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Con l’Osservatorio Smart City ci siamo proposti, come ANCI, 
l’obiettivo primario di dare un’accelerazione alle dinamiche di tra-
sferimento dei progetti smart ad alto contenuto innovativo, tanto 
sul piano sociale quanto su quello tecnologico ed organizzativo, 
in funzione del raggiungimento di un complessivo miglioramento 
della qualità della vita nelle nostre città.

Al centro della sfida, per il Paese e per le realtà urbane, vi è la co-
struzione di un nuovo genere di bene comune, una grande infra-
struttura tecnologica e immateriale che faccia dialogare persone 
e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, pro-
ducendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano. Ed 
è con questa prospettiva che va letto il lavoro che le 80 città pro-
motrici dell’Osservatorio stanno portando avanti: scambiare solu-
zioni e ragionare sulle ragioni dei fallimenti -lì dove ve ne sono sta-
ti-; individuare con precisione le potenzialità di impatto e rendere 
misurabili i risultati raggiunti; agire di concerto per trasformare le 
molte sperimentazioni in atto in soluzioni riusabili.

Su questa traiettoria si innesta, tra le altre iniziative che stiamo 
portando avanti, anche il laboratorio di scambio buone prassi 
che abbiamo organizzato al Forum Pa 2014. I risultati raggiunti 
con lo sharing-lab “Soluzioni per la Smart City a confronto: prati-
che di trasferimento e riuso”, sia in termini di partecipazione che 
di possibili collaborazioni, ci confortano nel proseguire nelle attivi-
tà di studio, promozione, messa a sistema e modellizzazione del-
le soluzioni sviluppate nei singoli territori; ponendoci come Osser-
vatorio Nazionale nel ruolo di catalizzatore che raccoglie i risultati 
dell’innovazione per redistribuirli sul territorio e avviare un proces-
so di rinnovamento “open”, sostenendo le pratiche di reale riuso 
di quanto sviluppato, anche allo scopo di non duplicare investi-
menti e sistemi.

Francesco Profumo

Presidente del Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI

PREFAZIONE
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PERCHÉ LO SHARING LAB

Lo scambio di esperienze e di soluzioni concrete 
per lo sviluppo di città intelligenti è l’obiettivo del-
l’Osservatorio Nazionale Smart City di ANCI e la ra-
gione che ha spinto le oltre 80 città promotrici ad 
aderirvi e a lavorare alla costruzione di una piatta-
forma progetti che si compone di oltre 1000 iniziati-
ve riferite ai diversi ambiti della Smart City.

A Forum PA 2014 la finalità della mattinata di lavoro 
è quella di entrare nel vivo dei progetti ed avviare 

azioni di trasferimento e confronto sui servizi e sulle 
soluzioni concrete.

La modalità di lavoro individuata è quella dello sha-
ringLab. Abbiamo lavorato in tavoli paralleli di con-
fronto, in ciascuno dei quali alcune delle Città che 
hanno già sperimentato nei propri territori soluzioni 
innovative ai problemi emergenti, hanno messo a 
disposizione dei Comuni che - nei diversi ambiti - si 
stanno apprestando a avviare progettualità Smart i 
primi risultati in termini di contenuti, sostenibilità fi-
nanziaria, attività, procedure, criticità e impatti. Nel-
l'ambito di ciascun tavolo si è ragionato sulle condi-

LO SHARING LAB IN SINTESI
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zioni di replicabilità e si sono definiti diversi accordi 
di trasferimento e collaborazione tra le città, ma an-
che di approfondimento e creazione di reti di 
benchmarking.

I lavori sono stati introdotti dagli interventi di:

Gianni Dominici - Direttore Generale, Forum PA

Paolo Testa - Direttore Osservatorio Nazionale Smart 
City di ANCI

Valentina Piersanti - Osservatorio Nazionale Smart 
City di ANCI

Marco Nicolai - Studiare Sviluppo

Ha concluso l’incontro:

Antonella Galdi - Vice Segretario Generale - ANCI

Ha curato la visualizzazione dell’evento:

Marco Serra - Open hub

Hanno curato il live twitting e l’ufficio stampa del-
l’evento:

Patrizia Cinti - Open hub
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Valentino Catricalà - Open hub

Simone D’Antonio - Cittalia, ANCI ricerche

I TEMI TRATTATI NEI TAVOLI DI LAVORO

tavolo 1 - Percorsi di pianificazione

tavolo 2 - Strumenti per la governance

tavolo 3 - innovations zones: ambienti abilitanti per l'impresa e la crea-
tività

tavolo 4 - City logistics e infomobilità

tavolo 5 - Mobilità sostenibile

tavolo 6 - Waste management

tavolo 7 - Buildings - Condomini intelligenti
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LE CITTÀ PRESENTI

Hanno partecipato allo sharingLab i Comuni di: Tori-
no, Genova, Brescia, Napoli, Benevento, L’Aquila, 
Bergamo, Firenze, Trento, Cosenza, Padova, Roma, 
Molfetta, La Spezia, Benevento, Lecce, Venezia, Ter-
ni, Cinisiello Balsamo, Ravenna, Faenza, Ciampino, 
Napoli, Iseo, Faenza, Ferrara, Reggio Calabria, 
Cles, Grottaferrata, Guidonia, San Giovanni Roton-
do.

I PARTECIPANTI

Hanno lavorato insieme alle città 150 persone tra 
rappresentanti di: Regioni, Province, progetti di so-
cial innovation (MIUR), Utilities, aziende private, Mi-
nisteri, Università e centri di ricerca ma anche asso-
ciazioni, cittadini, esperti e studenti.

I RISULTATI

Il primo innegabile risultato è che lo scambio di solu-
zioni operative genera cambiamento, collaborazio-
ne e sinergie. I progetti smart sperimentati nelle cit-
tà, quelli che funzionano, fatti di innovazione tecno-
logica, organizzativa e di servizio, concreti e funzio-
nali al miglioramento della qualità vita delle persone 
rappresentano un patrimonio comune. Analizzare le 
progettualità, raccontare ciò che le città stanno fa-
cendo, ascoltare e comprendere i bisogni delle di-
verse realtà territoriali e creare dei link utili ad affron-
tare la transizione verso uno sviluppo - che ci piace 
pensare diffuso e intelligente - è ciò che come Os-
servatorio Smart City stiamo facendo. 

Volendo enumerare i risultati ci verrebbe dunque da 
sintetizzarli così:
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• una banca dati “under construction” di oltre 500 
iniziative smart segnalate dalle città promotrici e 
restituite loro in una logica di benchmarking e col-
laborazione.

• la presentazione di 25 progetti, soluzioni, iniziative 
in sette diversi ambiti della Smart City.

• la partecipazione e l’impegno attivo di un pubblico 
di 150 persone: eterogeneo, qualificato, ideativo e 
collaborativo.

• la partecipazione di un buon numero di progetti di 
Social Innovation, anima dinamica dello sviluppo 
di territori smart, la cui connessione con l’operato 
delle municipalità appare di fondamentale impor-
tanza.

• la scelta del tavolo “innovations zone” di avviare 
un percorso di messa in rete dei diversi spazi di 
co-working e degli ambienti abilitanti per l'impresa 
e la creatività con l’idea di definire attività comuni, 
individuare criteri comuni di promozione di impre-
se innovative e comprendere l’impatto reale che 
iniziative quali quelle di Ravenna, Roma, Iseo, Fa-
enza, Parma o Lecce hanno sul tessuto economi-
co cittadino.

• la forte volontà di networking da parte dei comuni 
del tavolo “infomobility e city logistic”: il raffor-
zamento della collaborazione tra i comuni di Vene-
zia e Roma (già in corso tramite il progetto Petra); 
l’interesse dei comuni di Padova, La Spezia e Ber-
gamo a un approfondimento e una collaborazione 
con il Comune di Venezia con riferimento al proget-
to “Venezia Unica”.

• il fitto dialogo tra l’ass. Marchesi di Trento e gli altri 
partecipanti al tavolo Waste management circa 
gli elementi chiave della progettazione territoriale 
per la gestione dei rifiuti urbani: una precisa anali-
si di contesto, un piano economico coerente, scel-
te organizzative flessibili e adeguate ai diversi am-
biti territoriali, uso mirato della tecnologia, coinvol-

gimento attivo delle imprese a monte e valle dell'at-
tività di raccolta, informazione completa e capilla-
re ai cittadini oltre alla predisposizione di un siste-
ma di sanzioni laddove necessario.

• l’osservazione privilegiata di esperienze di trasferi-
mento e gemellaggio già avviate, quale quella tra 
Bergamo e Lecce - presentata al tavolo governan-
ce - o Genova che sta lavorando sull’attivazione 
del progetto condomini intelligenti a Benevento, 
Bergamo, Piacenza, Napoli - presentato al tavolo 
Buildings.

• l’interesse ad approfondire la replicabilità di espe-
rienze complesse e articolate quale quella della 
pianificazione torinese in ambito Smart City, che 
con il progetto SMILE - porta al tavolo di discus-
sione sui temi della pianificazione un primo con-
creto esempio documento condiviso. La piattafor-
ma progettuale torinese, ma anche il metaplan di 
Città di Castello e i percorsi di pianificazione della 
città di Padova saranno seguiti e approfonditi nei 
prossimi mesi dalle diverse città presenti al tavolo: 
La Spezia, Lecce,  Guidonia, ecc.

• l’indubbia utilità di analizzare unitamente punti di 
forza e debolezza delle molte iniziative di bike sha-
ring, car sharing e car pooling ha permesso al ta-
volo mobilità sostenibile di avviare una riflessio-
ne sugli ostacoli (e il loro superamento) di natura 
amministrativa-burocratica ai servizi di sharing, sul-
le impalcature economiche-finanziarie necessarie, 
sulle analisi relative allo stile di mobilità degli abi-
tanti, ecc. La conclusione del tavolo appare porta-
re verso l’indicazione che i progetti che insistono 
sulla mobilità sostenibile devono, ancor più che in 
altri ambiti, derivare da politiche ampie e comples-
sive di ripensamento e sensibilizzazione.

• l’interesse dei comuni ad andare avanti con que-
sto tipo di format e di iniziative, candidandosi ad 
ospitare sessioni di lavoro e scambio nelle proprie 
città.
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I FEEDBACK SULL’EVENTO

Argomenti interessanti e con un buon riscontro pratico con la 
realtà

Parlarsi, ascoltare, riflettere....Occasioni rare da moltiplicare 
per non sbagliare

Bellissimo tavolo, tante idee, tanta voglia di scambio. Dovreb-
be capitare più spesso!

Ottimo tavolo, che rispetta i tempi stabiliti grazie ai moderato-
ri. Poco tempo per approfondire, manca un doc da condivide-
re con i partecipanti al tavolo

Facile interazione e confronto tra soggetti molto diversi

Complimenti per la forma dei tavoli; da cittadino mi sono sen-
tito una mosca bianca; i tavoli andrebbero aperti ad associa-
zioni, aziende private, cittadini...

La restituzione alla plenaria sembra troppo generica - forse 
potrebbero essere riportati solo 1 o 2 progetti/idee emersi al 
tavolo. Il tavolo si è svolto in maniera estremamente interes-
sante.

Giornata molto interessante e format efficace. La “banca dati 
delle esperienze” è la chiave per avviare veri processi di con-
creto cambiamento sul territorio.

Decisamente innovativo e proficuo l’uso dei tavoli di lavoro. 
Problema: al di là degli interventi finali come si può sintetizza-
re e trasferire le esperienze discusse?

interessante, forse il tavolo poteva trattare in modo più ampio 
l’argomento degli interventi negli edifici al fine della realizza-
zione della smart cities

il rifiuto è una risorsa economica e sociale. Attiviamo buone 
pratiche.

Esperienza molto positiva, da replicare, perché consente di 
avere opportunità molto diretta di confronto, collaborazione a 
partire dalla concretezza di progetti già operativi.

Processo partecipativo molto interessante, da estendere alla 
cittadinanza!

Per me breve ma intensa esperienza, da replicare in altre ini-
ziative

E’ molto importante valutare e studiare le Smart City per verifi-
care la sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzio-
nale e per valutare se sono città progettate per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini.

Tavolo stimolante e ricco di possibili sinergie! per la mobilità 
sostenibile è importante il confronto e la volontà di collabora-
zione tra PA e progetti SMART. Grazie alle moderatrici per 
aver reso dinamico il dialogo.

I progetti finanziati dalla comunità sono troppi, troppo parcel-
lizzati e ridondanti, andrebbe fatta una governance più forte 
e pubblicizzata meglio. Diamo spinta alle idee.

10



2

"INNOVATION 
ZONES": AMBIENTI 
ABILITANTI PER 
L'IMPRESA E LA 
CREATIVITÀ



I PROGETTI PRESENTATI

ISEO HUB - ISEO

Comune di Iseo – Provincia di Brescia

Presentato da: Raffaele Gareri - Provincia di Brescia

Abstract del progetto: Individuazione, progettazione e realizzazione 
di uno spazio di co-working attrezzato con strumenti e servizi da offri-
re alle imprese locali che intendono sfruttare le opportunità della rete 
internet e della rete delle istituzioni per migliorare la qualità dei propri 
prodotti e servizi.

Obiettivi: Sviluppare le attività negli ambiti del coworking, videoconfe-
renza, formazione, incubazione d'impresa, energia rinnovabile, illumi-
nazione pubblica intelligente, applicazioni hi tech per il turismo, equi-
tà alimentare e dell'agricoltura, benessere degli anziani. 

Fasi e attività: La collaborazione di tutti i soggetti è coordinata attra-
verso il tavolo tecnico. 
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Gli attori del progetto

• Lineacom - Cofondatore

• Comune di Iseo – Cofondatore

• Provincia di Brescia - Cofondatore

• Talent Garden Brescia srl -Cofondatore

• Connected village foundation - Cofondatore

• Fondazione Politecnico di Milano - Cofondatore

Ambiti di interesse: Il progetto si riferisce trasversal-
mente ai pilastri: Energy, in particolare all’ambito Pu-
blic Lighting; Economy, in particolare all’ambito Infra-
strutturazione ICT; People, in particolare agli ambiti 
Digital divide e alfabetizzazione, Partecipazione e 
coinvolgimento; Governance, in particolare agli am-
biti: E-democracy, Cloud computing; Mobility & Tran-
sport, in particolare all’ambito: Politiche di tariffazio-
ne e pedaggio, sistemi di sosta]; Living, in particola-
re agli ambiti: Educazione, Sanità, Turismo e Tempo 
libero

Natura dell’intervento: infrastrutturale

Destinatari: Struttura comunale, Cittadini, City user, 
Imprese, Organizzazioni terzo settore, Altre pubbli-
che amministrazioni.

I tempi del progetto

Durata del progetto: 24 mesi

Data di avvio: 2013-10-22

Data di chiusura: 2015-10-21

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Tipo di innovazione: Innovazione tecnologica

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 36.000

Rendicontato/erogato: 36.000

Fonti e strumenti di finanziamento

Fondi regionali non strutturali

Per Approfondimenti: www.iseohub.it

CO.LABO.RA - LAVORARE INSIEME A 
RAVENNA
Comune di Ravenna

Abstract del progetto

Il progetto prevede la creazione di uno spazio con la 
duplice funzione di  incubatore per giovani, startup 
e luogo di coworking. Il luogo individuato è un ma-
gazzino industriale dismesso, di proprietà pubblica, 
del quale si prevede la riqualificazione e il riuso. Il 
centro contempla postazioni attrezzate a prezzi cal-
mierati per start up di imprese creative e innovative 
(4) e coworkers (10; spazi polifunzionali per colloqui, 
incontri, formazione “aperti” anche agli esterni;con-
sulenza specialistica gratuita ai coworkers e agli 
start upper su sviluppo idea imprenditoriale, busi-
ness-plan, ricerche di mercato e linee di finanzia-
mento, contatti con Business Angel etc.; il costante 
accompagnamento e supporto per tutto il ciclo di 
vita delle start up (2 anni). I partecipanti (max 30 per-
sone) verranno selezionati da un Comitato Scientifi-
co che individuerà le idee imprenditoriali che meglio 
possano rappresentare un “concreto” punto di par-
tenza e possano avere maggiori probabilità di suc-
cesso.

Obiettivi

Promuovere un sistema socio–economico innovativo 
attraverso la realizzazione di un centro per la condivi-
sione di saperi e competenze che accolga start up 
di imprese creative ed innovative e giovani professio-
nisti in ambiti legati alle vocazioni del territorio: cultu-
ra e turismo; energia e ambiente, nautica, restauro 
beni culturali; porto e attività connesse. Colabora si 
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configura sia come “acceleratore” del processo di 
promozione dal basso di innovazione e diversifica-
zione del sistema produttivo locale, al fine di genera-
re ed ampliare le opportunità di creazione di nuova 
occupazione, particolarmente rivolto a dare soluzio-
ni concrete alla disoccupazione giovanile, sia come 
strumento di sintesi per portare a sistema in ottica di 
rete e di filiera, le varie iniziative già attive sul territo-
rio per innovare il sistema imprenditoriale e la qualifi-
cazione delle risorse umane. In sintesi per sviluppa-
re innovazione e imprenditorialità negli specifici am-
biti che connotano il territorio.

Fasi e attività

Fase preliminare: analisi del contesto e definizione 
dell’idea progettuale. Tale fase, già completata, si è 
articolata nelle attività di analisi del contesto e dei 
bisogni (Studio del contesto ravennate tramite dati 
primari e secondari); individuazione degli obiettivi; 
definizione dell'idea progettuale; individuazione di 
un luogo fisico adatto alla realizzazione del progetto 

e valutazione fattibilità/costi; progettazione del con-
cept e proposta di progetto.

Fasi attuative:

Fase 1:  predisposizione strutturale e attrezzatura 
degli spazi 

Fase 2:  selezione coworkers e start upper

Fase 3:  fase operativa  

Fase 4:  monitoraggio e verifica dei risultati

Il progetto prevede,d opo che sarà completata la ri-
strutturazione dell’immobile e gli spazi saranno at-
trezzati, l'insediamento di 4 startup. Il periodo di in-
cubazione durerà in diverse fasi 2 anni. Dal terzo an-
no di vita del progetto verranno inserite altre 4 star-
tup. Ogni 2 anni si conta di insediare e fare crescere 
in media 3 startup.
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Gli attori del progetto

Il Comune di Ravenna svolgerà la funzione di sog-
getto attuatore del progetto e si occuperà del coordi-
namento generale, dell’ attuazione, della realizzazio-
ne delle opere infrastrutturali (ristrutturazione locali) 
e allestimento spazi. 

La FEEM – Fondazione Enrico Mattei si occuperà 
della gestione della struttura e degli spazi e del coor-
dinamento delle attività (formazione, eventi etc.), 
mettendo altresì a disposizione le competenze e le 
professionalità necessarie per le attività di supporto 
e consulenza dei giovani inseriti nelle attività di 
coworking e start up di impresa. La governance del 
progetto verrà assicurata attraverso la costituzione 
di uno steering commette di tipo propositivo e con-
sultivo, a cui parteciperanno il Comune di Ravenna, 
la FEEM, la CCIAA, la Provincia e la Fondazione Fla-
minia, che si occuperà altresì del monitoraggio del 
progetto e della verifica dei risultati. Si intende altre-
sì costituire uno specifico tavolo di lavoro con le As-
sociazioni di categoria del territorio interessate al fi-
ne di meglio definire le modalità operative di collabo-
razione con le imprese del territorio che possono 
partecipare a momenti formativi singoli o plenari con 
i giovani che parteciperanno al coworking o alle 
start up di impresa per condividere le loro esperien-
ze, fornire suggerimenti utili, ma anche per “contatti” 
volti a dare un contributo a sviluppare le idee impren-
ditoriali o per un interesse ad avvalersi delle compe-
tenze professionali o imprenditoriali inserite nel cen-
tro.

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Economy, ed in parti-
colare ai sotto ambiti: Imprenditorialità; Creazione di 
ambienti favorevoli all'impresa; Nuovi modelli di busi-
ness

Natura dell’intervento: Misto: infrastrutturale e im-
materiale

Destinatari: Imprese e giovani professionisti

I tempi del progetto

Durata del progetto: 36 mesi

Data di avvio: 2014-06-01

Data di chiusura: 2017-05

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Ampliare la possibilità di creazione di nuova occupa-
zione, per dare soluzioni concrete alla disoccupazio-
ne giovanile, e di innovazione del sistema imprendi-
toriale con il possibile sviluppo di nuove idee impren-
ditoriali.

Tipo di innovazione: Innovazione organizzativa/busi-
ness e innovazione procedurale

Dati economici

Il progetto prevede un costo complessivo di 
600.000.

I costi saranno coperti per quasi il 50% (300.000) 
con finanziamento regionale sul Piano triennale delle 
Attività produttive e per la restante parte con co-fi-
nanziamento del Comune di Ravenna (150.000) e 
della Fondazione ENI Enrico Mattei (150.000)

Fonti e strumenti di finanziamento

Attivita' 5.1 Del Programma Triennale Attivita' Produt-
tive 2012-2015 "Sostegno Allo Sviluppo delle Infra-
strutture per la Competitivita' del Territorio" - Regione 
Emilia Romagna, e Co-finanziamento per il 50% del 
costo complessivo da Bilancio Comunale e attraver-
so Accordo Quadro Pubblico /Privato
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Condizioni tecniche di replicabilità

Reperimento di spazi idonei ed adeguatamente at-
trezzati

Condizioni finanziarie di replicabilità

Significativo il supporto finanziario per offrire spazi a 
prezzi "calmierati" a giovani co-workers e start-up-
pers

Condizioni di contesto per la replicabilità 

E' funzionale assicurare la governance del progetto 
attraverso la costituzione di uno "steering commet-
tee" di tipo propositivo e consultivo, a cui partecipa-
no i diversi partner di progetto. Può essere altresì si-
gnificativo costituire uno specifico tavolo di lavoro 
con le Associazioni di categoria del territorio interes-
sate al fine di meglio definire le modalità operative di 
collaborazione con le imprese del territorio che pos-
sono partecipare a momenti formativi singoli o plena-
ri con i giovani che parteciperanno al coworking o 
alle start up di impresa per condividere le loro espe-
rienze, fornire suggerimenti utili, ma anche per “con-
tatti” volti a dare un contributo a sviluppare le idee 
imprenditoriali o per un interesse ad avvalersi delle 
competenze professionali o imprenditoriali inserite 
nel centro.

Contatti

Massimo Cameliani - Assessore Ravenna Digitale e 
Semplificazione Amministrativa Comune di Ravenna

NIC-NET UNA RETE PER LA NASCITA 
DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE E 
CREATIVE
Comune di Faenza

Abstract del progetto

Il progetto intende mettere a sistema diverse espe-
rienze e competenze sviluppate dai partner nell'am-

bito dello sviluppo economico e della creazione di 
impresa, per sviluppare sinegie complementari, evi-
tare sovrapposizioni e colmare le carenze, oltre che 
sviluppare economie di scala e migliorare l’utilizzo 
delle risorse. Il progetto coinvolge un nucleo di cin-
que soggetti promotori riuniti in parternariato e un 
insieme più ampio di “sostenitori” che definiscono e 
completano la rete locale verso sistemi e network na-
zionali/internazionale. Il parternariato è composto da 
Comune di Faenza, Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna (UBR), Centuria Agenzia per l’Innovazione 
della Romagna, ISIA Faenza e Fondazione Banca 
del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Ognuno di 
questi aderisce a reti che diventeranno patrimonio 
comune del progetto per favorire le opportunità di 
scambio, collaborazione, diffusione dell’informazio-
ne e delle buone prassi delle attività e dei risultati 
conseguiti nel progetto

Obiettivi

L'obiettivo generale del progetto è la “creazione di 
un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale 
del territorio dell’Unione della Romagna Faentina-
URF e del territorio dell’Unione della Bassa Roma-
gna-UCBR” in sinergia con le politiche della Regio-
ne ER e in prospettiva Europa 2020. Obiettivi specifi-
ci:

• creare una rete/sistema locale che operi sinergica-
mente allo sviluppo del territorio consolidandosi nel 
tempo;

• capitalizzare e valorizzare le strutture esistenti met-
tendole a disposizione della crescita del territorio;

• mettere in comunicazione strutturata e permanen-
te, istituzioni, scuola, Università e centri di ricerca, 
mondo imprenditoriale;

• promuovere lo sviluppo di nuove imprese con ca-
ratteristiche di “start-up innovativa” anche nuovi stru-
menti finanziari a supporto dell’imprenditoria;
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• favorire la diffusione della cultura di impresa sensi-
bilizzando i giovani e la messa a disposizione di ser-
vizi ad hoc

Fasi e attività

Il progetto è articolato in diverse quattro attività inter-
relate fra loro; elemento  qualificante la stretta inte-
grazione delle competenze diverse reperibili all’inter-
no del partenariato e fra i partner sostenitori; talei 
competenze saranno messe a disposizione per la 
realizzazione attività.

Attività 1 - Coordinamento dell’insieme progettuale, 
compresa gestione amministrativa e finanziaria, del-
le relazioni fra i partner e con la Regione, della comu-
nicazione

Attività 2 - Preincubazione Coworking e Aree Funzio-
nali (coworking/ foresteria/ biblioteca/ sale riunioni)

Attività 3 - Fase Pilota a) FAB LAB (prototipazione 
3D/area laboratorio design) b) OFFICINA LAB (offici-
na/laboratorio prove) 

Attività 4 - Incubazione incubatori di impresa esisten-
ti a Faenza e Lugo (locazione & servizi per le star-
tup)

Gli attori del progetto

Comune di Faenza - Partner proponente e Capofila 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio 
Faenza - Partner proponente

Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna - 
Partner proponente

ISIA Faenza - Partner proponente

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Economy, nello spe-
cifico ai sotto ambiti: Imprenditorialità e Creazione di 
ambienti favorevoli all'impresa

Natura dell’intervento Infrastrutturale e immateriale

Destinatari: Cittadini, imprese e altre pubbliche am-
ministrazioni

I tempi del progetto

Durata del progetto: 36 mesi

Data di Avvio: 2014-01-01

Data di chiusura: 2016-12-31

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

La crisi economica generale dell’ultimo triennio ha 
avuto importanti ripercussioni a livello locale: accan-
to al problema della disoccupazione, è emersa chia-
ramente la difficoltà delle imprese a competere su 
un mercato sempre più agguerrito in cui il prezzo 
non è più l’unico elemento di concorrenza. 

