
SMART CITIES
L’alleanza tra energia e ICT per le città del 
futuro



La spinta globale verso l’urbanizzazione

Oggi il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane. Si prevede che entro il 2050% questa quota toccherà il 70%. La
popolazione urbana mondiale ogni anno aumenta di circa 60 milioni di persone. L'Asia accoglie metà della popolazione urbana
mondiale e 66 delle 100 aree urbane che crescono più rapidamente, 33 delle quali si trovano in Cina.
Le popolazioni dell’Europa occidentale e delle Americhe sono ampiamente urbane. Il 10% della popolazione urbana vive
in megalopoli, città con oltre 10 milioni di abitanti che si sono moltiplicate in tutto il pianeta. A New York e a Tokyo, megalopoli giù
dagli anni ‘50, si sono aggiunte altre 19 megalopoli, 16 delle quali ubicate in Asia, America latina e Africa. Al 2018, l’Italia presenta
un tasso di urbanizzazione del 70,8%.

Il tasso di urbanizzazione per gli Stati al mondo
con la quota più elevata di popolazione urbana - 2018

Fonte: UNDESA, Population Division
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I principali trend delle smart cities

Tra le principali tendenze di innovazione che attraversano le città, evidenziamo:

• l’evoluzione delle reti digitali fisse e mobili

• l’introduzione di Iot, IA, cloud e applicazioni digitali

• la mobilità pubblica e privata intelligente e pulita

• l’innovazione delle reti di trasporto

• le smart home

• l’innovazione dei servizi di rete

• l’utilizzo di fonti rinnovabili 

• le smart grid e smart lighting

• la gestione efficiente delle risorse e dei rifiuti

• il monitoraggio e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente

• le piattaforme di condivisione di beni e servizi

• la digitalizzazione delle politiche sanitarie

• la digitalizzazione delle politiche educative

• le imprese innovative e la smart economy



La mobilità intelligente: lo stato dell’arte



La sfida della riduzione dell’inquinamento

Secondo il World Energy Outlook 2018 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, sono più di 5 milioni le morti premature al mondo
ogni anno attribuibili all’inquinamento dell’aria, la maggior parte dovute all’inquinamento all’aperto nelle città, ma anche legate alla
cottura dei cibi con biomasse all’interno delle mura di casa.

La lotta all’inquinamento e l’adozione di politiche energetiche più efficienti è in gran parte questione urbana. Al mondo, infatti, 4,2
miliardi di persone vivono in aree urbane, che costituiscono il 75% dei consumi globali di energia e il 70% delle emissioni inquinanti
al mondo.

È il comparto del trasporto ad essere il maggiore contributore all’inquinamento dell’aria: risponde, infatti, per circa la metà delle
emissioni. Tra le iniziative messe in campo si segnala:

 Fossil-fuel-free streets declaration: sottoscritta da 26 grandi città al mondo (per l’Italia, c’è Milano) che si impegnano a comprare
solo bus a zero emissioni entro il 2025 e a disegnare quartieri senza carburanti fossili entro il 2030. Diverse città (tra cui Roma e
Parigi) hanno adottato misure specifiche di restrizione ai veicoli convenzionali, tra cui le automobili diesel, per gli anni a venire.

 Patto globale dei Sindaci per l’Energia e il Clima: riunisce su base volontaria più 9mila città al mondo impegnate nella
mitigazione dei cambiamenti climatici. Molte di queste si sono impegnate su target di raggiungimento del 100% di fonti
rinnovabili, con implicazioni rilevanti sulle politiche energetiche nazionali.



