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Le città italiane 
sono pronte per 
diventare smart?

Come già accaduto in passato per altre 
espressioni, “smart city” si candida a diventare, 
per chi si occupa di innovazione delle politiche 
pubbliche e cambiamento nella pubblica 
amministrazione, la nuova moda dei prossimi 
anni. Su di essa infatti stanno convergendo 
il lavoro di analisi dell’accademia, l’interesse 
dei politici locali, gli indirizzi del Governo e, 
soprattutto, la disponibilità di finanziamenti 
europei e nazionali che, data la complessiva 
scarsità di risorse, rappresentano per le città e 
per interi comparti produttivi una rara occasione 
per dare un po’ di concretezza alle proprie 

ambizioni.  Altrettanto concreto, però, è il rischio 
che questa locuzione si trasformi in una parola-
ameba, una di quelle parole che acquisiscono 
nel tempo così tanti significati che ciascuno 
può adottare a piacimento quello preferito per 
torcere il discorso a proprio favore. 

Senza addentrarci nelle disquisizioni sulle diverse 
sfumature che può assumere l’interpretazione di 
“intelligente” (per questo, basta leggere le prime  
battute di questa interessante intervista a Antoni 
Vives, Concejal de Urbanismo y Tercer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona)

Paolo Testa

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/66140/ciudad-inteligente-permitira-vivir-mejor
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qui di seguito ci riferiamo alla smart city come 
quella città che, grazie alle opportunità fornite 
dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, favorisce la partecipazione dei 
cittadini nella definizione e nella realizzazione 
di un sistema integrato di politiche urbane 
sostenibili e mirate al miglioramento della 
qualità della vita di chi le abita. 

Questa descrizione, per quanto possa apparire 
un po’ naive, nasconde una grande complessità 
nel momento in cui tentiamo di definire un 
percorso operativo che porti alla sua concreta 
realizzazione. 

Proveremo qui a descrivere quelli che ci 
appaiono come i “punti cardinali”, le direttrici 
che debbono tenere sempre presenti coloro che 
si vogliono cimentare nella costruzione di una 
città intelligente. 

Avere un’idea (di città)

Quando si parla delle città italiane, spesso 
si utilizzano termini come campanilismo, 
provincialismo, particolarismo, che 
rappresentano il risvolto deteriore di una 
medaglia che sul lato “buono” mostra la forte 
identità distintiva, un capitale sociale tra i più 
solidi al mondo, luoghi di interesse storico 
mondiale  e vocazioni produttive consolidate. Le 
città italiane, più che in altri Paesi, possiedono 
tradizioni imprenditoriali e culturali rinsaldate 
nei secoli che costituiscono un potenziale 
patrimonio economico e sociale per le comunità 
locali, le quali, però, sembrano averlo dimenticato.

Questa “rimozione dalla memoria” sembra aver 
colpito anche molti politici locali che, sotto la 
continua  pressione dell’opinione pubblica, 
occupano molto del proprio tempo a rispondere 
alle emergenze quotidiane sacrificando, di 
conseguenza, la ricerca di una nuova identità per 
la propria città e di una visione di ampio respiro 
per il futuro. Se è vero, come dicono diversi 
studiosi, che è già in corso la competizione tra 
territori per rendersi attrattivi nei confronti di 
quelle élite produttive in grado di garantir loro un 
futuro sereno, diventa in primo luogo importante 
(ri)costruire quegli elementi distintivi che nel 
passato hanno permesso alle città italiane di 
diventare dei riferimenti universali. 

In questa arena, abbiamo un vantaggio 
competitivo dato dalla nostra storia e dalla 
presenza diffusa di centri urbani che tutto il 
mondo ci invidia. Considerando questo assett in 

chiave contemporanea e cogliendo le opportunità 
generate dall’attuale contingenza economica, i 
decisori locali hanno oggi la grande occasione (e il 
dovere) di ridefinire un’idea di città “originale” e 
distintiva, che però si fonda su saperi secolari, su 
comunità ancora relativamente poco disgregate 
e su un sistema di welfare locale che, anche 
grazie al generoso contributo del volontariato 
sociale, ha limitato (almeno finora) le situazioni 
di disagio estremo. 