Sottoscrivendo il “Patto per la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva” promosso  dalla Regione, il 
Comune di Faenza e gli attori socio-economici del 
territorio hanno  condiviso finalità e metodologie per 
uno sviluppo economico pur in un contesto di crisi. 
Questo progetto punta a tradurre in concreto gli 
obiettivi del “Patto” sul territorio dell’Unione della Ro-
magna Faentina e delle aree limitrofe, promuovendo 
la creazione di un ambiente favorevole per lo svilup-
po imprenditoriale attraverso una collaborazione si-
nergica e il confronto aperto e costruttivo con il mon-
do imprenditoriale, dei professionisti, della ricerca e 
del credito. Anche la governance proposta è innova-
tiva poiché punta su un parternariato fra soggetti 
pubblici e privati per rispondere alle nuove sfide eco-
nomiche e sociali, e la ricostruzione della piena auto-
revolezza delle istituzioni e della pubblica ammini-
strazione.
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Le statistiche mostrano tuttavia che le imprese capa-
ci di innovare (prodotti e processi produttivi) sono 
riuscite a sopravvivere anche con successo; il cen-
tro studi Unioncamere regionale, rileva come sulla 
scena internazionale molti Paesi in crescita offrono 
nuove opportunità sul fronte delle esportazioni; di 
cui beneficiano le imprese con relazioni strutturate 
con l’estero, capaci di rispondere a nuovi bisogni. 
Inoltre l’ambito dei servizi, in particolare si rafforza e 
il settore delle produzioni culturali  vede un aumento 
dell’indice di specializzazione: filiere innovative e 
nuove filiere sempre più sviluppate verticalmente, 
dove manifatturiero e terziario crescono insieme. Un 
ulteriore elemento strategico è il legame con il territo-
rio di appartenenza, che costituisce fattore di cresci-
ta. 

In ambito locale e regionale, la capacità di intercetta-
re queste esigenze e/o esplicitare le domande è 
pre-requisito di base per l’implementazione di politi-
che per l’innovazione. Dunque, si pone oggi l’esigen-
za di mantenere operativo, favorendo l’interazione 
fra i diversi soggetti, un monitoraggio delle diverse 
funzioni e relazioni che si sviluppano lungo l’intera 
filiera o catena del valore per analizzare, in un’ottica 
di sistema, le forze che potenzialmente agiscano in 
senso aggregante e sistemico. L’Ente locale svolge 
il ruolo di meta-direzione per favorire la formazione 
di esternalità positive nell’economia locale tramite la 
promozione e il sostegno di nuove imprese, il coordi-
namento dell’immagine locale e la sua comunicazio-
ne esterna, valorizzando la storia e la tradizione loca-
le, le capacità professionali consolidate nel tempo.

Il presente progetto si pone pertanto come chiave di 
lettura condivisa del territorio sulle evoluzioni del si-
stema economico, per 

1. focalizzare l’attenzione sulle debolezze da colma-
re e sui punti di forza che devono essere sviluppati 
operativamente e in modo funzionale alle infrastruttu-
re (piattaforme, poli di eccellenza, poli formativi, 
ecc) 

2. per concorrere allo sviluppo del sistema produtti-
vo regionale, in integrazione e sinergia con le politi-
che di sistema a livello regionale rivolte all’innovazio-
ne:

3. per valorizzare strutture competenze e risorse 
umane che operano già sul territorio

4. per promuovere sinergie evitando ripetitività e so-
vrapposizioni.

In altri termini rappresenta un tentativo concreto di 
promuovere un ambiente favorevole per consentire 
lo sviluppo di imprese con caratteristiche di resilien-
za creando le condizioni di accesso in particolare 
per quelle imprese (o neo-imprese) fin dall’ideazione 
dell’idea progettuale ed implementare così quanto 
previsto  “Decreto Crescita 2.0”, sia stata sancita 
l’importanza delle start-up innovative quale strumen-
to per il rilancio dei settori vitali dell’economia.

Tipo di innovazione: Innovazione procedurale

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 1.000.000

Contributo pubblico: 500.000

Quota co-finanziamento : 500.000

Fonti e strumenti di finanziamento

Attività 5.1 Del Programma Triennale Attività Produtti-
ve 2012-2015 "Sostegno Allo Sviluppo delle Infra-
strutture per la Competitività del Territorio" - Regione 
Emilia Romagna.

Condizioni di contesto per la replicabilità

Disponibilità a collaborare in modo sinergico per la 
realizzazione di un obiettivo comune.
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Altre caratteristiche necessarie al trasferimento

Il progetto deve essere contestualizzato, coerente 
con le strategie di sviluppo di medio-lungo periodo 
a livello locale/regionale per evitare l'effetto spot

Contatti

Monica Visentin - Comune di Faenza

monica.visentin@comune.faenza.ra.it

MILLEPIANI - ROMA

Comune di Roma

Abstract del progetto

Millepiani è un progetto presentato nel luglio 2012 
da Aiap Lazio all’Assessorato al Lavoro della Provin-
cia di Roma, e all’allora presidente Nicola 
Zingaretti.Il progetto, primo esperimento del genere 
per i lavoratori della cultura, prevede la creazione di 
200 spazi di coworking pubblici sul territorio 
regionale.Tale progetto è stato ben accolto dall’Ente 
locale, tanto che Nicola Zingaretti, appena eletto go-
vernatore della Regione Lazio, ha rinnovato questo 
impegno nel suo programma di governo.A dicembre 
2012 è stato assegnato ad Aiap Lazio lo spazio ex 
Urban Center dell’XI Municipio di via Nicolò Odero 
n. 13, come avvio del primo progetto pilota di cowor-
king pubblico. L’ente attuatore del progetto è l’asso-
ciazione Millepiani, in quanto Aiap Lazio, da statuto, 
come decretato dall’assemblea nazionale Aiap di 
Roma del giugno 2012, non ha una sua forma giuridi-
ca distinta da Aiap nazionale.

Millepiani ospita imprese e lavoratori indipendenti 
che costituiscono il coworking Millepiani. È il cosidet-
to spazio di coworking stabile, nel senso che è costi-
tuito oratori che operano nel campo della comunica-
zione e del design. I lavoratori indipendenti e le im-

prese che costituiscono il coworking “stabile” hanno 
sede legale e/o operativa nello spazio di via Odero e 
con i loro contributi gestiscono economicamente e 
organizzativamente la struttura.Allo spazio di cowor-
king stabile verrà presto ritagliato uno spazio, sem-
pre all’interno della struttura di via Odero, per i 
coworkers saltuari, cioè per tutti coloro che necessi-
tano di una postazione di lavoro per un periodo 
limitato.Se questi coworkers saltuari risiedono nel 
Municipio XI vengono loro riservate postazioni di la-
voro in forma gratuita (viene richiesta per legge solo 
la sottoscrizione della tessera associativa).Per i non 
residenti si pagano tariffe per le postazioni al di sot-
to dei costi di mercato.Sul nostro sito verrà pubblica-
to il tariffario sia per le postazioni di coworking che 
per l’affitto dello spazio eventi (appena i servizi sa-
ranno attivati).

Obiettivi

• riuso degli spazi urbani

• mutualismo tra lavoratori free lance

• competitività del lavoro professionale

Fasi e attività

Le attività che si svolgono nel coworking: Design, 
comunicazione visiva, architettura, sviluppo web, 
eventi, allestimenti, video.

Gli attori del progetto

Municipio VIII Roma capitale - sostemitore

Provincia di Roma - sostenitore

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Economy, nello spe-
cifico ai sotto ambiti: Imprenditorialità; Creazione di 
ambienti favorevoli all'impresa; Nuovi modelli di busi-
ness
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Natura dell’intervento: Mista sia immateriale che 
strutturale

Destinatari: Cittadini, imprese, organizzazioni di ter-
zo settore.

I tempi del progetto

Lo spazio è stato adibito a coworking dal 1 gennaio 
2013

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta: Spazi di lavoro e condivisione progettua-
le per i free lance

Tipo di innovazione: Innovazione organizzativa/bu-
siness

Fonti e strumenti di finanziamento: Assegnazione 
di uno spazio comunale e Autofinanziamento

Condizioni tecniche di replicabilità: Assegnazione 
spazi pubblici

Condizioni finanziarie di replicabilità: Autofinanzia-
mento

Condizioni di contesto per la replicabilità: Coinvol-
gimento del territorio

Per Approfondimenti

http://www.millepiani.eu/

Contatti

Enrico Parisio - Millepiani

grafica@sectio.it

ON/OFF - OFFICINA DI COWORKING 
PER L'OCCUPABILITÀ GIOVANILE - 
PARMA

Comune di Parma

Abstract del progetto

Servizio innovativo dell'Assessorato Politiche Giova-
nili & Innovazione del Comune di Parma, ideato e 
gestito dalla cooperativa sociale Gruppo Scuola in 
collaborazione con l’Associazione di Promozione So-
ciale On/Off.

• Una community collaborativa, un incubatore di 
idee e un centro per lo sviluppo delle competenze 
che offrono opportunità di crescita personale, profes-
sionale e lavorativa;

• Uno spazio di coworking dove condividere idee, 
conoscenze, esperienze, strumenti, reti e opportuni-
tà d’impresa;

• Un’officina che coniuga cultura, imprenditorialità e 
creatività per affrontare con innovazione le sfide at-
tuali in campo sociale, culturale e ambientale;

• Un circuito virtuoso che mette in connessione gio-
vani e Comunità per un sostegno reciproco. I giova-
ni possono restituire alla Comunità le opportunità ri-
cevute, mettendo a disposizione un po’ del proprio 
tempo e delle proprie competenze, a sostegno di 
progetti di utilità sociale.

Obiettivi

Uno Spazio/Servizio:

• innovativo e sperimentale

• polifunzionale e multi-target

• pensato e da realizzare per/con i giovani (18-
30 anni)
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• centrato sulle competenze

• a contrasto dell’abbandono scolastico e della 
disoccupazione giovanile

• ad implementazione della rete di servizi già in 
essere

• a sostegno del protagonismo, della creatività e 
dell’imprenditività giovanile

• finalizzato a creare occupabilità

• capace di generare un circuito virtuoso di Co-
munità

• in rete con una pluralità eterogenea di realtà a 
livello locale, nazionale ed europeo

Fasi e attività

Coworking

Fablab

Circuito virtuoso

Gli attori del progetto

COMUNE DI PARMA - Titolare

GRUPPO SCUOLA COOP. SOC. ONLUS - Gestore

ASS. ON/OFF - Co-gestore

Ambiti di interesse: Occupabilità e imprenditività 
giovanile

Natura dell’intervento: Immateriale

Destinatari: Cittadini

I tempi del progetto

Durata intervento: 5 anni

Data avvio: 2013-11-23

Data chiusura: 2018-12-31

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Disoccupazione giovanile e abbandono scolastico

Tipo di innovazione: Innovazione organizzativa/bu-
siness

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 90.000

Contributo pubblico: 65.000

Contributo privato: 25.000

Fonti e strumenti di finanziamento: Fondi comuna-
li

Condizioni tecniche di replicabilità

Volontà politica

Locali in comodato d'uso

Contributo per fase startup

Soggetto terzo con competenze in animazione di co-
munità

Associazione disponibile

Condizioni finanziarie di replicabilità

Finanziamento startup

Per Approfondimenti

www.officinaonoff.com

Contatti

info@officinaonoff.com
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PUGLIA SMART LAB

Comune di Lecce

Abstract del progetto

Puglia Smart Lab (PSLab) è un Living Lab (LL) crea-
to da Dhitech S.c.a.r.l., Distretto Tecnologico High 
Tech pugliese, nel Marzo 2013. In particolare, il LL è 
il primo risultato tangibile del progetto Puglia@Servi-
ce. PSLab è uno spazio di innovazione in cui cittadi-
ni, Pubblica Amministrazione e imprese collaborano 
in modo paritario per l’individuazione di bisogni con-
creti del territorio.Tale interazione è elemento impre-
scindibile per la costruzione di un territorio smart.

La particolarità del progetto Puglia Smart Lab consi-
ste nel passaggio da una cooperazione di tipo PPP 
(Public-Private-Partnership), basata sul coinvolgi-
mento di diversi attori del panorama locale, ad un 
modello PPPP (People-Public-Private-Partnership), 
avente come scopo quello di sperimentare percorsi 

di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrut-
ture sociali con l’apporto fondamentale dei destinata-
ri principali delle innovazioni, i cittadini. Puglia Smart 
Lab, dunque, come strumento di Social Innovation. 
Attraverso il paradigma LL infatti si assiste al muta-
mento del ruolo del cittadino che, da semplice fruito-
re di servizi, diviene parte attiva nei processi user 
driven innovation, contribuendo al cambiamento e 
alla rigenerazione della propria città.

Obiettivi

Il progetto Puglia@Service intende proporre un nuo-
vo approccio alla progettazione, sviluppo ed eroga-
zione dei servizi rispondenti ai bisogni della società 
e del singolo utente, orientati all’inclusione e alla par-
tecipazione attiva del cittadino. Inoltre, è prevista la 
definizione di un’infrastruttura tecnologica pervasiva 
che agisca da sistema nervoso in grado di abilitare 
il paradigma del territorio intelligente. Tale infrastrut-
tura si pone come presupposto indispensabile per 
la definizione e l’implementazione di un modello di 
interazione tra gli attori del sistema territoriale:
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Domanda: dal punto di vista della domanda, sfrutta 
applicazioni avanzate ICT che garantiscano massi-
ma semplicità di accesso, ampia inclusione e parte-
cipazione, e la personalizzazione dei servizi, in 
modo semplice ed intuitivo

Offerta: dal punto di vista dell’offerta, l’infrastruttura 
permette l’aggregazione di provider di differente na-
tura, pubblica e privata

Dati economici

Costo totale: 13.459.712,00 

Contributo pubblico: 9.563.592,80

Erogato/rendicontato: 4.781.796,40

Fonti di finanziamento

Puglia@Service è un progetto ammesso dal MIUR ai 
finanziamenti previsti dal PON R&C 2007/2013. 

Per Approfondimenti

http://www.pugliasmartlab.it/

Contatti

info@pugliasmartlab.it

I PARTECIPANTI AL TAVOLO

Annatonia Margiotta – Regione Puglia

Claudio Forghieri - Comune di Modena

Marco Contini - Open Hub

Alberto Scocco - Università di Macerata 

Giovanni Marani - Comune di Parma

Alessandro Catellani - Gruppo scuola Parma 

Raffaele Gareri - provincia di Brescia

Enrico Parisio - Millepiani

Monica Visentin - Comune di Faenza

Massimo Cameliani - Comune di Ravenna

Lanfranco Marasso - Puglia Smart Lab

2 rappresentanti del Puglia Smart Lab

Hanno facilitato il tavolo:

Jesse Marsh -  Studio Atelier e Smart City Exhibition

Rossella Macchione - ANCI

GLI ELEMENTI DI DISCUSSIONE

La discussione al tavolo innovations zone si è con-
centrata su alcuni elementi cardine del dibattito sulla 
“facilitazione” pubblica di ambienti e contesti abili-
tanti per il lavoro creativo e la nascita di start up inno-
vative, tra i quali: 

• i criteri di selezione delle professionalità/impre-
se da inserire ed accettare negli spazi di cowor-
king e le modalità di ingaggio

• le modalità con le quali sono stati definiti gli am-
biti produttivi e di servizio sui quali investire e 
con quali modalità

• le problematicità e le caratteristiche della go-
vernance pubblico-privato

• i servizi formativi e di supporto messi in campo 
a corredo dell’offerta degli spazi

• le caratteristiche della partnership pubblica

• la sostenibilità finanziaria di ambienti abilitanti 
per l’impresa
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• le caratteristiche fisiche e infrastrutturali degli 
spazi

• le campagne di comunicazione e sensibilizza-
zione legate all’avvio delle iniziative

• il lavoro di analisi territoriale e socio-economica 
in fase di definizione del progetto e dell’avvio

• le politiche di tariffazione per l’uso degli degli 
spazi

• l’impatto sul tessuto cittadino in termini cultura-
li, di servizio ed economici

• l’importanza di connettere gli spazi della ricer-
ca pubblica e il tessuto imprenditoriale

• il ruolo specifico dei comuni

• la gestione degli spazi e le modalità di monito-
raggio 

• il rapporto tra innovazione e creatività / politi-
che sociali, giovanili, legalità / risposta a biso-
gni sociali del territorio

LE COLLABORAZIONI E GLI SCAMBI 
ATTIVATI

Guardando alle relazione attivate all’interno del tavo-
lo, il gruppo ha scelto la parola “fare sistema” per 
descrivere la volontà, da un lato, di mettere in rete i 
diversi spazi e le esperienze già attive e, dall’altro di 
fare in modo che il confronto generi “valore aggiun-
to” per i territori che si apprestano ad avviare iniziati-
ve similari in termini di obiettivi, target e aspetti lega-
ti alla governance e alla sostenibilità finanziaria.

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Ass. Massimo Came-
liani in plenaria: 
http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-massimo-came
liani-forum-pa-2014
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3

PERCORSI DI 
PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DELLA 
SMART CITY



I PROGETTI PRESENTATI

SMILE- SMART MOBILITY, INCLUSION, 
LIFE&HEALTH, ENERGY - TORINO

Comune di Torino

Abstract del progetto

Per gestire al meglio il percorso verso la “città intelli-
gente”, la Città di Torino e la Fondazione Torino 
Smart City hanno avviato a febbraio 2013 un proces-
so di programmazione strategica durato più di sei 
mesi che ha portato, grazie alla collaborazione tecni-
ca di Torino Wireless, all’elaborazione del Master 
Plan denominato SMILE  (dall’acronimo di Smart Mo-
bility, Inclusion, Life&Health, Energy). 

E’ stato sviluppato un percorso di progettazione par-
tecipata che ha visto il coinvolgimento (a titolo volon-
tario e gratuito) di 350 persone di oltre 65 soggetti 
tra Enti, Università e Centri di Ricerca, Aziende ed 
Associazioni, organizzati su tavoli di lavoro coordina-
ti da Torino Wireless in un ciclo di 5 incontri ed in un 
arco temporale di 150 giorni. L’esito del percorso è il 
primo MasterPlan di Torino Smart City. Il documento 
di 670 pagine raccoglie e presenta gli asset della 
Città, le best practices nazionali e internazionali, 45 
idee progettuali sui temi verticali (mobilità, inclusio-
ne sociale, stili di vita e prevenzione, energia e “inte-
gration”), modelli di governance e sostenibilità della 
Smart City. 

Obiettivi

Dotare la Città di uno strumento con cui impostare il 
modello di città intelligente, che la guiderà nell’indivi-
duazione di traiettorie di sviluppo, obiettivi e priorità, 
attraverso azioni strategiche e progetti chiave, oltre 
la logica delle sperimentazioni isolate e promuoven-
do modelli e soluzioni sostenibili e replicabili, in gra-
do di valorizzare le specificità locali. 

 Fasi e attività

1. Ingaggio a titolo gratuito di oltre 350 esperti affe-
renti a oltre 60 enti (Università, imprese, Pubblica 
Amministrazione) aderenti a Torino Smart City.

2. Inizio lavorazione documento (MasterPlan): Anali-
si di scenario e benchmarking

3. Tavoli di lavoro tematici (Mobility, Inclusion, Li-
fe&Health, Energy, Integration, Governance & Busi-
ness Model)

4. Raccolta e organizzazione dei contributi, conse-
gna documenti finali

Gli attori del progetto

Fondazione Torino Wireless - Coordinatore

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce trasversalmente a tutti i pilastri 
della Smart City

Natura dell’intervento: Immateriale

Destinatari: Struttura comunale, organizzazioni di ter-
zo settore, altre amministrazioni e imprese

I tempi del progetto

Durata del progetto: 5 mesi

Data di avvio: 1 febbraio 2013

Data di chiusura: 28 giugno 2013

Stato di Avanzamento: Concluso

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Necessità da parte della Città di Torino di dotarsi di 
un piano di azioni e progetti il più aggiornato, ampio 
e partecipato possibile per selezionare le priorità e 
organizzare la progettualità.
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Tipo di innovazione: Integrazione di tecnologie e 
Innovazione organizzativa/business

Per Approfondire

http://www.torinosmartcity.it/smile/

Contatti

Donatella Mosso - Torino Wireless

donatella.mosso@torinowireless.it

MASTERPLAN CITTÀ DI CASTELLO 
SMART

Comune di Città di Castello

Abstract del progetto

Una pianificazione integrata dello sviluppo smart nel-
la logica di mettere in costellazione le molte proget-

tualità esistenti e sottoporle a un discorso collettivo 
degli attori decisionali.

Obiettivi

Arrivare a una inquadratura di possibili percorsi di 
sviluppo integrato sostenibile del territorio dell'Altote-
vere.

Fasi e attività

1. Raccolta piani, progetti esistenti con un gruppo di 
lavoro di dipendenti comunali.

2. Audizioni con esperti

3. Tre laboratori del futuro con attori decisionali su 
"Turismo e cultura", "Coesione sociale e integrazio-
ne", "Innovazione e produttività".

4. Indagini conoscitive sul turismo (compiuto), biso-
gni e desideri degli operatori nella zona industriale 
nord die Città di Castello (da fare).
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Gli attori del progetto

Comune di Città di Castello: Promotore

Agenzia Utopie Concrete: Coordinatore tecnico

Gruppo di lavoro "Masterplan": Elaborazione, valuta-
zione

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce in modo trasversale a diversi 
pilastri:

Governance: Trasparenza; Governo condiviso/gestio-
ne di governo, Open data

Mobility & Transport,: City logistics; Mobilità pedona-
le; Mobilità ciclabile; Trasporto pubblico locale

Living: Turismo e Tempo libero; Servizi di welfare

Enviroment:Clima

Energy: Smart grid; Renewable energy

Economy, Infrastrutturazione ICT, Creazione di am-
bienti favorevoli all'impresa]

People: Digital divide e alfabetizzazione, Partecipa-
zione e coinvolgimento, Giovani, Inclusione, Forma-
zione e informazione

Natura dell’intervento: Immateriale

Destinatari: Struttura comunale; Cittadini; Imprese, 
Organizzazioni terzo settore

I tempi del progetto

Durata del progetto: 36 mesi

Data di avvio: 2013-03-05

Data di chiusura: 2016-03-04

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta: Mancanza di un quadro complessivo di 
riferimento per uno sviluppo smart territoriale

Tipo di innovazione: Integrazione di tecnologie, In-
novazione organizzativa/business, Innovazione pro-
cedurale

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 78000

Contributo pubblico: 66000

Contributo privato: 12000

Rendicontato/erogato: 25000

Quota di co-finanziamento da parte del comune: 
85%

Fonti e strumenti di finanziamento: Fondi Comuna-
li e Contributo privato

Punti di forza/debolezza degli strumenti finanziari

Il settore privato non è suffcientemente convinto del-
la validità del proprio contributo. 

Condizioni tecniche di replicabilità

Il progetto è pensato di contribuire allo sviluppo 
smart di territori con centri urbani piccoli/medi in 
una struttura insediativa distribuita.

Condizioni finanziarie di replicabilità

Condizioni buone se il progetto riesce di dimostrare 
la sua validità per costituire un quadro di riferimento 
per attrarre altri finanziamenti.

Condizioni di contesto per la replicabilità 

Il Comune agisce affiancato da un laboratorio per lo 
sviluppo locale sostenibile cercando di coinvolgere 
gli attori decisionali nei vari ambiti
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Per Approfondimenti

http://www.utopieconcrete.it/108-104/ITA/Masterplan-Citta%27-di-Cast
ello-Smart

Karl Ludwig Schibel - Agenzia Utopie Concrete

coordinatore@utopieconcrete.it

IL PRATO DEI MESTIERI

Comune di Padova

Abstract del progetto

Perché è un Piano strategico?

Perché si inserisce in una fase innovativa di riqualificazione urbana, 
prefigurando una visione d'insieme, nella prospettiva di un sistema 
ecosostenibile, che promuova la trasformabilità positiva di porzioni 
problematiche di città.  Il Piano lavora attraverso la concertazione ur-
banistica con progetti condivisi:
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1. PRU-”Il superamento dei margini” → trasforma le 
aree industriali e  artigianali dismesse, razionalizza 
servizi e infrastrutture, migliora la qualità ambientale 
e architettonica dello spazio urbano degradato.

2. PUSST-”Arco di Giano” → sviluppa relazioni con il 
territorio metropolitano, conferma la centralità di Pa-
dova nei settori del terziario e dei Servizi territoriali, 
coordina il recupero per le aree dismesse e il rinno-
vo della viabilità.

Di che si tratta, in breve...

Di una “coraggiosa” struttura che permette al Quar-
tiere Arcella (costruito a nord della città, da inizio 
'900) di superare il confine della ferrovia e fungere 
da valido continuum con la città, rigenerandosi di 
attività e “mestieri”. Si tratta di un edificio complesso 
a due piani, coperto da un manto di attività green, 
vero verde condiviso, destinato ad iniziate private  e 
fruibilità pubblica.

Obiettivi

1. RIGENERAZIONE DI UN QUARTIERE URBANO 
DEGRADATO. Innanzitutto il progetto è volto al recu-
pero di un quartiere difficile, il cui nuovo collegamen-
to con la città storica attraverso il superamento della 
ferrovia rappresenta un notevole punto di svolta, l'ab-
battimento di un ostacolo fisico e psicologico. Si pun-
ta alla rivitalizzazione del quartiere e in primis alla 
riappropriazione da parte dei suoi abitanti di un nuo-
vo benessere: lo sviluppo e la definizione del proget-
to hanno perseguito, a questo proposito, la diffusio-
ne di una nozione condivisa di “bene comune”.

2. SVILUPPO DI UN PUNTO CHIAVE PER PADOVA, 
strategico per la città stessa e i suoi abitanti/fruitori, 
ma anche per la sua riaffermazione nello scenario 
metropolitano, confermandone la propria posizione 
centrale (in termini viabilistici, logistici, di servizi, di 
macro-strutture, ecc.). Gli interventi previsti dal pia-
no si inseriscono infatti in una visione che va ben ol-
tre il quartiere e che vuole farne una cerniera con la 

città storica, che sia a sua volta attratta dai fulcri stra-
tegici che graviteranno all'interno o nei pressi del 
Prato dei mestieri (Nuovo Ospedale, Stadio, una nuo-
va e vasta gamma di servizi distribuiti, opportunità 
residenziali all'avanguardia, ecc.)

3. SPERIMENTARE UN NUOVO MODO DI “FARE 
CITTA'”, attraverso il superamento di alcuni vecchi 
strumenti urbanistici, come la zonizzazione e la me-
ra rispondenza agli standard urbanistici, e introdu-
cendo invece due dispositivi strategici che esprimo-
no un cambiamento nell'approccio e nella smart vi-
sion futura :

- “Dispositivo Verde”= il manto a prato è il vero ele-
mento protagonista, superando i 200.000 mq di 
estensione e assumendo concretamente il carattere 
di un Parco Urbano plurifunzionale (area ludica, del-
la cultura, degli orti urbani);

- “Dispositivo Urbano”= capace di portare le più in-
novative postazioni di servizio (sosta autobus, layout 
raccolta rifiuti, comunicazione mediatica della futura 
Smart City, collettore di nuove tecnologie e di gene-
razione di energia rinnovabile, rinnovo rapporto con 
la strada e avvio di micro rigenerazione edilizia).

