescita	economica,	alla	soddisfazione	delle	esigenze	delle	
persone	nonché	al	miglioramento	della	qualità	della	vita	(in	termini	ambientali	ed	economici).	Fondamentale	
è	l’adozione	di	un	approccio	integrato	e	sostenibile.

Pertanto,	oggi	 i	governi	 territoriali	e	 locali,	ma	anche	 le	grandi	 imprese	che	operano	sul	 territorio,	devono	
cercare	di	 orientare	 le	 loro	 strategie	 per	 sfruttare	 le	 opportunità	 derivanti	 dal	 processo	di	 urbanizzazione	
intelligente.	Ovviamente,	non	esiste	un	modello	strategico	univoco	in	quanto	influenzato	da	vari	fattori,	quali	
la	situazione	politico-amministrativa,	il	livello	socio-economico	del	territorio,	la	situazione	delle	infrastrutture.	
Tuttavia,	è	possibile	definire	un	modello	di	riferimento	generale	personalizzabile	sulla	base	della	situazione	
locale,	adottando	un	modello	che	sia	un	adeguato	bilanciamento	tra	pubblico	e	privato	per	garantire	uno	svi-
luppo	che	non	sia	né	troppo	“business-driven”	né	troppo	“bureaucracy	-	driven”.

Sicuramente,	il	processo	di	creazione	di	una	Smart	Area	comporta	delle	implicazioni	di	carattere	sociale,	econo-
mico	e	tecnologico	che	modificheranno	ampiamente	l’ambiente	in	cui	si	è	abituati	a	trascorrere	il	proprio	tempo.
Le	innovazioni	tecnologiche	fanno	da	padrone	nella	trasformazione	e	digitalizzazione	della	città:	il	processo	
di	cambiamento	delle	città	in	“Smart”	comporta	l’implementazione	di	soluzioni	tecnologiche	che	migliorano	e	
rendono	intelligenti	molteplici	attività	quotidiane.	Per	tale	motivo	le	persone	impareranno	delle	semplici	nuove	
competenze	e	conoscenze	che	renderanno	possibile	la	fruizione	dei	nuovi	servizi.	

L’elemento	cruciale	è	la	“interconnessione”:	le	differenti	soluzioni	tecnologiche	implementante	saranno	stret-
tamente	connesse	tra	loro	ponendo	la	persona	al	centro	del	processo	di	urbanizzazione	intelligente	dell’area.	
Infatti,	il	cittadino	potrà	interagire	con	l’ausilio	del	proprio	device	per	sfruttare	le	differenti	innovazioni	imple-
mentate	nel	territorio.	Pertanto,	un	primo	notevole	cambiamento	è	senza	dubbio	il	maggior	coinvolgimento	
dell’individuo	che	sarà	considerato	non	più	un	semplice	fruitore	dei	servizi	offerti	dagli	enti	comunali,	bensì	
sarà	un	“prosumer”.	

In	particolare,	il	concetto	di	“prosumer”	è	sinonimo	di	partecipazione	attiva	del	cittadino	all’interno	dei	comu-
ni,	necessaria	per	 fornire	un	supporto	concreto	nella	gestione	dell’area	comunale.	 In	 tal	modo,	si	crea	un	
legame	stringente	tra	il	territorio	ed	il	cittadino	portandolo	ad	identificarsi	in	quei	servizi,	indirettamente	da	lui	
determinati,	necessari	a	condurre	una	vita	migliore	e	più	Smart	nel	proprio	comune.	Il	cittadino	non	sarà	più	
un’appendice	passiva	della	catena	del	valore,	ma	influenzerà	profondamente	le	decisioni	degli	enti	comunali	
supportandoli	con	le	sue	indicazioni	e	segnalazioni.

Divenendo	prosumer,	il	cittadino	della	Monza	e	Brianza	partecipa	attivamente	alla	realizzazione	della	Smart	
Area	condividendo	informazioni	e	dati	necessari	per	identificare	i	bisogni	delle	persone	dell’intera	area.
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Pertanto,	l’individuo	non	sarà	più	un	semplice	fruitore	passivo	dei	servizi	offerti	all’interno	della	Smart	Area,	
ma	interagendo	con	il	proprio	dispositivo	mobile	potrà	plasmare	e	modificare	continuamente	la	struttura	im-
materiale	dell’intero	sistema	implementato.

In	particolare,	la	maggior	parte	delle	città	italiane	presentano	tratti	comuni	che	trovano	il	loro	fondamento	nel	
concetto	di	“comunità”	e	che	quindi	implicano	valori	come	tradizione,	inclusione,	partecipazione,	solidarietà.	
Questi	valori	saranno	il	cardine	principale:	le	soluzioni	tecnologiche	proposte	saranno	utilizzate	dal	medesimo	
cittadino	per	comunicare	e	condividere	con	gli	altri	soggetti	presenti	sul	territorio	per	assumere	una	posizione	
rilevante	nel	processo	di	trasformazione	e	crescita	della	città.

Infatti,	 la	 città	Smart	 è	 uno	 spazio	 urbano	 che	affronta	 la	 sfida	della	 globalizzazione	basandosi	 su	 valori	
largamente	condivisi	come	la	coesione	sociale,	la	diffusione	e	la	disponibilità	della	conoscenza,	la	creatività	
nonché	 la	qualità	dell’ambiente	naturale	e	culturale.	La	visione	futura	della	città	si	basa	su	una	continuità	
del	modello	di	comunità	supportata	dalle	innovazioni	tecnologiche	che	ampliano	e	migliorano	le	modalità	di	
associazione	e	condivisione.	Le	autorità	a	livello	 locale	e	nazionale	devono	assumersi	 la	responsabilità	di	
garantire	a	tutte	le	classi	sociali	la	possibilità	di	beneficiare	delle	opportunità	derivanti	dall’implementazione	
di	una	Smart	Area.

Pertanto,	da	un	punto	di	vista	sociale	la	trasformazione	delle	città	in	spazi	urbani	intelligenti	implica	una	mag-
giore	centralità	dell’individuo	nonché	la	valorizzazione	degli	ideali	e	valori	su	cui	si	fonda	tradizionalmente	la	
società,	amplificandone	la	rilevanza	grazie	alla	maggior	interconnessione	tra	le	persone	fornita	dalle	soluzioni	
tecnologiche	implementate.	Il	termine	consueto	di	comunità	sarà	inteso	in	maniera	più	ampia:	i	comuni	della	
Monza	e	Brianza	devono	essere	consapevoli	che	grazie	ad	una	loro	collaborazione	stringente	è	possibile	
creare	un	forte	senso	di	appartenenza	al	territorio,	un	valore	fondamentale	per	una	crescita	coesa	e	di	grup-
po.	Infatti,	i	cittadini	brianzoli	devono	percepire	la	Brianza	come	un’entità	unica	in	cui	potersi	muovere,	inte-
ragendo	tra	loro	e	con	le	realtà	commerciali	ed	industriali	diffuse	all’interno	di	tutto	il	territorio.	Soltanto	in	tale	
modo	è	possibile	sfruttare	i	benefici	economici	e	sociali	derivanti	dalla	creazione	di	una	Smart	Area	fondata	
sulla	condivisione	e	sulla	collaborazione	tra	le	persone	per	il	perseguimento	di	un	obiettivo	comune.

La	spinta	verso	una	maggiore	digitalizzazione	delle	città	risponde	ad	una	crescente	necessità	di	maggiore	
sostenibilità	delle	attività	umane:	ambiente	e	sostenibilità	sono	due	tematiche	strettamente	correlate	tra	loro	
e	devono	orientare	le	scelte	strategiche	ed	evolutive	dell’uomo.	In	un’area	come	quella	brianzola	la	tutela	
dell’ambiente	è	fondamentale,	in	quanto	la	natura	è	un	elemento	imprescindibile	e	caratteristico	della	mede-
sima	Monza	e	Brianza.	Le	iniziative	Smart	che	saranno	implementate	saranno	fortemente	orientate	verso	la	
tematica	della	sostenibilità	per	ridurre	l’impatto	delle	azioni	dell’uomo	sull’ambiente	gestendo	efficacemente	
il	consumo	di	risorse,	la	produzione	di	agenti	inquinanti	e	le	attività	di	riutilizzo.	Non	a	caso	l’evoluzione	delle	
città	verso	un	modello	Smart	è	sostenuta	fortemente	dalla	crescente	pressione	delle	comunità	nazionale	ed	
internazionali	verso	la	tutela	dell’ambiente	e	delle	sue	risorse,	delineando	un	progetto	di	crescita	parallelo	tra	
la	dimensione	umana	e	quella	ambientale.	Pertanto,	 i	progetti	di	digitalizzazione	dell’area	brianzola	consi-
dereranno	l’ambiente	come	un	elemento	cruciale	intorno	al	quale	elaborare	e	progettare	le	soluzioni	Smart:	
la	tutela	e	la	valorizzazione	del	“verde”	si	otterrà	mediante	un’integrazione	tra	natura,	dati	e	soluzioni	Smart.

Il	cittadino,	anche	in	questo	caso,	assume	un	ruolo	rilevante:	una	semplice	azione	come	la	raccolta	differen-
ziata,	influenza	l’impatto	ambientale	delle	città	rafforzando	il	senso	di	consapevolezza	delle	persone	rispetto	
alla	tematica	ambientale.

Da	un	punto	di	vista	economico,	saranno	differenti	i	nuovi	business	che	sorgeranno	grazie	allo	sfruttamento	
delle	nuove	tecnologie	e	l’appoggio	dei	servizi	implementati	sul	territorio.	In	tal	modo,	l’infrastruttura	digitale	
amplificherà	il	ruolo	e	la	capacità	di	ciascun	business	di	generare	valore	grazie	ad	una	maggior	interazione	
con	la	comunità.	In	particolare,	il	valore	generato	dalle	nuove	iniziative	imprenditoriali	non	rimarrà	relegato	
all’interno	dei	 confini	 di	 un	 singolo	 comune	della	Monza	e	Brianza,	ma	 il	 senso	di	 appartenenza	amplifi-
cato	dalla	 rete	digitale	permette	di	condividere	 idee	e	possibilità	 tra	 i	 cittadini	brianzoli	per	una	maggiore	
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collaborazione.	Infatti,	la	condivisione	di	informazioni	e	di	dati,	individuando	prontamente	le	esigenze	degli	
individui,	consentono	di	elaborare	attività	coerenti	ad	alto	valore	aggiunto	diffondendosi	sull’intero	territorio	
della	Smart	Area.

Inoltre,	le	classiche	attività	imprenditoriali,	appartenenti	principalmente	al	settore	del	mobile,	su	cui	si	fonda	
il	successo	della	Monza	e	Brianza	mediante	l’implementazione	di	soluzioni	digitali	potranno	giovare	di	nuo-
va	linfa	vitale	a	supporto	di	una	nuova	fase	di	crescita	e	sviluppo	non	solo	all’interno	dei	confini	nazionali,	
ma	anche	europei.	L’interconnessione	digitale	favorisce	una	maggior	visibilità	dei	prodotti	e	delle	soluzioni	
proposte	dalle	aziende	brianzole	ad	una	ampia	platea	di	clienti,	oltre	ad	ampliare	il	livello	di	competenze	e	di	
conoscenze	degli	operatori.

La	digitalizzazione	e	la	crescente	condivisione	di	dati	gioveranno	anche	al	settore	industriale	che	potrà	in-
traprendere	un	processo	di	semplificazione	delle	proprie	attività:	la	disponibilità	di	soluzioni	IoT,	oltre	a	ren-
dere	 più	 semplice	 il	 processo	 produttivo,	 consentiranno	 alle	 industrie	 di	monitorare,	 gestire	 e	 rispondere	
prontamente	alle	esigenze	dei	clienti	privati	e	commerciali.	In	tal	modo,	le	industrie	saranno	in	grado	di	poter	
sfruttare	molteplici	opportunità	di	business	non	solo	a	livello	locale,	regionale,	nazionale	ma	anche	europeo	
grazie	ad	una	maggior	visibilità	e	condivisione	di	informazioni.	Questo	processo	di	apertura	basato	su	una	
maggiore	interazione	tra	le	industrie,	ovviamente,	delineerebbe	uno	scenario	di	crescita	rilevante	per	l’econo-
mia	dell’area	brianzola	con	evidenti	opportunità	economiche,	competitive	e	risvolti	sociali	positivi.	Un	settore	
come	quello	del	mobile,	caratterizzato	da	una	fase	di	difficoltà	e	di	declino	competitivo,	potrebbe	giovare	di	
una	nuova	fase	di	crescita	grazie	alla	concreta	applicazione	delle	nuove	innovazioni	tecnologiche	che	ampli-
ficano,	diversificano	ed	ottimizzano	la	realizzazione	dei	prodotti	e	la	loro	commercializzazione.

Questa	relazione	stringente	tra	la	dimensione	economica,	ambientale,	sociale	e	tecnologica	permetterà	all’a-
rea	della	Monza	e	Brianza	di	incrementare	maggiormente	le	opportunità	ed	i	correlati	benefici	destinati	ai	cit-
tadini	realizzando	la	prima	Smart	Area	d’Europa.	Dell’impatto	socio	economico	derivante,	sarà	notevolmente	
evidente	che	per	la	sua	gestione	saranno	necessarie	nuove	risorse	con	competenze	aggiornate:	il	processo	
di	digitalizzazione	offrirà	non	solo	nuovi	servizi	e	prodotti	digitali,	ma	anche	opportunità	di	crescita	professio-
nale	all’interno	dell’area	brianzola	garantendo	un	senso	di	aggiornamento	e	di	rafforzamento	delle	capacità	
della Brianza

Questi	aspetti	permettono	di	ipotizzare	una seconda fase del progetto Brianza Innovation finalizzata ad 
offrire servizi innovativi e Smart pensati e sviluppati specificatamente per le imprese ed i cittadini.

4.5 Indagine di mercato: Smart City e innovazione la visione dei cittadini Brianzoli

Nell’estate	2018	abbiamo	commissionato	a	SWG	un’indagine	di	mercato	rivolta	ai	cittadini	brianzoli	su	opi-
nioni	e	aspettative	in	materia	di	Smart	City	e	innovazione	territoriale.	L’obbiettivo	principale	è	stato	quello	di	
interrogare	i	cittadini	sulla	loro	conoscenza	in	materia	di	innovazione:	il	concetto	di	innovazione	sembra	esse-
re	associato	innanzitutto	all’aspetto	dell’hardware	inteso	come	avanzamento	della	tecnologia	e	dei	dispositivi	
ed	è	forte	l’associazione	di	questi	termini	con	l’idea	di	una	vita	più	semplice	e	più	facile,	in	cui	le	cose	siano	
più	fruibili.
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Innovazione	tecnologica	e	Smart	City.	Cosale	fanno	venire	in	mente	questi	termini?	Risposta	aperta

Quando	pensa	ai	temi	dell’innovazione	tecnologica	e	delle	tecnologie	Smart,	quali	sensazioni	prova
principalmente?

L’indagine	di	tipo	quantitativo	e	stata	condotta	attraverso	questionari	online	ed	interviste	telefoniche,	coinvol-
gendo	un	campione	di	1000	cittadini	residenti	nel	territorio	della	provincia,	così	cosi	composto:
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Quando	pensa	ai	temi	dell’innovazione	tecnologica	e	delle	tecnologie	Smart,	quali	sensazioni	prova
principalmente?

In	che	modo	secondo	lei	l’innovazione	e	le	tecnologie	Smart	stanno	influenzando	la	vita	delle	persone?

E	in	che	modo	secondo	 lei	 l’innovazione	e	 le	 tecnologie	Smart	su	questi	 temi	 influenzeranno	 la	vita	delle	
persone	in	futuro?
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Qual	è	l’aspetto	maggiormente	positivo	dell’innovazione	e	delle	tecnologie	Smart	secondo	lei?

E	qual	è	invece	l’aspetto	maggiormente	negativo	dell’innovazione	e	delle	tecnologie	Smart	secondo	lei?
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Ma	quanto	i	cittadini	brianzoli	si	sentono	personalmente	interessati	alle	tematiche	dell’innovazione
e	dei	servizi	Smart?

