
 
 
Milano la città più “smart” d'Italia, 
Bologna e Firenze sul podio 

 

MILANO (Finanza.com) 

Per il quarto anno consecutivo Milano sale sul gradino più alto del podio di "Smart City 
più avanzata in Italia", seguita da Bologna e Firenze. E' quanto emerge da ICity Rate 
2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del gruppo Digital360, che confronta 

106 comuni capoluogo per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 
diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. 

La città lombarda ha distanziato le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo posizionamento 
anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e 
amministrazione condivisa. In particolare, Milano si posiziona al primo posto nel 20% 

degli indicatori oggetto di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di 
valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); 
per imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); 

per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente 
(media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in 
Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 

residenti (42,7% di media). L'offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a 
Km per abitante offerti (media 2.391); diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette 
disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Tuttavia, Milano è anche la città che più ha 

risentito dell’introduzione di variabili ambientali nella ricerca come il consumo di suolo 
(97° posto), la qualità dell’aria (98°). E il tallone di Achille rimangono le questioni legalità 
e sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al fondo della classifica (83°). 

Nella classifica ICity Rate 2017, secondo posto per Bologna con solo due punti di distanza 

dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016). La città delle due torri può far affidamento, si 
legge nello studio, sul primato nell'energia e nella governance, e in generale un approccio 
complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la “città intelligente”. 

Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare 
grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 

Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena completano la “top 
ten” delle Smart City italiane (con un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi 

di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione). Si evidenzia, inoltre, la forte 
accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno 
scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento 

(quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. Lenta 
crescita per Roma che si posiziona al 17esimo posto della classifica generale: pur 



con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale 

(diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la 
Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi 
città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

Città del Sud in ritardo nello sviluppo delle cosiddette Smart City. Scorrendo la 
classifica dei 106 capoluoghi italiani, la prima a comparire è Cagliari, che si piazza al 
47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: 

all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, 
Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. 

 

 



 

Smart city: Milano sempre prima ma 
sull'ambiente fa peggio di Roma 
24 ottobre 2017 - 11:46  di Giuseppe Baselice 
 

 
 

L'ICity Index, classifica annuale stilata da FPA, società del gruppo Digital360, che mette insieme 
113 indicatori sulla qualità della vita nei capoluoghi italiani, vede Milano al primo posto per il quarto 
anno consecutivo, ma incalzata da Bologna e Firenze - A pesare sulla capitale economica del 
Paese sono i parametri ambientali - Roma recupera posizioni: è 17esima - Sale Trento, male il 
Sud. 

Milano prima smart city italiana, anche se Roma la batte sull’ambiente. Bologna e Firenze sul 

podio, in grande crescita le città “medie”, in particolare Bergamo e Trento, indietro il Sud 

(Cagliari la migliore). E’ quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi martedì 24 

ottobre da FPA, società del gruppo Digital360 che stila l’ICity Index mettendo insieme 113 

indicatori negli ambiti di economia, istruzione, aria ed acqua, energia, occupazione, turismo e 

cultura, innovazione, trasformazione digitale, mobilità sostenibili, verde, legalità e sicurezza, 

governance. 

 

MILANO AL TOP, MA... - In quasi tutti questi indicatori, per i quali sono stati messi insieme 

dati dell’Istat, dei ministeri, di diverse società erogatrici di servizi pubblici e rilevazioni FPA, 

Milano eccelle, confermandosi la città italiana più smart: ovvero più evoluta, vivibile, inclusiva. 

Il riconoscimento avviene per il quarto anno consecutivo, anche se Bologna e Firenze 

hanno accorciato le distanze approfittando soprattutto dell’introduzione di variabili ambientali 

come il consumo del suolo, in cui Milano figura solo al 97esimo posto sui 106 capoluoghi 

analizzati, e della qualità dell’aria, che vede il capoluogo lombardo al 98esimo posto. 

 

SFIDA ROMA-MILANO - Roma è solo 17esima, ma recupera quattro posizioni e fa meglio di 

Milano sui parametri legati ad ambiente, aria e territorio, anche se tra le due città rimane 

un abisso in termini di crescita economica, governance e partecipazione, legalità e 

sicurezza. Roma non eccelle in nessuna delle categoria analizzate, anche se registra una 

sensibile crescita, che le vale il terzo posto nella classifica di specialità, sul fronte della 

digitalizzazione: la prima rimane Milano, ma Roma risale grazie alla diffusione della banda 

ultralarga, agli open data, all’utilizzo dei social e ai servizi online. Milano, oltre che sulla 

digitalizzazione, è al primo posto anche nella crescita economica, nell’occupazione (anche se 



sulla lotta alla povertà è solo 17esima, con Parma al primo posto), nella ricerca e nella mobilità 

sostenibile, mentre su governance e partecipazione è appena dietro Bologna. 

 

LA PROVINCIA AL COMANDO - Da notare poi la crescita delle città “medie”, in particolare 

Trento e Bergamo: la prima avvicina il podio piazzandosi quinta, la seconda entra nella top ten 

con il sesto posto dopo l’undicesimo del 2016. Trento emerge, con il primo posto in 

assoluto, nella gestione dei rifiuti urbani, mentre Bergamo è sul podio – tutto lombardo – 

della ricerca e innovazione, dietro a Milano e Brescia. La capitale della cultura si conferma 

Firenze, quella dell’energia Bologna, mentre per l’istruzione comanda il Veneto (prima Vicenza 

davanti a Rovigo e Padova). Curioso il trofeo dedicato al verde urbano: lo vince Venezia, la 

città della laguna, dove non c’è nemmeno un albero. 

 

IL SUD FATICA - Nello sviluppo delle smart city sono invece in evidente ritardo le città del 

Sud: la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Le ultime posizioni sono 

tutte appannaggio di città meridionali, in particolare della Sicilia e della Calabria: Napoli è 

82esima (meglio dell’89esimo posto del 2016), Palermo 87esima, Reggio Calabria 92esima, 

Catania 99esima. La peggiore in assoluto, al posto 106, è Trapani, che è il fanalino di coda 

nella lotta alla povertà e nel digitale. Catania ultima nei rifiuti urbani, Napoli nel consumo 

nel suolo e per la legalità. Il capoluogo meno attento al verde in Italia è Vibo Valentia, quello 

meno innovativo Isernia. Per trovare il Sud nelle posizioni di vertice bisogna leggere le 

classifiche di; acqua e aria, con Trapani sul podio con Viterbo e Aosta; rifiuti urbani, con 

Benevento e Oristano nella top ten; verde urbano con Messina e Matera sul podio; suolo e 

territorio, con Ragusa migliore d’Italia. Per il resto il Sud non emerge nemmeno su cultura e 

turismo. 

 

FPA: "ITALIA SENZA POLITICA COORDINATA" - “La Smart City del futuro deve essere 

anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente 

un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di 

limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, direttore 

generale di FPA –. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza 

una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 

cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un 

coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città 

si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse 

per risolverli”. 

 

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli 

diversi di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti – prosegue 

Dominici –. Milano, trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi 

decisionali e servizi, è la più solida 'piattaforma abilitante' per la Smart City del Paese, ma 

sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. Bologna 

punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in 

un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono 

motore di sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti sociali e 

ambientali. Inoltre, si nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che 

rappresenta una struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie 

del centro-nord che sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il 



ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo 

qualche debole segnale di movimento”. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  

 

 

Milano e’ la ‘smart City’ piu’ avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre citta’ per crescita economica, mobilita’ 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da ‘ICity Rate 2017′, il rapporto 

annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle citta’ italiane nel percorso per 

diventare ‘smart’, ovvero piu’ vivibili e piu’ vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa 

edizione il distacco del capoluogo lombardo e’ quasi azzerato, per l’introduzione di variabili 

ambientali come il consumo di suolo (Milano e’ 97/a posto) e qualita’ dell’aria (98/a). 

Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano 

oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella governance. Firenze si 

riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per 

turismo sostenibile e cultura, crescita digitale ed energia. Completano la top ten Venezia, 

Trento, Bergamo (risalita di ben 5 posizioni), Torino, Ravenna, Parma e Modena. 

http://www.grandangoloagrigento.it/classifica-smart-city-in-italia-milano-prima-agrigento-sempre-in-basso/
http://www.grandangoloagrigento.it/classifica-smart-city-in-italia-milano-prima-agrigento-sempre-in-basso/


In evidente ritardo, invece, le citta’ del Sud: la prima e’ Cagliari, solamente 47/a. All’ultimo 

posto c’e’ Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, 

Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e Benevento. Roma, infine, risale di quattro posizioni e 

si piazza al 17/o posto grazie alla trasformazione digitale, alla cultura e al turismo. 



 

 

 

Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno 

consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei 

cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo 

lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in 

cui si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città 

inseguitrici. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d’argento con solo due punti di 

distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella 

governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che 

compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, 

energia e ambiente. 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la “top 

ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi 

di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di 



Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni 

risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni 

guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 

106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo 

posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all’ultimo posto 

Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, 

Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica 

generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale 

(diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale 

si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come 

mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del 

gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare 

“smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e 

analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per 

le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e 

cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, 

verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 

113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale 

tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener 

conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell’ONU, FPA li ha introdotti 

nella sesta edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 

evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di 

sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni 

Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia 

delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a 

grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e 

sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, 

perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze 

e le risorse per risolverli”. 

Ultima modifica: 24 ottobre 2017 

 



 

 

Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo 

posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città 

per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione 

dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', il 

rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle 

città italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e 

più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il distacco del 

capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di variabili 

ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità 

dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due 

punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo 

vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si riprende 

il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a 

politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale ed energia. 

Completano la top ten Venezia, Trento, Bergamo (risalita di ben 5 

posizioni), Torino, Ravenna, Parma e Modena. In evidente ritardo, 

invece, le città del Sud: la prima è Cagliari, solamente 47/a. All'ultimo 

posto c'è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, 

Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e Benevento. 

Roma, infine, risale di quattro posizioni e si piazza al 17/o posto 

grazie alla trasformazione digitale, alla cultura e al turismo. 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 
(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al 
primo posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita 
economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi 
risultati anche nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity 
Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città 
italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei 
cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 
l'introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e 
qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di 
distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e 
nella governance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno. 
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Milano, 24 ottobre 2017 - Milano città più smart d'Italia. Ed è il quarto anno consecutivo che il 

capoluogo lombardo si aggiudica questo titolo. A confermare il successo  è ICity Rate, la classifica 

che mette a confronto 106 capoluoghi di Provincia per fotografare la situazione delle città italiane 

nel percorso verso città più intelligenti, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più sostenibili, 

inclusive e vivibili. 

La ricerca è stata presentata questa mattina in occasione di ICity Lab, l'annuale appuntamento 

ospitato quest'anno, per la prima volta, a Milano il 24 e 25 ottobre negli spazi di Base in via 

Bergognone. "Un risultato - ha commentato l'assessore Tajani - che rappresenta un incentivo in più 

a porre al centro dell'azione amministrativa l'attenzione all'ambiente e alla qualità della vita 

moltiplicando le iniziative di riqualificazione energetica degli edifici e di mobilità elettrica come 

stiamo facendo nell'area pilota di Porta Romana con il progetto Sharing Cities, in un momento in 

cui la questione ambientale non è più derogabile". 

Milano si conferma saldamente al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la 

sua eccellenza in molti ambiti oggetto del'indagine. Nella classifica ha distanziato in modo 

significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca 

e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo posizionamento anche per 

innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. 



Sul podio salgono anche Bologna, al secondo posto, e Firenze al terzo. Seguono poi Venezia, 

Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la top ten delle Smart City 

italiane. 

Milano è al primo posto nel 20% degli indicatori. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro 

di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); per imprenditorialità, con 12,9 

imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% 

abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% 

del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% di 

clienti ogni 100 residenti (42,7% di media); per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 

posti a Km per abitante offerti (media 2.391); per diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette 

disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Resta ancora del lavoro da fare 

soprattutto in ambito ambientale - come il consumo di suolo (97simo posto) e la qualità dell'aria 

(98simo) - e sul fronte della legalità e sicurezza (83simo posto). 

Solo nell'ultimo triennio l'Amministrazione ha realizzato oltre 70 progetti Smart, per un valore di 

oltre 200 milioni di euro, finanziati con risorse interne ed esterne, volti a promuovere l'innovazione 

tecnologica e sociale. Grazie al progetto Openagri, Milano si è aggiudicata 6 milioni di 

finanziamenti europei per lo sviluppo di un polo agricolo d'eccellenza all'interno dell'area di Porto 

di Mare, in grado di coniugare cultura, miglioramento del sistema alimentare e imprenditoria 

giovanile. Nel mese di agosto invece, grazie al progetto Sharing Cities, con un investimento di circa 

9 milioni di euro in quattro anni, si è dato avvio ai lavori per il primo quartiere a basso impatto 

energetico tra i rioni Ripamonti-Vettabbia. Il progetto riqualifica cinque edifici di proprietà privata 

e un edificio pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di 25mila 

metri quadrati di unità residenziali. Nel quartiere arriveranno anche sistemi di gestione energetica 

integrata e saranno installati 300 lampioni intelligenti wi-fi dotati di sensori di vario tipo. Tutti gli 

interventi previsti nei condomini sono stati co-progettati con l'ascolto e la partecipazione dei 

residenti al fine di coinvolgerli nella trasformazione del quartiere. 
 

 



 

 

 



 

ICity Rate: Napoli ultima in legalità, prima del 
Sud in Turismo: in totale, 82esima 

Indagine della FPA che conferma il ritardo di Napoli e del Sud. Quinta per il posizionamento 

social della PA. 70esimo per i rifiuti 

 

Napoli è l’82esimo capoluogo più smart d’Italia, su 106. A stabilirlo è l’accurata analisi ICity Rate 

2017, presentata a Milano (che è al primo posto per il quarto anno di fila) da FPA società del 

gruppo Digital360 che tiene un costante monitoraggio delle cosiddetto smart city italiane, ovvero le 

città che meglio si distinguono per innovazione, vivibilità e inclusione. 

Gli ambiti di studio, per i quali sono stati scandagliati 113 indicatori tra dati di Istat, ministeri, 

aziende di servizi pubblici e rilevazioni FPA, sono: lotta alla povertà, istruzione, aria e acqua, 

energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, 

trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e 

territorio, legalità e sicurezza, governance. 

Napoli migliora, perché viene dall’89esima posizione del 2016, ma in nessuna delle macro-

categorie prese in esame va oltre l’ottimo 25esimo posto nella crescita digitale. Nemmeno in 

quel caso, però, il capoluogo campano riesce ad essere il punto di riferimento del Sud, perché 

Palermo (17esima) fa meglio, mentre nella classifica generale la migliore del meridione è Cagliari, 

47esima. 



Il Sud in generale va malissimo 

Il Sud in generale va malissimo: le uniche città del Nord presenti nella parte destra della classifica, 

ovvero nelle posizioni dalla 54 alla 106, sono Alessandria, Verbania, Asti, Rovigo e Imperia, al 

posto 76. Ma tornando a Napoli, partiamo dalle note liete: il 25esimo posto nella crescita 

digitale è calcolato in base alla penetrazione della banda ultralarga, all’utilizzo di servizi 

online, alla PA social, agli Open Data e al wifi pubblico. 

La città guidata da Luigi de Magistris primeggia soprattutto nella presenza sui social della 

Pubblica amministrazione (quinto posto in Italia) e nella diffusione dalla banda larga 

100mbps, dove Napoli è tredicesima sui 106 capoluoghi italiani. Ce la caviamo bene anche sulla 

mobilità sostenibile: 61esimi, con dei picchi positivi per quanto riguarda la limitazione del traffico 

(16esimi), la pedonalizzazione (settimi) e la propensione alla mobilità collettiva (18esimi). 

Ancora meglio, ma sarebbe stato difficile immaginare il contrario e anzi il dato potrebbe persino 

sembrare stretto, va sul fronte cultura e turismo: Napoli è 40esima ed è, in questo caso, la prima 

città del Sud. In particolare migliorano l’attrattività (misurata anche in base al rating di 

Tripadvisor), l’internazionalizzazione culturale e il patrimonio culturale (i beni culturali sottoposti a 

vincolo). Ancora indietro però la spesa turistica culturale sul totale della spesa turistica (27%, solo 

89esimo posto). 

Sorprende invece la posizione sui rifiuti urbani: un onorevole 70esimo posto su 106, davanti ad 

alcune città del Nord come Livorno, Imperia, Piacenza, Savona, Pesaro, Brescia, Pavia e Pisa. Il 

dato viene misurato su tre fattori: raccolta differenziata, che incide solo per lo 0,24% 

(85esimo posto), produzione pro capite di rifiuti (54esimo posto), e riduzione del 

conferimento, ovvero quell’indicatore composito che valuta iniziative per promozione, 

controllo e incentivazione alla riduzione del conferimento (37esimo posto, dati Istat). Per una 

città nota per l’immondizia, non è un cattivo risultato. 

Le note davvero dolenti 

Le note davvero dolenti sono altre: Napoli è fanalino di coda, ovvero 106esimo capoluogo 

italiano su 106, per legalità e sicurezza e per il consumo del suolo e del territorio. Guardando 

alle sottocategorie, per suolo consumato (in percentuale sul totale della superficie) siamo 105esimi 

con il 62,5%, stessa posizione che occupiamo per Comuni commissariati e amministratori 

minacciati, mentre siamo ultimissimi per ciclo del cemento (in base alle infrazioni accertate nella 

filiera edilizia) e nella gestione dei rifiuti (sempre in base al numero delle infrazioni, dati 

Legambiente). 

Anche l’illegalità commerciale è altissima (103esimo posto), così come gli omicidi volontari, che 

sono 2,28 ogni mille abitanti (102esimo posto). Ovviamente spicca anche la criminalità organizzata: 

104esimi. Su legalità e sicurezza comunque arrancano anche Milano e Roma, rispettivamente 

83esima e 101esima (le più sicure sono Aosta, Sondrio e Biella). 



Su un altro grande tema cittadino, quello della lotta alla povertà, Napoli è 99esima secondo i 

dati del Mef. Va benino solo la sottocategoria della popolazione a rischio povertà, che è diminuita 

del 5% e vale un onesto 36esimo posto. Per quanto riguarda gli sfratti Napoli è al 17esimo posto nel 

rapporto tra provvedimenti emessi e numero di famiglie residenti (dati Ministero dell’Interno), e il 

disagio abitativo ci vede 104esimi in Italia. Allarme anche per la cura dell’infanzia (101esimi su 

106) e per l’assistenza anziani (posizione 94). Sul fronte dell’istruzione, preoccupano gli early 

leavers, ovvero la percentuale della popolazione 18-24 anni che ha solo la licenza media e non 

frequenta università o altre attività formative: a Napoli sono quasi il 24%, un dato che vale la 

99esima piazza in tutta Italia. 