Attori del progetto

Professionisti: Arch. Antonio Sarto

Unità della P.A. coinvolte: Pianificazione Urbanistica

Altri Partner (attuali e previsti): Collaborazioni per la 
diffusione di best practices; ricerca universitaria; 
ecc..derivanti da collaborazioni Europee (attivazione  
programmi 2104-2020)

Ambiti di interesse

Il progetto prevede lo sviluppo delle seguenti dimen-
sioni smart:
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PEOPLE (orti urbani e spazi liberamente fruibili da 
tutti e dedicati al tempo libero, come ad es. cultura, 
ristoro, arredi urbani per i momenti di sosta, ecc.)

ECONOMY (green economy e nuove attività econo-
miche: di servizio, commerciali, sportive, direzionali, 
ricettive, di laboratorio, in particolare complementari 
alle funzioni e ai servizi ospedalieri e sportivi)

LIVING ( microrigenerazione edilizia, introduzione di 
sistemi edilizi passivi)

MOBILITY (nuova linea di tram di collegamento sta-
zioneFS-Arcella-Ospedale-Stadio, integrazione di un 
people mover ad energia rinnovabile per la distribu-
zione interna del quartiere, implementazione piste 
ciclo-pedonali)

ENVIRONMENT (produzione di energia da fonti rin-
novabili, in particolare prevista una grande copertu-
ra fotovoltaica, invaso per la raccolta, la conservazio-
ne e la gestione delle acque meteoriche, gestione 
delle acque prodotte dalle tecniche di climatizzazio-

ne, elevata estensione di aree verdi e superfici per-
meabili, conseguente riduzione isola di calore )

Destinatari 

Il Target dei destinatari del progetto è molto ampio, 
in quanto calandosi concretamente in un quartiere 
di Padova, lo connette al resto della città, diventan-
do esso stesso fonte di attrattività sociale ed econo-
mica. Quindi sostanzialmente, se il primo destinata-
rio sarà il cittadino/abitante nell'area interessata dal 
progetto, chiunque potrà diventare uno user poten-
ziale: turisti, imprese, pendolari, studenti, sportivi, 
ecc.

Le attrattive del Prato dei Mestieri si articoleranno 
nei settori d'interesse: sport, cultura, tempo libero, 
benessere, sanità, agricoltura, servizi, lavoro, impren-
ditoria e micro-imprenditoria.

Stato di avanzamento

Il progetto è da considerare in divenire, attualmente 
si sta lavorando alla fase di condivisione con i porta-
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tori d’interesse, l’attivazione del percorso comunicati-
vo e partecipativo per una condivisione della vision 
di città intelligente a portata di bisogni dei cittadini. 
Contemporaneamente si sta attivando il processo di 
progettazione per potenziare il contributo dei fondi 
europei alla gestione della cosa pubblica incentivan-
do progettazioni in ambito smart city e smart commu-
nity e per la valorizzazione del collegamento Pado-
va-Europa, in ambito di cooperazione internazionale 
d’impresa-diffusione e formazione in base a Best 
pratices che di una valorizzazione della cultura Euro-
pea.

Dati economici

Al momento sono stati spesi per la collaborazione 
progettuale con l’Arch. Sarto  37.752 euro e 
4.749,86 euro per spese di comunicazione e l’allesti-
mento di una mostra/workshop aperta alla cittadinan-
za per illustrare la proposta in un centro culturale, 
anch’esso opera di rigenerazione urbano della Città.

Il progetto si presenta come un mix funding che ha 
come obiettivo l’efficacia dell’azione e la ottimizzazio-
ne dell’efficienza di processo : prevede la possibilità 
d’instaurare collaborazioni pubblico privato; entrate 
attraverso i finanziamenti Europei in maniera integra-
ta (metodologia più volte esortata dall’osservatorio), 
finanziamenti della P.A.locale e investimenti da priva-
ti. Il punto di forza di questo approccio è il bisogno 
di una comunicazione, contrattazione, e collaborazio-
ne continua fra più mondi e più approcci: prevede 
l’interzione1) fra approccio Bottom up e Top down e 
2) fra pubblico e privato andando a rispettare tutte 
le direttive Europee per il rilancio economico e socia-
le delle città dell’Unione (Strategia Europa 2020).

Tipo di innovazione

L’innovazione sta nella progettazione di spazi/aree  
che rispondano ai bisogni della Città come spazio 
urbano vivo che permette la diffusione di una città 
che offre nuove possibilità, promuove l’iniziativa dal 

basso, favorisce  start up e/o imprese sostenibili nel 
processo e nella produzione, offre spazi sociali e so-
cializzanti per la condivisione, benessere, tempo li-
bero e  cultura, nuova gestione delle risorse naturali 
implementando l’attrattività della città e il suo brand 
in ambito internazionale.

Problemi a cui la soluzione adottata risponde

1) occupazione: nuovi spazi  per attività economiche 
d’impronta sostenibile e/o comunque legate alle esi-
genze dell’area e quindi al servizio del cittadino e 
dei servizi a lui dedicati [Es. hotel o zone di ristoro in 
caso di inizio lavori per l‘ospedale, avvio di attivi eco-
nomiche tabacchi,panifici che potranno usare pro-
dotti a km0 fruttivendoli, barbieri ecc…ridando vita e 
rigenerando una zona della città al momento non otti-
mamente valorizzata]. 

2) benessere : introduzione di orti urbani, zone ludi-
co educative , zone dedicate alla cultura favorendo 
la creazione di smart community dal web all’incontro 
socializzante -attraverso eventi nelle nuove zone gre-
en, eventi culturali, pranzi di quartiere, o tra persone 
che vanno ad eventi sportivi (vicinanze stadio), o 
che assistono  parenti all’ospedale (in caso sorga il 
nuovo ospedale), tra gestori degli orti urbani man-
giando i loro prodotti o per favorire l’incontro tra as-
sociazioni culturali-educative per educare al cibo e 
alla terra le nuove generazioni (Expo 2015 il ponte 
non c’è ancora ma data l’alta attrattività dell’Expo 
per il nostro paese, e il ritorno d’immagine della Re-
gione Veneto che parteciperà all’evento, farà in 
modo che quando i visitatori torneranno avranno un 
luogo in cui rivedere  e realizzare tutte le aspettative 
che avevano e che sono state loro raccontate sul ter-
ritorio = buon cibo, gestione pubblica intelligente, 
valori della terra e della sostenibilità, cultura)  

3)gestione delle risorse: Il ponte dei mestieri preve-
de 2000.000Mq di verde  per i quali e sono previsti 
metodi di riuso delle acque grigie e di illuminazione 
intelligente oltre che rinnovabili, l’introduzione pas-
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saggio del tram e di piste ciclo-pedonali che favori-
scono una mobilità sostenibile.

Replicabilità dell’iniziativa

Soluzione  adatta a tutti i comuni, enti locali dell’Os-
servatorio nazionale sulle Smart City replicabile co-
me esempio di integrazione fra variabili di smartizza-
zione (mobility, economy, environment, living, peop-
le, governance), in base ai bisogni del territorio e 
dei cittadini, e sostenibile in quanto basata sull’incon-
tro di idee e soluzioni, aperta ai valori EU 2014/2020, 
potenziati  dai fondi dell’attuale settennio . 

Un progetto che mette in contatto più realtà, in parti-
colare l’attore pubblico con quello privato, imprendi-
tori  giovani e esperti, che da la possibilità di svilup-
pare idee, saperi e opportunità.

Il progetto mette in risalto come l’amministrazione si 
stia impegnando a smartizzare il territorio urbano, 
recependo tutti i valori e variabili delle dimensioni 
Smart (economy, living, people, governance, environ-
ment, mobility). Presentarlo al tavolo di lavoro dà la 
possibilità di mettere in risalto i punti che accomuna-
no o che  rendono intersecabili, nel lungo periodo, 
l’approccio Top down e Bottom up nel percorso di 
smartizzazione  di una Città facendo emergere so-
prattutto i vantaggi di quando questo progetto entre-
rà a pieno regime nella realtà sociale della Città.

L’attivazione concreta del progetto Prato dei mestieri 
(piano strategico) portatore d’integrazione delle di-
mensioni di smartizzazione della città (smart environ-
ment, economy…) che è in fase di contrattazione 
partecipata con portatori d’interesse e cittadinanza, 
prevede un alto grado di possibilità  integrazione 
con i finanziamenti EU2020, come emerso dalle re-
centi ricerche e articoli proposti da ForumPA e L’Os-
servatorio. E’ di enorme interesse l’intreccio degli ap-
procci in termini di Smart Community (human Smart 
vision,partecipazione attiva e civic intelligence) , e 
Tecnology for Ability Smart City (new tecnology ,ICT, 

energie rinnovabili). Attraverso un monitoraggio atti-
vo ex ante e contro fttuale si potrà vedere come l’in-
tervento di rigenerazione urbana Prato dei mestieri 
avrà o meno influenzato la nascita di : abitazioni più 
green, imprese innovative, nuova occupazione, 
ecc…,  potendo ragionare sulla possibilità di un 
cambiamento culturale verso un realtà dell’abitare, 
lavorare e vivere sempre più smart. 

Viene messo in risalto come ogni progetto possa por-
tare all’obiettivo “Città Smarter sempre Più Smart” e 
di come sia possibile unendo -le potenzialità di- ogni 
singola dimensione del paradigma Smart.

Obiettivo desiderato?

 Diffondere una Cultura dello Smart attraverso servizi 
e progetti intelligenti, tramite l’uso (da parte della 
P.A.) dei dati (quali/quantitativi) e  il ritorno (per il cit-
tadino effettivo o potenziale) dell’informazione e del-
le nuove possibilità del e sul territorio Patavino

Contatti

R e f e r e n t e  p e r i l C o m u n e d i P a d o v a  
presso l’Osservatorio Nazionale Smart City: Dott. Da-
niele Agostini  Capo Settore Mobilità e Traffico 

e-mail:agostinid@comune.padova.it

Responsabile Progetto Prato dei Mestieri Comune di 
Padova: Arch.Franco Fabris Capo Settore Pianifica-
zione Urbanistica

e-mail: segreteria.urbanistica@comune.padova.it
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BG – LE - “LA GOVERNANCE DELLA 
SMART CITY AND COMMUNITY”

Comune di Lecce e Comune di Bergamo

Abstract del progetto

Il progetto ‘Gemellaggio per Trasferimento di Best 
Practices con città in area convergenza’ prevede 
una collaborazione attiva tra l’amministrazione comu-
nale di Bergamo e quella di Lecce, per lo scambio 
di esperienze e buone prassi in ambito Smart City. 

Tale scambio si baserà sui modelli di governance 
operativi per la partecipazione a call nazionali ed eu-
ropee, l’individuazione e gestione delle partnership 
pubblico – privato, la progettazione degli interventi 
Smart City sul territorio cittadino in linea con il fabbi-
sogno territoriale già rilevato o da rilevare sulla base 
di un’analisi del contesto territoriale e sociale, analisi 
relativa sia ai fabbisogni ed alle necessità che il terri-
torio esprime sia all’individuazione delle vocazioni e 
degli asset specifici del territorio stesso.
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Obiettivi

Il progetto ha lo scopo di avviare una collaborazione 
attiva tra le due amministrazioni pubbliche ed artico-
lare e condividere, mediante un gemellaggio tra l’am-
ministrazione comunale di Bergamo e quella di Lec-
ce, lo scambio di esperienze e buone prassi in ambi-
to SMART CITY, basate sui modelli di governance 
operativi per la partecipazione a call nazionali ed eu-
ropee, l’individuazione e gestione delle partnership 
pubblico – privato, la progettazione degli interventi 
SMART sul territorio cittadino in linea con il fabbiso-
gno territoriale già rilevato o da rilevare sulla base di 
un’analisi del contesto territoriale e sociale, analisi 
relativa sia ai fabbisogni ed alle necessità che il terri-
torio esprime sia all’individuazione delle vocazioni e 
degli asset specifici del territorio stesso.

Nello specifico gli obiettivi generali del gemellaggio 
sono:

1. lo scambio dei processi di governance dell’uffi-
cio Smart City di Bergamo con l’ufficio Smart City 
del Comune di Lecce e il trasferimento di Konw-how 
per l’acquisizione da parte della Comune di Lecce 
di metodologie, strumenti da attivare e soluzioni or-
ganizzativo gestionali, già sperimentati dal Comune 
di Bergamo. Il Comune di Bergamo si propone di 
supportare il Comune di Lecce lungo il percorso di 
definizione ed attuazione del modello di governance 
della città anche considerando l’intenzione della Cit-
tà di Lecce di costituire un’Associazione LECCE 
SMART CITY & COMMUNITY a cui potranno aderire 
tutti i soggetti che intendono raccogliere la sfida e 
che potranno collaborare e realizzare progetti e ini-
ziative sul tema dell’innovazione urbana al fine di 
consolidare e facilitare il processo di trasformazione 
della città di Lecce in Smart City;

2. il supporto all’attivazione dell’iter amministrati-
vo propedeutico alla costituzione di un “Innovative 
ecosystem” su due dimensioni, uno esterno alla PA 
con la costituzione dell’Associazione LECCE SMART 

CITY & COMMUNITY e l’altro interno alla stessa con 
la definizione e il set up di un nuovo modello organiz-
zativo di Unità Operativa Innovazione Tecnologica - 
Smart City che sia afferente alla struttura organizzati-
va (organigramma) del Comune di Lecce per le fasi 
di progettazione e gestione strategica della Smart 
City connesse con la realizzazione di progetti innova-
tivi e subordinata alla formalizzazione della stessa 
sulla base dell’esperienza maturata da Bergamo 
Smart City & Community e l’attuazione delle azioni in 
ambito SMART facilitando politiche di confronto e 
riuso;

3. l’attivazione di un’azione di tutorship ed affian-
camento/assistenza per l’accompagnamento nell’ap-
prendimento delle buone prassi da scambiare fino 
al recepimento della stesse; per l’attivazione di pro-
cessi innovativi; per la facilitazione ed il supporto ai 
fini dell’individuazione e partecipazione a bandi atti-
vi a livello locale, nazionale ed europeo che consen-
tano di approfittare delle opportunità di finanziamen-
to attive e lo svolgimento delle attività connesse con 
la fase di progettazione delle proposte progettuali; 
per l’acquisizione di un’adeguata esperienza per la 
gestione di innovazione e ai fini del riconoscimento 
di percorsi di crescita sostenibile basata sull’innova-
zione, tenendo conto delle potenzialità territoriali e 
delle opportunità tecnologiche e di mercato globali.

Il processo di programmazione sul quale si intende 
lavorare è fortemente orientato all’inclusione e uni-
sce metodi e strumenti che condurranno la città ad 
un vero co-design di interventi. I metodi di analisi, 
infatti, si rifanno ad un approccio attivo e partecipato 
tanto degli stakeholders vecchi e nuovi, quanto di 
coloro che possono esprimere un potenziale innova-
tivo.

Fonte di finanziamento

PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 
2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO II.3
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Contatti

Raffaele Parlangeli - Comune di Lecce

raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

I PARTECIPANTI AL TAVOLO

Donatella Mosso - Fondazione Torino Smart City

Mirko Palmieri - Comune di Padova

Raffaele Parlangeli - Comune di Lecce

Luca Secondi - Assessore all'ambiente, Comune di 
Città di Castello

Enrico Carloni - Assessore politiche economiche, Co-
mune di Città di Castello

Karl-Ludwig Schibel - Agenzia Fiera Utopie Concre-
te

Maria Elena Casentini - Comune di La Spezia

Chiara Bianchi - Comune di La Spezia

Ottavio Frascone - Management Consultant

Luana Contu - Comune di Ciampino

Franchini Patrizia - ISPRA

Maurizio Cipollone - Sviluppumbria

Giulia Antonucci - Puglia Smart Lab

Cavalieri Patrizia - MIBAC

Breccoforti Silvia - MIBAC

Nicoletta Giusella - Regione Veneto

Daniele Giusto - Università di Cagliari

Gloria Lazari - Università LUISS Guido Carli

Desideri Roberta - Comune di Guidonia Montecelio
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Viceconti Stefania - Comune di Guidonia Montecelio

Hanno facilitato il tavolo:

Mauro Savini - ANCI

Gaia  Moretti - Master Design of People Centered 
Smart Cities, Università di Tor Vergata

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Le esperienze presentate al tavolo sono state quelle 
delle città di:

- Torino,con il progetto SMILE, grazie al quale sono 
state identificate 45 azioni per Torino Smart City do-
po un largo processo di coinvolgimento durato 5 me-
si;

- Padova, con il progetto Prato dei Mestieri, propo-
sta di riqualificazione e sfruttamento in ottica green 
e multifunzionale di un quartiere cittadino; 

- Città di Castello, che ha definito il proprio master-
plan smart city dopo un processo di partecipazione 
attraverso i “laboratori del Futuro”, che ha permesso 
di definire azioni prioritarie che l’amministrazione si 
impegna a realizzare;

- Lecce, che ha definito un gemellaggio con Berga-
mo per scambiare le rispettive esperienze di gover-
nance e pianificazione e avviare l’associazione Lec-
ce Smart City, con la quale coinvolgere gli attori del 
territorio

I progetti sono molto diversi tra loro, e i punti di forza 
che emergono sono:

- l’utilizzo, nella guida del percorso di pianificazione, 
di soggetti controllati dall’amministrazione ma ester-
ni ad essa (associazione, consulenti, centri di ricer-
ca,...) che li rende sostenibili e permette una terzietà 

utile a superare impasse organizzative fra uffici della 
stessa struttura

- un forte committment del vertice politico dell’ente, 
senza il quale l’attivazione della struttura risulta fati-
coso e parziale

- la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi at-
tori attivi della città: associazioni, imprese, soggetti 
della ricerca, utilities, ...

Una domanda ricorrente tra i partecipanti è come si 
possano coinvolgere attori così diversi tra loro. Una 
possibile risposta emersa è quella di avere obiettivi 
e tempi chiari, assumendosi anche il ruolo di guida-
re la definizione della domanda da parte dei parteci-
panti, che spesso all’inizio non sono in grado di 
esprimere con chiarezza un bisogno. 

Torino come realtà molto composita emerge come 
buona pratica di riferimento, anche nei confronti di 
città più piccole come Guidonia. Soprattutto, emer-
ge come buona pratica la presenza di un network di 
soggetti che, sotto il coordinamento del Comune, ab-
bia come proprio business il tema della smartness,: 
la PA in questo caso deve fare da cinghia di trasmis-
sione e guida, ma non dovrebbe essere l’unica real-
tà di riferimento.

Per quanto riguarda gli strumenti di finanziamento:

- nella realizzazione del percorso di pianificazione, 
ci sono possibilità di ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse (ad esempio mettendo a disposizione gg/uo-
mo dei tanti soggetti che partecipano al percorso di 
partecipazione) arrivando a cifre gestibili per i Comu-
ni; 

- per la definizione delle programmazione degli inter-
venti, invece, appare fondamentale poter contare su 
risorse stabili nel tempo;

- nel caso di Torino, di una certa importanza sono 
stati soprattutto i bandi Miur, che stanno consenten-
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do di sviluppare alcune delle progettualità identifica-
te nella fase di pianificazione;

- in tutti i casi, la partecipazione ai bandi Horizon è 
auspicabile ma ancora non realizzata, mentre si pun-
ta con decisione sulla nuova programmazione 2014 
- 2020; non emerge invece una riflessione approfon-
dita su strumenti di ingegneria finanziaria.

La figura del Sindaco è ritenuta fondamentale per-
ché ci sia validità dei processi e visione unitaria, che 
non può emergere libera nei tavoli di concertazione 
se non c'è un'idea strategica di partenza.

Dall’esperienza della città di Lecce è emerso il ruolo 
dei distretti tecnologici che sono tendenzialmente 
nazionali e abbracciano tutti i temi: l’amministrazione 
li ha fatti diventare propositori di progetti esistenti o 
variatori di progetti realizzati, in modo da potenziare 
la propria capacità progettuale e di connessione 
con altre esperienze territoriali. Un tema su cui c’è 
ancora poca attenzione, nel processo di pianificazio-
ne, è quello della gestione e fruizione in ottica smart 
dei beni culturali: qui un’occasione potrebbe essere 
data dai progetti del cluster tecnologico dedicato 
alla cultura. 

Alcuni degli enti sovra comunali presenti (Ministero 
dei Beni Culturali, Regione Veneto, ISPRA) hanno 
messo in evidenza come la presenza di una pianifi-
cazione chiara e condivisa a livello comunale sia un 
prerequisito molto importante per indirizzare finanzia-
menti degli altri livelli di governo.

LE COLLABORAZIONI E GLI SCAM-
BI ATTIVATI

Alla conclusione del tavolo, i rapporti che le città par-
tecipanti vorrebbero sviluppare sono in prevalenza 
di approfondimento da una parte, e di trasferimento 
di competenze e buone pratiche dall’altra, sopratut-
to da parte della città di Torino il cui progetto SMILE 

ha riscosso molto successo come esperienza repli-
cabile. 

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Donatella 
Mosso in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-donat
ella-mosso-forum-pa-2014
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I PROGETTI PRESENTATI

E-BIKE0 - BENEVENTO

Comune di Benevento

Abstract del progetto

Sperimentazione di n.30 prototipi di bicicletta a pe-
dalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni 
zero sviluppati da Ducati Energia. Le E-Bike0 hanno 
anche il compito di rilevatori mobili della qualità del-
l’aria grazie alla dotazione di sensori georefenziati di 
rilevazione su ogni bicicletta.

I dati vengono trasferiti durante la ricarica, elaborati 
e diffusi da apposito portale. 

Obiettivi

L'iniziativa è finalizzata a rafforzare ed integrare le 
azioni di mobilità sostenibile già adottate dali Comu-

ne per ridurre l'inquinamento atmosferico e la conge-
stione derivante dal traffico veicolare. Inoltre, servirà 
a diffondere la cultura della mobilità sostenibile e 
l'uso di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nul-
lo per gli spostamenti quotidiani, nonché ad aggior-
nare gli strumenti di pianificazione della mobilità nel-
le città. 

Fasi e attività

Il Programma Operativo di Dettaglio prevede per la 
città di Benevento 10 biciclette da sperimentare per 
l'area politico-istituzionale e 20 da destinare a quella 
socio-culturale. 

Per l'area politico-istituzionale, l'uso sperimentale 
delle bici sarà consentito a vigili urbani, dipendenti 
comunali e rappresentanti politici che avranno a di-
sposizione delle stazioni di ricarica, tre rastrelliere, 
ubicate presso il Megaparcheggio di via del Pome-
rio e quello di Porta Rufina.
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Per l'area socio-culturale, invece, sarà indetto un 
bando pubblico per la selezione degli sperimentato-
ri tra i cittadini del territorio.

Gli attori del progetto

Comune di Benevento: titolare del finanziamento

Ambiti di interesse

Il progetto fa riferimento al pilastro Mobility & Tran-
sport (mobilità ciclabili e fonti alternative di energia) 
e al pilastro Environment (Controllo dell’inquinamen-
to)

Natura dell’intervento

Mista: infrastrutturale e immateriale

Destinatari

Struttura comunale, cittadini.

I tempi del progetto

Durata intervento (in mesi): 12

Data avvio: giugno 2014

Data chiusura: giugno 2015

Stato di Avanzamento: in corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Inquinamento atmosferico e congestione derivante 
dal traffico veicolare, scarsa cultura della mobilità 
sostenibile e basso utilizzo di mezzi di trasporto ad 
impatto ambientale nullo per gli spostamenti quoti-
diani dei cittadini, inefficacia strumenti di pianificazio-
ne della mobilità nelle città. 

Tipo di innovazione

Di servizio e organizzativa e culturale

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 72.000

Quota di co-finanziamento del comune: 36.000

Fonti e strumenti di finanziamento

Fondi nazionali: Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare (accordo con Ducati ener-
gia e ANCI)

Contatti

Attilio Renzulli - Comune di Benevento

energymanager@energiaeambiente.benevento.it

VIAVAI – L’AQUILA BIKE SHARING

Comune di L’Aquila

Abstract del progetto

Al fine di perseguire obiettivi di mobilità ambiental-
mente sostenibili, il Comune dell’Aquila vuole pro-
muovere nuovi modelli di mobilità per  decongestio-
nare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferi-
co ed acustico e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini ed ha redatto il presente, in risposta all’“Av-
viso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse. PRTTRA 2013-2015 – Intervento A.2. “Mo-
bilità sostenibile” – Sistema integrato di bike sharing 
a livello regionale” della Regione Abruzzo (BURA n. 
4 del 29/01/2014), prevede la realizzazione di n. 14 
stazioni per il bike sharing, con biciclette a pedalata 
tradizionale ed a pedalata assistita, al fine di conte-
nere l’uso delle automobili, contribuire all’abbattimen-
to dei fattori inquinanti e migliorare la fruibilità della 
città, dal punto di vista della qualità della vita e da 
quello turistico.
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Obiettivi

Obiettivo generale: Introduzione a livello regionale di 
sistemi alternativi rispetto all’utilizzo dell’autovettura, 
in conformità alle normative regionali di settore non-
ché con le linee derivanti dalla normativa nazionale 
ed europea volte a promuovere l’intermodalità tra i 
sistemi di trasporto pubblico.

Obiettivi specifici:

• Contenere l’uso delle automobili,

• Contribuire all’abbattimento dei fattori inquinan-
ti ed al risanamento della qualità dell’aria

• Sensibilizzazione della popolazione a nuove 
forme di trasporto ecosostenibili,

• Promozione delle politiche per la costruzione 
delle piste ciclabili.

