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Paolo Gubitta1 e Daniele Nicolai2

I

n questo numero la rivista Microimpresa affronta per la prima
volta il tema delle Smart City, in sintesi quelle realtà la cui pianificazione urbana e il successivo sviluppo si fondano su strumenti
e applicazioni dell’innovazione tecnologica, funzionali all’ottimizzazione di tempi, spazi, servizi e risorse.
L’accezione Smart City non è nuova, tuttavia solamente nell’ultimo decennio la questione ha guadagnato spazio e interesse per
studiosi, cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese: i lavori
contenuti in questo numero della rivista fanno il punto della situazione sull’argomento.
Prima di entrare nel merito di ciascuno di essi, è opportuno
chiarire un punto che non sempre viene adeguatamente trattato.
Spesso si pensa che lo sviluppo delle Smart City sia un tema che
riguarda i policy makers: è corretto, perché alcune decisioni di inProfessore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e
Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business School.
2
Ricercatore di Fondazione Impresa, Istituto di studi e ricerche sul tema della
piccola impresa.
1

Punto di vista

Smart City: opportunità per le imprese

Paolo Gubitta e Daniele Nicolai

vestimento (si pensi alle scelte urbanistiche, alla mobilità e alle
infrastrutture) sono necessariamente nelle mani di attori collettivi pubblici o pubblico-privati; ma è parziale, perché esclude dalla
progettazione delle Smart City una parte importante dei soggetti
privati (soprattutto individuali) le cui strategie dipendono dalla
qualità delle decisioni di investimento assunte dai policy makers.
Secondo i rapporti e i dati della Commissione Europea (Digital
Agenda, Eurostat) il nostro Paese è ultimo in Europa per copertura
a banda larga (nel 2013 solo il 21% della popolazione poteva connettersi a una velocità di almeno 30 Mbps: un terzo, rispetto alla
media europea che era del 62%). La conseguenza? Se non si faranno investimenti (pubblici) consistenti e non si attueranno azioni
a supporto della concentrazione urbana, industriale e artigianale,
alcuni dei nostri territori rischieranno di essere esclusi o relegati
negli ultimi posti nella lista dei territori più appetibili.
Detto in altri termini, la progettazione di una buona Smart City
diventa uno dei fattori di riferimento per le scelte di localizzazione
delle imprese e per la scelta della residenza da parte dei cittadini
(soprattutto di quelli che lavorano nelle imprese a maggior contenuto di innovazione e tecnologia).
Sul primo dei due temi, Microimpresa ha già ospitato alcune
riflessioni. Ci riferiamo in particolare al saggio di Piera Pasut nel
numero 31 del 2012 (“La formulazione strategica nei KIBS: scelte localizzative, gestione del network e attivazione dei processi
di innovazione”), in cui si mettevano in evidenza le variabili che
rendono smart un territorio: alta disponibilità di risorse umane
qualificate; presenza di infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni che permettono un agevole contatto con i clienti; possibilità
di accedere a conoscenza tacita e beneficiare di spill over di conoscenza; apertura sul piano sociale e culturale e elevata eterogeneità; internazionalizzazione delle relazioni sociali ed economiche;
mobilità (non solo in senso fisico).

8

Smart City: opportunità per le imprese

Per vincere questa sfida, serve il rinnovamento dell’ambiente
istituzionale. I lavori contenuti in questo numero di Microimpresa
vanno in tale direzione.
Nel primo saggio Anna Cappuccio e Paolo Giacon aiutano il
lettore a cogliere le principali opportunità per le imprese e per le
reti che possono nascere a partire dall’impegno assunto dai centri
urbani e dai loro progetti smart avviati. Sulla base dell’analisi di
queste esperienze i due autori indicano un ventaglio di opportunità che spaziano dal public procurement alla collaborazione tra
imprese (anche attraverso reti come avvenuto, ad esempio, con
la costituzione della rete MenoCarta.net, attiva sul tema della dematerializzazione). Il percorso non è privo di ostacoli, specie se si
considera che le risorse pubbliche sono sempre più limitate e quindi il coordinamento tra attori sarà fondamentale per una progettazione/sviluppo che sia efficiente e di successo. A risorse limitate
si risponde quindi con competenza, professionalità, innovazione,
tecnologia; a nostro parere questi elementi sono presenti e se incanalati con attenzione dalle policy condurranno, direttamente, allo
sviluppo di nuovi prodotti/servizi (nuovi mercati per le imprese
che coglieranno questa sfida) e, indirettamente, ad una serie di benefici per tutte le imprese del territorio (riduzione di costi, velocizzazione delle procedure, meno burocrazia ecc.).
Il legame con il territorio risulta fondamentale per garantire
al sistema una nuova competitività. L’articolo di Vittorio Pollini
insiste proprio sulla relazione tra imprese e territorio, spiegando
come il grado di sviluppo e la competitività delle imprese sia direttamente proporzionale al loro radicamento territoriale; l’identità
del territorio è un mix di capacità professionali e di intelligenza
che devono venire, in primis, comprese e, in secondo luogo, valorizzate. Tra l’altro i sistemi urbani/territoriali intelligenti stanno
profondamente mutando la richiesta delle competenze e delle iniziative imprenditoriali grazie all’apporto delle nuove tecnologie

9

Paolo Gubitta e Daniele Nicolai

(innovazione). Capitale umano effervescente, spirito di competizione tra territori e presenza di aziende dei servizi pubblici locali innovative saranno sempre più i driver per lo sviluppo delle imprese
e degli enti pubblici.
Come si accennava in precedenza, il ruolo della policy è fondamentale per lo sviluppo delle smart city italiane. Il saggio di
Fondazione Torino Wireless illustra l’avvio dello strumento di coordinamento delle politiche di ricerca e industriali del Paese sulle
Comunità intelligenti da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca). Nello specifico tra gli otto Cluster nazionali
costituiti (collaborazioni tra imprese, Università e altre istituzioni
pubbliche o private di ricerca), Fondazione Torino Wireless si occupa della guida, in rappresentanza della Regione Piemonte, del
Cluster Tecnologico Nazionale (CTN) SmartCommunitiesTech
che è organizzato secondo un modello cooperativo di rete. Nell’articolo vengono specificate le priorità d’azione individuate (Mobilità, Istruzione e Formazione, Energia e Turismo) e descritti i primi
progetti.
Nel focus dedicato a questo numero della rivista, trovano spazio due interessanti saggi che mettono in risalto le opportunità e le
criticità derivanti dall’applicazione della gestione ambientale per
le piccole imprese.
Nel primo saggio, Anna Mazzi e Antonio Scipioni inquadrano
la questione ambientale descrivendo gli strumenti e i sistemi di
gestione che la caratterizzano. Il loro lavoro cerca di rispondere
al dilemma amletico sulla convenienza della scelta green da parte
delle piccole imprese; è davvero conveniente per il loro business o
i vantaggi sono percepiti solo dalle grandi imprese? La bibliografia esaminata indica come la valutazione degli effetti dell’introduzione della gestione ambientale non sia di facile valutazione (sia
per le piccole che per le grandi imprese). Tuttavia alcune ricerche
hanno messo in risalto come siano le piccole e medie imprese a
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dimostrare una maggiore capacità di quantificazione dei costi e
dei benefici legati alla gestione ambientale, molto probabilmente
perché sono le realtà che, disponendo di risorse economiche più
limitate, debbono valutare con estrema attenzione i vantaggi (o i
rischi) derivanti da questi investimenti.
Il saggio di Andrea Stocchetti chiude questo numero evidenziando come il ritardo che ha talvolta caratterizzato le imprese
nell’adozione di strumenti gestione ambientale sia stato determinato da uno scollamento tra la prospettiva teorica della sostenibilità (organismi e standard internazionali) e la dimensione
pratica (prospettiva aziendale). La realizzazione di uno sviluppo
sostenibile è comunque rilevante indipendentemente dalla dimensione aziendale; questo processo va tuttavia governato, valutato
attentamente dalle imprese, specie concentrando l’attenzione sui
processi. L’articolo propone quindi uno strumento di analisi volto
a mettere in evidenza gli ostacoli che possono presentarsi nella
costruzione della gestione ambientale nell’intento di orientare gli
imprenditori/manager, alla corretta valutazione ed implementazione delle azioni da intraprendere.
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Introduzione

I

l ventunesimo secolo si caratterizza per una crescente concentrazione di popolazione nelle aree urbane. Tale fenomeno, chiamato urbanizzazione, indica il progressivo aumento del numero
di persone che vivono nelle città: una trasformazione storica che
ha trovato una sua configurazione stabile per quanto riguarda le
economie più avanzate del globo ma che in molti altri Paesi sta generando un rapido passaggio da una cultura rurale ad una cultura
urbana (Harrison & Donnelly, 2011). Tradizionalmente, alla base
del fenomeno dell’urbanizzazione, si individuano due driver: l’aumento generale dell’occupazione e del benessere dovuto ad intensi
processi di industrializzazione e l’innovazione tecnologica. Le Nazioni Unite (United Nations, 2008) hanno previsto che entro il 2050
Anna Cappuccio, collaboratrice di ricerca presso la Fondazione Ruggero Menato
di Padova (www.fondazionemenato.it).
2
Paolo Giacon, dottore di ricerca in ingegneria gestionale e docente a contratto di
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il 64,1% e l’85,9% della popolazione dei Paesi in via di sviluppo e
dei Paesi già sviluppati, vivranno in aree urbanizzate. Vi è dunque
una crescente attenzione da parte dei policy maker, degli studiosi,
degli accademici e anche delle imprese, ai contesti urbani e alle
opportunità e sfide che essi generano e genereranno nei prossimi
anni.
Nei principali Paesi dell’Unione Europea, negli Stati Uniti ed in
Giappone, imprese, architetti, urbanisti, designer ma anche studiosi di sociologia e di economia si sono posti l’obiettivo multidisciplinare di trovare soluzioni sostenibili per la gestione dell'aumento
della popolazione in aree territoriali limitate. Non dimentichiamo
infatti che l’aumento della popolazione nelle aree urbane è tradizionalmente foriero di esternalità come l’aumento dell’inquinamento, la congestione del traffico, l’incremento dei crimini e delle
problematiche sociali, l’aumento di rifiuti. Queste molteplici sfide
hanno spinto alla sperimentazione di nuovi approcci di pianificazione, di governance, di costruzione di edifici e di design, che nel
corso degli anni sono stati denominati smart.
Le smart city sono dunque città la cui pianificazione urbana,
la vita quotidiana dei cittadini ed il successivo sviluppo si basano
sulle applicazioni dell’innovazione tecnologica che sono in grado
di ottimizzare tempi, spazi, servizi e risorse (Harrison & Donnelly,
2011). Il termine smart city risale agli anni Novanta, ma solo nel
2005, è stato adottato da alcune aziende tecnologiche come Cisco,
IBM e Siemens, per indicare sistemi informatici complessi da integrare nel funzionamento di infrastrutture e servizi urbani, quali
trasporto urbano, sicurezza pubblica, distribuzione dell’elettricità e dell’acqua, pubblica amministrazione. Obiettivo delle smart
city è quello di migliorare e semplificare la vita delle tre principali
categorie di utenti dei contesti urbani: i cittadini che lavorano e
risiedono nella città e nei comuni limitrofi, i pendolari ed i turisti
(Giacon e Destro, 2012).
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In questo paper cercheremo di esplorare le principali opportunità per le imprese e per le reti di impresa che possono nascere dallo smart commitment assunto dai medi e dai grandi centri
urbani europei e mondiali partendo dall’analisi di alcuni progetti
smart avviati negli ultimi anni. La seconda sezione è dedicata a
presentare le fonti della nostra indagine ed il database originale che è stato costruito. Nella terza sezione proponiamo un’indagine eziologica della smart city, ovvero enucleiamo i driver che
direttamente o indirettamente influiscono sulla scelta di attivare
progetti smart. La quarta sezione è dedicata invece alle principali
caratteristiche comuni di questi progetti. Le sezioni successive si
soffermano in particolar modo sugli open data e sulle partnership
pubblico private, rispettivamente opportunità e strumento attuativo dei progetti smart. L’ultima sezione è dedicata alle principali
opportunità e barriere che coinvolgono imprese ed enti pubblici e
alla presentazione di alcune possibili linee di ricerca.

Il database “Menato”
Questo lavoro nasce dall’analisi comparata di quattro fonti
principali. Sono stati innanzitutto raccolti ed analizzati i principali
rapporti e volumi italiani ed europei sulle smart cities (Barrionuevo et al. 2012, Campbell 2012, Domenici et Pieroni 2013,Tomer and
Puentes 2013, Between 2014, Manville et al. 2014, Ricart et al. 2014,
Testa Dominici et al. 2014). Sono stati inoltre raccolti i principali
documenti di indirizzo e di policy dell’Unione Europea che sono
la base e la fonte di ispirazione di molteplici iniziative a livello
nazionale e sovranazionale (Barca 2009, European Commission
2010, European Commission 2011, European Commission 2012,
European Commission 2013, Commissione Europea 2012, European Parliament 2010, European Parliament 2011). La terza fonte di
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questo lavoro è costituita dal vademecum (Testa et al. 2014) e dalla rapportistica dell’Osservatorio ANCI Smart City che in questi
anni si è accreditato come luogo di scambio di best practices tra
enti locali e di promozione dei modelli smart. La quarta ed unica
fonte originale di questo lavoro è costituita da un database costruito tra il mese di gennaio e di maggio 2014 nato dal monitoraggio dei principali progetti smart avviati da città di medie e grandi
dimensioni. Il database che è stato ribattezzato “Database Menato”,
in onore della Fondazione cui afferiscono gli autori del presente lavoro, costituisce un elenco ragionato di progetti pubblici e privati
riguardanti diversi settori.
L’analisi comparata delle fonti sopra riportate ha permesso
di individuare i principali contenuti che presentiamo in maniera
organica. Nell’impossibilità di riportare la versione estesa del database e per agevolare la sintesi abbiamo raggruppato le tipologie
progettuali in alcune marco-aree di intervento: mobilità, lavoro,
architettura, quartieri urbani, turismo e servizi al cittadino. Tra
i progetti più frequenti relativi alla mobilità urbana troviamo: il
car sharing, il bike sharing, il car pooling. Nel trasporto pubblico
è ricorrente l’attivazione di un’unica carta elettronica che il cittadino utilizza nei diversi tipi di trasporto pubblico (autobus, treni,
tram). E ancora, sistemi di trasporto intelligente come i pannelli
elettronici nelle autostrade che informano in tempo reale sulla
situazione riguardante il traffico, il tempo meteorologico e che ricordano comportamenti corretti e prudenti per chi è alla guida di
veicoli. Tra gli esempi più frequenti di progetti relativi all’ambito
lavorativo, troviamo la creazione di postazioni di lavoro smart in
luoghi come i co-working che si basano sulla condivisione di un
unico ambiente in cui i diversi professionisti continuano a lavorare nella loro indipendenza, ma tutti accomunati dalla condivisione di stessi valori e di interessi in una sinergia sociale, collaborativa e informale. Gli enti pubblici forniscono, in molti casi, lo
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stabile dove lavorare, pianificare eventi oppure creare il network
al fine di sviluppare ed incentivare questa nuova cooperazione
lavorativa.
Un’altra forma innovativa e ben collaudata è il telelavoro. Cisco è stata tra le prime aziende a “riprodurre” la postazione di lavoro in qualunque posto il lavoratore si trovi, per esempio a casa
attraverso il computer portatile e lo smartphone. In questo caso il
lavoratore può occuparsi del suo lavoro in qualunque posto, organizzare meeting, mantenere il network con i clienti, il tutto senza
nessun spostamento fisico.
Moltissimi anche i progetti di rigenerazione urbana in chiave
tecnologica ed ecosostenibile. Con architettura smart si intende
sia l’adozione di forme ecosostenibili per la produzione di energia, sia l’uso di materiali di costruzione più naturali, ecologici che
non inquinano l’ambiente urbano circostante. Sempre più diffusa
la costruzione di palazzi e abitazioni intelligenti perché costruiti
appositamente per raccogliere di continuo i dati che circolano nel
sistema urbano. Vengono progettati inoltre giardini e spazi verdi
sui tetti degli edifici e dei palazzi al fine di massimizzare lo spazio
urbano ed utilizzarlo per diversi eventi culturali (cinema all’aperto, orti urbani, ecc.). I tetti green, hanno anche il ruolo di isolare e
mantenere il calore all’interno dell’edificio senza inquinare l’ambiente. Soluzioni smart anche in ambito di rigenerazione urbana
per edifici dismessi oppure spazi pubblici non più utilizzati dai
cittadini, sono sempre connessi all’idea di massimizzare lo spazio
cittadino e, di conseguenza, limitarne il costo di mantenimento.
Ancora, numerosi altri progetti riguardano l’uso intelligente
delle luci di quartieri che si accendono solo alla presenza dei passanti. Ricordiamo inoltre l’introduzione di pannelli digitali in punti strategici dei quartieri che forniscono informazioni turistiche e
culturali. Anche il turismo smart è un ambito in cui sono stati avviati progetti: strumenti tecnologicamente innovativi di Gps audio

17

Anna Cappuccio e Paolo Giacon

e video che tracciano tour per le diverse aree della città, informano
il turista sulle principali tradizioni culturali dell’area locale.
Vi è infine un ultimo ambito, quello dei servizi al cittadino che
prevede il posizionamento in luoghi strategici della città degli appositi sensori che controllino, ad esempio, il consumo di acqua e
dei rifiuti dei cittadini. Questo favorisce un’agevolazione nel tempo di raccolta rifiuti, un uso inferiore dello spazio pubblico nelle zone urbane ed infine un utilizzo più consapevole dei rifiuti e
dell’acqua da parte del cittadino.