Il lavoro 

Infine, il lavoro. L’occupazione come macro-categoria ci vede al 95esimo posto, ma preoccupa 

ancora di più il dato sulla partecipazione al mercato del lavoro, ovvero la forza lavoro in età 15-64 

anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni: a Napoli lavora solo la metà, il 50,15%. Le 

persone attivamente in cerca di lavoro tra quelle che dovrebbero cercarlo sono solo il 40% (dati 

Istat) e la disoccupazione nel territorio comunale è quasi del 23%, praticamente il doppio di quella 

nazionale (99esimo posto). Il lavoro nero, stando a quanto è stato possibile calcolare in base ai dati 

Istat, supera il 21% (più di un lavoratore su cinque lavora in nero): solo 33 capoluoghi fanno peggio 

di noi. 

 



 

 
 

 

 
 

 

È stata pubblicata oggi, martedì 24 ottobre, la classifica “I City Rate” delle città intelligenti 
italiane. Sulla base dei dati del 2016, la società FORUM PA  ha fatto il punto 
sull’andamento delle città italiane in tema di innovazione, inclusione, interazione, 
intelligenza. Caratteristiche che, secondo i ricercatori, servono per rendere più vivibili, 
sostenibili, inclusivi, e competitivi i nostri territori. 

Tra i 106 capoluoghi di Provincia che rientrano nella classifica Piacenza si posiziona 
al 26° posto, perdendo due posizioni rispetto al 2015 quando era 24esima. Nella top 
ten, dopo Milano che si trova in testa alla classifica, troviamo quattro città emiliane: 
Bologna al secondo posto, seguita da Parma al settimo, Modena al nono e Ravenna al 
decimo. La classifica è stata stilata in base a sette indicatori: Economy, Living, 
Environment, Mobility, People, Governance, Legality. I dati sono stati raccolti dalle fonti 
istituzionali, alle quali si sono aggiunte le informazioni che provengono dai diversi device 
che popolano le città, dalle segnalazioni dei cittadini o dal funzionamento stesso della 
macchina amministrativa. 

Economy 

Partendo dal primo, l’Economy misura le performance economico-produttive dei territori, la 
capacità di generare organizzazioni ed imprese innovative, di attrarre finanziamenti 



europei per la ricerca e lo sviluppo. Piacenza la troviamo in 26esima posizione (la era 
anche nel 2015), mentre le vicine Parma e Cremona rispettivamente al 23esimo e 
29esimo posto. In vetta alla classifica c’è Milano, seguita da Roma, Trieste, Bologna e 
Firenze. 

Living 

La dimensione living misura la vivibilità delle città tanto in termini di servizi di base e 
sicurezza personale che di coesione sociale, offerta culturale e opportunità di lavoro. 
Piacenza in questo caso è alla 48esima posizione della classifica (37esima nel 2015), 
mentre Parma conserva il terzo posto: «Una città – si legge sul report - dalla quale è 
difficile trasferirsi e che esprime buoni valori per quegli aspetti della vivibilità più legati alla 
sicurezza personale e alla coesione sociale, toccando - insieme a Bologna al secondo 
posto- l’eccellenza in termini di attrattività urbana. Condividendo con il capoluogo 
regionale anche la performance negativa riguardo all’internazionalizzazione culturale. 

Environment 

La classifica ambientale descrive la sostenibilità ambientale delle città e pone nelle 
posizioni più alte le città di media e piccola dimensione, mentre nessuna città 
metropolitana compare tra le prime 10. Piacenza dal 39esimo posto del 2015 sale al 
18esimo. Tra le prime cinque troviamo Sondrio, Trento, Matera, Mantova e Belluno. 

Mobility 

I nuovi indicatori introdotti nella dimensione mobility misurano la capacità delle città di 
promuovere modelli sostenibili di mobilità. Le variabili considerate nell’ambito mobility 
sintetizzano accessibilità esterna e fluidità interna delle città così come l’impegno per il 
loro miglioramento. Il nostro capoluogo perde otto posizioni: dalla 17essima del 2015 
è scesa alla 27esima del 2016. Rientra nella top five Bologna (quinto posto), preceduta 
da Milano, Venezia, Firenze e Brescia. 

People 

Nella dimensione people trova posto la misurazione dei livelli di istruzione e 
socializzazione dei residenti come anche la diffusione dell’utilizzo dei nuovi strumenti di 
comunicazione. «In una città con alti livelli di “intelligenza” c’è un buon capitale umano – si 
legge nel documento -, dove “buono” si traduce in partecipazione (civica, politica e 
culturale) e livello d’istruzione. Stiamo parlando di una città multiculturale, connessa, con 
un mercato del lavoro dinamico e privo di fattori di discriminazione, capace di attrarre 
cervelli e di accogliere popolazioni migranti». Segno positivo per la nostra città che 
guadagna trenta posizioni (da 46esima nel 2015 è salita a 16esima nel 2016). Firenze, 
Milano, Trieste e Roma restano sempre in testa alla classifica, alle quali si aggiunge 
Siena. 

Governance 

Nella classifica della governance trovano posto gli indicatori che sintetizzano le 
performance amministrative e le capacità di utilizzare i nuovi strumenti di partecipazione e 
condivisione. Il governo della smart city e i processi di gestione del cambiamento delle 
città si agganciano ai processi gestionali interni alla Pubblica Amministrazione locale, ai 



servizi avanzati all’utenza nonché alle nuove forme di comunicazione e interazione tra enti 
locali, amministrazioni e cittadini. Piacenza la troviamo al 28esmio posto (20esima nel 
2015), mentre il capoluogo di Regione emiliano prende la prima posizione con al seguito 
Milano, Torino, Venezia e Padova. Tra gli indicatori troviamo il rapporto tra cittadini e 
istituzioni quali la partecipazione elettorale ed il grado di fiducia nel sistema politico 
istituzionale; poi il buon funzionamento della pubblica amministrazione ricavabile dai dati 
di bilancio. Infine vengono considerati la propensione alle relazioni associative delle 
amministrazioni e l’equilibrio di genere nelle rappresentanze amministrative. Di rilevanza 
anche l’utilizzo da parte delle amministrazioni locali delle nuove opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie e dai nuovi strumenti di rendicontazione, comunicazione e 
partecipazione (utilizzo di strumenti elettronici per i pagamenti nelle casse dell’Ente, 
presenza sul web con uno o più canali social). 

Legality 

Infine la dimensione legality che racchiude un ricco insieme di nuovi indicatori secondo il 
livello di analisi: del contesto generale delle città (microcriminalità in città, appalti e lavoro 
nero); della presenza di organizzazioni criminali e le relazioni con il tessuto imprenditoriale 
e la Pubblica Amministrazione locale (amministratori minacciati, giornalisti minacciati, 
rating aziende e comuni commissariati); del lavoro della giustizia (efficienza tribunali e beni 
confiscati ricollocati); del tema dell'illegalità ambientale (eco reati, ciclo del cemento e 
gestione rifiuti). Nel 2016 si aggiungono, oltre all’indice di omicidi volontari, tre nuovi 
indicatori elaborati dall’Istituto Tagliacarne relativi ai reati di riciclaggio, alla criminalità 
organizzata e mafiosa e all’illegalità commerciale. Quattro fattori che determinano per 
alcune città una diminuzione di punteggio e uno slittamento nella classifica verso il basso. 
Piacenza, infatti scende di sette posizioni: da 16esima nel 2015 passa a 27esima nel 
2016. Tra le prime cinque entra Aosta seguita da Ferrara, Mantova, Cuneo e Lecco. 



 

 

 

Nel ranking nazionale bene le città del Nord. Male il Sud cn le città 

meridionali che si piazzano in coda alla classifica. 

 

Milano per il quarto anno consecutivo si conferma la Smart City per eccellenza. 

A fare la differenza la crescita economica, la mobilità sostenibile, la 

ricerca/innovazione, la trasformazione digitale. Nella classifica generale, la 

prima città del Sud è Cagliari (47mo posto). E Benevento? Il capoluogo 

sannita si piazza al 97mo posto ma non è sola. Infatti, in coda, sono 

tantissime le città meridionali: Trapani è ultima preceduta solo da Vibo Valentia, 

Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e appunto 



Benevento.  

 

Sono questi i dati emersi dall’ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato 

da FPA che ha il compito di fotografare la situazione delle città italiane nel 

percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più 

inclusive, più vivibili. 

 

Quindici le dimensioni urbane analizzate da FPA, dimensioni che in ambito 

nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, 

istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, 

turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e 

trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, 

legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 

indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la 

classifica finale tra 106 comuni capoluogo. 

 

Le città più Smart sono localizzate nel Nord Est seguito a ruota dal Nord Ovest 

mentre il Centro spiega il rapporto: “si scosta di poco soprattutto grazie alla 

qualità delle risorse naturali e alle politiche di salvaguardia”. Alcuni passi indietro 

il Sud che pecca in quelle dimensioni legate all’economia e all’innovazione ma 

anche in quelle del welfare e nelle politiche di contrasto della povertà, nel 

turismo e cultura.  

 

Benevento per quanto riguarda l’istruzione si piazza al 69mo posto, per aria e 

acqua ultima e dunque in posizione 106, per quanto riguarda l’energia la 

posizione è la numero 100. Male anche per quanto attiene alla ripresa 

economica e l’occupazione con Benevento rispettivamente al 91mo e all’89mo 

posto. La posizione in classifica risale fino all’84mo posto in termini di cultura e 

turismo. Va meglio per ricerca e innovazione dove il posto occupato è il 77 ma si 

riscende al 93mo posto per la crescita digitale. In termini di mobilità sostenibile 

invece il posto occupato è il 76mo. Lo scenario cambia sui rifiuti urbani con 

Benevento che scala la classifica fino all’ottavo posto per poi precipitare al 98mo 

posto per il verde urbano e al 103mo posto per suolo e territorio. Si risale in 

classifica quando si parla di legalità e sicurezza (posto n.68) governance e 

partecipazione (posto n.76). 

 

Insomma, il quadro è chiaro e le tinte evidenziano un ritardo complessivo del 

sistema urbano italiano. Manca dunque secondo Gianni Dominici, direttore 

Generale di FPA: “una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso 

per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità 



sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i 

livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si 

addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze 

e le risorse per risolverli”. 
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ICity Rate 2017: Firenze al terzo posto fra le città più 

"smart" d'Italia 
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Milano  è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, 

staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni 

comuni. 

Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di 

variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria (98esimo), 

che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia 

d'argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato 

nell'energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti 

che compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso 

anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la “top ten” delle 

Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di successo per 

sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con 

un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 

ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia 

circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 106 

capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre 

la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da 

Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta 

crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 

posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, 
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utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri 

cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del gruppo Digital360, 

per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni 

dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito 

nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, 

crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e 

trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le 

dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la 

classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza 

tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'ONU, FPA li ha introdotti nella sesta 

edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 

complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia 

di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. 

I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro 

di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità 

sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la 

dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le 

competenze e le risorse per risolverli”. 

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi di sviluppo e 

di governance urbana in grado di portare risultati importanti – prosegue Dominici –. Milano, trainata dal 

dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida 'piattaforma 

abilitante' per la Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte 

in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione 

territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono 

motore di sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si 

nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura baricentrica per 

il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che sono una connessione tra le aree 

metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su 

cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento”. 

  

ICity Rate 2017 - Le prime 10 città in classifica 

POSIZIONE 2017 Città PUNTEGGIO 

1 Milano 599,1 

2 Bologna 597,4 

3 Firenze 571,1 

4 Venezia 553,3 

5 Trento 545,8 

6 Bergamo 538,1 

7 Torino 532,9 

8 Ravenna 517,6 

9 Parma 513,9 

10 Modena 513,3 

  



Il podio - Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la sua eccellenza in 

molte dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in modo significativo la maggior parte delle altre città per 

crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo 

posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e 

amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto di indagine. Ad esempio per 

produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751), per 

imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda ultra 

larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione del coworking, con il 

22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti 

ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per 

abitante offerti (media 2.391), per diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti 

(media 0,5). Tuttavia, Milano è anche la città che più ha risentito dell’introduzione di variabili ambientali nella 

ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la qualità dell’aria (98°). E un suo punto debole resta legalità e 

sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al fondo della classifica (83°). 

Bologna recupera la distanza con solo due punti dal vertice, potendo mostrare la medaglia d'oro nell'energia 

e nella governance e quella di argento nella trasformazione digitale e occupazione. Dai risultati del rating 

2017 però mostra soprattutto un approccio complessivo equilibrato che non la fa scendere nella parte bassa 

della classifica in nessuna delle 15 dimensioni analizzate, con l’eccezione delle policy su suolo e vulnerabilità 

territoriale (69°). Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, risultando la prima città 

italiana per policy legate alla promozione di turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove cultura e 

prodotti locali. Ma vanno molto bene anche istruzione (4 fiorentini tra i 30 e 34 anni su 10 sono laureati), 

crescita economica e occupazione (72,7% è il tasso di occupazione per il 2016, oltre il 10% in più rispetto alla 

media italiana nelle città), politica ambientale, investimento per la trasformazione digitale e l’innovazione del 

modello di governance della città. I punti di debolezza di Firenze invece sono differenti dalle altre città 

metropolitane: la qualità dell’acqua e dell’aria (87° posto), il consumo di suolo (69°) e la legalità (70°). 

Il dinamismo delle città medie - Nella top ten due città medie sono in forte accelerazione. Trento è salita al 

quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da valori sopra la media nazionale per tutti e 15 gli ambiti di policy, 

il primo posto nella gestione dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 10 città d'Italia per turismo e 

cultura (9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è salita al sesto posto con un salto di ben 5 

posizioni, grazie a ottimi valori nella crescita economica e nella ricerca – innovazione (terza), ma anche in 

mobilità sostenibile (quinta). È ottimo il posizionamento delle città emiliane-romagnole, che guadagnano 

quattro posti su dieci nella top ten, a cui si aggiunge Reggio Emilia in 11esima posizione (tre in più dello scorso 

anno). Un risultato merito di un approccio che da tempo scommette su una crescita sostenibile e inclusiva in 

una logica di condivisione e di collaborazione multi-stakeholders. 

Le città metropolitane - Crescono complessivamente le città metropolitane anche se restano lontane dalla 

sostenibilità. Cinque delle 10 città metropolitane italiane sono nella top ten di ICity Rate 2017: oltre a Milano, 

Bologna e Firenze, c'è Venezia in quarta posizione e Torino in settima. Migliorano i risultati per più della metà 

dei capoluoghi metropolitani: crescono Roma, Genova, Cagliari, Napoli, Messina e Reggio Calabria. Merito 

dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come istruzione, energia, crescita economica, trasformazione digitale, 

cultura e turismo e mobilità sostenibile. Anche se i capoluoghi metropolitani sono fanalino di coda del Paese 

per legalità e sicurezza, ambiente e gestione delle risorse naturali. 

La Capitale lentamente si muove. Roma rimane lontana dalla vetta ma quest’anno registra uno scatto in 

avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie soprattutto ai valori nella trasformazione digitale (diffusione banda 

larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, ecc) che la fanno salire a un inedito terzo 

posto in questo ambito. Per il resto, salvo un quinto posto in cultura e turismo, rimane arretrata in gran parte 

dei settori che dovrebbero caratterizzare città di grandi dimensioni: 33° posto nella mobilità sostenibile, 49° in 

energia, 26° in occupazione, 37° in governance. 

La distribuzione geografica - Sono a Nord Est le città più Smart nel 2017, ma il Nord Ovest è vicino e il Centro si 

scosta di poco soprattutto grazie alla qualità delle risorse naturali e alle politiche di salvaguardia. Il Sud invece 

è molto indietro rispetto al resto d'Italia sia nelle dimensioni legate all’economia e all’innovazione, che in 

quelle del welfare, nelle politiche di contrasto della povertà, nel turismo e cultura. Se guardiamo ai valori medi 

la distanza tra le città del Nord Est (494) e quelle del Sud e delle Isole (302) è di circa 200 punti. Nel meridione 



però spiccano alcune eccellenze. Su tutte Cagliari, che anche per il 2017 è la prima città del Sud in 

graduatoria: dalla 54esima posizione 2016, quest’anno entra nella metà alta della classifica con il 47° posto. 

Tra le prime 15 città del Sud ci sono anche gli altri due comuni sardi analizzati, Sassari e Oristano, a conferma 

del percorso di crescita dell’isola. Ma anche le città abruzzesi hanno complessivamente un buon 

posizionamento. 

 



 

 

Milano –  Milano città più smart d’Italia per il quarto anno consecutivo. A 

confermare il successo del capoluogo lombardo è ICity Rate, la classifica che 

mette a confronto 106 capoluoghi di Provincia per fotografare la situazione delle 

città italiane nel percorso verso città più intelligenti, ovvero piùvicine ai bisogni dei 

cittadini, più sostenibili, inclusive e vivibili. La ricerca è stata presentata questa 

mattina in occasione di ICity Lab, l’annuale appuntamento ospitato quest’anno, 

per la prima volta, a Milano il 24 e 25 ottobre negli spazi di Base in via 

Bergognone. A dare avvio alla due giorni di incontri e dibatti sul tema smart city 

l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina 

Tajani. “Un risultato – ha commentato l’assessore Tajani – che premia il lavoro e 

le scelte condotte dall’Amministrazione in questi anni in termini di sviluppo di 

politiche di inclusione sociale, digitalizzazione e valorizzazione delle nuove forme di 

lavoro e produzione, come abbiamo fatto sostenendo incubatori, coworking, fablab 

e makersplace per l’applicazione pratica delle nuove tecnologie. Un risultato che 

rappresenta un incentivo in più a porre al centro dell’azione amministrativa 

l’attenzione all’ambiente e alla qualità della vita moltiplicando le iniziative di 

riqualificazione energetica degli edifici e di mobilità elettrica come stiamo facendo 

nell’area pilota di Porta Romana con il progetto Sharing Cities, in un momento in 

cui la questione ambientale non è più derogabile”. Milano si conferma saldamente 

al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la sua eccellenza in molti 

ambiti oggetto dell’indagine. Nella classifica ha distanziato in modo significativo la 

maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca 

e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo posizionamento 

anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e 

amministrazione condivisa. Sul podio salgono anche Bologna, al secondo posto, e 

Firenze al terzo. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma 

e Modena a completare la “top ten” delle Smart City italiane. Milano è al primo 

posto nel 20% degli indicatori. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di 

valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); per 

imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); 

per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione 

residente (media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei 

servizi offerti in Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% 

di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media); per offerta di trasporto pubblico 



locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391); per diffusione di 

bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Resta 

ancora del lavoro da fare soprattutto in ambito ambientale – come il consumo di 

suolo (97° posto) e la qualità dell’aria (98°) – e sul fronte della legalità e sicurezza 

(83° posto). Solo nell’ultimo triennio l’Amministrazione ha realizzato oltre 70 

progetti ‘Smart’, per un valore di oltre 200 milioni di euro, finanziati con risorse 

interne ed esterne, volti a promuovere l’innovazione tecnologica e sociale. 