Fasi e attività

Il progetto ViaVai si articola in diverse fasi gestite a 
livello regionale:

1.Acquisizione delle diverse proposte progettuali in 
risposta all’avviso pubblico,

2.Redazione di un unico progetto a livello regionale,

3.Bando di gara per l’esecuzione dei lavori,

4.Esecuzione dei lavori ed installazione delle posta-
zioni di bike sharing,

5.Avvio del sistema di bike sharing

Gli attori del progetto

Regione Abruzzo: Promotore ed erogatore dei fondi

Sangritana SpA: Stazione appaltante

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Mobility & Transport 
ed in particolare al sotto ambito Mobilità ciclabile

Natura dell’intervento: Infrastrutturale

Destinatari: Cittadini

I tempi del progetto

Durata intervento: 24

Data avvio: 2014-03-27 

Data chiusura: 2016-03-27

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Tipo di innovazione: infrastrutturale

Dati economici

Il progetto, interamente finanziato con contributo 
pubblico, prevede un co-finanziamento del 50% da 
parte dell’Ente comunale

Fonti e strumenti di finanziamento

Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale -2013-2015 - INTERVENTO A.2. “Mobili-
tà Sostenibile”

Condizioni tecniche di replicabilità

In tutte le aree densamente popolate a cui è possibi-
le proporre sistemi di mobilità alternativi

Per Approfondimenti

https://www.youtube.com/watch?v=AWIIQNEXKZU

Contatti

Alfredo Moroni – Assessore alla Smart City del Co-
mune di L’Aquila

smartcity@comune.laquila.gov.it
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CI.RO – CITY ROAMING

Comune di Napoli

Abstract del progetto

Il progetto, prevede un servizio di car e van sharing 
ecosostenibili.

Dislocati in diverse aree della città i “Ci.Ro. Points”, 
chioschi multimediali che consentono la registrazio-
ne e l’accreditamento ai servizi di condivisione veico-
li e permettono al cittadino/utente di ottenere autoriz-
zazioni amministrative quali permessi di sosta resi-
denti, di sosta disabili, di transito in ZTL e di transito 
in corsie preferenziali, eliminando l’onere di recarsi 
fisicamente presso l’ufficio dell’ente. Presso il chio-
sco a seguito della registrazione, si ottiene un bad-
ge personale che da modo all’utente di accedere 
immediatamente ai servizi di car e van sharing. Si 
tratta di un sistema di noleggio urbano che prevede 
la condivisione di veicoli furgonati e autovetture elet-

triche all’interno della cinta urbana con punti di rila-
scio e consegna distribuiti sul territorio della città. In 
particolare, l’auto può essere prelevata da un punto 
e riconsegnata in un altro diverso da quello di par-
tenza. Le vetture del van e car sharing possono ac-
cedere alla Zona a traffico limitata (ZTL) e parcheg-
giare liberamente negli stalli in striscia blu e nei par-
cheggi in struttura di Napolipark. Una specifica App 
scaricabile sullo smartphone, permette di prenotare 
il veicolo, visualizzare su mappa lo stato dei veicoli 
disponibili, leggere il regolamento di servizio, le FAQ 
e richiedere se necessita assistenza tecnica.

Fasi e attività

Il progetto sperimentale City Roming prevede che 
l’Associazione “Napoli Città Intelligente”, in collabo-
razione con il Comune di Napoli e la Napoli Holding 
s.r.l., realizzino e gestiscano infrastrutture di servizio 
ubicate presso le aree di parcheggio, dove verrà of-
ferto alla cittadinanza un servizio di car e van sha-
ring.
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In particolare verranno realizzate e gestite infrastrut-
ture di servizio ubicate presso le aree di parcheggio, 
dove verrà offerto alla cittadinanza un servizio di car 
e van sharing, mediante autovetture e furgoni a tra-
zione elettrica;

Il progetto sperimentale interesserà i seguenti luo-
ghi:

1. piazza Museo Nazionale;

2. piazza degli Artisti;

3. largo Castello (zona spalti).

Gli attori del progetto

Associazione Napoli Città Intelligente -Titolare del 
finanziamento

Comune di Napoli - Promotore, sostenitore e speri-
mentatore

I Partner: Renault S.p.A.; Vodafone S.p.A.;  Napoli-
Park srl; ABB S.p.A.

Ambiti di interesse

Smart Governance (e-gov) e Smart Mobility (City Lo-
gistic)

Natura dell’intervento: Sia infrastrutturale che im-
materiale

Destinatari: Cittadini e City User

I tempi del progetto

Durata intervento (in mesi):31

Data avvio: 01/10/12

Data chiusura: 15/05/15

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Il progetto intende contribuire a realizzare un siste-
ma di mobilità urbana ecosostenibile, riducendo le 
emissioni di CO2, diminuendo il numero di autovettu-
re in circolazione attraverso formule di condivisione 
e sostituendo motori inquinanti con tecnologie elettri-
che. Inoltre le stazioni dove verranno ubicate le auto-
vetture disporranno di totem interattivi dove i cittadi-
ni potranno presentare pratiche amministrative (es. 
permessi di transito in ZTL), evitando file agli sportel-
li comunali.

Tipo di innovazione

Innovazione tecnologica e innovazione di servizio

Dati economici

Costo complessivo del progetto: € 2.000.000,00 

Contributo pubblico: € 1.600.000

Contributo privato: € 400.000

Rendicontato/erogato: € 800.000,00 

Fonti e strumenti di finanziamento

Fondi strutturali: Pon ricerca e competitivtà - Avviso 
Smart Cities and Communities and Social Innovation 
(D.D. 84/Ric. del 02/03/12) - Progetti di Innovazione 
Sociale 

Condizioni tecniche di replicabilità

E’ necessario disporre di una piattaforma telematica 
capace di gestire il servizio di car sharing.

Condizioni finanziarie di replicabilità

L’investimento per gestire il servizio di car sharing è 
molto oneroso, poiché gravato dall’acquisto delle au-
tovetture (start up) e dai successivi costi di gestione 
collegati alla manutenzione degli autoveicoli.
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Condizioni di contesto per la replicabilità (governan-
ce, partnership, organizzazione interna, coinvolgi-
mento cittadini e stakeholders, specificità produttive 
ecc.)

Al fine di avviare il progetto è necessario una pianifi-
cazione attenta da parte dell’ente locale, al fine di 
garantire un agevole ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni per l’installazione delle stazioni. E’ al-
tresì necessario predisporre un piano di business 
che garantisca nel lungo periodo la finanziabilità del 
progetto. Inoltre, il servizio di car sharing impatta in 
maniera conflittuale con il servizio offerto dai taxi. E’ 
necessario, quindi, preventivamente avviare tavoli di 
concertazione con le associazioni di categoria.

Per Approfondimenti

http://www.cityroaming.org/

Contatti

Giuseppe Cozzolino - Comune di Napoli

giuseppe.cozzolino@comune.napoli.it

CICLABILITÀ OLTRE LE OPERE

Comune di Padova

Abstract del progetto

Precisazione: Il Comune di Padova si è dotato di un 
sistema integrato della mobilità fondato sul completa-
mento della viabilità centrale, rete 3 linee  del tram, 
interventi di moderazione e sicurezza, politica avan-
zata della sosta, disciplina e controllo del traffico 
centro storico, pedonalizzazione, rete piste ciclabile 
- BMP, ecc.

Nel presente contesto, tuttavia, si ritiene utile presen-
tare  e valorizzare le attività complementari mirate a 
promuovere e favorire la crescita della “cultura della 

bicicletta” come normale/costante, piacevole, velo-
ce e sicuro mezzo di trasporto, per tutti gli sposta-
menti quotidiani, facendo fronte ad esigenze concre-
te di  informazione e sostegno a chi pedala, a chi 
pensa di farlo più frequentemente ed anche a chi 
non l’ha mai fatto, con attenzione ai diversi aspetti 
(competitività tempo di spostamento, risparmio, sicu-
rezza, salute, ambiente,  turismo, arte, socializzazio-
ne, divertimento,.)

Le relative attivita’ e risultati (UB) hanno un approc-
cio trasversale e innovativo di responsabilità ambien-
tale, sociale, economica  e di inclusività, attraverso 
un insieme sempre più diversificato di servizi e l’or-
ganizzazione di eventi che sta determinando  un co-
stante aumento dei soggetti attivi e coinvolti.

Il progetto ha quindi l’obiettivo di sviluppare e gene-
rare le condizioni per valorizzare l’uso della biciclet-
ta che di per sé può e deve essere usata  sempre di 
più, ma che deve sempre più incidere per  trasforma-
re l’intero sistema di  mobilità, con una visone virtuo-
sa del ciclista.

Obiettivi

Promozione e agevolazione dell'uso della bicicletta 
creando un mix di situazioni, occasioni ed eventi in 
cui la bicicletta diventa maggiormente visibile ed at-
traente nelle sue diverse sfaccettature coinvolgendo 
diversi target di domanda e diventando protagonista 
anche sorprendente in un sistema più ampio di rela-
zioni, cooperazione e sostenibilità.

Fasi e attività

Nel concetto di città amica della bicicletta, Padova 
organizza e partecipa attivamente ad eventi  quali:

Attività dell’Ufficio Biciclette istituito inizialmente con 
risorse esterne e più recentemente con personale 
interno (aspetto rilevante), però coadiuvato con vari 
soggetti ed associazioni volontarie con cui si stanno 
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creando sorprendenti sinergie e sviluppando idee 
nuove.

Tutto avviene  low cost.

L’attività quotidiana si caratterizza e si manifesta in 
alcuni eventi principali sui quali ci si sofferma breve-
mente e dove si evidenzia come l’Amministrazione si 
avvicina ai cittadini.

Yes we bike – evento annuale

E’ una manifestazione annuale che si articola in 3 
giornate e celebra la bicicletta in ogni sua forma ed 
espressione valorizzando gli spazi cittadini per una 
mobilità sostenibile, organizzata dal Comune in colla-
borazione con le Associazioni del mondo della bici-
cletta, con una partecipazione di oltre 15.000 perso-
ne.

“Yes we bike” trasforma la grande piazza del Prato 
della Valle in un contenitore a cielo aperto per la mo-
stra-mercato di biciclette ed accessori, con iniziative 

di educazione alla mobilità, eventi musicali e punti 
ristoro con degustazioni.

Sono inoltre previste una serie di iniziative per valo-
rizzare il connubio tra la bicicletta e la città di Pado-
va, come “BICinARTE”, delle visite guidate in bici-
cletta alla scoperta di Padova e dei suoi dintorni na-
turali e culturali, la biciclettata di “Padova pedala” e 
“L’Euganea”, la pedalata per bici d’epoca, riscoper-
ta del velodromo, ecc..

In collaborazione con i volontari, si promuovono e si 
sperimentano nuove soluzioni per raccogliere idee 
ad esempio verso la definizione di un manifesto sul-
la stima reciproca fra ciclisti e automobilisti,  una 
convivenza che qualche volta fa nascere insofferen-
ze e intolleranze. Comportamenti diversi, regole da 
rispettare ma soprattutto buon senso. Chi utilizza il 
mezzo di trasporto, sia esso la bici o l’auto, impara a 
condividere spazi e tempi, in un clima di stima reci-
proca.
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Ad esempio , attraverso un gioco interattivo che iro-
nizza il conflitto tra automobilisti e ciclisti, si può otte-
nere la consapevolezza che la città è un bene comu-
ne da utilizzare insieme.

Marcatura biciclette – permanente ed itinerante

L'amministrazione comunale, per contrastare i furti 
di biciclette, che è un fenomeno di per sé dannoso 
individualmente ma anche ostacolo nel contesto di 
sviluppo della ciclabilità, ha adottato un sistema di 
marcatura che permette di rintracciare, nei casi di 
ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario.

La marcatura consiste nella punzonatura del codice 
fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta e 
l'applicazione di una etichetta indelebile con lo stem-
ma del Comune di Padova

Con questa procedura di identificazione dà la possi-
bilità alle forze dell'ordine di interagire in caso di ritro-
vamento e risalire facilmente al proprietario..

Il servizio è gratuito per il cittadino e svolto gratuita-
mente dai volontari dell’Associazione Amici della Bi-
cicletta di Padova, con il coordinamento dell’Ufficio 
Mobilità Ciclabile,  in locali su sede fissa con stru-
menti ed attrezzature del Comune di Padova

In 5 anni sono state marchiate oltre 7.000 biciclette 
delle quali rubate solo 38 e ritrovate 10.

Nel 2014  il servizio è stato integrato mediante la 
marchiatura itinerante su sedi mobili presso Universi-
tà, Scuole, Quartieri, Piazze.

“Sfida Europea in Bicicletta” -  social

Prima edizione 2013, seconda edizione 2014 (in cor-
so). Iniziativa svolta in collaborazione e in sinergia 
con i volontari della sfida dell’anno precedente:

Insieme ad altre 32 città europee si conteggiano i 
km in bicicletta per andare al lavoro, a scuola, a fare 

commissioni.. durante tutto il mese di maggio. Vince 
la città che ha percorso più km i bici.

Registrazione esclusivamente via web e utilizzo gra-
tuito di APP che consente di tenere traccia degli spo-
stamenti via GPS.

A parte l’aspetto competitivo (alla prova dei fatti non 
irrilevante per i partecipanti!), sta diventando occa-
sione di verifica sulle potenzialità che può avere la 
bici in termini di coinvolgimento, rappresentanza del-
la città, espressione di energia e resistenza fisica, 
solidarietà e amore per la città, ecc. Creazione di 
una vera comunity unita e solida, ricca di esperien-
za.

I km percorsi nel 2013 sono stati e siamo arrivati 4^ 
in classifica, primi in rapporto al n. abitanti

Nel 2014  abbiamo superato il risultato del 2013 (ol-
tre 48.000 km)  e  siamo arrivati a oltre 69.000 km

La condivisione fra istituzione e utenza di ciò che 
ostacola concretamente la ciclabilità (ostacoli mate-
riali e comportamenti)  con i sentimenti e le emozioni 
nel praticarla (pioggia, sudore, abbigliamento da 
adeguare al meteo, fatica e sacrificio, riorganizzazio-
ne logistica personale e familiare) e con la gioia di 
pedalare (profumi e odori, luce e colori, paesaggio, 
forma fisica, abbronzatura, non temere condizioni 
meteo, libertà, orgoglio della scelta, riconquista del 
tempo personale, pensieri, preghiera) unisce nello 
sforzo di estendere la voglia di usare la bici per gli 
spostamenti quotidiani.

Tutto ciò, naturalmente, deve provocare un effetto 
moltiplicatore

Utilizzo prevalente di social network. Promozione co-
sto zero.

Expo bici – evento annuale 3 giorni

Il pubblico che frequenta Expobici a Padova Fiere è 
già culturalmente predisposto verso la mobilità soste-
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nibile quindi per l’utenza di Padova l’approccio è ri-
volto all’informazione e promozione  dei servizi esi-
stenti, con una raccolta di suggerimenti utili da inseri-
re in un registro predisposto nello stand.

Per il resto dell’utenza l’approccio è soft (dipende 
dal target) e raccoglie informazioni utili per migliora-
re i servizi della ciclabilità (es. aspettative dai ciclisti, 
idee dalle altre città, eventuali sponsor per manife-
stazioni,..)

Settimana della Mobilità Sostenibile – evento annua-
le

Stand itinerante dell’Ufficio biciclette.

La mobilità sostenibile di Padova: servizi innovativi 
di bike sharing, car sharing, car pooling.

Speciale bambini: cos’è la mobilità sostenibile? Il 
“mobility clown” interagisce con modalità divertenti 
sulle abitudini di trasporto di bambini e genitori, 
orientando una riflessione sui comportamenti di mo-
bilità.

Exposcuola – evento annuale 3 giorni

La mobilità sostenibile  è una responsabilità sociale 
e lo staff declina il concetto anche con modalità di-
vertenti di condivisione e interazione insieme ai  pro-
tagonisti della manifestazione:  bambini, ragazzi, ge-
nitori ed insegnanti. Attività ludiche ideate e realizza-
te dal Comune per perseguire la consapevolezza 
dei comportamenti di mobilità sostenibile e la costru-
zione della conoscenza dei servizi disponibili sul ter-
ritorio.

Costruire quindi la conoscenza e promuovere una 
evoluzione culturale sono i principali obiettivi del set-
tore ad Exposcuola, per aumentare l’uso del traspor-
to pubblico, della bicicletta, del bike sharing, del car 
pooling e del car sharing.

Servizio Bike sharing – c/o eventi 

A Padova, il servizio pubblico di bike sharing, 
GoodBike Padova, è promosso in tutte le manifesta-
zioni ed eventi con una vera e propria sfida in bici-
cletta: sul podio la splendida bici rossa del bike sha-
ring di Padova dove i passanti si esibiscono in una 
gara di velocità e di distanza, con un “magico” di-
spositivo a sorpresa composto da un pannello dove 
è rappresentato l’intero sistema del bike sharing e 
pedalando con la bici sul rullo si accendono le luci 
corrispondenti a ciascuna stazione. Con questa mo-
dalità si informa anche della presenza capillare delle 
stazioni di bike sharing non ancora conosciute es-
sendo il servizio avviato recentemente.

Mobility Center – infomobility

Servizio gratuito di promozione della mobilità sosteni-
bile, soprattutto ciclabile, attraverso informazioni sul-
le alternative all’uso dell’auto privata

Attraverso Google Maps è possibile pianificare uno 
spostamento, scegliendo il mezzo di trasporto e cal-
colando il percorso.

Il servizio suggerisce delle opzioni di viaggio, visua-
lizzabili su mappa, con le indicazioni ottimizzate per 
i percorsi a piedi, per l'utilizzo dei mezzi pubblici 
e per le biciclette.

Il Mobility Center usufruisce di uno sportello front-offi-
ce e di un servizio di offerta in rete (mobilitycenter 
comune.padova.it) per informare sulla disponibilità 
di "prodotti di mobilità" presenti sul territorio.

Durata: permanente 

Gli attori del progetto

Comune di Padova/Settore Mobilità e Traffico, Asso-
ciazioni non profit del mondo della bicicletta 

Natura del progetto e destinatari

Fattore abilitante: una diversa visione della bicicletta 
che porta ad informazione, condivisione e collabora-
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zione interattiva  con stakeholders volontari, anche 
con l’uso di social network per allargare la rete degli 
utenti ciclabili attivi e potenziali con benefici, attesi 
ed estensibili all’intero sistema della mobilità

Stato di avanzamento: In itinere

Tipo di innovazione

Partecipazione, inclusività e responsabilità sociale: 
collaborazione e condivisione per creare cittadinan-
za attiva e produttiva.

Condivisione/sinergia di interazione per l’erogazione 
di servizi mobili non solo  in sede fissa  (il cittadino 
va dall’istituzione) ma in forma itinerante (l’istituzione 
va dal cittadino) con applicazione di tecnologie mira-
te alla condivisione e reciproca motivazione.

Spostamento verso un uso sostenibile della mobilità

Infomobilità (Mobility center)

Promozione ed informazione a costo zero = staff del-
l’istituzione e materiali in prestito o home made.

Problema a cui la soluzione adottata risponde

Il coordinamento di volontari e associazioni no-profit 
richiede un reciproco frequente confronto  e la solu-
zione immediata delle problematiche, nonché colla-
borazione empatica.

Il successo dell’interazione con gli utenti dipende 
dalle caratteristiche dello staff proponente.

Dati economici del progetto

Costi interni di staff – qualche decina di euro per 
ogni evento

Punti di forza e debolezza

Disponibilità del personale ad effettuare orario di la-
voro anche non ad orari canonici.

L’esposizione diretta dell’Amministrazione presta il 
fianco a critiche dirette dell’utenza che possono es-
sere valorizzate nel miglioramento delle attività

Informazioni relative alla replicabilità ed alla tra-
sferibilità dell’iniziativa

Piena replicabilità di tutte le azioni.

Contatti

Daniele Agostini - Dirigente Capo Settore Mobilità - 
Comune di Padova

agostinid@comune.padova.it

VELOCITTÀ

Comune di Padova

Abstract del progetto

VeloCittà si sviluppa nell’ambito di un progetto UE 
(programma IEE) che riunisce 5 sistemi urbani ambi-
ziosi (città: Padova, Burgos, Londra, Szeged, Craco-
via) di  Bike Sharing (BSS ), con prestazioni che at-
tualmente, pur soddisfacenti e nonostante l’impegno 
economico e virtuoso profuso,  non riescono a soddi-
sfare i livelli desiderati di utilizzo (Padova si attiva a 
livello preventivo…con l’obiettivo di miglioare il più 
possibile i suoi risultati). L'obiettivo è quello di identi-
ficare e rimuovere le barriere di mercato) e di orga-
nizzazione responsabili, applicando strategie e meto-
di che si sono già dimostrati efficaci nello stimolare 
un cambiamento del comportamento attraverso il 
marketing segmentato e miglioramenti operativi

Obiettivi

L' obiettivo è quello di riuscire ad aumentare e con-
solidare l’utilizzo del BSS. 

Praticamente, in  tutti e cinque i siti saranno attivate 
iniziative per modificare/migliorare la situazione in 
atto con la creazione dei migliori presupposti in gra-
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do di incidere sulla scelta dello spostamento  con 
due approcci complementari : a) utilizzo di tecniche 
di segmentazione dei target di utenza per superare 
le barriere percettive e / o attitudinali , e b) adozione 
di più efficaci soluzioni operative disponibili per 
quanto riguarda l’organizzazione e l’impegno delle 
amministrazioni  per migliorare le prestazioni del 
BSS 

ll vantaggio finale di VeloCittà sarà una maggiore 
consapevolezza ed efficienza dei sistemi BSS con 
un auspicato effetto valanga benefico sulla ciclabili-
tà urbana nel suo complesso .

Per raggiungere gli obiettivi del 2020 sul risparmio 
energetico ci si propone di realizzare un trasferimen-
to modale tra il 5 e il 21 % a seconda delle dimensio-
ni e della portata dei diversi siti locali.

Fasi e attività

1 .Pianificare   tecniche collaudate esistenti per far 
avanzare il cambiamento comportamentale indispen-
sabile per l’aumento dell'uso del BSS, attraverso ap-
procci di comunicazione efficaci, mutuati anche da 
altre esperienze e mirate ad incentivare la condivisio-
ne di servizi di trasporto in alternativa ll’utilizzo di 
mezzi privati

2 . Migliorare l'efficienza organizzativa e operativa 
del BSS in ciascuno dei cinque siti dimostrativi del 
progetto , attraverso lo scambio di best practices e 
affrontando questioni relative alla sostenibilità finan-
ziaria, nonché con un maggiore coinvolgimento e 
sostegno politico

3 . Contribuire all'efficienza energetica , riducendo 
la mobilità dei veicoli motorizzati e aumentando  la 
quota modale di ciclabilità.

4 . Analizzare e valutare gli impatti del progetto per 
diffondere informazioni circa la sostenibilità economi-
ca rappresentata da questo tipo di investimento per 

la mobilità pubblica che di per sé rappresenta uno 
dei principali fattori critici del servizio.

5 . Creazione di un o spazio di lavoro  BSS  on-line , 
collegato al sito web del progetto come inizio  per 
poi essere integrato con altri siti / aree di lavoro suc-
cessivamente.

Nel progetto saranno valutati in particolare i  seguen-
ti aspetti:

- monitoraggio dei dati sull’impatto delle azioni;

- risultati del processo di utilizzo e l'applicazione di 
tecniche di segmentazione del mercato per indirizza-
re i potenziali utenti;

- valore aggiunto dei risultati e della loro divulgazio-
ne e per la formazione di linee guida a livello locale. 

Tempi del progetto

Durata del progetto: 3 anni

data di avvio: marzo 2014

data di chiusura: febbraio 2017

Gli attori del progetto

 Il consorzio riunisce un gruppo di attori che forma il 
giusto mix di conoscenze e competenze per rende-
re il progetto di successo e rispondere pienamente 
alla priorità di aumentare l'efficienza del servizio 
BSS con azioni che si applicano puntando prevalen-
temente a creare i presupposti al cambiamento com-
portamentale.

Le cinque città dei sistemi di Bike Sharing sono il  
cuore di VeloCittà e portano la volontà politica di 

migliorare le condizioni e le performance, in sintonia 
con il  personale direttivo e tecnico.

Le città dovranno elaborare una chiara focalizzazio-
ne sul BSS esistente e formulazione di argomenti 
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convincenti in termini di definizione e di efficacia at-
tesa del metodo (sia basato sulla comunicazione / 
sensibilizzazione e / o organizzazione / funzionamen-
to) in modo da  concretizzare un trasferimento moda-
le verificabile verso la ciclabilità, entro l'arco di vita 
del progetto .

Ambiti

Ci si rivolge alle autorità locali perché sono gli orga-
ni responsabili per la pianificazione ed i finanziamen-
ti e quindi possono influenzare le caratteristiche del 
BSS in rapporto a tutti gli altri aspetti territoriali, am-
bientali e sociali ed economici

Natura dell’intervento e destinatari

I (potenziali) utenti del Bike Sharing  sono il target 
principale di VeloCittà . Si mira a coinvolgerli attraver-
so attività di comunicazione (ad esempio campagne 
di marketing ) sui sistemi di Bike Sharing. Per rag-
giungere questo target , le autorità locali e / o opera-
tori di bike sharing a livello locale si applicano gli out-
puts di VeloCittà . Inoltre , gli utenti saranno i benefi-
ciari diretti dei miglioramenti operativi e organizzativi 
di BSS esistenti. Saranno affrontati i seguenti princi-
pali gruppi target: i. Pendolari ii. Studenti ; iii . Dipen-
denti ; iv . Residenti e Turisti 

Stato di avanzamento

Il progetto è stato avviato l'1.3.2014 ed è in corso la 
fase di raccolta dei dati da parte dei 5 sistemi di 
Bike Sharing.

Tipo di innovazione

Il vantaggio finale di VeloCittà è che fornisce ispira-
zione e costruisce la capacità degli enti locali e de-
gli stakeholders del  BBS impegnati con la progetta-
zione e realizzazione di soluzioni efficaci e di uso effi-
ciente delle risorse in grado di sviluppare l’uso di 
BSS . Il progetto vedrà i suoi risultati continuare nel  

Bike Sharing Workspace o ' Workspace ' anche do-
po la conclusione del progetto .

In questi tempi di crisi finanziaria la ciclabilità  diven-
ta una risposta naturale, proprio perché le città sen-
tono il bisogno di fornire i cittadini di opportunità di 
mobilità urbana a basso costo . In effetti , il tema del-
la ' mobilità urbana a basso costo ' dovrebbe raffor-
zare la necessità di ' mobilità urbana a basso consu-
mo di carbonio ' 

Problema a cui risponde la soluzione adottata

Consapevolezza limitata e comprensione limitata del 
sistema di Bike Sharing

Tendenza limitata al cambiamento del comportamen-
to di mobilità 

Incapacità di garantire una re-distribuzione/copertu-
ra equilibrata di biciclette nelle varie postazioni BSS

Incapacità di attirare nuovi clienti

Difficile sostenibilità economica del servizio per la 
necessità di applicazione/accettabilità di tariffe base 
ed incentivanti l’utilizzo (la contestualità dell'inizio 
del sistema di bike sharing a Padova con il persiste-
re della crisi economica sta causando notevoli pro-
blemi nella vendita degli spazi pubblicitari che rap-
presenta il principale fonte di sostegno economico 
del BBS)

Barriere sociali e problemi di sicurezza per la ciclabi-
lità

Il miglioramento delle infrastrutture deve essere sem-
pre sostenuto dalla valorizzazione del riconoscimen-
to e dell'accettazione dei ciclisti da parte del resto 
della comunità di viaggiatori urbani, compresi gli sta-
keholders che possono fare opposizione (ad esem-
pio automobilisti che hanno perso il parcheggio in 
strada, o anche i pedoni che temono i conflitti). La 
partnership di Padova / gestore del bike sharing de-
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ve essere migliorata e intensificata anche attraverso 
la contestuale partecipazione al progetto

Dati economici

Importo complessivo  di € 170.074,00 di cui € 
120.752,00 finanziato dalla UE ed € 49.322,00 cofi-
nanziato dal Comune, attraverso il riconoscimento 
dei costi di personale;

Informazioni relative alla replicabilità ed alla tra-
sferibilità dell’iniziativa

La partecipazione a Velocitta  usufruirà della comuni-
cazione europea e dello sfruttamento trasferibilità 
dei risultati , mediante gli esperti partners di proget-
to.