Nel	suo	comune	sono	presentiservizi	Smart?	se	sì,	quali?
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Tra	coloro	che	hanno	segnalato	la	presenza	di	almeno	un	servizio	nel	loro	Comune	quanti	considerano	allo	
stesso	tempo	questi	servizi	sufficienti

I	pochi	servizi	presenti	sul	territorio	hanno	rilevato	un	forte	legame	con	le	dimensioni	dell’area	urbana	di	rife-
rimento,	ma	risultano	percepiti	per	lo	più	insufficienti,	perché	frammentati	e	disgregati	senza	omogeneità	sul	
territorio.	A	seguito	delle	indagini	condotte,	di	seguito	sono	riportati	tali	servizi	individuati	dai	cittadini:	

-	 Sistemi	di	sicurezza	(come	il	servizio	di	monitoraggio	delle	aree	a	rischio	del	territorio	tra	Monza,	Lentate
	 sul	Seveso,	Limbiate	e	Meda);
-	 Servizi	online	PA	(come	servizi	e	piattaforme	online	messe	a	disposizione	del	cliente);
-	 Illuminazione	intelligente	(come	l’impiego	dei	pali	della	luce	intelligente	dove	i	lampioni	diventano	tra	l’altro
	 sistemi	di	connessione	wifi	e	punto	di	ricarica	per	le	auto	elettriche);
-	 Sistemi	di	monitoraggio	dell’ambiente	(come	i	nuovi	piani	di	prevenzione	e	riduzione	dei	rifiuti	sul	territorio);
-	 Viabilità	(come	la	ristrutturazione	degli	impianti	di	semafori	locali	avvenuta	in	alcuni	Comuni);
-	 Bike/car	sharing	(come	il	servizio	di	bike	sharing	tramite	app	e	free	floating	previsto	a	breve	per	la	città	di	Monza);
-	 Servizi	culturali	(come	gli	infopoint	virtuali	dislocati	lungo	i	principali	percorsi	turistici	di	Monza);	
-	 Servizi	a	sostegno	del	commercio	locale	(come	totem	digitali	con	indicazioni	sui	punti	vendita	e	percorsi
	 pedonali	per	accedervi).

Questo	individualismo	degli	interventi	ha	fatto	sì	che	anche	laddove	esistano,	questi	servizi	siano	spesso	con-
siderati	insufficienti	dai	cittadini	brianzoli.	Il	59%	della	popolazione	raggiunta	da	almeno	un	servizio	li	conside-
ra	insufficienti,	una	percentuale	che	arriva	al	66%	tra	i	lavoratori	dipendenti	e	al	71%	tra	le	persone	più	istruite	

Le	ragioni	della	 limitatezza	dell’offerta	di	servizi	Smart	vengono	identificate	nelle	difficoltà	economiche	dei	
Comuni	e	nella	scarsa	dimensione	del	comune	di	appartenenza	(in	particolare	nei	comuni	più	piccoli),	ma	
anche	nell’insensibilità	degli	amministratori,	in	particolare	nelle	realtà	più	grandi.
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Nei	comuni	in	cui	non	sono	presenti	servizi	Smart,	le	barriere	individuate	dai	cittadini	allo	sviluppo	di	questi	
servizi	sono:

Alla	luce	di	ciò,	risulta	fondamentale	identificare	un	soggetto	di	riferimento	che	si	occupi	di	coordinare	e	pro-
muovere	l’innovazione	a	livello	Brianzolo:	4	cittadini	su	5	infatti	considerano	molto	o	abbastanza	importante	
la	presenza	di	un	tale	soggetto	(il	26%	molto	importante	e	il	54%	abbastanza	importante),	una	quota	che	sale	
al	93%	tra	gli	studenti.
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In	 conclusione,	pensando	al	 territorio	della	provincia	di	Monza	e	della	Brianza,	 quanto	 ritiene	 importante	
puntare	sull’innovazione	Smart?
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4.6 Brianza Innovation Day 2018

Il	 Brianza	 Innovation	Day	 2018,	 svolto	 l’11	 ottobre	 2018	 presso	 la	 Villa	 Reale	 di	Monza,	 rappresenta	 la	
conclusione	della	fase	di	iniziale	del	progetto	Brianza	Innovation.	Il	BID	2018	ha	visto	la	partecipazione	di	
54	Amministratori	Comunali	brianzoli,	che	insieme,	nella	mattinata,	hanno	lavorato	in	6	per	working	groups	
per	disegnare	l’embrione	dei	progetti	e	delle	iniziative	di	innovazione	industriale	e	di	processo	del	progetto
Brianza	Innovation	Smart	Area.	 Il	pomeriggio	è	proseguito	con	 le	visioni	e	 le	suggestioni	di	personaggi	di	
primo	piano	nell’ambito	dell’innovazione	territoriale	e	tecnologica

Figura	28.	Brianza	Innovation	Day	2018

I	working	groups	hanno	analizzato	le	seguenti	macro	ambiti:	Economia	4.0,	mobilità,	energia,	economia	cir-
colare,	Smart	Living,	Smart	Community,	individuando	i	seguenti	obiettivi	che	per	gli	Amministratori	brianzioli	
sono	alla	base	di	un	progetto	condiviso	di	Smart	Area:

• ECONOMIA 4.0,	intesa	come	innovazione	digitale,	soluzioni	Smart	e	pieno	sfruttamento	dei	dati	come
	 risorsa	primaria	e	motore	per	l’economia,	ha	quali	obbiettivi	primari:
	 	 -	 L’individuazione	di	una	cabina	di	regia	che	faccia	sintesi	e	che	sia	coordinatrice	delle	realtà
	 	 	 comunali	in	una	logica	integrata	di	Smart	Area;
	 	 -	 Guidare	l’esplorazione	e	la	progressiva	adozione	di	strumenti	e	piattaforme	digitali	promossi
	 	 	 a	livello	regionale	e	nazionale	per	mettere	a	fattor	comune	dati	e	informazioni	e	valorizzare
	 	 	 l’interdisciplinarità	dei	contenuti,	per	costruire	nuovi	servizi	a	valore	aggiunto	per	la	pubblica
	 	 	 amministrazione,	i	cittadini,	gli	operatori	dei	territori	e	i	privati;
	 	 -	Valutare	la	costruzione	di	un	ambiente	digitale	che	permetta	ai	DUC	(Distretti	Urbani	del
	 	 	 Commercio)	dei	comuni	del	territorio	di	sviluppare	servizi	di	informazione,	pagamento	sosta,
	 	 	 fidelity	card,	etc.;
	 	 -	Valutare	la	costruzione	di	un	ambiente	digitale	che	permetta	la	fruizione	del	patrimonio	culturale
   del territorio.

All’interno	di	questo	macro	ambito	sono	stati	individuati	dagli	Amministratori	Brianzoli	quattro	strumenti	rite-
nuti	nella	pratica	necessari:

-	 Sensori	di	monitoraggio	e	ascolto;
-	 Interconnessione	interna	ed	esterna;
-	 Personalizzazione	del	servizio/prodotto;
-	 Tempestività.
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Elementi	ottenibili	secondo	Retipiù,	attraverso	un	progetto	di	“Ecosistema	Brianza	4.0”,	possibile	solo	tramite	
una	cabina	di	regia	tra	i	sindaci	dei	comuni	e	basato	su	quattro	linee	di	azione:

-	 L’adozione	entro	un	anno	nei	servizi	e	nei	portali	digitali	di	tutti	i	Comuni	e	delle	aziende	delle	piattaforme
	 abilitanti	digitali;
-	 L’adozione	di	un	innovation	manager	in	ogni	Comune	del	territorio	per	un	periodo	minimo	di	3	anni;
-	 Lo	 sviluppo	di	 una	applicazione	 che	permetta	 ai	DUC	 (Distretti	 urbani	 del	 commercio)	 dei	 comuni	 del
	 territorio	di	sviluppare	servizi	di	informazione,	pagamento	sosta,	fidelity	card;
-	 Creazione	di	un	sistema	bibliotecario	digitale	unico	su	tutto	il	territorio.

• SMART COMMUNITY,	la	comunità	connessa	in	cui	la	perfetta	sinergia	tra	PA	e	soggetti	privati	consente	
	 di	accedere	con	semplicità	e	rapidità	ai	servizi	pubblici,	in	cui	invece	oggi	si	riscontra	difficoltà	di	comprensione
	 alle	modalità	di	accesso	e	scarsa	fruibilità,	e	che	sia	concepita	per:
	 	 -		Attivare	un	ambiente	digitale	in	grado	di	abilitare	una	comunicazione	efficacie,	una	piattaforma	in
	 	 	 grado	di	veicolare,	monitorare	e	rispondere	in	tempi	brevi	e	con	continuità	di	servizio	alle	molteplici
	 	 	 richieste	(richiesta	di	certificati,	appuntamenti,	documenti,	pratiche	etc.);
	 	 -	 Abilitare	applicazioni	digitali	che	favoriscano	segnalazioni	bidirezionali:	sia	da	parte	del	cittadino,
	 	 	 di	malfunzionamenti	(es.	lampioni	della	luce,	gas,	elettricità),	abbandono	di	rifiuti	o	ingombranti,
	 	 	 segnalazioni	riguardanti	aspetti	di	sicurezza,	etc…;	sia	da	parte	delle	istituzioni,	di	alert	meteo,
	 	 	 malfunzionamenti	diffusi	in	una	determinata	area,	blocchi	del	traffico,	etc.

• SMART LIVING,	ovvero	l’insieme	coordinato	e	complementare	di	servizi	costruiti	su	diversi	livelli	e	ambiti
	 in	grado	di	abilitare	risposte	a	bisogni	chiaramente	espressi	ed	ancora	inespressi,	aventi	come	obbiettivi:
	 	 -	 Abilitare	infrastrutture	e	servizi	digitali	che	permettano	di	ripensare	gli	spazi	urbani	in	aree	di
	 	 	 aggregazione	per	il	cittadino;
	 	 -	 Abilitare	servizi	in	grado	di	soddisfare	i	bisogni	dei	cittadini	in	termini	di	sicurezza
	 	 	 (videosorveglianza,	video-analisi,	richiesta	di	SOS,	etc..)	e	salute	(sistemi	per	il	primo	soccorso,
	 	 	 defibrillatori,	etc.);
	 	 -	 Attivare	servizi	che	favoriscono	la	mobilità,	come	l’attivazione	di	aree	di	Smart	Parking	e	l’info
	 	 	 mobilità	come	insegne	digitali	o	applicazioni	che	indichino	la	presenza	di	posti	auto	disponibili,
	 	 	 o	blocchi	del	traffico,	etc.;
	 	 -	 Attivare	servizi	per	il	monitoraggio	ambientale	(qualità	dell’area,	temperatura,	etc.);
	 	 -	 Abilitare	soluzioni	adattive	per	il	controllo	della	luminosità	dei	lampioni	della	luce	in	funzione
   delle necessità e condizioni al contorno.

Figura	29.	Brianza	Innovation	Day	2018.	Working	Group
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La	problematica	individuata	e	ritenuta	più	urgente	per	gli	Amministratori	della	Brianza	in	ambito	Smart	Living	
è	quella	della	mancata	realizzazione	di	un’illuminazione	pubblica	efficiente	per	rendere	più	sicure	le	strade	e	
ridurre	i	consumi.	A	questa	si	potrebbe	porre	rimedio	attraverso	la	realizzazione	di	un	nuovo	modello	di	illu-
minazione	integrato	con	sistemi	di	videosorveglianza	e	sicurezza	ed	un	sistema	di	infrastrutture	digitali	che	
consenta	ai	cittadini	di	segnalare	le	aree	in	cui	vi	è	carenza	di	illuminazione.

Altri	bisogni	espressi	sono	stati	quelli	di	rendere	le	strade	più	sicure,	il	bisogno	di	bollette	meno	salate	e	la	
carenza	di	informazioni	e	di	coinvolgimento	circa	le	iniziative	di	Smart	Living,	da	integrare	eventualmente	con	
totem	informativi	distribuiti	per	la	città.

Secondo	gli	Amministratori	un	ruolo	più	concreto	potrebbe	essere	svolto	dalle	Amministrazioni	locali	anche	in	
materia	di	gestione	dei	rifiuti.	Condivisa	da	tutti	è	la	necessità	di	proseguire	ed	estendere	sull’intero	territorio	
interessato	la	sperimentazione	della	raccolta	differenziata	porta	a	porta	in	modo	da	arrivare	alla	pratica	della	
tariffa	puntuale	in	tutti	i	Comuni.	Attività	che	può	essere	promossa	anche	attraverso	attività	di	formazione	e	
di educazione nelle scuole. 

• ECONOMIA CIRCOLARE,	 nient’altro	 che	 il	 sistema	 economico	 progettato	 per	 potersi	 rigenerare
	 continuamente,	 mantenendo	 prodotti,	 componenti	 e	 materiali	 alla	 massima	 utilità	 e	 valore	 possibile,
	 sviluppato	per:
	 	 -	 Promuovere	soluzioni	digitali	al	fine	di	guidare	il	cittadino	ad	incrementare	la	raccolta	differenziata	
	 	 	 fino	al	raggiungimento	della	sua	totalità	(oggi	la	raccolta	differenziata,	nell’area	della	Brianza	si
	 	 	 attesta	a	circa	l’80%)	rendendolo	consapevole	dei	vantaggi	che	sta	apportando;
	 	 -	 Realizzare	ulteriori	impianti	per	incrementare	il	riciclo	dell’area	della	Brianza	(es.	impianto	per
	 	 	 il	riciclo	dei	pannolini,	impianto	per	la	produzione	di	biometano	da	FORSU).

• MOBILITA’	ossia	la	concezione	di	viabilità	libera	dentro	e	fuori	la	città,	deve	puntare	su	servizi	pubblici
	 condivisi,	ecosostenibili	e	sicuri,	e	deve	impegnarsi	a	fare	sistema	individuando	una	cabina	di	regia	che
	 possa	guidare	i	comuni	nella	scelta	di	soluzioni	tecnologiche	integrate	e	sostenibili;
	 	 -	 Individuare	dei	nuovi	criteri	comuni	per	l’installazione	delle	colonnine	di	ricarica	per	veicoli	elettrici,
	 	 	 come	ad	esempio	la	realizzazione	di	infrastrutture	di	fast	charge	ben	localizzate	sul	territorio;
	 	 -	 Ripensare	il	modello	di	mobilità,	introducendo	servizi	che	inducano	una	riduzione	del	traffico	nelle
	 	 	 ore	di	punte	in	particolari	zone	delle	città	(es.	scuole);
	 	 -	 Agevolare	 la	 trasformazione	 dei	 servizi	 di	 logistica,	 introducendo	 applicazioni	 per	 pianificare	 al
	 	 	 meglio	gli	orari	di	consegna	della	merce	e	le	tratte	da	percorrere	o	introducendo	sistemi	autonomi
	 	 	 in	grado	di	ridurre	gli	spostamenti	di	piccoli	carichi	nell’ultimo	miglio.

In	questo	caso	l’attenzione	dei	cittadini	si	è	concentrata	sulla	mobilità	elettrica	e	sulla	necessità	di	costruire	un	
modello	adatto	ai	centri	al	dì	sotto	dei	50	mila	abitanti.	Le	possibili	soluzioni	individuate	sono	state:

	 	 -	 Creare	una	 rete	unica	 tra	 tutti	 i	Comuni	della	Brianza,	sotto	 l’assistenza	 tecnica	di	un	ente	che
	 	 	 conosca	a	fondo	il	territorio,	come	RetiPiù;
	 	 -	 Individuare	criteri	comuni	per	 l’installazione	delle	colonnine	di	 ricarica	per	veicoli	elettrici	nei	siti
	 	 	 in	cui	ci	sia	la	reale	necessità;
	 	 -	 Realizzare	prime	esperienze	di	auto	elettriche	in	condivisione,	non	attraverso	il	car	sharing	ma	con
	 	 	 forme	più	semplici,	ad	esempio,	attraverso	acquisti	centralizzati	o	con	forme	di	leasing	o	noleggio
	 	 	 di	lungo	termine;
	 	 -	 Studiare	iniziative	per	far	sì	che	i	servizi	di	logistica	avvengano	a	emissioni	zero,	con	un	sostanziale
	 	 	 rinnovo	delle	flotte;
	 	 -	 Individuare	iniziative	per	far	sì	che	per	la	seconda	macchina	sia	più	agevole	il	passaggio	all’elettrico.
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• SMART ENERGY,	che	include	le	applicazioni	volte	al	miglioramento	dell’efficienza	energetica,	del	livello
	 di	 comfort,	 all’ottimizzazione	 del	 processo	 di	manutenzione	 ed	 il	 passaggio	 da	 consumer	 a	 prosumer,
	 vuole:
	 	 -	 Individuare	un	soggetto	“fidato”	che	sia	in	grado	di	veicolare	servizi	di	audit	energetico.
	 	 	 È	forte	la	necessità,	trasversale	alle	diverse	realtà	comunali,	di	essere	consapevoli	dei	consumi
	 	 	 energetici	 e	 quindi	 di	 individuare	 le	 cause	 che	 portano	 a	 “bollette	 energetiche”	 che	 incidono
	 	 	 significativamente	sui	bilanci;
	 	 -	 Introdurre	sistemi	di	Energy	Management	System	per	ridurre	il	consumo	energetico	degli	edifici	o
	 	 	 per	gestire	al	meglio	i	soggetti	possessori	di	impianti	di	produzione	da	fonti	rinnovabili;
	 	 -	 Adottare	tecnologie	più	efficienti	sia	per	la	produzione	di	energia	sia	per	lo	storage	della	stessa	al
	 	 	 fine	di	utilizzarla	in	momenti	della	giornata	più	opportuni.