Eziologia della smart city
Diversi sono i driver che contribuiscono al cambiamento delle
città in un’ottica smart. Non si tratta di condizioni necessarie, ma
di attivatori di processi di cambiamento che contribuiscono all’utilizzo di soluzioni tecnologiche nei contesti urbani. Alcuni sono di
tipo technology push, altri di tipo demand pull. Sulla base dell’analisi del database Menato, abbiamo categorizzato alcuni fenomeni con l’intento di comprendere in maniera approfondita la genesi
dei percorsi smart di molte città italiane ed europee. Ne è emersa
dunque una sorta di indagine eziologica del fenomeno smart city
che ha messo in evidenza cinque attivatori di progetti smart: (1) i
bacini di competenze tecnologiche, (2) la disponibilità di capitale,
(3) la presenza di capitale umano “effervescente” ed esigente, (4) lo
spirito di competizione tra sistemi urbani, (5) la presenza di aziende dei servizi pubblici locali innovative (6) l’adozione di strategie
di revisione della spesa per ottimizzare costi e liberare risorse.
Già Florida (2003) aveva messo in luce l’importanza della tecnologia come fattore essenziale per la competitività dei territori
e delle città. La presenza di un bacino di competenze tecnologiche è spesso una pre-condizione importante per l’avvio di progetti
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smart. Con il termine competenze tecnologiche ci riferiamo sia
all’ambito pubblico (la presenza di affermate scuole di ingegneria e scienze) sia all’ambito privato (distretti o filiere tecnologiche,
grandi imprese tecnologiche ad alto valore aggiunto, elevata vitalità imprenditoriale in ambito tecnologico, aziende che operano
nel terziario avanzato). Le competenze tecnologiche non costituiscono solo una potenziale base di conoscenze, tecniche e disciplinari da poter inglobare in nuovi prodotti o servizi da utilizzare in
ambito urbano, ma influiscono indirettamente anche sulla popolazione, che può essere maggiormente sensibile, rispetto ad altre
aree meno tecnologicamente avanzate, ai vantaggi che la tecnologia offre per la vita delle persone e delle imprese. Il secondo fattore
che può innescare percorsi smart è la disponibilità di capitale. Essa
si manifesta sotto forma di capitale privato (risorse che le aziende
dedicano allo sviluppo di nuove tecnologie smart, con l’intento di
una sperimentazione locale in vista di un mercato più ampio e globale), sia sottoforma di capitale pubblico (risorse delle pubbliche
amministrazioni e degli enti locali destinati ai progetti smart). In
quest’ultimo caso è opportuno poi distinguere tra capitale locale
e capitale nazionale o sovranazionale. Le fonti di finanziamento
pubbliche dei progetti smart possono infatti essere di esclusivo reperimento locale (ad esempio i fondi ad hoc stanziati nei bilanci
dei grandi comuni) oppure provengono da specifici programmi
e bandi che gli Stati nazionali oppure organismi sovranazionali
come l’Unione Europea mettono a disposizione dei rispettivi territori di riferimento.
Un ulteriore elemento che spinge le città e chi le amministra
ad avviare progetti smart, è costituito dal cosiddetto effetto “competition” sulla base del quale negli ultimi anni è nata una sorta di
gara tra le medie e grandi città per scalare classifiche nazionali ed
internazionali acquisendo visibilità e accreditandosi come luoghi
dei talenti, come laboratori di futuro, come territori caratterizzati

19

Anna Cappuccio e Paolo Giacon

da un alta qualità della vita. Spesso tali iniziative sono influenzate
da una diffusa tendenza ad utilizzare i progetti smart come elemento di marketing territoriale avanzato al fine di attrarre risorse
umane ed imprenditoriali.
Un fattore cruciale per l’avvio di progetti smart è poi la presenza nella città di un capitale intellettuale “effervescente”, caratterizzato dal desiderio di sperimentare nuove soluzioni, di migliorare
il contesto urbano, di importare soluzioni e tecnologie dall’estero.
Si tratta di un capitale umano, spesso ad alto o altissimo livello
di scolarità che abita ad esempio nei centri che ospitano grandi
atenei o centri di ricerca di rilevanza nazionale o globale. Tali centri sono spesso hub di confronto internazionale con altri contesti
europei e mondiali e fungono quindi da pungolo costante per le
amministrazioni locali e gli enti pubblici verso un costante miglioramento ed una ottimizzazione generale dei processi interni
ed esterni, grazie alle nuove tecnologie. Proprio per questo motivo
tali persone non solo sono effervescenti, ovvero aperte al cambiamento come descritto in Moretti (2012), ma possiamo considerarli
anche esigenti in termini di domanda di innovazione e tecnologia.
Ed è proprio l’esigenza di soddisfare la domanda di una qualità
della vita migliore da parte di questa parte della popolazione cittadina, che spinge le classi dirigenti ad attivare progetti smart di
ottimizzazione e miglioramento. Un quarto possibile attivatore di
processi smart è costituito dalle imprese dei servizi pubblici locali.
Tali aziende se caratterizzate da una gestione virtuosa e da una
spiccata sensibilità verso progetti innovativi, possono diventare
infatti agenti di cambiamento, promuovendo progetti di miglioramento, di ottimizzazione e di semplificazione dei servizi al cittadino sulla base di nuove soluzioni tecnologiche.
Un ultimo attivatore, che in particolar modo negli ultimi anni
ha assunto un’importanza crescente, è la diminuzione delle risorse a disposizione degli enti locali, i quali sono costretti ad avvia-
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re processi di revisione della spesa, sia essa imposta dal governo
centrale, sia essa provocata dalla necessità di liberare risorse per
nuovi investimenti. Proprio per diminuire i costi ed offrire servizi
migliori e meno costosi ai cittadini, le pubbliche amministrazioni
locali avviano progetti smart: si pensi ad esempio al grande capitolo della dematerializzazione dei flussi documentali o all’apertura
di sportelli telematici.

Smart ovvero ‘EIIIS’
Condizione necessaria affinché una città intraprenda un percorso di crescita smart è la presenza contestuale di domanda ed
offerta di soluzioni tecnologiche avanzate. Mentre la domanda è
tipicamente un elemento locale (nasce ad esempio dalla sensibilità di amministratori lungimiranti, dal desiderio di sperimentare
nuovi prodotti e servizi da parte di aziende locali, dalla necessità
di risolvere problemi specifici e puntuali di una determinata area),
l’offerta di soluzioni smart è più un fenomeno di vasta portata,
ormai di respiro europeo o globale. La creazione, la commercializzazione e l’adozione di prodotti e servizi smart deve avvenire
tenendo in considerazione cinque comuni denominatori che si riscontrano non solo nelle policies generali e nei progetti europei
ma anche nelle concrete applicazioni che possiamo sperimentare
ed osservare nelle nostre città.
Dall’analisi del database Menato, abbiamo individuato cinque
aspetti fondamentali che caratterizzano ogni progetto smart e che
costituiscono una sorta di denominatore comune che abbiamo ribattezzato EIIIS, dove le lettere rappresentano nell’ordine: (1) approccio Ecosistemico, (2) Integrazione dei servizi, (3) Intelligenza,
(4) Informazione, (5) Semplicità. Il primo denominatore è dunque
il cosiddetto approccio ecosistemico: gran parte dei progetti smart
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partono infatti dalla constatazione che le città non sono agglomerati urbani uniformi ma costituiscono un insieme complesso
di realtà interconnesse, che si possono rappresentare reti. Più reti
interconnesse, sovrapposte tra loro e comunicanti formano dunque un ecosistema: incidere, ad esempio migliorando i servizi alle
imprese può avere un impatto non solo nel tasso di sopravvivenza
e sviluppo delle stesse ma ad esempio anche sul benessere e la
coesione sociale di un sistema urbano.
Migliorare, grazie alle tecnologie i servizi pubblici locali o l’efficienza energetica, costituisce un’azione smart che produce risultati
nella rete sociale, in quella della mobilità o in quella dell’offerta
turistica. Le città dunque sono ecosistemi dinamici e vitali: la soluzione di problematiche specifiche, che spesso avviene grazie alle
tecnologie smart, produce anche implicazioni non solo nel ristretto
ambito applicativo, ma contiene esternalità positive o negative che
incidono sulla molteplicità di reti che compongono la città stessa.
Il secondo denominatore riguarda i servizi ed in particolar modo la
crescente esigenza dell’integrazione dei servizi per gli utenti urbani. Gran parte dei progetti smart avviati dalle città italiane ed europee nasce proprio dalla necessità di offrire od efficientare nuovi
servizi. Il terzo aspetto fondamentale dei cosiddetti progetti smart,
siano essi generati da imprese, da centri di ricerca o da pubbliche
amministrazioni, è l’intelligenza, ovvero la ricerca di soluzioni efficienti e brillanti in grado di incidere sui contesti urbani e sugli
agenti che li popolano. Sempre più spesso si parla di intelligenza
distribuita, condivisa, orizzontale e sociale. La smarteness è dunque
l’espressione ultima dell’ambizione collettiva ad evolversi, sfruttando la potenzialità della tecnologia per ottimizzare la vita delle
imprese, dei cittadini, dei turisti e di quanti usufruiscono dei servizi
e dei contesti urbani. Il quarto elemento fondamentale dei progetti
smart è l’informazione. È forse scontato affermare che la società
dell’informazione è madre della filosofia e delle soluzioni smart.
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Figura 1 - I principali driver e le caratteristiche dei progetti smart

The Internet of Things, ad esempio, permette agli oggetti di
diventare intelligenti e riconoscibili, comunicando dati e consentendo l’accesso a informazioni aggregate. Un approfondimento è
offerto al lettore nella sezione successiva. Grazie all’utilizzo della
rete, gli oggetti urbani come arredi, edifici pubblici, monumenti,
persone, possono acquisire un ruolo attivo e diventare collettori e
distributori d’informazione sulla mobilità, sul consumo energetico,
sui servizi e sull’assistenza al cittadino, sull’offerta culturale e turistica. L’ultimo aspetto fondamentale preso in considerazione dalla
nostra analisi è la semplicità. Un accesso più semplice ai servizi
grazie al web e alle tecnologie, le quali migliorano il livello di qualità di vita del cittadino e favoriscono ad esempio una più agevole
mobilità negli spazi urbani, ottimizzando tempi e risorse.
Quando si parla di semplicità occorre tuttavia non dimenticare che si tratta di una semplicità esteriore che, in una sorta di
ossimoro della modernità, nasconde invece tecnologie avanzate e
complesse, la cui padronanza ha richiesto l’impegno di generazioni di ingegneri e scienziati. È importante dunque ricordare questo
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caveat: le soluzioni smart sono semplici per gli utilizzatori finali,
ma di elevata complessità se si considera la natura tecnologica e
scientifica che ne costituisce spesso l’anima e la sostanza. L’immagine riportata in figura 1 presenta una sintesi di quanto è stato fino
a qui esposto: a sinistra sono riportati gli attivatori dei progetti
smart, mentre a destra le principali caratteristiche evidenziate.

Open data e Smart City
La generazione, la gestione e la fruizione da parte della comunità, di enormi moli di dati da parte dei contesti urbani rappresenta
una delle principali sfide per le smart city. La scienza e le tecnologie dell’informazione possono favorire una maggiore circolazione dei dati privati e pubblici rispetto al passato. La crescente capacità computazionale dei dispositivi elettronici può contribuire
inoltre a processare i dati ed offrirli agli utenti urbani sotto forma
di informazioni aggregate o puntuali. L’obiettivo di molti progetti
smart è l’elaborazione e la fruizione dei dati che si producono quotidianamente all’interno dell’ambiente urbano, al fine di renderli
comprensibili ed utilizzabili in diversi contesti: dai singoli cittadini, dalle imprese, dalla pubblica amministrazione, dall’accademia.
Quando si parla di open data in ambito urbano, si intendono flussi
informativi generati da dispositivi elettronici ed informatici con
i quali viene dotato l’arredo urbano, il sistema dei trasporti e gli
edifici pubblici che sono diventati fonti importanti di informazione digitale. Per essere più specifici, i sensori di telecamere situati
in posti strategici nella città generano informazioni utili sulla mobilità e sugli spostamenti di cittadini e mezzi. Non dimentichiamo
che anche l’uso di dispositivi portatili, come smartphone e tablet,
fungono da generatore di informazioni a ciclo continuo. Questi
sono dati che il cittadino genera quotidianamente ad esempio at-
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traverso un semplice aggiornamento del proprio profilo Facebook
o Twitter ma che, allo stesso tempo, costituiscono informazioni
digitali volontarie o involontarie, sulle diverse reti integrate nelle
aree urbane. La smart city si pone quindi l’obiettivo di raccogliere
queste tracce di origine pubblica e privata al fine di interpretarle
nel pieno rispetto della normativa vigente in termini di privacy. La
sfida è quella di rendere le informazioni un “bene comune” accessibile al pubblico, contribuendo a formare una popolazione informata e consapevole, in grado di ottimizzare le informazioni – bene
pubblico – per ottimizzare la propria vita nella città.
Il processo che normalmente viene seguito per rendere fruibili
grandi moli di dati è il seguente:
¾¾ raccolta dei dati - attraverso internet e l’uso di sensori,
come per esempio dispositivi mobili, networks di telefonia e
software, se applicati a tutti i possibili componenti e sistemi della città, sono in grado di raccogliere insieme i dati fondamentali
per lo sviluppo di un nuovo piano urbano;
¾¾ trasformazione dei dati - una volta raggruppati tutti i dati,
questi sono elaborati e trasformati tramite opportuni algoritmi;
¾¾ tecniche di valorizzazione dei dati - ultima fase del processo prevede l’inserimento dei dati in grafici, indicatori, mappe,
ecc. di immediato e semplice utilizzo per l’utente finale.
L’iter appena evidenziato è alla base delle centinaia di nuove app che sono disponibili sul mercato, sia gratuitamente sia a
pagamento e che promettono di offrire informazioni sui contesti
urbani, dalla mobilità, ai servizi pubblici locali, dalla pubblica amministrazione al turismo e alla cultura. Sono sempre più diffusi anche nel nostro Paese le cosiddette APP competition promosse dalle
città. Si tratta di contest aperti ad aziende e singoli sviluppatori
che prevedono la costruzione di app per smartphone e tablet che
utilizzano e rielaborano i dati messi a disposizione dalle pubbliche
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amministrazioni. App4MI, ad esempio, è un concorso promosso
dal Comune di Milano aperto ai cittadini e alle microimprese al
fine di incentivare lo sviluppo innovativo di strumenti tecnologici
che valorizzino l’uso dei dati pubblici rendendoli patrimonio informativo trasparente e pubblico.
Un altro esempio molto concreto relativo all’analisi e alla fruizione di open data è costituito dalla sentiment analysis, uno strumento di indagine sociale che permette grazie all’analisi di quanto
prodotto da utenti co-localizzati dei social network di elaborare e
rappresentare sentimenti ed idee diffuse in maniera aggregata. La
città di Helsinki è un efficace esempio di città che ha fatto un uso
intelligente dei dati urbani, resi poi accessibili al pubblico. Innanzitutto, sono stati raccolti i dati che derivano dall’uso di smartphone
o tablet, sensori GPS e telecamere, o altri sensori presenti in città.
È stato creato dalla regione un servizio web veloce e di facile accesso con il nome di Helsinki Region Infoshare (HRI) Service, che
garantisce ad un vasto pubblico di cittadini, università, imprese,
ricercatori e naturalmente amministrazioni comunali, di usufruire
di tutte le informazioni raccolte in modo chiaro e gratuito. Questi
dati si presentano nel sito sotto forma di dati statistici suddivisi
sulla base dei diversi fenomeni urbani che compongono un sistema complesso: le condizioni abitative, economiche e di benessere,
di lavoro e di trasporto pubblico. Lo scopo finale del progetto è
di far partecipare il più possibile il vasto pubblico cittadino agli
sviluppi e cambiamenti urbani, di educarlo ed istruirlo ad adoperare tali informazioni. L’utilità dei dati aggregati è molteplice: dalle
ricerche legate alla vita urbana, al coinvolgimento per attività di
rigenerazione e sviluppo urbano sostenibile per l’intera comunità,
dal supporto al decision-making amministrativo o pubblico, alla
generazione di scenari urbani futuri, dall’uso in ambito giornalistico, all’utilizzo nella ricerca e progettazione di innovative applicazioni tecnologiche per la città.
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Gli open data sono anche uno strumento importante per
rendere più attiva la partecipazione delle persone alla vita di una
comunità affinché si mantenga una forte e continua relazione
con le amministrazioni comunali. Sono state progettate, infatti,
applicazioni tecnologiche e servizi web, che permettono alle
amministrazioni locali di ricevere in tempo reale feedback dei
cittadini. Per esempio attraverso la notifica di incidenti stradali o
di problemi urbani come buche o illuminazione assente, oppure
ancora possibili commenti che suggeriscono come modificare
l’ambiente urbano per migliorarlo. Facendo una selezione di tali
informazioni, l’amministrazione locale è mantenuta in continuo
aggiornamento su ciò che accade all’interno della comunità
cittadina ed è anche informato su quali siano i servizi da
migliorare. Vi sono anche esempi di applicazioni che, attraverso
le indicazioni date dal cittadino, migliorano la qualità di vita
urbana. CrimeMapping.com permette alle forze dell’ordine di
caricare automaticamente e aggiornare i dati di reato mediante
la sottoscrizione di avvisi, notifiche oppure email inviate dal
cittadino non appena si verifica una nuova attività di crimine in
una determinata zona. Con questa applicazione il cittadino può
conoscere le attività e livello di criminalità nel suo quartiere o
area lavorativa consultando il sito, mentre le forze dell’ordine
collaborano per trovare soluzioni che evitano tali problemi. In
questo modo si assicura un’attiva attenzione delle amministrazioni
nei confronti delle richieste del cittadino, e la possibilità di tenerlo
aggiornato sugli sviluppi e soluzioni ai problemi da lui evidenziati.
Un esempio di tale innovazione è la città di Glendale, in California.
L’amministrazione locale ha collaborato con la società privata Esri
per creare un’applicazione per smartphone che permette ai cittadini
di segnalare problemi inerenti alla comunità. Questa applicazione
permette alle persone di fare segnalazioni, direttamente dalla
posizione in cui si trovano: graffiti non adatti al contesto urbano,
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buche, segnalazioni luminose difettose, ecc. I residenti devono
scattare una foto al problema rilevato, classificarlo e commentarlo
per poi inviare la posizione GPS, direttamente al Comune, il quale
viene così avvertito del problema e del luogo dove esso si trova.
I dati rilasciati dal cittadino sono automaticamente incorporati
nel sistema di richiesta del cliente per garantire che il reclamo è
stato indirizzato al servizio appropriato, tracciato nella mappa ed
infine risolto. Il cittadino è poi informato, nel corso del tempo,
della progressiva soluzione al problema. Infine, per migliorare
la pianificazione territoriale di una città sono stati creati siti che
mostrano feedback pubblici sui problemi di una determinata area,
come per esempio dove sono necessarie piste ciclabili, oppure
rampe o zone di riposo e socializzazione. Il cittadino rilascia questi
importanti suggerimenti attraverso commenti oppure foto sul sito
web o ancora tramite un’applicazione gratuita per smartphone.