Contatti

Daniele Agostini - Dirigente Capo Settore Mobilità - 
Comune di Padova

agostinid@comune.padova.it

I PARTECIPANTI AL TAVOLO

Umberto Cataldo - Puglia Smart Lab

Marco Liguori -  Cittadino

Dina del Tosto - Comune di L’Aquila

Attilio Renzulli - Comune di Benevento

Giulio di Chiara e Andrea Baio - Mobilità Palermo 
“Muovity”

Roberta Milano e Laura Calandriello - Cleanap - 
Bike sharing Napoli

Luigi Mingrone - Ass. Napoli città intelligente - pro-
getto Ci.Ro

Giuseppe Cozzolino - Comune di Napoli

Loretta Marini - Comune di Padova

Alfredo Moroni - Comune dell’Aquila
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Domenico Schillaci - Progetto PUSH - Traffico 2

Letizia Giacchetti - ISPRA - Banca Dati Gelso

Giovanna Rossi - Ministero dell’Ambiente

Fabio Nusso - Agenzia per la Mobilità Roma

Marco Surace - Roma Servizi per la mobilità

Giambattista Pignataro - Ass. Napoli città intelligente 
- progetto Ci.Ro

Giovanna Rossi - Ministero dell’Ambiente

hanno facilitato l’incontro:

Martina Cardellini - Smart City Exhibition e Master 
Design of People Centered Smart Cities, Università 
di Tor Vergata

Caterina Spadafora - Master Design of People Cente-
red Smart Cities, Università di Tor Vergata

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione comples-
sivamente di 16 stakeholder tra amministrazioni pro-
ponenti, start up, istituzioni statali e non e liberi pro-
fessionisti.

Sebbene il programma prevedesse la presentazione 
di 5 buone prassi realizzate o in corso di realizzazio-
ne rispettivamente da: Napoli, Benevento, Aquila e 
Padova, nel corso del dibattito sono state presentate 
ulteriori 2 esperienze finanziata nell’ambito del Ban-
do MIUR “Smart & Community”.

Nello specifico si tratta di 2 iniziative di social innova-
tion studiate e prototipizzate per fornire soluzioni alle 
città che devono confrontarsi con il tema della mobili-
tà sostenibile; Traffico 2 e Muoviti sono rispettivamen-
te un “app” funzionale a favorire l’uso di mezzi di tra-

sporto sostenibile (piedi, bike e TPL) e una piattafor-
ma di “social car pooling” finalizzato a favorire la dif-
fusione del car sharing. 

Le due soluzioni hanno quali elementi caratterizzanti 
l’utilizzo della gamification  e prevedono sistemi di 
sostenibilità finanziaria.

Traffico 2 permette attraverso la sua architettura di 
attribuire punteggi differenziati a seconda se l’utente 
effettua percorsi a piedi o utilizzato bicicletta o i mez-
zi di trasporto pubblici o i sistemi di car sharing, pre-
vede l’attribuzione di premi e/o sconti (offerti dalla 
rete commerciale di local business); la sostenibilità 
è garantita dalla politica commerciale ovvero dalla 
previsione di installazione di sponsorizzazioni visibili 
sulla mappa nonché sulle stazioni di partenza e arri-
vo.

Muoviti permette attraverso la sua piattaforma di 
uban blog di profilare i clienti che possono sfidarsi 
in sfide virtuali finalizzate al conseguimento di premi; 
oltre al vantaggio della ramificazione, alla luce delle 
criticità che condizionano l’utilizzo del car pooling 
come ad esempio la diffidenza, la piattaforma preve-
de profilatura degli utenti con feedback, la presenza 
di documenti d’identità, inoltre la gestione delle tran-
sazioni per il pagamento anticipato del passaggio 
favorisce la sostenibilità finanziaria del progetto.

Complessivamente ogni partecipante ha illustrato 
proprie esperienze e raccontato modalità adottate 
per superare alcune criticità, soprattutto quelle lega-
te alla trasferibilità e sostenibilità delle idee proget-
tuali; ai sostantivi: mobilità e sostenibilità se n’è ag-
giunto un altro al termine della discussione ovvero 
sicurezza.
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LE COLLABORAZIONI E GLI SCAM-
BI ATTIVATI

Decisamente “fitta” la rete di collaborazioni che i 
partecipanti al tavolo hanno manifestato interes-
se ad attivare: la città dell’Aquila ha indicato tra 
le possibili collaborazioni Padova e il progetto 
Traffico2; Benevento ha interesse ad avviare uno 
scambio con il progetto traffico 2 e con Mobilità 
Palermo progetto “Muovity”; interesse a collabo-
rare e approfondire le diverse progettualità sul 
piano della mobilità anche tra le città di Padova 
e Napoli. 

Tra gli interventi del tavolo vi sono stati quelli del 
responsabile del Ministero dell’ambiente e del-
l’ISPRA, che hanno manifestato interesse per le 
esperienze condivise nonché hanno ricordato la 
presenza di strumenti utili al potenziamento delle 
loro azioni; il Ministero ha invitato gli utenti a par-

tecipare ai percorsi concertativi che saranno av-
viati con i Mobility Manager delle Università, men-
tre ISPRA ha sollecitato i presenti a iscrivere le 
loro esperienze al sistema GELSO ovvero la ban-
ca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità 
locale.

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Domeni-
co Schillaci in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-do
menico-schillaci-forum-pa-2014
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5

INFOMOBILITÀ E 
CITY LOGISTIC



I PROGETTI PRESENTATI

VENEZIA UNICA
Comune di Venezia

Abstract del progetto

Il sistema Venezia Unica è il city pass che la Città di 
Venezia ha voluto darsi per creare un macrosistema 
ad accesso unificato, a partire dai servizi originati 
dal Comune: mobilità, musei, WiFi, servizi igienici 
etc., con la prospettiva di aumentare progressiva-
mente l’offerta da parte di altri soggetti e le modalità 
di accesso in un’ottica di de-materializzazione dei 
titoli e di cittadinanza digitale. Il sistema Venezia Uni-
ca fa capo a un sito web, portale unificato di acces-
so alla città. Il sito integra un nuovo sistema di e-
commerce e di gestione dati che consente di miglio-
rare e aumentare le opportunità di vendita web dei 
servizi, contando di poter coprire i costi del sistema 
attraverso le “fee” derivanti dalle vendite. Il sistema 

sfrutta la rete dati cittadina e integra le risorse delle 
Partecipate, fra cui AVM, Vela, Venis, Veritas, Musei 
Civici. Venezia Unica sostituisce il sistema Venice 
Connected e integra i precedenti sistemi di vendita 
dei servizi a Residenti e Turisti, prima disaggregati in 
più siti e sistemi di vendita.

Obiettivi

Obiettivo del progetto è dotare la città di un sistema 
integrato di servizi, indirizzando tutti i soggetti coin-
volti a realizzare un’offerta congiunta per i cittadini e 
per i turisti, che possa essere percepita dagli stessi 
quale “chiave d’accesso innovativa” alla Città e che 
possa migliorarne la qualità della vita.

Fasi e attività

2013: Definizione progettuale, sviluppo della piatta-
forma tecnologica di base per l’accesso/erogazione 
dei servizi e creazione del portale di comunicazione 
ed e-commerce, lancio del progetto 3Q/2013. 
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2014: sviluppo commerciale e tecnico per allargare 
l’offerta di servizi privati e pubblici, integrando bi-
gliettazione eventi e couponing.

Gli attori del progetto

Vela spa - team leader

Venis spa - partner

Actv spa - partner

Veritas spa - partner

AVM spa - partner

Fondazione Musei Civici - partner

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Governance, nell'am-
bito specifico E-government, al pilastro Mobility & 
Transport, negli ambiti specifici City logistic, Infomo-
bility, Trasporto pubblico locale, al pilastro Living, 
nell'ambito specifico Turismo e Tempo libero.

Natura dell’intervento: Immateriale

Destinatari: Cittadini, city user

I tempi del progetto

Data di avvio: 2013-10-07

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta: Integrazione dei servizi

Tipo di innovazione

Innovazione tecnologica; Integrazione di tecnologie; 
Innovazione organizzativa/business

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 310.000

Fonti e strumenti di finanziamento:

Messa a disposizione della piattaforma di e-commer-
ce venice connected

Possesso dei diritti di proprietà intellettuale: Si

Condizioni tecniche di replicabilità

Alla base del progetto Venezia Unica stanno le infra-
strutture tecnologiche funzionali alla erogazione dei 
servizi del Comune e delle sue Aziende. Venezia Uni-
ca prende quindi origine dagli asset tecnologici esi-
stenti e rappresentati prevalentemente dal sistema 
di bigliettazione elettronica dei trasporti pubblici, tes-
sere RFID, rete a Larga Banda e WiFi, Cittadinanza 
Digitale, piattaforma di interoperabilità alla base del 
sistema Venice Connected. A questi si aggiungono 
le competenze nella erogazione di servizi strategici 
e una capillare presenza sul territorio. Il progetto si è 
quindi potuto sviluppare grazie all'esistenza di un 
ecosistema urbano, nel quale gli utenti trovano servi-
zi che si appoggiano, almeno nella fase iniziale, sul-
la tecnologia già implementata e ben diffusa, mentre 
in prospettiva verranno rese disponibili altre tecnolo-
gie di accesso.

Condizioni di contesto per la replicabilità (governan-
ce, partnership, organizzazione interna, coinvolgi-
mento cittadini e stakeholders, specificità produttive 
ecc.)

La finalità del progetto Venezia Unica è la proposizio-
ne unitaria e innovativa della Città attraverso l'offerta 
coordinata di servizi per le persone che – per ragio-
ni diverse – vivono Venezia.

I servizi devono essere di facile acquisizione e frui-
zione e, ancorché gestiti da soggetti diversi, devono 
essere promossi e commercializzati da un front-end 
unitario. Questo front-end è rappresentato da luoghi 
fisici distribuiti sul territorio (sportelli) e luoghi virtuali 
accessibili attraverso l'uso delle nuove tecnologie. 
La fruizione dei servizi, pur tenendo conto delle esi-
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genze dei singoli SP, deve analogamente mirare alla 
semplificazione e alla multicanalità di accesso.

Per Approfondimenti

www.veneziaunica.it

Contatti

Maurizio Carlin -Comune di Venezia

maurizio.carlin@comune.venezia.it

ISOLA DIGITALE - BERGAMO

Comune di Bergamo

Abstract del progetto

Il polo Intermodale di Piazzale Marconi è il principa-
le nodo di interscambio della città e proprio per que-
sto area vitale e  strategica. In questa zona convo-
gliano i flussi di utenza della stazione ferroviaria 
R.F.I., del Tram delle Valli, della Stazione Autolinee 
S.A.B., delle linee di trasporto pubblico locale 
A.T.B., dei taxi, del car sharing, della ciclostazione e 
del bikesharing, dei parcheggi che si interfacciano 
con i principali attrattori urbani della zona come gli 
istituti scolastici e il centro cittadino rendendo agevo-
li i collegamenti tra i diversi sistemi di mobilità.

Azioni eseguite: Riqualificazione urbana dell'area e 
dell'edificio della stazione RFI, infrastrutturazione 
banda ultralarga, mobilità sostenibile.

Obiettivi

Il Polo di Interscambio è concepito come un nodo 
infrastrutturale completamente integrato con il siste-
ma urbano e gli spazi aperti, in modo da consentire 
l’agevole cambio di modalità tra mezzi di trasporto 
prevalentemente di uso collettivo. Il collegamento 
ferroviario tra il polo di interscambio e l’aeroporto in-
ternazionale di Orio al Serio (4° aeroporto d’Italia) 

costituisce un elemento fondamentale nel sistema 
infrastrutturale, che pone Bergamo fra le porte di in-
gresso più interessanti tra l’Europa ed il nord Italia. 
L’utilità dei sistemi intelligenti di trasporto per la riso-
luzione delle criticità legate alla mobilità urbana ed 
extraurbana è ormai comprovata dalle principali ap-
plicazioni a livello nazionale ed europeo: le tecnolo-
gie di controllo e regolazione del traffico e della mo-
bilità sono ormai evolute, le applicazioni sono diffuse 
e le strutture organizzative sono sufficientemente ma-
ture. La disponibilità, anche per Bergamo, di una 
piattaforma tecnologica per la gestione ed erogazio-
ne centralizzata delle informazioni sull’illuminazione 
pubblica, la videosorveglianza, la mobilità e il traffi-
co, con integrazione dei sistemi tecnologici già esi-
stenti o di previsione, potrà favorire comportamenti 
virtuosi sia negli spostamenti, governando i livelli di 
traffico sulla rete, sia nella gestione energetica fina-
lizzati a limitare gli impatti ambientali e a migliorare 
la vivibilità del contesto urbano.

Fasi e attività

Da eseguire:

1 ILLUMINAZIONE

2 WIFI URBANO

3 VIDEOSORVEGLIANZA

4 DIGITAL SIGNAGE – INFOPOINT

5 SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO

6 APPLICAZIONE MOBILE

Gli attori del progetto

Comune di Bergamo

Regione Lombardia

Atb

Rfi
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Associazione Bergamo Smart City

Fondazione Cariplo

Fondazione banca del monte di Lombardia

Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce trasversalmente al pilastro 
Energy, nell'ambito specifico Public Lighting, al pila-
stro Economy, ne indichi l'ambito specifico Infrastrut-
turazione ICT, al pilastro Mobility & Transport negli 
ambiti specifici City logistics e infomobility.

Natura dell’intervento: Mista - infrastrutturale e im-
materiale

Destinatari: Cittadini e city user

I tempi del progetto

Durata del progetto: 5 anni

Data di avvio: 2009

Data di chiusura: 2014

Stato di Avanzamento: In corso di relaizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Il perimetro applicativo delle azioni di questo proget-
to è quello Smart Cities & Communities ovvero dello 
sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare solu-
zione a problemi di scala urbana, metropolitana e 
più in generale territoriale tramite un insieme di tec-
nologie di artificial intelligence, pervasive compu-
ting, portable electronic devices, ITS per il trasporto 
intelligente, sensoristica, applicazioni, modelli di inte-
grazione e inclusione.In Particolare, gli interventi del 
Comune di Bergamo sono mirati a:

• migliorare efficienza e sostenibilità dal punto di vi-
sta ambientale nell’erogare i servizi necessari alla 

città (Energia EE, illuminazione, comunicazioni, ban-
da larga etc.); 

• sfruttare le infrastrutture già presenti sul suolo urba-
no oltre il loro utilizzo specifico per abilitare comuni-
cazioni ed azioni volte ai servizi al cittadino o com-
munity (Videosorveglianza e wi fi); 

• Migliorare la qualità della vita (mobilità, salute, tem-
po libero, etc.) con attenzione anche ai temi sociali 
(inclusione, partecipazione, etc.);

• realizzare la possibilità di una visione, condivisione 
delle tematiche in modo relazionato che permetta 
azioni e collaborazioni a livello di città.

Soprattutto nell’ambito della mobilità sostenibile, il 
Comune di Bergamo intende recepire le più recenti 
dinamiche di sviluppo della città in ambito Smart 
City e proporre soluzioni efficaci già nel breve perio-
do, anche valorizzando le opportunità offerte dall’in-
fomobility e dalle tecnologie applicate al settore.

Tipo di innovazione: Innovazione tecnologica

Fonti e strumenti di finanziamento: Strumenti di 
PPP [Sponsorizzazione]

Punti di forza e debolezza degli strumenti di finan-
ziamento utilizzati

Quasi esclusivamente fondi pubblici, regione + co-
mune. Per la parte del progetto inerente la  digitaliz-
zazione dell'area si fa un'ipotesi del 50% fondi comu-
ne e 50% privati. 

Condizioni tecniche di replicabilità: L'acquisto del-
le tecnologie

Contatti

Alessandra Melchioni - Comune di Bergamo

amelchioni@me.com
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SPOT SPEZIA ON TIME SOLUZIONI 
SMART PER LA MOBILITÁ: ZTL 
CENTRO E SISTEMA PER LA GUIDA 
ALLE AREE DI SOSTA – LA SPEZIA

Comune della Spezia

Abstract del progetto

Il Comune della Spezia ha avviato negli ultimi anni 
una serie di progetti di innovazione con attuazione 
di nuovi sistemi e tecnologie nel campo della mobili-
tà urbana. Le soluzioni sono molteplici e il Comune 
ha cercato di mantenere una visione complessiva, 
un disegno unitario dei numerosi progetti avviati. 
Questi progetti sono stati possibili grazie ad una ini-
ziale pianificazione che ha cercato di analizzare le 
principali criticitá: sulla base della conoscenza dei 
punti di forza e debolezza esistenti ha individuato 
una serie di prioritá. Un pool interno formato dagli 
uffici comunali e dalle societá partecipate ha quindi 
redatto vari progetti che hanno consentito di accede-
re a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali. Po-
tenziamento filovia con estensione della rete esisten-
te e acquisto 8 veicoli bimodali, adeguamento delle 
fermate del centro con nuove pensiline e pannelli 
Vms e attivazione del sistema AVM sono state le prin-
cipali attivitá sul TPL, mentre il potenziamento del 
bike sharing e la partecipazione al progetto e bike 0 
lo sono state sulla mobilitá ciclabile. L' Upgrade del-
la ZTL in area centrale e della centralizzazione Se-
maforica sono state altre attivitá portate avanti, ma 
gli sviluppi principali sono stati nel campo dei siste-
mi di pagamento e dell'infoparking. Il biglietto Bus si 
puó pagare col cellulare o con moneta nei parcome-
tri mentre l'abbonamento mensile si puó rinnovare 
su internet. La sosta si puó pagare col cellulare o 
con un App così come la bici può essere prelevata 
con lo smartphone. E ancora un sistema con chip 
on paper consente di gestire i pass residenti della 
sosta ma anche gestire i transiti in Ztl. In un’ottica di 
multimodalità delle forme di pagamento é stata an-

che implementata la possibilità di accedere ai par-
cheggi in struttura con il Telepass ed é in fase di svi-
luppo una tessera unica multiservizi SpeziaPass do-
tata di chip RFID e Qrcode. Infine é in corso di col-
laudo il nuovo supervisore del traffico che consente 
di gestire su un unica piattaforma web i vari sistemi. 
La soluzione piú innovativa é quella inerente la ge-
stione della sosta con un sistema che prevede sen-
sori per il rilevamento dei veicoli in sosta sulle princi-
pali piazze cittadine. La informazione sullo stato dei 
parcheggi é trasmessa al sistema di pannelli VMS e 
al portale SPOT, che rappresenta la interfaccia uten-
te dell’intero sistema e che fornisce info, oltre che 
sui parcheggi, su orari Treni, bus, stato del traffico, 
cantieri, disponibilità bike sharing, Ztl e notizie in ge-
nerale sulla mobilità.

Obiettivi

Rendere maggiormente fruibile la offerta di mobilità 
urbana tramite la informazione.

Più efficienza nella gestione.

In generale maggior conoscenza nel fenomeno mo-
bilità per una piú consapevole programmazione.

Gli attori del progetto

Comune di La Spezia

Atc Esercizio - partner

Atc MP - partner

Ambiti di interesse

Se il progetto si riferisce al pilastro Mobility & Tran-
sport, ne indichi l'ambito specifico [City logistics, [In-
fomobility], Politiche di tariffazione e pedaggio, siste-
mi di sosta.

Natura dell’intervento: Infrastrutturale
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Destinatari: Struttura comunale, Cittadini, City user, 
Imprese

I tempi del progetto

Durata del progetto: 60

Data di avvio: 2012-01-01 

Data di chiusura: 2014-12-31 

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Difficoltà di accesso ai servizi di mobilità urbana. 
Scarsa conoscenza del fenomeno da parte del ge-
store. In sintesi la soluzione passa per una maggior 
conoscenza nel fenomeno mobilità per una piú con-
sapevole programmazione.

Tipo di innovazione

Innovazione tecnologica, Integrazione di tecnologie

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 1.100.000

Rendicontato/erogato: 821.000

Quota di co-finanziamento da parte del comune: 
380.000

Fonti e strumenti di finanziamento

Fondi regionali non strutturali: 545.600

Fondi comunali: 220.000

Risorse UE a gestione diretta: 334.400

Condizioni tecniche di replicabilità

Il progetto si propone come un sistema di supervisio-
ne della mobilità in una città di medie dimensioni (cir-
ca 100.000 abitanti). In particolare è sviluppato il te-

ma dell'Infoparking in una città che dispone di una 
quota rilevante di sosta su strada, quindi della crea-
zione di strumenti per la gestione e la conoscenza 
del fenomeno sosta utili sia per chi svolge attività di 
pianificazione, per chi gestisce il sistema e soprattut-
to per gli utenti.

Condizioni finanziarie di replicabilità

Sono variabili rispetto alle infrastruttura informatiche 
esistenti, all'esistenza di uffici e società di gestione 
già orientati verso questo tipo di soluzioni al numero 
di zone/aree/sistemi che si vogliono integrare. Nel 
caso della Spezia la realizzazione di un sistema che 
integra 22 impianti semaforici, 19 stazioni bike sha-
ring, 20 pannelli PMV, 2 varchi ZTL, ha un costo di 
circa 1.000.000 euro.

Condizioni di contesto per la replicabilità 

Questi progetti che hanno un ottimo grado di accet-
tazione da parte della cittadinanza richiedono una 
forte integrazione tra gli attori della mobilità uffici co-
munali, società di gestione, Polizia Municipale.

Contatti

Gianluca Rinaldi - Comune della Spezia

gianluca.rinaldi@comune.sp.it

PARTECIPANTI AL TAVOLO

Marco Agostini - DG Comune di Venezia

Gianluca Rinaldi - Comune della Spezia

Alessandra Melchioni - Comune di Bergamo

Riccardo Bentsik - AU APS Opere e Servizi Padova
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Casaburo Alessandra - ingegnere di sistemi di tra-
sporto e mobilità con Tesi sulla bigliettazione elettro-
nica) 

Stefania Pizza - dottoranda Università la Sapienza di 
Roma

Fabio Nussio - Agenzia Roma servizi per la Mobilita' 
Srl

Giovanni De Carli - Nabla Quadro 

Bruno Centrone - Puglia Smart Lab

Valentino Moretto - Puglia Smart Lab

Anada Francesconi - Comune di Venezia

Hanno facilitato i lavori del tavolo:

Massimo Allulli - Cittalia Anci ricerche

Costanzo Cascavilla - Master Design of People Cen-
tered Smart Cities, Università di Tor Vergata 

ELEMENTI DI DISCUSSIONE 

Si riportano di seguito alcuni elementi di maggior ap-
profondimento dei progetti presentati emersi dalla 
discussione.

a) Venezia Unica

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie 
alla forte volontà politica dell'Amministrazione comu-
nale che ha inteso valorizzare gli investimenti infra-
strutturali in rete (la città è cablata con 40 km di ban-
da larga). La banda larga ha consentito di collegare 
enti e servizi differenti. L'abbonamento ai trasporti 
era “odiato” dai cittadini (l'80% della popolazione ve-
neziana è abbonata ai servizi di trasporto) che era-
no in precedenza costretti a obliterare il titolo di viag-
gio per ogni spostamento. Lo strumento adottato è 
una tessera con un chip che consente l’accesso mol-
ti servizi (la carta porta il titolo di "Venezia unica") of-
ferti anche da altre aziende pubbliche o partecipate. 
Nella fase di realizzazione si è dovuto affrontare un 
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lungo lavoro di coordinamento, durato tre anni, con i 
responsabili informatici delle diverse aziende pubbli-
che coinvolte. Un elemento di difficoltà è stato ricon-
durre i diversi soggetti, convinti della bontà dei pro-
pri sistemi, ad una soluzione unica. I servizi ai quali 
si ha accesso con la carta "Venezia unica" sono i se-
guenti: 

• abbonamento ai trasporti; rilevazione presen-
ze dei dipendenti; 

• car sharing e bike sharing; 

• buoni pasto per dipendenti; 

• accesso musei; acquisto bilglietti La Fenice on 
line (a tal proposito, si è dovuta superare anche una 
controversia con la SIAE che sosteneva la necessità 
dell'emissione di biglietti cartacei); 

• in futuro si programma di gestire con la carta 
un sistema intelligente di gestione dei rifiuti tramite 
l’apertura dei cassonetti per la raccolta differenziata 
tramite la carta stessa. 

Relativamente alla raccolta differenziata, l'utilizzo del-
la carta permetterà di passare dall'applicazione di 
un'imposta all'applicazione di una tariffa personaliz-
zata in relazione alla quantità di rifiuti conferita. Già 
oggi la tessera permette ad un turista di organizzar-
si il viaggio anche dall'estero e ritirare la carta pres-
so un “punto Vela” al suo arrivo o avere la tessera 
direttamente a casa prima del viaggio.

La progettazione telematica è stata realizzata da Ve-
nice spa (azienda in house del Comune di Venezia), 
mentre il ruolo di capo progetto è stato assunto da 
Vela spa (azienda anch’essa in hous che gestisce il 
front office della mobilità, con funzioni di informazio-
ne ed emissione biglietti, e l'organizzazione di even-
ti). Per quanto riguarda l’amministrazione comunale, 
il progetto è stato seguito direttamente dalla Direzio-
ne Generale.

Alcuni dati aggiuntivi:

• Costo del progetto: 330.000 esclusa la piatta-
forma e-commerce già realizzata
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• Tessere emesse: 600.000 

• È in corso una riflessione su una prospettiva di 
estensione del progetto all'intera area metropolitana 
che a Venezia (per ragioni funzionali) dovrebbe com-
prendere anche i territori di Padova e Treviso.

• Il sistema prevede l'attivazione di un call cen-
ter unico. 