In	materia	di	Smart	Energy,	gli	Amministratori	brianzoli	hanno	riscontrato	all’interno	delle	Pubbliche	ammi-
nistrazioni	 la	 necessità	 di	 fare	 attenzione	 alla	 gestione	 e	 l’efficientemente	 degli	 impianti	 che	 consumano	
maggiormente	energia	negli	edifici.	Il	punto	di	partenza	condiviso	da	tutti	quindi	è	la	necessità	di	prendere	
consapevolezza,	attraverso	audit,	su	quali	siano	le	“cause”	dei	consumi	energetici,	per	poi	intervenire	sulle	
spese	che	incidono	maggiormente	nel	bilancio	comunale,	attraverso:

-	 L’adozione	di	tecnologie	di	efficientemente	energetico	che	riducano	i	consumi	degli	edifici	e	consentano	la
	 produzione	di	energia	in	loco;
-	 L’adozione	di	strumenti	per	il	monitoraggio	e	la	gestione	dei	consumi	energetici;
-	 L’interscambio	di	soluzioni	e	sinergie.

Non	va	trascurato	che	all’interno	delle	PA,	i	diretti	interessati	da	tale	programma	di	interventi	sono	i	Dirigenti	
dell’area	tecnica	che	svolgono	le	attività	ricorrenti	legate	alla	manutenzione	delle	proprietà,	il	controllo	degli	
accessi,	la	gestione	dei	contratti	energetici	e	dei	consumi,	ma	sono	impegnati	anche	in	attività	evolutive	di	
valutazione	di	bandi	europei,	individuazione	di	forme	di	finanziamento	e	digitalizzazione	degli	impianti	tecnici.	
Di	fronte	alle	tante	problematiche	esogene	ed	endogene	che	si	ritrova	a	dover	affrontare,	RetiPiù	si	propone	
quindi	di	individuare	un	servizio	modulare,	scalabile	su	tutti	i	Comuni	del	territorio,	finalizzato	ad	offrire	un	ser-
vizio	continuativo,	dall’audit	periodico	dei	consumi	al	monitoraggio	costante	e	la	conseguente	proposizione	di	
interventi	mirati,	in	grado	di	alleviare	problemi	e	generare	una	serie	di	vantaggi:

-	 Sbloccare	risorse	finanziare	offrendo	la	realizzazione	degli	interventi;
-	 Gestire	i	dati	di	monitoraggio	e	analizzarli	al	fine	di	individuare	azioni	migliorative;
-	 Fungere	da	centro	di	acquisto	per	tutte	le	amministrazioni	dell’area;
-	 Predizione	degli	interventi	manutentivi	da	effettuare;
-	 Realizzazione	di	business	case	per	evidenziare	i	benefici	e	la	loro	dislocazione	nel	tempo;
-	 Programma	di	education	annesso	al	servizio	erogato	per	sviluppare	consapevolezza	sul	tema	del	consumo;
-	 Possibilità	di	avere	un	interlocutore	tecnico	di	fiducia	che	supporti	il	piano	di	efficientamento	fornendo	un
 servizio integrato.
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4.7 Brianza Innovation Lab 2019

Brianza	Innovation	Lab	è	il	percorso	articolato	in	workshop	mensili	e	azioni	di	engagement,	che	nasce	per	
proseguire	l’esperienza	del	Brianza	Innovation	Day	2018	e	sviluppare	un	insieme	di	progetti	e	di	iniziative	da	
accogliere,	incubare,	trasformare	in	realtà,	con	la	partecipazione	attiva	di	tutte	le	amministrazioni	del	territo-
rio,	attraverso	una	vision	condivisa	ed	inclusiva,	capace	di	mettere	a	fattor	comune	le	eccellenze	locali	e	gli	
stimoli	che	possono	arrivare	dall’esterno.	

Gli	obbiettivi	del	programma	sono	stati	definiti	con	l’intenzione	di	creare	valore,	volano	di	sviluppo,	migliorare	
i	servizi	e	la	qualità	della	vita	in	Brianza,	per	poi	copiare	il	modello	in	Italia	ed	in	Europa,	e	riguardano:

-	 la	 raccolta	 delle	 proposte	 e	 dei	 bisogni	 dei	 Comuni,	 dei	 cittadini	 e	 di	 tutti	 gli	 stakeholder	 negli	 ambiti
	 di	sviluppo	individuati;
-	 l’intercettazione	e	la	selezione	di	idee	da	trasformare	in	progetti	concreti	con	una	value	proposition	chiara
	 e	condivisa;
-	 l’integrazione	delle	iniziative	in	un	portfolio	di	progetti	multidisciplinari	e	legati	da	forti	sinergie;	le	soluzioni
	 selezionate	costituiranno	 i	mattoncini	di	una	piattaforma	di	servizi	 condivisi,	 integrati	e	modulabili	 sulle
	 esigenze	specifiche	di	ogni	stakeholder;
-	 l’aggregazione	di	professionalità,	competenze	e	infrastrutture	indispensabili	per	la	gestione	complessiva
	 del	portfolio	di	soluzioni	e	dei	servizi	attivabili	sul	territorio;
-	 l’individuazione	delle	metodologie	e	dei	percorsi	attuativi	necessari	a	far	partire	la	Brianza	Innovation	Area

Figura	30.	Brianza	Innovation	Lab	-		il	framework	operativo
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Ripercorrendo	le	varie	tappe	del	percorso	fatto	nel	corso	del	2019	insieme	alla	Amministrazioni,	gli	eventi	più	
significativi	sono	stati:
• Brianza Innovation Advance:	a	Limbiate,	evento	di	avvio,	durante	il	quale	è	stata	condivisa	la	Vision	e	la
	 Mission	del	nuovo	percorso,	le	modalità	operative	di	lavoro	per	la	selezione	delle	idee	principali	e	gli	strumenti
	 che	 verranno	 utilizzati	 per	 trasformare,	 passo	 dopo	 passo,	 le	 idee	 in	 nuovi	 e	 concreti	 progetti	 per
	 il	territorio.	La	giornata	si	è	conclusa	con	una	sessione	di	dotmocracy	nella	quale	le	amministrazioni	locali
	 sono	state	invitate	a	dare	la	loro	preferenza	alle	idee	emerse	durante	il	BIDay	2018.	Il	programma	ha	poi
	 visto	in	seguito	ben	tre	workshop	di	incontro	tra	RetiPiù	e	le	PA,	con	l’intento	di	informare	le	amministrazioni
	 sulle	tematiche	Smart	e	comprendere	gli	interessi	e	le	attività	che	potranno	essere	attuate	nei	singoli	comuni.
	 Allo	stesso	tempo,	a	supporto	di	questi	workshop,	sono	stati	effettuati	anticipatamente	altri	sondaggi	social,
	 per	 indagare	 gli	 atteggiamenti	 dei	 cittadini	 Brianzoli	 a	 seguito	 degli	 interventi	 previsti	 all’interno	 dei
	 macroambiti	di	riferimento	e	rendere	consapevoli	le	amministrazioni.	

• Primo Workshop:	tenutosi	a	Desio,	presso	la	sede	operativa	di	Retipiù,	il	tema	al	centro	del	lavoro	è	stato
	 lo	Smart	Energy	declinato	nelle	sue	varie	forme	compresa	la	resa	Smart	dei	building.	Cosa	permette	di
	 abilitare	la	tecnologia	e	come	può	essere	applicata	alle	realtà	comunali	è	stata	la	chiave	di	lettura	utilizzata
	 durante	 la	mattinata	di	 lavoro.	 I	presenti,	suddivisi	 in	due	gruppi,	hanno	 lavorato	 in	modo	congiunto	 in
	 modalità	Smart	Storming	andando	ad	individuare	quali	gli	interventi	più	importanti	da	tradurre	in	progettualità
	 e	quali	i	nice	to	have	da	lasciare	ad	una	seconda	parte	del	percorso.	Una	fase	di	analisi	dei	dati	necessari,
	 da	tradurre	in	informazioni	utili	al	governo	delle	realtà	comunali,	ha	concluso	la	prima	sessione	di	lavoro
	 del	BI	Lab.	L’argomento	principale	trattato	nel	I	Workshop	risulta	essere	l’efficienza	energetica	e	la	relativa
	 costruzione	di	nuovi	servizi	in	grado	di	rendere	la	PA	consapevole	dei	propri	sprechi	energetici,	per	guidarla
	 nell’adozione	di	buone	pratiche,	nuove	tecnologie	ed	interventi	in	grado	di	migliorare	l’utilizzo	dell’energia.
	 Le	domande	poste	si	sono	prevalentemente	concentrate	sulla	capacità	di	investimento	delle	PA	in	materia
	 di	efficienza,	le	politiche	green	dalle	stesse	attuabili	e	il	re	indirizzamento	dei	risparmi	ottenuti	da	tali	pratiche.
	 Le	risposte	ottenute	hanno	dimostrato,	così	come	era	auspicato,	un	generale	interesse	ed	un’attitudine
	 positiva	nei	confronti	dell’innovazione	e	dei	cambiamenti	che	avessero	come	obbiettivi	quelli	di	una	migliore
	 gestione	energetica	e	migliori	investimenti	per	il	futuro.

• Secondo Workshop:	sulla	scia	del	primo	workshop	e	nella	medesima	sede,	i	temi	affrontati,	con	l’obbiettivo
	 di	condividere	una	visione	comune,	sono	stati:	Mobilità	sostenibile,	Smart	Living,	Smart	Security,	Smart	
	 Health.	Durante	la	prima	parte	dell’incontro	sono	state	analizzate	le	possibili	soluzioni	tecnologiche	negli
	 ambiti	 individuati	 e	 la	 loro	 applicabilità	 alle	 realtà	 comunali.	 In	 secondo	 luogo,	 i	 rappresentanti	 delle
	 Amministrazioni	presenti,	sono	stati	suddivisi	in	due	tavoli	di	lavoro,	per	individuare	quali	tra	gli	interventi
	 introdotti	 fossero	più	 rilevanti	 e	di	 priorità	 in	 risposta	alle	esigenze	del	proprio	 territorio.	Nel	 corso	dell
	 survey,	circa	le	tematiche	sopra	citate,		gli	argomenti	indagati	sono	stati	la	propensione	all’impiego	di	flotte
	 di	bike	e	car	sharing	e	di	veicoli	elettrici,	gli	investimenti	realizzabili,	l’inclinazione	all’adozione	di	tecnologie
	 a	supporto	della	qualità	della	vita	e	di	monitoraggio.	Anche	in	questo	caso	i	risultati	ottenuti	sono	stati	per
	 lo	più	positivi.

• Terzo Workshop:	a	conclusione	del	ciclo	di	 incontri	con	 le	Amministrazioni	 tenutosi	a	Desio,	presso	 la
	 sede	operativa	di	Retipiù,	ha	avuto	luogo	anche	il	III	Workshop	del	Brianza	Innovation	Lab.	I	temi	affrontati
	 nel	corso	della	giornata	sono	stati:	Smart	Community,	Smart	PA	ed	Economia	4.0.	All’interno	di	questi
	 ambiti,	sono	stati	approfondite	e	discusse	le	soluzioni	tecnologiche	e	le	moderne	pratiche	di	gestione	che
	 si	 potrebbero	 utilizzare	 nelle	 realtà	 comunali	 ed	 i	 criteri	 abilitanti.	 In	 seguito,	 come	 di	 consuetudine,
	 i	 rappresentanti	 delle	 PA	 presenti	 sono	 stati	 coinvolti	 ad	 un	 tavolo	 di	 lavoro,	 per	 descrivere	 le	 attuali
	 pratiche	delle	sedi	amministrative	e	quali	tra	gli	interventi	possibili	fossero	più	di	priorità	per	i	funzionari	ed
	 i	cittadini	del	territorio.		Per	valutare	l’impiego	di	tecnologie	intelligenti	nel	valorizzare	il	territorio	della	Brianza
	 e	creare	sinergie	tra	le	PA	ed	i	cittadini,	ci	si	è	interrogati	sulla	volontà	dei	cittadini	di	essere	partecipi	nelle
	 scelte	 e	 nelle	 politiche	 comunali,	 nella	 predisposizione	 all’utilizzo	 di	 servizi	 online	 e	 di	 tecnologie	 di
	 comunicazione	più	rapida	tra	i	soggetti	coinvolti.	I	risultati	ottenuti	hanno	evidenziato	un	forte	interesse	dei
	 cittadini	alle	tematiche	trattate.	
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I	 risultati	dei	questionari	 realizzati	 in	preparazione	ai	 tre	workshop,	hanno	 testimoniato	 l’importanza	di	 tali	
tematiche	sul	territorio	brianzolo	per	i	cittadini.	Di	seguito	viene	riportato	un	grafico	riassuntivo	delle	risposte	
ricevute	per	le	diverse	tematiche	trattate,	che	conferma	in	maniera	grafica	quanto	detto	fino	ad	ora	e	l’aper-
tura	dei	cittadini	Brianzoli	verso	l’innovazione.

Figura	31.	Brianza	Innovation	Lab.	Sondaggi	social

Figura	32.	Brianza	Innovation	Lab

BI Lab 2019 Closing:	 infine	a	seguito	dei	 tre	workshop	 tenutosi	nei	mesi	scorsi	a	Desio,	presso	 la	sede	
operativa	di	RetiPiù,	ha	avuto	luogo	l’evento	conclusivo	del	percorso	Brianza	Innovation	Lab.	Nel	corso	della	
mattinata	ai	rappresentanti	delle	PA	presenti	è	stato	riassunto	il	cammino	fatto	fino	ad	oggi:	i	lavori	svolti,	gli	
obbiettivi	da	raggiungere	e	quali	le	logiche	che	devono	essere	perseguite	per	trasformare	in	maniera	Smart	il	
territorio	della	Brianza.	Allo	stesso	tempo	è	stata	proposta	una	soluzione	giuridica,	in	modo	che	Retipiù	funga	
da	cabina	di	regia	in	grado	di	garantire	coordinamento	e	sicurezza	d’investimento	per	il	futuro	Smart	delle	PA.	
Per	raggiungere	gli	obbiettivi	di	benessere	ed	auspicati	sul	territorio,	Retipiù	si	propone	infatti	quale	gestore	
e	coordinatore	di	una	piattaforma	di	servizi	che	sia	in	grado	di	offrire	personalmente,	o	tramite	una	rete	di	
partner	specialisti	del	settore,	soluzioni	adeguate.
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4.8 Indagine di mercato: Smart City e innovazione. La visione degli Amministratori
    Comunali Brianzoli

Nell’estate	2019	abbiamo	commissionato	a	SWG	una	seconda	indagine	di	mercato,	questa	volta	rivolta	agli	
amministratori	comunali	della	Brianza	su	opinioni	e	aspettative	in	materia	di	Smart	City	e	innovazione	territo-
riale.		Anche	in	questo	caso	la	metodologia	impiegata	è	di	tipo	quantitativo	e,	attraverso	Interviste	telefoniche	
(metodo	CATI-CAMI)	e	questionari	online	con	metodo	CAWI,	ha	coinvolto	106	amministratori	comunali	brian-
zopli(48	Sindaci	e	Assessori;	58	dirigenti	e	funzionari	comunali).	L’obbiettivo	principale	è	stato	quello	di	inter-
rogare	gli	Amministratori	Comunali	sulla	loro	conoscenza	in	materia	di	innovazione	e	Smart	City:	il	concetto	
di	innovazione	sembra	essere	associato	alla	possibilità	di	offrire	servizi	migliori	alla	cittadinanza	e	migliorare	
la	qualità	della	vita,	utilizzando	le	possibilità	offerte	dalla	tecnologia.	