Il traffico: un costo per le aziende italiane

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Le prime 20 città italiane per livello di traffico - 2016

0

50

100

150

200

250

Tempo extra di viaggio all'anno (ore) Costo per le aziende (mln €)

Tempo e costi del traffico per le città italiane - 2016

Fonte: Tom Tom Traffic Index 2016



La sensoristica stradale

Punteggio per la sensoristica stradale secondo la 
dimensione delle città 

Fonte: E&Y
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Secondo lo Smart City Index 
2018 di Ernst&Young, la 
presenza di sensori sia per il
monitoraggio dei mezzi
pubblici che della viabilità
stradale consente alle città
metropolitane di ottenere un 
maggiore punteggio rispetto 
alle città medie e piccole



Le applicazioni e i servizi per la mobilità

Punteggio per le applicazioni e i servizi per la mobilità 
la dimensione delle città 

Fonte: E&Y

Sempre secondo lo Smart City Index 
2018 di Ernst&Young, il punteggio
riguardante la disponibilità di 
applicazioni e servizi per la mobilità è 
molto più elevato nelle città
metropolitane rispetto al resto del 
Paese. 
Queste applicazioni e servizi offrono al 
cittadino la possiblità di acquistare sia i
biglietti per il TPL sia l’accesso alla ZTL 
tramite smartphone
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La diffusione delle auto elettriche

Diffusione auto elettriche circolanti nei capoluoghi di provincia e città 
metropolitane (valori per 1000 autovetture circolanti)

Prime 15 città italiane per diffusione di auto ibride elettriche 
(2017 – valori per 1000 autovetture circolanti)

Fonte: Istat
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Le infrastrutture di ricarica

Prime 15 città italiane per diffusione delle colonnine di ricarica per auto 
elettriche (2017)

Fonte:  E&Y e Istat
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Le possibilità di mobilità condivisa

Fonte:  E&Y
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CAR SHARING

BIKE SHARING

Nel 2018,  presenza nelle città di car sharing è 
cresciuta del 7,5% rispetto al 2016, rafforzandosi
soprattutto nelle città metropolitane e medie, 
mentre la presenza di bike sharing cresce del 6,9% 

aumentando nelle città piccole e medie.



La riqualificazione degli edifici



La riqualificazione degli edifici

Prime 15 città italiane per numero di edifici comunali interessati da 
interventi di riqualificazione conclusi tra il 2012 e il 2017

Tipologia di interventi di riqualificazione sugli edifici comunali 
nelle città italiane (%, 2017)

Fonte: Istat
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Il coinvolgimento dei cittadini

Strategie messe in atto dall’amministrazione comunale per promuovere, presso la cittadinanza, la 
riqualificazione energetica degli edifici nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana (2017)

Fonte: Istat
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Smart meter, smart grid e smart lighting



Smart meter

Fonte: Enea

«Sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo 
maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una 
forma di comunicazione elettronica» (Direttiva 2012/27/UE)

Obiettivi:

• fornire all’utente finale informazioni molto più dettagliate
• accrescere la consapevolezza dei propri comportamenti di consumo
• incentivare interventi mirati all’efficienza energetica
• sostenere lo sviluppo dei servizi post-contatore a beneficio dell’utente

L’Italia ha anticipato la regolamentazione europea sui contatori intelligenti
Delibera AEEGSI n. 292/06: Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la 
telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione

Delibera AEEGSI ARG/gas 155/08: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da 
requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione



Smart meter elettrici

Fonte: Enea

Stima dei costi di sostituzione (Commissione Europea)
•Italia: 97 euro/punto 
•Francia: 135 euro/punto
•UK: 161 euro/punto
•Finlandia: 210 euro/punto
•Olanda: 220 euro/punto 
•Svezia: 288 euro/punto

Secondo la Commissione europea, al 2014, quasi 45 milioni di contatori intelligenti erano installati in tre Stati membri (Italia, Finlandia 
e Svezia), che rappresentano il 23% delle installazioni previste nell'UE entro il 2020.