Una città intelligente sa, prima di tutto, cosa vuole 
diventare “da grande” e sa bene che l’applicazione 
su larga scala dell’ICT non può essere usata per 
nascondere l’assenza di politiche pubbliche 
efficaci.

Si tratta, quindi, di ridare centralità alle policy 
urbane (intese come l’insieme di tutte le politiche 
pubbliche che afferiscono alla città) e superare 

l’illusione che le tecnologie, da sole, possano 
generare benessere e ricchezza, se non sono 
messe al servizio di un’idea specifica di città che 
ne sappia esaltare la vocazione distintiva. Questa 
deve essere in primo luogo una vocazione 
economica e si deve concretizzare anche 
attraverso il recupero alla produzione di luoghi 
oggi svuotati da processi di deindustrializzazione 
e la rivitalizzazione dei centri storici. L’economia 
della conoscenza che dominerà la scena 
industriale del prossimo futuro, trova nelle città 
il proprio luogo d’elezione e non è pensabile che 

http://www.economia.unical.it/test/sturistiche/collegamenti/55.pdf
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esse vengano relegate a mero luogo di consumo 
e di intrattenimento. Se ci si dovesse limitare ad 
applicare l’enorme potenziale delle tecnologie 
oggi al servizio della smart city alla sola riduzione 
dell’inquinamento o alla più veloce fruizione 
delle informazioni per l’accesso a servizi, senza 

orientarle in primo luogo alla produzione di 
lavoro e, quindi, di ricchezza ci si troverà presto 
ad affrontare la contraddizione tra una città 
sicuramente più vivibile e salubre, ma anche 
complessivamente più povera e debole. 

Al contempo, questa visione di futuro deve tenere 
conto delle disuguaglianze che vanno crescendo 
nelle città e mirare in primo luogo alla riduzione 
dei divide, che non sono soltanto tecnologici, ma 
si fondano in primo luogo sulle diverse possibilità 
di accesso che sono a disposizione delle diverse 
categorie di cittadini. 

Il percorso che porta alla costruzione della 
vocazione economica e sociale della città 
intelligente non può più essere definito da 
poche persone, per quanto influenti, nel chiuso 
delle loro stanze; ma richiede sempre di più 
il coinvolgimento dei cittadini che saranno 
interessati da quelle politiche, sia come 
destinatari che come (co)produttori. 

Su questo tema, sono stati scritti i proverbiali 
fiumi di inchiostro, ci limitiamo qui ad 
osservare che probabilmente non esistono più 
amministratori locali che non sono a conoscenza 
di questa necessità. Sembrano invece meno 

numerosi coloro che hanno piena consapevolezza 
del fatto che l’apertura dei processi decisionali 
alla partecipazione di cittadini e associazioni 
comporta un trasferimento di potere da un 
soggetto a un altro. Questo passaggio non appare 
pienamente compiuto e ci troviamo “in mezzo 

al guado”: quasi 
ovunque si sono aperti 
i processi decisionali 
alla cittadinanza, ma 
quasi mai questo ha 
portato a decisioni 
più solide e più 
rapide. È vero che la 
smart city promette 
di essere il luogo dove 
faremo un uso evoluto 
dei social network per 
conoscere e anticipare 
i bisogni dei cittadini 
e dove saranno 
ampiamente diffuse le 
app che consentono ai 
cittadini di segnalare 
le carenze nei servizi 
e proporre delle 
migliorie. Ma, ancora 
una volta, il problema 
non sembrano essere 
gli strumenti.  Anzi, 

in tema di partecipazione, la cassetta degli 
attrezzi a disposizione è ormai teoricamente 
ricchissima; ma, nella pratica, troppo spesso 
ci si è concentrati sulle tecniche e sui processi, 
perdendo di vista i risultati che questi avrebbero 
dovuto raggiungere. La questione vera, come 
dimostrano i movimenti Occupy attivi in tutto 
il mondo, mette in discussione i fondamenti 
della nostra democrazia e riguarda la capacità 
che avranno le élite locali (o i cittadini per loro) 
di definire un nuovo sistema di regole che, 
dopo avere garantito la corretta rilevanza alle 
fasi di ascolto, porti all’implementazione delle 
decisioni, attraverso la concreta cessione di 
potere dai pochi ai molti.