 

 

Nonostante lo smog, Milano è la Smart City più avanzata in Italia. Per il quarto 
anno consecutivo il capoluogo meneghino si conferma al primo posto nella 
classifica di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del 
gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso 
per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più 
vivibili 

Milano ha una marcia in più per crescita economica, mobilità sostenibile, 
ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 
partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa 
edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione 
di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo 
posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città 
inseguitrici. Al secondo posto, c’è Bologna, medaglia d’argento con solo due 
punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il 
primato nell’energia e nella governance e in generale un approccio complessivo 
di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la “città 
intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 
scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, 
crescita digitale, energia e ambiente. 



 

 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e 
Modena a completare la “top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un 
forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, 
inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo 
(sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai 
buoni risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto 
posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del 
Sud: scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la 
prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del 
ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all’ultimo posto Trapani, 
preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, 
Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo 
posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, 
soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra 
larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma 
indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come 
mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e 
internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e 
acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 
innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, 
verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le 
dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity 
index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. 
Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto 



degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell’ONU, FPA li ha 
introdotti nella sesta edizione. 

«La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del 
rapporto ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema 
urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di 
limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni 
Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 comuni capoluogo 
analizzatiraccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un 
quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 
cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e 
sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la 
dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed 
economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli». 

«Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, 
rappresentano modelli diversi di sviluppo e di governance urbana in grado di 
portare risultati importanti – prosegue Dominici –. Milano, trainata dal 
dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, 
è la più solida ‘piattaforma abilitante’ per la Smart City del Paese, ma sconta un 
disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. 
Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di 
innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue 
vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la 
portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il 
rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una 
struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie 
del centro-nord che sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta 
pesante invece il ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di 
Roma, su cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento». 

 



 
 

Smart city, Dominici (FPA): "Manca un 

coordinamento multi-livello" 
Il direttore generale commenta l'edizione 2017 dell'ICityRate: "C'è un ritardo del sistema 

urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità. Si rischia di limitare 

l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri cittadini" 
 

 

I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro di 

riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, 

consumo di suolo e sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione 

urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e le 

risorse per risolverli”. Gianni Dominici, direttore generale di FPA, commenta così la classifica ICity Rate 

2017, elaborata dalla società del gruppo Digital360 e presentata oggi a SpazioBase Milano, che contiene alcune 

conferme e altrettante novità del panorama italiano delle città smart. 

“La smart city del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 

complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che 

rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – fa notare Gianni Dominici, direttore 

generale di FPA –. 

Scendendo nel dettaglio del podio che ha visto primeggiare Milano seguita da Bologna e Firenze, Dominici si 

sofferma sui modelli diversi di sviluppo e di governance urbana: “Milano, trainata dal dinamismo economico e 

dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida ‘piattaforma abilitante’ per la Smart 

City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. 

Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in un 

equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di 

sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali”. 

Una delle novità della classifica 2017 è senza dubbio il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo 

che, sottolinea il direttore generale di Fpa, “rappresenta una struttura baricentrica per il resto d’Italia”, e 

l’importanza delle città intermedie del centro-nord “che sono una connessione tra le aree metropolitane“. Poco 

confortanti alcuni altri risultati: “Risulta pesante – conclude Dominici – il ritardo strutturale di gran parte delle 

città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento”. 

 

http://www.internet4things.it/brand/fpa
https://www.internet4things.it/smart-city/smart-city-milano-si-conferma-al-top-in-ritardo-il-sud/


 

 

Pelo quarto ano consecutivo, Milão foi escolhida pela "ICity Rate" como a cidade italiana 

mais "smart" do país. 

  De acordo com o relatório, a capital da região da Lombardia apresentou os maiores índices 

de crescimento econômico, mobilidade sustentável, inovações e transformações digitais. 

 Realizado anualmente, o relatório avalia como está a situação das cidades italianas para se 

tornar mais "inteligente", ou seja, ser mais acessível e atender ao máximo as necessidades 

de seus moradores. 

 Na segunda posição, de acordo com o relatório, ficou a cidade de Bolonha. Já na terceira 

colocação está Florença.(ANSA) 

 



 

 

MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in 

Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', il rapporto 

annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 

diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il 

distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di variabili ambientali 

come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la 

tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), 

potendo vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si riprende il terzo posto 

che aveva perso lo scorso anno. 



 

 

Presso gli spazi di Base Milano in via Bergognone 34 oggi alle 10, l’Assessore alle Politiche per il 
lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani apre i lavori di ICity Lab 2017, l’annuale 
appuntamento sulle città più smart organizzato da FPA che per la prima volta si terrà a Milano dal 24 al 
25 ottobre. In apertura della manifestazione sarà presentata la sesta edizione del rapporto “ICity Rate” 
con la classifica delle smart city italiane. 

Dalle 15:30 alle 17:30 di oggi si terrà inoltre “Le città metropolitane alla prova della sostenibilità. Le 
azioni del PON Metro e gli obiettivi dell’Agenda 2030”, un convegno per fare il punto sulle azioni 
intraprese dalle città metropolitane per diventare sempre più smart e sostenibili. Nello spazio dell’ex 
Ansaldo, saranno presentate le Linee guida del PON Metro, il programma operativo nazionale dedicato 
allo sviluppo urbano che destina fondi ad Agenda digitale, sostenibilità urbana e inclusione sociale. 

 

Il convegno sarà l’occasione per analizzare lo stato dalle 14 città metropolitane rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità posti dall’ONU partendo dall’ICity Rate 2017. Interverranno Giorgio Martini, Autorità di 
gestione PON città metropolitane 2014/2020 e, a chiusura dei lavori, il presidente della Commissione 
consiliare Affari internazionali post Expo politiche europee, Carmine Pacente. ICity Lab è l’annuale 
manifestazione di FPA e si propone come momento di confronto tra enti locali, amministrazioni, 
aziende e cittadini sul tema della smart city. Per ICity Lab, patrocinata dal Comune di Milano, è la prima 
volta nel capoluogo lombardo. 

 



 

 

 



 

 

 

MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il quarto 

anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato 

arriva da 'ICity Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane 

nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il 

distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di variabili ambientali come il consumo di 

suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti 

di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance. 

Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno. 



 

ICity Rate 2017: Agrigento al quartultimo posto fra le città 
più “smart” d’Italia 

 

City Rate 2017: Milano la città più “smart” d’Italia, Bologna e 

Firenze sul podio 
 

Le città italiane più intelligenti sono anche quelle più vicine agli obiettivi globali di 

sviluppo sostenibile 

Nel ranking nazionale bene i capoluoghi emiliano-romagnoli. Bergamo e Trento le 

inseguitrici più dinamiche. Male il Sud: le città meridionali in coda alla classifica 

I risultati del rapporto ICity Rate 2017 di FPA con la classifica delle smart city italiane 

tra 106 comuni capoluogo 

Milano  è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto 

anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione 

il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili 

ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità 

dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al secondo posto, 

infatti, la tallona Bologna, medaglia d’argento con solo due punti di distanza dal vertice 

(contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella governance 

e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che 

compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva 

perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, 

crescita digitale, energia e ambiente. 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a 

completare la “top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città 

emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in 

cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 

posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 

ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 

ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la 

classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire 

è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente 

occupata dalle città meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, 

Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di 

lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con 

uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale 



(diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) 

la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le 

grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, 

società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel 

percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, 

più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito 

nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e 

acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 

innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde 

pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono 

insieme 113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, consentono di stilare 

la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e 

governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti 

dall’Agenda 2030 dell’ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity 

Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei 

confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità 

dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 

comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica 

coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 

cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. 

Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, 

perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le 

competenze e le risorse per risolverli”. 

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano 

modelli diversi di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti 

– prosegue Dominici –. Milano, trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di 

innovare processi decisionali e servizi, è la più solida ‘piattaforma abilitante’ per la 

Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in 

parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di 

welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle 

sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la 

portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il 

rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura 

baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che 

sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo 

strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo 

qualche debole segnale di movimento”. 
 

ICity Rate 2017 – Le prime 10 città in classifica 

POSIZIONE 2017 Città PUNTEGGIO 

1 Milano 599,1 

2 Bologna 597,4 

3 Firenze 571,1 

4 Venezia 553,3 

5 Trento 545,8 



6 Bergamo 538,1 

7 Torino 532,9 

8 Ravenna 517,6 

9 Parma 513,9 

10 Modena 513,3 

Il podio – Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo 

la sua eccellenza in molte dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in modo 

significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo 

posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo 

urbano e amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto 

di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite 

(contro una media italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 

100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% 

abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione del coworking, 

con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di home 

banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di 

trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per 

diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). 

Tuttavia, Milano è anche la città che più ha risentito dell’introduzione di variabili 

ambientali nella ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la qualità dell’aria (98°). 

E un suo punto debole resta legalità e sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al 

fondo della classifica (83°). 

Bologna recupera la distanza con solo due punti dal vertice, potendo mostrare la 

medaglia d’oro nell’energia e nella governance e quella di argento nella trasformazione 

digitale e occupazione. Dai risultati del rating 2017 però mostra soprattutto un approccio 

complessivo equilibrato che non la fa scendere nella parte bassa della classifica in 

nessuna delle 15 dimensioni analizzate, con l’eccezione delle policy su suolo e 

vulnerabilità territoriale (69°). Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, risultando la prima città italiana per policy legate alla promozione di 

turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove cultura e prodotti locali. Ma 

vanno molto bene anche istruzione (4 fiorentini tra i 30 e 34 anni su 10 sono laureati), 

crescita economica e occupazione (72,7% è il tasso di occupazione per il 2016, oltre il 

10% in più rispetto alla media italiana nelle città), politica ambientale, investimento per 

la trasformazione digitale e l’innovazione del modello di governance della città. I punti 

di debolezza di Firenze invece sono differenti dalle altre città metropolitane: la qualità 

dell’acqua e dell’aria (87° posto), il consumo di suolo (69°) e la legalità (70°). 

Il dinamismo delle città medie – Nella top ten due città medie sono in forte 

accelerazione. Trento è salita al quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da valori 

sopra la media nazionale per tutti e 15 gli ambiti di policy, il primo posto nella gestione 

dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 10 città d’Italia per turismo e cultura 

(9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è salita al sesto posto con un 

salto di ben 5 posizioni, grazie a ottimi valori nella crescita economica e nella ricerca – 

innovazione (terza), ma anche in mobilità sostenibile (quinta). È ottimo il 

posizionamento delle città emiliane-romagnole, che guadagnano quattro posti su dieci 

nella top ten, a cui si aggiunge Reggio Emilia in 11esima posizione (tre in più dello 



scorso anno). Un risultato merito di un approccio che da tempo scommette su una 

crescita sostenibile e inclusiva in una logica di condivisione e di collaborazione multi-

stakeholders. 

Le città metropolitane – Crescono complessivamente le città metropolitane anche se 

restano lontane dalla sostenibilità. Cinque delle 10 città metropolitane italiane sono nella 

top ten di ICity Rate 2017: oltre a Milano, Bologna e Firenze, c’è Venezia in quarta 

posizione e Torino in settima. Migliorano i risultati per più della metà dei capoluoghi 

metropolitani: crescono Roma, Genova, Cagliari, Napoli, Messina e Reggio Calabria. 

Merito dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come istruzione, energia, crescita 

economica, trasformazione digitale, cultura e turismo e mobilità sostenibile. Anche se i 

capoluoghi metropolitani sono fanalino di coda del Paese per legalità e sicurezza, 

ambiente e gestione delle risorse naturali. 

La Capitale lentamente si muove. Roma rimane lontana dalla vetta ma quest’anno 

registra uno scatto in avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie soprattutto ai valori nella 

trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei 

social, servizi on line, ecc) che la fanno salire a un inedito terzo posto in questo ambito. 

Per il resto, salvo un quinto posto in cultura e turismo, rimane arretrata in gran parte dei 

settori che dovrebbero caratterizzare città di grandi dimensioni: 33° posto nella mobilità 

sostenibile, 49° in energia, 26° in occupazione, 37° in governance. 

La distribuzione geografica – Sono a Nord Est le città più Smart nel 2017, ma il Nord 

Ovest è vicino e il Centro si scosta di poco soprattutto grazie alla qualità delle risorse 

naturali e alle politiche di salvaguardia. Il Sud invece è molto indietro rispetto al resto 

d’Italia sia nelle dimensioni legate all’economia e all’innovazione, che in quelle del 

welfare, nelle politiche di contrasto della povertà, nel turismo e cultura. Se guardiamo ai 

valori medi la distanza tra le città del Nord Est (494) e quelle del Sud e delle Isole (302) 

è di circa 200 punti. Nel meridione però spiccano alcune eccellenze. Su tutte Cagliari, 

che anche per il 2017 è la prima città del Sud in graduatoria: dalla 54esima posizione 

2016, quest’anno entra nella metà alta della classifica con il 47° posto. Tra le prime 15 

città del Sud ci sono anche gli altri due comuni sardi analizzati, Sassari e Oristano, a 

conferma del percorso di crescita dell’isola. Ma anche le città abruzzesi hanno 

complessivamente un buon posizionamento. 
 



 

 

 

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al 

primo posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi 

risultati anche nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity 

Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città 

italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei 

cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 

l'introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e 

qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di 



distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e 

nella governance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno. 



 

 

 

Milano, 24 ott. (Labitalia) - Milano è la smart city più avanzata in Italia: si conferma al 
primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per 
crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con 
ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. 
Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 
l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo 
posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. E' 
quanto rileva il rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha pubblicato la classifica delle smart 
city italiane tra 106 comuni capoluogo. 

Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di 
distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e 
nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi 
ambiti che compongono la 'città intelligente'. Firenze invece si riprende il terzo posto che 



aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e 
cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare 
la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-
romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si 
evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni 
rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 
ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 
ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la 
classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, 
solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città 
meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, 
Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di 
Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 
posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra 
larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro 
rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, 
energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società 
del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 
diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha 
individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale 
definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita 
economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale 
e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e 
sicurezza, governance). 

Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, 
consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile 
progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità 
introdotti dall’Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta edizione. 

"La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve essere 
anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 
complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di 
sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I 106 
comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e 
un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento 
climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza". 

"Serve un coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione 
urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano 
anche le competenze e le risorse per risolverli". 

 



 

 

 

Nonostante di smart city a Genova si parli moltissimo da anni ormai, il 

rapporto annuale ICity Rate realizzato da Fpa (Forum Pubblica 

Amministrazione) vede il capoluogo fuori dalle prime dieci città in Italia. 

Variabili e indicatori che vanno a comporre il valore di sintesi 

condannano Genova al 21° posto, in crescita rispetto al rating del 2016 (28° 

posto). Gli altri capoluoghi di provincia liguri sono più indietro: Savona 

scende dal 42° al 51° posto, La Spezia crolla dal 39° al 53°, Imperia è 

in discesa dal 67° al 76° posto. 

Andando a vedere i singoli indicatori, per quanto riguarda la povertà, Genova 

è al 50° posto, Imperia al 64°, Savona al 69° e La Spezia al 79°, l’ultima città 



del Nord. In sostanza vengono presi in considerazione le sofferenze 

economiche, la popolazione a rischio povertà, il disagio abitativo, gli sfratti, 

l’emigrazione ospedaliera, la presa in carico degli asili nido, quanto personale 

c’è negli istituti di cura ogni 100 abitanti e i dati sull’accoglienza del sistema 

Sprar. 

Nell’istruzione (persone con licenza media, accessibilità scolastica per disabili 

e istruzione alta in relazione alla popolazione tra i 30 e i 34 anni) Imperia è 

addirittura ultima, 106° posto, Genova e La Spezia sono rispettivamente 

all’84° e 85° posto, mentre Savona è al 50°. 

La classifica su qualità dell’acqua e dell’aria, che considera la dispersione 

idrica, la depurazione dell’acqua, i giorni di superamento di Pm10, i valori 

massimi di Pm 2,5 e No2, vede Savona al 20° posto, La Spezia al 30°, Imperia 

al 43°, Genova al 57°. 

Sull’energia Genova e La Spezia sono al 13° e 14° posto, Savona è al 30°, 

Imperia in fondo, al 93° posto. La categoria è formata da quattro indicatori: 

rinnovabili comunali, variazione del consumo, frequenza delle interruzioni 

accidentali nel servizio elettrico, reti sostenibili per gli obiettivi di riduzione di 

Co2. 

In fatto di crescita economica nessun acuto: Genova è la prima delle quattro 

province con il 41° posto, Savona è al 64°, La Spezia al 71° e Imperia all’85°. 

Tanti gli indicatori, tra cui produttività, reddito disponibile, imprese attive ogni 

100 abitanti, disponibilità del credito, internazionalizzazione, coworking, credito 

alle imprese. 

Per quanto riguarda l’occupazione Genova è 17esima, La Spezia si piazza al 

38° posto, Savona al 53° e Imperia al 60°. Si è tenuto conto delle forze lavoro 

sul totale della popolazione tra 15 e 64 anni, della percentuale di persone 

attive nella ricerca del lavoro, della differenza tra tasso di occupazione 

maschile e femminile, delle persone in cerca di occupazione, della percentuale 

di occupati laureati o con master, della percentuale di lavoro nero e infortuni 

sul lavoro. 



Su cultura e turismo Genova è al 12° posto, Savona distanziata al 33°, 

Imperia al 60°, La Spezia al 66°. In questo caso a comporre il punteggio 

concorrono gli ingressi a spettacoli per 100 residenti, le attrazioni citate su 

Tripadvisor, la percentuale di occupati in cultura in rapporto al totale, 

l’internazionalizzazione dei beni culturali, i beni vincolati, il numero delle 

licenze ecolabel, il tasso di turisticità, il numero di imprese storiche, il turismo 

non estivo, la percentuale di imprese della cultura sul totale e la percentuale di 

spesa turistica culturale sul totale della spesa turistica. 

Praticamente raggruppate le città liguri nella classifica per ricerca e 

innovazione: La Spezia è al 27° posto, Genoa la segue al 28°, Savona al 32°, 

Imperia al 33°. Quattro gli indicatori: indice regionale dell’innovazione del 

sistema produttivo, numero di brevetti ogni 10 mila abitanti, imprese che 

utilizzano l’e-commerce, attrattività finanziamenti. 

Buone notizie almeno dalla crescita digitale: Genova è al quarto posto, 

distaccate le altre: La Spezia 35esima, Savona 61esima, Imperia 97esima. 

