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La retorica del Belpaese non tiene 
più. Ne abbiamo fatto un segno 
distintivo per un immaginario col-
lettivo d’oltralpe che sogna anco-
ra Venezia, Firenze, e forse anche 
Roma. Ma noi, noi che di Italia vi-
viamo e respiriamo, davvero pos-
siamo ancora credere che dietro 
un’icona, un brand (che forse non 
c’è mai stato?) si possa continua-
re a guardare da spettatori più o 
meno consapevoli quello che è 
accaduto e sta accadendo? 
Abbiamo iniziato questo percorso 
denominato Smart Land Italia – 
che in questo breve primo volu-
me abbiamo riassunto attraverso 
le parole di persone autorevoli – 

cercando di capire da vicino, da 
dentro, cosa ci stia alla base della 
non cura del nostro territorio, del-
le infrastrutture che non ci sono, 
o sono dimenticate; dei processi 
d’innovazione che troppo lenta-
mente sono introdotti a più livelli 
e spesso senza una visione stra-
tegica. E cosa al contrario sia 
successo quando per volontà di 
qualche persona illuminata, si sia 
invece mosso qualcosa in termini 
di visione, progettualità, concre-
tezza e capacità di fare. 
Abbiamo dunque incrociato in 
questi mesi, solo per fare qualche 
esempio, il pragmatismo visiona-
rio del sindaco di Pegognaga, la 
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capacità di teorizzazione e piani-
ficazione dei docenti dell’Insubria 
a Varese, le eccellenze produttive 
delle filiere pugliesi; abbiamo di 
recente iniziato un percorso a sud 
ovest di Milano a cui dedichere-
mo un futuro volume. Ma quale 
sintesi è emersa da questi primi 
chilometri fatti con il contributo 
di tante interessanti persone che 
hanno partecipato in modo attivo 
ai diversi incontri? 
Il primo dato emerso è che abbia-
mo dato voce tante piccole mon-
adi, ognuna rappresentata da una 
singola persona, che a sua volta 
andava a rappresentare un comu-
ne, un consorzio agricolo, un’as-
sociazione culturale, un’industria 
evoluta, una start up più o meno 
innovativa o un consulente per 
i piani urbani. Ognuno in azione 
sulla propria strada, con la propria 
cultura, competenza, ruolo. Sin-
goli soggetti che abbiamo riunito 
chiedendo di fare rete per pen-
sare ai loro territori tra un anno, 
cinque o dieci, ma con un arco 
temporale nelle proprie corde 
che si dimostrava via via sempre 
più orientato a una contingenza 
più che a una visione prospettica 
(forse disabitudine a pensare con 
lungo respiro?). 
Abbiamo parlato di vocazione, 
innovazione, finanziamenti. Tutti 
hanno portato la loro posizione, 
i propri desiderata, ma con un 
problema di fondo: quasi scettici 

o disillusi in merito alla possibili-
tà di formare in tempi rapidi ag-
gregazioni, reti; tra comuni per 
esempio, o tra realtà diverse per 
proporre studi, integrare dati da 
leggere con obiettivi condivisi e 
strategici. Insieme per capire, stu-
diare le persone che i territori abi-
tano, nuove abitudini e compor-
tamenti, movimenti; conoscerne 
i desideri rispetto al luogo in cui 
vorrebbero non solo dormire ma 
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vivere, per sondare possibilità di 
crescita personale e collettiva, so-
ciale, culturale ed economica. 
Nessun processo di co-progetta-
zione che diventerà invece il cuo-
re di questo progetto; che andrà 
dalle persone alle infrastrutture, 
unendo competenze trasversali e 
professionalità in grado di trasfor-
mare le idee in realtà.
Prendere coscienza che molte 
cittadine presentano aree di de-
grado e agire di conseguenza do-
vrebbe esser il primo compito di 
un sindaco; ma pure che le luci di 
una città siano insufficienti, i giar-
dini curati, le abitazioni inserite in 
contesti anche commerciali che 
facciano comunità, e via dicendo. 
Sindaci e utility devono ragionare 

in merito al traffico che va ridot-
to come l’impatto ambientale, di 
nuovi servizi nelle aree industriali 
o di digitalizzazione anche del set-
tore agricolo. Pensare e occuparsi 
di infrastrutture e digitalizzazione 
non potrà comunque prescindere 
da una riflessione sull’attrattività 
di un territorio, sia da un punto 
di vista dello sviluppo economico 
che del “bello” che possa trasfor-
marlo. 
Rigenerazione dei territori e urbana 
non può che significare visione 
d’insieme e capacità di far par-
lare progettualità diverse; anche 
per attrarre fondi che in Europa 
richiedono massa critica e multi-
disciplinarietà (per esempio i FESR 
della BEI supportati dall’iniziativa 
Jaspers); e anche se Enti diversi 
sovrintendono ad ambiti propri, 
spesso con ridotte possibilità (o 
volontà) di dialogo tra le parti. 
Questo primo contributo è un invi-
to dunque a superare ostacoli an-
che normativi che oggi sembrano 
invalicabili. Ma la volontà insieme 
alla passione dei singoli a volte fa 
miracoli.
Serve, ripetiamo, lavorare insieme 
con convinzione, per realizzare 
progetti che altrimenti continue-
ranno a rimanere utopia; progetti 
che si possono realizzare, per tor-
nare a far pensare a un Belpaese 
che cresca nelle proprie meravi-
gliose peculiarità. Con meno reto-
rica e maggior pragmatismo.
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La riflessione sulla Smart Land si 
colloca al centro di un più ampio 
dibattito che oggi investe tutte 
i sistemi economici, impegnati 
a ripensare i modelli di sviluppo 
socio-economico in un quadro 
caratterizzato dalla profonda 
trasformazione delle dinamiche 
competitive tra aree territoriali e 
dall’emergere di nuovi bisogni, 
che alimentano la domanda di 
servizi smart. Tali trasformazioni 
impongono la necessità di spe-
rimentare nuove strategie di cre-
scita orientate al lungo termine, in 
grado di guidare la modernizza-
zione dei sistemi-paese e di rilan-
ciare la capacità competitività e 

di innovazione dei territori e degli 
attori in essi radicati.
Il dibattito sull’innovazione dei 
modelli di sviluppo territoriale si 
è andato polarizzando in anni re-
centi intorno alle trasformazioni 
che investono le grandi città me-
tropolitane, destinate ad attrarre 
nei prossimi decenni milioni di 
persone, aprendo alla necessità 
di fronteggiare nuove complesse 
sfide sotto la spinta di nuovi biso-
gni (abitativi, energetici, infrastrut-
turali, di sicurezza, di mobilità) che 
aprono la strada all’offerta di ser-
vizi smart alimentati dall’innova-
zione tecnologica. In discussione 
è la sperimentazione di nuovi mo-
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delli urbani di sviluppo socio-eco-
nomico e culturale fondati sulle 
conoscenze e sull’innovazione, 
capaci di dare risposte innovative 
a nuove esigenze nell’ambito di 
un modello di crescita in cui co-
esione sociale e sviluppo soste-
nibile inclusivo non si configurino 
come obiettivi antitetici, ma ben-
sì strumenti tra loro coerenti per 
l’affermazione di un nuovo para-
digma di sviluppo. In questo con-
testo si è andato a affermando a 
livello internazionale il paradigma 
della smart city quale modello di 
città intelligente e sostenibile.
La proliferazione di esperienze di 
smart city, a cui si assiste a livello 
internazionale, apre oggi all’avvio 
di progetti di smarterizzazione dei 
territori anche in contesti, come 
quello italiano, che si caratterizza-
no per la presenza di una molti-
tudine di città di dimensioni me-
dio-piccole e da una costellazione 
di piccolissimi comuni e borghi 
storici ricchi cultura, bellezze pa-
esaggistiche, ma anche di ec-
cellenze produttive e scientifiche 
frutto di competenze sedimenta-
te nel tempo che hanno forgiato 
l’identità dei territori e rafforzato 
il senso di appartenenza delle 
persone alla comunità locale. In 
discussione è la verifica dell’appli-
cabilità del paradigma della smart 
city come modello utile  a guidare 
lo sviluppo dei territori e dei centri 
urbani di dimensione minore, alla 

luce delle specifiche vocazioni e 
aspirazioni, nonché delle esigen-
ze di cui sono portatori.
È in questa prospettiva che si col-
loca la riflessione sull’evoluzione 
del paradigma della smart city 
alla smart land proposta nel vo-
lume. Pensare ad un territorio in 
chiave smart land significa aprirlo 
alla sperimentazione di strategie 
di sviluppo che, a partire dalle 
specificità di un luogo su cui si 
innesta la vocazione territoriale, 
siano capaci di promuovere rap-
porti innovativi tra realtà agricole e 
industriali e tra industria e ricerca, 
attivando processi di valorizzazio-
ne delle eccellenze produttive e 
scientifiche, del patrimonio cultu-
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rale e paesaggistico affinché essi 
possano evolvere dispiegano il 
loro potenziale in termini di cresci-
ta, attrattività e capacità di “buon 
governo”. In questa prospettiva,  
che apre ad originali percorsi di 
fruizione del territorio nel suo 
complesso, l’adozione di tecnolo-
gie abilitanti volte a ridurre il gap 
di innovazione tra aree urbane/
metropolitane e territori circostan-
ti si pone come condizione per 
rilanciare le traiettorie di sviluppo 
locale e per contrastare il rischio 
di dispersione di capitale (umano 
ed imprenditoriale) che ne mette 
oggi a rischio la sopravvivenza, 
acuendo i problemi e le sfide che i 
grandi centri urbani/metropolitani 
saranno chiamati a fronteggiare, 
non solo sotto il profilo della cre-
scita sostenibile ma anche della 
coesione sociale. 
Lo sviluppo territoriale in chia-
ve smart land impone ai territori 
di farsi portatori di una visione 
strategica di sistema orientata 
al lungo termine, capace di dare 
risposte innovative ai bisogni at-
tuali senza compromettere le 
aspettative delle generazioni fu-
ture. Tale evoluzione necessita 
della presenza di una “cabina di 
regia” in grado di assumere una 
funzione di indirizzo e di coordi-
namento degli attori del territorio 
nella definizione di una strategia 
di politica territoriale di moderniz-
zazione, nel quadro di un model-

lo condiviso e partecipato in cui 
l’innovazione tecnologica funge 
da strumento abilitatore delle 
scelte strategiche. A tale organo 
di governo del territorio spetta il 
compito di mobilitare le energie e 
le risorse necessarie al persegui-
mento della visione che supporta 
il modello di sviluppo, assicuran-
do altresì la convergenza dei pro-
cessi top-down e bottom-up atti 
ad accrescere le  condizioni di 
competitività e di attrattività del si-
stema locale nel suo complesso. 
Tale prospettiva chiama in causa 
il ruolo che le Istituzioni (politica, 
economia e cultura) sono chia-
mate a svolgere in questo pro-
cesso al fine di supportare nuove 
traiettorie di crescita alimentate 
da tutti gli attori del territorio – 
pubblici e privati – nel quadro di 
forme innovative di partenariato 
funzionali alla realizzazione di pro-
getti di innovazione istituzionale e 
dei modelli di impresa, in grado 
di sostenere sinergicamente lo 
sviluppo locale e l’innovazione. 
In quadro caratterizzato da una 
profonda innovazione dei rapporti 
tra pubblico e privato, lo sviluppo 
dei territori italiani in chiave smart 
land si configura come progetto 
realistico, seppure ancora em-
brionale, in quanto corrisponde 
ai processi di modernizzazione in 
corso e risponde alle esigenze in-
frastrutturali e di servizi smart che 
i territori oggi esprimono.  
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DALLA  SMART LAND 
A UN’IDEA DI 

SMART 
COMMUNITY

Mauro Annunziato 
Direttore Divisione Smart Energy Enea



Il tema smart city and community 
è fortemente rappresentato e si 
sta sempre arricchendo di conte-
nuti. Già nel programma Horizon 
2020 questa tematica ha avuto 
molto spazio, che fortunatamen-
te continua a crescere e che, di 
fatto, sta diventando un modo per 
progettare un’ipotesi di trasfor-
mazione delle città. Vi è quindi un 
approccio completamente diver-
so in questo processo di trasfor-
mazione urbana, più metodologi-
co e sistemico rispetto al passato. 
Attualmente le smart city stanno 
vivendo una fase di passaggio 
da un piano puramente filosofico 
e idealista a quello di effettiva 
realizzazione. Quindi, certi concetti 
come quello sistemico, devono 
essere declinati in azioni molto 
specifiche e concrete che diano 
dei risultati tangibili.
Il primo obiettivo che le smart 
city devono perseguire è quello 
di comprendere che non posso-
no più essere finanziate a fondo 
perduto, usufruire cioè di un pro-
gramma europeo, che serve so-
lamente a dare l’impulso iniziale; 
il progetto deve generare introiti 
che servano a coprire gli investi-
menti. Quando le cifre cominciano 
a diventare importanti, nell’ordine 
delle centinaia di milioni, è chiaro 
che l’approccio non può più esse-
re quello passivo; bisogna quindi 
approntare nuovi modelli di finan-
ziamento.

Le smart city stanno vivendo una 
fase di passaggio da un piano 
puramente filosofico e idealista a 
quello di effettiva realizzazione
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laboratorio dal punto di vista delle 
tecnologie utilizzate e anche del 
business, ha riscosso un grande 
successo, tanto che molti paesi 
hanno replicato quel programma 
europeo a livello nazionale.
L’Italia purtroppo non ha ancora 
intrapreso questa strada, o me-
glio, il programma che era stato 
avviato si è arenato a livello di 
Mise e di Miur; ciononostan-
te, è stata recepita la necessità 
di dover investire ingenti fondi 
strutturali provenienti dall’Unione 
Europea negli interventi urbani in 
chiave smart. Naturalmente que-
sti investimenti devono andare 
nella direzione di costruire una 
rete, ovvero tutti gli interventi da 
reallizzare nelle singole aree, do-
vranno avere un’ interconnessio-
ne che metta questi spazi urbani 
nella condizione di poter comu-
nicare tra loro; non bisogna in-
somma creare un “arcipelago” di 
isole smart, perché non è questa 
la strada che porta a una radica-
le trasformazione del concetto di 
città, come invece deve avvenire. 
Questo concetto di rete è alla 
base del concetto di smart land. 
Proprio in Lombardia è stato lan-
ciato un progetto sulla riqualifi-
cazione smart dell’illuminazione 
pubblica volta a favorire l’aggre-
gazione di infrastrutture, questa è 
una prima idea su cui possiamo 
imperniare il concetto di smart 
land.