Sulla	base	dei	risultati	dell’indagine	effettuata	si	è	provveduto	ad	affinare	ulteriormente	il	perimetro	dei	servizi	
che	andranno	a	formare	l’offerta	del	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area,	

Innovazione	tecnologica	e	Smart	City.	Cosa	le	fanno	venire	in	mente	questi	termini?
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E	quanto	considera	importanti	per	un	comune	come	il	suo	i	seguenti	servizi	specifici?

Nel	suo	comune	sono	attualmente	presenti	servizi	Smart?	Se	sì,	quali?

più basso tra più alto tra

sistemi intelligenti di illuminazione pubblica     8,7
figure tecniche figure politiche

8,2 9,2

servizi di mobilità condivisa   7,4
figure tecniche grandi comuni

6,8 8,6

sensoristica di monitoraggio  della qualità dell’aria 8,1
scarsa presenza elevata presenza

7,8 8,4

percorsi pedonali e piste ciclabili smart per migliorare la viabilità     8,6
comuni sprovvisti figure politiche

7,8 8,8

servizi digitali di segnalazione e videosorveglianza per migliorare la sicurezza urbana      8,8
grandi comuni figure politiche

8,4 9,1

fornitura da parte della pa di servizi digitali online per i cittadini    8,5
figure tecniche grandi comuni

8,2 9,0

installazione di colonnine elettriche di ricerca     7,8
scarsa presenza figure politiche

7,4 8,1

interventi di efficientamento energetico degli edifici    8,8
scarsa presenza elevata presenza

8,5 9,2

servizi per il facility management intelligente   7,8
comuni medi comuni sprovvisti

7,5 8,2

semafori e segnali stradali intelligenti 8,0
scarsa presenza grandi comuni

7,4 8,5



84

E,	a	parte	i	servizi	attualmente	presenti,	l’attuale	amministrazione	ha	in	programma	di	realizzare	altri	servizi	
o	di	potenziare	quelli	già	esistenti?	Se	sì,	quali?

Quali	sono	secondo	lei	i	principali	ostacoli	allo	sviluppo	e	alla	diffusione	dei	servizi	Smart	nel	suo	comune?
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E	tra	questi	aspetti	di	natura	gestionale,	quali	rappresentano	un	freno	alla	realizzazione	di	servizi	Smart	nel	
suo	comune?

E	quali	sono,	invece,	i	principali	vantaggi	che	l’innovazione	e	le	tecnologie	Smart	offrono	o	potrebbero	offrire	
al	suo	comune	e	alla	sua	popolazione?
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Quanto	è	d’accordo	con	la	seguente	affermazione?	«Alcuni	dei	servizi	Smart	di	cui	parliamo	funzionerebbero	
meglio	se	organizzati	su	un	ambito	territoriale	più	ampio	del	singolo	comune,	coprendo	un’area	che	potrebbe	
ad	esempio	essere	quella	dell’intera	Brianza?»

Secondo	lei	per	incentivare	l’introduzione	di	questi	servizi	e	rendere	più	Smart	la	Brianza,	quanto	è	impor-
tante	che	vi	sia	un	soggetto	di	riferimento	che	si	occupi	di	coordinare	e	promuovere	l’innovazione	a	livello	
brianzolo?
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A	suo	parere,	tra	10	anni,	quanto	si	sarà	evoluta	la	dimensione	Smart	della	Brianza?

Se	lei	dovesse	disegnare	oggi	una	Smart	Area	del	futuro,	quali	elementi	sarebbero	più	importanti	per	gestire	
l’insieme	dei	servizi	di	cui	abbiamo	parlato?

1A
CIT

2A
CIT

3A
CIT

SOMME 
PRIME 3 

CIT.
PIÙ CITATO DA

una	piattaforma	unica	per	garantire	
ai	cittadini	l’accesso	a	tutti	i	servizi	in	
maniera	integrata 34 20 21 75

Comuni	sprovvisti	di	servizi	
smart;	comuni	ad	elevata	
presenza	smart;
piccoli	comuni

Un	portale	unico	per	l’accesso	ai	servizi	
da	parte	dell’amministrazione	(per	il	
monitoraggio,	la	manutenzione	e	la	
gestione)

19 28 19 66
comuni	a	nulla	o	scarsa	
presenza	smart;
piccoli	comuni

La	possibilità	di	aggregare	dati	e	
informazioni	al	fine	di	razionalizzare	i	
servizi	e	ottimizzare	l’erogazione

21 21 19 61
Medi	comuni

Una	centrale	di	controllo	unica	per	
semplificare	la	gestione	coordinata	di	tutti	
i	servizi	e	con	cui	interfacciarsi	in	maniera	
immediata	in	ogni	situazione

16 18 25 59
Grandi	comuni;
Comuni	sprovvisti	di	servizi	
smart

La	possibilità	di	analizzare	i	trend	e	le	
dinamiche	in	modo	da	programmare	al	
meglio	le	politiche	pubbliche	collegate

10 13 17 40
Grandi	comuni;
comuni	a	elevata	presenza	
smart
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Sintesi	dei	risultati.	La	visione	degli	amministratori	comunali:
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4.9 Brianza Innovation Day 2019

Il	10	ottobre	2019	si	è	svolta	 la	seconda	edizione	del	Brianza	Innovation	Day	a	cui	hanno	partecipato	65	
rappresentanti	di	26	Amministrazioni	comunali	e	260	tra	cittadini	e	tecnici	del	settore.	Durante	il	BID	2019	
sono	stati	presentati	 i	risultati	di	un	anno	di	 lavoro	dedicato	al	percorso	di	trasformazione	della	Brianza	in	
un	distretto	4.0.,	con	l’obiettivo	di	concretizzare	le	idee	emerse	in	nuove	ed	innovative	soluzioni	per	attivare	
servizi	Smart	integrati	che	possano	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone.

In	particolare	nel	corso	della	giornata	è	stato	presentato	il	progetto	della	piattaforma	digitale	che	permetterà	
di	gestire	in	modo	unitario	tutti	i	servizi	che	i	Sindaci	e	i	loro	tecnici	hanno	individuato	come	necessari.	La	
Brianza	Innovation	Platform,	rappresenta	la	risposta	concreta	all’idea	di	“una	cabina	di	regia	unica	con	ser-
vizi	 integrati,	modulari	e	costantemente	monitorati”,	vista	dagli	Amministratori	brianzoli	come	un	elemento	
essenziale	per	poter	avviare	e	gestire	un	percorso	che	porti	a	trasformare	le	città	brianzole	in	un’area	Smart.	
Un	modello	di	piattaforma	integrata	e	multiservice,	sarà	lo	strumento	principale	con	il	quale	la	Brianza	sarà	
catapultata	nel	futuro;	mobilità,	economia	circolare,	building,	urban	living	e	water	and	waste	saranno,	invece,	
le	6	macro	aree	tradotte	in	chiave	Smart:

• Building.	Un	 sistema	 integrato	 in	 grado	 di	 efficientare,	 rendere	 sostenibili	 e	 gestire	 in	modo	 rapido	 e
	 convenienti	gli	edifici	adeguandoli	alle	varie	modalità	di	utilizzo.	Tre	possibili	soluzioni	di	efficientamento
	 energetico	e	di	digitalizzazione	dei	vari	impianti	dell’edificio	ed	un	Energy	e	building	manager	system.
• Mobilità.	Un	sistema	integrato	che	permette	di	muoversi	 in	modo	sicuro	e	sostenibile,	offrendo	diverse
	 opzioni	di	trasporto	alternative	all’auto	privata.	Car	sharing			-	Bike	sharing	-	EV	charging	station	-	Parcheggi
	 Smart	–	Rilevazione	dei	flussi	di	traffico	ecc.
• Urban Living.	Soluzioni	 intelligenti	ed	 integrate	pensate	per	rendere	più	piacevole	e	sostenibile	 la	vita
	 nelle	 nostre	 città.	 Sistemi	 di	 illuminazione	 pubblica	 intelligenti	 -	 Sensori	 ambientali	 -	 Defibrillatori	 -
	 Purificatori	dell’aria	–	Punti	di	connessione	standardizzati	per	dispostivi	e	sensori	ecc.
• Sicurezza.	Soluzioni	integrate	per	rendere	più	piacevole	la	vita	all’aperto.	Sistema	centralizzato	di	gestione
	 delle	telecamere	e	Colonnine	SOS	-	Gestione	accessi	scuole	e	edifici	pubblici	ecc.
• Waste, Water e Energy.	Un	sistema	 integrato	che	permette	 la	gestione	delle	 reti	cittadine	 in	 logica	di
	 resilienza	 e	 sostenibilità	 e	 di	 economia	 circolare.	 Gestione	 di	 personale,	 mezzi,	 attrezzature,	 impianti
	 connessi	per	ottimizzare	le	attività	operative	sul	territorio	-	Gestione	dei	percorsi	-	Servizi	su	prenotazione	
	 -	Tariffazione	puntuale	-	Monitoraggio	e	analisi	predittiva	-	Gestione	dinamica	in	funzione	dei	fattori	esterni	ecc.
• Governace.	Un	sistema	integrato	e	condiviso	che	permetta	la	gestione	digitalizzata	dei	processi	comunali
	 migliorandone	l’efficienza	e	i	servizi	offerti	ai	cittadini.	Sistema	IT	integrato	-	Municipality	Intelligent	Analytics
	 -	Segnalazione	cittadini	-	Piattaforma	di	visualizzazione	ecc.

Durante	il	BID	2019	si	è	illustrato	il	percorso	realizzativo	del	progetto	“Brianza	Innovation	Smart	Area”
(BI	Smart	Area)	che	verrà	sviluppato	nel	corso	del	2020.

Figura	33.	Brianza	Innovation	Day	2019.
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Inoltre,	durante	il	convegno,	si	è	svolta	una	tavola	rotonda	di	confronto	che	ha	coinvolto	i	sei	sindaci	che	han-
no	partecipato	a	tutti	gli	incontri	del	percorso	del	Brianza	Innovation:	i	primi	cittadini	dei	comuni	di	Biassono,	
Cesano	Maderno,	Desio,	Lissone,	Seregno	e	Varedo,	hanno	dialogato	su	tutte	le	sei	macro	aree	di	sviluppo	
della	futura	Smart	Area	brianzola,	fornendo	ulteriori	spunti	di	riflessione	sul	percorso	da	seguire	per	raggiun-
gere	l’obiettivo	di	una	vera	e	propria	Smart	Area	brianzola.

Figura	34.	Brianza	Innovation	Day	2019.

4.10 Brianza Innovation Smart Area – Il Concetto di Cut and Paste

Tutte	 le	esperienze	a	livello	mondiale	evidenziano	che	la	realizzazione	di	una	Smart	City	sia	un	processo	
visualizzato	per	aree	tematiche	verticali:	mobilità,	urban	living,	healthcare,	sicurezza,	building	ecc.	Questo	
approccio	rende	estremamente	complesso	realizzare	una	vera	Smart	City,	in	quanto	l’integrazione	effettiva	
tra	i	diversi	servizi	Smart	offerti	si	presenta	come	un	ostacolo	impervio	da	superare	e,	come	abbiamo	visto	a	
pag.	22,	porta	i	Sindaci	delle	maggiori	città	mondiali	ad	affermare	che	oggi	non	esistano	ancora	vere	e	proprie	
città	intelligenti,	in	quanto,	per	essere	veramente	intelligente,	una	città	deve	avere	un’infrastruttura	globale	
che	integri	i	vari	servizi	pubblici,	ponendo	i	cittadini	e	le	imprese	al	centro	della	propria	visione	strategica.83 

Eppure,	le	tecnologie	oggi	disponibili	offrono	la	possibilità	di	adottare	soluzioni	che	permettono	di	pensare	e	
gestire	le	varie	aree	tematiche	di	una	Smart	Area	in	logica	orizzontale	e	trasversale,	monitorando	ed	integran-
do	dati	di	fonti	e	servizi	differenti.	

Come	ha	evidenziato	 il	filosofo	Luciano	Floridi	durante	 il	suo	 intervento	al	Brianza	Innovation	Day	2018	 il	
digitale	incolla	cose	che,	in	epoca	moderna,	abbiamo	sempre	pensato	indipendenti	l’una	dall’altra,	e	scolla	
cose	che	abbiamo	sempre	pensato	unite.	

In	un’intervista	Luciano	Floridi	ha	così	spiegato	questo	fondamentale	concetto:	

“…Prendiamo	il	concetto	di	presenza	e	localizzazione:	il	digitale	li	ha	scollati.	Fino	all’altro	ieri	tu	eri	localizzato	
dove	eri	presente	ed	eri	presente	dove	eri	localizzato.	Quindi	il	lavoro	in	tele-presenza	non	esisteva.

83	“Smart	cities	-	Beyond	the	hype”,	in	https://www.smartcitiesworld.net/whitepapers/smart-cities---beyond-the-hype
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Ecco	perchè	oggi	le	banche	chiudono	e	le	caffetterie	aprono:	la	banca	era	stata	pensata	come	un	luogo	di	
presenza	e	localizzazione,	tu	andavi	per	versare	l’assegno,	oggi	non	è	più	così.	Perchè	le	caffetterie	invece	
aprono?	Perchè	il	cappuccino	digitale	non	lo	puoi	prendere,	o	vai	lì	o	non	lo	bevi.	Ecco	perchè	ogni	bookshop	
ormai	ha	il	cappuccino	incluso:	così	il	libro	non	lo	compri	su	amazon,	vieni	qui	a	prenderlo	insieme	al	cappuc-
cino.	E	nello	stesso	tempo,	il	digitale	ha	incollato	le	cose.	Ad	esempio,	oggi	nessuno	chiede	più	se	è	online	
o	offline,	perchè	sei	sempre	onlife.	Ogni	telefonino	ha	circa	trenta	app	che	mandano	ogni	secondo	la	nostra	
geolocalizzazione.	Siamo	offline?	Non	credo	proprio.	Allora	è	un’illusione	quella	di	dire	“non	sono	collegato”.	
Si	vive	in	realtà	onlife.	Il	digitale	ha	incollato	i	due	modi	di	essere”	84

Figura	35.	Luciano	Floridi	Cut	and	Paste

Questo	concetto	rappresenta	il	fondamento	teorico	sul	quale	si	è	sviluppato	il	progetto	Brianza	Innovation.		
Avendo	chiaro	che	una	Smart	Area	deve	permettere	di	generare,	 raccogliere,	 integrare	e	analizzare	dati,	
prescindendo	dai	singoli	ambiti	che	si	decide	di	realizzare,	si	è	deciso	di	partire	dal	“past”,	ovvero	dall’integra-
zione,	in	quanto	i	“cut”,	i	vari	servizi,	grazie	al	digitale	non	rappresentano	un	vincolo.

Lo	strumento	“past”	è	una	“piattaforma”	digitale	che,	integrando	i	vari	servizi,	le	tecnologie	utilizzate	ed	i	dati	
da	essi	prodotti,	dandone	una	visione	unitaria	e	condivisa	tramite	l’utilizzo	di	servizi	cloud,	diventi	lo	strumento	
di	gestione	della	Smart	Area,	garantendone	il	continuo	sviluppo	grazie	al	ruolo	attivo	svolto	dagli	stakeholder.