Una strategia win win: le partnership pubblico private
L’avvio di progetti smart richiede la partecipazione, ma soprattutto, la cooperazione di numerosi e diversi attori. Una strada
percorsa da molte città si basa sulla collaborazione e la sinergia
del settore pubblico, più interessato a creare una buona e migliore
qualità della vita dei cittadini, con il settore privato, più interessato
alla produttività, al profitto e alle opportunità di business. Si tratta
spesso di un’alleanza strategica di tipo win-win, in cui i benefici
per la collettività si sommano a benefici per le aziende. Essi sono
legati essenzialmente a tre fattori: il test di tecnologie innovative
o di applicazioni, il perfezionamento di prototipi, la possibilità di
scalare il progetto smart in altri contesti. Si tratta chiaramente di
tre benefici il cui effetto finale è quello di aumentare la competitività e la capacità di generare valore e reddito da parte delle im-

28

Smart Communities: opportunità per le imprese e potenziali ostacoli

prese promotrici. Vediamo due esempi di virtuosa collaborazione
del pubblico con il privato. Un caso studio europeo è il bike-sharig,
chiamato Vélib, presente nella città di Parigi. La società pubblicitaria JCDeaux ha stipulato un accordo con il comune parigino.
La JCDeaux ha assunto la responsabilità di gestire il sistema di
bike-sharing (manutenzione, servizi informatici), mentre il comune si è assicurato il ricavato dell’abbonamento e dell’utilizzo delle
biciclette. La società privata, in cambio, ha ottenuto i diritti esclusivi per fare pubblicità su 1.628 cartelloni pubblicitari di proprietà
comunale per dieci anni, mentre la città conservava il diritto di
utilizzare circa la metà di quello spazio, senza alcun costo aggiuntivo, per pubblicità di interesse pubblico sociale. Un secondo esempio di partnership pubblico privata riguarda la società privata che
gestisce il servizio di trasporti pubblici nella città di Hong Kong
(MTRC): al fine di ampliare e migliorare la connessione del sistema
di trasporto nella città, ha collaborato con il comune per progettare un nuovo piano urbano di smart mobility, chiamato “Integrated
rail-property development model”. L’accordo tra i due soggetti,
uno privato e l’altro pubblico (la Municipalità di Hong Kong), si
basa sul conferimento di terreni demaniali alla società di trasporti
pubblici, la quale da un lato può costruire nuove rotaie di treni e
di tram per migliorare le linee di connessione del servizio di trasporti, ma dall’altro lato, poiché proprietaria delle terre circostanti
le rotaie, ha la facoltà di costruire edifici per uffici e abitazioni.
Quest’ultimo accordo ha fatto sì che aumentasse il valore dei terreni ottenuti dal comune perché in prossimità di infrastrutture per
il trasporto pubblico. Per rendere la partnership pubblico-privata
più forte, il Comune è entrato nel capitale della società privata. La
conseguenza di questa alleanza strategica ha portato alla società
MTRC la possibilità di costruire nuove reti per ampliare e migliorare il servizio di trasporto pubblico (a vantaggio diretto della mobilità dei cittadini) ma anche di costruire abitazioni ed uffici senza
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alcuna gara d’appalto. La presenza del Comune all’interno della
società comporta la possibilità da parte del decisore pubblico di
influenzare scelte di cambiamento che possono avere effetti sulla
gestione dei trasporti, come per esempio il cambio di orario oppure il cambio del tragitto dei trasporti. Gli effetti positivi di questo
progetto comune sono stati: un miglioramento del transito ferroviario urbano di Hong Kong, un aumento rilevante del valore del
terreno intorno alle stazioni e quindi, di conseguenza, una crescita
del numero di proprietà private che sempre più acquisteranno immobili nell’area ormai urbanizzata; ed infine, una maggiore utenza
ed utilizzo dei trasporti pubblici in città. Dal lato economico sociale l’intera collettività urbana ne trae vantaggio perché si tratta di
un modello più sostenibile in termini di compattezza dello sviluppo urbano, e di un utilizzo più efficiente dello spazio cittadino. A
tal proposito, si potrà ridurre il numero di automobili nella città
e quindi diminuire il livello d’inquinamento atmosferico migliorando la qualità di vita dei cittadini. Ed infine non dimentichiamo
anche l’effetto sullo sviluppo economico dell’intera area, dovuto
all’efficienza di trasporto che semplifica sia la vita del cittadino
locale, che quella del turista nel sentirsi più libero e dinamico di
muoversi all’interno dell’area metropolitana.
Quando si parla di alleanza tra pubblico e privato non possiamo fare riferimento solo alle istituzioni pubbliche locali, alle
società di servizi pubblici e alle imprese private. Vi è infatti un
ulteriore attore che va preso in considerazione nell’elaborazione
dei progetti smart, ed è il cittadino. Vi è infatti un crescente ed
esplicito impegno da parte dei governi locali e nazionali ad educare e incoraggiare il cittadino ad abitare in una smart city, ad un
uso intelligente delle nuove tecnologie, a rispettare l’ambiente e
a pensare al bene collettivo della comunità. La partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali di base, alla co-progettazione, ai
processi di adozione di tecnologie smart rappresenta infatti una
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condizione necessaria per il successo anche delle partnership pubblico private che si sviluppano nei contesti urbani.

Opportunità per le imprese nel mercato delle tecnologie
smart
Chiudiamo la nostra analisi dei principali progetti smart raccolti e contenuti nel database Menato, evidenziando quali opportunità
si profilano per il sistema delle imprese e come si caratterizza il
mercato delle tecnologie smart nel nostro Paese. Una recente e dettagliata analisi di mercato (Market & Market, 2014) ha registrato a
livello globale un volume d’affari pari a 645 miliardi di dollari per
quanto riguarda prodotti e servizi smart. Con una crescita prevista
del 14% dal 2014 al 2019, anno in cui il volume di affari globale
supererà i 1.200 miliardi di dollari. Si sta quindi sviluppando una
crescente domanda di beni e servizi smart, non solo grazie al public
procurement ma anche ad aziende che stanno creando soluzioni
che promettono di ottimizzare risorse e offrire migliori servizi ad
imprese e cittadini. Le città sono sempre più luoghi di sperimentazione e di adozione di servizi ottimizzati ed innovativi. I grandi
progetti europei, nazionali o i piccoli progetti sperimentali locali
sono occasione di collaborazioni ed alleanze strategiche, di condivisione di nuove tecnologie, di elaborazione di prodotti e servizi
innovativi da parte di nuove filiere (si pensi ad esempio alla nuova
rete di impresa MenoCarta.net attiva nella sfida della demateralizzazione). I medesimi progetti sono spesso occasione per avviare o
intensificare collaborazioni di ricerca e sviluppo con centri di ricerca pubblici come i dipartimenti universitari, che possono offrire
competenze e conoscenza alle imprese, cui spetta invece il compito
di trasformare questi asset in offerte da portare ad un mercato. I
progetti smart sono dunque preziose opportunità di crescita: per
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creare nuovi prodotti o servizi, per testarli e sperimentarli in ambito urbano, per valutarne la scalabilità e la profittabilità ed infine per
esportarli in altre città ampliando in tal modo il proprio mercato di
riferimento. Vi sono tuttavia dei limiti e delle criticità che abbiamo
individuato grazie all’analisi dei progetti e dei contesti urbani dove
sono stati implementati e che riteniamo in questa sede utile evidenziare. Si tratta di sette ostacoli che città ed imprese sono chiamati a
superare insieme. Vi è innanzitutto la tendenza a limitare le risorse
pubbliche a disposizione di progetti innovativi e smart. Il frequente taglio dei budget degli enti locali, impone alle amministrazioni
di concentrarsi sulle funzioni essenziali e lascia poco spazio allo
sviluppo di soluzioni innovative o investimenti in tecnologia. Da
segnalare anche la debolezza di alcuni modelli di business per la
commercializzazione di prodotti e servizi smart. Molte tecnologie
infatti sono ancora in fase di sperimentazione e rappresentano per i
potenziali finanziatori progetti ad alto rischio a causa dell’incertezza sui possibili ritorni finanziari. Un’altra barriera è il digital divide
e l’incapacità da parte di vaste aree della popolazione di utilizzare
le nuove tecnologie e cogliere i potenziali benefici. Un altro problema che riguarda invece la pubblica amministrazione ed in particolar modo gli enti locali e le strutture ad alto tasso di burocrazia è
costituito dalla difficoltà di collaborazione da parte di dipartimenti
e settori dei medesimi enti pubblici. Questo fenomeno, che rischia
di ingessare pubbliche amministrazioni locali e nazionali, costituisce un forte freno alla condivisione di dati, obiettivi e best practice.
Anche il coinvolgimento diretto della popolazione è molto difficile,
in un periodo di grave crisi economica e difficoltà diffuse, le priorità
dei cittadini e delle famiglie sono rivolte ai bisogni primari. Di fronte alla mancanza ad esempio di posti di lavoro sono poco sensibili
ad un contesto urbano più tecnologico e sofisticato. La tabella 1
presenta uno schema riassuntivo delle opportunità per le imprese e
delle principali barriere relative all’adozione di progetti smart.
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Tabella 1 - Opportunità per le imprese e potenziali ostacoli di attivazione

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

POTENZIALI OSTACOLI

Open Data

Scarsa consapevolezza da parte
del cittadino delle opportunità
dei progetti smart e dell’utilizzo
dei dati rielaborati

Partnership pubblico private

Mission divergenti, diffidenza
da parte degli enti pubblici,
burocrazia pubblica

Città come luoghi di
sperimentazione di tecnologie e
servizi innovativi

Elevati costi di sperimentazione
e prototipazione

Public procurement

Risorse pubbliche limitate

Crescita mercato globale e della
domanda di soluzioni smart

Competizione internazionale

Reti di impresa

Debolezza modelli di business
(sperimentali)

Collaborazioni tra imprese

Scarso orientamento alle
alleanze strategiche e alla
costruzione di pacchetti smart
integrati

Il percorso che porta alla costruzione di servizi smart e di smart
communities non è dunque in discesa e privo di ostacoli operativi,
strategici e di natura culturale, come mette in evidenza la tabella
precedente. C’è bisogno quindi di uno sforzo straordinario e congiunto da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
facendo leva anche sulle risorse che l’Unione Europea ed i singoli
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stati sono in grado di mettere in campo. Uno sforzo che dovrà
essere accompagnato dallo studio e dall’impegno della comunità scientifica ed accademica che tradizionalmente ha dimostrato
di essere in grado di leggere ed interpretare fenomeni complessi
come quello delle smart cities.
Proprio per questo motivo concludiamo questo lavoro con alcune linee di ricerca interdisciplinari che riteniamo utile evidenziare al fine di orientare parte della ricerca accademica sul tema
delle smart city. È possibile infatti individuare quattro aree fondamentali: le prime tre sono di tipo economico-manageriale mentre la quarta è di tipo sociologico. Partiamo dai nuovi modelli di
business che le aziende stanno sperimentando e con i quali stanno plasmando e strutturando il mercato. Le aziende che operano
nel mercato delle tecnologie smart adottano modelli di business
classici o innovativi? Quale l’impatto ed il peso della tecnologia
nella configurazione dei modelli di business? Quali modelli di costo e di ricavo vengono adottati? La seconda area è rappresentata
dai modelli collaborativi. Per realizzare progetti smart le aziende
sono chiamate a collaborare, mediante ad esempio accordi formali,
informali o attraverso strette partnership pubblico private, come
quelle descritte in precedenza, dove si incrociano gli interessi pubblici e quelli privati. Quali sono le caratteristiche e le tipologie di
queste alleanze? Sono efficaci? Quali sono i driver del successo? Si
tratta di alleanze replicabili o context dependent? La terza area di
fondamentale importanza riguarda la gestione della tecnologia e
dell’innovazione. Non ci sono prodotti o servizi smart senza ricerca, sviluppo e sperimentazione sul campo. Quali sono gli approcci
(ad esempio di tipo closed innovation oppure open innovation) per
la gestione della conoscenza? Quali strategie di ricerca e sviluppo
sono adottate dalle imprese che operano nel mercato smart? In
che modo viene garantita la difesa della proprietà intellettuale e
la replicabilità delle soluzioni sperimentate? L’ultima area su cui
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invitiamo a concentrare lo sforzo di ricerca ed approfondimento
riguarda il ritorno economico e sociale dei progetti smart. È forse
questo il punto centrale e la principale sfida per gli operatori del
mercato smart e per gli amministratori locali. Come è possibile
garantire nello stesso tempo il profitto delle aziende, costi contenuti per gli utenti-cittadini ed il perseguimento del Bene Comune
da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti? Su queste
strategie si gioca il vero successo delle smart cities. Un percorso solo agli inizi per molte città d’Europa, chiamate ad inseguire
pochi pionieri che svettano nelle classifiche internazionali. Una
vera e propria competizione tra sistemi territoriali. Ma soprattutto
un’opportunità di crescita per le imprese ad alta tecnologia.
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Premessa

L’

intento è quello di coniugare i caratteri basici dell’innovazione (sostenibilità, tecnologia, ecc.) con le esigenze delle medie
e piccole imprese messe alla prova dalla necessità di stare sul mercato innovandosi. Nel fare questo, oltre a recepire dalla letteratura sulle smart cities2 quello che può risultare conforme al nostro
obiettivo, cercheremo, attraverso gli strumenti dell’analisi territoriale (individuazione di opportuni indicatori3 ed altro), di stabilire
un rapporto tra le esigenze delle imprese (e del proprio territorio),
Vittorio Pollini, già professore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria.
2
Nelle pagine seguenti cercheremo, pur consapevoli di ripetere concetti noti (ma
lo abbiamo ritenuto necessario per fare chiarezza), di illustrare alcuni dei principi
che presiedono al concetto di smart cities in molte delle loro accezioni e sfumature di significato.
3
In particolare, come riportato in appendice, ci occuperemo degli indicatori di
sostenibilità territoriale, un qualcosa di più specifico rispetto agli indicatori tradizionali.
1
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e la possibilità di continuare ad inserire in esse quote crescenti di
innovazione tecnologica4.
In altri termini intendiamo individuare prima, e mettere in
relazione poi, tre temi che riteniamo essenziali per raggiungere
l’obiettivo citato ed, eventualmente, laddove se ne presenti la necessità, suggerire alle imprese comportamenti virtuosi per mantenersi al passo con il cambiamento in atto. I tre temi sono il territorio, con i relativi indicatori che lo rappresentano, l’innovazione
tecnologica5 (a cui associare lo smart commitment una delle tante
declinazioni delle smart city) e le imprese stesse. Proviamo a spiegarci meglio.
Senza una diretta correlazione, tra impresa e territorio, senza
un forte radicamento territoriale le imprese rischiano di non cogliere le opportunità offerte dal territorio ed, a sua volta, il territorio
stesso incontra difficoltà ad esprimere appieno la propria identità
e le proprie potenzialità. È questa una naturale evoluzione, ancora
tutta da verificare sul campo, rispetto al concetto di distretto6, mesSi veda più avanti un articolo di Paolo Gubitta.
Riprendendo i principi propri delle smart city.
6
“Con il termine distretto industriale si fa riferimento ad un’entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza” definizione coniata da Alfred Marshall, economista
inglese nella seconda metà del XIX secolo.
Nel corso degli anni ’90 sono state formulate numerose definizioni del termine
“distretto industriale” ma ciò che le accomuna è il fatto che i distretti nascono non
solo grazie ai fattori e condizioni economiche mostrate precedentemente, bensì
anche dai diversi contesti storici e culturali che attribuiscono loro connotazioni
particolari e distintive.
Da oltre vent’anni gli economisti e gli imprenditori hanno focalizzato il loro interesse nei confronti del fenomeno dei distretti industriali, intesi come agglomerazione territoriale di imprese specializzate e accumunate dallo stesso processo
produttivo.
Un distretto produttivo può nascere in seguito alla disintegrazione di una o più
imprese di modeste dimensioni oppure come conseguenza dell’evoluzione e dello
sviluppo di un nucleo artigianale consolidato in un determinato territorio.
4
5
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so a punto negli anni '80-'90. Intendiamo dire che va assumendo
sempre più importanza il legame tra impresa ed identità del territorio7. Con identità intendiamo le capacità professionali, di intelligenza che un determinato territorio esprime: esse devono essere
comprese e valorizzate. Questo concetto non è del tutto nuovo: da
decenni assistiamo allo sviluppo di territori caratterizzati da determinate vocazioni produttive che hanno avuto espansioni produttive e reddituali importanti8.
Quelli citati in nota sono esempi di fenomeni per lo più nati
spontaneamente, il nostro tentativo è quello di generalizzare tale
concetto partendo da una maggior conoscenza dei territori. Un
ruolo importante lo gioca il legame tra impresa e territorio, spesso
bacino da cui attingere mano d’opera specializzata, professionalità e capitale umano locale, ivi formatosi, cercando di sfruttare le
identità, capacità e vocazioni, e, perché no, la creatività dei singoli.
Riprendendo i tre elementi citati, territorio, innovazione tecnologica ed imprese cerchiamo di approfondire il ragionamento
ed il perché della scelta dei tre elementi. Il territorio, con i suoi
indicatori che lo descrivono e rappresentano, ci fornisce il senso di
identità e costituisce un luogo cui attingere professionalità, l’innovazione tecnologica sta alla base del concetto di smart city (informazione, comunicazione, semplificazione), le imprese dovrebbero
essere in grado di attingere i fattori considerati dalle peculiarità di
entrambi, territorio ed innovazione tecnologica. Ovvero più le imprese saranno in grado di radicarsi nel loro territorio, con esso dialogare e dotarsi di un elevato tasso di innovazione tecnologica al
proprio interno, più saranno in grado di svilupparsi e competere.
È il concetto glocal, ovvero in tempi di globalizzazione rivalutare le risorse
endogene di un territorio può costituire, al di la dell’apparente paradosso, un’opportunità.
8
Solo per fare alcuni esempi noti, senza la pretesa di essere esaustivi: Montebelluna (TV) per le calzature, Belluno per gli occhiali, Fico a Bologna per il cibo, il
circondario di Imola, assieme a Bologna da cui è iniziato, per il packaging.
7
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Riteniamo opportuno fornire uno spaccato del territorio volto
ad affrontare l’attualità del tema, ovvero quali i legami, quale il
rapporto tra impresa, innovazione e tessuto insediativo sotteso.
Questo il senso, il nodo centrale attorno cui ruota il nostro intervento.
Ovviamente, in altra sede, potrà essere ripreso il tema dello
studio delle tecniche di analisi del territorio9, seguendo, almeno
in parte il percorso già tracciato e comunque attualizzandolo ed
affrontando anche il tema, oggi sempre più attuale, e qui solo introdotto, delle smart communities.
Ci è sembrato inoltre utile per meglio affrontare il tema che
ci siamo posti cogliere lo spunto offerto da un progetto di ricerca
d’Ateneo10 svolto nel 201111, ricerca che si proponeva di trovare
opportuni indicatori di sostenibilità territoriale12 al fine di ottenere una rappresentazione chiara, sintetica e al contempo esaustiva
delle prestazioni dei singoli ambiti territoriali, ovvero delle potenzialità, espresse ed inespresse, di un dato territorio. L’intento è stato quello di compiere un passo in avanti nella direzione di una più
approfondita conoscenza del territorio sotteso, in modo che potesse essere veramente aggredito e trasformato nel concreto: la città finalmente “rinnovata”, non più solo (una sorta di incompiuta)
“rinnovabile”. L’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto. La
presente riproposizione del progetto si pone l’obiettivo, una volta
Ne abbiamo fatto cenno in appendice.
Progetto di Ateneo: “Dalla città rinnovabile alla città rinnovata. Sviluppo di
strumenti a supporto di una valutazione e gestione sostenibile del territorio”
(prof. Vittorio Pollini, prof. Patrizia Messina, prof. Antonio Scipioni), Università
degli Studi di Padova.
11
L’interesse della ricerca risiede nel fornire una sorta di resoconto di un innovativo progetto di ateneo a supporto dell’applicazione concreta dei principi
della sostenibilità all’interno di comunità locali ed argomentando la necessità di
sviluppare degli indicatori che permettano di tradurre i principi di sostenibilità a
sostegno dello sviluppo.
12
Gran parte dell’appendice è dedicata a questo argomento.
9