Un concetto fondamentale che 
in questi anni è stato molto utiliz-
zato è quello dello smart district, 
ovvero il distretto a energia pros-
sima allo zero. A questo propo-
sito bisogna guardare, come 
modello, ai paesi nordici, dove il 
concetto di smart district viene 
spesso coniugato con la nascita 
di nuovi quartieri. In Europa, e 
in particolar modo in Italia, è im-
portante continuare a sostenere 
l’idea di una rigenerazione smart: 
bisogna cioè rigenerare in chiave 
intelligente i quartieri già esistenti 
più che crearne di nuovi, pensan-
do anche ad aree a forte conno-
tazione storica e culturale. In tutti 
questi interventi il punto focale è il 
cittadino, che deve essere neces-
sariamente posto al centro. 
Per fare una breve cronistoria 
dello scenario smart nel nostro 
Paese, si è partiti nel biennio 
2007-2008 con i primi concetti 
e le prime idee, per arrivare nel 
2010 alle prime sperimentazioni 
e dimostrazioni urbane su 
piccola scala, ovvero su strade, 
piazze e quartieri; finalmente, nel 
2015, grazie al programma Light 
house cities di Horizon 2020, 
hanno cominciato a nascere i 
primi progetti di aree smart, con 
la costruzione di veri e propri 
quartieri, molti dei quali vedranno 
ultimati i lavori nel 2019. Questa 
pratica di costruire dei quartieri-
modello, che facciano da 

Tutti gli interventi che si 
dovranno fare nelle singole 

aree, dovranno avere una 
interconnessione che metta 

queste aree urbane nella 
condizione di poter comunicare 

tra loro
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Per quanto riguarda il modello del 
consorzio, va concepito come 
una partnership aperta, una sorta 
di “rete” di comuni che si possono 
aggregare, anche temporanea-
mente: una partnership che uni-
sca comuni, aziende e istituzioni, 
in una sinergia che implementi sul 
territorio una serie di azioni. 
Ultimamente stiamo osservando 
lo svilupparsi di una nuova im-
prenditorialità di tipo pubblico: 
specie nelle città di piccole-medie 
dimensioni, ove vi sono istituzioni 
illuminate e capaci di prendere 
decisioni si riescono a realizzare 
progetti interessanti. Questa è la 
condizione necessaria, perché 
solo attraverso l’intraprendenza 
locale si possono innescare dei 
processi di crescita. Una rete 
non può fondarsi su modelli top 
down, bensì bottom up, ma que-
sti ultimi devono essere innesca-
ti da un sistema di facilitazione 
che è del primo tipo. L’approccio 
quindi deve necessariamente es-
sere misto, non potendo basarsi 
esclusivamente su un processo 
top down, in quanto la popolazio-
ne interessata è molto estesa, ma 
nemmeno fare riferimento al solo 
modello bottom up.
Anche per quanto riguarda i mec-
canismi di accountability e di pro-
curement l’approccio deve per 
forza essere diverso rispetto al 
passato, perché diverse sono le 
esigenze: bisogna intraprendere 

un percorso insieme alle aziende 
fornitrici, non basta più indire de-
gli appalti per affidare i lavori, per-
ché molto spesso i committenti 
stessi non sanno esattamente 
che cosa devono acquistare e 
quali tecnologie utilizzare. Biso-
gna inoltre tenere presente il fat-
to che nel nostro Paese occorre 
sempre fare i conti con le leggi 
anti-corruzione, che, se da una 
parte rappresentano un elemento 
positivo a tutela di tutti, dall’altra 
generano un modello burocratico 
parecchio complesso, specie dal 
punto di vista dell’agibilità. 
Ora si sta sviluppando un nuo-
vo modello che permette di 
proteggersi non chiudendo le 

Solo attraverso l’intraprendenza 
locale si possono innescare dei 
processi di crescita

Si sta sviluppando un nuovo 
meccanismo che permette di 
proteggersi non chiudendo le 
informazioni, bensì aprendole: la 
blockchain
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informazioni, bensì aprendole. 
La blockchain, che basandosi 
su un sistema aperto, appunto, 
protegge l’informazione. In que-
sto modo le reti, nel momento 
in cui diventano più connesse 
all’esterno, rendono più facile il 
controllo e la protezione in termini 
di cybersecurity. Tramite model-
li di appalto pubblico innovativo 
(dialogo competitivo per esem-
pio) sarà possibile intraprendere 
un percorso con un’azienda e il 
progetto che ne scaturirà rimet-
terlo a bando, rendendolo quindi 
trasparente.
La regolamentazione, a livello eu-
ropeo esiste, quello che manca, 
da parte degli enti, è la compe-
tenza e la progettualità, specie 

per il timore di innescare un mec-
canismo di ricorsi già nella fase di 
scelta dell’interlocutore. La vera 
sfida è quindi quella di riuscire 
a creare procedure più blindate, 
ma allo stesso tempo aperte. 
Un altro aspetto molto importante 
riguarda la struttura urbana degli 
assessorati, che va necessaria-
mente cambiata nella direzione di 
un maggior dialogo fra gli stessi. 
Immaginiamo per esempio che si 
voglia realizzare un intervento di 
smart lighting, ovvero una con-
nessione fra il sistema del traffico 
e l’illuminazione pubblica: i due 
assessorati preposti, dovranno 
per forza di cose operare com-
messe e appalti in maniera con-
temporanea e omogenea. Deve 

Le utility devono fornire ai 
comuni, che sono poi i loro 

committenti, tutti i dati di cui 
hanno bisogno
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quindi essere istituita una strut-
tura politica, un Tavolo, all’interno 
dei comuni stessi. 
La base su cui poggia questo si-
stema, al fine di evitare il formarsi 
del già citato “arcipelago smart”, 
è la costruzione di un linguaggio 
comune, aspetto che sembra 
scontato, ma che molto spesso 
non lo è affatto. Ovviamente poi, 
le diverse città, in base alle loro 
dimensioni, alle loro possibilità 
economiche e alle loro esigen-
ze, decideranno in autonomia 
la tipologia e la dimensione de-
gli interventi da operare, ma alla 
base ci dovrà sempre essere un 
linguaggio comune nella meto-
dologia con cui questi interventi 
dovranno essere svolti. Tradotto 
in termini pratici, occorre che le 
diverse aziende che possiedono i 
dati relativi a una città, per esem-
pio quelli afferenti al traffico in 
determinati orari, all’illuminazio-
ne pubblica necessaria in alcune 
zone alle stesse ore, comunichi-
no questi dati tra di loro e non 
li tengano a loro uso esclusivo: 
questo consentirebbe il realizzar-
si di soluzioni smart, con grandi 
benefici, soprattutto in termini 
economici, per la città. Integrare i 
servizi urbani significa determina-
re un valore prestazionale aggiun-
to notevole e avere la possibilità 
di introdurne di nuovi. Le utility 
devono quindi fornire ai comuni, 
che sono poi i loro committenti, 

tutti i dati di cui hanno bisogno 
nel formato necessario, nei tempi 
e nelle modalità più opportune; i 
comuni devono esigere questo. 
Se andiamo ad analizzare i costi, 
notiamo che sono praticamente 
nulli: si tratta semplicemente di 
riportare nel comune quella tra-
sparenza e quel valore dei dati 
che oggi rimane all’interno delle 
aziende e sul quale poi si realiz-
zano dei margini.
Andiamo poi ad analizzare il tema 
dell’interoperabilità, che è la ca-
pacità di un sistema di cooperare 
e di scambiare informazioni o ser-
vizi con altri sistemi o prodotti non 
omogenei, in maniera sinergica e 
affidabile. Tradotto in termini pra-
tici, esso rappresenta la possibi-
lità che un determinato oggetto 
o sistema possa essere utilizza-
to in posti e in condizioni diverse 
senza dover operare adattamenti 
significativi. È questo che sta alla 
base del concetto di replicabilità, 
ovvero la possibilità di utilizzare le 
stesse best practice in città diver-
se, ma la condizione necessaria 
è che le due città in questione 
parlino lo stesso linguaggio e fac-
ciano interventi seguendo la me-
desima logica. 
Secondo lo stesso concetto, le 
città devono evitare di chiudersi 
in meccanismi di campanilismo 
che purtroppo molte volte si ve-
rificano. Devono cioè evitare di 
far sviluppare alle aziende dei 
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sistemi che funzionino esclu-
sivamente per una determina-
ta realtà: così facendo, infatti, 
si va a innescare il cosiddetto 
meccanismo di lock-in; ovvero, 
andandosi ad affidare a sistemi 
esclusivi e non comunicanti con 
altri, inevitabilmente le azien-
de diventano in un certo senso 
monopoliste all’interno di una 
determinata realtà: offriranno 
delle condizioni particolarmente 
vantaggiose in fase di appalto 
o di installazione del sistema, 
ma per ogni successivo upgra-
de o rinnovo della concessione, 
assisteremo a una lievitazione 
dei costi sproporzionata. Il co-
mune, diventa in qualche modo 
“schiavo” di queste aziende. La-
vorando invece su sistemi aperti 
e standardizzati, si favoriscono 
l’interoperabilità, la concorren-
za e, di conseguenza, l’abbatti-
mento dei costi. 
Entrando maggiormente negli 
aspetti tecnici, vediamo, nella 
pratica, quali sono i requisiti che 
questi linguaggi comuni devono 
possedere. Parliamo in questo 
caso di “ontologie”, cioè di termi-
ni e parametri chiave per ognuno 
dei domini applicativi; di architet-
tura di riferimento, cioè la strut-
tura di massima con cui questi 
sistemi comunicano con queste 
piattaforme; e poi di standard, 
cioè di protocolli con cui si scam-
biano i dati.

Il vero problema è rappresentato 
dal fatto che questi linguaggi co-
muni possono essere considerati 
tali solamente nel momento in cui 
una rete di città e di stakeholders 
condivide la stessa idea. La sfida 
è quindi quella di fare in modo di 
convergere sulle stesse soluzioni. 
Sarebbe auspicabile che le città 
possano appoggiarsi, per esem-
pio, a una piattaforma nazionale; 
specialmente per le realtà me-
dio-piccole poter risparmiare dai 
due ai quattro milioni di euro in 
investimenti di questo tipo sareb-
be un beneficio assai importante. 
Inoltre si andrebbe a innescare un 
circolo virtuoso in cui, in un con-
testo di città smart che utilizzano 
linguaggi comuni, nuove aziende 
potrebbero sviluppare servizi per 
le città, servizi urbani, di pianifi-
cazione, di simulazione, di dia-
gnostica e di sviluppo. Per capire 
facilmente questo aspetto pen-
siamo per esempio al tema delle 
app, di cui esiste una grande of-
ferta gratuita o a costi molto bas-
si; ma senza l’introduzione degli 
smartphone, ovvero di strumenti 
realizzati dai produttori più dispa-
rati, che utilizzano un comune 
linguaggio di programmazione, le 
applicazioni non avrebbero senso 
di esistere; lo stesso discorso va 
applicato alle smart city.
C’è quindi la necessità di introdur-
re delle campagne di formazione, 
delle linee guida, allegati tecnici 

Lavorando su sistemi aperti e 
standardizzati, si favoriscono 

l’interoperabilità, la concorrenza, 
e, di conseguenza, l’abbattimento 

dei costi
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per i bandi di gara e delle specifi-
che di prodotto da inserire nei do-
cumenti tecnici.
Infine, c’è da tenere presente un 
altro aspetto molto importante: 
quello dell’advisory scientifica del-
le soluzioni, ovvero le innovazioni 
che vengono proposte vanno poi 
sostenute. In questo giocano un 
ruolo fondamentale tutte le fundi-
ng agency, cioè tutte quelle strut-
ture governative che mettono a 
disposizione fondi: Mise, Mit, Miur, 
Agenzia della coesione, Agid, ecc. 
A questo proposito, in collabo-
razione con l’Agenzia della co-
esione, ENEA ha sviluppato il 
programma Espa, il cui obiettivo 
è proprio quello di attivare un pro-
cesso bottom up per condividere 
soluzioni e specifiche tecniche.
Per completezza va detto che l’Italia, 
da sola, non possiede né i mezzi 
né la convenienza a porre in atto 
questi processi: occorre dunque 
che il Tavolo italiano inneschi un 
dialogo con quello europeo, per 
questo motivo stiamo lavorando 
intensamente con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, al fine di 
favorire il confronto con gli altri stati 
europei. 
Inoltre, all’interno di un progetto inter-
nazionale, denominato I-ES City Fra-
mework, stiamo mettendo a punto 
tutti gli standard, i linguaggi e le archi-
tetture che serviranno alle smart city, 
di modo che essi siano compatibili 
tra di loro, dunque interoperabili.
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L’innovazione è da considerarsi stra-
tegica anche all’interno della cultura 
e del turismo, due ambiti che do-
vrebbero essere visti con un occhio 
e una prospettiva differente da quel-
la odierna. 
I musei, come le biblioteche, han-
no urgenza di innovarsi e lo stesso 
accade per il turismo, basti pensa-
re all’evoluzione delle ricerche e dei 
metodi di prenotazione dei viaggi: 
dalle enciclopedie al web, dalle 
agenzie al fai-da-te. Negli anni la 
concezione del viaggio è molto mu-
tata, oggi vi sono diverse prospet-
tive e motivazioni. Per rendere reali 
queste necessità bisogna creare 
una smart land adeguata con solide 
basi, ossia persone – nelle imprese 
e nella pubblica amministrazione – 
formate adeguatamente al fine di 
raggiungere gli obiettivi dati.
I musei comportano un grande lavo-
ro e una grande responsabilità. Se 
fino a poco tempo fa era impossibile 
entrare nella Grotta dei Cervi di Por-
to Badisco, in provincia di Otranto, 
a causa della sua estrema delica-
tezza, da oggi la si potrà osservare 
in modo tridimensionale. Questo è 
il nuovo modo di realizzare musei 
che, con queste nuove tecniche, 
diventano stimolanti e attrattivi. Per 
costruire tutto questo è necessaria 
la tecnologia, l’efficienza, anche di 
tipo energetico, e nuove competen-
ze. I musei di ieri non devono scom-
parire, ma adeguarsi al cambiamen-
to, a una differente domanda.
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L’Italia può conservare la propria 
identità anche attraverso l’evo-
luzione; è necessaria, però, una 
governance che lo richieda e che 
costruisca prospettiva e persone 
dedicate allo studio della domanda 
e dell’offerta.
Per quanto riguarda le biblioteche è 
necessario studiare chi le frequen-
ta e soprattutto in quale modo. In 
Puglia si trova una biblioteca ogni 
13.600 abitanti, mentre in Friuli 
Venezia Giulia ogni 3400. Questo 
conferma il detto popolare che chi 
non legge sia più povero, dal mo-
mento che regioni come Lombar-
dia e lo stesso Friuli, le più ricche, 
sono anche quelle in cui si legge 
maggiormente. La regione Puglia 
ha deciso di non finanziare più 
progetti che non abbiano ideali di 
fruizione; ci sono numerosi palazzi 
restaurati, ma rigidamente chiusi: 
questo non produce lavoro e non 

produce cultura. Si è stabilito, quin-
di, che venissero restaurati edifici 
solo se all’interno avessero avuto 
una biblioteca. In molti hanno rea-
gito, infatti sono stati presentati 173 
progetti su 258 comuni. Inizialmen-
te, per questo obiettivo, vennero 
stanziati 20 milioni a cui, in seguito, 
ne vennero aggiunti altri 100. Le 
nuove biblioteche devono essere 
accoglienti, devono presentare un 
design moderno che favorisca la 
fruizione, proprio per questo ven-
gono chiamate biblioteche di co-
munità. Per realizzare ciò è neces-
saria una smart land, è necessaria 
la fibra implementare un processo 
di digitalizzazione. 
Per la cultura si può parlare non 
solo di biblioteche, ma anche di 
cinema e teatri antichi non più 
utilizzabili dopo la nascita delle 
multisala, dove si trovano sva-
riati servizi come parcheggi e of-
ferta di ristorazione. Le vecchie 
sale di proiezione sono antiche, 
hanno un design datato e sedie 
usurate, possono però avere un 
grande e importante impatto 
sui giovani e per le scuole, tra-
sformandosi in luoghi stimolan-
ti dove insegnare, attraverso la 
tecnica immersiva, la storia o la 
geografia. In Puglia si trovano 
26 storiche sale che verranno 
ristrutturate grazie a un finanzia-
mento regionale. 
Se si parla, invece, di turismo (tra 
i settori con maggior fatturato al 