Stima installazioni negli stati membri al 2020 : 
•200 Milioni di contatori intelligenti per l'elettricità (che rappresentano circa il 72% dei consumatori europei) 
•45 milioni di contatori per il gas (circa il 40% dei consumatori)



Smart meter elettrici e gas

Fonte: Enea

Principali caratteristiche e servizi degli smart meter elettrici 1G:
-telegestione e emissione di fatture basate su effettivi consumi (a meno delle code)
-registrazione del prelievo orario per almeno 36 giorni
-offerta di tariffe biorarie
-il miglioramento dei servizi: volture, cambi della potenza contrattuale
-velocizzare il passaggio da un fornitore di energia elettrica ad un altro
-depotenziamento per morosità 

Possibili nuovi servizi forniti degli smart meter elettrici 2G:
-superamento del sistema delle fasce predefinite
-possibili nuove offerte con fasce orarie flessibili definite dal venditore o con 
soluzioni prepagate (possibilità di definire sino a 6 fasce di prezzo giornaliere 
multiorarie) basate sul comportamento energetico dell’utente finale
-gestire gli elettrodomestici per aumentare l’autoconsumo (utenti attivi)-i
-in prospettiva: attivazione di contratti di demand response, possibilità di distacco 
dei carichi da remoto in tempi brevi (interazione con i sistemi domotici)
-in prospettiva: possibilità per i clienti in prelievo di offrire risorse di bilanciamento 
della rete (aggregazione di carico, peakshaving, loadleving)

Prevista la sostituzione di 32 Milioni di contatori entro il 2024

Caratteristiche e funzioni degli smart meter gas:

-misura in continuo
-disponibilità della misura in volume ed energia
-correzione letture
-lettura a distanza e gestione del dato di misura
-analisi dei dati di misura e delle curve di prelievo
-previsione della richiesta
-consumi effettivi e non stimati per il singolo 
utente
-gestione a distanza delle interruzioni
-possibilità di aggiornamento a distanza dei dati di 
qualità del gas
-allarme per eventuali guasti e frodi e 
monitoraggio delle perdite e del gas non 
contabilizzato
-gestione tariffa multioraria
-interfacciamento con sistemi di home 
automation
-operational rating dell’edificio (audit energetici)
-disponibilità del dato su altri dispositivi 
(smartphone, internet...).



Smart meter – Progetto Isernia

Fonte: Enea

Progetto smartgrid «Isernia» Enel Distribuzione (2011-2015):
•Progetto pilota approvato con Delibera AEEGSiARG/elt39/10 
•Interessate circa 4.000 utenze
•Installato dispositivo, Smart Info, display e applicazione per PC
•Comunicazione tra misuratore e dispositivo Smart via linea elettrica (PLC)
•Consente di visualizzare l’andamento dei propri dati di consumo e 
dettaglio del profilo della potenza prelevata
•Comando di “prese intelligenti” e dialogo con elettrodomestici 
di nuova generazione via radio (ZigBee), con specifiche applicazioni

Risultati della sperimentazione:
-il 66% dei partecipanti ha ridotto i propri consumi
-riduzione media dei consumi del 7%
-risparmio medio 8% famiglie con maggiore potenza installate (fino a 10,5% per 10kW)
-il 59% dei clienti ha modificato le abitudini di utilizzo degli elettrodomestici
-il 9% dei clienti intervistati dichiara di aver scoperto consumi inattesi e ha deciso di sostituire elettrodomestici inefficienti



Smart grid e smart lighting

Punteggio sullo smart lighting per area geografica

Fonte: E&Y

Le città del Sud mostrano una 
maggiore presenza di lampioni con 
regolazione variabile tramite
sensori di movimento e sensori
che misurano la disponibilità della
luce naturale
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Punteggio sulle smart grid per area geografica

Le città del Mezzogiorno raggiungono
un punteggio molto elevato grazie a 
un’alta automazione della rete e alla
presenza di smart meter. La presenza
di un unico operatore nazionale tende a 
uniformare la presenza delle tecnologie
sul territorio



Lo stato dell’arte delle infrastrutture fisse e mobili 
in Italia 



L’importanza delle infrastrutture di TLC: gli obiettivi europei

 Agenda digitale europea: già nel 2010, mirava a fare in modo che tutti gli europei avessero accesso alla banda larga di base
entro il 2013 e a connessioni molto più rapide (superiori a 30 Mbps) entro il 2020 e che almeno il 50% delle famiglie europee si
abboni a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps.

 Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato un Action Plan che poneva fra i vari obiettivi quello di individuare
entro il 2018 almeno una città dove avviare la sperimentazione del 5G ed avviare il lancio dei servizi 5G in tutti gli Stati membri
entro la fine del 2020.

 Comunicazione “Gigabit Society”: 3 obiettivi di connettività al 2025: 1) la fornitura di connettività a tutte le famiglie, anche nelle
aree rurali, con una capacità di download di almeno 100 Mbps; 2) la necessità che scuole, università, ospedali e tutti i principali
motori socioeconomici abbiano accesso a una connettività pari a 1 Gbps; 3) la copertura 5G di tutte le aree urbane e le principali
strade e ferrovie.

 iniziativa 5G City: nell’ambito di Horizon 2020, coordinata dal centro di ricerca spagnolo i2Cat, con la finalità di creare una
piattaforma aperta, che estenda il modello cloud centralizzato per supportare lo sviluppo di soluzioni dedicate alle Smart Cities.
5G City vede la collaborazione di un consortium composto da diciotto partner di sette Paesi europei, con la presenza di
importanti realtà nazionali nel settore delle nuove tecnologie, delle telecomunicazioni e dei media, oltre al supporto di enti
pubblici e istituzionali e prevede dimostrazioni finali nelle città di Barcellona, Bristol e Lucca, per valutare gli ecosistemi 5G
mediante specifici casi d’uso.



Lo stato delle infrastrutture fisse e mobili: Italia vs. Europa
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 Sostanziale allineamento dell’Italia, già nel 2017, alla media UE ed anzi, performance superiori per il nostro Paese in relazione
praticamente a tutte le tecnologie con la sola eccezione di FTTP, Cable e DOCSIS 3.0.

 L’Italia registra una percentuale (79%) ancora al di sotto della media europea, che si attesta all’85%. Si segnala, tuttavia, per il
nostro Paese un’importante crescita (dal 55% del 2012 al 79% del 2016).



Focus Italia: gli investimenti degli operatori (giugno 2018) 
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Copertura regionale in banda ultra larga (% unità immobiliari, 30 giugno 2018)
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• La Sicilia guida la classifica con una percentuale di copertura delle UI complessive pari all’88,7%,
superando la Puglia (87,5%), classificatasi prima lo scorso anno, e il Lazio (86,5%). Seguono Toscana,
Liguria e Campania, tutte sopra l’85% delle unità immobiliari coperte.

• Altre 7 regioni (Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Marche e Umbria) si
collocano nella fascia tra il 75% e l’85% di copertura, mentre sotto il 60% troviamo soltanto Trentino
Alto Adige (58,5%) e Valle d’Aosta (45,3%).

Le prime 50 province

italiane per copertura

in banda ultra-larga di

unità immobiliari con

rete NGA (30 giugno

2018)

città copertura U.I. (%) # città copertura U.I. (%) #

Siracusa 99,4% 1 Reggio Calabria 89,4% 26

Bari 98,1% 2 Crotone 88,7% 27

Barletta-Andria-Trani 97,8% 3 Verona 88,5% 28

Palermo 97,1% 4 Matera 88,5% 29

Napoli 96,9% 5 Caserta 87,7% 30

Prato 96,7% 6 Enna 87,7% 31

Caltanissetta 96,5% 7 Trieste 87,2% 32

Trapani 96,2% 8 Messina 85,7% 33

Milano 96,2% 9 Latina 84,0% 34

Ragusa 96,1% 10 Modena 83,8% 35

Catania 95,7% 11 Varese 83,4% 36

Taranto 94,8% 12 Gorizia 82,8% 37

Cagliari 94,4% 13 Bologna 81,9% 38

Firenze 93,7% 14 Venezia 81,9% 39

Brindisi 93,7% 15 Reggio Emilia 81,4% 40

Roma 92,9% 16 La Spezia 81,3% 41

Rimini 91,8% 17 Fermo 80,9% 42

Agrigento 91,8% 18 Ascoli Piceno 80,8% 43

Lucca 91,7% 19 Pisa 80,7% 44

Massa Carrara 91,6% 20 Cosenza 80,7% 45

Monza e della Brianza 90,5% 21 Brescia 80,6% 46

Catanzaro 90,3% 22 Pescara 79,7% 47

Pistoia 89,7% 23 Ancona 79,7% 48

Livorno 89,6% 24 Potenza 79,4% 49

Genova 89,5% 25 Savona 79,3% 50

Fonte: Elaborazioni I-Com su

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori
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Comuni coperti da UBB per regione (in %; 30 giugno 2018)

