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Sviluppo intelligente : gli stati generali delle
smart cities

NEWS DAL MONDO

di Gianluca Zapponini
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Montréal, 17 mai 2016 (AFP)
Canada: un camp de travailleurs
pétroliers de 665 logements détruit par
les feux de Fort McMurray
Montréal, 17 mai 2016 (AFP)
Canada: un camp de travailleurs
pétroliers de 665 logements détruit par
les feux

Al via al Tempio di Adriano la due giorni organizzata dall’Onu per fare il punto sulle città
intelligenti, a portata di click. L’organizzatore Bambagioni: trasformare le città farà da
volano all’economia
(Il Ghirlandaio) Roma, 18 mag.

dove tutto è portata di mano, è possibile? Forse sì. Tutto sta nell’individuare soluzioni concrete in grado di
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adattarsi ai diversi tessuti urbani. Roma, per esempio, ne richiederebbe una ben studiata, vista le enormi
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Trasformare città complicate come Roma o Napoli in vere e proprie smart cities, città città intelligenti
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difficoltà registrate sul fronte dei trasporti, dell’inquinamento, della viabilità e dei servizi.
Per fare un punto della situazione, a partire da questa mattina alcuni tra i maggiori esperti al mondo in
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materia di città intelligenti, si riuniranno presso il tempio di Adriano, in occasione del Forum Shaping
Smarter and More Sustainable Cities: Striving for Sustainable Development Goals, organizzato
dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni presso l’Onu e dalla Commissione Economica per
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l’Europa delle Nazioni Unite.
L’obiettivo della due giorni romana, scoprire le carte sulla reale capacità di trasformazione delle
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metropoli europee ed italiane, che scontano ancora un enorme gap sulle prime, in termini di
infrastrutture e servizi.
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In Italia la questione delle smart cities ha messo piede in Parlamento per mezzo di una proposta di legge
bipartisan presentata alla Camera da una ventina di deputati, lo scorso 1 febbraio. Ma una legge da sola
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non può bastare per fare di una città una metropoli dinamica, all’avanguardia e soprattutto intelligente.
Dove prendere la metro o prenotare un taxi dovrebbe essere quasi divertente.
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Servono validi strumenti in grado di tradurre le parole in fatti. Di qui le proposte degli esperti, tra cui il
sottosegretario allo Sviluppo Antonio Gentile, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa nonché i
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vertici dell’Unece.
Tra i promotori dell’inziativa c’è Giampiero Bambagioni, ai vertici dell’Unece e responsabile delle attività
internazionali di Tecnoborsa. Bambagioni ha spiegato in anteprima al Ghirlandaio.com, il senso e il
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significato del Forum, indicandone gli obiettivi.
“E’ necessario accelerare lo sviluppo sostenibile promuovendo infrastrutture e servizi integrati nelle aree
vaste, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini”, spiega l’esperto e manager. Che rimarca la
necessità di “adottare un approccio olistico nella pianificazione dei servizi, delle caratteristiche e della
sostenibilità dei progetti di trasformazione delle città e dei territori affinché possano costituire un volano
di sviluppo economico e sociale, funzionale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.
L’operazione smart city è, forse, iniziata.
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