Grotta dei Cervi.
Situato a Porto Badisco nel 

Salento, è un sito archeologico 
unico nel suo genere per la 

presenza di uno straordinario 
repertorio di pittogrammi di 

epoca neolitica, chiuso al grande 
pubblico e agli studiosi per non 

alterare il delicato microclima che 
ha permesso la conservazione 

delle pitture. 
Nel 2003 è stato avviato un 

progetto per la visualizzazione 
stereoscopica interattiva 
della Grotta attraverso il 

Teatro virtuale, un prodotto 
multimediale per l’esplorazione 
simolata attraverso un modello 

3D completo di colore
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mondo) è da sottolineare il fatto 
che tanti e diversi rami devono 
creare intesa, devono coesistere 
in una rete che abbia un obiet-
tivo comune. L’enogastronomia 
deve collegarsi all’agricoltura, così 
come lo sport al finanziamento de-
gli eventi sportivi. 
Per i nuovi progetti e i nuovi 
finanziamenti sarebbe necessario la 
realizzazione di un archivio digitale in 
cui chiunque possa inserire i propri 
disegni e metterli a disposizione di 
tutti. L’evoluzione non comprende, 
per forza, la costruzione di 
grattacieli, basta pensare alla Cina 
che, durante l’Expo di Shanghai, 
mostrò la sua visione di città in un 
futuro prossimo: arrivare al 2030 
con paesi tipicamente mediterranei, 
con case bianche, basse, adornate 
da gerani. Le nostre tipologie, per 
loro, sono un’utopia. La smart 
land, per poter diventare industria, 
non deve perdere di vista le nostre 
caratteristiche identitarie come le 
masserie, i palazzi storici, i borghi 
e le piazze, ma ha il compito di 
potenziarle. Tale prodotto lo si 
può realizzare solo nel caso in cui 
si costruisca un lavoro suddiviso 
tra reti con imprese anche non 
direttamente esperte di cultura 
e, come fine ultimo, con impatto 
ambientale sempre inferiore. Tutto 
questo dimostra quanto, sia il 
turismo sia la cultura, confluiscano 
e penetrino nell’ambito della smart 
land.

La Puglia sta realizzando un accor-
do con il CITS, China International 
Travel Service, che ben racconta 
come la Cina non voglia più consi-
derare turisticamente rilevanti solo 
le più importanti città italiane come 
Milano, Roma o Venezia, ma an-
che loughi minori con un obiettivo 
sociale. La classe media cinese è 
aumentata vertiginosamente: pri-
ma era solo l’alta società a viag-
giare con soggiorni in hotel 5 stelle 
lusso vicino ai negozi delle griffe ita-
liane, oggi il paese vuole permette-
re lo spostamento anche alla clas-
se media, ma verso destinazioni 
meno costose e meno conosciute. 
Il Sud del nostro paese è proprio 
quello che cercano e, per l’Italia, è 
indispensabile sapere quali siano i 
loro obiettivi di viaggio e i loro so-
gni. È fondamentale insistere sul 
turismo straniero che va oltre la 
stagione balneare, ma si sofferma 
sul percorso enogastronomico, 
sportivo e culturale. 

La smart land, per poter diventare 
industria, non deve perdere di 
vista le nostre caratteristiche 
identitarie come le masserie, i 
palazzi storici, i borghi e le piazze, 
ma ha il compito di potenziarle
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Urban Innovation Actions (UIA).
Aperto a tutti i comuni e 

aggregazioni di comuni con più 
di 50mila abitanti, il programma è 
stato lanciato dalla Commissione 

Europea a partire dal 2016 per 
incrementare lo sviluppo urbano 

sostenibile attraverso nuove 
tipologie di azioni che diano 

maggiore spazio alle città e agli 
agglomerati urbani, visti sempre 

più come risorse e possibili 
motori di sviluppo. Con la messa 

in pratica di azioni ispirate a 
modelli globali e con particolare 

attenzione alla creazione di 
lavoro e impresa innovativa, 

l’obiettivo del progetto è rendere 
le città europee validi esempi di 

innovazione a livello mondiale su 
temi specifici

È divenuto indispensabile oggi qua-
lificare e comprendere come gesti-
re al meglio il nostro territorio. 
Per poterci dedicare a questa im-
presa bisogna tenere conto che 
il sistema socio-economico lavo-
ra indipendentemente dai confini 
amministrativi; per tale ragione è 
necessario aggiornare la visione 
strategica non localistica, indispen-
sabile per comprendere la colloca-
zione territoriale e le basi su cui cre-
are la competizione attuale e futura.
Le conurbazioni arteriali locali pre-
sentano continuità urbanistica terri-
toriale, poiché eventuali interruzioni 
rurali sono funzionali ad attività ur-
banistiche insediate nell’aggregato 
urbano. 
La Comunità Europea sollecita 
lo sviluppo attraverso un recente 
programma comunitario, Urban 
Innovative Actions, che spinge le 

città a costruire scenari di compe-
tizione e a ragionare su politiche 
strategiche smart. Le azioni di in-
novazione, quali smart land, sono 
appunto innovative poiché aiu-
tano i territori ad aggiornarsi per 
competere nel prossimo futuro; 
tali programmi sollecitano strate-
gie di lungo periodo che integrino 
i diversi ambiti e settori. 
Le passate esperienze di azioni 
smart hanno realizzato progetti 
settoriali, come le energie rinno-
vabili per l’agricoltura, la banda 
larga, le piste ciclabili, gli agrituri-
smi, ecc. Esse sono azioni signifi-
cative, ma segmentate e collega-
te a finanziamenti occasionali. 
Approcci all’innovazione sono esi-
stiti in passato ma non c’è stato 
nessun tentativo di realizzare un 
programma di sistema o di area 
per incrementare la capacità di un 
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Le azioni di innovazione, quali 
smart land, sono innovative 
poiché aiutano i territori ad 
aggiornarsi per competere nel 
prossimo futuro

Quando si parla di ambiente 
non solo ci si deve dedicare alla 
sua salvaguardia, ma anche a una 
visione dinamica e strategica

territorio al fine di competere, tra-
mite l’innovazione, alle sfide attu-
ali e future. Per la realizzazione di 
questo programma è necessario 
dedicarsi a un tipo di innovazione 
strategica e non solo incremen-
tale. 
Sarebbe utile, per realizzare que-
sto disegno di programma, avere 
una visione a lungo periodo, che 
derivi dalla selezione di diversi 
scenari; si riuscirebbe così a defi-
nire meglio quelli più probabili per 
il prossimo futuro. Occorre met-
tere in sinergia visioni top-down 
(dall’alto) e quelle bottom-up (dal 
basso). 
Inoltre, per definire una nuova 
visione strategica, sarebbe indi-
spensabile un programma che 
integri le diverse aree settoriali e, 
pertanto, il territorio rurale cesse-
rebbe di esistere come luogo se-

parato dal contesto urbano verso 
una dimensione di ambiti integrati 
tra insediamenti, spazi agricoli, 
industria e mobilità, connessi ai 
“corridoi” strategici che innervano 
l’Europa (Brennero, Plurimodale 
Padano, ecc.). 
Quando si parla di ambiente non 
solo ci si deve dedicare alla sua 
salvaguardia, ma anche a una vi-
sione dinamica e strategica. Nel 
2015 l’Onu ha approvato l’Agen-
da per lo sviluppo urbano sosteni-
bile al 2030, pertanto è necessa-
rio avere chiaro un percorso per 
raggiungere tale punto di arrivo. 
Se fossimo in grado di intuire e 
articolare gli scenari possibili al 
2030, saremmo in grado di in-
vestire al meglio nel domani: ma 
se non abbiamo questa capacità, 
rischiamo di rincorrere gli altri e 
perdere la competizione.
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SMART CITY
E SMART 
COMMUNITY 

IL RUOLO DEI 
CLUSTER 
TERRITORIALI
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Il Cluster Smart Cities & Smart 
Communities Lombardia cerca di 
fare chiarezza sui Cluster Tecno-
logici Nazionali creati alcuni anni 
fa dal Ministero guidato da Fran-
cesco Profumo e hanno lo scopo 
primario di far incontrare aziende 
piccole, medie e grandi, univer-
sità e centri di ricerca in modo 
pre-competitivo. Sono quindi 
luoghi soprattutto di incontro e di 
dialogo, in cui tutte queste diver-
se realtà si possono confrontare 
nella ricerca di modelli di business 
congiunti. Inoltre, i Cluster han-
no una funzione di supporto nei 
confronti delle istituzioni e dei vari 
stakeholder per dare loro una vi-
sione di insieme. 
Vi sono 12 Cluster a livello na-
zionale. Il Cluster Smart Cities & 
Smart Communities ha la pecu-
liarità, rispetto agli altri, di esse-
re poco “verticale”. Il tema delle 
smart city, infatti, è intrinsecamen-
te orizzontale rispetto ad altri temi 
tecnologici e va ad abbracciare 
tematiche ed elementi che sono 
comuni a diversi altri Cluster (es.: 
mobilità, energia, ecc.). 
Il concetto base è quello di crea-
re un luogo in cui il mondo delle 
imprese e quello della ricerca si 
possano incontrare, in cui possa-
no dialogare fra loro e interloquire 
con le istituzioni.
Il primo interlocutore, dato che si 
tratta di un ente regionale, è ov-
viamente la Regione Lombardia: 

l’interfaccia con l’istituzione avvie-
ne quando c’è da prendere una 
decisione riguardo piani strategici 
e piani di investimento in ambito 
smart city e smart community. 
Altri interlocutori importanti per 
questo ente sono le amministra-
zioni comunali con cui, specie in 
questi ultimi anni, si è aperto un 
canale di dialogo costante. Come 
noto, è piuttosto difficile aprire 
delle vie di comunicazione con 
le istituzioni; in questo senso si 
stanno compiendo sforzi molto 
importanti: ultimamente alcuni 
CdA di questo Cluster hanno luo-
go presso i comuni, dove si orga-
nizzano momenti d’incontro con i 
Sindaci e gli Assessori competen-
ti e dove ognuno porta le proprie 
idee. Questo è già avvenuto con 
i comuni di Brescia, Bergamo e 
Pavia, mentre a breve avverrà con 
quello di Cremona, un comune 
molto attento e recettivo verso le 
nuove tecnologie smart. 
Il lavoro del Cluster quindi è quel-
lo di “sparigliare un po’ le carte” 
per quanto riguarda il concetto 
piramidale ormai consolidato che 
costituisce l’organizzazione istitu-
zionale, sia in ambito europeo che 
in ambito nazionale, al cui vertice 
vi è l’Europa, per poi scendere 
verso gli stati, le regioni e infine i 
comuni. In particolare per quanto 
riguarda il Cluster delle smart city 
occorre fare un lavoro a 360 gradi 
che superi l’area urbana in senso 

Luca Ferraris 
Cluster Manager 
Fondazione Cluster Smart Cities & Communities Lombardia
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stretto e vada ad abbracciare di-
versi temi istituzionali di più ampia 
portata.
Se guardiamo ai vari report annu-
ali che posizionano le diverse città 
europee in chiave smart, come ad 
esempio lo Smart City Index rea-
lizzato da Ernst & Young, notiamo 
che alcune città italiane si posi-
zionano piuttosto in alto in questa 
classifica anche se purtroppo – 
come in molti altri ambiti – anche 
qui si riscontrano nette differenze 
tra il nord e il sud del nostro Pa-
ese. Andando però ad analizzare 
globalmente la situazione italiana, 
il dato che emerge non è propria-
mente lusinghiero: l’Italia, infatti, 
è piuttosto in ritardo rispetto ai 
partner europei sulla strada che 
porta all’innovazione intelligente. 
Uno dei motivi principali, come 
accennato già in precedenza, è 
l’estrema difficoltà nel dialogare 
con le istituzioni e nell’accedere ai 
finanziamenti necessari per realiz-
zare anche i più piccoli progetti. 
Se da una parte è sicuramente 
vero che bisogna evitare di 
creare delle città smart isolate 
tra di loro, con la creazione dei 
cosiddetti arcipelaghi smart, in 
cui ogni realtà utilizza un proprio 
linguaggio e non è interconnessa 
alle altre, è altrettanto vero che, 
in attesa della creazione di una 
piattaforma nazionale unificata 
su cui tutte le città dovranno 
operare, sarebbe opportuno che 

si cominciasse a muoversi coi 
propri mezzi e secondo le proprie 
possibilità, per evitare di incorrere 
in tempistiche molto lunghe che 
possano creare situazioni di 
stallo rispetto al concretizzarsi 
di processi innovativi. Questo è 
un rischio piuttosto concreto, 
specie in un Paese come il 
nostro, dove la burocrazia rallenta 
già notevolmente i processi di 
modernizzazione urbana.
Prevediamo quindi che un certo 
livello di verticalità, almeno nelle 
prime fasi di questo processo, 
sarà inevitabile; le applicazioni, 
per loro stessa natura, sono 
elementi verticali. La chiave del 
successo starà nel costruire una 
piattaforma che estragga i dati 
da queste applicazioni e li elabori 
nella maniera più opportuna, nei 
modi e nei tempi più appropriati. 
Questo livello di urban analytics 
costituirà un sistema finalizzato 
a raccogliere dati provenienti da 
settori diversi, per esempio quelli 
della mobilità e dell’energia, e li 
andrà a incrociare per estrarne 
analitiche di alto livello qualitativo.
Il Cluster, quindi, cerca di lavorare 
il più possibile in stretto contatto 
con i comuni per facilitarli nell’ac-
cesso ai bandi e quindi per usu-
fruire dei finanziamenti. 
Al momento, per esempio, si sta 
collaborando con il Comune di 
Pavia un progetto H2020 “Li-
ghthouse”. Si tratta di progetti che 