10
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attualizzati i concetti base, di fornire un contributo all’analisi ed
alle proposte che interessano il mondo delle microimprese, tema
solo sfiorato nella ricerca citata, partendo appunto da una migliore
conoscenza dei territori.
Ci si è limitati a fornire un contributo volto ad affrontare, operativamente, l’attualità del tema, ovvero quali i legami, quale il
rapporto tra impresa, infrastrutture e tessuto insediativo sotteso.
Questa la ragione per cui abbiamo fatto riferimento alla citata ricerca. Ovviamente, in altra sede, potrebbe essere ripreso l’esame
degli indicatori, seguendo, almeno in parte il percorso tracciato e
comunque attualizzandolo affrontando anche il tema delle smart
communities.
Impresa, territorio, innovazione
Cerchiamo ora di inquadrare il tema da un punto di vista più
generale ovvero fare un cenno al significato che va assumendo il
termine smart city, o smart communities, con riferimento al panorama nazionale ed internazionale, allo sviluppo sostenibile, alla
pianificazione territoriale ed agli indicatori di sostenibilità.
Il termine smart city risale agli anni novanta, ma solo nel 2005,
è stato adottato da alcune aziende tecnologiche13 per indicare sistemi informatici complessi da integrare nel funzionamento di infrastrutture e servizi, quali trasporto urbano, sicurezza, pubblica
amministrazione, ecc14.
Cisco, IBM ed altre.
Con il termine Smart City/Smart Community si intende quel luogo e/o contesto ove l’utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le numerose tecnologie ICT già disponibili,
consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e
di fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cui valore è maggiore
della somma dei valori delle parti che lo compongono).
13
14
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Una precisazione: tutto quello che stiamo affermando per la
città può essere trasferito al territorio15, quello che qui ci interessa.
D’ora innanzi faremo riferimento appunto a quest’ultimo.
Obiettivo delle smart cities è stato, fin dall’inizio, quello di semplificare e migliorare la qualità della vita ai cittadini residenti ed
ai city users.
Fatta la premessa di carattere generale in questo nostro lavoro
cercheremo di mettere in evidenza le eventuali opportunità per le
imprese che possono nascere dallo smart commitment.
Ci sembra opportuno richiamare molto sommariamente, il riferimento all’innovazione ce lo impone, le indicazioni sottese ai
principi, sempre più pervasivi, delle smart cities. Principi che sono
in linea con la riduzione della CO2, con la green economy, le energie rinnovabili, la logistica last mile, la soft mobility, ed, infine,
un’attenzione particolare a tutto quello che concerne la sostenibilità territoriale16.
L’intensa urbanizzazione17, tipica del ventunesimo secolo, è
stata18, tra l’altro, accompagnata dalla concomitanza di due fenomeni: l’aumento generale dell’occupazione, dovuto ad intensi processi di industrializzazione, e l’innovazione tecnologica.
Vi è dunque una crescente attenzione da parte dei policy maker,
degli studiosi, degli accademici, dei contesti urbani e territoriali e
anche delle imprese, alle trasformazioni, imposte dalle innovazioni, ed alle opportunità e sfide che essi generano e genereranno
Non c’è in realtà alcuna discontinuità tra territorio e città, specie in realtà ad
alta concentrazione insediativa come le nostre, la differenza, più che strumentale,
è semantica.
16
Ci occuperemo, in appendice, degli indicatori di sostenibilità territoriale, strettamente interconnessi ai principi di innovazione tecnologica.
17
Le Nazioni Unite hanno previsto che, entro il 2050, il 64 % della popolazione
dei Paesi in via di sviluppo e l’85% dei Paesi già sviluppati, vivranno in aree urbanizzate.
18
Questo è vero per i paesi più sviluppati ed almeno fino al termine del primo
decennio di questo secolo.
15
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nei prossimi anni. Si impongono pertanto importanti misure per
trovare soluzioni per la gestione dell’aumento della popolazione
in aree territoriali limitate. Un aumento di popolazione in ambiti
ristretti ha come conseguenza l’aumento dell’inquinamento, una
restrizione della mobilità con relativa congestione del traffico, l’incremento delle problematiche sociali, ecc. Sono richiesti pertanto
interventi nella direzione di una nuova governance, di una nuova
pianificazione dei territori. Queste molteplici sfide hanno spinto
verso una serie di innovazioni che nel corso degli anni sono stati
denominate smart.
Le smart city, frutto di queste tendenze, sono città non solo
dotate di tecnologie d’avanguardia, ma sono città che approcciano
in modo innovativo le diverse dimensioni che ne costituiscono l’identità. Ovvero la dimensione economica, quella del capitale umano e sociale e quella della governance. Pertanto sono innumerevoli
i profili di smart city che possiamo individuare. Indubbiamente la
caratteristica saliente è che si basano tutti su applicazioni dell’innovazione tecnologica capaci di fare risparmiare tempo, spazi, servizi e risorse, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
In questo stanno le ragioni che ne spiegano il crescente successo.
Infatti sempre più spesso si sente parlare di smart cities e di smart
communities, tema che ha registrato un rinnovato interesse anche
in seguito al bando19 pubblicato dal MIUR20: una iniziativa volta a
finanziare idee progettuali per “Smart cities e communities”. Progetti per migliorare servizi e qualità delle comunità in cui viviamo
grazie alla ricerca e alla tecnologia. È del tutto evidente che tali
principi sono destinati ad estendersi velocemente in tutte le direzioni, in quella delle imprese e del territorio innanzitutto.
Ma quando una città od un territorio possiamo definirlo smart?
Non è sufficiente attribuire intelligenza ad un insieme di device
19
20

Del 2 marzo 2012.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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tecnologici, questi ultimi sono solo degli strumenti che devono
essere finalizzati ad un obiettivo. Possiamo individuare tre dimensioni capaci di caratterizzare una smart city. Quella economica ovvero la capacità di attirare capitali finanziari, quindi la presenza di
capitale privato od anche pubblico disposto ad investire in progetti
smart. Quella del capitale umano e sociale: una città possiamo definirla smart quando sono smart i suoi abitanti in termini di competenze, di capacità relazionale, di inclusione. Inoltre quella della
governance21. Ed infine quella relativa alla qualità e sostenibilità
ambientale (green mobility, fonti rinnovabili, ecc.).
Altro elemento fondamentale che caratterizza dei progetti
smart è l’informazione. È forse scontato affermare che la società
dell’informazione è madre della filosofia e delle soluzioni smart.
The Internet of Things ad esempio, permette agli oggetti di diventare intelligenti e riconoscibili, comunicando dati e consentendo
l’accesso a informazioni. In tal modo tanti oggetti urbani (edifici,
persone, ecc.) fungono da fonti di informazione, da sensori su
tanti aspetti della vita della città: qualità dell’aria, accessibilità e
mobilità, servizi al cittadino, sicurezza, offerta turistica, ecc.
Diretta conseguenza dell’informazione è la semplificazione.
Grazie al web è possibile facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi
offerti dalle pubbliche amministrazioni, contribuire, oltre ad una
più facile mobilità, al miglioramento della qualità della vita. Inoltre ha come conseguenza l’ottimizzazione di tempi e di risorse.
Non vi è dubbio che comune denominatore di tutte queste
facilitazioni generate, da imprese o da pubbliche amministrazioni, dalla tecnologia verso il cittadino è la smartness. Ovvero
la ricerca di soluzioni in grado di migliorare i contesti urbani e
coloro (residenti, city users, ecc.) che li popolano. Essa sfrutta le
Da intendersi come possibilità di dotarsi di modelli di governo in grado di
fornire centralità ai beni relazionali ed a quelli comuni, nel creare opportunità di
partecipazione civica.
21
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potenzialità della tecnologia per migliorare sensibilmente la vita
delle imprese, dei cittadini, dei turisti e di quanti usufruiscono
dei servizi.
Un altro aspetto che intendiamo evidenziare per entrare più
direttamente nel nostro contesto è quello delle smart communities,
ovvero uno degli svariati modi con cui si coniuga l’innovazione
tecnologica con il territorio. Tra i principali driver per lo sviluppo
delle imprese e degli enti pubblici possiamo annoverare la disponibilità di capitale umano “effervescente” ed esigente, lo spirito di
competizione tra territori, la presenza di aziende dei servizi pubblici locali innovative.
È noto il ruolo che può assumere l'innovazione tecnologica
come elemento chiave per la competitività dei territori e delle città.
La presenza di un bacino di competenze tecnologiche è spesso
pre-condizione per l’avvio di progetti smart. E questo sia in ambito pubblico (presenza di centri di ricerca e di università) che in
ambito privato (distretti tecnologici, imprese ad elevata vivacità
imprenditoriale, ecc.).
Condizione necessaria affinché una città od un territorio intraprenda un percorso di crescita smart è la presenza, oltre che di
capitale umano creativo, di soluzioni tecnologiche avanzate sia per
la domanda che per l’offerta.
I sistemi urbani e territoriali intelligenti non hanno impatto
soltanto sul sistema delle imprese presenti al loro interno, ma
stanno profondamente cambiando la richiesta di competenze e di
iniziative imprenditoriali: emergono profili professionali del tutto
nuovi. Si tratta di una trasformazione molto profonda, anche a livello culturale e antropologico.
Nel percorso di smartness le città ed i territori sono chiamate a
includere delle strategie che mettano al centro politiche innovative del lavoro. Abbandonare i vecchi modelli è ormai una necessità,
sono in corso profondi cambiamenti in questo ambito in grado
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di definire nuovi modelli occupazionali per rispondere ai nuovi
obiettivi di business. Tecnologie e competenze digitali sono senza
dubbio i primi strumenti sui quali investire, come ci suggerisce
l’Unione Europea ed occorre saper cogliere e facilitare le dinamiche di sviluppo dei nuovi processi produttivi nati sotto l’etichetta
dei makers o “nuovi artigiani digitali”.
Oggi assistiamo, tra l’altro, a un fenomeno importante: il ritorno della manifattura, anche se con modalità diverse rispetto al
passato. Sono i fablab, i contaminationlab, i nuovi spazi in cui crescono e operano artigiani digitali, ricercatori e imprenditori.
L’avvento delle nuove tecnologie, delle competenze tecnologiche (digitali ma non solo), non è finalizzato solo per poterle inglobare in nuovi prodotti o servizi da utilizzare, ma influisce, più
o meno direttamente sulla qualità della vita del cittadino, sempre
attento alle nuove prospettive che la tecnologia offre per la vita
quotidiana.
Un altro possibile driver di processi smart è costituito dalle imprese dei servizi pubblici locali.
Tali aziende se caratterizzate da una gestione virtuosa e da una
spiccata sensibilità verso progetti innovativi in grado di migliorare
i servizi offerti al cittadino, possono avere un ruolo non marginale
nella governance e possono diventare agenti di cambiamento, promuovendo progetti di miglioramento, di ottimizzazione e di semplificazione dei servizi al cittadino sulla base di nuove competenze
tecnologiche. Un altro elemento, che, in particolar modo negli ultimi anni, ha assunto un’importanza crescente è la diminuita disponibilità finanziaria delle pubbliche amministrazioni, le quali non
hanno altra soluzione che procedere a drastici ridimensionamenti
della spesa, sia per imposizione dall’alto (il governo centrale) sia
per liberare risorse per nuovi investimenti. Proprio per diminuire
i costi ed offrire servizi migliori e meno costosi ai cittadini, gli enti
locali avviano progetti smart: si pensi ad esempio al grande capi-
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tolo della dematerializzazione dei flussi documentali o all’apertura
di sportelli telematici.
La smartness finisce quindi per diventare conseguenza della
necessità collettiva di evolversi, sfruttando la potenzialità della
tecnologia per ottimizzare la vita delle imprese, dei cittadini, e di
quanti usufruiscono dei servizi.
Non possiamo terminare questa veloce carrellata sulla smartness senza sottolineare il ruolo dell’informazione. Le smart city
sono in grado di creare le condizioni, infrastrutturali e tecnologiche, per produrre innovazione (sociale) anche attraverso l’ascolto
e il coinvolgimento dei diversi attori coinvolti: cittadini, imprese,
associazioni.
La materia prima diventano l’informazione e la conoscenza e
le città si possono qualificare per il modo in cui informazione e
conoscenza sono prodotte, raccolte e condivise per produrre innovazione, sia essa comunicazione finanziaria, economica, sociale
o culturale; le città sono sempre più nodi attivi dei flussi fisici ma
anche, appunto, di quelli immateriali.
Grazie alle tecnologie di rete, sviluppatesi negli ultimi anni,
è drasticamente cambiato il modo in cui le informazioni vengono elaborate e trasmesse. Lo stesso territorio è divenuto un luogo
ibrido nel quale esperienza fisica ed esperienza virtuale si combinano insieme. Ne nasce una interazione continua tra luoghi fisici
e flussi informativi resa ancora più intensa dalla recente diffusione
delle applicazioni georeferenziate utilizzate dai moderni device22.
La fruizione della città diventa un’esperienza che non si limita a
quello che vediamo direttamente ma che viene implementata da
comunicazioni, annotazioni e segnalazioni che provengono dalle
comunità di rete23.
22
23