Avere un piano

Intraprendere questa strada richiede la 
definizione di un percorso, di un piano senza 
il quale si rischia di affastellare una serie di 
iniziative che, singolarmente, possono anche 
apparire tutte di valore ma senza un disegno 
complessivo rischiano di produrre, bene che 
vada, delle inefficienze. È il fenomeno che il 
sindaco Fassino definisce “Fare un bel presepe”.

http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4043%3Aindagine-cittalia-ripensare-al-welfare-locale-comuni-principali-finanziatori-della-spesa-sociale&catid=1%3Adocumenti-cittalia&Itemid=14
http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/guida-ai-processi-partecipativi/
http://www.nimbyforum.it/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?dirprog=Smart%20city,%20la%20citt%E0%20intelligente&articolo=criticita-progetti-smart-city-italia-cittadini
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Anche questo è un principio che tutti conosciamo 
ma, nella realtà, non è mai stato di facile 
attuazione, come dimostra il recente passato, 
nel quale gli strumenti di programmazione 
locale non sempre hanno dispiegato appieno il 
proprio potenziale. Due esempi su tutti: i piani 
strategici e l’agenda 21. Queste esperienze 
hanno sicuramente regalato ad alcuni territori 
un miglioramento complessivo delle condizioni 
di vita delle comunità, ma solo pochissime 
tra loro hanno portato alla diffusione e al 
consolidamento tra amministratori e dirigenti 
locali di una vera cultura della programmazione. 
Quasi ovunque, dopo una prima fase nella quale 
si è data attuazione alle previsioni dei piani è poi 
mancata una loro efficace manutenzione, con 
il conseguente 
rischio che 
i risultati 
r a g g i u n t i 
v e n i s s e r o 
costantemente 
messi in 
discussione dagli 
avvicendamenti 
politici e di 
potere locale. 

Tra le molteplici 
cause di questo 
f e n o m e n o , 
ci pare qui 
i m p o r t a n t e 
s o t to l i n e a r n e 
una: la scarsa abitudine alla costruzione di 
scenari comparativi e previsionali, da parte 
dei soggetti tecnici che sono chiamati a dare 
supporto ai decisori politici. Nella pratica 
cui abbiamo assistito in questi anni, anche 
quando si è deciso di affrontare un percorso 
di programmazione strutturato, solo in pochi 
casi esso è stato anticipato e sostenuto da 
un’adeguata analisi dell’evoluzione nel tempo e 
nello spazio delle principali variabili urbane che 
caratterizzano la città. È mancato soprattutto 
quel lavoro di comparazione con realtà consimili 
che, con sano senso di realtà, può fornire utili 
indicazioni ai decisori e consente di apprendere 
dagli errori degli altri. Gli uffici statistici comunali 
rappresentano, in questa direzione, una miniera 
informativa e di competenze che, nell’opinione 
quasi unanime degli addetti ai lavori, non viene 
pienamente sfruttata per la programmazione 
delle politiche urbane. 

Visto poi che stiamo attraversando la fase 
pionieristica degli open data, ci pare utile 
non dimenticare che i dati in possesso delle 

amministrazioni vanno utilizzati, non soltanto 
per favorire l’accesso degli utenti ai diversi 
servizi e per implementare miglioramenti anche 
significativi nelle policy urbane a basso costo, 
ma hanno un grande potenziale anche come 
strumento di supporto ai processi decisionali e 
operativi interni. Aspettiamo con grande curiosità 
il momento nel quale qualche sindaco deciderà 
di promuovere un hackathon  per lo sviluppo 
di app da open data utili al miglioramento dei 
propri procedimenti produttivi.