• L’unica regione a superare la quota dell’80% è la Toscana che, con ben il
90%, risulta essere la regione con il più alto numero di comuni coperti.

• Seguono Sicilia (78,7%), Calabria (74,6%) e Veneto (71,7%), mentre
presentano un tasso di comuni connessi tra il 60% e il 70% la Campania
(67,5%), l’Emilia Romagna (65,6%) e la Puglia (65,5%).

• La maggioranza delle regioni registra percentuali di copertura comprese tra
il 40% ed il 60% dei comuni raggiunti dalle reti NGA: Basilicata (58%), Lazio
(57,4%), Umbria (52,2%), Lombardia (51,8%), Marche (51,7%), Liguria
(46,8%) e Umbria (41,9%).

• Tra le regioni in cui i comuni risultano meno coperti troviamo il Piemonte
(21,4%), l’Abruzzo (21%) e, uniche due regioni sotto la soglia del 20%,
Sardegna (17%) e Val d’Aosta (14%)

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori



L’infrastruttura mobile in Italia ed in Europa 1/2

• I dati dell’ultimo trimestre 2018 contenuti nel Mobility Report di Ericsson rilevano una penetrazione del mobile del 104% a livello
globale ed un incremento del traffico dati da mobile dell’88% nell’ultimo trimestre del 2018 rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente, trainato dalla crescente diffusione degli smartphone e dall’aumento dei volumi medi di dati per
abbonamento conseguente alla fruizione soprattutto di contenuti in mobilità.

• Gli smartphone venduti nell’ultimo trimestre del 2018 sono stati circa 375 milioni e gli abbonamenti ad essi associati
rappresentano il 65% di tutti gli abbonamenti su telefonia mobile.

Copertura LTE (in %, 2017)
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La copertura 4G in Italia è passata dal 17% del
2012 al 98,7%, ponendo il nostro Paese al di sopra
della media europea (97,9%).

Fonte: Eurostat
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Copertura regionale della rete 4G, per numero di comuni e popolazione (in %, 30 giugno 2018)

• 5 regioni presentano coperture superiori al 99%, ovvero Puglia (99,6%), Lombardia (99,5%), Lazio (99,3%) Sicilia (99,2%) e Campania (99%).
Anche le due regioni in cui la copertura è inferiore, ovvero Basilicata e Sardegna, presentano valori superiori al 95% degli abitanti.

• Anche in termini di numero di comuni raggiunti la copertura appare oramai piuttosto elevata in quasi tutte le regioni, sebbene permanga un
certo scarto tra i due indicatori – seppur in decisa riduzione – più accentuato in Liguria (16 p.p.), in Sardegna (15 p.p.) e in Basilicata (14 p.p.).
Il valore minimo registrato a livello regionale, che ammonta all’80% dei comuni coperti in Sardegna, mostra i grandi progressi fatti (ed in via di
realizzazione) anche nei comuni di dimensioni più ridotte, dove risiedono piccole fette di popolazione.