I cosiddetti Location Based Social Network.
E quindi anche da ciascuno di noi.
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La stessa rappresentazione grafica della forma urbana si è arricchita di nuove informazioni con l’utilizzo della cartografia online che la hanno profondamente trasformata rispetto all’originaria
rappresentazione simbolica dello spazio urbano usata per secoli.
Un’altra dimensione della smart city la troviamo nella cosiddetta “città senziente” (sentient cities), nata per migliorare la sostenibilità dello sviluppo, oggi crea le condizioni infrastrutturali per produrre e gestire le informazioni sul suo funzionamento negli ambiti
della mobilità, delle risorse energetiche e della qualità dell’ambiente. La raccolta delle informazioni, ovvero la città come piattaforma
o cloud city: lo spazio urbano con le sue strade, piazze e parchi è da
sempre la precondizione per l’interazione sociale, in tal modo la
tecnologia diventa un elemento facilitatore dell’interazione.
Un modello esemplare di questo approccio è quello portato
avanti da New York che, tra le prime città al mondo, ha esplicitato
il suo modello di sviluppo digitale tramite un piano di sviluppo, la
Road Map for Digital City24 finalizzato a creare un ecosistema che
permette sia trasparenza e servizi che crescita economica.
Trattare il tema della valorizzazione del patrimonio culturale e
della promozione turistica in una smart city richiede una premessa. Va cioè precisato quale sia il concetto di città intelligente che
vogliamo considerare, per non cadere nella visione più comune,
stereotipata, che vi vede la semplice integrazione sul territorio di
tutta una serie di tecnologie al servizio del turismo o della fruizione culturale. Ma come si arriva a questi strumenti e come li si
utilizza? La nostra posizione è che le tecnologie sono sì uno strumento importante, ma rendono una città veramente smart solo nel
momento in cui vi si arriva in modo consapevole, partendo cioè
dal principio di voler dare risposte concrete ai bisogni reali delle
Presentata, per la prima volta, nel 2011 dal sindaco Bloomberg e completata tre
anni più tardi: un imponente sistema di razionalizzazione della comunicazione
cittadina costruita dal popolo per il popolo, ma non solo.
24
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persone. Ascolto, quindi. E chi dovrebbe fornire le risposte? Le
persone stesse, partecipando attivamente alla costruzione dei servizi e contribuendo così al miglioramento della qualità della vita
di tutti.
È l'applicazione concreta della logica del bottom up, contrapposta a quella del top down. Concetto tanto trito, quanto non ancora pienamente applicato. L’infrastrutturazione ha la sua importanza, ma solo con il coinvolgimento delle persone fin dallo sviluppo
delle soluzioni si può arrivare a vivere davvero in una città intelligente, dove tecnologie e capacità umane si incontrano in modo
creativo e le comunità stesse diventano portatrici di innovazione.
Una comunità con un forte senso di identità e consapevole del
proprio patrimonio si fa testimonial naturale del proprio territorio,
rafforzando il senso di identità.
D’altra parte non possono esistere smart cities senza smart people. Attenzione al capitale umano, quindi.
La tendenza è quella di servirsi dei progetti smart per azioni
di marketing territoriale finalizzate ad attrarre risorse umane ed
imprenditoriali. Condizione essenziale, sine qua non per progetti
smart, è la presenza in città di un capitale intellettuale “effervescente”, caratterizzato dal desiderio di sperimentare nuove soluzioni e di migliorare la qualità della vita in città. Si tratta di un
capitale umano, spesso ad alto od altissimo livello di scolarità, localizzato in territori dotati di grandi università o centri di ricerca
di rilevanza internazionale, nonché di elevata vitalità imprenditoriale in ambito tecnologico.
Per fare questo un territorio deve essere per prima cosa “accogliente” ed essere pertanto in grado di attrarre il capitale umano
della classe creativa fornendo un alto livello di qualità della vita
(servizi, ecc.).
Tali persone, oltre che essere creative, effervescenti ed aperte
al cambiamento sono anche estremamente esigenti in termini di
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domanda di qualità della vita. Per soddisfare questa domanda di
elevata qualità della vita, atta ad attrarre capitale umano selezionato le comunità locali25 sono indotte ad attivare progetti smart di
ottimizzazione e miglioramento del territorio.
Parliamo pertanto di approccio ecosistemico: molti progetti
smart vengono attivati dalla consapevolezza che i territori e gli
agglomerati urbani non sono affatto uniformi, ma costituiscono
un insieme di realtà interconnesse, che si possono rappresentare
come reti.
Reti interconnesse, sovrapposte e comunicanti costituiscono appunto un ecosistema. Ne deriva che l’impatto di eventuali
miglioramenti dei servizi alle imprese sarà virtuoso non solo per
le imprese stesse, ma finirà con l’influenzare la coesione sociale
dell’intero sistema (città o territorio). Territori quindi visti come
ecosistemi dinamici. Infatti un miglioramento dei servizi pubblici locali costituisce un’azione smart che produce molteplici effetti
positivi nell’intera comunità urbana (smart communities). L’introduzione di una determinata tecnologia smart produce infatti effetti
in un contesto molto più ampio del proprio ristretto ambito applicativo, finisce infatti con l’incidere sulla molteplicità di reti che
compongono il territorio stesso.
Al fine di attualizzare sia le nostre tematiche che i contenuti
della ricerca citata si riprende, adattandolo al nostro contesto, un
articolo di Paolo Gubitta26 che riguarda la necessità delle imprese
di rivolgersi all’innovazione per rimanere competitive e stare sul
mercato.
Nell’ambito della nostra tesi sull’intreccio tra imprese, territorio ed innovazione è indubbio che promuovere l’aggiornamento
delle competenze nelle PMI e di ogni forma di innovazione tecTorneremo diffusamente sul tema in appendice.
Paolo Gubitta, “I saperi che servono all’innovazione”, (editoriale) n° 33, Microimpresa, 2013 II quad.
25
26
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nologica è uno degli impegni prioritari a cui le imprese debbono
uniformarsi.
Nonostante le difficoltà congiunturali, condizione imprescindibile per le imprese per potersi sviluppare e restare al massimo
livello di competitività ed accedere ai mercati internazionali, è
quella di dotarsi di elevati quote di innovazione tecnologica. Oltre
all’impegno finanziario le imprese devono affrontare il tema della
formazione interna in quanto, anche per la situazione congiunturale, è sempre più difficile poter reperire sul mercato professionalità di un certo livello. Il mercato del lavoro, al contrario offre, con
abbondanza professionalità di basso profilo. Questo comporta nel
medio lungo termine importanti ricadute negative nel livello di
performance economica.
Infatti il successo di un incremento del tasso di innovazione
tecnologico è direttamente influenzato dalla capacità delle imprese
di assemblare in breve tempo le professionalità interne con quelle
da acquisire all’esterno. Molto importante a questo fine è la capacità del territorio sotteso di offrire vivacità, creatività ed effervescenza intellettuale oltre che dinamicità professionale. Infatti il ricorso
ad esternalità, oltre ad allungare i tempi, componente strategica
non secondaria, comporta ricadute negative sulla qualità della vita
e sul grado di soddisfazione dei nuovi appartenenti al team professionale già presente all’interno dell’azienda. Sul tema concorda
anche Gubitta quando afferma che «La competitività delle imprese è
sempre meno un fatto individuale e sempre più un fatto collaborativo.
L’intensità della cooperazione tra imprese influisce sullo sviluppo e
sulla crescita delle stesse, siano esse grandi e con potere contrattuale
potenzialmente elevato, siano esse piccole e dotate di un limitato bagaglio di risorse (finanziarie, tecnologiche ed umane). Il vantaggio
competitivo delle imprese si basa sempre più sul capitale intellettuale.
Non è possibile impostare un piano strategico senza considerare le
conoscenze e le competenze dei collaboratori e la loro integrazione nei
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processi operativi. La sostenibilità di tale piano, inoltre, dipende anche
dal capitale relazionale dei collaboratori, dalla loro capacità di gestire
relazioni multiple e complesse, con attori sia interni sia esterni (clienti, fornitori, concorrenti, partner) ... È noto che i processi di formazione delle competenze non si traducono immediatamente in incrementi
di prestazione. Tra il momento in cui una persona acquisisce nuove
conoscenze e il momento in cui essa o l’impresa verificano l’impatto
in termini di miglioramento della produttività e delle prestazioni può
intercorrere un arco di tempo consistente.»
Vi è comunque sempre il rischio, se il tasso di innovazione è
elevato, che l’investimento formativo compiuto all’interno dell’azienda non abbia adeguati ritorni. Può accadere infatti che il collaboratore dopo un primo periodo svolto in azienda, emigri verso
altre realtà, vanificando il ritorno economico di quanto impegnato
nella formazione. Il problema potrebbe costituire un disincentivo
per le aziende a compiere investimenti in formazione per generare le competenze necessarie a sostenere i processi di innovazione.
In questo caso la presenza di un territorio dotato di capitale intellettuale “effervescente” può essere un supporto non indifferente all’impresa coinvolta. All’interno del citato articolo di Gubitta
vi è un passaggio molto significativo che si riporta testualmente:
«nell’articolo di Gubitta e Nicolai (L’innovazione nelle imprese: considerazioni generali e risultati di un’indagine nelle piccole imprese)
si ribadisce, sempre attraverso delle evidenze empiriche, che i Piccoli
seguono percorsi e forme di innovazione che non sono sempre tracciabili con le metriche tradizionali.» Ancora, sempre nel citato articolo,
si osserva che il tema dell’innovazione tecnologica è sempre più
interconnesso a quello della strategia di impresa tanto per quanto la pubblica amministrazione, le istituzioni possono contribuire
alla crescita, sia per l’impatto dei processi innovativi per il riposizionamento strategico delle imprese nei settori manifatturieri più
tradizionali.
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Appendice
Progetto di ricerca ed indicatori territoriali
Come abbiamo già avuto modo di ricordare abbiamo preso
spunto da un progetto di ricerca d’Ateneo27 “Dalla città rinnovabile
alla città rinnovata. Sviluppo di strumenti a supporto di una valutazione e gestione sostenibile del territorio” per meglio affrontare il
tema della lettura del territorio di riferimento per le nostre analisi.
Tale progetto di ricerca si proponeva di individuare specifici
indicatori di sostenibilità territoriale al fine di ottenere una rappresentazione dei singoli ambiti territoriali.
Questo è funzionale al nostro tentativo di correlare un determinato territorio alle imprese ivi insediate.
Considerato l’ambito del presente articolo, piuttosto che illustrare nel dettaglio la metodologia seguita pare opportuno lasciare maggior spazio alla trattazione delle implicazioni che questa
esperienza ha suggerito, sottolineando le “lezioni”, circa l’interpretazione del territorio di questa esperienza, ovvero gli aspetti
esportabili in altri contesti.
Il progetto di ricerca di ateneo funge anche da supporto all’applicazione concreta dei principi della sostenibilità ed argomenta la
necessità di sviluppare degli indicatori che permettano di fornire
una rappresentazione sufficientemente completa del territorio per
fare in modo che quest’ultimo possa sempre più essere analizzato
e compreso.
L’interesse per il progetto di ricerca d’Ateneo “Dalla città rinnovabile alla città rinnovata” risiede nell’individuazione di indicatori di sostenibilità territoriale oggetto principale di quella riProgetto di Ateneo: “Dalla città rinnovabile alla città rinnovata. Sviluppo di
strumenti a supporto di una valutazione e gestione sostenibile del territorio”.
(prof. Vittorio Pollini, prof. Patrizia Messina , prof. Antonio Scipioni), Università
degli Studi di Padova.
27
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cerca. Gli indicatori di sostenibilità territoriale ci permettono di
identificare il territorio di riferimento delle imprese, territorio che
costituisce il bacino cui attingere competenze e capitale umano in
grado di caratterizzare l’impresa stessa.
Per questo, di seguito, cercheremo di indicare i principi, partendo dal panorama internazionale, su cui si fonda il ruolo della sostenibilità in rapporto al territorio. Tra l’altro la ricerca ha
riguardato l’analisi puntuale ma anche complessiva del contesto
territoriale nella sua eterogeneità e la definizione condivisa di possibili scenari futuri di sviluppo. Il progetto di ricerca, avviato nel
marzo 2011, ha visto il coinvolgimento di un team multidisciplinare di docenti e ricercatori dell’Università di Padova, operanti negli
ambiti della gestione ambientale strategica, della pianificazione
urbanistica e della governance. Il progetto è giunto a formulare un
set di indicatori in grado di valutare in modo olistico il tema della
sostenibilità, permettendo di conoscere la situazione di partenza di
un territorio e di guidare nella scelta di diversi scenari alternativi
di sviluppo in funzione delle ricadute che tali scenari possono determinare negli indici di qualità della vita.
Il dibattito internazionale intorno alle politiche di sviluppo per
il terzo millennio ha assunto l’orientamento dello sviluppo sostenibile e pone al centro dei programmi le tematiche legate all’ambiente e al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.
Grande attenzione è rivolta, in particolare, alla necessità di
definire opportuni indicatori di sostenibilità: essi, infatti, possono
supportare la progettazione e realizzazione di percorsi di sviluppo
locale sostenibile in quanto aiutano nell’analisi del contesto e delle
sue criticità, suggeriscono possibilità di intervento e favoriscono la
condivisione tra differenti stakeholders.
Tuttavia, dall’analisi della letteratura emerge con chiarezza
come non esistano ancor oggi modalità di misurazione sufficientemente rappresentative del tema della sostenibilità locale.

56

Imprese, territorio, innovazione

In particolare, una delle difficoltà degli strumenti analitici a disposizione è la loro incapacità di osservare la complessità del tema
dello sviluppo sostenibile in modo sia puntuale che complessivo,
manca, in sostanza, una visione olistica. Inoltre, le metodologie di
analisi disponibili spesso non sono in grado di misurare la sostenibilità in modo dinamico, ovvero traducendo le possibili trasformazioni che un contesto locale può subire in funzione di determinate
scelte strategiche.
Per superare questi gap, abbiamo ritenuto utile inserire nel
presente contributo stralci del progetto di ricerca d’Ateneo citato.
La ricerca è giunta all’individuazione di un modello strategico
che consente di guidare i singoli territori nella scelta delle corrette
soluzioni per lo sviluppo e per rispondere nel modo più opportuno
alle principali trasformazioni urbane e territoriali in essere.
In tal modo si approfondisce la conoscenza del territorio oggetto dello studio e delle opportunità offerte.
Per individuare detto modello strategico il progetto di ricerca
ha sviluppato particolari strumenti operativi per individuare un
set di indicatori capaci di rappresentare un determinato territorio.
Questi indicatori hanno riguardato sia l’analisi puntuale che quella complessiva del contesto territoriale nella sua complessità.
In primo luogo, si sono cercati indicatori capaci di identificare
ed analizzare in modo sistematico i principali elementi di natura
economica, ambientale, sociale ed istituzionale legati al territorio
di riferimento ed alle sue strategie di sviluppo.
In seguito, si è cercato di mettere a punto indicatori in grado
di riconoscere le relazioni tra le declinazioni della sostenibilità e di
sottolineare i possibili collegamenti tra vari fenomeni, in modo da
fornire una chiave di lettura tra aspetti, diversi, ma tra loro fortemente intercorrelati.
Dato il carattere operativo, il progetto di ricerca si è avvalso di
interventi di sperimentazione sul campo in un determinato conte-
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sto territoriale che si contraddistingue per complessità: l’area centrale veneta, ma la metodologia seguita potrebbe essere applicata
anche in altri contesti territoriali28.
La meta verso cui dovrebbero tendere gli equilibri internazionali e le politiche locali oggi è la sostenibilità, ovvero una crescita
economica durevole, capace di rispettare l’ecosistema ed assicurare
il progresso sociale. Ed i territori, stanno vivendo una sfida importante: rappresentare il volano di questo nuovo modello di sviluppo,
che pensa al territorio come al risultato di un equilibrio tra crescita
economica, rispetto dell’ambiente, protezione delle proprie radici
culturali, promozione degli individui e qualità della vita.
L’idea di sviluppo sostenibile29 parte dal presupposto che la
crescita economica è tale solo se comporta un miglioramento dello stato dell’ambiente, della qualità della vita e della salute umana30. Di conseguenza, per realizzare lo sviluppo sostenibile si rende necessario operare delle scelte che cerchino, al contempo, di
perseguire obiettivi tra loro molto diversi, come l’integrità dell’ecosistema, l’efficienza economica e l’equità sociale, in questo la
dimensione istituzionale gioca un ruolo cruciale31. D’altro canto,
chi ha il compito di gestire un territorio e di promuoverne il suo
sviluppo si trova sovente in difficoltà, poiché i modelli tradizionali
di gestione si dimostrano insufficienti nell’affrontare il tema della sostenibilità e nel guidare le autorità locali a scelte strategiche
efficaci32.
Grande attenzione è stata rivolta, in particolare, alla necessità
di definire opportuni indicatori di sostenibilità territoriale: essi, inL’unica condizione è che si tratti di territori morfologicamente e strutturalmente, simili.
29
Questa sezione della ricerca è stata svolta, in gran parte, dal gruppo di lavoro
coordinato dal prof. Antonio Scipioni.
30
WCED, 1987; ICLEI e UNDPCSD, 1997; Pepe, 2002.
31
UN, 1992/a; Giaoutzi e Nijkamp, 1993; Tiezzi, 1995; Scipioni e Mazzi, 2009.
32
Pollini, Scipioni e Mazzi, 2011.
28
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fatti, possono supportare la progettazione e realizzazione di percorsi di sviluppo sostenibile in quanto aiutano nell’analisi del contesto
e delle sue criticità, suggeriscono possibilità di intervento e favoriscono la condivisione tra differenti stakeholders (OECD, 1998).
Quello che la ricerca ha messo in evidenza è stata una lettura critica
dell’uso, a volte non appropriato, che si fa degli indicatori, o, delle
analisi in generale. Ovvero si accede a dette analisi senza tenere
nella giusta considerazione la scarsa disponibilità di dati (quelli che
alimentano gli indicatori) nelle nostre organizzazioni territoriali,
per cui si ipotizzano percorsi virtuali che raramente riescono ad
essere realizzati. L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto delle politiche è ormai oggetto di elaborazioni e decisioni importanti assunte da organismi internazionali ed europei33.
Se da un lato si consolida il consenso internazionale intorno
all’utilità di adottare riferimenti comuni per la definizione e selezione degli indicatori, dall’altro è ormai superata la pretesa di definire liste di indicatori valide per tutte le situazioni. Questo perché
è necessario che i singoli territori adottino indicatori specifici, più
aderenti alla particolare situazione locale, per meglio rappresentare la loro specificità ambientale, economica e sociale34. Gli indicatori vanno visti come potenti strumenti di analisi, in quanto sanno
rappresentare in modo semplice problemi complessi: come tali,
quindi, vanno scelti in modo che possano essere un valido aiuto
per studiare un fenomeno, dalle sue cause alle sue conseguenze35.
Le metodologie di analisi disponibili spesso non sono in grado
di misurare la sostenibilità in modo dinamico, ovvero traducendo
le possibili trasformazioni che un contesto locale può subire in
funzione di determinate scelte strategiche orientate allo sviluppo
e che producono cambiamenti nel tempo.
UN, 1992; CE, 1996; OECD, 1998.
UN, 1992, cap. 40.
35
Jesinghaus, 1999.
33
34
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A partire dalla fine degli anni ’70, nel mondo economico,
nell’opinione pubblica e nella politica internazionale è aumentata
la consapevolezza dell’ambiente come risorsa limitata e da preservare ed è cresciuto così l’interesse verso politiche che promuovono una gestione più attenta dell’ambiente, in un’ottica di sviluppo
sostenibile36. I principali organismi internazionali, in risposta a
queste esigenze, hanno assunto impegni importanti per realizzare
un nuovo modello di sviluppo che trova nella sostenibilità la sua
declinazione più significativa. In linea con questi indirizzi, l’Unione Europea ha promosso fin da subito uno sviluppo economico
attento all’ambiente37 e ha stabilito programmi d’azione miranti
alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell’ambiente38,
nonché incentivato l’adozione di sistemi di gestione ambientale
certificabili, ovvero capaci di rispettare precisi standard definiti in
norme volontarie, la cui conformità viene riconosciuta a livello
internazionale.
In particolare, due sono gli standard volontari, applicabili ad
un territorio, che definiscono precisi requisiti per un sistema di
gestione ambientale certificabile: il regolamento comunitario
EMAS39 1221/2009 (CE, 2009) e la norma internazionale ISO 14001
(ISO, 2004). Si tratta in entrambi i casi di importanti strumenti ad
adozione volontaria che guidano organizzazioni sia private che
pubbliche alla progettazione ed attuazione di specifici sistemi di
gestione locale sostenibile, con particolare attenzione all’ambiente e alla riduzione degli impatti. La dimensione ambientale della
sostenibilità è strettamente connessa alla interpretazione di due
concetti fondamentali: aspetto ambientale, inteso come elemento
delle attività, dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che ha,
Tra gli altri, Meadows et al, 1972; Kirdar et al, 1986.
CE, 1986, Art. 130 R; CE, 1992; CE, 2007.
38
CE, 2002.
39
Eco Management and Audit Scheme. EMAS.
36
37
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o può avere, un impatto sull’ambiente e impatto ambientale, inteso
come qualunque modifica dell’ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di
un’organizzazione.
Lo standard ISO 14001:2004 stabilisce i requisiti per l’adozione
di un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare le performance ambientali dei processi e delle attività. Esso fissa i requisiti per una qualsiasi organizzazione che intenda implementare un
sistema di gestione ambientale, che possa anche essere certificato
da un organismo terzo riconosciuto. L’applicazione e l’implementazione di un sistema di gestione ambientale permette al management di un’organizzazione di conoscere, avere sotto controllo e
gestire le proprie problematiche ambientali attraverso il monitoraggio degli adempimenti legislativi e la dimostrazione della propria conformità ad essi, la valutazione ed il controllo dei propri impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi in conformità alla propria politica ambientale.
A livello europeo notevole successo ha riscosso il Regolamento
Comunitario CE 1221/2009 EMAS, che in molte sue parti è simile
alla norma ISO 14001:2004. Il modello EMAS istituisce a livello comunitario un sistema per la gestione e la valutazione ambientale,
con l’obiettivo di promuovere a livello locale l’adozione di sistemi
di gestione ambientale che conducano al miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali e favoriscano il coinvolgimento attivo
e la comunicazione con gli stakeholders.
EMAS fornisce alle organizzazioni gli strumenti per gestire i
processi e le attività collegate a tutti gli aspetti ambientali, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e per comunicare in maniera proattiva al pubblico e a tutti i soggetti interessati
i risultati raggiunti e gli obiettivi di miglioramento. L’ottenimento
della registrazione EMAS da parte delle organizzazioni testimonia
l’efficienza nel controllo e nella prevenzione degli impatti ambien-
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tali e fornisce al pubblico garanzia di trasparenza e autenticità nella comunicazione, che viene preventivamente verificata anche da
enti terzi indipendenti. L’importanza di questa attenzione per la
sostenibilità ambientale meglio la si comprende se consideriamo
che qualsivoglia attività umana (trasformazione del territorio, creazione di imprese, ecc.), pur in misura diversa, ha ricadute sull’ambiente e sull’ecosistema. Considerazione non banale considerato
che solo da pochi decenni tale attenzione globale per la sostenibilità ambientale è entrata nella prassi comune.
L’approccio urbanistico-territoriale alla sostenibilità40 è interconnesso direttamente al processo pianificatorio in cui il concetto
di sostenibilità è l’obiettivo generale a cui il piano tende. In particolare l’approccio alla sostenibilità nelle azioni di pianificazione
discende direttamente dal concetto di ecologia umana applicata e
di pianificazione ecologica, così come definita nel 1940 da Benton
MacKaye.
Si tratta dunque di un modo di procedere che, partendo da informazioni biofisiche e socioculturali, suggerisce le opportunità ed
i limiti da considerare quando si assumono decisioni sull’uso del
territorio e del paesaggio (I. McHarg, 1997)41. Il metodo ha lo scopo
di definire le aree migliori per un potenziale uso del territorio, quale punto di convergenza di tutti o di gran parte dei fattori giudicati
propizi e in assenza di quelli pregiudizievoli per quel determinato
uso. In esso gli indicatori, opportunamente organizzati, creano il
quadro di riferimento conoscitivo per la definizione dell’idoneità