Nell’ambito del Cluster delle 
smart city occorre fare un lavoro 

a 360 gradi che superi l’area 
urbana in senso stretto e vada 

ad abbracciare diversi temi 
istituzionali di più ampia portata



43Modelli d’innovazione orientati alla bellezza

molte città di grandi dimensioni si 
sono già aggiudicate: l’obiettivo 
ora è quello di esportare il modello 
in centri urbani più piccoli, quali le 
cosiddette città di provincia. 
I pillar operativi su cui si muove 
il Cluster sono articolati su otto 
ambiti, ognuno dei quali opera in 
autonomia attraverso Tavoli di la-
voro specifici per una determinata 
area. Il gruppo di lavoro delle infra-
strutture è quello più importante, 
e sta alla base di tutto il sistema, 
ovviamente, in quanto proprio le 
infrastrutture rappresentano la 
colonna vertebrale  su cui si muo-
ve tutto il resto. In questo ambito, 
sono già in corso grandi investi-
menti, soprattutto per la posa 
della fibra ottica, perché ovvia-
mente la rivoluzione delle smart 
land è rappresentata innanzitutto 
da una trasformazione in chiave 
digitale: se parliamo di industria 
4.0, parliamo di trasformazione 
digitale in fabbrica, se parliamo 

di smart city facciamo riferimento 
alla trasformazione digitale nelle 
pubbliche amministrazioni. Quindi 
la condizione necessaria affinché 
questa trasformazione digitale 
abbia luogo, è un’infrastruttu-
ra di rete moderna, capillare e 
ad altissima banda. L’obiettivo è 
quello di fare arrivare la fibra ot-
tica ovunque, ma pure di guidare 
una campagna di introduzione di 
questa tecnologia simile a quella 
che Enel governò negli anni ’50, 
quando portò l’energia elettrica 
nelle case di tutti gli italiani, anche 
nelle aree rurali. Per questo moti-
vo, credo che i fondi europei non 
bastino da soli, ma ci sia bisogno 
di un grande sforzo economico 
da parte del Governo, di un piano 
di investimenti massiccio e proiet-
tato al futuro.
Diciamo che il Tavolo delle infra-
strutture, oltre a essere il più im-
portante, è quello maggiormen-
te orizzontale, perché intorno a 

I pillar operativi su cui si muove 
il Cluster sono articolati su 
otto ambiti, ognuno dei quali 
opera in autonomia attraverso 
Tavoli di lavoro specifici per una 
determinata area

La rivoluzione delle smart land 
è rappresentata innanzitutto da 
una trasformazione in chiave 
digitale: se parliamo di industria 
4.0, parliamo di trasformazione 
digitale in fabbrica, se parliamo di 
smart city facciamo riferimento 
alla trasformazione digitale nelle 
pubbliche amministrazioni
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esso si vanno poi a intrecciare, 
e vanno a operare, gli altri Tavoli 
più verticali, che utilizzano i dati 
che viaggiano sull’infrastruttura. 
Pensiamo, a questo proposito, 
ai gruppi di lavoro della mobilità, 
della sicurezza, dell’energia, del 
turismo e della cultura, del living/
healthcare e quello relativo al so-
ciale-lavorativo. 
È bene spendere due parole in 
particolare sui settori dell’efficien-
tamento energetico e della mobi-
lità, che vanno per lo più di pari 
passo. Prima di tutto, bisogna 
pensare alla definizione di smart 
city che in pratica rappresenta 
una città che garantisce un alto 
livello di vivibilità ai propri abitanti. 
Nello specifico, l’ICT è fondamen-
tale per risolvere uno dei problemi 
delle grandi città, Milano in primis, 
ovvero quello dell’inquinamento 
dell’aria: le tecnologie informati-
che e delle telecomunicazioni, ov-
viamente previ grossi investimenti, 
sono la leva che permetterebbe di 
introdurre una rivoluzione sia per 
quanto riguarda il riscaldamen-
to delle abitazioni, che per larga 
parte oggi è ancora a carbone o a 
gasolio, sia per quanto concerne 
la mobilità elettrica. 
Ci sono evidenze oggi, dei ben-
chmark, che dimostrano che l’ICT 
e gli investimenti in ICT vanno con-
siderati a tutti gli effetti come inve-
stimenti strutturali in fattori strate-
gici di sviluppo. 

Investire nell’ICT oggi corrisponde 
a investire in materie prime; que-
sta deve essere assolutamente 
una delle prime voci nei budget dei 
Governi e delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni. Bisogna comprendere 
subito che se non si investe sulle 
nuove tecnologie, il sistema Paese 
resta indietro.
Ovviamente uno degli ostacoli 
verso questa rivoluzione smart è 
rappresentato dalla mancanza di 
fondi; pensiamo al fatto che Paesi 
come la Germania investono oltre 
il 3% del loro PIL, che è ben più 
alto di quello dell’Italia, in Ricerca e 
Innovazione, mentre il nostro Pae-
se ne investe circa l’1,4%, una dif-
ferenza enorme, in termini assoluti. 
Tuttavia, non si tratta solamen-
te di un problema di fondi; come 
sempre, il più grosso ostacolo è 
rappresentato dalla burocrazia, un 
problema tipicamente italiano; ba-
sti pensare al fatto che per esegui-
re ogni singolo scavo, per posare 
la fibra ottica, bisogna richiedere 
una quantità enorme di permes-
si a più comuni, talvolta anche ai 
singoli Assessorati. Essendo una 
struttura piramidale, il problema 
sta a monte, ovvero nella gover-
nance centrale, nello Stato.
C’è un bisogno estremo di inter-
venti legislativi che snelliscano gli 
iter per l’accesso ai finanziamenti 
da parte di tutti i piccoli enti, e che 
velocizzino le pratiche burocrati-
che durante l’operatività dei lavori. 
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Investire nell’ICT oggi significa 
investire in materie prime; questa 
deve essere assolutamente una 
delle prime voci nei budget 
dei Governi e delle Pubbliche 
Amministrazioni. Bisogna 
comprendere subito che se non 
si investe sulle nuove tecnologie, 
il sistema Paese resta indietro
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TOP500+ 2018. 
È un progetto di ricerca e di 

analisi dei dati economico/
finanziari delle maggiori realtà 
imprenditoriali della provincia 
di Monza e Brianza, uno tra i 

principali distretti manifatturieri 
d’Europa. La ricerca realizzata dal 
Centro Studi di Assolombarda in 
collaborazione con la società di 

consulenza PwC ha affrontato nel 
2018 il tema della sostenibilità 
dell’impresa e si focalizza sulla 
conoscenza approfondita del 

contesto locale unitamente alla 
possibilità di coniugarla con 
il patrimonio di conoscenza 
e qualità professionali di un 

network presente in tutto il 
mondo. Il territorio assume 

quindi un ruolo fondamentale, 
unito alla capacità di intercettare 
e leggere le caratteristiche delle 

realtà economiche locali

Si dice che un popolo senza storia 
non abbia futuro poiché l’identità, 
la consapevolezza e la conoscen-
za sono gli elementi alla base di 
una creazione del domani; senza 
questi elementi non è possibile 
nessuna costruzione fruttuosa e 
duratura. 
In qualsiasi territorio è necessaria 
una visione – il dove voglio arrivare 
– e questa deve porsi oltre la tec-
nologia che è solo uno strumen-
to, una componente di quello che 
facciamo. Se si parla di competi-
tività è necessario chiedersi quale 
dovrebbe essere il punto di arrivo 
e quale sia quello di partenza. 
Parlare di smart land significa 
rendere un territorio appetibile 
in modo che gli individui siano 
contenti di viverci e, per arrivare 
a questa realizzazione, sono ne-
cessarie consapevolezza e cono-
scenza.

Molte volte il problema dell’inno-
vazione è che è circondata dalla 
non conoscenza e comprensione 
dei vincoli e delle caratteristiche 
che questa comporta anche in 
termini di cambiamento di pro-
cessi e comportamenti. Spesso 
le aziende non hanno compe-
tenza perché non hanno con-
sapevolezza del territorio in cui 
operano e poiché non hanno 
una strategia non sono in grado 
di capire quale sia la realtà che 
le circonda: il mondo è cambiato 
e il mercato con esso. Senza la 
consapevolezza del proprio terri-
torio non si può realizzare nessun 
tipo di sviluppo, ed è proprio da 
essa che nasce la visione. Ab-
bracciare l’innovazione significa 
avere chiara l’identità, il punto di 
partenza e il punto in cui si vuole 
arrivare. 
Fondamentale per disegnare 
percorsi di sviluppo compatibili 
è quindi la comprensione delle 
esigenze del territorio, quello che 
possono offrire le nuove tecno-
logie in termini sia di efficienta-
mento che di nuove opportunità, 
e quali siano i processi e com-
portamenti che devono essere 
modificati. 
Ogni realtà ha modalità differenti 
e abbracciare consapevolmente 
le nuove tecnologie è fondamen-
tale per raggiungere uno svilup-
po consapevole, compatibile e 
smart. 
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Ogni realtà ha modalità differenti 
e abbracciare consapevolmente le 
nuove tecnologie è fondamentale 
per raggiungere uno sviluppo 
consapevole, compatibile e smart

In qualsiasi territorio è necessaria 
una visione e questa deve porsi 
oltre la tecnologia che è solo uno 
strumento, una componente di 
quello che facciamo
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In questi anni abbiamo avuto 
la possibilità di mettere a con-
fronto il territorio di Pegognaga 
con alcune tra le esperienze più 
avanzate in ambito smart city, 
declinando su una cittadina di 
circa 7000 abitanti alcune pecu-
liarità che in genere si registrano 
in luoghi maggiormente urbaniz-
zati e antropizzati. In particolare, 
gli investimenti in digitalizzazione 
calati sul territorio hanno favorito 
la crescita del tessuto industriale 
dell’area, aperto un fronte sensi-
bile sul tema della smart agricoltu-
re, consentito ai cittadini di dotarsi 
di strumenti quali gli smart meter 
per un futuro fatto di domotica e 
smart building. Al tempo stesso 
con la riqualificazione delle scuole 

e dello storico teatro dopo i danni 
subiti a causa del terremoto, vie-
ne dato uno spessore di grande 
rilevanza culturale a tutto il centro 
storico della cittadina. 
Il mio contributo vuole qui soffer-
marsi sugli sviluppi del proget-
to che ha portato all’evoluzione 
urbanistica del nostro territorio 
– che presenta prevalentemente 
Comuni al di sotto dei 5000 abi-
tanti – in riferimento alle decisio-
ni prese dall’Unione Europea per 
quanto riguarda tali realtà, con 
qualche elemento di confronto 
con quelle adottate per le grandi 
città. 
Circa quattro anni fa, la Comuni-
tà Europea ha deciso che – fa-
cendo una semplificazione molto 

Questo modello d’innovazione 
ha, per forza di cose, fatto sì che 

la forza lavoro, in tutti i settori, 
abbia cominciato a trasferirsi dai 

territori scarsamente popolati 
alle grandi città
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sommaria – per i grandi territori 
urbani in cui sono stati fatti mas-
sici investimenti tecnologici si può 
parlare di smart city, mentre per i 
piccoli centri, per cui magari sono 
stati elargiti analoghi investimenti, 
si parla di smart land. Questa è 
una distinzione, tra l’altro tipica-
mente italiana, che inevitabilmen-
te crea una frattura netta tra le 
due entità. 
Si può facilmente notare che 
nelle grandi città esiste ormai un 
modello consolidato nel tempo, 
che va dalla mobilità sostenibile 
agli smart meter, dalla fibra alla 
cybersecurity: questo modello 
di innovazione ha, per forza di 
cose, fatto sì che la forza lavoro, 
in tutti i settori, abbia cominciato 

a trasferirsi dai territori scarsa-
mente popolati alle grandi città. 
Questo atteggiamento, a casca-
ta, ha implicato che il territorio, 
nelle sue zone più periferiche, 
restasse sguarnito nonostante la 
presenza delle PMI, che, alla fine 
dei conti, hanno esattamente le 
stesse esigenze dei grandi gruppi 
industriali. 
Pegognaga è un piccolo centro, 
conta 7200 abitanti e 400 inse-
diamenti produttivi; amministran-
do la città dal 2009 posso dire 
che a oggi il nostro Comune è un 
ente che vive di programmazio-
ne. Purtroppo è innegabile che in 
questi anni la politica abbia fatto 
cassa sulla pelle dei comuni e, a 
causa di ciò, la programmazione 
è completamente saltata. 
Durante gli ultimi anni abbia-
mo vissuto il mutamento di ben 
quattro tassazioni locali: Ici, Imu, 
Tasi e Tari: questo ha ovviamente 
determinato delle conseguenze 
per l’ente, in quanto ogni cambio 
determina il rifacimento di tutta 
l’anagrafica e la cancellazione del-
la storiografia. L’abolizione dell’Ici, 
in particolare, ha creato problemi 
enormi, in termini economici, ai 
comuni.
Nonostante un tale scenario, af-
fiancato alla crisi economica del 
2007-2008, il Comune di Pego-
gnaga ha comunque deciso di 
mantenere i servizi a favore dei 
cittadini, di avviare lavori di infra-
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strutturazione in tutto il territorio 
potenziando altresì le infrastrut-
ture autostradali e ferroviarie, di 
aver cura delle realtà artigiane e 
industriali e di implementare la fi-
bra ottica. 
Ad esempio, nel 2009 si era reso 
necessario il rifacimento dell’il-
luminazione pubblica e, al con-
tempo, vi era la necessità di un 
acquedotto. Abbiamo pensato 
nell’occasione, di unificare i lavori 
con un appalto integrato, ovvia-
mente ciò ha richiesto un grande 
sforzo diplomatico per mettere 