Fonte: Elaborazione I-Com su dati operatori



La rivoluzione del 5G e le ambizioni italiane



Il presente ed il futuro della rete mobile. Verso il deployment 
del 5G

• Il 5G si presenta, nel segmento mobile, non solo come la tecnologia in grado di assicurare un evidente miglioramento delle performance ad oggi
garantite dal 4G, ma anche come fattore abilitante una serie di servizi che saranno in grado di rivoluzionare la vita dei cittadini/consumatori e delle
imprese

• Il 5G assicura:
 una velocità di trasferimento dei dati fino a 100 volte più veloce
 fortissima riduzione della latenza (vicina a zero)
 volume di dati mobili mille volte superiore ai livelli attuali
 maggiore longevità della batteria dei dispositivi
 enorme incremento del numero di dispositivi gestibili (1 milione in 1 kmq)
 possibilità di utilizzare diverse bande (da 400 MHz a 100 GHz)

A livello mondiale, secondo recenti dati contenuti nel report VIAVI “The State of 5G Deployments” del febbraio 2019, nel 2018 sono state avviate 13
reti 5G (molte delle quali ancora in fase di test), sia mobile che fisse. Altre 42 reti 5G potrebbero entrare in fase di attivazione entro la fine del 2019,
per un totale di 55 in tutto il mondo.

Secondo Juniper Research le revenue 5G per gli operatori mobili raggiungeranno i 300 miliardi di dollari – il 38% del fatturato totale – entro il 2025, e
questo nonostante il fatto che connessioni 5G rappresenteranno (nello stesso anno) solo il 14% di tutte le connessioni cellulari.

Lo studio “Telco Study Reveals Industry Hopes and Fears: From Energy Costs to Edge Computing Transformation“ di 451 Research, commissionato da
Vertiv e pubblicato ad aprile 2019, rivela come il 12% degli operatori di telecomunicazioni preveda di implementare servizi 5G nel 2019 ed un ulteriore
86% di fornire servizi 5G entro il 2021.



Dalle sperimentazioni all’asta 5G

• Nel marzo 2017 l’Italia, ha indetto una gara per
l’avvio di sperimentazioni 5G in ben 5 città:
Milano – area metropolitana (Area 1), Prato e
L’Aquila (Area 2), Bari e Matera (Area 3). Con
avviso pubblico del 2 agosto 2017 il Ministero
ha reso nota la graduatoria dei progetti
presentati: Vodafone Italia si è aggiudicata
Milano, Wind Tre e Open Fiber Prato e
L’Aquila, Telecom Italia-Fastweb-Huawei
Technologies Italia Bari e Matera.

• Il 2 ottobre 2018 si è definitivamente chiusa la
procedura di assegnazione dei diritti d’uso
delle frequenze destinate alle reti di quinta
generazione. L’asta è stata molto complessa, si
è protratta per 14 giornate in cui sono state
effettuate complessivamente 171 tornate di
rilanci.

• Rispetto alla roadmap europea, l’Italia figura
tra i paesi in prima linea nello sviluppo del 5G
essendo stata tra i primi Paesi ad aver
assegnato lo spettro e l’unico ad aver già
effettuato le gare per tutte le bande di
frequenza interessate, è il quarto Paese in
Europa, dopo Spagna, Germania e Francia, per
numero di sperimentazioni in corso e Milano
risulta la città del Vecchio Continente
maggiormente coperta in 5G (80%).

FREQUENZA MHz ASSEGNATARIO DISPONIBILITA'
OFFERTA 

INIZIALE
OFFERTA FINALE

700 MHz blocco riservato 10+10 ILIAD ITALIA S.P.A. 1° luglio 2022 31-dic-37 € 676.472.792 € 676.472.792

700 MHz blocco generico 5+5 VODAFONE ITALIA S.P.A. 1° luglio 2022 31-dic-37 € 345.000.000 € 345.000.000

700 MHz blocco generico 5+5 TELECOM ITALIA S.P.A. 1° luglio 2022 31-dic-37 € 340.100.000 € 340.100.000

700 MHz blocco generico 5+5 TELECOM ITALIA S.P.A. 1° luglio 2022 31-dic-37 € 340.100.000 € 340.100.000

700 MHz blocco generico 5+5 VODAFONE ITALIA S.P.A. 1° luglio 2022 31-dic-37 € 338.236.396 € 338.236.396

3700 MHz blocco 

specifico
80 TELECOM ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 338.450.000 € 1.694.000.000