84	Da	un	articolo	pubblicato	il	5	febbraio	2018	nell’inserto	FOR	del	quotidiano	IlFoglio	a	firma	Felicia	Pellegatti
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Figura	36.	Ernest&Young	Service	delivery	platforms

4.11 Brianza Innovation Smart Area – La Brianza Innovation Platform 

ErnestYoung	ha	coniugato	visivamente	l’interdipendenza	tra	i	vari	settori	e	servizi	risultante	dall’applicazione	
delle	tecnologie,	proponendo	una	definizione	operativa	di	Smart	City	a	matrice,	molto	simile	a	quella	del	pro-
getto	Brianza	Innovation:	85 

La	Brianza	Innovation	Platform,	sfruttando	le	tecnologie	e	i	metodi	analitici	oggi	disponibili	(IoT,	Remote	Asset	
Monitoring,	Intelligenza	Artificiale,	Blockchain,	Data	Warehousing,	Machine	Learning,	Data	Mining,	Business	
Process	Modeling,	Big	Data	Analytics,	Visual	Analytics,	Text	Analytics	ecc),	unisce	ed	integra	tutti	i	dati	e	i	ser-
vizi	Smart	del	territorio,	assicura	l’interoperabilità	e	la	gestione	unitaria	di	tutti	i	servizi,	fornendo	una	visione	
completa	ed	unitaria	di	tutti	in	processi	di	innovazione.

In	sintesi	la	Brianza	Innovation	Platform,	integrando	e	mettendo	a	fattor	comune	infrastrutture,	servizi,	tec-
nologie	e	metodi	analitici,	diventa	 lo	strumento	che	permette	di	pensare	e	sviluppare	nuove	soluzioni	per	
risolvere	alcune	delle	problematiche	che	influiscono	negativamente	sulla	qualità	della	vita	dell’area	brianzola:	
ambiente,	energia,	mobilità,	sicurezza,	salute,	economia	4.0	ecc.

Altro	aspetto	caratterizzante	della	Brianza	Innovation	Platform	è	che	l’infrastruttura	tecnologica	è	pensata	ed	
utilizzata	per	permettere	e	facilitare	il	coinvolgimento	dei	cittadini,	con	un	approccio	di	tipo	collaborativo.	Le	
soluzioni	digitali,	infatti,	permettono	oggi	di	fornire	una	serie	di	strumenti	(app,	pagine	web,	portali	di	accesso	
ecc.)	che	rendono	semplice	ed	 immediato	 lo	scambio	e	 l’acquisizione	di	dati	ed	 informazioni,	creando	un	
vero	e	proprio	nuovo	ecosistema	in	grado	di	“auto-apprendere”,	ottimizzando	i	propri	processi,	migliorando	il	
servizio	e	impattando	in	modo	significativo	sulla	qualità	della	vita	dei	cittadini/clienti	finali	

85	Ernest&Young,	Italia	Smart.	Rapporto	Smart	City	Index	2016,	p.	10
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Figura	37.	Brianza	Innovation	Platform.	Architettura	generale

L’attività	più	impegnativa	è	stata	quella	di	definire	le	specifiche	architetturali	della	Brianza	Innovation	Platform,	
fornendo	ai	servizi	verticali	offerti	all’interno	del	Brianza	Innovation	Smart	Area	le	indispensabili	interfacce	di	
scambio	dati,	assicurandone	l’interoperabilità	e	la	gestione	unitaria.

L’architettura	generale	della	Brianza	Innovation	Platform	è	rappresentata	dalla	figura	sottostante	ed	è	costi-
tuita da diverse aree. 

La	piattaforma	sarà	in	grado	di	integrare	l’esercizio	di	tutti	i	servizi	ipotizzati	gestendo	sia	la	loro	attivazione	
sia	la	loro	operatività,	abilitando	tutti	i	servizi	digitali	della	Smart	Area	quali:	Monitoraggio	e	Controllo,	Munici-
pality	Data	Visualization,	Municipality	Intelligent	Analytics,	Gestione	ed	Esercizio	della	Smart	Area,	Customer	
Service,	etc..

La	BI	Platform	acquisirà	i	dati	dagli	elementi	connessi	in	campo	e	da	altri	service	provider,	realizzando	nel	cor-
so	del	suo	sviluppo	la	costruzione	di	un	asset	dati	proprietario.	Su	questi	dati	potranno	essere	costruiti,	in	una	
seconda	fase,	nuovi	servizi	a	valore	aggiunto	per	il	territorio	e	prodotti	in	grado	di	valorizzare	il	nuovo	asset.	
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4.12 Brianza Innovation Smart Area – Il Piano Industriale

La	prima	fase	consiste	nel	razionalizzare	il	Progetto	BI	Smart,	fissandone	e	quantificandone	gli	obiettivi	di	
adesione	per	garantire	la	sostenibilità	del	progetto	stesso,	attraverso	la	predisposizione	di	specifici	piani	eco-
nomico-finanziari	di	progetto	per	ogni	comune	aderente,	in	una	logica	di	“business	building”.	

In	particolare	per	ogni	comune	si	procedere	ad	analizzare	con	il	supporto	di	un	advisor,	il	Documento	Unico	
di	Programmazione,	il	Bilancio	di	Previsione,	il	Piano	esecutivo	di	gestione	e	il	Rendiconto	finale,	per	indi-
viduare	eventuali	risorse	da	destinare	ai	servizi	offerti	dal	progetto	BI	Smart	e	le	coperture	per	le	attività	di	
investimento	necessarie.	

L’analisi	sarà	effettuata,	ove	possibile	di	concerto	con	i	funzionari	del	Comune	aderente.	Sulla	base	dell’ana-
lisi	effettuata	verrà	predisposto	uno	specifico	Progetto	e	Piano	Economico-Finanziario	di	dettaglio	del	singolo	
comune	aderente	(progetto	strategico	proposto,	Obiettivi	economici	e	sociali	perseguiti,	C.E.	Pluriennale	di	
massima,	Piano	Investimenti	Pluriennale	di	massima,	Economie	attese).

I	singoli	Progetti	e	Piani	Economico-Finanziari	andranno	a	costituire	la	base	per	lo	sviluppo	del	Piano	Indu-
striale	della	Brianza	Innovation	Smart	Area.

Con	il	Piano	Industriale	verranno	illustrati,	 in	 termini	qualitativi	e	quantitativi,	gli	obiettivi	fissati	di	concerto	
con	le	Amministrazioni	Comunali	aderenti	al	progetto,	le	azioni	che	saranno	realizzate	per	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	strategici	e	la	stima	dei	risultati	attesi	sulla	base	singoli	Piani	Economico-Finanziari	concordati.	

Il	piano	industriale	fornirà	alla	Brianza	Innovation	Smart	Area	la	necessaria	visibilità	per	reperire	le	risorse	
finanziarie,	indispensabili	alla	realizzazione	delle	azioni	pianificate.

Il	Piano	Industriale	verrà	sviluppato	garantendo	i	seguenti	requisiti	minimi:

•	 la	Sostenibilità	finanziaria,	ossia	l’assenza	di	squilibri	finanziari;
•	 la	Coerenza,	vale	a	dire	l’assenza	di	“fattori	di	incoerenza”	nei	piani;
•	 l’Attendibilità,	con	riferimento	alla	fondatezza	delle	ipotesi.
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4.13 Brianza Innovation Smart Area – La gara a doppio oggetto

Una	volta	raggiunti	gli	obiettivi	di	adesione	da	parte	dei	Comuni	e	definiti	i	servizi	che	costituiranno	l’offerta	
della	Smart	Area,	si	procederà	a	costituire	un	nuovo	soggetto	(“NewCo”)	 in	partneriato	pubblico	privato	in	
grado	di	offrire	alle	Amministrazioni	Comunali	aderenti	 i	servizi	 innovativi	attesi	 in	una	 logica	Smart,	com-
pletamente	digitale	ed	integrata,	offrendo	risposte	personalizzate	a	singole	esigenze	di	soluzioni	innovative,	
mantenendo	una	visione	d’insieme	e	una	gestione	coordinata	che	consenta:	

•	 economie	di	scala	
•	 ottimizzazione	dei	dati	e	dei	servizi
•	 valorizzazione	e	sostenibilità	delle	soluzioni
•	 scalabilità	degli	interventi
•	 attuabilità	progressiva
•	 monitoraggio	e	controllo	dei	risultati	e	dell’efficacia	delle	soluzioni

Per	l’affidamento	dei	servizi	da	parte	dei	comuni	aderenti	al	progetto,	si	è	ipotizzato	di	ricorrere	alla	cosiddetta	
gara	“a	doppio	oggetto”,	già	nota	al	Gruppo	AEB	ed	alle	Amministrazioni	Comunali	brianzole	per	un’altra	gara	
sostenuta	in	passato	da	Gelsia	Ambiente,	perché	ben	si	adatta	alle	esigenze	presenti.	

Attraverso	questa	gara,	non	altro	che	una	procedura	ad	evidenza	pubblica,	si	crea	una	società	mista,	parte-
cipata	dal	Gruppo	AEB,	quale	soggetto	pubblico	che	deterrà	la	maggioranza	del	capitale	sociale,	e	dai	soci	
privati,	che	dovranno	svolgere	precisi	compiti	operativi,	con	contestuale	affidamento	da	parte	dei	Comuni	
aderenti	della	gestione	dei	servizi	offerti,	garantendo	allo	stesso	tempo	massimi	livelli	di	qualità,	efficienza,	
efficacia	ecc.	

Al	riguardo,	occorre	ricordare	che	la	giurisprudenza	comunitaria	e	nazionale	ha	da	tempo	fissato	le	regole	
applicative	che	regolano	lo	svolgimento	di	una	gara	“a	doppio	oggetto”	per	la	scelta	di	uno	o	più	soci	privati	
e	per	l’affidamento	del	servizio.	

In	particolare	la	gara	“a	doppio	oggetto”	deve	rispondere	ai	seguenti	requisiti	86	:

•	 l’oggetto	della	gara	deve	essere	predeterminato	e	non	genericamente	descritto,	riferito	ad	un	nucleo	di
	 attività	e	servizi	da	svolgere	omogeneo,	la	cui	interconnessione	operativa	e	le	sinergie	ricavabili	dalla
	 gestione	combinata	degli	stessi	da	parte	di	un’unica	società	mista	trovino	motivazione	analitica	e	puntuale;
•	 i	criteri	di	scelta	dei	soci	privati	si	devono	riferire	non	solo	al	capitale	da	questi	ultimi	conferito,	ma	anche
	 alle	capacità	tecniche	di	tali	soci	e	alle	caratteristiche	della	loro	offerta	in	considerazione	delle	prestazioni
	 specifiche	che	dovranno	essere	da	questi	fornite,	assicurando	il	pieno	rispetto	dei	principi	di	proporzionalità,	
	 avor	partecipationis	e	non	discriminazione;
•	 i	soci	privati	devono	svolgere	ruoli	operativi	e	detenere	complessivamente	una	percentuale	non	inferiore	
	 al	30%	del	capitale	sociale;
•	 lo	statuto	della	società	mista	deve	regolare	i	rapporti	negoziali	tra	soci	privati	e	socio	pubblico	e	le	puntuali
	 modalità	di	esecuzione	dell’obbligo	di	dismissione	della	partecipazione/riscatto	delle	quote	di	pertinenza
	 dei	soci	operativi	una	volta	decorso	il	riferito	termine;

86	Cfr,	da	ultimo,	le	sentenze	del	Consiglio	di	Stato	n.	655/2018	e	n.	1811/2018,	T.A.R.	Lazio	n.	1098/2018,	Parere	AGCM	AS1529
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•	 i	contratti	concessori	che	dovranno	essere	sottoscritti	tra	new-co	e	Amministrazioni	Comunali	concedenti,
	 devono	prevedere	l’allocazione	di	tutto	il	rischio	operativo	in	capo	alla	new-co,	quale	prestatore	dei
	 servizi	affidati,	nel	rispetto	dalla	normativa	in	materia	di	concessioni	di	servizi	e,	più	in	generale,	di	partenariato
	 pubblico	privato,	e	della	relativa	prassi	interpretativa	consolidatasi	in	sede	sia	pretoria	che	amministrativa	
	 oltreché	legislativa.

In	particolare,	per	ciò	che	qui	interessa,	si	deve	rilevare	che	la	differenza	tra	la	società	“in	house”	e	la	società	
mista	consiste	nel	fatto	che	la	prima	agisce	come	un	vero	e	proprio	organo	dell’Amministrazione	dal	punto	di	
vista	sostanziale,	mentre	la	diversa	figura	della	società	mista	a	partecipazione	pubblica,	in	cui	il	socio	privato	
è	scelto	con	una	procedura	ad	evidenza	pubblica,	presuppone	la	creazione	di	un	modello	nuovo,	nel	quale	
interessi	pubblici	e	privati	trovino	convergenza.

La	figura	seguente	riassume	i	principali	punti	che	caratterizzano	il	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	ed	
in	particolare	i	vantaggi	derivanti	dalla	cosiddetta	gara	“a	doppio	oggetto”:

Il	Gruppo	AEB,	attraverso	RetiPiù,	con	questa	soluzione		si	presenterebbe,	dunque,	come	il	soggetto	deputa-
to	a	fungere	da	fattore	di	integrazione	fra	gli	enti	locali	per	l’attuazione	di	un	modello	gestionale	dei	servizi	di	
Smart	Area	che,	da	un	lato,	garantisce	il	rispetto	della	normativa	comunitaria	e	dei	principi	di	libera	concorren-
za,	trasparenza	e	non	discriminazione	e,	dall’altro,	assicuri	l’ottimizzazione	dei	profili	qualitativi	della	gestione,	
la	massimizzazione	dell’efficienza	economica	e	l’efficacia	del	coordinamento	territoriale.

4.14 Brianza Innovation Smart Area – Le soluzioni previste

Premesso	che	solo	la	conclusione	della	prima	fase	realizzativa	permetterà	di	avere	il	quadro	delle	effettive	
adesioni	al	progetto	da	parte	delle	singole	Amministrazioni	Comunali,	consentendo	di	definire,	Comune	per	
Comune,	 l’effettivo	perimetro	del	servizio	che	dovrà	essere	oggetto	dei	 relativi	contratti	di	affidamento,	di	
seguito	si	sviluppa	una	prima	ipotesi	di	massima	di	un	possibile	scenario	di	piano.

Come	abbiamo	già	illustrato,	il	catalogo	delle	soluzioni	previste	dal	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area,	
sviluppato	 con	 la	 collaborazione	 dei	Sindaci	 brianzoli	 copre	 i	 seguenti	 sei	 settori	 integrati	 e	modulabili	 a	
seconda	 delle	 esigenze	 e	 priorità	 che	 verranno	 individuate	 di	 concerto	 con	 le	Amministrazioni	 Comunali	
aderenti:

team composto dai migliori 
partner industriali, selezionati 
con gara

pieno rispetto dei principi di 
trasparenza e tutela della 
concorrenza

controllo del soggetto 
pubblico dell’esercizio,
interno e organico

ottimizazione delle

risorse, economie di scala,
costi certi, valore garantito 
nel lungo periodo

servizi innovativi integrati, estesi 
sul territorio e sviluppati in 
logica condivisa con le pa

contratto di servizio definito, 
con rischi a carico del gestore 
e ruolo ativo della pa
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Figura	40.	Brianza	Innovation	Smart	Area.	SAP	-	L’ecosistema	dell’innovazione

•	 Building:	offerta	di	soluzione	di	efficientamento	energetico	e	di	digitalizzazione	dei	vari	impianti	dell’edificio
	 ed	un	Energy	e	building	management	system	ecc.
•	 Mobilità:	offerta	di	servizi	di	mobilità	alternative	all’auto	privata.	Car	sharing			-	Bike	sharing	-
	 EV	charging	station	-	Parcheggi	Smart	–	Rilevazione	dei	flussi	di	traffico	ecc.
•	 Urban	Living:	offerta	di	sistemi	di	illuminazione	pubblica	intelligenti	–	Sensori	ambientali	-	Defibrillatori	–
	 Purificatori	dell’aria	–	Punti	di	connessione	standardizzati	per	dispostivi	e	sensori	ecc.
•	 Sicurezza:	offerta	di	sistema	centralizzato	di	gestione	delle	telecamere	e	Colonnine	SOS	-	Gestione	acce
	 si	scuole	e	edifici	pubblici	ecc.
•	 Waste,	Water	e	Energy:	offerta	di	servizi	per	la	gestione	delle	reti	cittadine	in	logica	di	resilienza	e
	 sostenibilità	e	di	economia	circolare	(Gestione	di	personale,	mezzi,	attrezzature,	impianti	connessi	per
	 ottimizzare	le	attività	operative	sul	territorio	-	Gestione	dei	percorsi	–	Servizi	su	prenotazione	–	Tariffazione
	 puntuale	–	Monitoraggio	e	analisi	predittiva	-	Gestione	dinamica	in	funzione	dei	fattori	esterni	ecc.)
•	 Governace:	offerta	di	una	piattaforma	integrata	permetta	la	gestione	digitalizzata	dei	processi	comunali
	 migliorandone	l’efficienza	e	i	servizi	offerti	ai	cittadini.