Questa sezione della ricerca è stata svolta dal gruppo di lavoro coordinato dal
prof. Vittorio Pollini.
41
Il termine paesaggio viene utilizzato nella pianificazione ecologica come la
somma delle caratteristiche complessive di un territorio, delle parti che possiamo
vedere e non, della sovrapposizione e dell’intersezione del tempo e della cultura
che costituiscono un luogo, compresi tutti gli usi del suolo che in esso trovano
sviluppo.
40
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dei luoghi42 su cui articolare le ipotesi di piano che, una volta discusse con la popolazione, possono tradursi in azioni di piano.
Con l’evoluzione delle tecniche di pianificazione, gli indicatori
di sostenibilità, oltre a mantenere il proprio ruolo di supporto alle
decisioni nell’attivazione di alcune pratiche di sviluppo sostenibile, hanno altresì assunto una funzione di “certificazione” della
qualità dello sviluppo di una certa area urbana, di raffronto della
qualità della vita tra differenti centri e perciò di strumento di marketing, per la loro capacità di comunicare sinteticamente lo stato
delle azioni di pianificazione applicate sui territori e di suggerire
le più opportune strategie di governance per migliorarne la performance e la competitività.
In letteratura sono dunque numerosi gli studi43 che hanno affrontato il tema della ricerca di indicatori di sostenibilità territoriale al fine di supportare le politiche di sviluppo urbano, e molteplici
sono anche le applicazioni che raffrontano le performance delle
diverse città al fine di supportare le decisioni dei city manager.
L’approccio è generalmente duplice: da un lato è rivolto alla
comprensione/risoluzione dei problemi interni alla città (relativi
alla sua organizzazione fisica e sociale) od al territorio interessato
e, dall’altro, punta ad affrontare i problemi che la città riversa sul
territorio e sull’ambiente circostante. La sostenibilità viene poi declinata secondo tre dimensioni. La prima descrive lo stato della città attraverso gli indicatori di sviluppo socioeconomici, relativi alle
condizioni ambientali ed alle capacità della governance. La seconda
affronta la dimensione urbana, ossia la performance delle azioni di
gestione e pianificazione del territorio. Gli indicatori che ad essa
si riferiscono focalizzano aspetti relativi alla qualità, all’efficienza,
Il concetto di idoneità si riferisce al fatto che un luogo sia appropriato, adatto o
confacente alla destinazione d’uso prevista per esso (Barnhart, 1953).
43
UN HABITAT 2004, World Bank 2007, OECD, European Commission 2006, tra
gli altri.
42
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all’equità, all’integrazione delle scelte di sviluppo. La terza valuta
l’evoluzione della sostenibilità all’interno dell’ambiente urbano attraverso indicatori che valutino il consumo delle risorse, la rigenerazione ambientale, la crescita potenziale del welfare.
Gli elementi che caratterizzano il progetto di ricerca si possono ricondurre a due aspetti.
In primo luogo vi è l’approccio al tema della sostenibilità locale. Il progetto di ricerca, infatti, punta a considerare sia gli aspetti
puntuali di un contesto locale (come la mobilità e il traffico, i servizi al cittadino e alle imprese, gli spazi di aggregazione, i servizi
sociali e sanitari, la qualità dell’ambiente, la disponibilità di aree
verdi, il livello di qualità della vita, in genere, dei cittadini, ecc.)
sia gli elementi complessivi che ne determinano e/o condizionano
lo sviluppo nella sua interezza (come la struttura urbana, i trend
di sviluppo dei settori economici ed industriali, le diverse attività
umane e sociali svolte sul territorio, i trend occupazionali, l’impulso innovativo della tecnologia e delle infrastrutture urbane). Per
questo, il progetto di ricerca adotta un framework di riferimento
nel quale vengono considerati i diversi elementi che compongono
la struttura territoriale locale: si parte dalla cellula base, il singolo
edificio, e attraverso un successivo livello di aggregazione (edifici più strade: quartiere; quartiere più quartiere: area urbana e
così via) si giunge progressivamente ad una lettura complessiva
del territorio. Seguendo questo framework, una gestione sostenibile si traduce nella definizione di efficaci strumenti di valutazione
e di opportune azioni di intervento che consentano la progettazione, attuazione e monitoraggio di interventi di sostenibilità per
ciascun livello di aggregazione. L’insieme degli interventi ai vari
livelli permette così di considerare compiutamente la complessità
del territorio e di definire interventi di sviluppo efficaci.
Un altro aspetto saliente della ricerca consiste nell’aver sviluppato strumenti di valutazione della sostenibilità che non siano
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solo statici ma anche dinamici. In particolare, il progetto punta
a formulare un set di indicatori in grado di valutare il tema della sostenibilità, permettendo prima di conoscere la situazione di
partenza di un territorio per poi guidare nella scelta dei diversi
scenari alternativi di sviluppo in funzione delle conseguenze che
tali scenari possono determinare negli indici di qualità della vita.
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto di ricerca prevede, in
un primo momento, di individuare opportuni indicatori di sostenibilità e di sperimentarli sul campo al fine di valutare la situazione
di partenza del territorio in esame.
Per fare questo ci si è avvalsi di un gruppo di ricerca multidisciplinare44 il che ha permesso di sfruttare sinergie altrimenti
inusuali e di ottenere interessanti risultati trasversali.
Il progetto di ricerca è stato articolato in 5 fasi, tra loro sequenziali e complementari:
¾¾ la prima fase, conoscitiva, ha permesso di approfondire la
conoscenza del territorio e delle sue criticità;
¾¾ la seconda fase, progettuale, ha portato a definire opportuni indicatori di sostenibilità territoriale coerenti con il contesto
in esame, specifici e generici al contempo;
¾¾ la terza fase, sperimentale, ha consentito di condurre
un’applicazione di testing degli indicatori individuati per misurare concretamente il livello di sostenibilità del contesto in esame;
¾¾ la quarta fase, strategica, ha permesso di definire, in modo
condiviso tra i diversi stakeholders locali, i possibili scenari di
sviluppo, verificando, tramite l’utilizzo degli indicatori testati,
le ripercussioni di tali scenari sul grado di sviluppo e di sostenibilità;
I membri del gruppo di ricerca, infatti, fanno riferimento a SSDD (Settori Scientifico Disciplinari) differenti ed operano da anni sul tema della sostenibilità locale
con approcci e metodologie differenti.
44
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¾¾ la quinta fase, conclusiva, raccoglie i risultati del progetto
svolto e li omogeneizza, al fine di individuare delle linee guida
generalizzabili per la valutazione e la gestione di uno sviluppo
sostenibile del territorio.
Nello sviluppo del progetto è stato di fondamentale importanza il coinvolgimento del territorio scelto, l’I.P.A.45 del Camposampierese: esso infatti ha giocato un ruolo cruciale nella definizione
degli indicatori, nella raccolta dei dati e nell’analisi dei risultati
ottenuti dal calcolo degli indicatori, permettendo così al progetto
di assumere una dimensione fortemente sperimentale e di dare risposte concrete ad esigenze reali di gestione.
Il risultato ottenuto assume pertanto un duplice significato:
dal punto di vista scientifico la ricerca ha permesso di formulare un modello guida per l’adozione di indicatori territoriali di
sostenibilità, e dal punto di vista operativo il progetto ha dimostrato sul campo le potenzialità del modello creato permettendo
all’I.P.A. del Camposampierese di ottenere dalla sua sperimentazione indicazioni preziose per la definizione di scenari di sviluppo
sostenibile.
Il framework per la costruzione di un set di indicatori di sostenibilità
L’approccio metodologico seguito per la formulazione del set
di indicatori di sostenibilità locale si è basato su un metodo bottom-up che ha visto come primo passo l’analisi degli obiettivi di
sviluppo prioritari definiti a livello europeo dalla strategia Europa
2020 e a livello locale da parte dell’I.P.A. del Camposampierese.
Tale analisi, attraverso l’individuazione dei target di riferimento a
livello comunitario e locale, ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle aree dello sviluppo locale che necessitano di essere misu45
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rate per ciascuna delle dimensioni della sostenibilità individuate,
ovvero dimensioni sociale, ambientale, economica e politica.
Successivamente per ciascuna dimensione della sostenibilità
è stato possibile individuare i cosiddetti “fabbisogni conoscitivi”,
ovvero una serie di domande che rispondono alla necessità di misurare qualitativamente i fenomeni che sono specifici di ciascuna
dimensione dello sviluppo.
Dall’analisi incrociata dei fabbisogni conoscitivi e degli obiettivi prioritari di sviluppo precedentemente delineati, è stato possibile definire i fabbisogni conoscitivi prioritari, ovvero quelli che
necessitano di essere misurati quantitativamente, attraverso la
formulazione del set di indicatori.
Per procedere al calcolo degli indicatori così individuati si è
reso opportuno raccogliere in maniera sintetica ed immediata le
informazioni necessarie; sono state infatti costruite le cosiddette
“schede indicatore”46 per ciascuno degli indicatori formulati, con
l’obiettivo di fornire tutte le informazioni di supporto alla formulazione, calcolo ed interpretazione dell’indicatore.
Una volta elaborate le schede indicatore è stato possibile valutare se le informazioni a disposizione fossero sufficienti per il
calcolo dell’indicatore stesso, procedendo quindi con il calcolo del
set di indicatori per il territorio di riferimento. Occorre precisare
come la definizione delle dimensioni della sostenibilità, fabbisogni
conoscitivi e indicatori è stata possibile attraverso l’organizzazione di una serie di incontri tra i ricercatori dell’Università di Padova
e gli operatori dell’I.P.A. del Camposampierese, che ha prodotto
un continuo confronto.
Una volta conclusa la fase di calcolo degli indicatori, l’elaborazione dei dati ottenuti è stata realizzata secondo una duplice modalità:
Per ragioni di opportunità e per non appesantire l’articolo si è ritenuto opportuno omettere la descrizione analitica delle schede indicatore.
46
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¾¾ tramite istogramma per singolo indicatore, visualizzando
il trend nel corso degli anni, laddove disponibile;
¾¾ tramite rappresentazione cartografica per ciascun indicatore facendo riferimento, ove possibile, ai singoli comuni
dell’I.P.A., con possibilità di raggruppare i singoli indicatori per
dimensione e disporre quindi di una visione sintetica.
La fase progettuale è consistita nella definizione dei già citati
indicatori di sostenibilità territoriale. La formulazione del compendio di indicatori è stata realizzata al fine di ottenere una rappresentazione esaustiva dei singoli ambiti territoriali; di conseguenza,
gli indicatori sono stati scelti in modo tale da essere strumenti di
valutazione affidabili, di assicurare una analisi multidimensionale
(economica, ambientale e sociale) e di consentire una valutazione
comparativa tra i diversi ambiti territoriali analizzati. Per formulare indicatori con tali caratteristiche si è fatto riferimento ad indicatori comunemente utilizzati a livello internazionale per misurare le
prestazioni economiche, ambientali e sociali di un territorio nella
sua complessità. Inoltre, la formulazione degli indicatori ha dovuto tenere in considerazione i diversi livelli analitici considerati, in
modo tale da riuscire a misurare con sufficiente efficacia sia il territorio nella sua interezza sia i singoli elementi che lo compongono
(aree, quartieri, gruppi di edifici, edifici singoli, ecc.). Non ultimo,
il set di indicatori costruito è stato in grado di misurare la multidimensionalità dello sviluppo in termini economici, ambientali e
sociali, tenendo in considerazione anche le interrelazioni esistenti
tra le diverse dimensioni analizzate.
Segue una fase sperimentale la quale comporta l’utilizzo degli
indicatori di sostenibilità progettati nella fase precedente. L’applicazione degli indicatori all’area di interesse ha consentito, in
primo luogo, di validare il set di indicatori formulato, verificando
direttamente sul campo la loro capacità di misurare le performance
di sostenibilità nel rispetto di alcuni criteri fondamentali. La rile-
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vanza, ovvero la capacità del sistema di indicatori scelto di analizzare il concetto di sostenibilità nella sua multidimensionalità (economica, ambientale, sociale) e nella sua complessità (nel tempo e
nello spazio), la significatività, ovvero la capacità degli indicatori
di rappresentare in modo puntuale il contesto oggetto di studio,
la disponibilità di dati, ovvero la possibilità di reperire in modo
agevole dati ed informazioni affidabili per il calcolo degli indicatori, la trasferibilità, ovvero la capacità del sistema di valutazione
sviluppato di adattarsi a contesti territoriali simili.
Attraverso la sintesi dei risultati ottenuti per il caso di studio
in esame e la generalizzazione degli strumenti e delle metodologie,
è stato possibile renderli trasferibili anche ad altri contesti. Infatti
le modalità di intervento rivolte al raggiungimento di un approccio ecologico alla pianificazione assumono rilevanza proprio in occasione della redazione degli strumenti di pianificazione.
È un tema che deve essere affrontato attraverso tre momenti
fondamentali:
¾¾ il primo si riferisce alla lettura della matrice della struttura
territoriale, con la finalità di comprendere la struttura territoriale dal punto di vista della sua organizzazione naturale;
¾¾ il secondo punta a valutare le modalità di gestione del
territorio, inteso come risultato ultimo della coniugazione tra
aspetti prettamente territoriali (l’insieme delle risorse naturali) e
la loro antropizzazione, al fine di individuare forme di conservazione della risorsa naturale;
¾¾ il terzo momento, che rientra all’interno del tema relativo
all’approccio ecologico alla pianificazione, punta ad individuare
un metodo volto alla definizione delle potenzialità di utilizzazione di particolari porzioni di territorio in relazione a fattori
giudicati propizi o pregiudizievoli utilizzando le matrici prima
selezionate. È questo un momento di sintesi tra gli aspetti evi-
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denziati nei primi due punti e viene ad assumere particolare rilevanza per la ricerca in oggetto. Infatti l’approccio ecologico
alla pianificazione, con particolare riferimento alla questione
ambientale e a quella (sub)urbana, ha trovato spazio di dibattito
specialmente negli Stati Uniti, dove il tema ha assunto particolare rilevanza fin dagli anni sessanta/settanta. Tale tradizione si
riscontra principalmente nel lavoro di I. McHarg.
Il contributo che l’unità di ricerca ha inteso sviluppare è stato
dunque quello di cercare di riconoscere, attraverso la lettura del
territorio, i caratteri identificativi dell’area in oggetto, al fine di
proporre quelle politiche territoriali volte al contenimento dello
sprawl urbano, della città diffusa e della città dispersa (caratteristiche intrinseche dei luoghi in oggetto).
Il tema quindi che si è inteso sviluppare parte dal concetto di
centralità della struttura ambientale all’interno dei processi decisionali, sempre più necessari per il raggiungimento della sostenibilità delle trasformazioni territoriali. In questo senso assume
particolare rilevanza il rapporto tra i territori ad elevata valenza
ambientale e quelli metropolitani, a forte carattere insediativo, per
i quali non è possibile un riconoscimento di semplicità antitetica.
Risulta sempre più necessaria una attenta lettura dell’articolata
compresenza dei due sistemi territoriali dove l’individuazione, il
riconoscimento e la qualificazione degli stessi avviene per il tramite di una serie di registri di lettura fortemente differenziati, ma
accomunati dal concetto di morfologia e di paesaggio.
In particolare hanno assunto rilevanza aspetti caratteristici non
solo del territorio veneto, in cui alla città diffusa (fatta di una costellazione di insediamenti urbani capaci di essere assimilabili ad un
area metropolitana solo se letti in stretto legame tra di loro) corrispondono forme di uso del suolo a cui, a trasformazioni puntuali e
discontinue, si alternano elementi lineari che “tagliano” la matrice
ambientale; trasformazioni profonde che sbriciolano la continuità
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dei sistemi aperti fino alla loro possibile totale eliminazione. La ricerca ha inteso definire categorie metodologiche derivabili da un
approccio ecologico al tema della pianificazione, fondando i propri approfondimenti sull’analisi della dinamica del mutamento,
sull’analisi dei caratteri fisici degli spazi frammentati, degradati
e instabili, sull’indagine delle nuove forme insediative ed i modi
del vivere contemporaneo. La tesi di partenza è proprio quella di
considerare gli spazi a margine del sistema metropolitano padano
come elementi residuali, il cui mancato sviluppo non ne ha fatto
semplicemente dei territori rifiutati, ma, piuttosto, ha consentito di
farne luoghi di riserva e qualità in cui gli interventi legati alle rapide trasformazioni territoriali avessero comunque a commisurarsi
con la conservazione e l’efficienza ecosistemica. Si tratta di situazioni complesse, assai diffuse ai margini delle grandi concentrazioni metropolitane, nei territori urbanizzati dove sono stati alterati
antichi equilibri tra elementi antropici e naturali che governavano
le trasformazioni del paesaggio; di siti in contesti agricoli, in territori rurali e montani, frammentati dall’esigenza dell’accessibilità
(superstrade, svincoli, centri commerciali e capannoni artigianali)
quale supporto necessario allo sviluppo economico.
Queste aree marginali sono quindi dei veri e propri valori territoriali, ora serbatoi di naturalità, ora aree di riserva per lo sviluppo
urbano, caratterizzati da elementi identitari che, se correttamente individuati ed utilizzati, possono supportare nuovi scenari di
sviluppo, verificare approcci progettuali sui luoghi e sugli oggetti
ambientali volti a delineare soluzioni idonee a sanare, in modo
completo ed integrato, i fenomeni di marginalizzazione e di degrado ambientale conseguenza di una urbanizzazione indifferenziata.
Tali valutazioni però non sempre hanno potuto contare su
materiale cartografico o su statistiche facilmente accessibili e su
di una letteratura, a livello locale, approfondita e soddisfacente47,
47