Concorrono a comporre questo indicatore la diffusione dell’home banking, la 

quota percentuale di banda larga, i servizi di connessione residenziale, la 

crescita digitale, il wifi pubblico, i servizi online, la presenza della Pubblica 

Amministrazione sui social. 

Sulla mobilità sostenibile La Spezia è al 31° posto, Genova al 48°, Savona al 

70°, Imperia al 92°. In questo caso si è tenuto conto delle zone 30 km orari, 

l’incidenza delle zone a traffico limitato, le politiche di pedonalizzazione, i 

parcheggi di interscambio, i km di piste ciclabili, l’adeguamento ecologico delle 

vetture, l’incidenza dei mezzi a combustibile fossile sul totale, il numero di 

colonnine per la ricarica elettrica, il carsharing, l’offerta del trasporto pubblico 

locale e il numero di biciclette in bikesharing ogni 1000 abitanti. 

Male le liguri anche sui rifiuti urbani: La Spezia al 35° posto, Genova 51°, 

Imperia al 73°, Savona al 76°. Tre gli indicatori: raccolta differenziata di rifiuti 

urbani, la produzione di rifiuti pro-capite, la riduzione del conferimento. 

Nessuna città capoluogo ligure brilla nella categoria verde urbano, che tiene 

conto dell’incidenza percentuale delle aree verdi, della disponibilità di verde 



pubblici procapite e di pianificazione del verde: Genova è 35esima, Savona 

40esima, Imperia 54esima, La Spezia 82esima. 

L’indicatore suolo e territorio (consumo di suolo procapite, percentuale di 

suolo consumato e Comuni con piano di emergenza) vede i quattro capoluoghi 

tra la metà e il fondo della classifica: Savona 50° posto, La Spezia 57°, Genova 

75°, Imperia 91°. 

Savona è la prima delle liguri nel settore legalità e sicurezza, con il 43° 

posto, Imperia al 52°, La Spezia al 55°, spicca Genova al 90° posto. Moltissimi 

gli indicatori, tra cui quelli che riguardano i reati legati alla criminalità 

organizzata, l’efficienza dei tribunali, i reati di riciclaggio, la percentuale di 

amministrazioni minacciate. 

Il capoluogo ligure è invece quarto per quanto riguarda governance e 

partecipazione, La Spezia è 48esima, Imperia 49esima, Savona 51esima. 

Anche in questo caso sono molti gli indicatori: il peso sociale delle cooperative, 

la partecipazione elettorale, la fiducia nelle istituzioni, la presenza di progetti 

innovativi di sviluppo urbano, la quota di sindaci donne. 

  

 



 

 

Torino si conferma nella top ten delle smart city più avanzate d’Italia, ma perde una posizione rispetto 

al 2016 e resta ben lontana dal podio, in settima posizione, dietro Milano, Bologna, Firenze, Venezia, 

Trento e Bergamo, che guadagna cinque posti. È l’unica città piemontese nelle prime dieci, mentre a 

risultare vincente è il sistema emiliano-romagnolo che piazza nella top ten ben quattro centri (Ravenna, 

Parma e Modena, oltre al capoluogo). Decisamente più indietro le principali città del Sud Italia e delle 

Isole (scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è 

Cagliari, solamente al 47° posto). La coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: 

all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, 

Enna, Catania, Foggia, Benevento. È quanto emerge dal rapporto annuale ICity Rate 2017 realizzato da 

Fpa, società del gruppo Digital360, redatto tenendo conto di 15 dimensioni urbane (povertà, istruzione, 

aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, 

trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, 

legalità e sicurezza, governance)che tengono conto di 113 indicatori, i quali, aggregati, consentono di 

stilare la classifica finale tra i 106 comuni capoluogo analizzati. 

 

Per trovare un’altra piemontese nel ranking bisogna scendere fino alla 35ª posizione, occupata da Biella, 

davanti a Novara (37ª), Vercelli (48ª), Cuneo (52ª), Alessandria (54ª), Verbania (57ª) e Asti (62ª). 

Torino sale sul podio nelle classifiche di due indicatori: seconda per mobilità sostenibile e terza nel 

settore governance e partecipazione, mentre Cuneo è quinta nel ranking di legalità e sicurezza. 

Malissimo il capoluogo per quanto riguarda la qualità dell’aria, dove si piazza al 94° posto. Ma 

l’indicatore che più di tutti dovrebbe preoccupare il “Sistema Piemonte” è quello sulla crescita 

economica in cui Torino crolla in 14ª posizione e tutte le altre province finiscono oltre la trentesima. 

Infine l'innovazione e la ricerca: Torino, la città del Politecnico, è 20°. 



LEGGI IL RAPPORTO 

Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la sua eccellenza in molte 

dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in modo significativo la maggior parte delle altre città per 

crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un 

ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e 

amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto di indagine. Ad esempio 

per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751), per 

imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda 

ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione del 

coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di home 

banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di trasporto pubblico 

locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per diffusione di bike sharing, con 3,5 

biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Tuttavia, Milano è anche la città che più ha 

risentito dell’introduzione di variabili ambientali nella ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la 

qualità dell’aria (98°). 
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ICity Rate 2017: Milano la città più “smart” d'Italia, Bologna e 

Firenze sul podio 

 
Le città italiane più intelligenti sono anche quelle più vicine agli obiettivi globali di sviluppo sostenibile. 
Nel ranking nazionale bene i capoluoghi emiliano-romagnoli. Bergamo e Trento le inseguitrici più 
dinamiche. Male il Sud: le città meridionali in coda alla classifica. 
 

 

I risultati del rapporto ICity Rate 2017 di FPA con la classifica delle smart city italiane tra 106 comuni 
capoluogo. 
 
Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno 
consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, 
ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e 
nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi 
azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo 
posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al secondo posto, 
infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 
50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in generale un approccio 
complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la “città intelligente”. 
 
Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a 
politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 
 
Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la “top 

http://www.lplnews24.com/2017/10/icity-rate-2017-milano-la-citta-piu.html
http://www.lplnews24.com/2017/10/icity-rate-2017-milano-la-citta-piu.html
http://www.lplnews24.com/2017/10/icity-rate-2017-milano-la-citta-piu.html
http://www.lplnews24.com/2017/10/icity-rate-2017-milano-la-citta-piu.html
https://2.bp.blogspot.com/-spTHlPgh2aw/We8zqA7sGtI/AAAAAAACBv8/G8HL3NmKc4kERAvKZWGdgWFEyXQduE5EgCLcBGAs/s1600/poster2.jpg


ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di 
successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di 
Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in 
crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 
ambiente e economia circolare. 
 
Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 
106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo 
posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto 
Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, 
Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: 
pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione 
banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma 
indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, 
energia, occupazione, governance. 
 
Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del 
gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare “smart”, 
ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 
dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, 
istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 
innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e 
territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, 
aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni 
capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli 
obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 
 
“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 
evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di 
sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani  rileva Gianni 
Dominici, Direttore Generale di FPA. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città 
senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 
cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un 
coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si 
addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per 
risolverli”. 
 
“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi di 
sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti, prosegue Dominici. Milano,  
trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più 
solida 'piattaforma abilitante' per la Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella 
sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità 
dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è 
salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la portano 
anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il rafforzamento del sistema urbano 
emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle 
città intermedie del centro-nord che sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante 
invece il ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo 
qualche debole segnale di movimento”. 
 
 

ICity Rate 2017 - Le prime 10 città in classifica 



 
POSIZIONE 2017- Città - PUNTEGGIO 
 
1 Milano: 599,1 
 
2 Bologna: 597,4 
 
3 Firenze: 571,1 
 
4 Venezia: 553,3 
 
5 Trento: 545,8 
 
6 Bergamo: 538,1 
 
7 Torino: 532,9 
 
8 Ravenna: 517,6 
 
9 Parma: 513,9 
 
10 Modena: 513,3 
 
 
Il podio: Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la sua 
eccellenza in molte dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in modo significativo la maggior parte 
delle altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione 
digitale, mostrando un ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa 
per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto di 
indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una media 
italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), 
per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), 
per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per 
diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di 
trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per diffusione di bike 

https://3.bp.blogspot.com/-IzYqqrxGy2U/We89RUCeeRI/AAAAAAACBwg/gr1WHCbUjG8aMmcb6X7nz_o3l7GT-6JBwCLcBGAs/s1600/poster3.jpg


sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Tuttavia, Milano è anche la città 
che più ha risentito dell’introduzione di variabili ambientali nella ricerca come il consumo di suolo (97° 
posto), la qualità dell’aria (98°). E un suo punto debole resta legalità e sicurezza, in cui anche 
quest’anno si posiziona al fondo della classifica (83°). 
 
Bologna recupera la distanza con solo due punti dal vertice, potendo mostrare la medaglia d'oro 
nell'energia e nella governance e quella di argento nella trasformazione digitale e 
occupazione. Dai risultati del rating 2017 però mostra soprattutto un approccio complessivo equilibrato 
che non la fa scendere nella parte bassa della classifica in nessuna delle 15 dimensioni analizzate, con 
l’eccezione delle policy su suolo e vulnerabilità territoriale (69°). Firenze si riprende il terzo posto che 
aveva perso lo scorso anno, risultando la prima città italiana per policy legate alla promozione di 
turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove cultura e prodotti locali. Ma vanno molto bene 
anche istruzione (4 fiorentini tra i 30 e 34 anni su 10 sono laureati), crescita economica e occupazione 
(72,7% è il tasso di occupazione per il 2016, oltre il 10% in più rispetto alla media italiana nelle città), 
politica ambientale, investimento per la trasformazione digitale e l’innovazione del modello di 
governance della città. I punti di debolezza di Firenze invece sono differenti dalle altre città 
metropolitane: la qualità dell’acqua e dell’aria (87° posto), il consumo di suolo (69°) e la legalità (70°). 
 
Il dinamismo delle città medie: Nella top ten due città medie sono in forte accelerazione. Trento è 
salita al quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da valori sopra la media nazionale per tutti e 15 gli 
ambiti di policy, il primo posto nella gestione dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 10 città 
d'Italia per turismo e cultura (9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è salita al sesto 
posto con un salto di ben 5 posizioni, grazie a ottimi valori nella crescita economica e nella ricerca e 
innovazione (terza), ma anche in mobilità sostenibile (quinta). È ottimo il posizionamento delle città 
emiliane-romagnole, che guadagnano quattro posti su dieci nella top ten, a cui si aggiunge Reggio 
Emilia in 11esima posizione (tre in più dello scorso anno). Un risultato merito di un approccio che da 
tempo scommette su una crescita sostenibile e inclusiva in una logica di condivisione e di 
collaborazione multi-stakeholders. 
 

 

Le città metropolitane - Crescono complessivamente le città metropolitane anche se restano lontane 
dalla sostenibilità. Cinque delle 10 città metropolitane italiane sono nella top ten di ICity Rate 2017: 
oltre a Milano, Bologna e Firenze, c'è Venezia in quarta posizione e Torino in settima. Migliorano i 
risultati per più della metà dei capoluoghi metropolitani: crescono Roma, Genova, Cagliari, Napoli, 
Messina e Reggio Calabria. Merito dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come istruzione, energia, 
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crescita economica, trasformazione digitale, cultura e turismo e mobilità sostenibile. Anche se i 
capoluoghi metropolitani sono fanalino di coda del Paese per legalità e sicurezza, ambiente e gestione 
delle risorse naturali. 
 
La Capitale lentamente si muove. Roma rimane lontana dalla vetta ma quest’anno registra uno scatto 
in avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie soprattutto ai valori nella trasformazione digitale (diffusione 
banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, ecc) che la fanno salire a un 
inedito terzo posto in questo ambito. Per il resto, salvo un quinto posto in cultura e turismo, rimane 
arretrata in gran parte dei settori che dovrebbero caratterizzare città di grandi dimensioni: 33° posto 
nella mobilità sostenibile, 49° in energia, 26° in occupazione, 37° in governance. 
 
La distribuzione geografica: Sono a Nord Est le città più Smart nel 2017, ma il Nord Ovest è vicino e 
il Centro si scosta di poco soprattutto grazie alla qualità delle risorse naturali e alle politiche di 
salvaguardia. Il Sud invece è molto indietro rispetto al resto d'Italia sia nelle dimensioni legate 
all’economia e all’innovazione, che in quelle del welfare, nelle politiche di contrasto della povertà, nel 
turismo e cultura. Se guardiamo ai valori medi la distanza tra le città del Nord Est (494) e quelle del Sud 
e delle Isole (302) è di circa 200 punti. Nel meridione però spiccano alcune eccellenze. Su tutte 
Cagliari, che anche per il 2017 è la prima città del Sud in graduatoria: dalla 54esima posizione 2016, 
quest’anno entra nella metà alta della classifica con il 47° posto. Tra le prime 15 città del Sud ci sono 
anche gli altri due comuni sardi analizzati, Sassari e Oristano, a conferma del percorso di crescita 
dell’isola. Ma anche le città abruzzesi hanno complessivamente un buon posizionamento. 

 



 

 

 
 

Secondo quanto rilevato dalle centraline Arpa , i valori sono stati molto al di sotto della soglia di 
guardia (50 mg/mc): 12 mg/mc a Città Studi, 13 in via Senato e 12 al Verziere. A Limito di Pioltello 
le concentrazioni scendono fino a 4 mg/mc. Per revocare le misure di secondo livello entrate in 
vigore oggi, e che prevedono anche lo stop alla circolazione per i mezzi commerciali, saranno 
necessari due giorni consecutivi di polveri sottili sotto i livelli di guardia. Stesso discorso anche per 
le misure di primo livello, ovvero il divieto alla circolazione da lunedì a domenica, dalle 8.30 alle 
18.30, per i veicoli privati fino alla classe 4 inclusa e i veicoli per il trasporto merci a gasolio fino 
alla classe 3 compresa. 
  
Le misure antismog valgono per Milano e altri 44 comuni lombardi con più di 30mila abitanti. 
Intanto ieri a Parigi, in occasione del network C40 Cities, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, 
assieme ai primi cittadini di altre 11 metropoli mondiali, si è impegnato a mettere in atto un piano 
per acquistare solo autobus non inquinanti a partire dal 2025. E' uno dei progetti che nascono dal 
patto sancito dai primi cittadini di Milano, Londra, Parigi, Los Angeles, Città del Capo, 
Copenhagen, Barcelona, Quito, Vancouver, Città del Messico, Seattle e Auckland con l'obiettivo di 
promuovere mezzi di trasporto alternativi, piste ciclabili e reti di trasporto pubblico che non 
utilizzino combustibili fossili 
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Situazione dunque in deciso miglioramento anche se bisognerà vedere 

 quanto durerà, dato che già da domani si prevede che le condizioni peggiorino. Stando alla 
classifica di ICity Rate 2017, inoltre, Milano si conferma per la quarta volta consecutiva la città più 
'smart' d'Italia, ma vede ridursi il distacco che la separa dalle altre a causa dell'introduzione tra i 
parametri dello studio di variabili ambientali che la vedono molto indietro, addirittura al 98esimo 
posto per qualità dell'aria. 



 

 

Milano città più ‘smart’ d’Italia 
24 ottobre 2017 

Milano è la ‘smart City’ più 

avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il 

qùarto anno consecùtivo, staccando le altre città per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risùltati anche nella 

partecipazione dei cittadini. 

La conferma del primato arriva da 

‘ICity Rate 2017’, il rapporto annùale realizzato da FPA per 

fotografare la sitùazione delle città italiane nel percorso per 

diventare ‘smart’, ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni 

dei cittadini. 

Ma in qùesta edizione il distacco del capolùogo 

lombardo è qùasi azzerato, per l’introdùzione di variabili 

ambientali come il consùmo di sùolo (Milano è 97/a posto) e 

qùalità dell’aria (98/a). 

Al secondo posto la tallona Bologna, 

che ha solo dùe pùnti di distanza dal vertice (erano oltre 50 

del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella 

governance. 

Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso 

lo scorso anno.    

 



Modena nella top ten delle smart city.
Seconda per crescita economica solo a
Milano
Dati molto positivi e altri molto negativi, è questa la fotografia scattata dall'ICity Lab
nel 2017 alla nostra città, che se da un lato è 68° per l'aria e l'acqua, è anche la 2° in
Italia per crescita economica dietro solo a Milano

Francesco Folloni
24 ottobre 2017 12:45

Come ogni anno torna la classifica delle città italiane più smart, la nota ICity Rate, realzizata dall'ICity Lab. Un'Italia che
cambia quella fotografata nel 2017 con tante novità e dove Modena svolge un ruolo che sicuramente non è sencondario.
Neanche a stupirci la città più smart City in Italia è Milano, seguita però dalla nostra vicina Bologna e poi da Firenze. Tre
grandi città del nord Italia che rimangono leaader in questa classifica. Mentre le città fanalino di coda sono (dalla
peggiore alla meno peggio) Benevento, Foggia e Catania che è terz'ultima. E Modena in tutto questo?

Solo una settimana fa è uscito il risultato dell'ICityRate sulla classifica delle città italiane più sociale e Modena si è
registrata all'ottavo posto, mentre perde una posizione rispetto all'anno scorso per quanto riguarda la sua capacità di
essere una Smart City, infatti se l'anno scorso era arrivata al 9° posto, quest'anno si dovrà accontentare del decimo. Ma
cos'ha portato la città, seppur sia sempre nella top ten italiana, a perdere una posizione?

Risultati Peggiori

Il risultato peggiore di tutti riguarda la gestione dell'acqua e dell'aria dove la nostra città raggiunge il 68° posto, seguita da
quel 61° posto che riguarda la gestione del comparto dell'istruzione, così come il 60° posto per il verde urbano.
Leggermente meno peggio il turismo che la porta però solo al 45° posto, accompagnata da due 35° posti, ovvero uno nella
gestione dell'energia pulita e l'altro nell'ambito della legalità e sicurezza.

Risultati Migliori

Il 31° è raggiunto per la gestione del suolo e del territorio e 30° posto per la gestione dei rifiuti urbani, due risultati non
così positivi ma sicuramente superiori alla media delle città italiane ma in linea con quelle del nord Italia. Benve invece la
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governarnce e partecipazione cittadina che raggiunge il 24° posto, ma soprattutto sono quatto i risultati migliori: il 16°
posto per l'occupazione, l'11° posto per la mobilità sostenibile, e in particolar modo il 9° posto per la guerra alla povertà, e
il 2° posto per la crescita economica con davanti solo Milano. 

