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La International Telecommunications Union (ITU) e la United Nations Commission for
Europe (UNECE), insieme a vari altri attori delle Nazioni Unite e altri attori hanno lavorato
a stretto contatto sul ruolo delle ICT e sulla città intelligenti e sostenibili attraverso lo
sviluppo di studi internazionali, di documenti di indirizzo, di indicatori e standard. Sotto
l’egida dello Study Group 5 dell’ITU-T sull’Ambiente e sui Cambiamenti Climatici e del
Comitato UNECE sull’Edilizia Abitativa e la Gestione Territoriale, l’ITU e UNECE hanno
formulato una definizione di Smart Sustainable Cities: “Una Città Intelligente e
Sostenibile è una città innovativa che utilizza le tecnologie di informazione e
comunicazione (ICT) e altri mezzi per migliorare la qualità della vita, l’efficienza delle

Milano: Palazzo Parigi nel mirino di

Belmond
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“È necessario accelerare lo sviluppo sostenibile promuovendo infrastrutture e servizi
integrati in area vasta (smart land) al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
C’è 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”. Lo ha dichiarato Giampiero
Bambagioni, Chair dell’UNECE Real Estate Market Advisory Group e di Responsabile
delle attività scientifiche ed internazionali di Tecnoborsa nel corso del Forum
internazionale "Shaping Smarter and More Sustainable Cities: Striving for Sustainable
Development Goals" che si é tenuto a Roma presso il Tempio di Adriano.
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operazioni e dei servizi urbani e la competitività, pur assicurando che soddisfi le
esigenze delle generazioni presenti e future rispetto agli aspetti economici, sociali,
ambientali e culturali”.
In base a questa definizione, e su precedenti standard di misurazione e indicatori, l’ITU e
l’UNECE hanno anche sviluppato un elenco di indicatori chiave della performance (KPI),
per monitorare i progressi raggiunti dalle città nella transizione a città intelligenti e
sostenibili. Questi indicatori sono in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG),
che sono stati approvati a settembre del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Gli indicatori chiave di performance di UNECE-ITU Smart Sustainable Cities
aiuteranno le città a valutare la loro performance rispetto agli SDG.
Diverse città, tra cui Dubai (Emirati Arabi Uniti), Goris (Armenia), Montevideo (Uruguay),
Buenos Aires (Argentina), Singapore e altre, stanno implementando questi indicatori per
valutare l’entità della loro transizione a città intelligente e sostenibile e saranno da
esempio per le altre città.
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Questa settimana siamo in compagnia dei vertici di
Aedes, Carlo Alessandro Puri Negri e Giuseppe
Roveda, che ci parlano delle iniziative della società da
poco Siiq: le nuove acquisizioni e i progetti di sviluppo.
Con noi anche Olaf Scmidt, neo nominato managing
director per l’Europa e il Medio Oriente di Dla Piper,
che ci parla del significato della nomina e di come sta
di Redazione
19 Maggio 2016

Fondi, Cacciamani (Università Parma):
sempre più soldi nell’immobiliare

Per aumentare ulteriormente la cooperazione e la collaborazione, l’ITU, l’UNECE e il suo
Real Estate Market Advisory Group (REM), insieme a diverse altre agenzie delle Nazioni
Unite, comuni, università, industrie e altre organizzazioni hanno lanciato un’iniziativa
denominata “United for Smart Sustainable Cities” (U4SSC), allo scopo di sostenere
politiche che incoraggino l’utilizzo delle ICT per facilitare e agevolare la transizione a
città intelligente e sostenibile.
U4SSC incoraggerà anche l’integrazione delle ICT e di altri mezzi nelle operazioni
urbane, in base alle necessità delle città e per conseguire gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG). Inoltre, U4SSC sensibilizzerà sull’importanza di adottare delle
tecnologie basate sugli standard internazionali, come quelle sviluppate da ITU, per
garantire l’interoperabilità e i benefici delle economie di scala, e per evitare di essere
costretti a utilizzare le tecnologie proprietarie.
Scarica il documento completo

“Nei fondi si osserva una generalizzata crescita degli
investimenti immobiliari, contro una diminuzione,
talvolta particolarmente evidente, di quelli finanziari”.
Lo ha affermato Claudio Cacciamani, professore
ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
dell’Università degli Studi di Parma, interpellato da
Monitorimmobiliare a margine del Caceis Real Estate
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