Il riferimento è alla disponibilità di dati specifici relativi alle dinamiche insedia-
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indice che ancora oggi il tema della sostenibilità territoriale non
trova in tutti i territori analogo interesse. Si tratta probabilmente
di un problema legato alla percezione culturale della sostenibilità.
Il problema che si pone dunque discende dal materiale cartografico ed analitico (statistiche) che gli enti pubblici possono
mettere a disposizione. Infatti si ritiene che una semplice analisi
aggregata a scala comunale non riesca a far comprendere compiutamente la problematica territoriale, ma offra dei confronti viziati
dalla presenza di quel limite amministrativo che confligge con le
dinamiche del reale che sono di tipo spaziale.
Gli obiettivi che a seguito dell’analisi conoscitiva preliminare
si era deciso di perseguire riguardavano, per la componente urbana e territoriale, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico-culturale, la rigenerazione del territorio tramite il recupero del
genius loci, la conservazione degli spazi naturali e la salvaguardia
delle specie animali e vegetali, la promozione di comportamenti
ecocompatibili come la limitazione nell’uso del suolo vergine ed il
recupero delle aree dismesse.
Dunque si è focalizzata l’attenzione sulla progressiva perdita
di naturalità e dei valori ecosistemici, di marginalizzazione e di
degrado ambientale legati ad un’urbanizzazione indifferenziata,
dinamica comune a molti territori con una struttura territoriale
matura, così come sottolineato nel “Millennium ecosystem assessment” (2003).
Gli indicatori sono quindi stati formulati/individuati secondo
uno schema che, attraverso il continuo aggiornamento dei dati disponibili, fosse in grado di offrire una valutazione dinamica, spazio-temporale, delle trasformazioni, che supportasse la valutazione delle dinamiche insediative in atto (ora frammentate, come ad
tive che, nei paesi dove la valutazione tramite indicatori di sostenibilità è già in
essere, trovano maggiore diffusione perché inseriti stabilmente nei dati statistici
disponibili.
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esempio nelle lottizzazioni residenziali o nelle aree produttive di
piccole dimensioni e diffuse, ora instabili, se incapaci di rispettare
i caratteri idrogeologici dei luoghi) e che focalizzasse i modi del
vivere contemporaneo (dal forte individualismo della casa unifamiliare alla crescita della mobilità sistematica con la formazione
di dinamiche casa-studio e casa-lavoro di tipo metropolitano, alla
crescente richiesta di valorizzazione dei paesaggi culturali). Essi
sono stati pertanto scelti in modo da poter soddisfare sia l’esigenza
di raffronto tra aree diverse che per rispondere alle esigenze degli
stakeholders locali misurando, ad esempio, il grado di rispetto delle
previsioni di piano.
Infatti scommettere sulla sostenibilità urbana e territoriale significa investire in politiche di medio e lungo periodo che non
danno quindi un vantaggio immediato in termini di ritorno economico e di immagine. Si pensi, per assurdo, a cosa significherebbe
bloccare da oggi stesso il consumo di suolo tagliando ogni nuova
espansione urbana di tipo intensivo in termini di mancati introiti
per l’ente pubblico, in termini di capacità di generare reddito e di
soddisfacimento delle istanze abitative sociali. I risultati positivi si
vedrebbero solamente a lungo termine, con la progressiva diminuzione del consumo di suolo e la realizzazione di forme insediative compatte che limitano la mobilità sistematica e la necessità di
sviluppo infrastrutturale, ma, le ripercussioni sull’economia legata
alle trasformazioni urbane e sulla percezione della qualità della
vita, sarebbero immediate e probabilmente decreterebbero una carenza in termini di governance. Ciò dipende dal fatto che l’orizzonte temporale delle scelte di governance, del progetto di territorio
(piano) e dell’evoluzione socio-culturale è fortemente differenziato. Infatti mentre la governance ha la necessità di raggiungere risultati in un breve periodo (legato alla durata del mandato
dell’amministrazione), al contrario la pianificazione trova la sua
applicazione nel medio periodo (processo di pianificazione, appro-
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vazione del piano e suo esercizio) mentre l’evoluzione culturale
abbisogna di un lungo periodo per diventare patrimonio comune.
In questa maniera si ha un distacco tra la dimensione temporale dell’azione e quella spaziale legata alla risoluzione del problema territoriale. Ovvero diventano antitetici i termini di metodo
e tecnica, legati rispettivamente alla dimensione scientifica della
sostenibilità (ricerca sulla sostenibilità) e all’applicazione della sostenibilità (azione di piano).
Concludendo quindi gli indicatori di sostenibilità territoriale
sono un importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ma trovano ancora difficoltà di applicazione in
quanto la cultura della pianificazione sostenibile non è matura per
l’attuazione di scelte, spesso, impopolari. Per certo, la sostenibilità può rappresentare uno strumento di misura della competitività
anche all’interno delle piccole realtà territoriali che potrebbero
proprio puntare su tale concetto per la qualificazione delle loro
politiche, per il raffronto tra le diverse realtà da utilizzare come
scala di valutazione per l’accesso ai finanziamenti, diventando in
tal modo così veri e propri strumenti di misura della qualità territoriale e di supporto alla stessa. Da quanto in premessa si evince
che l’analisi urbanistica richiede che vengano messi a disposizione materiali quali cartografie in formato shape, database connessi
alle cartografie, materiali cartografici in serie storica (ortofotopiani, carta tecnica regionale, piani regolatori, ecc.), nonché banche
dati che possano essere associate a forme territoriali specifiche (ad
esempio zone industriali, aree insediate, ecc.).
Il territorio preso in considerazione e la tematica della sostenibilità impongono di affrontare lo studio attraverso tre parametri
ritenuti fondamentali:
¾¾ la valutazione della struttura territoriale al fine di comprenderne l’organizzazione in termini di invarianti ambientali;
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¾¾ gli effetti delle azioni umane sul territorio (antropizzazione), sia relativamente agli interventi già effettuati che a quelli da
effettuarsi al fine di definire le potenzialità di utilizzazione del
territorio;
¾¾ gli aspetti relativi alle dinamiche socio-economiche che
hanno ricaduta direttamente tanto sul territorio antropizzato e
sulla sua sostenibilità, che sulle invarianti ambientali.
Per quanto riguarda l’analisi territoriale, la questione della sostenibilità deve essere affrontata non semplicemente tramite l’uso
di indicatori tradizionali, bensì si rendono necessarie delle analisi
tarate sulla specifica configurazione dell’assetto insediativo. Ciò
significa che, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche dei luoghi è necessario individuare gli indicatori più opportuni per rappresentare il genius loci, ovvero l’identità.
Il contributo che l’unità di ricerca ha fornito è dunque stato
quello di riconoscere, attraverso la lettura del territorio, i caratteri
identificativi dell’area in oggetto, al fine di proporre delle politiche territoriali volte al contenimento delle criticità (ad esempio lo
sprawl urbano, la città diffusa e la città dispersa, caratteristiche dei
luoghi in oggetto).
Partendo dal concetto di centralità della struttura ambientale all’interno dei processi decisionali, sempre più necessari per il
raggiungimento della sostenibilità delle trasformazioni territoriali
ne discendono direttamente gli obiettivi da perseguire nell’individuazione della sostenibilità del luogo, ossia:
¾¾ la sintropia, che indica la necessità di individuare l’ambiente più adatto, ovvero la possibile modificazione dell’atto di
piano o, viceversa, l’adattamento della struttura ambientale in
relazione ad una pianificazione sostenibile. Con essa è possibile
valutare la capacità di un territorio di «sopportare» le trasformazioni;
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¾¾ l’idoneità, che indica la necessità del dover trasformare il
meno possibile l’ambiente in conseguenza dell’azione di piano.
Con essa valuto le azioni di pianificazione in grado di trasformare il meno possibile l’ambiente;
¾¾ la welfare, che implica il benessere che deriva dall’azione
proposta. Con essa misuro la validità dell’azione proposta.
La questione della sostenibilità relativamente alla pianificazione punta ad utilizzare informazioni biofisiche e socioculturali per
suggerire opportunità e limiti da considerare quando si assumono
decisioni circa le forme di sfruttamento del territorio.
Di conseguenza quello che ci si è proposto di fare è innanzitutto uno studio dei caratteri biofisici e socioculturali dell’area oggetto di studio, mettendo in luce le aree migliori per un uso potenziale
del suolo che sia il frutto della convergenza di tutti, o di gran parte,
dei parametri utilizzati per lo studio. Le aree in grado di soddisfare
questo criterio saranno quindi idonee per l’uso previsto.
La struttura dell’analisi avviene dunque attraverso il confronto
tra elementi ricavabili dall’osservazione della struttura insediata
ed elementi ottenibili dalle banche dati. La combinazione di questi elementi è utile a verificare la sintropia, l’idoneità e la salute48
dell’area oggetto di studio.
La valutazione delle soglie di sostenibilità è stata ottenuta
attraverso l’individuazione di soglie standard di riferimento già
codificate nella letteratura di settore o, tenendo conto del genius
loci, attraverso la valutazione degli indicatori tramite la deviazione
standard o formando una gaussiana.
Si è limitato il numero degli indicatori e, di conseguenza, delle
variabili per poter rendere utilizzabile questa serie di indagini anche in altri contesti territoriali al fine di avere la possibilità di confronto tra le diverse realtà insediative. Tale finalità la si è raggiunta
attraverso la creazione di macroindicatori di sintesi.
48
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Premessa