d’accordo i diversi player nella 
realizzazione delle opere. 
Anche per quanto riguarda le 
frazioni, prima si è individuato 
un partner idoneo attraverso un 
bando pubblico, soggetto che si 
è reso disponibile a investire in 
una piccola realtà. Anche in tale 
ambito si è riusciti a porre in es-
sere un piano infrastrutturale otti-
mizzando i costi e consentendo 
alle aziende ICT di risparmiare 
quasi l’85% sull’investimento, 
anche perché gran parte della 
spesa è stata rappresentata dai 
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costi per il rifacimento del manto 
stradale e non tanto da quelli per 
le operazioni di installazione della 
fibra ottica.
Per quanto riguarda i nostri di-
pendenti invece, abbiamo istituito 
un programma di formazione in-
terna che ha portato a processi 
di valorizzazione del personale; 
e i risultati mi confermano che la 
spinta propulsiva di un comune 
derivi soprattutto dalle persone 
che vi lavorano. Successivamente 
si sono avviati laboratori finalizza-
ti ad approfondire la conoscenza 
dei nuovi strumenti informatici 
messi a disposizione. Questo ha 
portato a un rinnovamento e a 
una modernizzazione di tutti i ser-
vizi telematici per i cittadini; anche 
il sito del Comune è stato rifatto 
totalmente in chiave moderna, 
funzionale e interattiva.
Venendo ai vantaggi della fibra, 
oltre naturalmente alla velocità di 
connessione alla rete, va sottoli-
neato che tramite l’azienda part-
ner che ha installato la tecnologia, 
abbiamo stipulato un accordo a 
tutto tondo per le sedi pubbliche, 
il comune appunto, le scuole, le 
Rsa ecc., ottenendo delle agevo-
lazioni economiche per dieci anni 
sulle spese relative alla fonia e a 
internet.
Conseguentemente a tutto ciò, 
la nostra cittadina è diventata 
appetibile per le aziende interes-
sate a investire in nuove tecnolo-

gie e a sperimentare dei proget-
ti-pilota: pensiamo per esempio 
al progetto Side, all’interno del 
quale un determinato numero di 
imprese private si sono presen-
tate chiedendoci degli spazi, in 
quanto necessitavano di luoghi 
ove costruire prodotti intelligenti e 
che venissero testati in ambienti 
smart e con un’enorme capacità 
di cloud.
Anche per quanto riguarda gli 
smart meter abbiamo avviato al-
cuni progetti volti a unificare i con-
tatori di luce, gas e acqua, anche 
se ancora non abbiamo trovato 
un’azienda disposta a investire in 
questi progetti. Occorre far capire 
ai cittadini che se la spesa per gas 
o luce è elevata non è sempre col-
pa degli amministratori locali, ma 
ciò è dovuto in larga parte al tipo 
di immobile in cui si vive e allo stile 
di vita che si tiene.
Inoltre, grazie ai finanziamenti di 
cui abbiamo potuto usufruire in 
quanto comune colpito dal terre-
moto, abbiamo ristrutturato il tea-
tro cittadino e stiamo realizzando 
la terza corsia sull’autostrada A22 
per il tratto di nostra competenza. 
In definitiva, abbiamo deciso di 
operare una programmazione 
territoriale a lungo termine, che 
disegni le linee guida del nostro 
territorio per i prossimi 30 anni in 
chiave smart. 
Questa pianificazione ha portato 
risultati anche a livello europeo. Vi-

In definitiva, abbiamo deciso di 
operare una programmazione 
territoriale a lungo termine, che 
disegni le linee guida del nostro 
territorio per i prossimi 30 anni 
in chiave smart
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sione e una buona progettazione 
hanno attirato tra l’altro l’interesse 
del Freunhofer Innovation Institute 
– una delle principali istituzioni nel 
campo della ricerca applicata – 
che ha studiato questo caso tutto 
italiano con l’idea di occuparsi a 
livello internazionale anche di pic-
cole realtà, denominate dall’istitu-
to di ricerca Small Giant. Invitati 
a diversi convegni come modello 
virtuoso, siamo stati riconosciuti 
da Fraunhofer come l’unico centro 
in Italia idoneo a rientrare nella rete 
del Morgenstein, una rete di smart 
land, di cui a livello europeo fanno 
già parte Eindhoven, Barcellona e 
Berlino, solo per citare alcune im-
portanti città. Una nota curiosa, 
siamo entrati a far parte di questa 
rete insieme alla città di Buenos Ai-
res: se pensiamo che quest’ultima 
conta 18 milioni di abitanti, contro i 
nostri 7300 possiamo farci un’idea 

di quanto di positivo sia stato fatto 
negli ultimi anni.
Abbiamo già realizzato quattro pro-
getti a livello europeo, e sarà neces-
sario per poterne realizzare altri cre-
are sinergie con comuni contigui; 
fare rete è indispensabile per poter 
far fronte a nuove sfide. 
L’investimento fatto dal Comune di 
Pegognaga sulla fibra ha dato, dun-
que, ottimi risultati: grazie a questa 
infrastruttura, come già accennato, 
molte aziende si sono spostate sul 
nostro territorio, in quanto offre ef-
fettivamente di più anche rispetto a 
grandi realtà come Milano o Varese, 
godendo altresì di una collocazione 
geografica favorevole; inoltre sia la 
qualità della vita che la sicurezza del 
territorio sono indubbiamente mol-
to elevate.
Naturalmente abbiamo dovuto 
affrontare anche un processo di 
alfabetizzazione culturale nell’ambito 
delle nuove tecnologie: abbiamo 
dovuto convincere gli imprenditori 
circa i vantaggi possibili con l’utilizzo 
della fibra; il passaggio al cloud-
computing ha richiesto tempo per 
essere recepito dagli utenti, ma ci 
consente di risparmiare tra i 20 e i 
30mila euro all’anno.
Ritengo quindi che i piccoli centri, 
più dei grandi insediamenti urbani, 
abbiano estrema necessità di inno-
vazione tecnologica e che questa 
possa essere “messa a terra” sola-
mente portando idee concrete nelle 
sedi opportune.

Visione e una buona 
progettazione hanno attirato tra 
l’altro l’interesse del Freunhofer 
Innovation Institute – una delle 
principali istituzioni nel campo 

della ricerca applicata – che 
ha studiato questo caso tutto 
italiano con l’idea di occuparsi 

a livello internazionale anche 
di piccole realtà, denominate 

dall’istituto di ricerca Small Giant
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Il percorso di A2ASC sui temi del-
la smart land è stato ufficialmente 
annunciato nella primavera 2018, 
in occasione di un evento tenuto-
si a Cremona il 20 Aprile, “Smart 
Land - Dire e Fare”, durante il 
quale è stato presentato un Mani-
festo che condensa questa visio-
ne: “Se le città sono riconosciute 
a livello globale come i punti in 
cui convergono le maggiori pro-
spettive di sviluppo al 2030 e con 
esso le maggiori sfide della nostra 
società - crescita economica, oc-
cupazione, integrazione, mobilità, 
ambiente - un’efficace e attenta 
programmazione delle politiche 
pubbliche non può prescindere 
dalla stretta correlazione tra la di-
mensione prettamente urbana e 
le comunità territoriali più ampie 
che gravitano attorno a essa. Ac-
canto a una strategia sull’Agenda 
urbana nazionale è necessario la-
vorare a un modello di smart land 
nel quale lo sviluppo sia distribui-
to, inclusivo e sostenibile rispetto 
alle specificità locali. 
La smart land reinterpreta il con-
cetto tradizionale di territorio, 
ponendo l’accento sui bisogni 
delle comunità, sulle sinergie tra 
città e piccoli comuni, sulle reti 
tra i diversi enti che concorrono 
alla programmazione territoriale 
e gli attori locali. L’innovazione si 
arricchisce qui di una accezione 
più ampia che accanto alla di-
mensione tecnologica – fibra ot-

tica, wireless, IoT, Industria 4.0, 
Smart Road, Intelligenza Artificiale 
– include un nuovo modo di fare 
amministrazione. Un sostanziale 
passaggio da una visione buro-
cratica e verticistica del governo 
territoriale a una visione abilitante 
di tutti i processi che possono es-
sere innescati solo attraverso la 
collaborazione. 
L’obiettivo di una governance 
territoriale collaborativa per la 
costruzione della smart land può 
essere perseguito attraverso il 
riconoscimento e la promozione 
delle reti e delle connessioni so-
ciali, il governo di processi deci-
sionali inclusivi e di progettazione 
partecipata e l’uso sapiente delle 
tecnologie andando a configurare 
una piattaforma, un sistema ar-
ticolato in grado di sostenere lo 
sviluppo. 
In tale prospettiva il governo del 
territorio diventa una casa aperta 
di processi, di informazioni, di dati 
prodotti dai diversi attori e frutto 
della collaborazione fra questi.
A2A Smart City (A2ASC) è 
un’azienda del gruppo A2A che 
offre sia per le aziende della hol-
ding (ambito energia, gas, idrico, 
ambiente, ecc.) che per il mercato 
servizi IT nonché smart rivolti al 
target business, utility, pubblica 
amministrazione o customer.
Il gruppo A2A è nato dalle vecchie 
municipalizzate di Brescia, Milano 
e Bergamo e negli ultimi anni ha 

La smart land reinterpreta 
il concetto tradizionale di 
territorio, ponendo l’accento 
sui bisogni delle comunità, sulle 
sinergie tra città e piccoli comuni, 
sulle reti tra i diversi enti che 
concorrono alla programmazione 
territoriale e gli attori locali
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proseguito la propria crescita tra-
mite un modello di governance 
“a rete”: si è allargata in territori 
non metropolitani (entrando, per  
esempio, nel gruppo LGH, stori-
camente presente del sud della 
Lombardia) riconoscendo il ruolo 
alle utility già presenti, che si an-
nettono alla rete senza perdere la 
propria funzione di riferimento nel 
territorio servito.
Questo allargamento di A2A ver-
so i territori non solo urbanizzati 
e non caratterizzati da grandi me-
tropoli, ha sollecitato A2ASC ad 
elaborare una propria proposta 
di servizi smart secondo la logi-
ca della smart land, in cui il pa-
radigma dell’IoT-Internet of Things 

basato sui 4 layers di architettura 
(sensoristica di campo, rete di 
trasporto dati, sistema di raccol-
ta dati e applicazioni finali), possa 
essere il volano di sviluppo inno-
vativo non solo delle città ma di 
interi territori, coinvolgendo i com-
parti produttivi e gli attori sociali. 
A2ASC ha valorizzato questo 
approccio facendo leva sia sui 
servizi propri del suo core business 
tradizionale (fibra e servizi a valore 
aggiunto tipici delle reti broadband: 
fonia, cloud, video  sorveglianza) 
innovandoli (dalla videosorveglianza 
alla smart security) e adattando 
la propria esperienza in ambito 
tipicamente metropolitano al fine 
di offrire servizi di qualità anche 

Per la competizione di un 
territorio conta la continuità, 

ancorché rispettosa delle tipicità, 
di servizi tecnologici tra area 

metropolitana e area vasta
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La tecnologia deve essere messa 
armonicamente a disposizione 
e usata come booster per un 
percorso innovativo coerente 
con la visione strategica

nei territori meno densamente 
abitati, caratterizzati da distretti 
industriali o da produzione agricola 
e zootecnica. 
É in questo quadro che A2ASC 
ha sviluppato soluzioni per l’agri-
coltura di precisione piuttosto 
che per l’Industry 4.0 o per il risk 
management, che si affiancano a 
quelli tipici del mondo utility (per 
esempio lo smart water) nonché 
di smart tourism, smart care, 
smart lighting, ecc. 
Quello che conta per la compe-
tizione di un territorio è la conti-
nuità, ancorché rispettosa delle 
tipicità, di servizi tecnologici tra 
area metropolitana e area vasta, 
così da non avere macchie di ec-
cellenza isolate, ma eccellenze in 
territori accomunati da standard 
minimi di servizi infrastrutture 
smart.  
La scarsità di risorse più tipica 
delle aree non metropolitane in-
centiva modelli di convergenza 
degli investimenti, degli intenti e 
della visione strategica dei sog-
getti che si occupano di servizi di 
pubblica utilità, servizi pubblici o 
soggetti industriali che si trovano 
in questi territori. 
La tecnologia consente di essere 
a servizio di diversi destinatari e 
quindi, gli investimenti, possono 
essere condivisi come nella logi-
ca della sharing economy. Nella 
provincia di Brescia, per esempio, 
è stato avviato un parternariato 
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pubblico-privato che coinvolge 28 
comuni (di cui alcuni con meno di 
500 abitanti) in un modello a regia 
pubblica con una visione condivi-
sa sullo sviluppo del territorio che 
fa perno sul supporto del privato 
(A2ASC) per la parte realizzati-
va; coniugando perfettamente il 
livello di vocazione del territorio 
(turismo, produzione, ecc.) con 
il suo percorso di innovazione 
che si innesta nei trend naziona-
li su smart utility, agricoltura 2.0, 
e industrial IoT. Riconoscendo la 
caratteristica del territorio, la tec-
nologia deve essere messa armo-
nicamente a disposizione nonché 
usata come booster per un per-
corso innovativo coerente con la 
visione strategica.
Lo schema con cui A2ASC ope-
ra nei territori dove è tipicamente 
presente il gruppo A2A, è in re-
altà applicato in ogni territorio in 
cui A2ASC porta i propri servizi 
tecnologici, che sono, per defi-
nizione, trasversali, strumentali e 
senza vincoli territoriali per la loro 

applicazione. In particolare la tec-
nologia IoT (basata su rete nar-
rowband in protocollo LoRaWAN) 
proposta da A2ASC è standard, 
aperta e scalabile consentendo 
l’integrazione tra l’infrastruttura 
abilitata e le applicazioni di qual-
siasi soggetto sia interessato a 
sviluppare soluzioni che siano frui-
bili sulla rete stessa. Questo signi-
fica che la tecnologia e i modelli 
proposti sono anche un’opportu-
nità per eventuali soggetti econo-
mici del territorio interessati non 
tanto e solo a fruire di innovazione 
ma anche ad esserne protagoni-
sti, sfruttandola come opportunità 
di business con sistemi industrial-
mente già validati piuttosto che 
con soluzioni prototipali tipiche 
delle nuove proposte dal mondo 
delle start up. Si parla quindi di un 
ecosistema aperto, in cui l’infra-
struttura di rete per l’IoT ha una 
doppia valenza: da un lato porta 
una rete di qualità su cui i soggetti 
locali possono fruire di soluzioni 
ma anche sviluppare il proprio bu-
siness nella propria area; dall’al-
tra, essendo A2ASC all’interno 
della Lora Alliance (https://lora-al-
liance.org,) dà l’opportunità a chi 
sviluppa soluzioni locali di affac-
ciarsi a un mercato internazionale 
e quindi offrire le proprie soluzioni 
veicolandole su tutte le reti IoT Lo-
RaWAN del mondo, senza limiti di 
localizzazioni sulle opportunità di 
business.

