
Le città smartpiù facili davivere
Così aumentano le possibilità di dialogo fra i cittadini e gli enti locali

Le città smart abbatto
no le distanze reali e virtuali
Non solo nel Nord America
dove è nato lo slogan an
che nel Nord Est Non esiste
ancora un approfondita let
teratura sull argomento ci
sono però dei segnali che ri
mandano a una precisa vo
lontà da parte degli ammini
stratori progettare città
sempre più intelligenti ed ef
ficienti dove il cittadino si ri
trova protagonista

È scritto fra le righe pure
nel recente studio sullo stato
dell amministrazionedigita
le nel territorio a cura delmi
nistero per l Innovazione In
Veneto Trentino Alto Adi
ge eFriuli VeneziaGiulia in
ternet e le nuove tecnologie
sono ormai strumenti di dia
logo quotidiano fra enti loca
li e cittadini e viceversa
Tuttavia c è ancora molto

da fare per arrivare a vivere
in città smart

Secondo il rapporto

dell ultimoForum delle pub
bliche amministrazioni ve

ro e proprio manifesto inma
teria le «smart cities sono
spazi urbani che offrono una
migliore qualità della vita in
grado di realizzare progetti
di lavoro senza ostacoli e ca
otiche complessità»
Ce ne sono a Nord Est
«Siamo solo alle primebattu
te commenta Giorgio Dal
Negro presidente Anci Ve
neto Il tema è posto all at
tenzione nei nostri direttivi

Siamoperòancoraben lungi
da città snelle ed efficienti
dove è facile vivere e lavora
re» In tema di nuove tecno

logie il rapporto sullo stato
dell amministrazione digita
le traccia un quadro in chia
roscuro a Nord Est Ad
esempio nelle province di
Trieste e Rovigo la posta

elettronica certificata è qua
si sconosciuta agli enti loca
li Meglio in provincia di Pa
dova e Trento dove sono

presenti tra le 250 e le 500 ca
selle registrate
Il fascicolo sanitario elet

tronico del cittadino contie
ne tutte le informazioni clini

che del paziente è presente
solo in Trentino mentre in
Alto Adige e in Friuli Vene
zia Giulia non è nemmeno
stato ai tivato InVeneto è in
fase di sperimentazione
In ogni caso qualcosa si

sta mu0vendo Come nel ca
so diUdine «Il nostro primo
obietti vo è ridurre ai minimi
termii 1 i il digitai divide sot
toline Paolo Coppola asses
sore ai l Innovazione del co
mune nonché docente diIn
formatica all ateneo di Udi
ne Abbiamo approvato un
progetto che prevede di por
tare la fibra ottica a tutte le
aziende ancora scoperte È
la base di partenza per co
struire una città smart»

Udine ha già fatto qualche
passo in questo senso Da
qualche tempo è attivo il ser

vizio di segnalazione deidis
servizi on line il cittadino
può comunicare la presenza
di buche nelle strade o lam

pioni spenti tramite il sito
www epart it udine Ed ha
la possibilità di seguire in
maniera interattiva passo
dopo passo la sua segnala
zione «Le tecnologie ci per
mettono di diventare cittadi
ni attivi conclude Coppola
E sviluppano la democra

zia partecipativa L era della
televisione apparecchio pas
sivo per eccellenza è finita
Oggi è il cittadino che deci
de quali servizi utilizzare»
Le città smart non sono solo
all avanguardia in termini di
tecnologie Offrono anche la
possibilità di muoversi con
scioltezza al loro interno ab

battendo i tempi di percor
renza da un capo all altro A
questo proposito Padova ha
scommesso già da qualche
anno su una fìtta rete di pi
ste ciclabili Oltre al metro

bus collega il quartiere sud
della Guizza con quello a
nord l Arcella in poco più
dimezzora «Abbiamo trova

to la giusta alchimia per ga
rantire unamobilità sosteni

bile spiega il vicesindaco
diPadova Ivo Rossi In città
ci sono ottanta chilometri di
piste ciclabili L offerta di in
frastrutture ha alimentato la

domanda Ogni giorno ci so
no venti mila pendolari che
scelgono la bicicletta per
muoversi La strategia vin
cente è pensare che le bici
hanno le medesime necessi
tà delle auto una strada do
ve poter correre in tutta sicu
rezza Padova città smart
Stiamo semplicemente lavo
rando per alleggerire il traffi
co in entrata e in uscita dal
centro storico Un dato su
tutti chi utilizza labicicletta
o il metrobus al posto della
macchina impiega la metà
del tempo per raggiungere
due diversi punti in città»
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Le informazioni arrivano sul display del cellulare
Qui l utente digita la domandain via Grazioli a Trento»

TRENTO
risposta è «Comune di Trento e in pochi secondi viene

fornita la relativa rispostavia Grazioli zona parcheggioU n sms per conoscere tutte le
Il progetto è stato adottato darossa tariffa oraria euroinformazionidelTrentino il

0 90» 0 ancora al trentatré comuni compresa lacomune della città capoluogo
città di Trento e daimessaggio «Orario bibliotecaha avviato da qualche mese il

Rovereto» viene data la Comprensori Valle di Non Altaservizio Cosmos vera e
Valsugana e Vallagarinarisposta «Da lunedì a sabatopropria rivoluzione

dalle 9 alle 22 domenica dalle «Cosmos è una soluzionetecnologica del settore
esclusiva che migliora la9 alle 13» L utenteAl cittadino basta
qualità dei servizi periispende solo ilcostoscrivere al numero 333
cittadino e dell offertadell sms secondo il8888188 un messaggio
turistica trentina scrive inproprio pianocon una domanda
una nota Cogito srl partnertariffariospecifica utilizzando il
tecnico del progetto È inLa riposta è invece alinguaggio naturale
grado di creare una rete dicarico del Consorzio deicioè quello di tutti i

comuni Trentini È servizi raggiungibili via smsgiorni senza codici
possibile provare il servizio grazie a importanti sinergiepredefiniti

tra enti e istituzioni Sono allogratuitamente anche inNel giro di qualche secondo il
studio ulteriori nuovi serviziinternetsistema basato su un
per migliorare il dialogo traNell home page del sitoapproccio semantico in grado
pubblica amministrazione ewww cosmosinrete it si trovadi capirei concetti risponde
cittadini via telefoniail link Prova cosmos Bastain maniera precisa e puntuale
mobile»cliccare sull icona e si accedeAd esempio se l utente scrive

a un telefonino virtuale«Quanto costa parcheggiare L RIPRODUZIONE RISERVALA
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