I più letti della settimana

Inaugura il nuovo punto vendita ECU di Pozza di Maranello

Moda Makers, tre giorni di vetrina internazionale per lo stile di Carpi

Imprese, a Modena un "sistema chiuso" che non trattiene talenti
Energia, Cpl Concordia si aggiudica un maxi appalto da 172 milioni

Agricoltura e industria stringono un'alleanza, Cremonini alla guida di "Filiera Italia"

Lambrusco in Asia. Cantina Settecani sbarca in Cina con Alibaba
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Città intelligenti, Napoli tra le peggiori e
meno vivibili d'Italia
È la fotografia scattata da Fpa – la società che organizza Forum Pa a Roma - con la sua
ricerca ICity Rate. Tutti i dettagli

Emiliano Dario Esposito
24 ottobre 2017 13:03

Napoli non è una “città intelligente”. È la fotografia impietosa scattata dal Fpa – la società che organizza Forum Pa a
Roma, tra pubblica amministrazione e imprese – con la sua ricerca ICity Rate.

Si tratta di un rapporto annuale che analizza il percorso dei capoluoghi italiani verso città più intelligenti, cioè più vicine
ai bisogni dei cittadini, più inclusive e vivibili. Le diverse “dimensioni urbane” analizzate nel rapporto, ciascuna ottenuta
attraverso molteplici variabili e indicatori, hanno ognuna una propria classifica. Infine, tutti i dati vengono trasformati e
aggregati in un valore di sintesi che consente una graduatoria finale.

La classifica vede in testa Milano, Bologna e Firenze, ma soprattutto nessuna città del Sud nella top 10. Anzi, è necessario
scorrere la graduatoria fino al 47mo posto per trovare Cagliari. Napoli è 82ma su 106, più in alto di 7 posizioni rispetto
all'anno precedente.

In generale, il Paese presenta realtà molto eterogenee con importanti polarizzazioni sia tra il Nord e il Sud, sia tra aree
metropolitane e piccoli centri urbani. Un punto in particolare viene sottolineato dagli autori della ricerca: il “pesante
ritardo strutturale rappresentato da gran parte delle città del Sud e dalla Capitale (pur con qualche debolissimo segnale di
movimento) difficilmente colmabile, se non intervengono forti azioni correttive, nei tempi necessari”.
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Nelle diverse classifiche Napoli riporta performance preoccupanti. Per “Suolo e territorio” e “Legalità e sicurezza” è
la peggiore città d'Italia, 106ma. Grave anche la situazione nei campi “Occupazione”, 95ma, e “Istruzione”, 92ma. Ancora
negative le posizioni in fatto di “Acqua e aria” (86ma), “Governance e partecipazione” (80ma), “Ricerca e innovazione”
(78ma), “Crescita economica” e “Rifiuti urbani” (70ma), e “Mobilità sostenibile” (61ma). 
Meglio la situazione in fatto di “Energia” (59ma), “Verde urbano” (51ma), “Cultura e turismo” (40ma) e “Crescita
digitale” (25ma).

I più letti della settimana

Green Days fa tappa a via Scarlatti

http://www.napolitoday.it/green/green-days-via-scarlatti-napoli-21-ottobre-2017.html


 

 

Le città italiane più intelligenti sono anche quelle più vicine agli obiettivi globali di sviluppo 

sostenibile. Chianti smart town: cittadini digitali per accedere ai servizi dei Comuni 

 

Milano, 24 ottobre 2017 - Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno 

consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. 

Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili 

ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97° posto) e qualità dell’aria (98°), che ne riduce la distanza 

dalle città inseguitrici. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di distanza 

dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in generale un 

approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la “città intelligente”. Firenze invece si 

riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, 

crescita digitale, energia e ambiente. Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato 

da FPA, società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare 

“smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 

dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e 

acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e 

trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le 

dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la 

classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener 

conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 

complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di 

limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 

comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento 

condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e 

sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si 

addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli”. “Milano, 

Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi di sviluppo e di governance 

urbana in grado di portare risultati importanti – prosegue Dominici –. Milano, trainata dal dinamismo economico e dalla 

capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida 'piattaforma abilitante' per la Smart City del Paese, ma 

sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme 

qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda 

nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti 

con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che 

rappresenta una struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che sono 

una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e 

quello di Roma, su cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento”. 

Un ulteriore tassello 2.0 che permette di introdurre nelle attività delle amministrazioni comunali del Chianti vantaggi e 

benefici della struttura Smart Town. Avanza e si intensifica il percorso che, sul modello in corso di affermazione 

nell’ambito della Città Metropolitana, guida i comuni del Chianti fiorentino nello sviluppo di una rete istituzionale e di 

un lavoro condiviso finalizzato a produrre comunicazione digitale come strumento di dialogo, informazione e 

interazione con i cittadini. L'Unione comunale del Chianti Fiorentino abbraccia l'innovazione tecnologica e si dota di 

specifiche App per dispositivi smartphone e tablet. “L’applicazione è gratuita - spiegano i sindaci David Baroncelli, 

Giacomo Trentanovi, Massimiliano Pescini - e consente di accedere alle informazioni dei siti web dei comuni, con 



uno sguardo particolare rivolto a notizie ed eventi, permette di visualizzare i punti di interesse all’interno di una mappa 

con possibilità di selezione delle categorie”. Tra gli aspetti salienti delle app la funzione “Push notification”, 

un’applicazione che consente di inviare automaticamente agli utenti una notifica per ricordare un evento oppure in caso 

di avvisi importanti. “Attraverso la funzione “Le tue segnalazioni” – proseguono i sindaci - l’App dà la possibilità 

all’utente di creare un filo diretto con l’amministrazione per i piccoli e grandi problemi che riguardano ciascun ente, con 

la possibilità di accludere una foto a corredo della propria segnalazione”. L'App è scaricabile per i sistemi 

operativi Android e Ios ed è stata realizzata e messa a disposizione da Linea Comune spa, nell'ambito del contratto di 

servizio che regola i rapporti fra la società stessa e l'Unione comunale del Chianti Fiorentino, senza costi aggiuntivi. 

L'App si distingue per l’utilizzo di una grafica semplice, diretta e incisiva che richiama il sito web istituzionale e 

costituisce un mezzo utile a favorire la circolazione delle informazioni e l'interattività con i cittadini”. 

 



 

 

 

Il sindaco Sala dopo il vertice di Parigi: “Più coraggio contro lo smog, impegno su caldaie e 
diesel” 
Milano si conferma per la quarta volta consecutiva città più ‘smart’ d’Italia, ma vede ridursi il distacco che la 

separa dalle altre a causa dell’introduzione tra i parametri dello studio di variabili ambientali che la vedono 
molto indietro. È quanto emerge da ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società del 

gruppo Digital 360, per fotografare la situazione delle città italiane nel loro percorso per diventare ‘smart’. 
Fpa ha preso in considerazione 15 dimensioni urbane stilando una classifica dei 106 capoluoghi di provincia 

sulla basse di indicatori come povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, 
turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, 

verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance. Il capoluogo lombardo conferma il suo 

primato nel 20% dei parametri utilizzati: per esempio la produttività e l’imprenditorialità con 12,9 imprese 
ogni 100 abitanti contro una media nazionale di 8,9, l’offerta di trasporto pubblico locale con 16mila 218 

posti a chilometro offerti per abitante contro una media nazionale di 2mila 391, la diffusione del bike sharing 
con 3,5 bici disponibili ogni mille abitanti contro una media di 0,5. Tuttavia, la città della madonnina è anche 

quella che ha risentito di più dell’introduzione di variabili ambientali nella ricerca: lo dimostra il fatto che il 

distacco che la separava da Bologna, che conquista il secondo gradino del podio, è passato dagli oltre 50 
punti del 2016 ai meno di due del 2017 (599,1 il punteggio di Milano contro 597,4 di Bologna). Questo 

succede perché, mentre Milano si piazza al 97esimo posto per consumo di suolo e al 98esimo per la qualità 
dell’aria, il capoluogo emiliano vanta invece il primato nel campo della governance e dell’energia e in 

generale un buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la ‘città intelligente’. Un punto debole di 
Milano resta sempre la legalità e la sicurezza. Su questi temi si posizione in fondo alla classifica, all’83esimo 



posto. Nella top ten delle città più smart ci sono al terzo posto Firenze, poi Venezia, Trento, Bergamo, 

Torino, Ravenna, Parma, Modena, con uno scatto importante delle città emiliane e romagnole e di Roma che 

si piazza 17esima recuperando 4 posizioni. “La smart city del futuro deve essere anche sostenibile – spiega il 
direttore generale di Fpa Gianni Dominici – ma i risultati del rapporto evidenziano complessivamente un 

ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità che rischia di limitare 
l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I 106 co,uni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle 

città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 

cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un coordinamento 
a tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi 

sociali ed economici ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli”, conclude. Per l’assessore 
al Commercio Cristina Tajani “la questione ambientale è all’ordine del giorno e l’obiettivo su cui lavoreremo è 

la riqualificazione energetica di alcuni edifici”. Si tratta del progetto sharing cities finanziato con 9 milioni di 
euro dalla commissione europea e che prevede la riqualificazione energetica di alcuni edifici comunali e 

privati in zona Porta Romana. I cantieri sono partiti quest’estate e si tratta “di un piccolo test da allargare ad 

altri punti della città, chiude Tajani. 
SALA: “CONTRO LO SMOG PIÙ CORAGGIO, IMPEGNO SU CALDAIE E DIESEL” – “Sul tema dell’inquinamento 

dobbiamo essere più coraggiosi. Sono scattate le misure di secondo livello a Milano e vedremo come andrà 
nei prossimi giorni, è chiaro che sono misure necessarie ma non risolutive”. Così il sindaco Giuseppe Sala 

torna a parlare di smog a margine degli stati generali della città metropolitana. Di ritorno dalla riunione del 

network C40 a Parigi, Sala ha ribadito che “le cose importanti da fare sono due. La prima riguarda il nuovo 
governo che dovrà impegnarsi a finanziare il cambiamento delle caldaie. Lo fa già, ma le detrazioni non 

funzionano perché la gente non le usa: meglio la metà del valore, ma dato subito. La seconda cosa riguarda 
i diesel: non voglio fare una crociata, ma quelli di non ultimissima generazione sono molto inquinanti. Su 

questo la città più avanti è Londra, ma è partita molto tempo fa, da ieri per entrare nel centro città di 
spendono 21 Pound. Per noi questo è totalmente irrealistico ma dobbiamo andare avanti sulla strada che 

abbiamo già definito. Con emissioni zero al 2030 intendiamo la possibilità in futuro di fare accedere al centro 

città solo le auto non a carbone, non fossile. Io penso che i milanesi risponderebbero ad un appello di questo 
tipo, in un periodo di 13 anni il percorso avrebbe senso. Anche Bike sharing e car sharing vanno in questa 

direzione e possono aiutare”. 

 



 

 

 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: 

scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la 

prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la 

coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo 

posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, 

Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta 

crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: 

pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla 

trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, 

utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro 

rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come 

mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. Risulta pesante 



il ritardo strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su 

cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento” 

Pesano per Benevento i bassissimi punteggi racimolati per quel che 

riguarda il tessuto economico, l'ambiente e soprattutto il welfare e i 

servizi per il cittadino (Assistenza agli anziani, asili nido, servizi sociali).  

 



 

 

 

 

 

Milano, 24 ott. (Labitalia) – Milano e’ la smart city piu’ avanzata in Italia: si 
conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre citta’ in 
particolare per crescita economica, mobilita’ sostenibile, ricerca/innovazione, 
trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini 
e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco del 
capoluogo lombardo e’ quasi azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali 
come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualita’ dell’aria 
(98esimo), che ne riduce la distanza dalle citta’ inseguitrici. E’ quanto rileva il 
rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha pubblicato la classifica delle smart city 
italiane tra 106 comuni capoluogo. 

Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d’argento con solo due punti 
di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato 
nell’energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon 
equilibrio nei diversi ambiti che compongono la ‘citta’ intelligente’. Firenze invece si 
riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a 
politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 



Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a 
completare la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di 
citta’ emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilita’, inclusione e 
innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con 
un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in 
crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni 
guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le citta’ del Sud: scorrendo 
la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire e’ 
Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking e’ interamente 
occupata dalle citta’ meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo 
Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, 
Benevento. Di lenta crescita e’ il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica 
generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla 
trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei 
social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle citta’ di 
vertice in parametri cruciali per le grandi citta’ come mobilita’ sostenibile, energia, 
occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, 
societa’ del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle citta’ italiane nel 
percorso per diventare smart, ovvero piu’ vicine ai bisogni dei cittadini, piu’ 
inclusive, piu’ vivibili. Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in 
ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le citta’ (poverta’, 
istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e 
cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilita’ 
sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalita’ e sicurezza, 
governance). 

Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity 
index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiche’ e’ 
impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi 
di sostenibilita’ introdotti dall’Agenda 2030 dell’Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta 
edizione. 

“La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve 
essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 
complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli 
obiettivi di sostenibilita’, che rischia di limitare l’attrattivita’ e la vivibilita’ dei nostri 
centri urbani. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle citta’ 
senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a 
grandi sfide come cambiamento climatico, poverta’, mobilita’ sostenibile, consumo 
di suolo e sicurezza”. 

“Serve un coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la 
dimensione urbana, perche’ nelle citta’ si addensano i problemi sociali ed 
economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli”. 



 



 
 

 
 
Milano è la smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il 
quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità 
sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 
partecipazione dei cittadini. 
 
La conferma del primato arriva da ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa 
per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero 
più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il distacco del 
capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di variabili ambientali come il 
consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell'aria (98/a). 
 
Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano 
oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si 
riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per 
turismo sostenibile e cultura, crescita digitale ed energia. 
 
Completano la top ten Venezia, Trento, Bergamo (risalita di ben 5 posizioni), Torino, 
Ravenna, Parma e Modena. In evidente ritardo, invece, le città del Sud: la prima è 
Cagliari, solamente 47/a. 
 
 
Parma nella classifica 2016 era al settimo posto. 
 
All'ultimo posto c'è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, 
Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e Benevento. Roma, infine, risale di quattro posizioni e 
si piazza al 17/o posto grazie alla trasformazione digitale, alla cultura e al turismo. 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/10/20/news/dove_si_vive_meglio_la_classifica_delle_citta_piu_smart_d_italia-150173595/


 

Rapporto ICity Rate 2017 Smart City: 
Parma rimane nella top ten della 
classifica nazionale per azioni innovative, 
vivibilità e vicinanza dei cittadini 

 

Parma conferma la sua presenza nella top ten della classifica delle ‘smart city’. La nostra città è al nono 
posto dell’edizione 2017 di iCity Rate, il rapporto annuale realizzato da Fpa, che fotografa la situazione 
delle città italiane nel percorso per diventare “smart” dopo città come Milano, Bologna, Firenze e 
Venezia. 

Parma è stata valutata tra i dieci comuni capoluoghi italiani che attuano azioni innovative e incisive che 
consentono una maggior vivibilità, una vicinanza ai cittadini. 

Fpa, società del gruppo Digital360, ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito 
nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, 
crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e 
trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, 
governance) e Parma risulta essere per tutti gli ambiti competitiva e innovativa. 

 



 

 

 

Milano  è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con 

ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni 

comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi 

azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui 

si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza 

dalle città inseguitrici. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia 

d’argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), 

potendo vantare il primato nell’energia e nella governance e in generale un 

approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 



“città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, 

crescita digitale, energia e ambiente. 

Seguono 

poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a 

completare la “top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di 

città emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e 

innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto 

con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in 

crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni 

guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo 

la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire 

è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente 

occupata dalle città meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo 

Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, 

Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della 

classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie 

alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, 

utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle 

città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, 

energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato 

da FPA, società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città 

italiane nel percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei 

cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni 

urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città 

(povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, 

turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, 

mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, 

governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati 

nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 

comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City 



senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 

dell’ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto 

ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano 

italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare 

l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, 

Direttore Generale di FPA –. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano 

un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento 

condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, 

mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. Serve un coordinamento di tutti 

i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si 

addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e 

le risorse per risolverli”. 

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano 

modelli diversi di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati 

importanti – prosegue Dominici –. Milano, trainata dal dinamismo economico e 

dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida ‘piattaforma 

abilitante’ per la Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella 

sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere 

insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in 

un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la 

cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti 

con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il rafforzamento del sistema 

urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura baricentrica per il resto 

d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che sono una 

connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo strutturale 

di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo qualche 

debole segnale di movimento”. 

ICity Rate 2017 – Le prime 10 città in classifica 

POSIZIONE 2017 Città PUNTEGGIO 

1 Milano 599,1 



2 Bologna 597,4 

3 Firenze 571,1 

4 Venezia 553,3 

5 Trento 545,8 

6 Bergamo 538,1 

7 Torino 532,9 

8 Ravenna 517,6 

9 Parma 513,9 

10 Modena 513,3 

Il podio – Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, 

ribadendo la sua eccellenza in molte dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in 

modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, 

mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un 

ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa 

per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% 

degli indicatori oggetto di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro 

di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751), per 

imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), 

per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione 

residente (media 1,4%), per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei 

servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di home banking, con 70,8% di 

clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di trasporto pubblico 

locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per diffusione di 

bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Tuttavia, 

Milano è anche la città che più ha risentito dell’introduzione di variabili ambientali 



nella ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la qualità dell’aria (98°). E un 

suo punto debole resta legalità e sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al 

fondo della classifica (83°). 

Bologna recupera la distanza con solo due punti dal vertice, potendo mostrare la 

medaglia d’oro nell’energia e nella governance e quella di argento nella 

trasformazione digitale e occupazione. Dai risultati del rating 2017 però mostra 

soprattutto un approccio complessivo equilibrato che non la fa scendere nella 

parte bassa della classifica in nessuna delle 15 dimensioni analizzate, con 

l’eccezione delle policy su suolo e vulnerabilità territoriale (69°). Firenze si 

riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, risultando la prima città 

italiana per policy legate alla promozione di turismo sostenibile, che crea posti di 

lavoro e promuove cultura e prodotti locali. Ma vanno molto bene anche istruzione 

(4 fiorentini tra i 30 e 34 anni su 10 sono laureati), crescita economica e 

occupazione (72,7% è il tasso di occupazione per il 2016, oltre il 10% in più 

rispetto alla media italiana nelle città), politica ambientale, investimento per la 

trasformazione digitale e l’innovazione del modello di governance della città. I 

punti di debolezza di Firenze invece sono differenti dalle altre città metropolitane: 

la qualità dell’acqua e dell’aria (87° posto), il consumo di suolo (69°) e la legalità 

(70°). 

Il dinamismo delle città medie – Nella top ten due città medie sono in forte 

accelerazione. Trento è salita al quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da 

valori sopra la media nazionale per tutti e 15 gli ambiti di policy, il primo posto 

nella gestione dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 10 città d’Italia 

per turismo e cultura (9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è 

salita al sesto posto con un salto di ben 5 posizioni, grazie a ottimi valori nella 

crescita economica e nella ricerca – innovazione (terza), ma anche in mobilità 

sostenibile (quinta). È ottimo il posizionamento delle città emiliane-romagnole, che 

guadagnano quattro posti su dieci nella top ten, a cui si aggiunge Reggio Emilia in 

11esima posizione (tre in più dello scorso anno). Un risultato merito di un 

approccio che da tempo scommette su una crescita sostenibile e inclusiva in una 

logica di condivisione e di collaborazione multi-stakeholders. 