Va	comunque	fatta	una	precisazione	fondamentale,	queste	sei	macro	aree	devono	essere	considerate	come	
dei	sottoinsiemi	di	un	unico	nuovo	servizio	pubblico,	che	attraverso	un	processo	di	innovazione	coordinato	e	
finalizzato,	crei	un	nuovo	ecosistema	integrato	che	consentirà	alle	città	del	futuro	di	creare	di	valore	end-to-end.

Di	seguito	illustriamo	in	modo	più	dettagliato	il	catalogo	delle	soluzioni,	definito	durante	il	percorso	del	Brianza	
Innovation	Lab,	che	verrà	messo	a	disposizione	dei	vari	uffici	comunali	per	individuare	l’esatto	perimetro	dei	
servizi	richiesti.
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4.14.1 Brianza Innovation Smart Area – Building

Smart	Building,	ovvero	“edificio	intelligente”	vuol	dire	dotare	gli	edifici	di	strumenti	e	tecnologie	in	grado	di	
facilitare	 l’utilizzo	ed	assicurare	una	gestione	efficiente	dei	consumi	energetici,	 idrici	e	delle	manutenzioni	
ordinarie.

La	ristrutturazione	Smart	degli	edifici	pubblici	esistenti,	risulta	strategica	per	la	stragrande	maggioranza	degli	
Amministratori.		Tra	gli	edifici	pubblici,	le	scuole	assumono,	da	questo	punto	di	vista,	una	grande	rilevanza,	
sia	per	la	loro	visibilità,	che	per	i	possibili	risparmi	connessi	ad	interventi	effettuati	in	logica	nZEb.	A	questi	
vanno	aggiunti	gli	altri	edifici	comunali	 (municipi,	biblioteche,	abitazioni	popolari,	centri	sportivi),	che	 il	più	
delle	volte	risultano	poco	efficienti	dal	punto	di	vista	gestionale	ed	energetico.

La	soluzione	ipotizzata	prevede	la	sottoscrizione	di	contratti	di	prestazione	energetica,	che	mira	ad	assicurare	
il	miglioramento	dell’efficienza	energetica	dell’intero	edificio	e	garantirne	gestione	efficiente	nel	tempo,	utiliz-
zando	i	risparmi	energetici	per	coprire	i	costi	legati	alla	digitalizzazione	dell’asset.

Considerata	la	complessità	della	situazione	degli	edifici	pubblici,	caratterizzati	da	soluzioni	costruttive	diverse	
per	tipologie	ed	epoche,	dalla	possibile	presenza	di	vincoli	architettonici,	si	è	ritenuto	opportuno	predisporre,	
unitamente	ad	una	proposta	di	contratto	tipo	EPC	per	edifici	(Energy	Performance	Contract	–	EPC)	con	“ga-
ranzie	del	risultato”,	tre	schede	standardizzate	che,	per	tipologia	e	epoca	costruttiva,	definiscono	le	seguenti	
tre	possibili	soluzioni	progettuali:

Platinum:	Analisi	Energetica,	Progettazione	definitiva,	Progettazione	esecutiva,	Fornitura	e	posa	in	opera	di	
prodotti,	componenti,	impianti	e	sistemi	per	l’edificio	inclusivi	delle	azioni	di	gestione,	manutenzione	e	con-
trollo.	Il	 tutto	finalizzato	al	miglioramento	dell’efficienza	energetica	dell’edificio	stesso,	garantendo	risparmi	
energetici	primari	verificabili	e	misurabili	nell’ordine	del	60%/90%,	migliorando	i	parametri	micro	climatici	e	di	
qualità	dell’aria	indoor	(comfort	ambientale).	Fa	parte	del	servizio	di	prestazione	anche	l’eventuale	fornitura	
dei vettori energetici

Gold:	Analisi	Energetica,	Progettazione	definitiva,	Progettazione	esecutiva,	Fornitura	e	posa	in	opera	di	pro-
dotti,	componenti,	impianti	e	sistemi	per	l’edificio	inclusivi	delle	azioni	di	gestione,	manutenzione	e	controllo,	il	
tutto	finalizzato	al	miglioramento	dell’efficienza	energetica	dell’edificio	stesso	e	a	garantire	risparmi	energetici	
primari	verificabili	e	misurabili	nell’ordine	del	45%/70%,	migliorando	i	parametri	micro	climatici	e	di	qualità	
dell’aria	indoor	(comfort	ambientale).	Fa	parte	del	servizio	di	prestazione	anche	l’eventuale	fornitura	dei	vet-
tori energetici

Silver:	Analisi	Energetica,	Progettazione	definitiva,	Progettazione	esecutiva,	Fornitura	e	posa	in	opera	di	pro-
dotti,	componenti,	impianti	e	sistemi	per	l’edificio	inclusivi	delle	azioni	di	gestione,	manutenzione	e	controllo,	il	
tutto	finalizzato	al	miglioramento	dell’efficienza	energetica	dell’edificio	stesso	e	a	garantire	risparmi	energetici	
primari	verificabili	e	misurabili	nell’ordine	del	25%/55%,	regolato	sulla	base	di	un	contratto	le	cui	prestazione	
non	sono	separabili.	Fa	parte	del	servizio	di	prestazione	anche	 l’eventuale	 fornitura	dei	vettori	energetici.
Il	modello	proposto	guida	la	Pubblica	Amministrazione	nella	selezione	dell’intervento	in	linea	con	le	proprie	
aspettative	e	i	vincoli	economici.	

La	figura	seguente	riporta,	a	 titolo	di	esempio,	 il	percorso	per	 la	scelta	dei	servizi	 relativi	all’area	Building	
(FASE	1)	e	i	successivi	passi	per	la	realizzazione	degli	stessi	(FASE	2):
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La	PA	individuato	il	building	di	proprio	interesse,	in	funzione	dell’anno	di	costruzione	e	dell’efficienza	ener-
getica	che	vuole	ottenere	potrà	 rapidamente	 individuare	 l’offerta	più	adatta	alle	proprie	necessità	e	avere	
un’idea	di	massima	degli	interventi	previsti,	una	ipotesi	di	canone	annuale	e	dei	benefici	in	termini	ambientali.	
A	valle	della	scelta	e	di	un	confronto	con	gli	esperti	potrà	partire	una	diagnosi	energetica	che	indicherà	in	via	
definitiva	gli	interventi	previsti	e	i	costi	finali.	Al	termine	del	lavoro	di	diagnosi	e	definite	le	tempistiche	potranno	
partire	i	lavori.	

La	digitalizzazione	dei	building	della	Pubblica	Amministrazione	prevede	oltre	a	quanto	descritto,	l’inserimento	
di	soluzioni	 in	grado	di	monitorare	 la	qualità	dell’aria	 indoor,	è	dimostrato	che	 l’aria	all’interno	degli	edifici	
abbassa	notevolmente	il	livello	di	concentrazione	e	di	fatto	la	produttività	degli	individui;	e	soluzioni	per	con-
trollare	gli	accessi	presso	i	plessi	comunali	tramite	tecnologia	ad	hoc	per	la	digitalizzazione	delle	serrature.	

Nella	logica	del	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	le	soluzioni	indoor,	attraverso	la	Brianza	Innovation	
Platform,	si	integrano	ed	interagiscono	con	tutte	le	altre	soluzioni	previste.	

4.14.2 Brianza Innovation Smart Area – Urban living

Migliorare	la	vivibilità	urbana	significa	anche	migliorare	i	servizi	che	il	settore	pubblico	offre	al	cittadino.	In	
questa	ottica	 il	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	può	offrire	alle	Amministrazioni	Comunali	aderenti	
soluzioni	specifiche	pensate	per	permettere	e	facilitare	il	coinvolgimento	dei	cittadini,	con	un	approccio	di	tipo	
collaborativo.	

Le	soluzioni	digitali	oggi	consentono	di	 fornire	una	serie	di	strumenti	(app,	pagine	web,	portali	di	accesso	
ecc.)	che	rendono	semplice	ed	 immediato	 lo	scambio	e	 l’acquisizione	di	dati	ed	 informazioni,	creando	un	
vero	e	proprio	nuovo	ecosistema	in	grado	di	“auto-apprendere”,	ottimizzando	i	propri	processi,	migliorando	il	
servizio	e	impattando	in	modo	significativo	sulla	qualità	della	vita	dei	cittadini/clienti	finali.	

Figura	41.	Brianza	Innovation	Smart	Area.	Gestione	Building
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Ogni	servizio	deve	essere	ripensato	e	sviluppato	con	questo	obiettivo.	Le	tecnologie	utilizzate	non	devono	
essere	considerate	come	la	“soluzione”,	ma	unicamente	come	un	mezzo,	in	futuro	sostituibile	con	nuova	tec-
nologia	più	efficiente,	per	raggiungere	il	vero	“obiettivo”:	la	creazione	di	un	ecosistema	sostenibile	al	servizio	
dei	cittadini/clienti	finali.

Differenti	i	servizi	che	sono	stati	pensati	per	quest’area,	un	catalogo	di	soluzioni	concepito	sulla	base	delle	
indicazioni	fornite	dalle	Amministrazioni	durante	il	percorso	del	Brianza	Innovation	Lab	con	lo	scopo	di	realiz-
zare	un	vero	e	proprio	“ecosistema”	integrato	ed	unitario:

• Illuminazione Pubblica	-		la	riqualificazione	degli	impianti	di	illuminazione	pubblica	è	stata	inserita	nella	
macro	area	dell’Urban	Living,	in	quanto	essa	deve	essere	progettata	non	solo	per	ridurre	i	consumi	energeti-
ci,	ma	quale	mezzo	per	migliorare	la	qualità	della	luce	artificiale,	la	vivibilità	degli	spazi	urbani	e	la	sicurezza	
degli	utenti	delle	strade	ed	in	modo	particolare	dei	pedoni	e	dei	ciclisti,	fornendo	un	tassello	importante	del	
nuovo	modo	di	considerare	le	infrastrutture	cittadine	sulla	base	delle	nuove	possibilità	oggi	offerte	dal	proces-
so di digitalizzazione.

•	 Qualità	dell’aria	-	Respirare	aria	di	buona	qualità	è	un	requisito	ricercato	dalle	persone	che	vivono	un	de-
terminato	luogo,	così	come	dall’insieme	di	regole	che	disciplinano	la	materia.		Il	monitoraggio	capillare,	degli	
inquinanti	(NOX,	SO2,	CO,	PM,	etc..)	risponde	alle	nuove	esigenze	di	sensibilità	sulle	tematiche	ambientali	
dei	cittadini	e	fornisce	alle	Amministrazioni	informazioni	puntuali	sulla	reale	situazione	del	contesto	urbano	e	
poter	quindi	poter	adottare	politiche	migliorative	focalizzate.	

•	 Purificazione	dell’aria	–	A	valle	dell’individuazione	di	area	urbane	con	indici	di	qualità	dell’aria	non	idonei,	il	
progetto	ha	previsto	l’inserimento	di	soluzioni	in	grado	di	mitigare	gli	inquinanti	attraverso	sistemi	in	grado	di	
assorbirli.	Questo	genere	di	soluzioni	innovative	fornisce	delle	valide	alternative	ai	consueti	blocchi	del	traffi-
co,	riducendo	al	minimo	il	disagio	per	i	cittadini	e	mantenendo	un	costante	livello	di	qualità	dell’aria	respirata.

•	 Defibrillatori	-	La	presenza	sul	territorio	di	dispositivi	intelligenti	per	la	tutela	della	sicurezza	e	la	salute	dei	
cittadini	permette	di	prevenire	l’insorgere	di	problematiche	che	potrebbero,	nei	casi	più	drammatici	portare	
alla	morte.	Sono	9	i	minuti	entro	i	quali	l’uso	di	un	defibrillatore	può	salvare	una	vita.	Il	servizio	prevede	la	loro	
distribuzione	sul	territorio	e	negli	edifici	della	Pubblica	Amministrazione	permettendo	la	creazione	di	un	reale	
cordone	di	sicurezza	per	chi	vive	la	Smart	Area.	

•	 Panchine/pensiline	intelligenti	-	Ridisegnare	gli	spazi	urbani	attraverso	l’utilizzo	di	panchine	di	design	in	
grado	di	offrire	molteplici	servizi	in	chiave	digitale	ai	cittadini.	Queste	facilitano	il	senso	di	comunità	e	consen-
tono	di	vivere	al	meglio	tutte	le	esperienze	quotidiane.	Le	panchine	intelligenti	sono	un	mix	perfetto	tra	design,	
ricerca	e	innovazione,	adattandosi	a	differenti	configurazioni	a	seconda	delle	esigenze	del	cliente	(Porte	USB,	
Bluetooth,	Hot	spot	wifi,	interfacce	utenti,	trasmettitori	audio,	etc..)

•	 Utilizzo	di	tecnologie	informatiche	per	valorizzare	il	patrimonio	culturale,	quali	l’utilizzo	di	tecnologie	come	
NFC	e	Realtà	Aumentata	per	rendere	più	fruibile	l’esperienza	del	turista	o	del	semplice	cittadino	e	possono	
rappresentare	opportunità	di	business	per	il	privato.	Riguardo	quest’ultimo	punto,	si	tratterebbe	di	soluzioni	
nice-to-have,	quindi	non	rispondenti	direttamente	ad	un	bisogno	e	per	 le	quali	andrà	valutato	 il	gruppo	di	
utenti	disposti	a	pagare	per	usufruire	del	servizio.	87 

87	Cassa	Depositi	e	Prestiti,	“Smart	City.Progetti	di	sviluppo	e	strumenti	di	finanziamento”,	2013,	pag.	46



RetiPiù — Brianza Innovation Project

101

4.14.3 Brianza Innovation Smart Area – Sicurezza

Gli	aspetti	collegati	alla	sicurezza	sono	uno	degli	altri	possibili	servizi	che,	se	gestiti	in	logica	integrata,	pos-
sono	permettere	una	riduzione	di	costi	ed	una	migliore	efficienza	di	servizio.	
Nell’ambito	della	sicurezza	la	Brianza	Innovation	Platform	rappresenta	un	indubbio	vantaggio	potendo	inte-
grare	in	logica	sinergica	varie	infrastrutture,	permettendo	una	maggior	efficienza	operativa	ed	economica.	

Oggi	in	quasi	tutte	le	città	esistono	sistemi	di	video	sorveglianza,	sviluppati	con	tecnologie	diverse	e	privi	di	
centrali	di	controllo	attive	h24,	poiché	il	costo	per	avere	un	numero	adeguato	di	operatori	per	il	monitoraggio	
risulterebbe	 insostenibile.	 Infatti	dotare	 la	polizia	di	un	sistema	di	video-sorveglianza	capillare	e	gestito	 in	
modo	tale	da	permetterne	l’impiego	efficace	da	parte	degli	operatori	è	solo	il	primo	passo.	Dotarsi	di	sistemi	
predittivi	che	supportino	l’operatore	ad	individuare	situazioni	di	potenziale	pericolo	è	oggigiorno	una	realtà	
alla	portata	di	tutte	le	municipalità.	Il	motore	di	analisi	predittiva	di	eventi	indesiderati	garantisce	una	compren-
sione	in	tempo	reale	automatica	dei	contenuti	video	acquisiti	dalle	telecamere	di	sorveglianza.
Il	sistema	elabora	e	comprende	grandi	quantità	di	flussi	video	in	tempo	reale	o	offline	(modalità	investigativa),	
fornendo	al	contempo	approfondimenti	e	avvisi	per	una	varietà	di	azioni,	eventi	e	scene	di	interesse.