• A Venezia ci sono 53.000 persone che usufrui-
scono del wi-fi cittadino e che potrebbero avere ulte-
riori servizi con la carta. 

b) Bergamo

Il progetto riguarda il Polo Intermodale di Piazza Mar-
coni (stazione ferroviaria), che con  60.000 utenti 
giornalieri è un nodo di scambio cruciale nel traspor-
to urbano ed extraurbano. L'obiettivo è la digitalizza-
zione dell'area. Sono state già realizzate postazioni 
di car e bike sharing. Il Comune ha avviato un'interlo-
cuzione con Enjoy e Car two go. L'associazione Ber-
gamo smart city ha veicolato la partecipazione dei 
privati attraverso le sponsorizzazioni (es Auchan ha 
sponsorizzato il bike sharing).

L'area è attrezzata con colonnine elettriche, che sa-
ranno incrementate con ulteriori 27 postazioni di rica-
rica grazie ad un finanziamento regionale, e una pen-
silina fotovoltaica. Nell'area sono state installate del-
le telecamere che permettono l'analisi dei flussi, 
mentre altri dati sono utilizzati dalla polizia municipa-
le. E' prevista l'implementazione del wi-fi urbano an-
che nell'area hub. 

Bergamo è inserita nel progetto 11 città digitali (Tele-
com ha installato la banda ultralarga nell'area hub).

Per quanto concerne i più ampi problemi di mobilità, 
Bergamo sta tentando di risolvere il problema del 
collegamento veloce con l'aeroporto di Orio, ancora 
carente perchè finora gli investimenti sono stati con-
centrati sulla tratta Orio-Milano. Per rendere più effi-

ciente il trasposto pubblico, con un istituto bancario 
è stata sviluppata un'app per la bigliettazione da 
parte di ATB. 

I progetti Smart City presuppongono una riorganizza-
zione dell'ente puntando sull'area servizi informativi 
e su società in house dedicate all'informatizzazione. 

c) La Spezia 

Il progetto di La Spezia si basa su uno dei problemi 
percepiti dai cittadini come più urgenti in materia di 
mobilità: la sosta. La Spezia, città di 90.000 abitanti 
e con problemi di accessibilità, ha problemi di realiz-
zazione di parcheggi specialmente nel centro. Vi è 
una forte domanda di parcheggio e perciò il comu-
ne ha scelto di lavorare a soluzioni basate sull'info-
mobilità. La percezione della mancanza di parcheg-
gi da parte dei cittadini è molto maggiore della real-
tà. Infatti, nelle adiacenze del centro vi è possibilità 
di parcheggiare, ma gli automobilisti hanno difficoltà 
nell'individuazione dei posti liberi in tempi ragionevo-
li.

I 6 parcheggi della piazza centrale sono stati dotati 
di sensori. Verranno dotati di sensori anche i 2 par-
cheggi di interscambio e i 2 parcheggi interrati. I 
sensori sono collegati ai tabelloni informativi collega-
ti a ingresso città, che sulla base del monitoraggio 
costante dei posti disponibili indirizzano gli automo-
bilisti verso i parcheggi meno saturi. Il progetto per-
mette anche di controllare il tasso di evasione della 
tariffa per sosta attraverso il monitoraggio del rappor-
to tra occupazione dei posti e incassi. I dati rilevati 
dai sensori sono disponibili anche sul sito 
www.traffico.spezianet.it, oltre che su un’app realiz-
zata appositamente.

Le risorse, di natura esclusivamente pubblica, sono 
state reperite tramite diversi progetti aventi in comu-
ne una forte enfasi sulla dimensione tecnologica nel-
la risoluzione dei problemi di mobilità a valere su fon-
di POR FESR e, in minima parte, fondi comunali.
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2. Interventi

APS Holding Padova

Padova aveva un sistema di barriere con sistemi di lettura delle tar-
ghe; oggi, invece, si gestisce il rilevamento del traffico e i parcheggi 
con un sistema di sensori sul modello di La Spezia. Il sistema permet-
terà la mappatura dei posti disponibli attraverso il prossimo sviluppo 
di una app con relativi servizi.

L’obiettivo è quello di uniformare i servizi attraverso una tessera unica 
sul modello di Venezia. Si registra però la difficoltà di far dialogare i 
diversi sistemi. 

Il rappresentante dell’APS di Padova riprende l’idea di un sistema me-
tropolitano e interprovinciale per l’infomobility, auspicando una futura 
collaborazione tra Padova e Venezia sia per quanto riguarda il model-
lo “Venezia Unica”, sia per l’ipotesi di un sistema di car sharing unico 
tra le due città.

Si segnala come buona pratica di infomobilità il progetto integrato 
Ci.Ro del Comune di Napoli che, sulla base di una partnership con 
Vodafone e di un finanziamento del MIUR, integra i servizi di car e van 
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sharing con i servizi di pubblica amministrazione a 
km zero.

A questo proposito, Padova ha diverse società pub-
bliche che permetterebbero l'integrazione dei servi-
zi. Per quanto concerne le risorse, i progetti di APS 
holding sono autofinanziati poiché la società genera 
utili che vengono poi reinvestiti nell’innovazione tec-
nologica. 

Agenzia mobilità Roma

L'Agenzia è partner del Progetto europeo PETRA 
(anche in collaborazione con le municipalità di Vene-
zia, Tel Aviv, Stoccolma) per lo sviluppo di crowd-
sourcing sulla mobilità. Inoltre, l'Agenzia mette a di-
sposizione sul proprio sito dell'agenzia open data 
ed ha sviluppato l'app "muoversiaroma.it". 

L'agenzia sta sviluppando un "cerca-percorso multi-
modale" che rientra nel nuovo piano sulla mobilità e 
sui trasporti. In questa direzione, il car sharing po-
trebbe essere di grande aiuto. Mentre il sistema di 
bike sharing ha costi elevati per l'agenzia, il car sha-
ring è finanziariamente sostenibile. A Roma circola-
no circa 2,6 milioni di veicoli ed una loro riduzione 
genererebbe effetti positivi sotto diversi aspetti. 

Un altro aspetto da segnalare è l’informazione circa i 
servizi di trasporto esistenti. Ad esempio molti roma-
ni non sanno che si può viaggiare con le ferrovie an-
che all'interno della città.

Si sottolinea come l’azienda in-house abbia le risor-
se per sviluppare autonomamente l'infrastruttura tec-
nologica a costi relativamente bassi (le soluzioni del-
l’Agenzia della Mobilità sono sviluppate da un picco-
lo ufficio composto da giovani ingegneri). Un valore 
aggiunto può provenire dall’attivazione di collabora-
zioni con l'università. 

Alcune evidenze emerse

Dall'esposizione dei relatori emergono i seguenti 
punti:

- Dal tavolo è emersa una forte volontà di net-
working da parte dei comuni. In particolare, una col-
laborazione tra i comuni di Venezia e Roma è già in 
corso tramite il progetto Petra. I comuni di Padova, 
La Spezia e Bergamo hanno manifestato l’interesse 
a un approfondimento e una collaborazione con il 
Comune di Venezia con riferimento al progetto “Ve-
nezia Unica”.

- la realizzazione dei progetti ha avuto come pre-
supposto una forte volontà dell'amministrazione pro-
ponente. Particolare è il caso di Venezia dove l'Am-
ministrazione comunale è riuscita non senza difficol-
tà a coordinare le società coinvolte nel progetto tan-
to da arrivare ad una riorganizzazione delle aziende 
pubbliche o partecipate in funzione della buona riu-
scita del progetto;

- emerge tuttavia ancora un disallineamento tra 
gli strumenti di pianificazione (Piano Urbano della 
Mobilità, Piano del Traffico, etc.) che definiscono le 
politiche mainstream in materia di mobilità dei comu-
ni, e i progetti di infomobilità, spesso relegati al di 
fuori della pianificazione (un’eccezione è il caso del 
comune di Roma).

- la componente tecnologico/informatica è un 
pre-requisito fondamentale per i tempi di realizzazio-
ne del progetto e per l'acquisizione dei risultati. Lad-
dove, ed è sempre il caso di Venezia, il comune ha 
potuto contare su uno staff informativo di alto livello 
(società informatica in house) si sono raggiunti risul-
tati notevoli in termini di quantità e qualità dei servizi 
offerti.

- in tutte le esperienze vengono evidenziati pro-
blemi di condivisione del percorso progettuale, in 
particolare con soggetti pubblici o interni all'ammini-
strazione; vengono evidenziati anche problemi di ri-
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tardo della normativa rispetto alle realtà di infomobili-
tà (es. il caso dell’impossibilità di sponsorizzare il 
bike sharing romano a causa del piano della pubbli-
cità, o la complessità delle procedure di procure-
ment incompatibile con l’acquisizione di strumenti e 
prodotti tecnologici innovativi).

- per la realizzazione dei progetti si è avuto il 
concorso di più strumenti finanziari. In particolare il 
modello più diffuso è l’integrazione di fondi comunita-
ri con fondi propri dei comuni. In tutti i progetti appa-
re assolutamente marginale il ruolo dei privati.

- Gli stessi comuni individuano nelle società in hou-
se i partner-chiave dell’innovazione, perché attra-
verso risorse proprie (soprattutto se si tratta di so-
cietà sane e capaci di produrre utili) possono pro-
durre servizi e prodotti innovativi che sottraggono i 
comuni alle complesse procedure di procurement.

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Riccardo 
Bentsik in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/people/riccardo-bentsik
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I PROGETTI PRESENTATI

C O N D O M I N I I N T E L L I G E N T I - 
GENOVA

Comune di Genova

Abstract del progetto

Condomini Intelligenti è un modello di sistema per 
un programma di riqualificazione energetica degli 
edifici privati. 

Il “Patto dei Sindaci” (il progetto dell'Unione Europea 
che coinvolge le amministrazioni locali nel raggiungi-
mento degli obiettivi del “20-20-20”) è lo strumento 
più adatto per veicolare capillarmente le politiche 
locali per la lotta ai cambiamenti climatici e l’adatta-
mento agli stessi, e - nel contempo - indirizzare lo 
sviluppo del territorio verso i temi della c.d. “green 
economy”.

La Fondazione Muvita affianca la Provincia di Geno-
va nell’attività di supporto ai Comuni del territorio 
che hanno aderito al “Patto dei Sindaci”

• promuovendo l’adesione al Patto dei Sindaci;

• realizzando Piani di Azione per l’Energia Sostenibi-
le (PAES o SEAP);

• supportando i Comuni nell’attuazione dei Piani di 
Azione e con una proposta formativa continua;

• fornendo supporto operativo e contenuti per l’orga-
nizzazione di eventi pubblici (Energy Days) per ac-
crescere la consapevolezza del pubblico.

Inoltre, per offrire ai Comuni del territorio soluzioni 
efficaci e mirate per il raggiungimento degli obiettivi 
del Patto dei Sindaci, la Provincia di Genova e Fon-
dazione Muvita hanno avviato anche una serie di 
esperienze pilota riferite ai vari settori in cui deve es-

sere concentrata la riduzione delle emissioni, anche 
utilizzando risorse di progetti europei:

• Edilizia;

• Mobilità;

• Servizi / illuminazione – trasporto pubblico;

• Produzione di energia da fonti rinnovabili;

• Pianificazione territoriale;

• Informazione.

Condomini Intelligenti® si pone come obiettivo quel-
lo di identificare un approccio innovativo e concreto 
per la riduzione dei consumi energetici residenziali 
in ambito urbano e per rilanciare il settore edile-im-
piantistico in chiave “green”.

Sviluppato con il fattivo contributo di tutti i soggetti 
istituzionali ed economici locali coinvolti sul tema 
“casa” (tutte le associazioni rappresentative delle 
imprese, associazioni ambientaliste, ordini professio-
nali, amministratori condominiali, associazioni dei 
proprietari, associazioni dei consumatori, ecc.), pre-
vede un approccio “di sistema” al tema della riqualifi-
cazione energetica degli edifici, poiché interviene 
(in linea con le raccomandazioni dell’UE):

• realizzando una corretta informazione verso gli in-
quilini, i proprietari e gli amministratori di immobili 
con prestazioni energetiche scarse;

• promuovendo concretamente la diagnosi energeti-
ca degli edifici quale strumento propedeutico alla 
realizzazione di efficaci interventi di riqualificazione 
energetica, ed una corretta “lettura” della stessa da 
parte del condominio;

• favorendo la realizzazione dei lavori di efficienta-
mento energetico nel condominio, anche nei casi in 
cui non sia possibile impegnare risorse ulteriori ri-
spetto a quanto il condominio spende per le correnti 
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spese energetiche (favorendo in tal caso le piccole 
imprese che intendono operare come “ESCo”, attra-
verso uno specifico Fondo di garanzia);

• promuovendo la creazione di nuove professionalità 
e lo sviluppo di quelle esistenti nell’ambito dei cosid-
detti “green jobs” collegati al tema dell’efficienza 
energetica;

• creando mercato per le imprese locali.

Il progetto Condomini Intelligenti® costituisce uno 
degli assi portanti della strategia locale per 

la lotta e l’adattamento ai cambiamenti climatici attra-
verso lo sviluppo sul territorio di un’economia “gre-
en” focalizzata in particolare sul tema dell’efficienza 
energetica e della produzione di energia da fonti rin-
novabili.

Tale strategia si sviluppa attraverso un originale mo-
dello di governance locale che propone il “Patto dei 
Sindaci” come quadro di riferimento operativo e sin-
goli strumenti – tra cui appunto “Condomini Intelli-
genti®” – come modelli da replicare sul territorio per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del 20-
20-20. “Condomini Intelligenti®” – realizzato nell’am-
bito del progetto europeo EnSure (Energy 

Savings in Urban Quarters through Rehabilitation 
and New Ways of Energy Supply) del programma 
“Central Europe” - è stato recentemente riconosciuto 
dall’Unione Europea quale progetto di eccellenza 
nell’ambito dell’iniziativa “Patto dei Sindaci”, ed ha 
ricevuto la Menzione Speciale alla 1^ edizione del 
premio “Vivere a spreco zero”, promosso da Un an-
no contro lo spreco, Sprecozero, Last Minute Mar-
ket.

Obiettivi

Condomini Intelligenti è un progetto che si pone co-
me obiettivo quello di  identificare un approccio inno-
vativo e concreto per la riduzione dei consumi ener-

getici residenziali in ambito urbano e per rilanciare il 
settore edile-impiantistico in chiave “green”.

Fasi e attività

Prevede un approccio “di sistema” al tema della ri-
qualificazione energetica degli edifici, poiché inter-
viene:

• realizzando una corretta informazione verso gli in-
quilini, i proprietari e gli amministratori di immobili 
con prestazioni energetiche scarse;

• promuovendo concretamente la diagnosi energeti-
ca degli edifici quale strumento propedeutico alla 
realizzazione di efficaci interventi di riqualificazione 
energetica, ed una corretta “lettura” della stessa da 
parte del condominio;

• favorendo la realizzazione dei lavori di efficienta-
mento energetico nel condominio, anche nei casi in 
cui non sia possibile impegnare risorse ulteriori ri-
spetto a quanto il condominio spende per le correnti 
spese energetiche (favorendo in tal caso le piccole 
imprese che intendono operare come “Esco”, attra-
verso uno specifico Fondo di garanzia);

• promuovendo la creazione di nuove professionalità 
e lo sviluppo di quelle esistenti nell’ambito dei cosid-
detti “green jobs” collegati al tema dell’efficienza 
energetica;

• creando mercato per le imprese locali.

Gli attori del progetto

Provincia di Genova - Promotore

Fondazione Muvita - Fondazione 100% Provincia di 
Genova - Coordinatore

Camera di Commercio di Genova - Partner

ARE  - Agenzia Regionale per l'Energia - Partner

ANCE Giovani Genova - Partner
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Ambiti di interesse

Il progetto si riferisce al pilastro Energy, in particola-
re all’ambito: Buildings

Natura dell’intervento: immateriale

Destinatari

Struttura comunale, cittadini, imprese, organizzazio-
ni di terzo settore, altre amministrazioni

Problema a cui risponde l’iniziativa/ la soluzione 
proposta

Sperimentare un approccio di sistema tra tutti gli sta-
keholders coinvolti per realizzare in ogni territorio un 
programma di riqualificazione energetica degli edifi-
ci su larga scala.

Il progetto Condomini Intelligenti® ha consentito di 
realizzare in 16 condomini (nei Comuni di Genova, 
Arenzano, Cogoleto, Moneglia, Mele, Masone e 
Campo Ligure) altrettante diagnosi energetiche; que-
ste sono state effettuate gratuitamente per i condomi-
ni dagli esperti di Fondazione Muvita, Agenzia Re-
gionale per l’Energia e Università di Genova, coadiu-
vati da una trentina di professionisti che hanno colla-
borato al progetto a titolo gratuito.

I risultati di queste diagnosi (che sono state realizza-
te secondo uno standard messo a punto per il pro-
getto da ARE, Università, Provincia e Muvita) e gli 
interventi di miglioramento proposti (complessiva-
mente 52 proposte sui 16 condomini) evidenziano 
come l’efficientamento energetico degli edifici costi-
tuisca davvero un’opportunità straordinaria di coniu-
gare risparmio per le famiglie, miglioramento am-
bientale e sviluppo per le imprese del settore.

L’esperienza su tali condomini ha permesso infatti di 
evidenziare la grande convenienza dell’intervento di 
efficientamento energetico (risparmio di circa il 45% 
all’anno), il notevole valore degli interventi complessi-
vamente generati dal punto di vista del lavoro per le 

imprese, nonché il rilevante impatto positivo sull’am-
biente.

L’esperienza condotta sul campo ha dimostrato che 
la riqualificazione energetica delle abitazioni coniu-
ga risparmio economico in bolletta per le famiglie ed 
opportunità di lavoro per il settore edile/impiantistico 
in forte crisi con la lotta ai cambiamenti climatici ed 
un effetto ambientale positivo: tutti i soggetti locali 
ne traggono pertanto un beneficio concreto. Il pro-
getto ha consentito di rendere evidenti i vantaggi di 
tale approccio e rompere il muro di abitudini e scar-
sa informazione che impediscono di rendere questi 
interventi la normale prassi.

Tipo di innovazione

Innovazione organizzativa/business, Innovazione 
procedurale

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 100.000

Contributo pubblico: 50.000

Contributo privato: 50.000

Rendicontato/erogato: 50.000

Condizioni tecniche di replicabilità

Adozione da parte del Comune di un SEAP che com-
prenda obiettivi concreti di riduzione delle emissioni 
di CO2 per iniziative di riqualificazione energetica 
degli edifici privati

Condizioni di contesto per la replicabilità 

Coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholders interes-
sati al tema (enti pubblici, associazioni di categoria, 
imprese, professionisti, amministratori di condomi-
nio, enti di formazione, ...). Condomini Intelligenti® è 
il risultato dello sforzo di sistema che tutti i soggetti 
pubblici e privati locali coinvolti nell’iniziativa hanno 

71



prodotto per coniugare sviluppo economico, tutela 
ambientale e risparmio per le famiglie. L’attività rea-
lizzata nell’ambito del progetto ha infatti consentito 
di “modellizzare” l’approccio integrato e condiviso 
da tutti gli stakeholder per l’avvio di una concreta e 
strutturata attività di sviluppo dell’attività di efficienta-
mento energetico dei condomini.

Tale modello è pertanto oggi esportabile e replicabi-
le su qualunque area del territorio nazionale, in parti-
colare laddove – a seguito dell’adozione del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile da parte dei Co-
muni aderenti al Patto dei Sindaci – si vogliano attiva-
re specifiche misure a sostegno dell’efficienza ener-
getica.

Su ogni territorio il progetto Condomini Intelligenti® 
vede coinvolti quali stakeholders primari (ovvero 
quelli che sono direttamente coinvolti nell’attuazione 
del progetto nel suo complesso):

• le associazioni degli amministratori di condominio;

• la Camera di Commercio e le associazioni aderenti 
– in primis quelle relative ai settori edile ed impianti-
stico;

• la locale Agenzia per l’energia (provinciale o regio-
nale);

• la Regione;

• la Provincia;

• il/i Comune/i;

• le imprese;

• gli enti di formazione;

• gli enti di ricerca e innovazione;

• gli ordini professionali;

• le associazioni dei consumatori.
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Ciascuno di questi soggetti svolge una funzione ben 
precisa nell’ambito di quelle che sono le “fasi” nelle 
quali si articola l’iniziativa, e che sono:

• l’informazione preliminare verso i condomini;

• il finanziamento e la realizzazione delle diagnosi 
energetiche;

• il finanziamento dei lavori;

• la realizzazione dei lavori;

• il monitoraggio delle attività;

• l’attività formativa verso tutti i soggetti coinvolti nel 
processo (amministratori, professionisti, imprese).

Il complesso delle attività riferibili a ciascuno sta-
keholder – così come il contributo di ciascuno di es-
si ad ogni fase del processo - è rappresentato nella 
matrice stakeholder/azione, che si riporta di seguito, 
suddivisa per l’attività relativa a ciascuno degli sta-
keholders che devono essere coinvolti nell’iniziativa.

L’esportazione del modello Condomini Intelligenti® 
consiste pertanto sostanzialmente nel coinvolgimen-
to di tutti gli stakeholders locali sul medesimo percor-
so, a partire da una serie di casi concreti di progetti 
di interventi di riqualificazione energetica su un nu-
mero prestabilito di condomini.

Per Approfondimenti

https://www.mediafire.com/?8awfbmdj7e23ane

Contatti

Marco Castagna - Fondazione Muvita

marco.castagna@muvita.it

PARTECIPANTI AL TAVOLO

Marco Castagna - Fondazione Muvita

Giampiero Costantino - CNR - Pisa

Carola Pasquali - Comune di Grottaferrata

Bartolomeo Silvestri - P@glia scarl - Università di Ba-
ri

Roberto Azzano - Netconsulting srl

Giulia Sentini - Regione Lazio 

Hanno facilitato il lavoro del tavolo:

Giada Maio - ANCI

Alessandra Cardellini - Artea Studio srl

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

I temi trattati durante la discussione al tavolo sono:

• Governance allargata tra associazioni e e sog-
getti istituzionali/imprenditoriali;

• Ruolo delle PA nel supporto dell'implementazio-
ne di edifici intelligenti (informazione, diagnosti-
ca, supporto ai nuovi contratti);

• La formazione alle imprese, come creare dei 
professionisti specializzati;

• La sensibilizzazione degli amministratori di con-
dominio – condominio come microcomunità;

• L'importanza di utilizzare un approccio a matri-
ce/di sistema nella progettazione e nell'imple-
mentazione;

Punti di forza:
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Un elemento che ha assicurato il successo del pro-
getto genovese è stato il coinvolgimento della Regio-
ne Liguria, sia sul versante economico, sia nell'ero-
gazione della formazione professionale alle aziende 
coinvolte nel progetto (sulla linea “diagnosi” e sulla 
linea “efficientamento”).

Inizialmente il progetto si è appoggiato a dei fondi 
europei che promuovevano l'utilizzo di approcci inno-
vativi; Successivamente è stata diventata centrale la 
creazione di un fondo di garanzia da parte della Re-
gione assieme ad altri soggetti istituzionali per le 
ESCO a copertura dell'80% delle garanzie. La dia-

gnosi energetica è stata realizzata su 16 condomini 
della Provincia di Genova che sono stati selezionati 
con un bando pubblico. Le ricadute sono state un 
risparmio del 46% e un rientro previsto in 6 anni (effi-
cientamento edilizio crea ricadute economiche sul 
tessuto produttivo).

Un altro elemento di forza del progetto è il Comune 
visto come regista, garante, e soggetto attivo nel mo-
nitoraggio. (il resto è basato su un partenariato pub-
blico e privato, reti di imprese e professionisti locali 
e amministrazioni condominiali).
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Elementi critici:

Un'area di criticità si colloca a livello dell'amministra-
zione condominale. Una possibile soluzione si con-
cretizza nella prospettiva della creazione della figura 
del Temporary Energy Manager come esperto che 
supporta lo svolgimento del processo di efficienta-
mento;

Un ulteriore area di criticità si colloca in un ritardo a 
livello culturale, quantificabile nell'indifferenza e ritro-
sia della cittadinanza ad abbracciare cambiamenti 
su questa linea. Necessita di una sensibilizzazione e 
informazione che a tutt'oggi risultano carenti a livello 
generale, in cui coinvolgere le amministrazioni con-
dominiali. 

LE COLLABORAZIONI E GLI SCAM-
BI ATTIVATI

In termini di trasferimento del progetto ha manife-
stato interesse per il progetto genovese il comu-

ne di Grottaferrata. Allo stesso tempo si sono av-
viate una serie di possibili collaborazioni e appro-
fondimenti sia rispetto a Condomini Intelligenti 
che al progetto P@glia scarl. 

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Giampie-
ro Costantino in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-gia
mpiero-costantino-forum-pa-2014
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7

STRUMENTI PER LA 
GOVERNANCE



I PROGETTI PRESENTATI

GEOPADOVA 

Comune di Padova

Sintesi

Perché cruscotto?

Perché è uno strumento d’analisi (sia per PA che per 
cittadini) per l’interpretazione dei dati territoriali a 
supporto delle azioni di governance e pianificazione 
strategica.

In breve… 

GeoPadova: Visualizzazione del rinnovamento del 
tessuto edilizio urbano attraverso la georeferenziazio-
ne dati catastali, di edilizia privata ed urbanistica. Il 
progetto GeoPadova si propone di georeferenziare 
ogni dato in possesso all'amministrazione, nel dupli-
ce sforzo di fornire: 1) al decisore pubblico una fon-
te di intelligence, e 2) al cittadino delle informazioni 
trasparenti sull'operato dell'Amministrazione e la va-
lorizzazione del territorio rispetto ai nuovi bisogni 
emergenti del vivere sociale (ossia di chi il territorio 
lo abita e rende vivo).

Obiettivi

– primariamente si propone di georeferenziare alcu-
ni dati relativi al catasto e all'edilizia residenziale per 
avere una percezione visiva, possibilmente nel pas-
sare del tempo, del processo di rinnovamento del 
tessuto urbano.

– come progetto pilota, intende di indagare le difficol-
tà tecniche ed organizzative che può incontrare il 
progetto GeoPadova nel suo complesso.