Le città metropolitane – Crescono complessivamente le città metropolitane 

anche se restano lontane dalla sostenibilità. Cinque delle 10 città metropolitane 



italiane sono nella top ten di ICity Rate 2017: oltre a Milano, Bologna e Firenze, 

c’è Venezia in quarta posizione e Torino in settima. Migliorano i risultati per più 

della metà dei capoluoghi metropolitani: crescono Roma, Genova, Cagliari, Napoli, 

Messina e Reggio Calabria. Merito dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come 

istruzione, energia, crescita economica, trasformazione digitale, cultura e turismo 

e mobilità sostenibile. Anche se i capoluoghi metropolitani sono fanalino di coda 

del Paese per legalità e sicurezza, ambiente e gestione delle risorse naturali. 

La Capitale lentamente si muove. Roma rimane lontana dalla vetta ma 

quest’anno registra uno scatto in avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie 

soprattutto ai valori nella trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra 

larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, ecc) che la fanno salire a un 

inedito terzo posto in questo ambito. Per il resto, salvo un quinto posto in cultura 

e turismo, rimane arretrata in gran parte dei settori che dovrebbero caratterizzare 

città di grandi dimensioni: 33° posto nella mobilità sostenibile, 49° in energia, 26° 

in occupazione, 37° in governance. 

La distribuzione geografica – Sono a Nord Est le città più Smart nel 2017, ma il 

Nord Ovest è vicino e il Centro si scosta di poco soprattutto grazie alla qualità 

delle risorse naturali e alle politiche di salvaguardia. Il Sud invece è molto indietro 

rispetto al resto d’Italia sia nelle dimensioni legate all’economia e all’innovazione, 

che in quelle del welfare, nelle politiche di contrasto della povertà, nel turismo e 

cultura. Se guardiamo ai valori medi la distanza tra le città del Nord Est (494) e 

quelle del Sud e delle Isole (302) è di circa 200 punti. Nel meridione però spiccano 

alcune eccellenze. Su tutte Cagliari, che anche per il 2017 è la prima città del Sud 

in graduatoria: dalla 54esima posizione 2016, quest’anno entra nella metà alta 

della classifica con il 47° posto. Tra le prime 15 città del Sud ci sono anche gli altri 

due comuni sardi analizzati, Sassari e Oristano, a conferma del percorso di 

crescita dell’isola. Ma anche le città abruzzesi hanno complessivamente un buon 

posizionamento. 

 



 

 

 

PISA – Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, 

mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati 

anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in 

questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione 

di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e 

qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al secondo 

posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d’argento con solo due punti di distanza dal 

vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella 

governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti 

che compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che 

aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e 

cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 



Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a 

completare la “top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città 

emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in 

cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 

posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 

ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 

ambiente e economia circolare. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la 

classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è 

Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata 

dalle città meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, 

Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di 

lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con 

uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale 

(diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) 

la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le 

grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. 

Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, 

società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel 

percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, 

più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito 

nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e 

acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 

innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde 

pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono 

insieme 113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, consentono di stilare 

la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e 

governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti 

dall’Agenda 2030 dell’ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity 

Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei 

confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità 

dei nostri centri urbani – rileva Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 

comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica 

coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come 

cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza. 

Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, 

perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le 

competenze e le risorse per risolverli”. 

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano 

modelli diversi di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti 

– prosegue Dominici –. Milano, trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di 



innovare processi decisionali e servizi, è la più solida ‘piattaforma abilitante’ per la 

Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità ambientale e in 

parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di 

welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle 

sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la 

portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si nota il 

rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura 

baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che 

sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo 

strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo 

qualche debole segnale di movimento”. 

Il podio. Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo 

la sua eccellenza in molte dimensioni oggetto di indagine. Distanzia in modo 

significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo 

posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo 

urbano e amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto 

di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite 

(contro una media italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 

100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% 

abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione del coworking, 

con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di home 

banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di 

trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per 

diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). 

Tuttavia, Milano è anche la città che più ha risentito dell’introduzione di variabili 

ambientali nella ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la qualità dell’aria (98°). 

E un suo punto debole resta legalità e sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al 

fondo della classifica (83°). 

Bologna recupera la distanza con solo due punti dal vertice, potendo mostrare la 

medaglia d’oro nell’energia e nella governance e quella di argento nella trasformazione 

digitale e occupazione. Dai risultati del rating 2017 però mostra soprattutto un approccio 

complessivo equilibrato che non la fa scendere nella parte bassa della classifica in 

nessuna delle 15 dimensioni analizzate, con l’eccezione delle policy su suolo e 

vulnerabilità territoriale (69°). Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, risultando la prima città italiana per policy legate alla promozione di 

turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove cultura e prodotti locali. Ma 

vanno molto bene anche istruzione (4 fiorentini tra i 30 e 34 anni su 10 sono laureati), 

crescita economica e occupazione (72,7% è il tasso di occupazione per il 2016, oltre il 

10% in più rispetto alla media italiana nelle città), politica ambientale, investimento per 

la trasformazione digitale e l’innovazione del modello di governance della città. I punti 

di debolezza di Firenze invece sono differenti dalle altre città metropolitane: la qualità 

dell’acqua e dell’aria (87° posto), il consumo di suolo (69°) e la legalità (70°). 



Il dinamismo delle città medie. Nella top ten due città medie sono in forte accelerazione. 

Trento è salita al quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da valori sopra la media 

nazionale per tutti e 15 gli ambiti di policy, il primo posto nella gestione dei rifiuti 

urbani e un posizionamento nelle prime 10 città d’Italia per turismo e cultura (9°) e 

politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è salita al sesto posto con un salto di 

ben 5 posizioni, grazie a ottimi valori nella crescita economica e nella ricerca – 

innovazione (terza), ma anche in mobilità sostenibile (quinta). È ottimo il 

posizionamento delle città emiliane-romagnole, che guadagnano quattro posti su dieci 

nella top ten, a cui si aggiunge Reggio Emilia in 11esima posizione (tre in più dello 

scorso anno). Un risultato merito di un approccio che da tempo scommette su una 

crescita sostenibile e inclusiva in una logica di condivisione e di collaborazione multi-

stakeholders. 

Le città metropolitane. Crescono complessivamente le città metropolitane anche se 

restano lontane dalla sostenibilità. Cinque delle 10 città metropolitane italiane sono nella 

top ten di ICity Rate 2017: oltre a Milano, Bologna e Firenze, c’è Venezia in quarta 

posizione e Torino in settima. Migliorano i risultati per più della metà dei capoluoghi 

metropolitani: crescono Roma, Genova, Cagliari, Napoli, Messina e Reggio Calabria. 

Merito dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come istruzione, energia, crescita 

economica, trasformazione digitale, cultura e turismo e mobilità sostenibile. Anche se i 

capoluoghi metropolitani sono fanalino di coda del Paese per legalità e sicurezza, 

ambiente e gestione delle risorse naturali. 

La Capitale lentamente si muove. Roma rimane lontana dalla vetta ma quest’anno 

registra uno scatto in avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie soprattutto ai valori nella 

trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei 

social, servizi on line, ecc) che la fanno salire a un inedito terzo posto in questo ambito. 

Per il resto, salvo un quinto posto in cultura e turismo, rimane arretrata in gran parte dei 

settori che dovrebbero caratterizzare città di grandi dimensioni: 33° posto nella mobilità 

sostenibile, 49° in energia, 26° in occupazione, 37° in governance. 

La distribuzione geografica. Sono a Nord Est le città più Smart nel 2017, ma il Nord 

Ovest è vicino e il Centro si scosta di poco soprattutto grazie alla qualità delle risorse 

naturali e alle politiche di salvaguardia. Il Sud invece è molto indietro rispetto al resto 

d’Italia sia nelle dimensioni legate all’economia e all’innovazione, che in quelle del 

welfare, nelle politiche di contrasto della povertà, nel turismo e cultura. Se guardiamo ai 

valori medi la distanza tra le città del Nord Est (494) e quelle del Sud e delle Isole (302) 

è di circa 200 punti. Nel meridione però spiccano alcune eccellenze. Su tutte Cagliari, 

che anche per il 2017 è la prima città del Sud in graduatoria: dalla 54esima posizione 

2016, quest’anno entra nella metà alta della classifica con il 47° posto. Tra le prime 15 

città del Sud ci sono anche gli altri due comuni sardi analizzati, Sassari e Oristano, a 

conferma del percorso di crescita dell’isola. Ma anche le città abruzzesi hanno 

complessivamente un buon posizionamento. 

 



 

 

 

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in 

Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini. La 

conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la 

situazione delle città italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei 

cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di 

variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell'aria (98/a). Al secondo 

posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo 

vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso 

anno. 



 

 

Milano si conferma per il quarto anno consecutivo in testa alla classifica delle Smart City italiane 

redatta da FPA, società del gruppo Digital360. Nella ICity Rate 2017 Torino è solo settima. Dietro 

MIlano ci sono infatti a completare il podio Bologna e Firenze. A seguire Venezia, Trento, Bergamo, 

Torino, Ravenna, Parma e Modena. PUBBLICITÀ FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni 

urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, 

aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, 

trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, 

legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati 

nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo.  

Per chi vuole approfondire qui di seguito trovate tutte le classifiche per settore e i dettagli  

 

 



 

 

 

Milano città più smart d’Italia per il quarto anno consecutivo. A confermare il successo del capoluogo 

lombardo è ICity Rate, la classifica che mette a confronto 106 capoluoghi di Provincia per fotografare la 

situazione delle città italiane nel percorso verso città più intelligenti, ovvero piùvicine ai bisogni dei 

cittadini, più sostenibili, inclusive e vivibili. La ricerca è stata presentata questa mattina in occasione 

di ICity Lab, l’annuale appuntamento ospitato quest’anno, per la prima volta, a 

Milano il 24 e 25 ottobre negli spazi di Base in via Bergognone. 

Milano si conferma saldamente al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo la sua 

eccellenza in molti ambiti oggetto dell’indagine. Nella classifica ha distanziato in modo significativo la 

maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e 

trasformazione digitale, mostrando un ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, 

progettazione innovativa per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. Sul podio salgono anche 

Bologna, al secondo posto, e Firenze al terzo. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, 

Parma e Modena a completare la “top ten” delle Smart City italiane. 

Milano è al primo posto nel 20% degli indicatori. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di 

valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); per imprenditorialità, con 12,9 imprese 

attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti 

sulla popolazione residente (media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei 



servizi offerti in Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 

residenti (42,7% di media); per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per abitante 

offerti (media 2.391); per diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti 

(media 0,5). Resta ancora del lavoro da fare soprattutto in ambito ambientale – come il consumo di 

suolo (97° posto) e la qualità dell’aria (98°) – e sul fronte della legalità e sicurezza (83° posto). 

 



 

 

 

 



 

 

Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto 
anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità 
sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 
partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. 

 
Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 
l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo 
posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al 
secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di 
distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e 
nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi 
ambiti che compongono la 'città intelligente'.  
 
Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare 
grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente. 
Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare 
la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-
romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si 
evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni 
rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 
ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 
ambiente e economia circolare. 
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Un dominio che sta avvicinando quello della Juventus nel campionato di calcio italiano: Milano per 

il quarto anno consecutivo si prende lo scettro di "Smart City più avanzata in Italia". Le inseguitrici 

di questa mappa/classifica (Bologna e Firenze) incalzano, in una classifica sbilanciata nettamente 

verso il Nord, mentre il meridione si trova staccato a inseguire con affanno. 

 

Il capoluogo lombardo stacca le altre città in particolare per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Alcuni numeri della pagella 

meneghina sono impressionanti, tanto che Milano è al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto 

di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una 

media italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 

di media), per diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente 

(media 1,4%), per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia 

(media 0,8%). Anche se si guarda all'offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per 

abitante offerti (media 2.391), o diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 

abitanti (media 0,5), non ci sono paragoni. Ma in questa edizione del rapporto ICity Rate 2017 di 

FPA (gruppo Digital360) il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato: paga il ritardo sui 

fattori ambientali, che stanno tormentando la popolazione in questi giorni. Malissimo infatti sulle 

nuove variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità 

dell'aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. 

 

Al secondo posto, infatti, Milano è tallonata da Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di 

http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/storie/2017/10/24/news/e_milano_la_citta_piu_smart_batte_bologna_e_firenze_ma_e_bocciata_sull_ambiente-179184592/#mappa


distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella 

governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che 

compongono la "città intelligente". Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, 

energia e ambiente. 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la 

"top ten" delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, 

esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte 

accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso), 

grazie ai buoni risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 

posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 

106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo 

posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo 

posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, 

Catania, Foggia, Benevento. Nella top ten spiccano due città medie in forte accelerazione. Trento è 

salita al quinto posto dall'ottavo del 2016, trainata da valori sopra la media nazionale per tutti e 15 

gli ambiti di policy, il primo posto nella gestione dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 

10 città d'Italia per turismo e cultura (9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Bergamo è 

salita al sesto posto con un salto di ben 5 posizioni, grazie a ottimi valori nella crescita economica e 

nella ricerca - innovazione (terza), ma anche in mobilità sostenibile (quinta). È ottimo il 

posizionamento delle città emiliane-romagnole, che guadagnano quattro posti su dieci nella top ten, 

a cui si aggiunge Reggio Emilia in 11esima posizione (tre in più dello scorso anno). Un risultato 

merito di un approccio che da tempo scommette su una crescita sostenibile e inclusiva in una logica 

di condivisione e di collaborazione multi-stakeholders. 

 

Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con uno 

scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga 

ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro 

rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, 

energia, occupazione, governance. 

 



 

 

MILANO, 24 OTT – Milano è la ‘smart City’ più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in 

Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da ‘ICity Rate 2017’, il rapporto 

annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 

diventare ‘smart’, ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il 

distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali 

come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell’aria (98/a). Al secondo posto la 

tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), 

potendo vantare il primato nell’energia e nella governance. Firenze si riprende il terzo posto 

che aveva perso lo scorso anno. 



24/10/2017 13:32

Tweet

DATI

ICity Rate 2017, Milano la smart city più
avanzata in Italia

Milano, 24 ott. (Labitalia) - Milano è la smart city più avanzata in Italia: si
conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città
in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione,
trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei
cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco
del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili
ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità

dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. E' quanto rileva il rapporto ICity
Rate 2017 di Fpa che ha pubblicato la classifica delle smart city italiane tra 106 comuni capoluogo.Al
secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di distanza dal
vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in
generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 'città
intelligente'. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare
grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente.Seguono poi
Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la top ten delle Smart
City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di successo per
sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto
posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita
economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad
ambiente e economia circolare. Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le città del
Sud: scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è
Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città
meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone,
Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo
posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla
trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on
line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi
città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance.Sono alcuni dei risultati di ICity
Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società del gruppo Digital360, per fotografare la
situazione delle città italiane nel percorso per diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei
cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito
nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua,
energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione
digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e
sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale
ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile
progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti
dall’Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta edizione."La Smart City del futuro -rileva
Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto
ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti
degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I
106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un
quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà,
mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza". "Serve un coordinamento -sottolinea- di tutti i
livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali
ed economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli".

Consiglia Condividi Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

http://www.sassarinotizie.com/
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articoli-data/2017-10-24.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-426300-icity_rate_2017_milano_la_smart_city_piu_avanzata_in_italia.aspx&ref_src=twsrc%5Etfw&text=ICity%20Rate%202017%2C%20Milano%20la%20smart%20city%20pi%C3%B9%20avanzata%20in%20Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-426300-icity_rate_2017_milano_la_smart_city_piu_avanzata_in_italia.aspx&via=SassariNotizie
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-426300-icity_rate_2017_milano_la_smart_city_piu_avanzata_in_italia.aspx&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=109704379057749
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=sassarinotizie.com&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.sassarinotizie.com%2F24ore-articolo-426300-icity_rate_2017_milano_la_smart_city_piu_avanzata_in_italia.aspx&extra_2=IT


 

 

 

Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno 

consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Al secondo posto Bologna, 

medaglia d’argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 

2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella governance e in generale un 

approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la “città 

intelligente”.  Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in 

particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e 

ambiente. 

A seguire Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la 

“top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-

romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. 



Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società 

del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 

diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA 

ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale 

definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita 

economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale 

e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e 

sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati 

nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni 

capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto 

degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell’ONU, FPA li ha introdotti nella 

sesta edizione. 

 

http://www.icitylab.it/icity-rate-2017-milano-la-citta-piu-smart-ditalia-bologna-firenze-sul-podio/


 

 

 

Cagliari città più smart del Sud Italia recupera sette posizioni, dalla 54 alla 47, nella classifica 

stilata da ‘ICity Rate 2017‘, il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione 

delle città italiane nel percorso per diventare più vivibili. Scalano la classifica anche Sassari, 

che passa dalla 76/a posizione alla 75/a, e Nuoro, che passa dalla posizione 96 alla 90, 

attestandosi all’ultimo posto tra le città capoluogo sarde, dopo Oristano che perde una 

posizione passando dall’80/o all’81/o posto. Tra i “primati” di Cagliari anche la 58/a posizione , 

la prima tra le città metropolitane italiane, per legalità e sicurezza, e il 24/o posto per la 

mobilità sostenibile, mentre Oristano e Nuoro, su questo tema, si piazzano rispettivamente al 

quint’ultimo e ultimo posto in Italia. Ed è sempre il capoluogo barbaricino città natale del 

premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda, stavolta in quint’ultima posizione in classifica, 

a soffrire in due settori importanti come turismo e cultura. Infine un’annotazione per le reti 

colabrodo di Cagliari, dove l’acqua dispersa raggiunge il 58,6%: una percentuale che però non 

incide sul rating complessivo nella classifica per aria e acqua dove il capoluogo sardo si 

piazza al 40/o posto. 