È	dunque	una	attività	che	può	essere	delegata	in	parte	a	tecnologie	di	riconoscimento	in	grado	di	segnalare	
tramite	alert	situazioni	di	pericolo	grazie	all’utilizzo	di	appositi	algoritmi	addestrati	per	tale	compito.	In	que-
ste	soluzioni,	quindi,	 le	principali	criticità	non	riguardano	la	tecnologia,	che	presenta	già	un	buon	livello	di	
maturità,	ma	il	modello	di	governance	da	instaurare	tra	i	differenti	attori	nell’ambito	della	sicurezza	cittadina.	
Problema,	questo,	che	la	Brianza	Innovation	Platform	permette	di	superare,	grazie	alla	sua	capacità	di	inte-
grare	i	vari	supporti	tecnologici	oggi	presenti,	uniformandone	le	procedure	di	intervento,	standardizzandole	a	
seconda	del	tipo	di	allarme,	in	modo	da	creare	precisi	flussi	informativi	verso	i	vari	centri	comunali.	

A	questa	soluzione	si	aggiunge	la	diffusione,	nelle	aree	più	indicate,	di	colonnine	SoS	per	proteggere	effica-
cemente	le	aree	urbane	e	dare	maggiore	sicurezza	al	cittadino,	permettendo	un	migliore	monitoraggio	del	
territorio	e	fungendo	da	deterrente	di	atti	criminali

4.14.4 Brianza Innovation Smart Area – Mobilità

Rispetto	al	complesso	di	soluzioni	che	è	possibile	mettere	in	atto	in	logica	Smart	City,	la	mobilità	intelligente	è	
probabilmente	l’ambito	nel	quale	si	potranno	avere	i	risultati	migliori	in	termini	di	impatto	positivo	sulla	qualità	
della vita dei cittadini.

In	linea	generale,	il	trasporto	in	ambito	urbano	genera	ingenti	costi	esterni	riconducibili	a:	88

•	 gas	effetto	serra	(salute	umana,	agricoltura,	cambiamenti	climatici,	disponibilità	acqua);	
•	 inquinanti	atmosferici	(salute	umana,	danni	a	edifici,	terreno,	acque);
•	 inquinamento	acustico	(salute	umana,	interventi	su	edifici,	vibrazioni);
•	 congestione	(perdita	di	tempo,	salute,	inefficienza	sistema	produttivo);
•	 sicurezza	(qualità	della	vita,	salute,	incidentalità).

88	Ibidem,	pag.46
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Di	fronte	a	queste	problematiche,	affrontare	la	questione	limitatamente	al	trasporto	pubblico	locale	ha	oggi	
poco	senso,	in	quanto	l’evoluzione	tecnologica	permette	all’utente	di	poter	fruire	di	servizi	pubblici	e	privati	
interoperabili	 (Smart	Parking,	car-sharing,	bike-sharing,	 ricariche	auto	elettriche)	che	devono	però	essere	
coordinati	tra	loro	e	gestiti	in	modo	integrato.	

La	Provincia	di	Monza	e	della	Brianza,	nella	proposta	di	linee	di	indirizzo	per	la	redazione	del	Piano	Urbano	
della	Mobilità	Sostenibile	(PUMS)	elaborata	nel	corso	del	2019,	ha	avviato	un	percorso	di	confronto	con	tutti	
gli	stakeholder	per	cercare	di	“immaginare	ed	esplorare	gli	aspetti	più	innovativi	da	implementare	in	tema	di	
mobilità.

“Lo	scenario	dei	prossimi	anni	apre	spazio	a	riflessioni	importanti:	i	progetti	di	prolungamento	delle	linee	M1	
e	M5	a	Monza,	M2	a	Vimercate,	 la	 riqualificazione	delle	metrotranvia	Milano-Limbiate	e	Milano-Seregno,	
l’entrata	in	esercizio	del	nuovo	Programma	di	Bacino	del	Trasporto	Pubblico	Locale	e	l’attivazione	del	Siste-
ma	Tariffario	Integrato	del	Bacino	di	Mobilità	di	Milano,	Monza	e	Brianza,	Lodi	e	Pavia,	la	realizzazione	del	
Sistema	Viabilistico	Pedemontano	Lombardo	potranno	portare	a	riconfigurare,	almeno	in	parte,	gli	assetti	di	
porzioni	del	territorio	provinciale	e	modificare	le	linee	di	desiderio	e	incidere	sul	cambio	modale	delle	varie	
popolazioni	che	vivono	la	Brianza.	Inoltre,	nuove	forme	di	mobilità	si	stanno	sempre	più	affermando	nel	pa-
norama	lombardo:	la	sharing	mobility	(da	Smart	Mobility	a	mobility	as	a	service	–	MAAS),	la	mobilità	elettrica,	
l’attenzione	posta	alla	mobilità	dolce	(ciclabilità	e	pedonalità).	Non	ultime,	tra	le	nuove	forme	di	mobilità,	me-
ritano	una	citazione	quelle	legate	alla	guida	autonoma,	sia	per	il	trasporto	privato	che	collettivo	(che	trovano	
collocazione	normativa	nel	recente	Decreto	del	MIT	sulle	Smart	Road)	e	le	sperimentazioni	già	avviate	sui	
veicoli	a	decollo	e	atterraggio	verticale	(eVTOL-	elettrical	Vertical	Take-Off	and	Landing)	alimentati	al	100%	
da	energia	elettrica,	che	vedranno	in	tempi	brevissimi	già	i	primi	servizi	di	taxi	(previsti	negli	USA	a	partire	dal	
2020).	Quale	territorio	se	non	la	Brianza	presenta,	per	caratteristiche	socio-economico-territoriale,	condizioni	
ottimali	per	una	sperimentazione	e	l’avvio	di	sistemi	di	mobilità	innovativa	che,	peraltro,	potrebbero	favorire	
anche	nuove	forme	di	attività	economiche	e	o	la	conversione	di	quelle	attualmente	in	fase	di	declino.	Tutti	
questi	sistemi	di	mobilità	brevemente	citati,	non	solo	porranno	le	basi	per	una	sorta	di	rivoluzione	dei	trasporti	
che	avrà	incidenza	anche	sul	sistema	infrastrutturale	di	supporto	alla	mobilità,	così	come	oggi	lo	conosciamo,	
ma	offrono	possibilità	di	ripensare	e	riprogettare	gli	spazi	urbani,	con	l’opportunità	di	vivere	quei	luoghi	con	
usi	e	tempi	differenti	da	quelli	odierni.”	89

Rispetto	ai	temi	della	mobilità	in	logica	Smart	Area	si	possono	individuare	due	campi	di	intervento.	Il	primo	
è	quello	relativo	alla	logistica	del	cosiddetto	“ultimo	miglio”,	finalizzato	a	limitare	il	traffico	e	l’inquinamento	
generati	in	ambito	urbano	dalle	attività	di	trasporto	e	consegna	merci.	Il	secondo	riguarda	invece	la	mobilità	
delle	persone	e,	in	particolare,	lo	sviluppo	di	nuovi	sistemi	di	mobilità	ecologici	e	sostenibili.

Prendendo	in	esame	la	mobilità	di	persone,	lo	sviluppo	di	tecnologie	di	trasporto	a	ridotto	impatto	ambientale	
e	la	diffusione	dei	servizi	di	car	sharing,	implicano	la	necessità	di	creare	un’infrastruttura	fisica	rilevante	(si	
pensi	ad	esempio	allo	sviluppo	capillare	della	rete	di	ricarica	elettrica,	o	alle	stazioni	di	parcheggio	dei	veicoli	
destinati	ai	servizi	di	car	sharing).

Nel	settore	della	logistica	urbana	delle	merci,	gli	interventi	della	Pubblica	Amministrazione	possono	essere	di	
tipo	regolatorio	e	di	investimento.

89	“Proposta	di	linee	di	indirizzo	per	la	redazione	del	PUMS	(Piano	Urbano	della	Mobilità	Sostenibile)”:http://www.provincia.mb.it/
90	“Mobilità	quotidiana	per	lavoro	e	studio	in	Brianza”	Indagine	condotta	dall’Ufficio	studi	della	Camera	di	commercio,	2015.
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Attraverso	l’adozione	di	una	serie	di	regolamenti	coordinati	che	limitino	l’accesso	alle	aree	urbane	di	deter-
minate	categorie	di	veicoli	commerciali	destinate	alla	consegna	merci	e	particolarmente	 inquinanti,	si	può	
ipotizzare	la	realizzazione	di	centri	di	interscambio,	per	la	presa	in	consegna	e	distribuzione	in	ambito	urbano	
delle	merci	tramite	veicoli	green.

Il	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	prevede	le	seguenti	soluzioni:

• Car sharing e bike sharing	-	L’offerta	di	veicoli	in	“condivisione”	favorisce	l’uso	di	mezzi	in	comune	piutto-
sto	che	di	proprietà,	diminuendo	il	numero	di	veicoli	inquinanti	in	circolazione.	Per	motivi	logistici	e	gestionali,	
questo	servizio	è	normalmente	 limitato	alle	aree	urbane	metropolitane,	quindi	è	difficile	 ipotizzare	che	un	
operatore	possa	trovare	conveniente	decidere	di	attivare	un	servizio	specifico	per	un	singolo	comune	della	
Brianza,	per	questo	una	logica	di	Smart	Area	risulterebbe	vincente	nell’attrarre	soggetti	operanti	in	aree	me-
tropolitane,	di	fatto	si	ipotizza	l’estensione	del	servizio	attraverso	il	coinvolgimento	di	uno	o	più	operatori	già	
attivi	nell’area	della	città	milanese.	Sono	399.753	i	pendolari	per	lavoro	da	e	verso	la	Brianza	90.	Circa	74mila	
sono	le	persone	che	lavorano	in	Brianza	ma	risiedono	fuori	provincia,	mentre	sono	quasi	127mila	i	brianzoli	
che	escono	dalla	provincia	per	lavoro,	mentre	198mila	sono	flussi	interni	ai	55	Comuni	della	Brianza.
Tra	 chi	 lavora	 in	Brianza	e	 risiede	altrove,	 la	 quasi	 totalità	 (98,8%)	abita	 in	 Lombardia,	 principalmente	 a	
Milano	(quasi	39mila	persone	pari	al	52,4%	del	totale),	seguita	da	Lecco	(17%),	Como	(15,3%)	e	Bergamo	
(8,0%).	Per	quanto	riguarda	invece	i	residenti	in	Brianza	che	lavorano	fuori	provincia,	ben	il	77,6%	è	diretto	
verso	la	provincia	di	Milano	(98.543	persone),	mentre	10.527	pendolari	sono	diretti	a	Como.	I	dati	dimostrano	
che	un	servizio	di	car	sharing	collegato	con	le	altre	realtà	metropolitane	avrebbe	un	notevole	bacino	di	utenza	
e	permetterebbe	di	avere	un	impatto	benefico	sia	sui	flussi	di	traffico	veicolari	che	rispetto	all’affollamento	dei	
mezzi	pubblici.		Parallelamente	ed	a	completamento	dell’offerta	ai	servizi	di	car	sharing	occorre	considerare	
anche	 l’introduzione	di	modalità	di	 trasporto	che	prevedono	 l’utilizzo	condiviso	di	monopattini	o	biciclette,	
sulla	base	del	fatto	che	la	condivisione	sta	diventando	un	elemento	chiave	della	mobilità	cittadina	e	le	diverse	
alternative	servono	ad	esigenze	differenti,	ma	ugualmente	importanti	per	assicurare	il	successo	di	una	Smart	
Mobility.	Tutte	queste	modalità	di	utilizzo	di	mezzi	di	 trasporto	devono	però	essere	considerate	come	una	
parte	di	un	sistema	complesso,	dove	non	esiste	la	soluzione	migliore	in	assoluto,	ma	dove	ogni	soluzione	
deve	rispondere	ad	una	logica	di	continuità	e	integrazione.	Una	logica	nella	quale	anche	il	trasporto	pubblico	
locale	può,	anche	in	provincia,	assumere	un	ruolo	importante	e	garantire	una	continuità	ed	integrazione	di	
percorsi	di	mobilità	aperti	e	flessibili	ad	utilizzare	mezzi	diversi,	per	rispondere	ad	esigenze	di	tragitto	speci-
fiche	e	dinamiche.

• Smart Parking	-	Uno	degli	aspetti	tra	i	più	critici	in	ambito	urbano	è	quello	della	gestione	efficiente	dei	par-
cheggi.	Attraverso	l’utilizzo	di	sensori	di	parcheggio,	parchimetri	intelligenti	e	telecamere	è	possibile	fornire	
ai	cittadini	una	app	per	la	ricerca	e	la	prenotazione	di	parcheggi	liberi.	I	commercianti	ed	i	concessionari	di	
parcheggi	sono	i	soggetti	da	coinvolgere	nella	fornitura	del	servizio.		Per	i	primi,	in	quanto	attraverso	l’appli-
cazione	potrebbero	fornire	ai	propri	clienti	buoni-parcheggio	scontati,	incentivando	il	cliente	nell’acquisto	del	
proprio.	Per	i	concessionari	di	parcheggi,	l’applicazione	potrebbe	permettere	un	allineamento	tra	domanda	
e	offerta,	introducendo	sistemi	di	prezzi	dinamici,	in	funzione	delle	fasce	orarie	e	delle	zone	più	richieste.	In	
più	grazie	ad	un	servizio	integrato	end-to-end	sarà	possibile,	per	le	amministrazioni	comunali,	efficientare	le	
attività	di	controllo	della	sosta	delle	auto	nelle	aree	a	pagamento	in	quanto	saranno	sempre	disponibili	le	info	
delle	autovetture	che	parcheggiano	trasgredendo	al	pagamento	della	sosta.		

• Ricarica veicoli elettrici	-	Il	Piano	nazionale	infrastrutturale	per	la	ricarica	dei	veicoli	alimentati	a	energia	
elettrica	(PNIRE)	prevede	che	nel	2020	in	Italia	saranno	installati	13.000	punti	di	ricarica	accelerata	(almeno	20	
kW)	e	fino	a	6.000	stazioni	di	ricarica	ultra-veloce	(almeno	da	50	a	70	kW).	Nell’ottobre	2019	la	School	of	Mana-
gement	(E&S	Group)	del	Politecnico	di	Milano	ha	presentato	a	That’s	Mobility	lo	“Smart	Mobility	Report	2019”	
dal	quale	emerge	che	nel	2018	in	Italia	sono	state	immatricolate	9.579	le	auto	elettriche	(5.010	pure	e	4.569	
ibride),	appena	lo	0,5%	del	totale	(2	milioni),	ma	abbastanza	per	far	arrivare	il	parco	circolante	a	22.000	unità.
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Il	rapporto	rivela	che	in	Italia	risultano	installati	circa	8.200	punti	di	ricarica	tra	pubblici	(3.500,	+23%	sul	2017)	
e	privati	ad	accesso	pubblico,	il	20%	circa	di	tipo	“fast	charge”,	in	linea	con	la	media	europea	e	in	crescita	del	
52%.	La	Lombardia	è	l’unica	regione	con	oltre	1.000	punti	di	ricarica.	L’offerta	del	Brianza	Innovation	Smart	
Area	prevede	l’installazione	di	punti	di	ricarica	di	tipo	2	che	il	PNIRE	associa	alle	soste	di	durata	compresa	tra	
i	30	minuti	e	le	2	ore,	in	quanto	consente	un	sufficiente	recupero	di	autonomia,	soddisfacendo	le	cosiddette	
esigenze	di	ricarica	“secondarie”:	chilometraggio	supplementare	del	veicolo	durante	il	giorno,	maggiore	fles-
sibilità	per	l’utente,	senza	richiedere	impegni	di	potenza	eccessivi	che	potrebbero	provocare	ripercussioni	ne-
gative	sulla	rete	di	distribuzione	cittadina.		I	sistemi	di	ricarica	scelti	offrono	quindi	principalmente	un	servizio	
di	ricarica	a	media	potenza	(ricarica	“accelerata”:	oltre	7	kW	e	sino	a	22	kW,	a	seconda	delle	caratteristiche	
del	veicolo).		
• Semafori intelligenti.	Grazie	ad	appositi	sensori	e	telecamere	le	centraline	semaforiche	ricevono	in	tem-
po	 reale	 i	 dati	 di	 flusso	 di	 traffico	 provenienti	 dalle	 diverse	 direzioni,	 permettendo	 di	 regolare	 le	 fasi	 del	
semaforo	con	tempi	diversi	rapportati	alle	reali	situazioni	di	traffico,	con	l’obiettivo	di	velocizzare	il	traffico	e	
ridurre	i	tempi	di	attesa	e	le	emissioni	nocive	prodotte	dai	veicoli	fermi.	I	tempi	delle	varie	fasi	semaforiche	
non	vengono	quindi	prefissati	in	modo	rigido	sulla	base	di	stime	di	massima	dei	vari	flussi,	ma	in	tempo	reale	
a	seconda	delle	diverse	circostanze	che	tengono	conto	non	solo	del	flusso	veicolare	ma	anche	di	quello	pe-
donale.	I	dati	ottenuti	dai	singoli	sensori,	tramite	la	Brianza	Innovation	Platform,	possono	essere	controllati	e	
gestiti	da	un	centro	unico	di	controllo,	in	modo	da	creare	un	vero	e	proprio	sistema	integrato	a	livello	cittadino	
e	di	area	che,	grazie	a	specifici	algoritmi,	potrà	migliorare	la	viabilità	nell’intero	centro	cittadino,	e	non	di	un	
solo incrocio.