– Il progetto ha per oggetto la reazione di mappe al-
l'interno del SIT (Sistema Informativo Territoriale) del 
Comune, accessibili ove opportuno anche dall'ester-

no, che rappresentino graficamente i dati relativi alle 
seguenti fonti, tutte presenti nel Sistema Informativo 
comunale: condoni ; ristrutturazioni/interventi edilizi; 
piano casa: ampliamenti/demolizioni e ricostruzioni, 
nuove costruzioni con particolare attenzione al mi-
glioramento energetico; nuove costruzioni: produtti-
vo e residenziale (art.13 ultimo piano casa: utile per 
iniziare a captare  -anche se grazie alla forte incenti-
vazione- se  il progettare e costruire  intelligente si 
sta diffondendo su pratiche attuative oltre alle ricer-
che intellettuali: dalla massa critica alla realtà socia-
le del vivere quotidiano); eventuali altre fonti rilevanti 
che emergessero in corso d'opera (valutazione con-
tro fattuale); Informare sulle potenzialità che gli inter-
venti sostenibili hanno sul territorio in termini di 
smart community; Fornire un quadro specifico del-
l’impatto del singolo abitante sul fattore smart envi-
ronment della propria città; Favorire l’uso di tecnolo-
gie e pratiche sostenibili 

Attraverso questo strumento si intendono raggiunge-
re le seguenti finalità particolari:

• a breve termine: facilitare il monitoraggio del 
“Piano Casa” (cubature, destinazioni, migliora-
menti energetici) e numero  di richieste in base 
alle tipologie e modalità di intervento (indagini 
sui mutamenti e variazioni delle richieste di in-
tervento e la tipologia di interventi per una valu-
tazione della risposta allo stimolo degli incenti-
vi per quanto riguardava la prima fase e per l’ef-
ficacia o meno di questo primo approccio per 
la valorizzazione della sostenibilità dell’abita-
re); 

• a medio termine: innescare un processo di mo-
nitoraggio sul consumo e riqualificazione del 
territorio; 

• a lungo termine: sviluppo di una capacità di 
comprensione (intelligence) delle dinamiche 
riguardanti lo stock edilizio. Intensificare (gra-
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zie all’interfaccia e ai dati reperibili) una cultura dello Smart legata 
alla sostenibilità strutturale e all’uso intelligente delle strutture che 
danno forma al tessuto urbano da parte dei cittadini.

Partnership

Aziende: 3DGIS

Unità della P.A. coinvolte: SIT e Edilizia Privata

Collaborazione progettuale: Alberto Camozzo 

Ambiti di sviluppo

Il progetto può vedere i seguenti possibili sviluppi: 

• Pubblicazione come OpenData;

• attestazione idoneità alloggiativa (concentrazione residenza stranie-
ri e formazione di eventuali enclaves), densità abitativa, assegnazio-
ne casa pubblica, zonizzazione canoni concordati; 

• integrazione con i dati disponibili da altre fonti, come ad esempio gli 
operatori del mercato immobiliare (agenzie di intermediazione, co-
struttori). 
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• Fornire conoscenze del tessuto sociale di riferi-
mento al decisore politico , ai settori di riferimento 
e al cittadino o cittadino potenziale (risponde alla 
domanda: perché scelgo Padova come mia Città?.

L' output del progetto comprende:  

1. una mappa “termica” generale sul grado di rin-
novamento del tessuto edilizio urbano: in rosso le 
aree “calde” interessate da interventi e di conse-
guenza di un maggior ricambio, in blu quelle “fred-
de”, prive di interventi; 

2. mappe specifiche relative alle singole fonti; 

3. il processo tecno-organizzativo con il quale ali-
mentare continuamente le mappe aggiornate;

l'elaborazione di strumenti per riferire le mappe a un 
dato momento nel tempo per monitorare il processo 
nel tempo.

Destinatari del Progetto

Il target dei destinatari è di natura aperta in quanto 
servizio fornitore di dati intrecciabili per più finalità 
(dal contesto professionale alla informazione civica ) 
andato in questo modo ad intaccare la cultura socia-
le di riferimento ed indirizzandola  al vivere quotidia-
no inteso come  una gestione dello spazio e del tem-
po entrambi smartizzati. 

 Smartizzazione che è anch’essa mutevole e data 
dalle esigenze del momento ma legata a scelte  di 
natura fisica per quanto riguarda la gestione delle 
strutture abitative o economiche.

Stato di avanzamento del Progetto

L’interfaccia  è on-line e si presta alla diffusione del-
la situazione della città di Padova all’user potenziale 
[es. un possibile user futuro abitante della città che 
si vuole informare sulle potenzialità delle abitazioni 
Patavine , le zone a più basa dispersione termica 
per valutare dove andare a stazionare, comprare ca-
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sa, fermarsi per studi, in termini anche di risparmio  
energetico, ecc..).

 [Se il metodo d’informazione  c’è, ed è ben diffuso, 
gli individui si prestano ad usarlo, infatti  ad oggi sia-
mo di fronte ad un user informato e sempre più atti-
vo-].

Tipo di innovazione

L’ unione degli obiettivi e finalità contenuti nel proget-
to permette di apportare un alto grado di tecnologia 
al servizio della Città e dei cittadini, (grazie alle rile-
vazioni, gestione dati,dematerailizzazione e digitaliz-
zazione della P.A. -grazie al nuovo metodo d’inseri-
mento dati,  veloce e progettato per favorire il dipen-
dente e il cittadino nel recupero dati, fornendo all’us-
er informazioni per ottimizzare le sue scelte,  e la vi-
sualizzazione in più livelli degli effetti delle politiche 
della P.A. e delle scelte dei cittadini). 

Problemi a cui la soluzione adottata risponde

Risponde al bisogno di favorire gli opendata; digita-
lizzaizone della PA, diffusione di una cultura della 
sostenibilità dell’abitare e del recepire la città urba-
na come spazio  di benessere comune(generalizza-
to).

L’ Interfaccia/cruscotto usufruibile da pagina web 
dedicata supportata dal portale Padova Smart e Pa-
dovanet mette a disposizione del cittadino tutte le 
informazioni provenienti dalle indagini sul frangente 
abitativo padovano (es. potendo incrociare i dati un 
possibile lavoratore che si sposta a Padova per un 
periodo di lavoro, potrà informarsi anche autonoma-
mente sulle condizioni di un’abitazione e potrà sce-
gliere una casa /appartamento che ha una dispersio-
ne termica minore o di recente ristrutturazione  per 
abbattere le spese  energetiche cosi da ottimizzare 
la sua permanenza, uguale per uno studente univer-
sitario. Questo procedimento assistito da una valida 
campagna di comunicazione è un possibile volano 
per incentivare- senza dare  incentivi economici - 
l’uso del piano casa da parte dei privati e la riqualifi-
cazione delle case del centro storico.

Più in generale il progetto mette a disposizione degli 
user una logica intelligente di scelta per quanto ri-
guarda il perché meglio Padova di un'altra città (pro-
blema della valorizzazione attrattività della città).

Dati economici del progetto

Il progetto ha necessitato di una collaborazione 
esterna per ottimizzare le prestazioni della piattafor-
ma tecnologica per un ammontare di Euro 9.730,00.
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La gestione dell’implementazione dati è effettuata 
da personale interno che affianca tirocinanti prove-
nienti da corsi universitari inerenti alle materie di rile-
vazione.

Un punto di forza è l’efficienza economica che que-
sto processo ha sia per i cittadini che per la PA in 
caso di bisogno di scambio dati fra enti o di rilascio 
dati al cittadino.

Replicabilità dell’iniziativa

Sezione  funzionale a capire se, e come, è possibile 
replicare il progetto o la soluzione in altri contesti ur-
bani. A tal fine le chiediamo di indicare eventuali 
condizioni (tecniche, di governance e di contesto) 
necessarie per la trasferibilità, il possesso dei diritti 
di proprietà intellettuale).

Soluzione replicabile da tutte le P.A.,  come fonte di 
dati interni e OpenData (per le altre P.A. e all’user 
potenziale). Implementazione che si può gestire at-
traverso l’incrocio di dati relativi alla gestione dati di 
routine amministrativa. Soluzione che necessita di 
comunicazione e collaborazione ex ante fra settori 
tecnici ed amministrativi  per non far pesare l’imple-
mentazione di questi dati al normale lavoro ammini-
strativo pubblico. 

Il peso monetario è abbattibile attraverso la reperibili-
tà di fondi europei dedicati (es. Horizon 2020).

Sinergie

•  Il portale (cruscotto) GeoPadova è uno stru-
mento d’analisi (sia per P.A. che per cittadini) per 
l’interpretazione dei dati territoriali a supporto delle 
azioni di governance, pianificazione strategica e 
d’informazione per il cittadino/user potenziale del-
la città. Raccogliendo i dati attraverso GeoPadova 
si potrà vedere come l’intervento delle politiche vol-
te alla rigenerazione urbana avrà o meno influenza-
to la nascita di abitazioni più green (monitoraggio 
ex Ante) potendo ragionare sulla possibilità di un 

cambiamento culturale verso una realtà dell’abita-
re, lavorare e vivere sempre più smart. 

•  Viene messo in risalto come ogni progetto 
possa portare all’obiettivo “Città Smarter sempre 
Più Smart” e di come sia possibile unendo -le po-
tenzialità di- ogni singola dimensione del paradig-
ma Smart.

SP2CON - SERVIZI PEOPLE TO 
COMMUNITY OPEN NETWORK

Comune di Firenze

Abstract del progetto

SP2CON (Servizi People to Community Open Net-
work) è un progetto di Riuso presentato dal Comune 
di Firenze in risposta all’Avviso CNIPA pubblicato sul-
la G.U. n° 30 del 6 febbraio 2007, approvato ed am-
m e s s o a l fi n a n z i a m e n t o .  
L'iniziativa, oltre al Comune di Firenze quale ente ca-
pofila e cedente, coinvolge  i Comuni di Falconara 
Marittima (AN), Genova, Milano, Paderno Dugnano 
(MI), Pesaro e Vigevano (PV).

Obiettivi

Obiettivo di SP2CON è il dispiegamento del sistema 
PEOPLE (framework e servizi verticali) secondo un 
piano che prevede non solo attività di contestualizza-
zione e integrazione negli ambienti di riferimento de-
gli enti riusanti, ma anche la riconciliazione dei diver-
si percorsi di sviluppo della piattaforma e dei servizi 
intervenuti nel corso degli anni grazie ad una evolu-
zione dell'architettura PEOPLE. 

SP2CON si propone pertanto di stabilire un modello 
di governance tipico dei progetti open source, se-
condo il quale la manutenzione evolutiva della versio-
ne di riferimento e i miglioramenti generati da più 
parti siano coordinate e ricondotte ad un percorso 
comune, attraverso una logica di condivisione e mes-
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sa a sistema, in grado di generare economie di sca-
la sul territorio. 

Obiettivo secondario ma non meno importante di 
SP2CON, quale logica estensione dell’obiettivo prin-
cipale, è la costituzione di una comunità di enti che, 
attraverso il coordinamento degli interventi di svilup-
po, persegue una risposta efficace ed economica 
alle esigenze specifiche dei propri membri e, allo 
stesso tempo, la promozione e l’estensione del mo-
dello di governance ad altri enti locali in una logica 
di riuso esteso del Sistema People.

Gli attori del progetto

Comune di Firenze: Firenze è l'Ente Capofila del rag-
gruppamento ed è tra gli ispiratori del Progetto PEO-
PLE (primo bando e-Government). I servizi sono ero-
gati in collaborazione con Linea Comune, azienda 
informatica controllata dallo stesso Comune di Firen-
ze e dalla Provincia di Firenze, che svolge il ruolo di 
Centro Servizi per il Capoluogo toscano e per una 
serie di comuni della provincia.

Comune di Falconara Marittima: Il Comune di Falco-
nara M.ma, già coinvolto nel Progetto PEOPLE, si 
propone all’interno del raggruppamento come ente 
pilota nel dispiegamento della piattaforma evolutiva 
People e dei relativi servizi. I servizi on line erogati 
dall'Ente sono curati dal Servizio Informativo Comu-
nale. 

Comune di Genova: All'interno del raggruppamento, 
per l'esperienza già maturata nel primo Progetto 
PEOPLE in cui ha recitato un ruolo di primo piano, 
Genova si propone quale Tutor per il dispiegamento 
presso altri enti di servizi già erogati sul proprio terri-
torio. I servizi on line del Comune di Genova sono 
curati dalla Direzione Sistemi Informativi.

Comune di Milano:Unico tra gli enti del raggruppa-
mento a non aver preso parte al Progetto PEOPLE, 
Milano riusa l'infrastruttura People ed utilizza il mo-
dello di soluzione verticale "Autorizzazioni e Conces-

sioni" per la configurazione di alcuni servizi on line 
erogati attraverso il Portale web istituzionale e curati 
dai propri Sistemi Informativi. Concorre come gli altri 
enti del raggruppamento alla validazione della evolu-
zione dell'architettura People.

Comune di Paderno Dugnano: Ha aderito alla prima 
fase di attuazione dell’e-Government, nell’ambito del-
la quale ha completato l’acquisizione della piattafor-
ma e dei servizi orizzontali. I servizi verticali erogati 
on line dall'Ente sono curati dai propri Servizi Infor-
mativi che nell'ambito del progetto SP2CON si pro-
pongono l'integrazione della nuova architettura 
People in vista dello sviluppo di ulteriori servizi.

Comune di Pesaro: La piattafroma PEOPLE in uso è 
in hosting su server del CST della Provincia di Pesa-
ro e Urbino e il know how fa capo ad un gruppo di 
lavoro che coinvolge risorse umane sia del Comune 
di Pesaro che della Provincia. Attraverso la piattafor-
ma di autenticazione fornita dalla Regione Marche, 
compatibile CIE e CNS e CRS (Carta Raffaello), Pe-
saro ha integrato servizi evoluti puntando sulla Scuo-
la, sui Pagamenti e sul SUAP.

Comune di Vigevano: Vigevano eroga i suoi servizi 
autonomamente tramite il Sistema Informativo Comu-
nale (S.I.C.), con risultati che l'hanno posta all’avan-
guardia nella Regione Lombardia per quanto riguar-
da le statistiche di accesso dei cittadini ai servizi 
pubblici (CIE, CNS, CRS). L'Ente, attraverso l'integra-
zione dell'evoluzione People con il proprio sistema 
di banche dati, punta a mettere in rete il maggior nu-
mero di servizi comunali con un ulteriore passo avan-
ti sul versante del mobile.

Associazione nazionale dei comuni italiani: L'ANCI 
non è formalmente parte del raggruppamento propo-
nente ma assume un ruolo centrale quale promotore 
dell'iniziativa di cui ha curato la progettazione preli-
minare ed esecutiva e il management complessivo. 
ANCI, coerentemente con la sua mission, si candida 
in un più ampio orizzonte temporale quale soggetto 
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che, garantendo gli interessi dei comuni, curi il coor-
dinamento di una cabina di regia nazionale per i pro-
cessi di riuso People e in particolare per le evoluzio-
ni prodotte in ambito SP2CON.

Fasi e attività

INFRASTRUTTURA E SERVIZI PEOPLE: PEOPLE è 
un progetto che è stato presentato al Ministero per 
l'Innovazione, insieme ad altri 400 progetti, da un'ag-
gregazione di Enti, in risposta al primo bando per il 
cofinanziamento sui fondi nazionali per l'e-govern-
ment, ottenendo il punteggio più alto tra i 138 proget-
t i a m m e s s i a l fi n a n z i a m e n t o .  
In sede di presentazione del progetto, l'aggregazio-
ne PEOPLE, composta da 55 comuni di 12 regioni 
diverse, di cui 10 capoluoghi regionali, ha individua-
to nel Comune di Firenze l'Amministrazione capofila.  
La visione PEOPLE trae origine dal riconoscimento 
delle esperienze eccellenti di alcuni enti locali e si è 
tradotta nella volontà di "condividere il meglio delle 
proprie esperienze, concretizzate in una rete di ec-
cellenza e innovazione, per offrire un patrimonio co-
mune di e-government locale capace di stabilire un 
dialogo efficace e vantaggioso con la comunità".

Il sistema PEOPLE: PEOPLE può essere definito un 
sistema di pubblicazione di servizi on-line.  
Un Front Office, realizzato e gestito mediante un fra-
mework comune, distinto dal Back Office, la cui im-
plementazione non pregiudica alcun investimento 
precedente dei comuni aderenti: infatti il front office 
si integra in modo standard con i back office degli 
enti e si innesta nei loro portali già funzionanti.  
I back office dei Comuni debbono essere adeguati 
permettendo di esporre i loro servizi tramite lo stan-
dard dei web services richiamabili dal portale inter-
net.

Le soluzioni PEOPLE: PEOPLE realizza una sorta di 
comune virtuale attraverso l'erogazione on-line dei 
principali e più utilizzati servizi, per soddisfare  la 
gran parte dei bisogni di accesso al Comune da par-

te d i c i t tad in i , pro fess ion is t i e imprese. 
I servizi comunali PEOPLE sono stati raggruppati  in 
7 categorie:

• servizi di fiscalità locale

• servizi di autorizzazioni e concessioni

• servizi informativi territoriali

• servizi per la scuola

• servizi di assistenza alla persona

• servizi per gli eventi sportivi e culturali

• servizi delle anagrafi comunali

L'esperienza PEOPLE ha vissuto negli anni una fase 
di riuso significativa e ciò, in assenza di una gover-
nance a livello nazionale, ha prodotto inevitabilmen-
te la nascita di percorsi di sviluppo distinti nei vari 
a m b i t i t e r r i t o r i a l i .  
SP2CON vuol contribuire in tal senso attraverso una 
partnership che vede in prima linea il Comune di Fi-
renze e l'ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani, con l'obiettivo di riconciliare tali percorsi e 
offrire al Paese e agli enti locali i presupposti migliori 
per una nuova stagione di riuso esteso del Sistema 
PEOPLE.

I SERVIZI PEOPLE IN SP2CON: PEOPLE è una piat-
taforma completa e insieme un paradigma per la rea-
lizzazione di servizi on line che realizzino una più mo-
derna ed efficiente modalità di interazione dei cittadi-
ni e delle imprese con il Comune e i suoi Uffici e Ser-
vizi.

Sia l'infrastruttura (framework e moduli orizzontali) 
che le soluzioni (le famiglie di servizi verticali legati 
a specifici ambiti, sia quelli concepiti come front offi-
ce che quelli comprendenti anche moduli di back 
office) si sono negli anni evoluti e arricchiti numerica-
mente in relazione ai molteplici processi di riuso atti-
vati localmente.
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Tra questi, alcuni dei più significativi hanno interessa-
to le regioni Toscana, Umbria, Liguria e Valle d'Ao-
sta.

La Regione Emilia Romagna ha concretizzato un pro-
prio modello di governence del riuso con la costitu-
zione di un Centro di Competenza che coordina le 
attività di manutenzione evolutiva nell'ambito regiona-
le interfacciandosi con i comuni attraverso la media-
zione delle province.

I Comuni del raggruppamento SP2CON hanno colto 
l'opportunità del Progetto per riusare soluzioni Peop-
le, per procedere ad ampliamenti applicativi e inte-
grazioni con i rispettivi ambienti di riferimento e, infi-
ne, per validare e mettere in comune la piattaforma 
evolutiva People denominata People Light Pack 
Community Edition (PLPCE).

L'obiettivo è dare vita ad una comunità di pratica 
(Community Open Network) in grado di offrire i mi-
gliori presupposti per capitalizzare i miglioramenti e 
gli ampliamenti futuri, generare economie di scala 

nella gestione di tali processi evolutivi, condividere 
proposte ed esperienze, offrire un supporto agli enti 
locali che, su scala nazionale, vorranno avvicinarsi 
al riuso di soluzioni People.

L’evoluzione del Sistema PEOPLE nasce dall'intento 
di restituire al territorio, a partire dai Comuni del rag-
gruppamento, una release People alleggerita (in ter-
mini di complessità del codice) ed evoluta (in una 
logica open source) che consenta di riconciliare gli 
sviluppi del framework e dei vari moduli, orizzontali 
e verticali che, a partire dalla prima release prodotta 
a valle dell’omonimo Progetto, ha condotto alla coesi-
stenza di varie versioni del Sistema.

Tutto ciò implica significative diseconomie e produ-
ce disorientamento negli enti che approcciano il ri-
uso People.

Il Comune di Firenze e l’ANCI, di concerto con i 
membri della comunità SP2CON, hanno elaborato 
una strategia per conseguire contemporaneamente i 
seguenti obiettivi:
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• produrre un significativo miglioramento evoluti-
vo del Sistema PEOPLE, perseguendo la sem-
plificazione del Sistema e la massima riusabili-
tà/gestibilità per gli enti attraverso il ricorso ad 
una maggiore modularità e promuovendo il 
massimo ricorso all’open source;

• minimizzare l’impatto tecnico ed economico sui 
processi di riuso in corso;

• adeguare al mutato contesto normativo le fun-
zionalità presenti in piattaforma (es. moduli fir-
ma, pdf istanze, gestione identità)

• ottimizzare le risorse a disposizione degli enti 
del raggruppamento SP2CON, nel rispetto dei 
tempi di progetto e dei contenuti della progetta-
zione esecutiva.

L'attuazione della strategia adottata si è tradotta con-
cretamente nella progettazione, realizzazione e rila-
scio di una versione del sistema PEOPLE denomina-
ta “People Light Pack Community Edition” (di segui-
to PLPCE).

PLPCE è concepito secondo una logica di gestione 
degli elementi infrastrutturali e di servizio PEOPLE, 
basata sulla modularità e con un livello di standardiz-
zazione duplice, sia a livello delle interfacce che del-
l’architettura, adottando come linee guida principali 
l’uso di tecnologie open source e standard Java, l’in-
tegrabilità sia con moduli PEOPLE standard che con 
altri modelli disponibili sul mercato (ICAR, CNS, 
ecc.), il tutto corredato da una documentazione tec-
nica accurata e completa.

La soluzione è dunque una piattaforma che offre ser-
vizi infrastrutturali (autenticazione, validazione forma-
ti, sottomissione istanze, form dinamici, ecc.) e inte-
gra nativamente un set di servizi verticali (calcolo 
IMU/TARES, Cambio di Residenza, Autocertificazio-
ne precompilata, Visure anagrafiche, Agenda preno-
tazioni). Sfruttando il paradigma della soluzione 

People "Autorizzazioni e Concessioni", basato sul di-
saccoppiamento tra moduli di front end e back offi-
ce, PLPCE consente di sviluppare ulteriori servizi ver-
ticali secondo le esigenze dei singoli enti.

Naturalmente PLPCE può essere integrato in un am-
biente in cui esistono altre soluzioni PEOPLE attive 
così come di queste ultime è possibile effettuare il 
porting su PLPCE.

Ambiti di interesse

Se il progetto si riferisce trasversalmente ai pilastri: 
Economy, specificatamente gli ambiti Nuovi modelli 
di business e creazione ambienti favorevoli all’impre-
sa; Governance, specificatamente gli ambiti open 
data, trasparenza, e-dem e e-gov; Mobility & Tran-
sport,, specificatamente l’ambito Infomobility; Living, 
specificatamente l’ambito Educazione.

Destinatari: Struttura comunale, imprese, Altre pub-
bliche amministrazioni

I tempi del progetto

Durata in mesi: 36

Data di avvio del progetto: 2012-05-02

Data di chiusura del progetto: 2014-09-01

Stato di Avanzamento: In corso di realizzazione

Tipo di innovazione: Tecnologica,  organizzativa e 
procedurale

Dati economici

Costo complessivo del progetto: 3.750.000

Contributo pubblico: 1.500.000

Rendicontato/erogato: 1.875.000

Quota di co-finanziamento da parte del comune: 
1875000
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Condizioni tecniche di replicabilità

Dotazioni infrastrutturali minime per l'installazione e 
l'erogazione dei servizi.

Condizioni finanziarie di replicabilità

Non esistono vincoli e i costi di riuso dipendono da-
gli obiettivi e dai contesti tecnico-amministrativi degli 
enti riusanti (attività di analisi e ricontestualizzazione, 
eventuali adeguamenti infrastruttura e ambiente di 
erogazione)

Condizioni di contesto per la replicabilità 

Compatibile con il deployment sia in singoli enti loca-
li, sia in contesti più ampi in cui la governance sia 
gestita tecnicamente da un Centro Servizi.

Per Approfondimenti

http://www.sp2con.ancitel.it/

Contatti

Gianluca Vannuccini - Comune di Firenze

gianluca.vannuccini@comune.fi.it

Giuseppe Mantero – Linea Comune

g.mantero@lineacomune.it

I PARTECIPANTI AL TAVOLO

Giuseppe Mantero – Comune di Firenze

Paola Bagatella - Comune di Padova

Maria Pia Flaim - Comune di Cles

Nadia Busato - Comune di Brescia

Valentino Moretto - Puglia SmartLab

Pasquale Galluzzo - Comune di Alessandria

Raffaele Parlangeli - Comune di Lecce

Giorgio Mennella - E/CO

Fabio Toti - La Feluca srl

Simona Montagnino- CNEL

Leo Acri - Comune di Cosenza

ha facilitato i lavori del tavolo

Elisa Filippi - Cittalia, Osservatorio Smart City di AN-
CI

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Il lavoro del tavolo sulla Governance ha visto la pre-
sentazione di tre progetti da parte dei rappresentan-
ti delle città di Firenze, di Padova e di Lecce. 

Da parte di Padova è stata presentata l'esperienza 
di Geo Padova progetto sviluppato dal Comune che 
si propone di georeferenziare ogni dato in possesso 
all'amministrazione, nel duplice sforzo di fornire al 
decisore pubblico una fonte di intelligence, e al citta-
dino delle informazioni trasparenti sull'operato del-
l'Amministrazione.

A questa, è seguita la presentazione  da parte della 
società Comune In Linea che gestisce  l' infrastruttu-
ra tecnologica dedicata a tutti I Comuni dell'Area me-
tropolitana attivando una vera e propria "area servizi 
online" all'interno della rete civica comunale, in cui è 
disponibile sia predisporre documentazioni che effet-
tuare pagamenti.

E' stata infine presentata l'esperienza del Comune di 
Lecce che proprio rispetto alla governance dell'inno-
vazione e della smart city ha intrapreso un trasferi-
mento di buona pratica con il Comune di Bergamo 
nell'ambito del programma PON – AGIRE.
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La discussione a cui hanno partecipato I rappresen-
tati di altre organizzazione e città si è concentrata 
sugli aspetti di replicabilità di queste esperienze in 
relazione alle diverse caratteristiche del tessuto co-
munale.

In particolare tre elementi/criticità sono stati eviden-
ziate: 

− l'effettivo utilizzo delle nuove tecnologie per 
l'accesso ai servizi rispetto all'età della popolazione, 
(Comuni montani dove la popolazione è più anziana 
è presento un tasso di utilizzo inferiore) e rispetto al-
la presenza di infrastruttura tecnologica adeguata. 
Queste criticità sebbene inizialmente emerse riesco-
no ad essere parzialmente superate con la sperimen-
tazione del sistema nel tempo. Ad esempio, l'espe-
rienza dell'area metropolitana fiorentina ha mostrato 
alcuni dati interessanti rispetto agli accessi molto nu-
merosi da parte di dispositivi mobili (smartphone), 
che hanno portato a migliorare il sistema sviluppan-
do nuove tipologie di servizio.