3700 MHz blocco 

generico
80 VODAFONE ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 238.040.000 € 1.685.000.000

3700 MHz blocco 

generico
20 WIND TRE S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 39.674.011 € 483.920.000

3700 MHz blocco 

generico
20 ILIAD ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 43.860.000 € 483.900.000

26 GHz blocco generico 200 TELECOM ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 33.020.000 € 33.020.000

26 GHz blocco generico 200 ILIAD ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 32.600.000 € 32.900.000

26 GHz blocco generico 200 FASTWEB S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 32.586.535 € 32.600.000

26 GHz blocco generico 200 WIND TRE S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 32.586.535 € 32.586.535

26 GHz blocco generico 200 VODAFONE ITALIA S.P.A. 1° gen. 2019 31-dic-37 € 32.586.535 € 32.586.535

TOTALE OFFERTE € 2.863.312.804 € 6.550.422.258



Le politiche europee per le città intelligenti

• Agenda Urbana dell’UE: promuove innovazione legislativa, un accesso più agevole alle fonti di finanziamento e la diffusione della
consapevolezza sulle principali questioni che riguardano il governo delle città, con il coinvolgimento delle Commissione, dei
Ministeri, delle città e dei maggiori stakeholder;

• Smart Cities Information System (SCIS): fornisce informazioni sui progetti di smart city attivi in Europa e funge da piattaforma per lo
scambio di dati, know-how ed esperienze;

• Strategic Energy Technology Plane (SET-Plan): promuove la ricerca e l’innovazione in Europa supportando lo sviluppo di tecnologie
utili alla transizione dei sistemi energetici europei verso un assetto low-carbon;

• Direttiva sulla Performance Energetica degli Edifici: promuove tecnologie intelligenti per accrescere l’efficienza degli edifici;
• politiche dell’Unione dell’energia, in generale, finalizzate a garantire ai cittadini europei energia sicura, accessibile economicamente

e rispettosa delle condizioni climatiche



Questioni chiave

 Come le tecnologie digitali e le reti dell’energia possono dialogare per promuovere la qualità della vita nelle città?
 Quali sono le applicazioni ICT che più possono contribuire a potenziare l’efficienza energetica e alla promozione delle fonti pulite e con

quali applicazioni?
 Quali settori dell’ambito dell’energia e dell’ambiente presentano i maggiori margini di beneficio dall’interconnessione con le tecnologie

digitali?
 Le iniziative di carattere europeo sono adeguate a sostenere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie intelligenti e pulite nell’Unione

Europea?
 Come agire per aumentare gli investimenti infrastrutturali, specie nelle aree in cui l’Italia sconta un ritardo nei confronti degli altri Paesi

europei, alla base di una piena applicazione delle nuove tecnologie?
 Il 5G rappresenta la risposta infrastrutturale alle esigenze del futuro. Quali sono ad oggi gli ostacoli fattuali e normativo-regolamentari

allo sviluppo del 5G in Italia ed in Europa? La presenza di limiti elettromagnetici particolarmente stringenti ed una burocrazia
particolarmente complessa costituiscono un freno allo sviluppo delle reti di ultima generazione ed una penalizzazione per le imprese
italiane rispetto alle concorrenti europee. Con quali strumenti sarebbe necessario intervenire in via prioritaria?

 L’Italia sta cercando di ricoprire un ruolo da leader nello sviluppo del 5G. Quali le azioni da intraprendere per far sì che il nostro Paese
guidi lo sviluppo del 5G in Europa?

 Considerata la grave arretratezza della domanda di servizi digitali in Italia, quali politiche si ritiene utile adottare per favorire l’adozione di
servizi digitali da parte di cittadini ed imprese italiani?

 Come potere sostenere l’avanzamento in termini di smartness delle città di piccola dimensione e del Sud Italia e delle Isole, attualmente
molto indietro nelle principali classifiche?

 Reputa soddisfacente l’interazione tra reti e dispositivi digitali ed energetici operativa nelle città italiane? Come si può migliorare e in
quale direzione?
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