• Attraversamenti pedonali intelligenti.	Camminare	è	il	modo	naturale	di	muoversi.	Spesso	si	dimentica	
che	in	ambito	urbano,	i	pedoni	sono	gli	utenti	della	strada	più	vulnerabili.		Ed	è	proprio	in	corrispondenza	degli	
attraversamenti	pedonali,	 luogo	deputato	ad	essere	“sicuro”	per	sua	stessa	definizione,	che	avviene	circa	
il	30%	degli	 incidenti	che	vedono	coinvolti	 i	pedoni.	La	soluzione	per	rendere	più	sicuri	gli	attraversamenti	
pedonali	è	quella	di	installare	un	sistema	di	sensori	di	movimento	in	grado	di	rilevare	la	presenza	di	pedoni	in	
avvicinamento	alle	strisce	e	di	aumentare	la	potenza	dell’illuminazione	dell’area	di	attraversamento	in	modo	
da	richiamare	l’attenzione	degli	automobilisti	e	rendere	visibile	il	pedone	che	si	accinge	ad	attraversare.	

• Sensori di flusso veicolare.	L’importanza	di	un	sistema	di	monitoraggio	dei	flussi	di	 traffico	è	 ricono-
sciuta	dal	Nuovo	Codice	della	Strada,	che	prescrive	(Art.227):“nell’ambito	dell’intero	sistema	viario	devono	
essere	installati	dispositivi	di	monitoraggio	per	il	rilevamento	della	circolazione,	i	cui	dati	sono	destinati	alla	
costituzione	e	all’aggiornamento	dell’Archivio	nazionale	delle	strade	di	cui	all’articolo	226,	comma	1,	e	per	
la	 individuazione	dei	punti	di	maggiore	congestione	del	 traffico”.	 I	dati	 rilevati	dai	vari	dispositivi	 in	campo	
costituiscono	una	base	per	 la	pianificazione	dei	flussi	di	 traffico	che	possono	aiutare	 le	Amministrazioni	a	
governare	il	territorio	in	maniera	più	efficace	e	sostenibile.

4.14.5 Brianza Innovation Smart Area – Waste, Water e Energy

Le	reti	intelligenti	possono	meglio	adeguare	l’offerta	dei	servizi	alle	richieste	dei	clienti,	integrare	più	fonti	di	
erogazione	e	sistemi	di	gestione,	migliorando	la	qualità	delle	prestazioni	erogate	e	la	sostenibilità	ambientale.	

In	questo	primo	studio	di	fattibilità,	trattandosi	di	interventi	da	concordare	con	i	vari	gestori	dei	servizi	pubblici	
e	le	amministrazioni	nel	loro	complesso,	abbiamo	considerato	unicamente	l’ipotesi	di	sviluppare:	APP	spe-
cifiche	per	dare	la	possibilità	ai	cittadini	di	utilizzare	in	modo	più	funzionale	e	sinergico	i	vari	servizi	pubblici;	
l’integrazione	con	la	Brianza	Innovation	Platform	per	permettere	alle	Amministrazioni	Comunali	di	avere	una	
visione	integrata	di	tutti	i	servizi		pubblici	del	territorio.

Pertanto,	in	questa	fase,	limitiamo	la	nostra	l’analisi	delle	potenzialità	offerte	dalla	digitalizzazione	dei	servizi	e	
degli	asset	a	rete	unicamente	all’ambito	del	servizio	di	igiene	ambientale,	rispetto	al	quale	le	Amministrazioni	
Comunali	aderenti	possono	incidere	a	livello	contrattuale	in	modo	più	pervasivo.	
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La	gestione	intelligente	dei	rifiuti	è	un	aspetto	importante	nella	realizzazione	di	una	Smart	Area	e	coinvolge	
le	diverse	fasi	di	gestione	del	ciclo	dei	rifiuti:	raccolta,	trasporto,	smaltimento	e	recupero.	In	particolare,	per	
quanto	riguarda	la	gestione	operativa	del	servizio	la	digitalizzazione	delle	varie	fasi	del	ciclo	dei	rifiuti	com-
porta	indubbi	vantaggi	in	termini	qualità	ed	efficienza	del	servizio.		

Ricordiamo	che	in	una	Smart	Area	è	fondamentale	mantenere	un	approccio	integrato,	una	visione	unitaria	e	
sinergica	dove	ciascun	sottosistema,	infrastrutture	di	rete	comprese,	è	trattato,	in	ottica	sinergica,	all’interno	
di	un	sistema	integrato

Pertanto	i	soggetti	pubblici	e	i	gestori	delle	infrastrutture	di	rete	devono	confrontarsi	per	definire	una	pianifica-
zione	di	interventi,	coordinati	e	sinergici,	che	rendono	le	reti	in	grado	di	adattarsi	ai	cambiamenti	e	migliorare	
il	proprio	livello	di	resilienza,	attraverso	l’integrazione	delle	nuove	tecnologie,	come	le	Smart	Grid,	i	sistemi	di	
accumulo,	gli	Smart	meter,	le	applicazioni	di	demand-side	management.	Ruolo,	questo,	che	può	sicuramente	
essere	svolto	con	maggior	incisività	all’interno	di	un	modello	di	Smart	Area,		nel	quale	un	unico	soggetto	possa	
rappresentare	in	modo	univoco	e	d’insieme	la	visione	degli	Amministratori	locali	ed	i	loro	interessi	territoriali.
 
4.14.6 Brianza Innovation Smart Area – Governance

La	burocrazia	è	da	sempre	identificata	come	uno	dei	principali	ostacoli	allo	sviluppo	innovativo	che	può	fun-
gere	da	motore	per	l’economia.

Il	processo	di	digitalizzazione	offre	 l’opportunità	per	 rivedere	ed	efficientare	 le	modalità	di	erogazione	dei	
servizi	propri	dell’Amministrazione	Comunale,	 fornendo	 la	possibilità	di	 ripensare	 le	procedure	 interne	e	 i	
flussi	informativi	di	input	ed	output	in	modo	più	interattivo	e	collaborativo	con	i	cittadini.	In	questo	modo,	oltre	
a	migliorare	il	servizio	e	la	qualità	dell’interazione	con	la	cittadinanza,	si	raggiungerebbe	l’obiettivo	di	efficien-
tare	 l’intera	struttura	comunale,	riducendone	costi	e	 tempi	di	 risposta,	 legati	all’eccessiva	frammentazione	
verticale	dei	servizi	ICT	della	maggioranza	delle	Amministrazioni	Comunali.

La	possibilità	di	richiedere	in	qualsiasi	momento	e	in	qualsiasi	 luogo	senza	doversi	recare	presso	gli	uffici	
comunali	è	lo	strumento	messo	a	disposizione	delle	Pubbliche	Amministrazioni	per	poter	monitorare	e	piani-
ficare	i	servizi	offerti	in	base	alle	esigenze	effettive	dei	propri	cittadini.		Essa	può	essere	il	“portale	unico”	di	
interazione	con	i	cittadini,	attraverso	il	quale	veicolare	e	ricevere	tutta	una	serie	di	informazioni,	documenti	e	
certificati,	in	modo	semplice	e	veloce,	senza	sostituire	i	programmi	applicativi	utilizzati	dalle	singole	Ammini-
strazioni	Comunali.

Figura	42.	Brianza	Innovation	Smart	Area.	SAP	-	La	digitalizzazione	del	servizio	di	raccolta	rifiuti
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Nel	corso	della	sua	evoluzione	potranno	essere	attivati	tutta	una	serie	di	servizi	online	che	consentiranno	ai	
cittadini	dei	Comuni	aderenti	al	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area,	di	richiedere	in	qualsiasi	momento	e	
in	qualsiasi	luogo	senza	doversi	recare	presso	gli	uffici	comunali,	quali,	ad	esempio:

•	 rilascio	di	certificazioni	online	con	timbro	digitale	che	consente	al	cittadino	residente	di	richiedere	e
	 stampare	alcuni	certificati	di	anagrafe	e	di	stato	civile,	per	sé	e	per	i	componenti	della	propria	famiglia
	 anagrafica;
•	 iscrizione	ai	servizi	scolastici	(trasporto,	mensa);
•	 dichiarazioni	TARI-IMU;
•	 richieste	occupazioni	suolo	pubblico.

In	più	BI	Platform	sarà	in	grado	di	gestire	 il	 territorio	da	remoto.	Tramite	sensori	e	servizi	attivi	sul	campo	
monitora	molti	parametri	visualizzando	in	tempo	reale	i	dati.	Gestisce	segnalazioni	di	guasti,	richieste	di	inter-
vento,	attività	di	manutenzione,	tracciando	il	loro	effettivo	svolgimento	e	verificandone	i	risultati.

Bi	Platform	 fornisce	agli	amministratori	un	avanzato	sistema	di	Municipality	 Intelligent	Analytics	per	poter	
accedere,	osservare	e	analizzare	i	dati	e	le	performance	della	propria	città	e	dei	servizi	attivi.	Bi	platform	si	
trasformerà	in	un	utile	strumento	per	poter	prendere	decisioni	accurate	e	veloci.

La	figura	seguente	rappresenta	i	vantaggi	offerti	dalla	Brianza	innovation	Platform	nella	gestione	dei	dati	e	
delle	informazioni	a	supporto	del	processo	decisionale.

Figura	43.	Brianza	Innovation	Smart	Area.	I	vantaggi	della	Brianza	Innovation	Platform

uno	strumento	destinato	ad	evolversi	con	il	tempo	e	a	permettere	sempre	maggiori	interazioni	e	a	diventare	
di	fatto	l’unico	strumento	per	abilitare	servizi	di	Smart	City	nei	territori	della	Brianza.	

91	Luciano	Floridi,	“La	quarta	rivoluzione”,	cit.,	pag.	4
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5 Conclusioni

Il	mondo	è	entrato	nella	quarta	rivoluzione,	un’epoca	di	cambiamenti	che	modificheranno	in	modo	sostanziale	
la	nostra	percezione	di	noi	stessi	e	dell’ambiente	che	ci	circonda.	

“La	maggior	parte	delle	persone	vive	tutt’ora	nell’età	della	storia,	in	società	che	fanno	affidamento	sulle	ICT	
per	registrare,	trasmettere	e	utilizzare	dati	di	ogni	genere.	In	tali	società	storiche,	le	ICT	non	hanno	ancora	
preso	il	sopravvento	sulle	altre	tecnologie,	in	particolare	su	quelle	fondate	sull’uso	di	energia,	in	quanto	ri-
sorse	di	importanza	vitale.	[…]	Vi	sono	talune	persone	nel	mondo	che	vivono	già	nell’età	dell’iperstoria,	in	
società	e	ambienti	nei	quali	le	ICT	e	le	loro	capacità	di	processare	dati	non	sono	soltanto	importanti	ma	rap-
presentano	condizioni	essenziali	per	assicurare	e	promuovere	il	benessere	sociale,	la	crescita	individuale	e	
lo	sviluppo	generale.	Per	esempio,	tutti	i	membri	del	G7	[…]	si	qualificano	come	società	iperstoriche	poiché,	
in	ciascuno	di	questi	paesi,	almeno	il	70	per	cento	del	prodotto	interno	lordo	[…]	dipende	da	beni	intangibili,	
fondati	sull’uso	dell’informazione,	piuttosto	che	da	beni	materiali,	che	sono	il	prodotto	di	processi	agricoli	o	
manifatturiere”.	91

Siamo	 compenetrati	 dalla	 realtà	 informatica	 e	 l’essere	 connessi	 è	 diventato	 parte	 integrante	 della	 nostra	
quotidianità,	tanto	che	si	può	parlare	di	vite	condotte	onlife,	in	un’infosfera	sempre	più	sincronizzata,	deloca-
lizzata	e	correlata:	“ciò	che	è	reale	è	informazionale	e	ciò	che	è	informazionale	è	reale”	afferma	il	filoso	Floridi	
riprendendo	la	celebre	formula	hegeliana.

La	realtà	sta	cambiando	e	per	non	rimanere	passivi	dinanzi	a	questo	cambiamento	è	necessario,	adottare	
nuovi	approcci	capaci	di	conformarsi	ad	un	mondo	in	costante	trasformazione.

L’innovazione	e	la	tecnologia	possono	fornire	una	risposta	a	questa	sfida	a	condizione	che	esse	non	diventino	
la	“soluzione”,	che	deve	rimanere	un	mezzo	efficace,	in	futuro	sostituibile	con	nuova	tecnologia	più	efficiente,	
per	raggiungere	il	vero	“obiettivo”:	la	creazione	di	un	nuovo	ecosistema	sostenibile	al	servizio	dei	cittadini,	
intesi	come	membri	di	comunità.

Questa	nuova	frontiera	trova	nel	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	una	risposta	concettuale	e	concreta.
L’utilizzo	di	un	sistema	integrato	di	servizi	sviluppati	e	gestiti	in	logica	Smart,	la	costituzione	di	un	soggetto	
dotato	delle	necessarie	competenze	tecniche	e	finanziarie	per	reperire	e	utilizzare	al	meglio	 le	 tecnologie	
avanzate	oggi	disponibili,	 la	garanzia	della	sostenibilità	e	massimizzazione	del	valore	degli	 investimenti,	 il	
mantenimento	in	capo	alle	Amministrazioni	Comunali	del	ruolo	decisivo	in	relazione	alle	scelte	strategiche,	
sono	queste	le	principali	caratteristiche	del	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area.

La	parola	chiave	è	“integrazione”.		Le	scelte	di	innovazione	viste	con	la	logica	del	lungo	periodo,	per	essere	
vincenti,	devono	essere	in	grado	di	integrare	servizi	e	informazioni	che	nella	vecchia	logica	non	erano	imme-
diatamente	integrabili	e	riconducibili	ad	un	comune	denominatore.	

Tecnologie,	servizi	ed	applicazioni,	per	quanto	innovative	ed	avanzate,	non	possono	dar	vita	ad	una	Smart	
Area,	tutt’al	più	potranno	dar	vita	ad	uno	o	più	singoli	servizi	“Smart”.	

Per	creare	una	Smart	Area,	quindi	un	nuovo	ecosistema,	è	indispensabile	che	tecnologie,	servizi	ed	applica-
zioni	siano	integrate	in	una	piattaforma	che	assicuri	interoperabilità,	scalabilità,	gestione	unitaria,	visione	di	
insieme	e	disponga	di	appropriati	strumenti	di	governance.

Il	progetto	Brianza	Innovation	Smart	Area	è	partito	dall’individuazione	dei	problemi	che	la	rivoluzione	digitale	
comporta	per	il	territorio,	i	cittadini	e	gli	amministratori	comunali;	è	stato	strumento	per	condividere	e	sviluppare	
idee	per	risolverli	e	oggi	è		una	concreta	opportunità	offerta	alle	Amministrazioni	Comunali	per	creare	un	nuo-
vo	ecosistema	che,	sfruttando	al	meglio	le	potenzialità	della	tecnologia	disponibile	nel	tempo,	faccia	interagire	
persone	e	servizi,	integrando	informazioni,	generando	intelligenza,	e	migliorando	il	nostro	vivere	quotidiano.		
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