- l'integrazione dei dati (rispetto al progetto di Pado-
va).

- parlando di “governace” della smart city sono stati 
indagati gli elementi che si configurano come abili-
tanti il cambiamento. Dalle esperienze dei soggetti 
proponenti e delle città presenti al tavolo è emerso 
come un fattore determinante risieda nell'attitudine 
interna alla macchina municipale, non solo a livello 
dirigenziale, ma espressione dell'intera struttura.

LE COLLABORAZIONI E GLI SCAM-
BI ATTIVATI

Alla conclusione del tavolo, i rapporti che le città par-
tecipanti vorrebbero sviluppare sono in prevalenza 
di approfondimento. E’ stato esplicitato un interesse  
al trasferimento del progetto Agire POR di Lecce  da 
parte del Comune Cles il cui interesse a una collabo-

razione è orientato anche al comune di Brescia pre-
sente al tavolo. Interessati a reciproche collaborazio-
ni sono anche il comune di Cosenza, Brescia, Lecce 
e il CNELda una parte, e di trasferimento di compe-
tenze e buone pratiche dall’altra, sopratutto da parte 
della città di Torino il cui progetto SMILE ha riscosso 
molto successo come esperienza replicabile. Un in-
teresse a attivare delle sinergie con i due progetti 
presentati da Padova e Firenze anche Giorgio Min-
nella del progetto di social innovation E/CO (electro-
nic cooperation Cilento). 

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Maria Pia 
Flaim in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-maria-
pia-flaim-forum-pa-2014
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I PROGETTI PRESENTATI

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL 
COMUNE DI TRENTO: DAI 
CASSONETTI STRADALI, AL PORTA A 
PORTA, ALLA TARIFFA TARES

Comune di Trento

La problematica della gestione dei rifiuti e della rac-
colta differenziata è da molti anni al centro delle poli-
tiche dell'Amministrazione comunale di Trento, con-
sapevole del proprio ruolo di città capoluogo di una 
Provincia, il Trentino, che ha nella salvaguardia del-
l'ambiente e nella sua tutela uno dei principali obietti-
vi, ma pure una delle più rilevanti risorse. Nel corso 
degli anni Trento ha investito molto nelle politiche di 
sostenibilità ambientale; in questo contesto non pote-
va pertanto mancare una particolare attenzione alla 
questione della raccolta dei rifiuti e della raccolta dif-
ferenziata. Un percorso quindi che viene da lontano, 

che è iniziato nel 2006 e che ha consentito il raggiun-
gimento della quota del 79,1% di raccolta differen-
ziata nel mese di gennaio 2014.

Nel 2006 fu predisposto da parte del gruppo di lavo-
ro composto dalla Società ESPER (Ente di studio per 
la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti), da funzio-
nari del Servizio Ambiente del Comune di Trento e 
della società di gestione (allora “Trentino Servizi” og-
gi “Dolomiti Energia”) il nuovo “Progetto di riorganiz-
zazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani”, 
che si poneva l'obiettivo ambizioso di raggiungere la 
quota del 65% di raccolta differenziata ed i 175 Kg/
ab annuo di residuo, limiti fissati dal “Piano provincia-
le di smaltimento dei rifiuti” approvato dalla Giunta 
provinciale nell'agosto 2006. Nel dicembre 2006 la 
raccolta differenziata nel territorio comunale era al 
47,5%, ampiamente al di sotto degli obiettivi fissati 
dalla normativa provinciale sopra citata.

Il “progetto di riorganizzazione” venne approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione del 7.11.2006 
n. 106 e prevedeva, proprio per raggiungere gli 
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obiettivi sopra ricordati, il graduale passaggio dal 
sistema tradizionale di raccolta con contenitori stra-
dali, a un sistema cosiddetto “porta a porta”, consi-
stente in sostanza in una domiciliarizzazione dei cir-
cuiti di raccolta delle frazioni recuperabili. Il nuovo 
sistema prevedeva la raccolta dei rifiuti attraverso la 
concessione in comodato gratuito di contenitori pri-
vati a ogni singola utenza, l'utilizzo di appositi sac-
chi azzurri per la raccolta degli imballaggi leggeri, la 
eliminazione dei contenitori stradali e la responsabi-
lizzazione dei cittadini e delle utenze che erano tenu-
te ad esporre i contenitori ed i sacchi azzurri soltan-
to nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario di 
raccolta (Fig. 1).

Nel 2006 furono individuate due circoscrizioni cittadi-
ne, Gardolo e Meano, per avviare la sperimentazio-
ne del nuovo sistema “porta a porta”, poste a nord/
est della città. La circoscrizione di Meano, residen-
ziale e collinare, e la circoscrizione di fondovalle di 
Gardolo, con presenza di grandi agglomerati e con-
domini, oltre che di numerose attività produttive, furo-

no ritenute rappresentative della realtà cittadina e 
pertanto in grado di fornire dati ed indicazioni valide 
sull'adozione del nuovo sistema di raccolta. Risulta-
vano inoltre circoscritte rispetto al resto della città, in 
modo da ridurre al minimo il turismo dei rifiuti tra 
aree servite dal porta a porta e quelle circostanti. La 
sperimentazione diede esiti assai positivi sia a livello 
di soddisfazione dei residenti intervistati, sia a livello 
di incremento della percentuale di raccolta differen-
ziata, passata dal 47% (ante sperimentazione) al 
67% (Gardolo) e 73% (Meano). Un altro dato signifi-
cativo emerso fu quello della graduale riduzione del-
la quantità media dei rifiuti prodotti, poiché i cittadini 
erano stimolati col sistema “porta a porta” ad adotta-
re nuovi criteri nella gestione dei rispettivi rifiuti e ri-
cercavano, nel momento degli acquisti, prodotti con 
meno imballaggi. Veniva inoltre incentivata l'adozio-
ne del compostaggio domestico, con la concessio-
ne di agevolazioni sulla tariffa per chi adottasse que-
sto sistema di smaltimento dell'organico prodotto.
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Valutati i positivi risultati raggiunti, il Consiglio comu-
nale, con deliberazione del 27.2.2008 n. 13, decise 
l'estensione graduale del nuovo sistema a tutte le 
altre 10 circoscrizioni cittadine. Ultima zona coinvol-
ta, nel 2012, il Centro storico nella zona a traffico limi-
tato, per la quale si rese necessaria una progettazio-
ne particolarmente attenta alle caratteristiche archi-
tettoniche e storiche tipiche di un centro medievale 
e rinascimentale (ad esempio con la realizzazione di 
isole interrate di diverse tipologie: campane interrate 
e contenitori posti su piattaforme oleodinamiche a 
scomparsa). Contemporaneamente venivano realiz-
zati sette Centri di Raccolta Materiali, strutture nelle 
quali i cittadini possono consegnare gratuitamente 
tutti quei rifiuti non conferibili nei tradizionali conteni-
tori della raccolta (ad esempio elettrodomestici, mo-
bili, ramaglie, batterie, metalli, indumenti e tessili 
ecc..), con l'obiettivo di evitare l'abbandono di rifiuti 
nell'ambiente e dare nuova vita ai materiali recupera-
bili.

Uno dei cardini del nuovo sistema di raccolta consi-
steva nel coinvolgimento e nella responsabilizzazio-
ne dei cittadini e delle utenze. Dal 2008 al 2012 so-
no stati un centinaio gli incontri informativi organizza-
ti in tutti i quartieri cittadini e con tutte le categorie 
economiche e sociali e ben 250 gli sportelli informati-
vi realizzati nelle circoscrizioni, ma anche in occasio-
ne di eventi, fiere, giornate del riuso, ecc. L'obiettivo 
era quello di informare correttamente la cittadinan-
za, stimolarla nella condivisione di un progetto di 
grande valenza ambientale, motivarla e sensibilizzar-
la sulla necessità di gestire in maniera responsabile 
i propri rifiuti.

Grande rilevanza è stata data anche alle scuole citta-
dine. Un progetto di sensibilizzazione ambientale ri-
volto proprio ai concittadini più giovani ha visto il co-
involgimento degli insegnanti e degli studenti per 
spiegare, con linguaggio adeguato, il significato del-
la raccolta differenziata e la necessità per ognuno di 
adottare piccoli gesti virtuosi. Le scuole sono state 

aiutate nell'organizzare al loro interno efficaci modali-
tà di prevenzione della produzione dei rifiuti e di ge-
stione della raccolta differenziata. Analogamente si 
è operato con altri grandi comunità: università, uffici 
pubblici, caserme...

Particolare cura è stata riposta, inoltre, nella realizza-
zione di materiali informativi realizzati in più lingue 
(italiano, inglese, francese, arabo, cinese, russo, 
spagnolo), e materiali solo a immagini, in modo da 
raggiungere anche i numerosi cittadini stranieri resi-
denti sul territorio comunale. Si sono realizzati nume-
rosi incontri con i mediatori culturali ed i rappresen-
tanti sul territorio delle diverse nazionalità (cinesi, 
arabi, cittadini provenienti dall'est europeo ecc..) 
per spiegare il sistema e coinvolgerli attivamente sul 
progetto dell'Amministrazione.

Con il 1° gennaio 2013 il Comune di Trento ha adot-
tato la nuova tariffa TARES, a seguito dell'introduzio-
ne nel novembre 2011 del Decreto Legge 201 cosid-
detto “Salva Italia”. Il passaggio alla tariffa TARES 
obbliga i cittadini e le utenze a conferire secondo 
precise modalità la frazione residua dei rifiuti e pre-
vede il pagamento di una parte della tariffa in base 
ai rifiuti effettivamente prodotti. In sostanza viene pre-
miato con una bolletta meno pesante chi produce 
meno rifiuti. Con il sistema precedente la tariffa veni-
va calcolata sulla base della metratura dell'abitazio-
ne e sul numero di componenti familiari. Ora invece, 
una parte della quota variabile tiene conto anche 
della quantità di residuo prodotto da ognuno. Per 
spiegare brevemente il sistema si precisa che per la 
raccolta del residuo è stato introdotto un nuovo sac-
co verde marchiato TARES (attualmente solo da 30 
litri, a breve anche da 15 litri) che i residenti in edifici 
con più di quattro appartamenti devono obbligatoria-
mente utilizzare per il conferimento del residuo. Una 
volta consumata la dotazione iniziale di sacchi (cal-
colata per ogni utenza sul numero di componenti la 
famiglia ed alla quale corrisponde anche la tariffa 
minima in bolletta), ogni ulteriore sacco andrà acqui-
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stato al costo di € 2,69 (costo relativo all'anno 2013). 
Le utenze singole invece vengono dotate di un con-
tenitore da 120 litri dotato di transponder, che per-
mette di registrare ogni svuotamento grazie ad un 
dispositivo elettronico di rilevamento posto sul mez-
zo della raccolta. Per ogni svuotamento, oltre quelli 
della dotazione iniziale, viene addebitata la somma 
di € 10,79 costo relativo all'anno 2013). E' evidente 
che un tale sistema stimola i cittadini a ridurre quan-
to più possibile il residuo prodotto, a differenziare 
con maggiore attenzione le altre frazioni (vetro, car-
ta, imballaggi ed organico) e ad adottare azioni di 
riduzione dei rifiuti, ad esempio acquistando prodotti 
a ridotto imballaggio.

A fronte di risultati soddisfacenti dal punto di vista 
dell'incremento della raccolta differenziata, vanno 
anche evidenziate alcune problematiche emerse nel-
la applicazione concreta della nuova tariffa. In parti-
colare i problemi maggiori si registrano nei grandi 
condomini, dove più frequentemente si verificano 
comportamenti scorretti: abbandoni di rifiuti e man-
cato utilizzo del sacco TARES per il residuo. Il Rego-
lamento per la gestione dei rifiuti in vigore prevede 
sanzioni pari a € 108 per chi non utilizza il sacco TA-
RES e sanzioni anche per chi utilizza in maniera 
scorretta i contenitori e abbandona rifiuti. E' stata po-
tenziata l'attività della Polizia Locale sul tema dei ri-
fiuti; vengono effettuati controlli per risalire ai respon-
sabili degli abbandoni, ma sicuramente c'è ancora 
da fare sul terreno dell'informazione e responsabiliz-
zazione.

Un altro punto di particolare “sensibilità” riguarda la 
gestione dei presidi sanitari (pannolini, pannoloni, 
ecc.). La Giunta comunale ha ritenuto di dover soste-
nere coloro che si trovano nella condizione di usare 
tali materiali, concedendo, sulla base di segnalazio-
ne dell'Azienda sanitaria, una dotazione gratuita di 
appositi sacchetti per il conferimento dei tessili sani-
tari (pannoloni e traverse). Agevolazioni vengono an-
che concesse alle famiglie con bambini fino a 30 me-

si di età (20 euro annuali) e a quelle che acquistano 
i pannolini lavabili (50% del costo sostenuto fino ad 
un massimo di 50 €).

L'impegno dell'Amministrazione è costante anche 
sul fronte delle iniziative per la riduzione dei rifiuti. 
Sono state individuate numerose azioni rivolte sia al-
l'interno dell'Amministrazione (progetto riduzione del-
la carta ed informatizzazione dei processi lavorativi, 
progetto acquisti verdi, raccolta differenziata in tutte 
le strutture comunali, organizzazione delle “giornate 
del riuso”), sia rivolte ai cittadini (creazione gruppo 
cittadini ecovolontari, incentivazione del compostag-
gio domestico, progetto “ecofeste”) con l'obiettivo di 
ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Un progetto in 
questo senso di grande rilevanza è quello in corso 
con la Grande Distribuzione Organizzata, volto a ri-
durre in maniera condivisa i rifiuti all'interno dei punti 
vendita. Il progetto, ideato nel 2008 dal Comune di 
Trento con il nome “Spesa Leggera”, nel 2010 è sta-
to esteso dalla Provincia Autonoma di Trento a tutto 
il territorio provinciale con il “Progetto Ecoacquisti 
Trentino” e vede coinvolti attualmente 140 punti ven-
dita. E' inoltre in corso un progetto “LIFE” denomina-
to “NO.WA - No Waste” in collaborazione con il Co-
mune di Reggio Emilia e altri partner tra cui COOP 
Nordest e Ambiente Italia, per esportare tale espe-
rienza anche in quel Comune e presso la Grande di-
stribuzione della zona di Reggio Emilia.

Nonostante ci sia ancora da lavorare per risolvere i 
problemi sopra brevemente accennati, il dato più si-
gnificativo derivante dal lungo processo descritto 
riguarda il costante incremento nel corso degli anni 
della raccolta differenziata e del senso di responsa-
bilità dei cittadini trentini, oltre alla continua riduzio-
ne della quantità di rifiuti indifferenziati. Nel 1998 la 
percentuale di R.D. raggiungeva il 9,9%, nel 2001 il 
19,5%, nel 2003 il 29,4%, nel 2004 era del 38,3%, 
nel 2005 del 45,8%, nel 2006 del 47,5%, nel 2007 
del 50,5%, nel 2008 del 54,1%, nel 2009 del 57,8%, 
nel 2010 del 61,18%, nel 2011 del 65,67%, nel 2012 
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del 66,21%, nel 2013 del 77,7%. Il balzo in avanti 
più rilevante si è registrato, come si può vedere dai 
dati elencati a seguito della introduzione della nuova 
tariffa TARES.

L'esperienza del Comune di Trento può essere repli-
cata con successo anche in altre realtà comunali. Si 
tenga conto infatti che il territorio comunale è morfo-
logicamente variegato: si passa dalla pianura del 
fondovalle ad un centro storico particolarmente deli-
cato e pregiato, dai sobborghi posizionati in zona 
collinare alla zona montana del Monte Bondone che 
arriva fino a 2.000 metri di altezza. Si passa dai con-
domini e dai grandi insediamenti del fondovalle ai 
palazzi storici del centro storico, alle casette singole 
delle zone collinari, agli alberghi e insediamenti turi-
stici della montagna. Per ognuna di queste utenze e 
di queste tipologie è stato studiato un sistema quan-
to più personalizzato che consente a tutti una gestio-
ne responsabile e abbastanza semplice

I risultati raggiunti pongono Trento tra le città capo-
luogo di provincia maggiormente virtuose e premia-

no il grande impegno corale dell'Amministrazione 
comunale, della Società incaricata della raccolta 
“Dolomiti Energia”, ma anche di tutti i cittadini trenti-
ni che hanno condiviso il progetto dell'Amministrazio-
ne comunale e che si impegnano giorno dopo gior-
no per gestire nel miglior modo possibile i rifiuti pro-
dotti.

Aspetti tecnici

La progettazione del nuovo sistema di raccolta “por-
ta a porta” è stata abbastanza complessa ed è con-
sistita anzitutto in un censimento edificio per edificio 
su tutto il territorio comunale. Per ogni famiglia o 
utenza non domestica è stata predisposta e conse-
gnata una mappa indicante il punto di raccolta stabi-
lito oltre a tutte le istruzioni relative al nuovo sistema; 
si è poi provveduto all'assegnazione dei contenitori. 
I contenitori per la raccolta del residuo, di colore ver-
de scuro, per le utenze singole o per quelle residenti 
in edifici con massimo quattro abitazioni, sono stati 
dotati di trasponder, un sistema che registra automa-
ticamente ogni svuotamento al fine del calcolo del-
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l'importo da addebitare in bolletta. Per quanto riguar-
da invece i residenti in centro storico dove sono sta-
te realizzate le isole interrate sopra descritte, posso-
no conferire il residuo nell'apposita campana interra-
ta accedendo alla stessa con tessera di riconosci-
mento personalizzata, in modo da registrare gli ac-
cessi. Nel caso delle isole con piattaforma oleodina-
mica, essendovi un unico torrino, l'utente, dotato an-
che in questo caso di tessera personalizzata, deve 
selezionare la tipologia di rifiuto che intende conferi-
re.

Dopo più di un anno dall'introduzione del nuovo si-
stema di raccolta, sulla base dell'esperienza fin qui 
acquisita, si possono già prevedere futuri sviluppi 
tecnologici: ad esempio l'applicazione di trasponder 
direttamente sui sacchi a perdere e non soltanto sui 
contenitori come avviene attualmente e l'organizza-
zione di un sistema di raccolta “a chiamata” partico-
larmente per le residenze isolate. In sostanza si sta 
valutando un sistema per cui l'utente richiede diretta-
mente lo svuotamento solo nel caso di contenitore 
pieno, al fine di ottimizzare la raccolta, evitare viaggi 
di automezzi non a pieno carico e limitare nel con-
tempo le emissioni in atmosfera causate dagli stessi 
automezzi. Anche su questo specifico aspetto l'Am-
ministrazione è infatti particolarmente attenta e impe-
gnata. Ben cinque automezzi adibiti alla raccolta 
viaggiano utilizzando una innovativa miscela di idro-
metano per ridurre al minimo le emissioni. Tale pro-
getto, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e rea-
lizzato con la collaborazione del Centro Ricerche 
FIAT, ha consentito di utilizzare questi automezzi in 
particolare per la raccolta nel centro storico, in un 
ambiente cioè particolarmente delicato e pregiato 
da un punto di vista architettonico e storico, riducen-
do sensibilmente l'impatto ambientale, le emissioni e 
la rumorosità. Sono già disponibili app che consento-
no al cittadino di verificare il corretto conferimento di 
ogni tipologia di rifiuto.

I PARTECIPANTI AL TAVOLO

Michelangelo Marchesi - Assessore all’ambiente del 
Comune di Trento

Raffaella Giannotti - Architetto

Francesca Calonaci - AER spa

Rosaria Lovecchio - Puglia Smart Lab

Claudio di Carlo - Ministero dello Sviluppo Economi-
co

Giuseppe Miglionico - Comune di San Giovanni Ro-
tondo 

Chiara Mucitelli - Designer delle comunicazioni e dei 
servizi

hanno facilitato il tavolo di lavoro

Maria Cristina Alessandri - Artea Studio srl

Francesca Ferraro - Cittalia Anci ricerche

ELEMENTI DI DISCUSSIONE

Il lavoro di condivisione sui modelli organizzativi per 
la raccolta e il riciclo dei rifiuti ha coinvolto esponenti 
delle amministrazioni centrali e locali, imprenditori, 
professionisti e rappresentanti delle associazioni 
che operano sul territorio. 

In avvio di dibattito, Michelangelo Marchesi, Asses-
sore all'Ambiente del Comune di Trento ha esposto 
le grandi linee del "Progetto di riorganizzazione delle 
modalità di gestione dei rifiuti urbani" dal 2006 ad 
oggi. Un progetto  efficace che ha portato gradual-
mente la raccolta differenziata dal 47,5% al 79,1% 
del 2014. 
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Un successo nato dall'attività di impulso e coordina-
mento che il Comune ha saputo svolgere avvalendo-
si del contributo di un'ente di studio per la pianifica-
zione ecosostenibile dei rifiuti (ESPER) intergrandolo 
all'esperienza della società di gestione (oggi Dolomi-
ti Energia) in coerenza con gli obiettivi del "Piano pro-
vinciale di smaltimento dei rifiuti". 

E' stato realizzato un sistema porta a porta di raccol-
ta differenziata ad orari prefissati con uso in comoda-
to gratuito di contenitori e sacchetti con dotazioni 
diverse in relazione alle dimensioni dell'utenza e l'ap-
plicazione della tecnologia per la rilevazione degli 
s v u o t a m e n t i . 
Un approccio graduale, flessibile e partecipato ha 
portato alla piena attuazione del piano nonostante le 
difficoltà legate soprattutto alle diverse caratteristi-
che geografiche ed urbanistiche dei quartieri.    

Molto fitto il dialogo tra Marchesi gli altri partecipanti 
allo sharing lab dell'Osservatorio Smart Cities attor-
no agli elementi chiave della progettazione territoria-
le per la gestione dei rifiuti urbani: una precisa anali-

si di contesto, un piano economico coerente, scelte 
organizzative flessibili e adeguate ai diversi ambiti 
territoriali, uso mirato della tecnologia, coinvolgimen-
to attivo delle imprese a monte e valle dell'attività di 
raccolta, informazione completa e capillare ai cittadi-
ni oltre alla predisposizione di un sistema di sanzioni 
laddove necessario.

In particolare, durante l'incontro è emersa la possibi-
lità che le autorità centrali (i tecnici del Ministero del-
lo Sviluppo in particolare) possano elaborare, in col-
laborazione con i comuni più esperti, tra cui quello 
trentino, dei parametri di analisi economica utili per 
la pianificazione.

Complessivamente, pur tenendo conto della specifi-
ca realtà trentina e dei vantaggi dell'autonomia pro-
vinciale i partecipanti hanno condiviso la convinzio-
ne che, diversamente da altri aspetti delle politiche 
di innovazione sostenibile urbana, la gestione dei 
rifiuti può non richiedere ingenti contributi finanziari 
esterni ma avviarsi verso una buona sostenibilità 
economica, oltre che ambientale, almeno oltrepassa-
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ta una prima fase di sperimentazione e conversione.   
E' emerso chiaramente nel dibattito il profilo di un'au-
tentica economia circolare al cui funzionamento il 
comune contribuisce sia sotto il profilo organizzativo 
sia attraverso una gestione attenta e coerente delle 
politiche tariffarie. L'applicazione della TARES in mi-
sura crescente al crescere del conferimento della 
frazione residua dei rifiuti ha raccolto, in questo sen-
so, larghi consensi. 

Il rapporto diretto tra produzione di rifiuti e importi 
dovuti sembra essere una leva d'azione efficace per 
la riduzione del residuo secco indifferenziato e dare 
l'avvio a comportamenti più responsabili anche al 
momento dell'acquisto. Da qui al coinvolgimento del-
la grande distribuzione organizzata il passo si fa bre-
ve, come dimostrano alcuni accordi già in atto con il 
Comune di Reggio Emilia.

Anche la testimonianza del comune di Ferrara, che 
ha fatto pervenire al tavolo il suo contributo, dimo-
stra la concreta possibilità di attivare un ciclo econo-
mico virtuoso: il progetto "LOWaste" finanziato dal 
programma comunitario per l'ambiente LIFE + ha 
sperimentato  un modello di economia circolare ba-
sata sulla prevenzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti in 
una logica di partnership pubblico-privato. Partendo 
da alcune sperimentazioni pilota ha creato le basi 
per la nascita di un vero e proprio distretto locale di 
economia verde circolare. Distretto formato da ope-
ratori dei rifiuti, piccole piattaforme di recupero, arti-
giani e PMI impegnati nella valorizzazione delle ma-
terie e nella produzione di riprodotti. Durante il pro-
getto sono stati realizzati 4 pilota: recupero del tessi-
le ospedaliero, valorizzazione degli inerti da demoli-
zione, recupero degli arredi urbani e attrezzature lu-
diche e microcompostaggio di comunità.

Molto ricco anche l'apporto delle associazioni sui 
temi della comunicazione, con l'obiettivo di trasmet-
tere una visione d'insieme del ciclo dei rifiuti e coin-
volgere attivamente i cittadini. Il mezzogiorno si con-
ferma ricco di fermenti creativi al servizio delle buo-

ne prassi in materia di sostenibilità ambientale e in-
clusione sociale. 

Puglia Smart Lab ed Ecofesta Puglia (quest'ultimo 
finanziato dal MIUR) sono alcuni dei progetti presen-
tati al tavolo di lavoro e realizzati con più efficacia 
attraverso la studio e l'applicazione di modelli orga-
nizzativi ecosostenibili e un'attività diffusa di anima-
zione territoriale in collaborazione con le amministra-
zioni locali e le imprese. 

LE COLLABORAZIONI E GLI SCAM-
BI ATTIVATI

Pur avendo il progetto di Trento occupato gran parte 
del tempo a disposizione, non si è creato un dialogo 
unilaterale, tutt’altro; ogni partecipante ha avuto la 
possibilità di informare gli altri delle proprie esperien-
ze. Proprio questo scambio di informazioni ha per-
messo di raggiungere quello che era il fine ultimo 
della giornata, ossia la creazione di accordi di diver-
sa natura, di collaborazione piuttosto che di appro-
fondimento.

Di accordi ce ne sono stati tanti, proprio questo ci 
ha permesso di capire, qualora non fosse ancora 
chiaro, che la condivisione del proprio sapere do-
vrebbe essere attuata sempre più spesso, giornate 
come queste lo dimostrano, dimostrano quanta vo-
glia c’è di apprendere e di arricchire sempre di più il 
territorio nel quale si vive.

Per ascoltare l’intervento del rapporteur Rosaria Lo-
vecchio in plenaria: 

http://saperi.forumpa.it/relazione/intervento-di-rosari
a-lovecchio-forum-pa-2014
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