In merito ai contenuti dei piani, detto che è 
finalizzata alla “vocazione” della città, non 
va dimenticato che, come insegnano le più 
qualificate esperienze straniere, deve essere al 

contempo orientata 
alla riduzione delle 
d i s u g u a g l i a n z e , 
siano esse 
causate da deficit 
fisici, economici 
o culturali. 
Nonostante, almeno 
nelle intenzioni, i 
progetti di smart 
city sembrino 
tutti orientati in 
questa direzione, 
non può passare 
l’assunto che sarà 
la progressiva 
diffusione delle 
tecnologie a tutti gli 

strati della popolazione a provvedere secondo 
misteriosi automatismi (che, fino ad oggi, non 
hanno mai funzionato) a colmare i gap esistenti 
A questi obiettivi, complessi e decisivi, vanno 
dedicate risorse specifiche (e ingenti), finalizzate 
in primo luogo alla corretta infrastrutturazione 
delle città e all’alfabetizzazione informatica di 
livello superiore. In questa direzione, si segnala 
l’esperienza di Vancouver, dove la pianificazione 
urbana viene fatta con il coinvolgimento dei 
bambini e dei ragazzi, con l’idea che se la città 
funziona per loro, funziona per tutti.

Avere le risorse 

Nel dibattito sulle smart city esiste una corrente 
di pensiero che afferma che le innovazioni 
saranno a costo zero. O, meglio, gli investimenti 
in tecnologie si ripagheranno in un periodo più 
o meno lungo (a seconda del livello di ottimismo 
dell’interlocutore), grazie principalmente alla 
generazione di risparmi rispetto alle modalità 

http://recs.it/it/home
http://recs.it/it/home
http://www.a21italy.it/IT/index.xhtml
http://www.dati.gov.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
http://www.vancouveryouth.ca/kids_youth_city_planning
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tradizionali di erogazione dei servizi e agli 
introiti derivati dalla vendita in rete dell’energia 
in eccesso generata da edifici e impianti più 

efficienti.  Purtroppo però, queste previsioni si 
basano su scenari completamente inediti e che 
presuppongono profondi cambiamenti negli 
stili di vita dei cittadini e sulla (solo teorica) 
possibilità che l’attuale modello di compravendita 
dell’energia possa essere valido per tutti i 
territori e durare per sempre. È innegabile però 
che nelle nostre città esiste ancora una questione 
infrastrutturale, anzi due: 

quella più tipicamente legata alle 
infrastrutture tecnologiche, che 
riguardano non solo la banda ultralarga 
e la cablatura degli edifici, ma anche i 
petabit di hardware necessari per far 
funzionare le cloud e dei costi per la 
loro manutenzione;

quella relativa alla trasformazione e 
riqualificazione di edifici e impianti 
tradizionali in chiave smart: ad esempio, 
la  riqualificazione dei centri storici in 
chiave energeticamente efficiente e 
sostenibile che ha, per definizione, costi 
imprevedibili. 

Il dibattito sulla dimensione e 
l’urgenza dei grandi investimenti per 
la costruzione delle infrastrutture di 
rete rischia di nascondere un elemento che pare 
poco dibattuto (salvo preziose eccezioni): senza 
adeguati standard di interoperabilità e apparati 
di riconoscimento che consentano il flusso 
continuo e sicuro dei dati tra tutti i soggetti 

che li detengono e utilizzano, anche le reti più 
potenti rischiano di essere sottoutilizzate. E non 
è soltanto un problema di tecnologie ma, spesso, 

più semplicemente, di 
procedure. Basti qui 
ricordare quanto è ancora 
lungo all’interno degli 
enti pubblici il percorso 
della semplificazione 
amministrativa e della 
reingegnerizzazione 
dei processi: il decreto 
“Semplifica Italia” varato 
la scorsa primavera, 
per portare risultati 
immediati e concreti 
nella vita dei cittadini è 
stato costretto a ribadire 
soluzioni amministrative 
che sembravano 
acquisite già dieci anni 
fa.

Per quel che riguarda, 
invece, le infrastrutture “tradizionali” ci basta 
fare un paio di esempi per meglio comprendere 
i rischi della visione esclusivamente tecnologica: 
a un disabile motorio potrebbe interessare poco 
avere un’app sullo smartphone che gli dice in 
tempo reale tra quanti minuti passerà il bus, se poi 
non ci può salire perché le pedane sono più alte 
del livello dei marciapiedi; i centri storici delle 
città italiane sono pieni (ed è la loro ricchezza) di  
edifici antichi e bellissimi che, come tali, hanno 

però diversi vincoli artistici, architettonici, storici 
che rendono molto più complicato e costoso ogni 
intervento di efficientamento energetico.