La classifica nazionale 



Milano è la ‘smart City’ più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il quarto 

anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei 

cittadini. La conferma del primato arriva da ‘ICity Rate 2017’, il rapporto annuale realizzato da 

FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare ‘smart’, ovvero 

più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo 

lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo 

(Milano è 97/a posto) e qualità dell’aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha 

solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato 

nell’energia e nella governance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso 

anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale ed 

energia. Completano la top tenVenezia, Trento, Bergamo (risalita di ben 5 posizioni), Torino, 

Ravenna, Parma e Modena. In evidente ritardo, invece, le città del Sud: la prima è Cagliari, 

solamente 47/a. All’ultimo posto c’è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, 

Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e Benevento. Roma, infine, risale di 

quattro posizioni e si piazza al 17/o posto grazie alla trasformazione digitale, alla cultura e al 

turismo. 
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Milano è la smart city più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con 

ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni 

comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi 

azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui 

si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza 

dalle città inseguitrici. E’ quanto rileva il rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha 

pubblicato la classifica delle smart city italiane tra 106 comuni capoluogo. Al 

secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d’argento con solo due punti di 

distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato 

nell’energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon 

equilibrio nei diversi ambiti che compongono la ‘città intelligente’. Firenze invece si 

riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a 

politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e 

ambiente. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e 



Modena a completare la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte 

blocco di città emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione 

e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto 

con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in 

crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni 

guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare.  Nello sviluppo della smart 

city sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 106 

capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente 

al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città 

meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, 

Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta 

crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur con 

uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale 

(diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, 

etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri 

cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, 

governance. Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale 

realizzato da Fpa, società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle 

città italiane nel percorso per diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei 

cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni 

urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città 

(povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, 

turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, 

mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, 

governance).  Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati 

nell’indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 

comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City 

senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 

dell’Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta edizione. “La Smart City del futuro -rileva 

Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve essere anche sostenibile, ma i 

risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del 

sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di 

limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I 106 comuni capoluogo 

analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro 

di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento 

climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza”.  “Serve un 

coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione 

urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si 

trovano anche le competenze e le risorse per risolverli”.  



 
 

ICity Rate 2017: Milano la città più “smart” 
d’Italia, Bologna e Firenze sul podio 
 

ICity Rate 2017: Milano la città più “smart” d’Italia, Bologna e Firenze sul podio. 

Le città italiane più intelligenti sono anche quelle più vicine agli obiettivi globali di 

sviluppo sostenibile 

 

Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, 

staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni 

comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l’introduzione 

di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria 

(98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, 

medaglia d’argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il 

primato nell’energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi 

ambiti che compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e 

ambiente. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la 

“top ten” delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di 

successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo 

(sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita 

economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e 

economia circolare. Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la 

classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 

47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all’ultimo 

posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, 

Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale: pur 

con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga 

ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle 

città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, 

governance. Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del 

gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare “smart”, ovvero 

più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni 

urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e 

acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione 

digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, 



governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, 

consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e 

governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 

dell’ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. “La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, 

ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano 

italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri 

centri urbani – rileva Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. I 106 comuni capoluogo analizzati 

raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per 

rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e 

sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché 

nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per 

risolverli”. “Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi 

di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti – prosegue Dominici –. Milano, 

trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida 

‘piattaforma abilitante’ per la Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità 

ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità dell’ambiente, politiche di 

welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il 

turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti 

sociali e ambientali. Inoltre, si nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta 

una struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che sono 

una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo strutturale di gran parte delle 

città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento”. 
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Milano città più "smart dʼItalia" per il 
quarto anno consecutivo 

Guida la classifica delle metropoli più intelligenti, più vicine 
ai bisogni dei cittadini, più sostenibili, inclusive e vivibili 

Ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, Milano è la città più "smart" 

d'Italia . A confermare il successo del capoluogo lombardo è ICity Rate, la classifica 

che mette a confronto 106 capoluoghi di Provincia per fotografare la situazione 

delle città italiane nel percorso verso città più intelligenti, più vicine ai bisogni dei 

cittadini, più sostenibili, inclusive e vivibili.  Sul podio anche Bologna, al secondo 

posto, e Firenze al terzo. 

 

Milano si conferma saldamente al primo posto per il quarto anno consecutivo, 

ribadendo la sua eccellenza in molti ambiti oggetto del'indagine. Nella classifica ha 

distanziato in modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, 

mostrando un ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione 

innovativa per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. 

 

Sul podio salgono anche Bologna, al secondo posto, e Firenze al terzo. Seguono 

poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la 

top ten delle Smart City italiane. 

 



Milano è al primo posto nel 20% degli indicatori. Ad esempio per produttività, con 

46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); per 

imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); per 

diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente 

(media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti 

in Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 

residenti (42,7% di media); per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti 

a Km per abitante offerti (media 2.391); per diffusione di bike sharing, con 3,5 

biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). 

 

Resta ancora del lavoro da fare soprattutto in ambito ambientale, come il 

consumo di suolo (97simo posto) e la qualità dell'aria (98simo), e sul fronte della 

legalità e sicurezza (83simo posto). 



  

 

 
 

 
 

Firenze sale sul podio delle città più "smart" in Italia, dopo Milano e Bologna, 
grazie alle politiche per il turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia 
e ambiente. Lo rivela il rapporto iCity rate 2017 di Fpa, società del gruppo 
Digital360 che ogni anno fotografa la situazione delle città italiane nel percorso 
per diventare "smart" e dunque più vicine ai bisogni dei cittadini. 

Fpa ha analizzato 15 dimensioni urbane: povertà, istruzione, aria e acqua, 
energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e 
innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, 
verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance. 

Firenze precede città come Torino (7° posto) e Roma (17°). «Milano, Bologna e 
Firenze - dice Gianni Dominici, direttore generale di Fpa - rappresentano 
modelli di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati 
importanti. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono 
motore di sivluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti 
sociali e ambientali». 
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TRAPANI. Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini. 

La conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per 

fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più 

vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi 

azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e 

qualità dell’aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal 

vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell’energia e nella governance. Firenze si 

riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo 

sostenibile e cultura, crescita digitale ed energia. 

Completano la top ten Venezia, Trento, Bergamo (risalita di ben 5 posizioni), Torino, Ravenna, Parma e 

Modena. In evidente ritardo, invece, le città del Sud: la prima è Cagliari, solamente 47/a. All’ultimo 

posto c'è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, 

Catania, Foggia e Benevento. 

Roma, infine, risale di quattro posizioni e si piazza al 17/o posto grazie alla trasformazione digitale, alla 

cultura e al turismo. 

 

https://gdsit.cdn-immedia.net/2015/08/Trapani-Panorama.jpg


Smarcity: Trento al 5° posto grazie a
cultura, turismo e gestione rifiuti
Trento sale di tre posizioni nella classifica ICity Rate superando Torino e Parma. Al
top Milano, che è però agli ultimi posti per qualità dell'aria

redazione
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Trento guadagna terreno nella classifica delle città "smart" d'Italia ed avanza al quinto posto, rispetto all'ottavo
dell'anno scorso, tra i 106 capoluoghi italiani che hanno saputo innovarsi sfruttando la tecnologia per facilitare la vita
sociale, economica, quotidiana dei propri cittadini. A dominare la classifica, come l'anno scorso, è Milano che si
conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica,
mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei
cittadini e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi
azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità
dell’aria (98esimo).

Al secondo posto Bologna con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il
primato nell'energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che
compongono la “città intelligente”. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in
particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente, facendo scendere
Venezia al quarto. Al quinto posto, come detto, Trento, seguita da Bergamo, Torino (l'anno scorso al 6° posto),
Ravenna, Parma (l'anno scorso al 7°) e Modena. Esce dalla top ten Padova che nel 2016 occupava il 5° posto. 

Trento è salita al quinto posto dall’ottavo del 2016, trainata da valori sopra la media nazionale per tutti e 15 gli ambiti
di policy, il primo posto nella gestione dei rifiuti urbani e un posizionamento nelle prime 10 città d'Italia per turismo e
cultura (9°) e politiche di contrasto alla povertà (10°). Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città
del Sud: scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari,
solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto

http://3.citynews-trentotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/37848842222593/1901287_650082021706178_1760025689_n-2.jpg
http://www.trentotoday.it/


Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di
lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica generale. 

Il rapporto annuale ICity Rate 2017 è stato realizzato da FPA, società del gruppo Digital360, per fotografare la
situazione delle città italiane nel percorso per diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive,
più vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono
traguardi per le città riguardo a povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e
cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e
territorio, legalità e sicurezza, governance e, dalla sesta edizione, gli obiettivi di sostenibilità ambientale introdotti
dall'Agenda 2030 dell'ONU. Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index,
consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo.

I più letti della settimana

Spara con il kalashnikov dal finestrino, a casa armi illegali e una balestra

Grave incidente in tangenziale all'uscita per l'Interporto

Proclamazione in piazza Duomo per 562 neolaureati dell'Università di Trento
Autorizzazioni in bianco dai pazienti per gonfiare i rimborsi, 11 farmacisti denunciati

Attacchi al gazebo di Forza Nuova: arrestati due anarchici e due attivisti del Bruno

Albiano: investita mentre attraversa la strada, grave una donna di 83 anni

http://www.trentotoday.it/cronaca/mitra-armi-vattaro-calceranica-arrestato.html
http://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tangenziale-interporto-23-ottobre.html
http://www.trentotoday.it/cronaca/lauree-piazza-duomo-foto-21-10-2017.html
http://www.trentotoday.it/cronaca/truffa-farmaci-mori-finanza.html
http://www.trentotoday.it/cronaca/ius-soli-forza-nuova-anarchici-bruno.html
http://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-stradale/donna-anziana-albiano-investita.html


 

 

È Milano la città più smart d’Italia. A confermarla per il quarto anno 
ai vertici della classifica è l’ICity Rate 2017 di Fpa (società del 
gruppo Digital360), che la premia in particolare per crescita 
economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione, ma anche 
trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 
partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. 
Al secondo posto la segue a ruota Bologna, ma il blocco delle città 
emiliano-romagnole domina la top ten, 
con Ravenna, Parma e Modena in classifica negli ultimi tre posti. 
Tornando al podio, dopo Bologna sale al terzo posto Firenze, che si 
riprende la medaglia di bronzo persa lo scorso anno. Seguono 
Venezia, Trento, Bergamo e Torino.  
 
Il Sud è in ritardo 
Forte l’accelerazione di Bergamo (al sesto posto con un salto di ben 
5 posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in 
crescita economica e ricerca e innovazione, e di Trento (quinta con 
tre posizioni guadagnate), premiata per l’ambiente e l’economia 
circolare.   
 
In evidente ritardo le città del Sud, con Cagliari solo 47esima. 
Anche Roma è ancora indietro sul fronte della mobilità sostenibile, 
dell’energia e dell’occupazione, e nel ranking occupa solo la 
17esima posizione. 

 



Smart city, Venezia 4°: cultura e istruzione
al top, ma per qualità dell'aria è 90sima
Dopo un anno, e per il quarto di fila, Milano resta al top tra le città metropolitane
italiane. Lo dice il rapporto ICity Rate 2017 sulle città più smart d'Italia

La Redazione
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Milano rimane salda al primo posto per il quarto anno consecutivo tra le città più "smart" d'Italia. Questo per lo meno
secondo i risultati del rapporto ICity Rate 2017 di FPA con la classifica delle smart city italiane tra i 106 comuni
capoluogo. La città della Madonnina distanzia in modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita
economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale. Venezia, quarta assoluta nel 2017, perde
una posizione rispetto al 2016, cedendo il podio a Firenze.

La città lagunare si stanzia in un poco onorevole 68. posto per quanto riguarda gli indici di povertà, mentre si assesta in
un ottimo 6. posto alla voce "istruzione". Male la qualità dell'aria, al 90. posto tra i 106 comuni italiani, mentre dal
punto di vista delle risorse energetiche si piazza al 5. posto. Non sorride la crescita economica (38. posto) e nemmeno il
tasso di occupazione (49. posizione). Si confermano su ottimi livelli, invece, i comparti turistico-culturale e della mobilità
sostenibile (3. posto) e quello del verde urbano (1. posto). 

Le città metropolitane

Crescono complessivamente le città metropolitane anche se restano lontane dalla sostenibilità. Cinque delle 10 città
metropolitane italiane sono nella top ten di ICity Rate 2017: oltre a Milano, Bologna e Firenze, c'è Venezia in quarta
posizione e Torino in settima. Migliorano i risultati per più della metà dei capoluoghi metropolitani: crescono Roma,
Genova, Cagliari, Napoli, Messina e Reggio Calabria. Merito dei buoni risultati in dimensioni rilevanti come istruzione,
energia, crescita economica, trasformazione digitale, cultura e turismo e mobilità sostenibile. Anche se i capoluoghi
metropolitani sono fanalino di coda del Paese per legalità e sicurezza, ambiente e gestione delle risorse naturali.

http://2.citynews-veneziatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/24454747883313/venezia-bacino-san-marco-palazzo-ducale-campanile-riva-schiavoni-2-jpg-3-2.jpg
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iCity Rate è il rapporto annuale realizzato da Forum Pa – Fpa, per fotografare la 

situazione delle città italiane nel percorso per diventare “smart”: ossia più vicine ai 

bisogni dei cittadini, oltre che più vivibili. 

Per l’edizione 2017 sono state individuate e analizzate 15 dimensioni urbane che, 

in ambito nazionale e internazionale, definiscono dei traguardi per i comuni in 

termini di aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e 

cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità 

sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, governance, ecc. 

Le dimensioni, nel dettaglio, tengono insieme 113 indicatori che consentono di 

stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. 

http://www.forumpa.it/


Milano si è confermata la città più “smart” d’Italia e le inseguitrici dirette sono 

state Bologna e Firenze, che hanno guadagnato terreno sulle voci in cui la capitale 

lombarda è più debole: consumo di suolo e qualità dell’aria. 

Tra i centri che hanno accelerato di più, scalando posizioni in 

classifica, Bergamo (con un salto in avanti di 5 posizioni) e Trento (3 posizioni 

guadagnate). 

Seguono nel ranking Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e 

Modena, che si propongono come esempi di successo per sostenibilità, inclusione 

e innovazione. 

La maglia nera, bensì, va ancora una volta alle città del Sud: la prima è Cagliari 

(47esimo posto), con Trapani all’ultima posizione (preceduta da Vibo Valentia, 

Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia e Benevento). 

Lenta, infine, la crescita di Roma (17esimo posto) che, nonostante lo scatto in 

avanti di 4 posizioni, si conferma indietro rispetto le grandi città in: mobilità 

sostenibile, energia, governance e occupazione. 

La classifica ICity Rate 2017 

ICity Rate 2017 – Le prime 10 città in classifica 

POSIZIONE 2017 Città PUNTEGGIO 

1 Milano 599,1 

2 Bologna 597,4 

3 Firenze 571,1 

4 Venezia 553,3 

5 Trento 545,8 

6 Bergamo 538,1 

7 Torino 532,9 

8 Ravenna 517,6 

9 Parma 513,9 

10 Modena 513,3 



 

La sintesi del Rapporto ICity Rate 2017 con tutte le tabelle 

http://forumpa-

lemmon.softecspa.net/forumpa/lemmon/media/attachments/files/b067/f206/-266/f-

41/1e-8/775-/24e3/655e/624e/original/I-city-rate-2017-sintesi.pdf?1508849443 
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Molto c’è ancora da fare, vista la 47esima posizione nella classifica generale, 

ma Cagliari, secondo ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato dal Forum 

delle Pubbliche amministrazioni che fotografa il grado di vivibilità delle città 

italiane, è la città più “smart” del Sud Italia. 

I tanti investimenti fatti in tecnologia hanno premiato il capoluogo sardo che tra le 

città metropolitana è anche la più sicura (58esima nella classifica generale). Se poi 

nella classifica di aria e acqua Cagliari al 40esimo posto nazionale non se la passa 

male, registra un brutto record sulla quantità di acqua dispersa nelle reti idriche, 

circa il 58,6%. 

 



 

 

 

Cosa rende una città più smart di un’altra? 

 Una banda larga diffusa, la presenza di nuovi luoghi del lavoro, come fablab e coworking, il 

fiorire di imprese ad alta conoscenza, i servizi in digitale, la mobilità sostenibilesono elementi 

distintivi. Ma non solo: anche il consumo di suolo, la qualità dell’aria, la lotta alla povertà e gli 

investimenti in legalità caratterizzano una smart city. Milano, ad esempio, che non ha concorrenti 

in Italia per il titolo di smart city, secondo il rapporto annuale Icity rate, in settori come le 

politiche per i più poveri o per l’istruzione ha da imparare da città più piccole e all’apparenza meno 

sviluppate, come Parma e Vicenza. 

L’indagine Icity rate, realizzata dalla società di consulenza Fpa, ha preso in esame 106 capoluoghi 

di provincia italiani attraverso la lente di 113 indicatori, selezionati tra quelli utili a raggiungere 

entro il 2030 gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalle Nazioni unite. “La smart city del futuro 

deve essere anche sostenibile”, riconosce Gianni Dominici, direttore generale di Fpa. 

Milano, ad esempio, arranca nei parametri ambientali. Per suolo consumato, ad esempio, il 

capoluogo lombardo ha un indice di 57,3 contro il 22,1 di media nazionale. Milano ha sforato per 

http://www.icitylab.it/
http://www.forumpa.it/
http://www.unric.org/it/agenda-2030


102 giorni i limiti di Pm10 per proteggere la salute umana, contro i 42,5 del resto del Paese. Per 

qualità dell’aria è 98esima in classifica. 

Nel complesso, però, con i suoi 599,1 punti, Milano è la metropoli d’Italiache più si avvicina al 

modello di smart city. Ha l’8% dei fablab italiani e il 22,5% dei coworking. Ha 3,5 biciclette 

in bike sharing ogni mille abitanti, a dispetto dello 0,5 della media nazionale. Gli abbonamenti in 

banda larga rappresentano il 9,5% della popolazione residente, rispetto all’1,4% del resto del Paese. 

Milano è tallonata da Bologna, che in un anno ha scalato l’indice di 50 punti. Il capoluogo emiliano 

ha i migliori risultati in termini di gestione dell’energia e delle politiche di governo. A dispetto di 

Milano, Bologna è più equilibrata e in tutti gli indicatori si colloca nella parte alta delle classifiche. 

Al terzo posto si trova Firenze, che si distingue per l’organizzazione del turismo e per i livelli 

di istruzione: quattro fiorentini ogni dieci tra i 30 e i 34 anni hanno conseguito la laurea. 

Nella top ten delle smart city italiane Fpa colloca, nell’ordine, Venezia, Trento, Bergamo, Torino, 

Ravenna, Parma e Modena. Trento è un modello di gestione intelligente dei rifiuti urbani, dei 

trasporti e delle politiche per le fasce più deboli della popolazione. Bergamo, sulla scia della vicina 

Milano, ha punteggi più elevati per crescita economica, ricerca tecnologica e trasporto pubblico. 

Nel complesso il rapporto Icity rate premia il modello politico dell’Emilia Romagna, “che ha 

scommesso – oramai da tempo – su una crescita sostenibile e inclusiva portata avanti in una logica 

di condivisione e di collaborazione multi-stakeholders reale”. 