La tecnologia IoT proposta da 
A2ASC consente l’integrazione 
tra l’infrastruttura abilitata e le 

applicazioni di qualsiasi soggetto 
sia interessato a sviluppare 

soluzioni che siano fruibili sulla 
rete stessa
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È necessario lavorare a un 
modello di smart land nel quale lo 
sviluppo sia distribuito, inclusivo e 
sostenibile rispetto alle specificità 
locali
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Open Fiber – letteralmente fibra 
aperta – è un progetto lanciato 
due anni fa relativo al cablaggio 
intensivo di tutta Italia, con la co-
pertura complessiva in fibra ottica 
di 19 milioni di unità immobiliari. 
Il nostro Paese, in questo setto-
re, si trova nelle ultime posizioni: 
il Digital Economy Society Index 
– l’indice definito dall’Europa che 
studia lo sviluppo delle nazioni 
proprio sulla base della digitaliz-
zazione – posiziona la penisola 
al venticinquesimo posto. Per 
restituire un’idea concreta della 
digitalizzazione del Paese si con-
siderano la connettività, il capita-
le umano e altri variabili. Adesso 
che comunque ci si muove ver-
so un’economia digitale sempre 
più pervasiva, verso il concetto 
di smart land, è grave il fatto che 
la digitalizzazione resti ancora un 
concetto quasi ignoto agli addetti 
ai lavori. Nonostante ciò queste 
classifiche si muovono, siamo in 
miglioramento, e con noi anche 
molti altri Paesi. 
Nel 2015 il Governo italiano ha 
compreso la necessità di dedicar-
si a strumenti per la digitalizzazio-
ne, stigmatizzando il fatto che la 
banda larga fosse lontana dall’es-
sere sviluppata in maniera ade-
guata. Pertanto sono stati ripresi 
gli obiettivi dell’Agenda Digitale 
Europea – anche questa in movi-
mento – che ci dà l’idea di come 
il processo stia cambiando di 

anno in anno: siamo infatti passati 
dall’Internet a 2 Mbit al secondo 
per tutti, a fatica, come target da 
raggiungere tra il 2007 e il 2013. Il 
nuovo obiettivo è invece quello di 
dare 30 Mbit al secondo a tutti e 
100 Mbit al secondo all’85% della 
popolazione.
Il piano collegato alla consulta-
zione pubblica, passaggio prope-
deutico all’analisi di tutti gli inve-
stimenti necessari, ha suddiviso il 
Paese con i suoi circa 8000 co-
muni in 4 sotto cluster. Due clu-
ster, definiti A e B, all’interno dei 
quali sono raggruppati un migliaio 
di comuni in cui il mercato e gli 
operatori privati riescono autono-
mamente a sostenere i progetti 
di sviluppo. Gli altri 7000 comuni, 
ripartiti nei cluster C e D, sono in-
vece quelli nei quali un soggetto 
privato non può investire. Da qui 
nascono gli specifici bandi, finan-
ziati con fondi europei gestiti dalle 
Regioni, finalizzati alla riduzione 
del digital divide.
Rimaniamo tuttavia nelle ultime 
posizioni di queste classifiche non 
solo per la copertura del servizio, 
ma anche per le prestazioni for-
nite all’utenza: la mission è dun-
que quella di rispondere a questa 
stringente esigenza del Paese 
portando la fibra ottica a tutti, 
senza distinzioni. 
Noi non ci rivolgiamo a una singo-
la azienda o alle singole famiglie, 
non inviamo bollette a casa, ma 

Il Digital Economy Society Index  
– l’indice definito dall’Europa che 
studia lo sviluppo delle nazioni
proprio sulla base della 
digitalizzazione – posiziona il 
nostro Paese al venticinquesimo 
posto
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siamo un operatore all’ingrosso. 
Questo affinché, attraverso un 
unico investimento sul territorio, 
non si replichi quella inutile disper-
sione di denaro in attività legate ai 
lavori civili. Al contempo, intendia-
mo mettere a disposizione a con-
dizioni neutre, accessibili a tutti a 
parità di prezzo, il miglior mezzo 
con i migliori servizi. 
Open Fiber è nata da questa esi-
genza, posta dal Governo, a cui 
in Joint Venture con Enel è suben-
trata Cassa Depositi e Prestiti, la 
quale ha portato in dote nella JV 
Metroweb, nata a Milano vent’an-
ni fa, capace di implementare in 
Italia un’eccellenza nel cablaggio 
del territorio, affinché questo mo-
dello fosse replicato in tante altre 
zone del Paese. Open Fiber è 
un operatore che sviluppa un’in-
frastruttura capillare e moderna 
in fibra ottica, sulla quale tutti gli 
operatori possono creare i propri 
servizi da far poi fruire ai loro clien-
ti, cittadini o imprese che siano. 
Fiber-to-the-home, la fibra fino 
a casa di Open Fiber, è all’avan-
guardia e certamente tecnologi-
camente avanzata. Come ama 
ripetere il nostro presidente, il pro-
fessore Franco Bassanini: “C’è 
differenza tra un olio extravergine 
d’oliva pugliese o un olio di semi” 
quest’ultimo è un misto, proprio 
come la rete mista fibra-rame!
Parliamo di rete FTTH perché la fi-
bra oggi crea prestazioni tecniche 

che permettono di erogare non 
solo 100 Mbit al secondo, ma il 
Gbit al secondo: si parla infat-
ti di Gigabit Society di fronte alla 
svolta epocale impressa all’intera 
società dallo sviluppo tecnologico 
e digitale che stiamo già vivendo. 
Ogni cittadino non solo deve ar-
rivare ai 30 Mbit al secondo, ma 
deve essere abilitato ai 100 Mbit 
al secondo e arrivare fino all’or-
dine di grandezza di alcuni Gbit 
al secondo. Questa infrastruttura 
deve abilitare anche la rete 5G. 
Fruiamo delle applicazioni dati 
grazie a un terminale connesso 
sugli ultimi metri in wireless, ma 
se questo dispositivo non è con-
nesso bene non può funzionare. 
L’obiettivo del 5G è dare una ca-
pillarità di copertura sul territorio a 
servizio di una mobilità evoluta e 
di nuovi servizi a valore aggiunto.
È importante parlare di esplosione 
del traffico. Si parla di reti che do-
vranno viaggiare a 200 mila Peta-
byte  – un 1 con 15 zeri, cifre la cui 
dimensione si commenta da sé  
– un’esplosione non solo a uso 
telefonico, ma anche sul traffico 
di rete fissa. Se la rete fissa non 
viene sviluppata adeguatamente 
attraverso l’infrastrutturazione in 
fibra ottica, c’è infatti il rischio che 
il sistema collassi. 
Intorno a noi c’è un mondo vec-
chio, dove la vecchia rete tele-
fonica in rame può trasmettere 
pochi bit con un modem ADSL 

Obiettivo della rete 5G è 
quello di dare una capillarità di 

copertura sul territorio a servizio 
di una mobilità evoluta e di nuovi 

servizi a valore aggiunto
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che da casa nostra ci connette 
alla centrale telefonica e quindi 
a Internet. Il passaggio succes-
sivo, fatto in Italia solo negli ul-
timi anni – in ritardo rispetto ad 
altre nazioni – ha portato la fibra 
ottica fino ai cabinet stradali, lì 
arriva la fibra e lì si è “drogato” 
il rame mettendoci dell’elettro-
nica e quindi un sistema di ali-
mentazione elettrica, riducendo 
l’affidabilità del sistema e incre-
mentando i costi operativi. Si è 
parlato di competizione infra-
strutturale, si sono installati vari 
cabinet per il mercato accessi-
bile, pochi isolati di un quartiere 
sono stati così suddivisi tra 3 o 
4 player realizzando un interven-
to poco lungimirante: quei soldi 
sono stati investiti in tecnologia 
anziché sviluppare una coda di 
rete dal cabinet all’abitazione in 
fibra ottica. Come accennavo, 
questo cabinet costa di più in 
termini di manutenzione perché 
si tratta di un oggetto tecnologi-
co posizionato in strada  – cosa 
inusuale perché dovrebbe stare 
in una centrale  – con un costo 
di alimentazione e mantenimen-
to. Il sistema si è complicato e 
ha reso tutto meno affidabile. 
La soluzione “tutto-fibra” per-
mette di partire dalle centrali e 
poi arrivare nelle case dei clienti 
con un sistema passivo senza 
elettronica lungo linea. Uno dei 
grandi vantaggi della fibra ottica, 

che ha trovato proprio per que-
sto le sue prime applicazioni nei 
collegamenti di lunga distanza 
(per esempio cavi sottomarini 
transoceanici), sta proprio nella 
bassa attenuazione che riduce 
ed elimina il bisogno di rigenera-
zione del segnale.
A Milano, il sistema ha realizzato 
già 800 mila case cablate (è la 
città più cablata d’Europa). 
Grazie alla fibra che può coprire 
distanze maggiori senza deterio-
rare il segnale possiamo quindi 
ridurre anche il numero delle cen-
trali e quindi anche le emissioni 
inquitanti. Una città come Milano, 
cablata in rame, necessita di 40 

La soluzione “tuttofibra” 
permette di partire dalle centrali 
e poi arrivare nelle case dei 
clienti con un sistema passivo 
senza elettronica lungo linea
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centrali tradizionali, mentre con 
un sistema in fibra quelle stesse 
centrali si riducono a 10. Diminui-
scono il consumo, il costo, l’af-
fitto. Quindi si avranno maggiori 
prestazioni a costi inferiori. 
La differenza tra una rete trans-
atlantico o autostradale in fibra 
ottica – che esiste già da tempo 
– è che non permette la fruizione 
di un servizio ad alto valore 
aggiunto perché non arriva a casa 
(nell’appartamento o nei campi). 
La capillarità è fondamentale e 
costituisce anche la possibilità di 
remunerare l’investimento perché 
aggiunge valore al sistema. Il valore 
aggiunto delle reti di comunicazioni 
sta infatti nel traffico che le reti 
stesse gestiscono e trasportano, 
quindi quante più persone e cose 
la rete connette tanto più il traffico 
cresce e il valore aumenta.
Parliamo di simmetria: non ci basta 
un servizio a 30 Mbit al secondo in 

download. Se vogliamo caricare 
qualcosa in rete di più importante 
con la banda più stretta in upload 
(tipica dei sistemi xDSL in rame) 
facciamo fatica, quando dobbiamo 
inviare un file di grandi dimensioni o 
fare streaming verso la rete andia-
mo incontro a sicure difficoltà. 
Quindi oltre a ragionare in termini 
di velocità espressa in Gbit al se-
condo, occorre tenere presente la 
simmetricità del servizio (ovvero la 
capacità di avere upload adegua-
to ai servizi che vogliamo utilizza-
re) e la latenza: è fondamentale 
che al nostro cellulare arrivino in 
real-time i dati processati nel Clo-
ud - un grosso data center – con 
il quale interagiscono le nostre 
App. La riduzione della latenza è 
qualcosa che il rame non riesce a 
garantire per applicazioni mission 
critical. La rete in rame risente in-
fatti di numerosi tipi di interferen-
ze, un fattore limitante che non 

Una città come Milano, cablata 
in rame, necessita di 40 centrali 

tradizionali, con un sistema in 
fibra si riducono a 10
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permette un livello di prestazione 
adeguato a determinati servizi. 
Le nuove reti in fibra sono inve-
ce realmente “a prova di futuro”: 
sulla fibra ottica può viaggiare 
non solo quella determinata lun-
ghezza d’onda che trasporta il 
nostro Gbit al secondo, ma pos-
sono essere trasportate più lun-
ghezze d’onda che moltiplicano 
la capacità. Già oggi, sulla nostra 
fibra che arriva a casa, potrem-
mo arrivare a velocità di 40 Gbit 
al secondo.
Parlando di smart city, smart land 
o smart port si aprono nuove fron-
tiere. Non è più solo un tema le-
gato alla pura connettività a Inter-
net delle abitazioni. Con una rete 
a banda ultralarga a disposizione 
della singola famiglia, della singo-
la azienda, della singola ammini-
strazione pubblica, si sviluppa un 
ecosistema che permette di avere 
il dato giusto al posto giusto, in 
modo tale da prendere la decisio-
ne giusta nel momento giusto. 
Il concetto di smart ha a che fare 
con il concetto di dato, sottolinea-
to prima come valore che va rac-
colto e che diventa una miniera 
da studiare per capire come mi-
gliorare la situazione della propria 
industry, della propria vita, della 
gestione del proprio tempo.
È fondamentale che questa ope-
razione di infrastrutturazione, di-
venti quindi un’industria e non 
rimanga a livello sperimentale o 