http://www.alfonsofuggetta.org/?p=11491
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/semplifica_italia/
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Avere un’organizzazione adatta

Un’ultima, ma non meno importante questione 
legata alla readiness dei comuni è quella della 
qualità delle strutture organizzative, delle 
procedure operative e delle competenze di cui 
sono attualmente dotati. È indubbio che negli 
ultimi 15 anni, anche grazie all’impegno dei 
diversi governi e alle pressioni dell’opinione 
pubblica, i comuni hanno subito una metamorfosi 
nella direzione di un profondo miglioramento 
dei processi di lavoro. Ciò ha portato (quasi 
ovunque) al conseguente progresso della qualità 
delle politiche e dei servizi, ma questo potrebbe 
non bastare, perché la costruzione della smart 
city richiede di salire un ulteriore gradino nella 
scala del cambiamento organizzativo. 

Tre elementi ci paiono prioritari: 

le strutture: esiste una contraddizione tra 
l’attuale configurazione organizzativa della 
maggior parte dei grandi comuni italiani, 
che ondeggia ancora tra le impostazioni 
burocratiche di taglio ottocentesco e le spinte 
innovative portate dal new public management, 
e la flessibilità e la trasversalità necessarie per 
gestire la smart city. Come detto, infatti, nella 
città intelligente il comune dovrà sempre di più 
essere in grado di governare la complessità dei 
contributi e dei ruoli che i diversi attori sociali 
e imprenditoriali saranno chiamati a giocare, 
anche grazie a organizzazioni costruite in 
funzione delle policy e dei progetti più rilevanti, 
piuttosto che (come spesso accade ora) solo in 
funzione della produzione diretta dei servizi. 

Le procedure: nonostante le leggi sull’accesso 
agli atti e sulla trasparenza, l’informatizzazione 
dei protocolli interni e la progressiva diffusione 
di strumenti di business intelligence, la pratica 
quotidiana ci insegna che i procedimenti 
amministrativi, nella grande maggioranza delle 
città italiane, rimangono contorte e, in certi 
settori, il peso della burocrazia fatica a scendere. 
Non esiste città intelligente laddove non si 
sono costruiti sistemi di procedure codificati e 
standardizzati che consentano a tutta la struttura 
comunale e, meglio ancora, all’intero apparato 
pubblico cittadino di garantire tempi certi e 
(possibilmente) veloci nell’implementazione dei 
processi operativi.

Le competenze: in un quadro di risorse finanziarie 
così debole, la questione che appare più urgente 
da affrontare è legata alla poca capacità che fino 
ad oggi il sistema pubblico nel suo complesso 
ha dimostrato nell’impegnare e spendere i 

fondi europei disponibili per il nostro paese. 
In questa direzione, è prioritario che i Comuni 
acquisiscano competenze e visione politica che 
permettano loro di cogliere le occasioni future  e, 
nel contempo, di non sprecarle in progetti poco 
strategici e incoerenti con le vocazioni e i vincoli 
del proprio territorio.

In definitiva, la sfida del futuro legata alla 
costruzione della smart city potrebbe essere 
vinta non solo con l’ict, ma prima ancora con 
strumenti tradizionali come la pianificazione, la 
statistica, la reingegnerizzazione dei processi e il 
fund raising.

Paolo Testa

Esperto di sviluppo organizzativo e analisi 
delle politiche pubbliche, si occupa di studiare 
e favorire i processi di innovazione strategica, 
gestionale e tecnologica nelle amministrazioni 
locali e centrali. È cresciuto nella consulenza 
direzionale ed è stato coordinatore del 
Programma Cantieri del Dipartimento Funzione 
Pubblica – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Ha pubblicato e curato diversi volumi 
e articoli sui temi dello sviluppo delle risorse 
umane e sull’innovazione amministrativa in 
Italia. Attualmente è Direttore Ricerche della 
Fondazione Cittalia, centro studi dell’ANCI.

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/pubblicazioni/le-bibliografie/new-public-management.aspx
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rapporti-f/Il-monitor/Datidiattuazione/Convergenza/MICONV2007-2013-29-02-2012.pdf
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Cohesion_Policy_2014_2020_to_ensure_that_EU_investment_is_targeted_on_Europe_s_long_term_goals_for_growth_and_jobs
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