Il rapporto registra poi modelli di politica intelligente fuori dai circuiti dei grandi 

capoluoghi. Parma, Bolzano e Udine sono sul podio per le misure di integrazione della povertà. In 

campo energetico, dopo Bologna la migliore gestione va a Verona e Vicenza. Viterbo, Aosta e 

Trapani possono vantare i migliori indicatori della qualità dell’aria. Trento, Treviso e 

Belluno hanno le più alte percentuali di raccolta differenziata pro capite. Venezia, Messina e 

Matera offrono le più ampie porzioni di verde pubblico. 

Resta fuori dai modelli di smart city Roma. Nella classifica generale è 17esima, in risalita 

rispetto alla posizione numero 21 dello scorso anno. La capitale ha guadagnato quota nella 

trasformazione digitale dei propri servizi ed è una delle città italiane più attraenti per il turismo. 

https://www.wired.it/economia/start-up/2017/09/08/milano-fablab-coworking/
https://www.wired.it/lifestyle/mobilita/2017/09/15/car-bike-sharing-italia/


Tuttavia arranca ancora in quei servizi che caratterizzano la smart city: la mobilità sostenibile, il 

consumo efficiente di energia, un’amministrazione intelligente e verde del pubblico. 

 

 



 

 

 

CAGLIARI. È Cagliari la città più vivibile del sud Italia. A dirlo sono i 

dati pubblicati nell' ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa 

(società del gruppo Digital360), che ogni anno stila un ranking nazionale 

delle città italiane più “smart”, più vicine ai bisogni dei cittadini e più 

inclusive. Le tre città al vertice della classifica pubblicata questa mattina 

sono Milano Bologna e Firenze: le città a nord sono in effetti quelle più 

smart – secondo il rapporto - mentre il sud è ancora molto indietro rispetto 

al resto d'Italia, sia nelle dimensioni legate all'economia e all'innovazione, 

sia nelle politiche di turismo e cultura. 

Però, alcune eccellenze, nel meridione,spiccano: la prima a comparire è 

proprio Cagliari che con il suo 47esimo posto (sale di 7 posizioni rispetto 

allo scorso anno) entra nella metà alta della classifica. E tra le prime 15 



città del sud ci sono anche altri due comuni sardi, Sassari e Oristano: 

nell'Isola, complessivamente, qualche segnale di movimento c'è. 

Fanalino di coda altre città meridionali tra le quali Benevento, Foggia, 

Crotone e Trapani. 

 



 

 

 

Secondo il recente Rapporto annuale ICity Rate, realizzato da FPA per fotografare la 

situazione delle città italiane nel percorso verso città più intelligenti, ovvero più vicine ai 

bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili, Milano è la città più smart d'Italia: una 

conferma per il capoluogo lombardo (la quarta consecutiva a dire il vero) che consolida il 

primato su crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione 

digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni 

comuni. 

Milano distanzia in modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita 

economica, mobilità sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, 

mostrando un ottimo posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione 

innovativa per lo sviluppo urbano e amministrazione condivisa. È al primo posto nel 20% 

degli indicatori oggetto di indagine. Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore 

aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 

imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda ultra larga, 

con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione del 

coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), per diffusione di 

https://www.dropbox.com/s/s276612l9dtdta5/ICity%20Rate%202017_Sintesi.pdf?dl=0


home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di media), per offerta di 

trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per abitante offerti (media 2.391), per 

diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). 

Tuttavia, Milano è anche la città che più ha risentito dell’introduzione di variabili ambientali 

nella ricerca come il consumo di suolo (97° posto), la qualità dell’aria (98°). E un suo punto 

debole resta legalità e sicurezza, in cui anche quest’anno si posiziona al fondo della 

classifica (83°). 

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity 

Rate 2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei 

confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei 

nostri centri urbani. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città 

senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi 

sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e 

sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione 

urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano 

anche le competenze e le risorse per risolverli. [...] Milano, Bologna e Firenze, le tre città al 

vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi di sviluppo e di governance 

urbana in grado di portare risultati importanti. Milano, trainata dal dinamismo economico e 

dalla capacità di innovare processi decisionali e servizi, è la più solida 'piattaforma 

abilitante' per la Smart City del Paese, ma sconta un disallineamento nella sostenibilità 

ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere insieme qualità 

dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio complessivo. 

Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di sviluppo 

economico ma la portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si 

nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una 

struttura baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-

nord che sono una connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo 

strutturale di gran parte delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo 

qualche debole segnale di movimento” ha dichiarato Gianni Dominici, Direttore Generale 

di FPA. 

Certo non è tutto oro ciò che luccica: in relazione ad esempio ai superamenti del limite di 

PM10 la peggiore - oltre a Milano e Torino - è Venezia, per tutte e tre i giorni di 

superamento del limite sono oltre 30 volte più alti di quelli consentiti. Per il particolato 

PM2,5 troviamo di nuovo Milano - capitale indiscussa della pessima qualità dell’aria - 

seguita da Venezia, Torino e Roma e, in ultimo, in relazione al NO2 le tre peggiori città 

metropolitane sono ancora Milano, Torino e Roma, Alti anche i valori di Genova. 
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Milano, 24 ott. (Labitalia) - Milano è la smart city più avanzata in Italia: si conferma al 
primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per 
crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con 
ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. 
Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 
l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo 
posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. E' 
quanto rileva il rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha pubblicato la classifica delle smart 
city italiane tra 106 comuni capoluogo.Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, 
medaglia d'argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), 
potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in generale un approccio 
complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 'città intelligente'. 
Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare 
grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e 
ambiente.Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a 
completare la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città 
emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in 
cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 
posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 
ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 
ambiente e economia circolare. Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le 
città del Sud: scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la 
prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è 
interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo 



Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, 
Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica 
generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla trasformazione 
digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, 
etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le 
grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance.Sono alcuni dei 
risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società del gruppo 
Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare 
smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha individuato 
e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono 
traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, 
occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e 
trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e 
sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati 
nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni 
capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener 
conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti 
nella sesta edizione."La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di 
Fpa- deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano 
complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di 
sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I 106 
comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e 
un quadro di riferimento condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento 
climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e sicurezza". "Serve un 
coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, 
perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le 
competenze e le risorse per risolverli". 

 



 

 

 

Milano è la ‘smart City’ più avanzata in Italia: si conferma al primo posto in Italia per il 

quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da ‘ICity Rate 2017’, il 

rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel 

percorso per diventare ‘smart’, ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. 

Nello sviluppo della Smart City sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la 

classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire 

è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente 

occupata dalle città meridionali: all’ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, 

Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. 

 



 

 

(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Milano è la 'smart City' più avanzata in 

Italia: si conferma al primo posto in Italia per il quarto anno consecutivo, 

staccando le altre città per crescita economica, mobilità sostenibile, 

ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche 

nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 

'ICity Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la 

situazione delle città italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero 

più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in questa edizione il 

distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di 

variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e 

qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo 

due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo 

vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si riprende il 

terzo posto che aveva perso lo scorso anno. 



 

 

 

Al sesto posto e con cinque posizioni conquistate. Bergamo è sempre più smart, almeno secondo 

«ICity Rate 2017», il rapporto annuale realizzato da Forum PA per fotografare le città italiane nel 

loro è percorso per diventare più vivibili e vicine ai cittadini. La medaglia d’oro, per il quarto anno 

consecutivo, spetta a Milano che stacca le rivali per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca 

e innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini. 

Seguono, Bologna, a soli due punti di distanza, e al terzo posto Firenze, in particolare grazie a 

politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale ed energia. 

Completano la top ten Venezia, Trento e appunto Bergamo. Torino, Ravenna, Parma e 

Modena. Bergamo non era mai stata nelle prime dieci. Spicca in ricerca e innovazione, terza in 

Italia subito dopo Milano e Brescia. «Siamo molto soddisfatti - sottolinea l’assessore 

all’Innovazione Giacomo Angeloni -, Bergamo è tra le prime città di media dimensione nella 

classifica 2017. Diventiamo in questo modo esempio e punto di riferimento sui temi 



dell’innovazione della governance e dei servizi per i cittadini. Credo che il risultato di oggi sia un 

importante attestazione degli sforzi di questi anni: innovare è semplificare e rappresenta il modo 

migliore per tornare attrattivi. Abbiamo ancora molti progetti e tante idee da realizzare e questo 

risultato attesta che stiamo andando nella giusta direzione». 

In evidente ritardo, le città del Sud: la prima è Cagliari, solamente 47esima.All’ultimo posto 

c’è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, 

Catania, Foggia e Benevento. Roma, infine, risale di quattro posizioni e si piazza al 17esimo posto 

grazie alla trasformazione digitale, alla cultura e al turismo. 
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(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al 
primo posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita 
economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi 
risultati anche nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity 
Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città 
italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei 
cittadini. Ma in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per 
l'introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e 
qualità dell'aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di 
distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e 
nella governance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno. 
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INNOVAZIONE: E' SEMPRE MILANO LA 

'SMART CITY' PIU' AVANZATA IN ITALIA 

 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ott - Per il quarto anno consecutivo Milano si conferma 

la smart city piu' avanzata in Italia, distanziando le altre citta' per crescita economica, mobilita' 

sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella 

partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Al secondo posto Bologna, a soli due 

punti dal vertice, potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in generale un 

approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 'citta' intelligente'. 

Sul podio anche Firenze, grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, 

energia e ambiente 

Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la 'top ten' 

delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di citta' emiliano-romagnole, esempi di 

successo per sostenibilita', inclusione e innovazione. Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il 

rapporto annuale realizzato da FPA, societa' del gruppo Digital360, per fotografare la situazione 

delle citta' italiane nel percorso per diventare 'smart', ovvero piu' vicine ai bisogni dei cittadini, piu' 

inclusive, piu' vivibili. FPA ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito 

nazionale e internazionale definiscono traguardi per le citta' (poverta', istruzione, aria e acqua, 

energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione 

digitale e trasparenza, mobilita' sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalita' e 

sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice 

finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiche' e' 

impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilita' 

introdotti dall'Agenda 2030 dell'ONU, FPA li ha introdotti nella sesta edizione. 
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Milano, 24 ott. (Labitalia) - Milano è la smart city più avanzata in Italia: si 

conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città in 

particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini 

e nella gestione dei beni comuni. Anche se in questa edizione il distacco del 

capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di variabili ambientali 

come il consumo di suolo (in cui si colloca al 97esimo posto) e qualità dell'aria 

(98esimo), che ne riduce la distanza dalle città inseguitrici. E' quanto rileva il 

rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha pubblicato la classifica delle smart city 

italiane tra 106 comuni capoluogo. Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, 

medaglia d'argento con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 

del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance e in generale 

un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 

'città intelligente'. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo 

scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, 

crescita digitale, energia e ambiente. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, 

Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la top ten delle Smart City 

italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di 

successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte 

accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto 

all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in crescita economica e 

ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad 

ambiente e economia circolare. Nello sviluppo della smart city sono in evidente 

ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto 

di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre 

la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto 

Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, 

Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 

17esimo posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, 

soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra 

larga, open data, utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma 

indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come 

mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance. Sono alcuni dei risultati di 



ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società del gruppo 

Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 

diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. 

Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e 

internazionale definiscono traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, 

energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, 

trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, 

suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono 

insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di 

stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile 

progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di 

sostenibilità introdotti dall'Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta 

edizione. "La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di 

Fpa- deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 

evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti 

degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l'attrattività e la vivibilità dei 

nostri centri urbani. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un'Italia delle 

città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per 

rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità 

sostenibile, consumo di suolo e sicurezza". "Serve un coordinamento -sottolinea- 

di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si 

addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze e 

le risorse per risolverli". 
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ICity Rate 2017: Milano si conferma città più "smart" d'Italia
Sul podio del rapporto annuale realizzato da Fpa sulle città intelligenti e più vicine agli
obiettivi globali di sviluppo sostenibile seguono Bologna e Firenze. Tra le fast mover
Bergamo e Trento. A chiudere il ranking le città del Sud. Roma migliora ma rimane fuori dalla
top ten
di A.S.

Milano rinsalda la propria posizione in testa alla classi ca

delle città più smart d’Italia, confermandosi per il quarto

anno consecutivo come punto di riferimento nazionale per

crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca-

innovazione e trasformazione digitale, con ottimi risultati

anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione

dei beni comuni. E’ quanto emerge dai dati dell’edizione

2017 di iCity Rate, il rapporto annuale realizzato da Fpa,

società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per

diventare “smart”, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha

individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale de niscono

traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione,

turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile,

ri uti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance). Le dimensioni tengono

insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice nale ICity index, consentono di stilare la classi ca

nale tra 106 comuni capoluogo.

Le inseguitrici dirette, sempre più agguerrite e in costante recupero, sono Bologna e Firenze, che

guadagnano terreno soprattutto sulle voci in cui Milano è più debole: il consumo di suolo, dove si

ferma al 97sesimo posto, e la qualità dell’aria, dove è 98esima.

Il capoluogo dell’Emilia Romagna è secondo a soli due punti di distanza da quello della Lombardia,

e ne ha recuperati 48 dal 2016: tra i punti di forza il campo dell’energia e della governance. Quanto

a Firenze, torna in terza posizione recuperando il posto perso lo scorso anno, in particolare grazie a

politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente.

Seguono, nel ranking che in questa sesta edizione ha tenuto conto anche degli obiettivi di

sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'Onu, Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna,

Parma e Modena, con un “blocco” di città emiliano-romagnole che si propongono come esempi di

successo per sostenibilità, inclusione e innovazione.

LA CLASSIFICA
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Il ruolo della pubblica amministrazione nell'era
della rivoluzione digitale

Tra i centri che hanno accelerato di più scalando posizioni in classi ca Bergamo, che ha fatto un

salto in avanti di cinque posizioni, e Trento, con tre posizioni guadagnate.

La maglia nera va ancora una volta alle città del Sud: scorrendo la classi ca la prima è Cagliari, al

47esimo posto, mentre in ultima posizione c’è Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta,

Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di

Roma, al 17esimo posto della classi ca generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni,

soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data,

utilizzo dei social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in

parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance.

“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017
evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi

di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani - rileva

Gianni Dominici, direttore generale di Fpa - I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia

delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a

grandi s de come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo di suolo e

sicurezza. Serve un coordinamento di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione urbana,

perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le competenze

e le risorse per risolverli”.

“Milano, Bologna e Firenze, le tre città al vertice di ICity Rate 2017, rappresentano modelli diversi

di sviluppo e di governance urbana in grado di portare risultati importanti - prosegue Dominici -

Milano, trainata dal dinamismo economico e dalla capacità di innovare processi decisionali e

servizi, è la più solida 'piattaforma abilitante' per la Smart City del Paese, ma sconta un

disallineamento nella sostenibilità ambientale e in parte in quella sociale. Bologna punta a tenere

insieme qualità dell’ambiente, politiche di welfare e di innovazione territoriale in un equilibrio

complessivo. Firenze è salda nelle sue vocazioni, il turismo e la cultura, che sono motore di

sviluppo economico ma la portano anche a fare i conti con impatti sociali e ambientali. Inoltre, si

nota il rafforzamento del sistema urbano emiliano-romagnolo, che rappresenta una struttura

baricentrica per il resto d’Italia, e l’importanza delle città intermedie del centro-nord che sono una

connessione tra le aree metropolitane. Risulta pesante invece il ritardo strutturale di gran parte

delle città del Sud e quello di Roma, su cui si evidenzia solo qualche debole segnale di movimento”.

24 Ottobre 2017
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E' Milano la città più «Smart» d'Italia 
(per la quarta volta consecutiva) 
Milano non teme confronti e stacca le altre città italiane per 
crescita economica, mobilità sostenibile, 
ricerca/innovazione e trasformazione digitale 

REDAZIONE (AFV) 
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E' Milano la città più «Smart» d'Italia (SHUTTERSTOCK.COM) 

 

MILANO - Si conferma al primo posto, per il quarto anno consecutivo, come 

Smart City più avanza d’Italia: Milano non teme confronti e stacca le altre città 

italiane per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, 

trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei 

cittadini e nella gestione dei beni comuni. Sono questi alcuni  dei risultati di 

ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, società del gruppo 

Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per 

diventare «smart», ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più 

vivibili. 



Milano continua detenere il primato, dimostrando come la città più 

innovativa d’Italia. È al primo posto nel 20% degli indicatori oggetto di indagine. 

Ad esempio per produttività, con 46.227 euro di valore aggiunto pro-capite 

(contro una media italiana di 22.751), per imprenditorialità, con 12,9 imprese 

attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media), per diffusione di banda ultra larga, 

con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente (media 1,4%), per diffusione 

del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in Italia (media 0,8%), 

per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100 residenti (42,7% di 

media), per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a Km per 

abitante offerti (media 2.391), per diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette 

disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). 

Al secondo posto troviamo Bologna, medaglia d’argento con solo due punti 

di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato 

nell’energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon 

equilibrio nei diversi ambiti che compongono la «città intelligente». Firenze 

invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare 

grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e 

ambiente. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e 

Modena a completare la «top ten» delle Smart City italiane, in cui si scorge un 

forte blocco di città emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, 

inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo 

(sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all’anno scorso), grazie ai 

buoni risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto 

posto, 3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare. 

Roma rimane lontana dalla vetta ma quest’anno registra uno scatto 

in avanti di 4 posizioni (dal 21 al 17), grazie soprattutto ai valori nella 

trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo 

dei social, servizi on line, ecc)  che la fanno salire a un inedito terzo posto in 

questo ambito. Per il resto, salvo un quinto posto in cultura e turismo, rimane 

arretrata in gran parte dei settori che dovrebbero caratterizzare città di grandi 

dimensioni: 33° posto nella mobilità sostenibile, 49° in energia, 26° in 

occupazione, 37° in governance. 
 



 

 

 

(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Milano è la ‘smart City’ piùavanzata in Italia: si conferma al primo 

posto in Italia per ilquarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescitaeconomica, mobilità 

sostenibile, ricerca/innovazione,trasformazione digitale, con ottimi risultati anche 

nellapartecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da’ICity Rate 2017’, il rapporto 

annuale realizzato da FPA perfotografare la situazione delle città italiane nel percorso perdiventare 

‘smart’, ovvero più vivibili e più vicine ai bisognidei cittadini. Ma in questa edizione il distacco del 

capoluogolombardo è quasi azzerato, per l’introduzione di variabiliambientali come il consumo di 

suolo (Milano è 97/a posto) equalità dell’aria (98/a). Al secondo posto la tallona Bologna,che ha 

solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50del 2016), potendo vantare il primato 

nell’energia e nellagovernance. Firenze si riprende il terzo posto che aveva persolo scorso anno. 
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