Sulla fibra ottica può viaggiare 
non solo quella determinata 
lunghezza d’onda che trasporta 
il nostro Gbit al secondo, ma 
possono essere trasportate 
più lunghezze d’onda che 
moltiplicano la capacità

prototipale. Non si pone problemi 
di latitudine o confini: un ambiente 
smart è senza confini, permette di 
offrire il meglio dei propri prodotti 
al mondo; ma questo è possibile 
solo grazie a un cablaggio capil-
lare in fibra, vero abilitatore della 
digital transformation.
Il progetto per lo sviluppo del-
la banda ultra larga abbraccia e 
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unifica quattro cluster diversi per 
orografia, stile di vita e quant’al-
tro; permettendo di vivere e lavo-
rare da casa propria usufruendo 
di questi nuovi servizi a prescin-
dere dalle distanze fisiche e dal-
la densità abitativa, migliorando 
quindi la qualità della vita nel suo 
complesso. 
Riguardo agli investimenti, l’obiet-
tivo di Open Fiber è cablare 9 mi-
lioni e mezzo di unità immobiliari 
nei cluster A e B. È un progetto 
da 3,9 miliardi di euro finalizzato 
a costruire la rete fino agli edifici 
e, successivamente, a connettervi 
i clienti degli operatori che hanno 
contrattualizzato con noi l’utilizzo 
della fibra ottica. Per entità dell’in-
vestimento ci troviamo davanti 
a uno dei progetti più importanti 
del Paese, sia per la dimensione 
economica, sia perché genera 
sviluppo di nuove attività: per un 
cablaggio di questo tipo si stima 
infatti che il PIL possa crescere tra 
uno e due punti percentuali. 
Le città già sviluppate sono Mila-
no, Bologna, Torino, Perugia, Ca-
gliari, Catania e Bari mentre sono 
in fase avanzata un’altra novanti-
na di centri che, a breve, saranno 
aperti alle vendite. Complessiva-
mente il piano prevede il cablag-
gio di 271 Comuni. Importante è 
certamente l’indotto che un inve-
stimento così importante è in gra-
do di generare: si tratta infatti di 
cantierizzazioni che danno lavoro 

a 7000/8000 persone, cercando 
tra l’altro di minimizzare i lavori ci-
vili e massimizzando il riutilizzo di 
infrastrutture esistenti a beneficio 
dei cittadini direttamente interes-
sati dall’intervento. 
Ci sono infatti varie infrastruttu-
re da riutilizzare. Open Fiber per 
esempio, grazie all’azionista Enel, 
cerca di riutilizzare, ove possibile 
le infrastrutture elettriche esisten-
ti, sfruttando la rete elettrica che 
corre lungo le facciate degli edifi-
ci: con questa modalità operativa 
si riesce così ad applicare la fibra 
senza ricorrere ad alcun scavo. 
Un’altra opportunità è data dall’il-
luminazione pubblica: nei cavi-
dotti che collegano i pali della luce 
si possono inserire dei mini tubi 
creando un’infrastruttura che per-
mette di gestire separatamente 
anche la posa della fibra. Oppure 
si può parlare di tecniche di scavo 
leggero, come le minitrincee, che 
ci permettono di evitare gli scavi 
più voluminosi e a forte impat-
to sul territorio. A Roma infine ci 
sono 1 milione e 200 mila case 
da cablare, lì è stato individuato 
un partner importante come Acea 
e stiamo partendo da Roma Sud 
nello sviluppo della rete.
Per quanto riguarda il cluster C e 
D stiamo parlando di circa 6700 
comuni. In realtà sarebbero 7 
mila, ma mancano all’appello Pu-
glia, Calabria e Sardegna che en-
trano nel terzo e ultimo bando non 

Open Fiber grazie all’azionista 
Enel cerca di riutilizzare ove 

possibile le infrastrutture 
elettriche esistenti, per esempio 

sfruttando la rete elettrica di 
distribuzione
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ancora assegnato. Open Fiber ha 
vinto le prime due gare pubbliche 
bandite da Infratel per cablare 9 
milioni e 300 mila unità immobiliari 
(13,8 milioni di cittadini). 
La Puglia è molto importante in 
termini di investimento: stiamo 
infatti parlando di 200 milioni de-
stinati a questa regione. Open 
Fiber ha iniziato il cablaggio di 
Bari nel biennio scorso e aprirà 
i lavori, oltre che a Bari, Brindisi, 
Lecce e Foggia – dove siamo già 
in azione – a Taranto, Barletta e in 
un’altra decina di comuni densa-
mente popolati. Alla fine del 2020 
18 città saranno completate per 
un cablaggio di circa 500mila uni-
tà immobiliari. Per il 2019 e 2020 
saranno lanciate le gare d’appalto 
in modo tale da rispettare i tempi 
stabiliti nei piani di sviluppo. 

In conclusione gli operatori, 
grazie alla nostra rete in fibra 
fino alle case, offrono 1 Gbit al 
secondo e quindi permettono 
a un cittadino o un’azienda di 
diventare realmente digitali. A 
Bari siamo al 75% dell’attività e 
si vende già 1 Gbit al secondo. 
L’obiettivo è quello di arrivare 
entro fine 2019 a 120 mila uni-
tà immobiliari chiudendo così il 
primo ciclo di 40 milioni di in-
vestimenti. Per fare ciò è stato 
indispensabile l’accordo con 
il Comune di Bari per garantire 
che cantieri, permessi, controlli 
(anche della sicurezza) assicu-
rassero produttività e qualità. 
Bisogna essere lucidi nell’affron-
tare i rischi, limitare i danni ed 
essere capaci, prontamente, di 
sterilizzarli.

Le città già sviluppate sono 
Milano, Bologna, Torino, Perugia, 
Cagliari, Catania e Bari mentre 
sono in fase avanzata un’altra 
novantina di centri che, a breve, 
saranno aperti alle vendite.



NUOVE 
TECNOLOGIE
SERVIZI 
A VALORE AGGIUNTO 
E AMBIENTE

Massimiliano Ghizzi
Presidente Gruppo TEA



La digitalizzazione è un formidabi-
le canale che consente di ottene-
re economie gestionali, importanti 
integrazioni abbattendo tempo e 
distanze. Ma come si colloca una 
multiutility in un simile contesto? 
Facendo bene quello che fa da 
sempre: stare a fianco degli enti 
locali, interpretarne la visione ed 
essere fattore abilitante di svilup-
po. 
Una digital utility non deve unica-
mente lavorare su tecnologie e in-
novazione: deve saper sviluppare 
contestualmente nuove strategie, 
cambiare l’approccio ai business, 
avendo cura di far maturare la 
cultura digitale sui territori in cui 
opera. Non si tratta unicamente 
di servizi tecnologici, ma di avere 
una visione più ampia e strategi-
ca del territorio, della qualità della 
vita dei cittadini e delle infrastrut-
ture utili a renderci competitivi. 
Le società che gestiscono ser-
vizi pubblici rappresentano un 
elemento chiave in questa piani-
ficazione condivisa del territorio; 
se vogliamo continuare a rappre-
sentare un riferimento, noi gestori 
dobbiamo esprimere innovazione 
e offrire applicazioni e soluzioni in-
tegrate, rispetto ai nuovi modelli di 
sviluppo, ivi compresi quelli circo-
lari. Considerando che ambiente, 
ciclo idrico ed energia rappresen-
tano il nostro core business e co-
stituiscono i pilastri di tali modelli, 
le multiutility dovranno studiare 
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soluzioni coerenti ed evolvere per 
diventare partner qualificati in gra-
do di risolvere problemi e creare 
valore. 
È questa la strada per essere co-
munità intelligente ed è questa 
la strada che Tea ha già iniziato 
a percorrere riprogettando total-
mente e con un approccio tra-
sversale l’architettura tecnologica 
a supporto delle reti, dei servizi e 
degli asset in ottica smart. 
Citando per esempio il proget-
to realizzato a Mantova, il Bosco 
Virgiliano; nell’anello solitamente 
usato per passeggiare e corre-
re abbiamo installato la prima 
applicazione mantovana di luce 
adattiva, con led biodinamici. Una 
sofisticata tecnologia che, oltre ad 
aumentare l’efficienza energetica 
e a ridurre consumi e inquinamen-

to luminoso, offre, solo quando 
serve, la giusta quantità di luce. 
Il progetto è curato da Tea ed è 
cofinanziato da Interreg Central 
Europe “Dynamich Light”; la posa 
delle componenti dell’impianto e 
delle opere strutturali accessorie 
è eseguita da Tea Reteluce, men-
tre la parte strutturale e di tutela 
del patrimonio forestale è cura-
ta dal Servizio Verde di Mantova 
Ambiente, entrambe società del 
nostro Gruppo. L’applicazione è 
innovativa: se nell’area non tran-
sitano persone, i corpi illuminanti 
mantengono la luce al minimo, se 
invece viene rilevata la presenza 
di un pedone, di un corridore o 
di un ciclista, aumentano la loro 
luminosità emettendo luce bianca 
per un tempo variabile e comun-
que tale da garantire il passaggio 
in sicurezza. Oltre alla luce adatti-
va, questo impianto ci garantisce 
una rete per future implementa-
zioni quali sistemi di analisi so-
nora ambientale, di smart com-
munication, sicurezza e gestione 
emergenze, guide multimediali, 
sensoristica per il monitoraggio e 
la misura dei principali parametri 
ambientali, applicazioni interattive 
per il fitness e il mondo IoT nel suo 
complesso. 
Questi sviluppi portano una cre-
scita del territorio e devono rap-
presentare un grande punto di 
forza replicabile anche in altre si-
tuazioni e in altri ambienti.

Il Bosco Virgiliano.
Prende il nome dall’illustre poeta 
ed è un giardino pubblico che si 
estende per cinque ettari nella 
parte meridionale di Mantova. 

Progettato con l’intento di 
ricreare uno spazio all’aperto 
destinato al diletto e all’ozio, 
venne inaugurato nel 1930. Il 
lungo viale d’accesso porta a 
un grande piazzale circolare 

destinato a ospitare “spettacoli 
storici e patriottici”. Grandissima 
la varietà delle essenze arboree e 
arbustive, tutte desunte dai testi 

di Virgilio
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Una digital utility non deve 
unicamente lavorare su 
tecnologie e innovazione: deve 
saper sviluppare contestualmente 
nuove strategie, cambiare 
l’approccio ai business, avendo 
cura di far maturare la cultura 
digitale sui territori in cui opera
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Dovendo delineare il profilo di una 
smart land, non può mancare il 
contributo che deve provenire dal 
settore più tradizionale e prima-
rio per fondamenti e definizione, 
ma che forse più di ogni altro può 
guidare un percorso di evoluzione 
tecnologica: l’agricoltura. 
L’obiettivo è quello di aumentare 
la capacità produttiva nel rispetto 
dei principi di sostenibilità, di tutela 
della biodiversità, al fine di garanti-
re food security e food safety agli 
abitanti del pianeta e il giusto red-
dito agli agricoltori.
Il secolo in corso ci pone di fron-
te alla sfida di dover progressiva-
mente riuscire a produrre risorse 
alimentari per più di dieci miliardi 

Politiche agricole evolute e 
applicazione sempre più diffusa 

dell’agricoltura di precisione 
saranno condizioni necessarie per 
il raggiungimento dell’obiettivo di 
aumentare la capacità produttiva 

nel rispetto dei principi di 
sostenibilità

di persone utilizzando in modo 
micrometrico risorse energetiche, 
acqua e mezzi tecnici e avendo 
cura di invertire la tendenza alla so-
vra-produzione di CO2, allo spreco 
di cibo e al consumo di suolo. 
Politiche agricole evolute e ap-
plicazione sempre più diffusa dei 
principi dell’agricoltura di preci-
sione saranno punti cardine per 
ottenere questi risultati. In Italia ab-
biamo già realtà importanti come 
Bonifiche Ferraresi, fortemente 
impegnata nella implementazione 
di modelli altamente tecnologici ed 
efficienti, da applicarsi alle aziende 
agricole di grandi dimensioni, ma 
vi è una larga parte delle nostre 
aziende, nelle quali i giovani stan-
no tornando sempre più convinta-
mente protagonisti, che necessi-
teranno di strumenti avanzati per 
il supporto alle decisioni tecniche 
e strategiche per il raggiungimento 
dei migliori risultati.
L’agricoltura e il comparto agro-
alimentare pugliese hanno tutti 
i numeri per poter essere traino 
dell’economia regionale del futu-
ro, puntando sulla capacità delle 
imprese di mettere a frutto il gran-
dissimo valore aggiunto che pro-
dotti altamente riconoscibili per 
biodiversità, qualità organolettiche 
e peculiarità salutistiche possono 
veicolare sui mercati internazionali.
L’identità e la distintività delle pro-
duzioni dovranno essere ulterior-
mente difese attraverso norme 
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chiare su etichettatura e applica-
zione di concetti smart al sistema 
di controlli, puntando sulle moder-
ne tecnologie come la blockchain, 
che possano garantire la traccia-
bilità e il valore delle produzioni 
tipiche, sottraendole all’odioso fe-
nomeno del furto di identità attu-
ato in giro per il mondo attraverso 
l’italian sounding, che oggi toglie 
al nostro paese più di 80 miliardi 
di euro di fatturato. 

L’agricoltura e il comparto 
agroalimentare pugliese hanno 
tutti i numeri per poter essere 
traino dell’economia regionale 
del futuro

Carta di Sostenibilità Agricola. 
Tra i progetti recenti più 
importanti portati avanti da 
Bonifiche Ferraresi vi è quello in 
partnership con il GSE, Gestore 
Servizi Energetici, da cui è nata la 
Carta di Sostenibilità Agricola, il 
progetto Green Energy Farming 
sviluppato con il supporto di Enel, 
Coldiretti e Legambiente.
Il protocollo di intesa è finalizzato 
alla costituzione della prima filiera 
di biometano con l’obiettivo 
di immettere nella rete, entro 
il 2030, 8 miliardi di metri cubi 
di gas “verde” provenienti dagli 
scarti degli allevamenti e delle 
coltivazioni



OLTRE LA CITTÀ
ECONOMIA CIRCOLARE 
E NUOVE ENERGIE



Piero Gattoni 
Presidente Consorzio Italiano Biogas
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Il termine smart land è solo ap-
parentemente un grande ossi-
moro poiché a un termine in-
novativo si unisce un contesto 
rurale; accanto alla voce che 
corrisponde all’intelligenza se 
ne trova un’altra legata all’iden-
tità. Se ”intelligente” significa 
riuscire a guardare oltre è bene 
sottolineare in tale binomio le 
capacità che hanno i territori di 
partire dalla propria identità. 
Esiste un fattore identitario mol-
to più forte rispetto a quello di 
network che è presente nella 
smart city. L’Italia è il Paese dei 
distretti, nati dalla capacità delle 
persone di ritrovarsi, tra artigiani 
dello stesso settore, mettendo in 
comunione le proprie capacità. 
Oggi è più complicato scambiare 
idee, nonostante viviamo in una 

società in cui è più semplice ac-
cedere alle informazioni.
Il mondo dell’impresa agricola 
cerca oggi di rispondere a gran-
dissime sfide, ma ognuno deve 
fare qualcosa di positivo per la 
propria azienda e il punto di par-
tenza è trovare una risposta a tale 
quesito: come produrre di più in 
modo sostenibile? È necessa-
rio avere all’interno delle aziende 
persone in grado di trasformare il 
paradigma esistente. 
I soci dei Consorzio Italiano Biogas 
hanno compreso che la produzio-
ne di energia da digestione anae-
robica era un interessante sbocco 
per il settore, hanno capito l’impor-
tanza della tecnologia nel mondo 
agricolo e l’energia è stata vista 
come un nuovo mercato.
Nel corso degli anni, il modello di 

Negli anni, il modello di azienda 
agricola si è evoluto verso un 

paradigma sempre più virtuoso, 
che nella gestione delle attività 

agrozootecniche e insieme 
alla produzione di biogas, ha 

come orizzonte la sostenibilità 
ambientale
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Ecofys.
Società di consulenza olandese di 
ricerca e consulenza nel campo 
delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica, ha prodotto un report 
sull’efficienza energetica:  “Saving 
energy: bringing down Europe’s 
energy prices for 2020 and 
beyond”. 
Questo studio ha rivelato che il 
98% dell’energia prodotta a livello 
mondiale viene sprecata e che 
un aumento della produttività di 
quest’ultima potrebbe rilanciare 
l’economia, creare posti di lavoro 
e contribuire a salvaguardare 
l’ambiente

azienda agricola si è evoluto in di-
rezione di un paradigma sempre 
più virtuoso, paradigma che nella 
gestione delle attività agrozootec-
niche e insieme alla produzione di 
biogas, ha come orizzonte la so-
stenibilità ambientale, la riduzione 
dei fattori inquinanti delle proprie 
attività; nell’ottica di una reciproca 
dipendenza fra attività agrozoo-
tecniche e lotta al cambiamento 
climatico.
I soci del Consorzio stanno speri-
mentando, nelle loro aziende, un 
modello circolare che porta innu-
merevoli vantaggi fra cui la ridu-
zione delle emissioni, l’aumento 
della fertilità del terreno, lo stoc-
caggio del carbonio nel suolo. 
Il Consorzio, così, non utilizza la 
terra solo per produrre energia: il 
biogas è diventato un modo inno-
vativo per creare valore dalle atti-
vità agricole. 
Non è possibile arrivare, però, a 
questi obiettivi senza persone che 
siano in grado di cogliere il cam-
biamento in atto; è necessario, 
quindi, partire da un percorso for-
mativo.
In un’azienda agricola ci deve es-
sere almeno una persona esperta 
in grado di analizzare questi dati, 
perchè nel tempo l’agricoltura 
avrà una riduzione di manodope-
ra sempre maggiore; per esem-
pio saranno i robot a mungere le 
mucche.
Il potenziale di producibilità di bio-

metano agricolo al 2030 sarà di 8 
miliardi di metri cubi.
Recentemente è stato pubblicato 
un rapporto di Ecofys, società di 
consulenza internazionale su ener-
gia e clima – redatto per un consor-
zio che annovera le sette maggiori 
aziende di trasporto del gas natu-
rale europeo, il Consorzio Italiano 
Biogas e l’Associazione Biogas Eu-
ropea (EBA) – nel quale si dichiara-
va che se si giungerà al 2050 a un 
sistema energetico a zero emissioni 
nette, grazie al gas rinnovabile si ri-
sparmieranno 180 miliardi l’anno. 
Nonostante l’urgenza di evolver-
si, il Paese continuerà a dedicarsi 
alle produzioni tradizionali; poiché 
ogni territorio deve riprendere e 
valorizzare le proprie vocazioni, 
basarsi sulla propria identità, ma, 
allo stesso tempo, dedicarsi a 
nuove importanti sfide. 



Matteo Lasagna 
Presidente Confagricoltura Mantova

BANDA LARGA 
E PIATTAFORME 
DEDICATE 
ANCHE PER 
IL SETTORE 
AGRICOLO
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Il mondo dell’agricoltura vive il 
cambiamento innovativo attra-
verso lo sviluppo dell’agricoltura 
di precisione e della digitalizza-
zione. Esso vede la proprietà dei 
dati come un evento rivoluzio-
nario, tanto che questo periodo 
viene paragonato all’ingresso 
della meccanizzazione all’inter-
no del settore agricolo. Il settore 
primario è sottoposto a sfide in-
teressanti e non si può dunque 
sottrarre al cambiamento.
In molti campi di lavoro non 
solo non esiste il 3G, ma arriva 
con difficoltà l’1G; pertanto la 
richiesta dell’agricoltura è quella 
di avere la banda larga, così da 
sfruttare le innovazioni a suo fa-
vore. È necessario soffermarsi, in 
questo percorso di sviluppo, an-
che sui big data, ovvero la possi-
bilità di poter avere a disposizio-
ne numeri e informazioni che, in 

precedenza, non venivano sfrut-
tati. Il settore sente l’esigenza 
di far conoscere tutte le proprie 
produzioni ai consumatori, e in 
questo senso per esempio sono 
stati fatti importanti passi avanti 
con l’e-commerce.
La politica però ha sempre con-
cesso poca attenzione al com-
parto e crediamo che anche  
l’agricoltura debba avere la pos-
sibilità di ricevere sostegno e vi-
sibilità; non solo con l’e-commer-
ce, ma anche con vere e proprie 
piattaforme dedicate.
La provincia di Mantova è un vero 
laboratorio sperimentale, uni-
co al mondo, la sola dove sono 
presenti le due grandi D.O.P. dei 
formaggi, Grana Padano e Par-
migiano Reggiano, e dove si con-
tano 7 suini per ogni abitante. È 
proprio qui che viene prodotto il 
prosciutto di Parma e il San Da-
niele. È una zona importante per 
l’agricoltura, con produzione di 
prodotti di quarta gamma, pro-
duzione di meloni e viticoltura. La 
provincia di Mantova è una terra 
molto fertile dal punto di vista 
economico, ma pure per quanto 
riguarda l’innovazione, poiché qui 
si realizza il 20% di produzione 
agricola lorda vendibile in Lom-
bardia. L’indotto agroalimentare 
vale 2 miliardi di euro, pertanto è 
necessario che il settore conosca 
i nuovi strumenti e che, gli stessi, 
vengano applicati.
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Il grana, formaggio pregiato.
La fama del “grana” prodotto 
nella zona padana si consolida 
nel tempo e presto diventa un 
formaggio pregiato. Nel 1951 
alcuni tecnici e operatori caseari 
europei siglano una convenzione, 
nella quale indicano le norme 
precise della denominazione 
dei formaggi e le loro specifiche 
caratteristiche; in questa 
occasione il formaggio “grana 
lodigiano” viene distinto in 
due tipologie: Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano



SMART 
AGRICOLTURE 
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E VEICOLI 
AUTONOMI

Marko Bertogna
Professore Università 
degli Studi di Modena 
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Avere un occhio innovativo si-
gnifica guardare a sistemi com-
putazionali che abbiano per-
formance superiori al fine di 
supportare quelle che saranno 
le applicazioni del futuro. Gli 
avanzamenti tecnologici degli ul-
timi anni hanno permesso di rea-
lizzare prototipi di applicazioni di 
guida autonoma e di automatiz-
zazione anche verso settori più 
tradizionali quali l’agricoltura. 
Esistono vari esempi di applica-
zioni di intelligenza artificiale, e 
processori in grado di suppor-
tare la capacità computazionale 
da esse richiesta, che possono 
permettere vere e proprie rivo-
luzioni nel campo dello smart 
farming. Tale rivoluzione sta av-
venendo solo ora, con l’avven-

to di dispositivi computazionali 
ad alte prestazioni, che posso-
no avvalersi dell’elaborazione 
di elevate moli di dati per l’ad-
destramento di complesse reti 
neurali utilizzate per compiti 
quali riconoscimento, percezio-
ne, tracking, pianificazione, ecc. 
Il valore del prodotto e dei mac-
chinari si sposterà dalla mec-
canica, dall’industria classica, 
all’elettronica e all’informatica. 
I primi progetti in tal senso sono 
iniziati nella Silicon Valley. No-
nostante ciò l’Europa ha reagito 
bene, specialmente la Germania 
e i paesi che più hanno investito 
sull’innovazione.
L’Italia non sta tenendo il passo, 
anche a causa dei limitati inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, ma 

Già oggi è possibile realizzare 
prototipi di veicoli autonomi che 
utilizzano l’intelligenza artificiale 
per applicazioni di smart farming
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può vantare centri di eccellenza 
che, se ben sfruttati, possono 
fungere da volano per il rilancio 
tecnologico di settori strategici 
quali l’agricoltura e la manifattu-
ra. Già oggi è possibile realizzare 
prototipi di veicoli autonomi che 
utilizzano l’intelligenza artificiale 
per applicazioni di smart farming 
per semina, irrigazione, diserbo 
e raccolta automatici. Per certi 
versi, tali applicazioni sono più 
semplici da realizzare in ambito 
agricolo che su strada, visti i mi-
nori vincoli imposti dalla norma-
tiva e la limitata presenza di road 
user e ostacoli mobili.
Anche nelle università si stanno 
realizzando corsi di ingegne-
ria che guardano a tecnologie 
di Industria e Agricoltura 4.0. 
L’Università di Modena e Reggio 
Emilia (Unimore) è fortemente 
attiva in tal senso, con corsi che 
coniugano la didattica con atti-
vità progettuali sul campo. È di 
recente attivazione un corso di 
Ingegneria Informatica presso la 
sede di Mantova, dove Unimo-
re intende stabilire dei laboratori 
che utilizzino innovazioni tecno-
logiche informatiche e di intel-
ligenza artificiale che vengano 
applicate al tessuto produttivo, 
in particolare quello agricolo, 
predisponendo prototipi e so-
luzioni che possano essere uti-
lizzate dai partner industriali del 
territorio.

Smart Agriculture e precision 
farming.
Secondo una stima fornita 
dalla FAO, nei prossimi 30 
anni il settore agricolo dovrà 
aumentare la propria produzione 
del 70% per fare fronte alla 
domanda globale. È necessario, 
dunque, espandere gli orizzonti 
tecnologici di tutta la filiera, con 
un particolare riferimento alla 
smart agriculture e al precision 
farming. Elemento chiave è la 
raccolta di più informazioni 
possibili sul campo. La logica 
è quella dei sensori distribuiti 
ovunque ce ne sia la necessità, 
sensori periferici di dimensioni 
e consumo contenuto per 
tutte le variabili ambientali 
d’interesse: temperatura, umidità, 
concentrazione di elementi chimici 
nel terreno, intensità e direzione 
del vento, precipitazioni, ecc.
Un’agricoltura sempre più 
automatizzata verso modelli 
di coltivazione non solo più 
efficienti ma anche più sostenibili 
e di maggiore qualità.  Avere più 
dati e un controllo più preciso 
delle operazioni dovrebbe 
portare a uno sfruttamento 
meno intensivo delle coltivazioni 
e non più brutale



TECNOLOGIA
IDROPONICA 
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CON MINOR SPRECO

Luigi Galimberti 
Fondatore Sfera Agricola
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Sfera è un progetto legato alla 
realizzazione di una serra a Ga-
vorrano, in provincia di Grosse-
to, grande 13 ettari e destinata a 
diventare la più grande e tecno-
logica d’Italia. Essa è nata come 
una start-up a cui sono state 
applicate le migliori tecnologie di 
importazione americana. Per que-
sto progetto sono stati raccolti 8 
milioni di euro da parte di soci e 
investitori privati e 12 milioni dal 
Gruppo Bancario Iccrea; la serra 
di Gavorrano è la prima di altre 
sette che verranno realizzate negli 
anni futuri. 
Per permettere la raccolta di que-
sti finanziamenti si sono uniti tre 
fattori, quello tecnologico, innova-
tivo e sostenibile. 
Sfera è nato con un intento pre-
ciso, ossia quello di rispondere a 
un bisogno importante: nel 2050 
la popolazione conterà 10 miliar-
di di abitanti e sarà necessario il 
doppio dell’acqua e del cibo. Per 
questa ragione Sfera ha investito 
500 mila euro in energia idraulica 
con cui si sono sviluppate tecni-
che per recuperare tutta l’acqua 
piovana che cade sulla serra e sui 
22 ettari di terreno: essa viene im-
magazzinata e lo stesso accade 
per la condensa che si forma al 
suo interno e l’umidità che traspi-
ra dalle piante; perfino l’acqua di 
lavaggio non viene dispersa, ma 
utilizzata per produrre alghe a 
scopo energetico.

In tema di sostenibilità la serra 
vuole dimostrare una realtà con-
traria ai distretti. Si è voluto inse-
rire questo tipo di progetto in un 
territorio particolare, lontano dai 
distretti dei pomodori, un territo-
rio circondato da boschi, vigneti 
e frutteti. Questo perché si vuo-
le realizzare il miglior pomodoro 
d’Italia, allontanando dalla sua 
produzione anche l’utilizzo di trat-
tamenti chimici.
La scelta per la costruzione di 
questo centro è ricaduta sulla Ma-
remma perché non solo ha carat-
teristiche territoriali particolari, ma 
anche perché ha mostrato celeri-
tà nell’attivazione del progetto. 
Con questa serra si può dimostra-
re che è possibile produrre di più 
e meglio con un’inferiore percen-
tuale di spreco che, in agricoltura, 
è necessario combattere; e lo si 
può fare attraverso l’innovazione 
tecnologica e lo studio di nuove 
tecniche.
L’intero progetto però, è possi-
bile solo se al suo vertice vi è un 
coinvolgimento culturale del lavo-
ratore: non bastano certamente  
evoluzione dei mercati e innova-
zione tecnologica; sono necessari 
nuovi modelli sociali che vadano 
oltre ogni confine.Con questa serra si può 

dimostrare che è possibile 
produrre di più e meglio con 

un’inferiore percentuale di spreco 
che, in agricoltura, è necessario 
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La serra di Gavorrano è la prima 
di altre sette che verranno 
realizzate negli anni futuri
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Tecnologia idroponica.
I lavori per la costruzione della 
Serra Agricola a Gavorrano sono 
iniziati a luglio 2017. La serra 
utilizza la tecnologia idroponica 
per assicurare prodotti di qualità 
costante quasi tutto l’anno; 
è prevista la produzione di 
biomasse tramite la coltivazione 
di micro alghe che servono 
per riscaldare le serre nei mesi 
invernali. Contemporaneamente 
rimane a basso impatto 
ambientale, grazie al recupero 
delle acque piovane (il 50% del 
fabbisogno), alla riduzione del 
consumo energetico (fino al 75%) 
e all’utilizzo di insetti antagonisti 
per combattere i parassiti. 
La serra idroponica di Gavorrano 
è la più grande d’Italia; si estende 
per 13 ettari, dei quali 2,5 sono 
destinati alla coltivazione del 
pomodoro datterino, prodotto 
molto utilizzato in Toscana. 
Il progetto è altamente innovativo 
e si ispira a realtà imprenditoriali 
californiane e israeliane. 
È il frutto di un investimento di 
19 milioni di euro nel territorio 
comunale
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