Q

uesto articolo intende presentare il Cluster Nazionale
“Tecnologie per le Smart Communities” e delineare le linee di
sviluppo prioritarie delle azioni di ricerca e innovazione sulle quali
saranno attivate e coinvolte le imprese italiane.
A partire dalla definizione che il Cluster ha fatto propria di
Smart Communities sarà illustrato il dettaglio di ciascun ambito
applicativo con il contesto di sviluppo e gli obiettivi primari che
dovranno perseguire le soluzioni tecnologiche proposte.
All’interno del perimetro delle soluzioni “smart” è stato possibile indentificare alcune soluzioni applicative che presentano
un buon livello di maturità tecnologica (e prospettive di ridotti
time-to-market) con un forte impatto in termini di replicabilità
Fondazione Torino Wireless, creata nel 2002 per sviluppare il primo Distretto
Tecnologico italiano, gestisce dal 2008 il Polo di Innovazione ICT piemontese e
dal 2012 coordina il Cluster Nazionale Tecnologie per le Smart Communities.
www.torinowireless.it – www.smartcommunitiestech.it
1
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delle soluzioni in diverse realtà urbane. In tal senso, alcune aree
si confermano di prioritario investimento da parte delle imprese e
favorevoli alla definizione di coerenti politiche industriali.
L’articolo presenta, inoltre, gli elementi caratterizzanti gli sviluppi progettuali promossi all’interno del Cluster e capaci di dare
al Cluster un ruolo chiave nelle iniziative legate all’ambito Smart
Communities, sia in sede nazionale sia nella competizione europea, con il fine ultimo di sostenere la valorizzazione dei risultati
della ricerca.
Smart Communities e dimensioni del mercato
Tra le molteplici definizioni che la letteratura annovera in merito, una delle più autorevoli e significative2, secondo cui
«A Smart City is a city well performing in 6 characteristics, built
on the ‘smart’ combination of endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens: Economy, Mobility, Governance, Environment, People, Living.»
include nel concetto di Smart City diverse dimensioni e indicatori chiave, che considerano sia gli aspetti più strettamente
infrastrutturali e applicativi, sia quelli sociali ed economici.
Il processo di rinnovamento che sta coinvolgendo e coinvolgerà le città di tutto il mondo può essere interpretato come una
“macro-innovazione di sistema” (il sistema-città), che al suo interno racchiude diverse innovazioni di processo, in atto nei vari
ambiti di applicazione (energia, ambiente, mobilità e trasporti,
salute e benessere, istruzione e formazione, economia, turismo e
beni culturali, government e giustizia) che fa leva su diverse innovazioni di prodotto e che ne stimolerà di nuove.
Centre of Regional Science at the Vienna University of Technology, the Department of Geography at University of Ljubljana and the OTB Research Institute for
Housing, Urban and Mobility Studies at the Delft University of Technology, 2007.
2
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Tale macro-innovazione presenta sia fattori trainanti, dovuti
alle esigenze delle città e delle comunità che le abitano (fattori demand pull), sia fattori stimolanti, dovuti alla disponibilità e alla recente ampia diffusione di alcune tecnologie che abilitano tale processo di cambiamento (fattori technology push) e di altre che hanno
dato origine a un mutamento dei paradigmi di informazione (World Wide Web e new media) e di comunicazione (social network e
social community) degli individui che vivono nella odierna “società
della conoscenza”, in cui la tempestività e l’ubiquità nella generazione e fruizione di contenuti multimediali sono diventate prerogative imprescindibili (personal mobile connected devices).
Più precisamente, il paradigma Smart City prevede un flusso
di comunicazione bidirezionale tra le stazioni centrali di controllo, dove vengono elaborati i dati, e le infrastrutture, gli edifici, i
veicoli, i personal device del cittadino (smartphone, tablet) e più
in generale gli oggetti connessi a Internet, così da consentire il
monitoraggio di parametri e informazioni rilevanti e abilitare il
controllo remoto di alcune operazioni.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono
quindi destinate a giocare un ruolo di rilievo, consentendo in modo
trasversale di realizzare prodotti, applicazioni e servizi che contribuiscano al processo di innovazione che coinvolgerà le città e genererà a sua volta una crescita del mercato delle tecnologie abilitanti.
Intorno al concetto di Comunità Intelligente o Smart Community si sta sviluppando un mercato globale di tecnologie e servizi
in costante crescita dagli oltre 650 miliardi di dollari a fine 2014,
raggiungerà i 1.300 miliardi di dollari nel 2019, con un tasso di
crescita annuale superiore al 14%, secondo l’ultimo Rapporto di
MarketsandMarket “Smart Cities Market - Worldwide Market Forecasts and Analysis (2014 – 2019)”.
Un’opportunità da cogliere e una necessità ineludibile allo
stesso tempo.
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Le Smart Communities nella strategia di sviluppo del Paese
Nell’ambito della strategia di Smart Specialization italiana realizzata attraverso l’istituzione di otto Cluster Tecnologici Nazionali
(CTN), il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha
avviato il Cluster Tecnologie per le Smart Communities – SmartCommunitiesTech come strumento di coordinamento delle politiche di ricerca e industriali del Paese sulle Comunità Intelligenti.
I Cluster, infatti, rappresentano la forte innovazione voluta dal
MIUR per concentrare le limitate risorse disponibili su tematiche
strategiche e posizionare adeguatamente l’Italia nell’ambito della
competizione europea e internazionale.
I Cluster nazionali sono aggregazioni organizzate di imprese,
Università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell’innovazione, presenti
su diversi ambiti territoriali, guidate da uno specifico Organo di
Coordinamento e Gestione, focalizzate su uno specifico ambito
tecnologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento, sia del sistema
economico nazionale. Avviati nel 2012 dal MIUR, gli otto Cluster
Tecnologici Nazionali si pongono come nodi di aggregazione di
competenze, proposte e progetti, capaci, da un lato, di proporre
agende univoche in coerenza con i bisogni di innovazione del Paese e dall’altro, di competere con maggiore efficacia su finanziamenti europei.
Il CTN SmartCommunitiesTech, organizzato secondo un modello cooperativo a rete, è un raggruppamento guidato da Fondazione Torino Wireless, in rappresentanza della Regione Piemonte,
in accordo con altri enti di riferimento regionali che sostengono
le attività del Cluster: ASTER e LepidaSpa per l’Emilia Romagna,
Trento Rise per il Trentino, Lazio Innova per il Lazio, Distretto
Tecnologico High Tech Dhitech per la Puglia, Distretto per le Tec-
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nologie dei beni culturali e della città sostenibile Dit-BeCS per la
Toscana, Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati SIIT per la Liguria, Fondazione Cluster Tecnologie per le
Smart Cities & Communities per la Lombardia.
La chiave di lettura che il Cluster dà del termine Smart Community è quella di contesto territoriale in cui, grazie al supporto e
all’applicazione di tecnologie pervasive e allo sviluppo di avanzate
soluzioni applicative, è possibile implementare processi e servizi
innovativi, inclusivi, partecipativi, democratici e personalizzabili, in risposta alle moderne sfide sociali e tecnologiche in diversi
settori di interesse (quali mobilità, salute, istruzione, cultura e turismo, reti energetiche, efficienza energetica), nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e riconoscendo la centralità delle esigenze dell’individuo e della comunità.
Il Cluster intende quindi definire, attraverso la Smart Community, una nuova idea di cittadinanza, in cui le tecnologie abilitanti sono utilizzate per mettere a disposizione informazioni e
conoscenza («città educante») e per coinvolgere i singoli individui nella produzione di informazioni e di contenuti a supporto di
processi e servizi («città partecipata»). In un simile contesto, ci si
attende che la disponibilità ubiqua di informazione e conoscenza
possa sviluppare nel singolo soggetto maggiore consapevolezza
del contesto in cui si trova ad essere/operare, in termini di opportunità, eventi e situazioni; ci si attende altresì che egli possa
sviluppare un ruolo maggiormente attivo sul piano sociale, partecipando direttamente alla produzione di informazioni di comune
utilizzo.
A tal proposito si osserva che l’evoluzione della Smart Community, partendo dal modello di città senziente quale elemento
imprescindibile di base per la costruzione di una comunità “smart”,
dovrà andare nella direzione di una sempre più stretta coniugazione dei concetti di città educante e di città partecipata, dando vita ad
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un nuovo modello di città in grado di ottimizzare l’interazione tra
risorse umane e tecnologiche al fine di aumentare la conoscenza,
partecipare alla produzione della stessa e condividerla, con l’obiettivo di educare e creare relazioni al di là del semplice informare.
Ciò si traduce in un ruolo sempre più attivo da parte dei singoli individui, che da semplici fruitori di una città intelligente diventano
parte integrante del sistema.
L’interazione tra risorse umane e tecnologiche, oltre a garantire un ruolo sempre più attivo da parte dei singoli individui, rappresenterà peraltro l’elemento caratterizzante per innescare meccanismi virtuosi finalizzati ad una razionalizzazione, anche energetica,
delle differenti dimensioni urbane e allo sviluppo di servizi innovativi al cittadino, sostenibili dal punto di vista economico-ambientale, nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La strategia di sviluppo del Cluster
La sfida che il Cluster SmartCommunitiesTech si pone è quella
di aiutare il Paese ad affrontare questo cambiamento in maniera coordinata e sistemica. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo
di un’economia basata sulla sostenibilità e sull’innovazione, sul
cambio di paradigmi culturali, e non solo tecnologici, che sono
alla base delle comunità intelligenti del prossimo futuro. Non si
tratta solo ed esclusivamente di tecnologia ICT, ma di tecnologia
applicata a nuovi stili di vita, di tecnologia che aiuta a ripensare
ai modelli di interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Il Cluster Tecnologico Nazionale delle Smart Communities intende promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di
modelli innovativi di integrazione sociale attraverso la realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate, indirizzate al potenziamento delle capacità di programmazione integrata di interventi su
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sistemi integrati complessi e all’innovazione di strumenti, sistemi,
tecniche e metodologie caratterizzanti settori di interesse sociale e
con impatti sui singoli individui e sulla comunità.
Le linee di sviluppo e i principali elementi abilitanti che caratterizzano il Cluster “Tecnologie per le Smart Communities” sono
schematicamente riportati in Figura 1.
Figura 1 - Linee strategiche del Cluster
“Tecnologie per le Smart Communities”.
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Le Linee Progettuali, rivolte a promuovere la capacità permanente di proposta e sviluppo di progetti di ricerca e sperimentazione, fanno riferimento a settori sociali e applicativi comunemente
ricondotti al concetto di Smart Communities: mobilità, sicurezza
e monitoraggio del territorio, efficienza energetica e sostenibilità
ambientale, istruzione e formazione, cultura e turismo, salute e
benessere, government.
Il Cluster definisce i domini applicativi di implementazione di
Smart Communities con riferimento da un lato a driver industriali
che possano per la loro rilevanza essere di volano per uno sviluppo economico e sociale, e dall’altro alla specificità e rilevanza
riconosciuta del contesto culturale ed ambientale delle nostre città
e del nostro territorio, in modo da poter garantire la possibilità di
esportare le esperienze e i risultati in modo autorevole in contesti
con caratteristiche similari in ambito nazionale e fungere da riferimento nel contesto internazionale.
Lo sviluppo delle Linee Progettuali è peraltro fondato sull’utilizzo di tecnologie abilitanti chiave, che rendono possibile l’implementazione di soluzioni indirizzate ai bisogni dei singoli individui e
delle comunità. Come riconosciuto a livello nazionale e internazionale3, le tecnologie abilitanti essenziali (KET - Key Enabling Technologies) ricoprono un ruolo fondamentale nell’ottica di rafforzare
la produttività e la capacità di innovazione delle imprese, nonché
la competitività e lo sviluppo economico dei territori. È importante
sottolineare che il programma strategico comunitario Horizon 2020
destinerà una parte dei finanziamenti proprio all’affermazione della “Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali”, con l’obiettivo di integrare le misure stanziate da autorità nazionali o regionali,
nel quadro di strategie di “Smart Specialisation”.
Questo scenario implica una maturazione tecnologica che si
può considerare già in fase avanzata, ma soprattutto il supera3
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mento di un divario digitale non solo infrastrutturale, ma anche
sociale. Se è infatti elemento di attenzione politica lo sviluppo di
infrastrutture (di cui banda larga e Wi-Fi libero costituiscono due
esempi) che permettano di ampliare ulteriormente le potenzialità
di connessione e di fornire servizi innovativi in vari settori, un
aspetto di rilevante importanza per gli sviluppi tecnologici dovrà
essere il superamento dei limiti dei singoli nell’utilizzo della tecnologia. A tal proposito, la formazione da una parte e le interfacce
uomo-macchina, le modalità di comunicazione e la progettazione
delle modalità di interazione con l’utente dall’altra rappresenteranno elementi chiave su cui focalizzare l’attenzione negli sviluppi
progettuali.
Al di là degli aspetti tecnologici e sociali delle soluzioni sviluppate, sarà, inoltre, indispensabile studiare e implementare modelli economici, incentivanti e giuridici che ne rendano fattibile
l’evoluzione dallo stadio di sperimentazione alla reale adozione e
l’effettivo supporto alla crescita dei territori.

Soluzioni applicative e opportunità per le imprese
Il CTN SmartCommunitiesTech ha indicato nel Piano di Sviluppo Strategico la roadmap tecnologica grazie a un’indagine
condotta presso le imprese aderenti al Cluster: queste hanno evidenziato, ciascuna per il proprio ambito, le direzioni tecnologiche maggiormente promettenti dal punto di vista industriale, del
time-to-market e del successo commerciale e su cui conseguentemente confermano un piano di investimenti consistente in un
orizzonte temporale di due anni (2015-2016).
In particolare sono risultate di prioritario interesse le soluzioni
applicate agli ambiti Mobilità, Istruzione e Formazione, Energia,
Turismo. Su queste aree si sono concentrati i primi quattro proget-
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ti del Cluster, avviati grazie al Bando Cluster Nazionale del MIUR
nel 2012 che ha assegnato ben 39 milioni di euro di investimenti
ai seguenti progetti: “La Città Educante”, “Social Museum & Smart
Tourism”, “Mobilità Intelligente Ecosostenibile”, “Edifici a Zero
Consumo Energetico in Distretti Urbani Intelligenti”.
Questi sono solo i primi progetti per i quali sono state reperite
le risorse; altri finanziamenti e, soprattutto, ulteriori opportunità
di sviluppo e collaborazione dovranno derivare da altre fonti di
sostegno, in primis il programma Horizon2020. A tal proposito, il
Cluster sta già lavorando per rendere disponibili ai diversi interlocutori, industriali e accademici, le competenze per supportare la
strutturazione di partenariati e la stesura di progetti da candidare
sulle Call di Horizon2020.
Vediamo ora le opportunità di sviluppo nei diversi ambiti applicativi.
Mobilità
Nell’ambito delle moderne città, interconnesse e intelligenti, il
tema della Smart Mobility è di fondamentale importanza per migliorare la sostenibilità e la vita socio-economica dei cittadini. La
mobilità intelligente, infatti, non riguarda solo gli aspetti collegati
al trasporto di mezzi, merci e persone ma anche il tema dell’ambiente e dell’inquinamento atmosferico e acustico e quello della
pianificazione urbana con le tecnologie al servizio della definizione degli spazi e delle distanze tra il luogo in cui si abita, quello in
cui si lavora o in cui si trovano i servizi.
L’Agenzia Internazionale per l’Energia (International Energy
Agency)4 stima che il 22% di tutte le emissioni di CO2 derivi dal
settore della Mobilità. In Europa, il trasporto stradale rappresenta
IEA - International Energy Agency Statistics (2010). CO2 emissions from fuel
combustion.
4
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il 93% del totale delle emissioni di CO2 del settore Mobilità e poco
più del 19% del totale delle emissioni di gas serra, rendendolo la
seconda più grande categoria dell’EU-155.
Ad oggi, più di 700 milioni di veicoli soddisfano le esigenze di
trasporto di una popolazione globale di circa 6,8 miliardi (il 64%
localizzata nelle zone urbane). Si stima che entro il 2050 il numero
di veicoli di trasporto stradale crescerà fino a quasi 3 miliardi6 e la
popolazione mondiale sarà di circa 9 miliardi, di cui il 78% localizzata nelle zone urbane. Le emissioni generate dai sistemi di trasporto alterano anche l’aria, l’acqua e la qualità del suolo7; mentre
il rumore originato da veicoli di trasporto produce effetti negativi
sulla salute umana e riduce la qualità dell’ambiente urbano. Inoltre, la quantità di emissioni e di rumore imputabili al settore Mobilità può essere influenzata da fattori quali l’uso eccessivo, l’età e
la scarsa manutenzione dei veicoli.
La concentrazione, sempre in aumento, dei cittadini europei
nelle aree urbane, farà aumentare costantemente il bisogno di mobilità: i servizi e i luoghi di lavoro sono generalmente distribuiti in
grandi agglomerati che richiedono un mezzo di trasporto per essere raggiunti (ad esempio i grandi centri commerciali, le zone industriali, le aree metropolitane). Con il crescente numero di persone
che vivono nelle zone urbane e la crescente necessità di mobilità,
la qualità della vita dei cittadini rischia di essere sempre più colpita
dalla congestione urbana e l’inquinamento.
Pertanto, nei prossimi anni la mobilità e la logistica dovranno
evolvere verso nuovi modelli e approcci considerati più sicuri, ecologici e sostenibili degli attuali. L’ingente domanda di sostenibilità
European Environment Agency (2008). Greenhouse gas emission trends and
projections in Europe.
6
Chamon et al. (2008). Mass car ownership in the emerging market giants. IMF/
University of Virginia.
7
J.-P. Rodriguez, C. Comtois, The geography of transport systems, Hofstra University.
5
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dei trasporti e della logistica urbana ed extraurbana richiederà un
insieme di soluzioni e di strumenti che ottimizzino, rinforzino e arricchiscano l’ecosistema degli Intelligent Transport System (ITS),
rappresentato dall’interconnessione di veicoli, persone, infrastrutture e sistemi logistici, secondo un’ottica co-modale. La Commissione Europea, riconoscendo questi aspetti come cruciali e di grande importanza, ha riservato un importante ruolo alla Smart and
Green Mobility nel programma Horizon2020.
In tale contesto, il Cluster intende promuovere lo sviluppo e
l’adozione di sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi, nei settori pubblico e privato, che prevedano la condivisione di informazioni e di servizi tra gli utenti, i veicoli e le infrastrutture; sistemi
di gestione delle informazioni di bordo; strumenti per la pianificazione del viaggio e per il trasporto intermodale; sistemi di controllo del traffico; metodi di ottimizzazione degli stili di guida; sistemi
di guida assistita e di gestione delle emergenze; applicazioni per
la gestione delle flotte, il trasporto merci e l’ottimizzazione della
logistica dell’ultimo miglio; nuovi sistemi di mobilità elettrica che
implementino soluzioni abilitanti per l’utilizzo, la gestione e l’integrazione dei veicoli elettrici.

Progetto MIE “Mobilità Intelligente Ecosostenibile”
Investimento: 10,8 € Milioni Durata: 36 mesi
Capofila: Selex Elsag e Selex Sistemi Integrati
Partner: Intecs, STMicroelectronics, IVECO, Telecom Italia,
Meridionale Impianti, ATI di 6 PMI
Enti di ricerca: Politecnico di Torino, Politecnico di Milano,
Università di Genova, CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il progetto intende realizzare un’infrastruttura per l’acquisizione, la comunicazione e la gestione delle informazioni relative al
comportamento di attori in movimento (persone, veicoli, merci)
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durante i loro spostamenti (posizione, velocità, accelerazione,
consumo, emissioni inquinanti) e integrare queste informazioni
in un sistema di viabilità informatizzato e proattivo in grado di
pianificare gli itinerari più efficienti dal punto di vista dell’impatto ambientale, dei tempi di percorrenza e del consumo energetico. Infine, si propone di sviluppare un insieme di servizi per la
fruizione dei dati che le comunità interessate potranno utilizzare
per migliorare l’efficienza della propria mobilità. Il progetto mira,
dunque, a un significativo miglioramento delle prestazioni attuali: in particolare intende ridurre del 20% la quantità di sostanze
inquinanti immesse nell’ambiente, del 25% i tempi di percorrenza
degli itinerari previsti e di almeno il 20% il consumo energetico.
L’architettura complessiva e quindi l’esito finale dell’intero progetto sarà verificato attraverso un insieme di dimostratori: l’uso di un veicolo intelligente a Torino, il Nodo
Logistico Integrato del Porto di Genova con specifico riferimento all’area metropolitana della città, la gestione della mobilità delle persone nell’ambito dell’EXPO 2015 di Milano.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale
La sostenibilità energetica ed ambientale è al centro dell’attenzione della Commissione Europea che, all’interno del programma
strategico “Europa 2020”, ha individuato tre obiettivi chiave da
raggiungere entro il 2020: riduzione delle emissioni di CO2 del 20%
rispetto al 1990, quota del consumo finale di energia prodotta da
fonti di energia rinnovabili pari al 20% e aumento dell’efficienza
energetica del 20%.
La strategia raccomandata dalla Commissione Europea al fine
di conseguire tali obiettivi è la realizzazione di un processo di innovazione che porterà ad un cambiamento del paradigma tecnologico ed economico della produzione, distribuzione e consumo
dell’energia elettrica, ridisegnando l’architettura del sistema elet-
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trico e la catena del valore del settore energetico. Inoltre, considerato che gli agglomerati urbani, oltre a costituire uno dei principali
consumatori di energia, sono aree che subiscono in modo sostanziale gli effetti dell’inquinamento, il monitoraggio e controllo della
qualità ambientale costituiscono un elemento chiave per la loro
sostenibilità.
In Italia, l’efficienza energetica è stata definita come un’azione
prioritaria con investimenti potenziali pari a 60 miliardi di euro
fino al 2020 (rispetto ad un totale di circa 180 miliardi di euro per
il settore dell’energia)8. Per migliorare la competitività del sistema energetico e la sostenibilità ambientale, è stata approvata la
Strategia Energetica Nazionale (SEN), a marzo 2013, che propone
quattro obiettivi principali da raggiungere entro il 2020:
¾¾ riduzione dei costi energetici con l’allineamento dei prezzi
ai livelli europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità
e gas stimato in circa 9 miliardi di euro l’anno);
¾¾ superamento degli obiettivi europei definiti dal Pacchetto
europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di GHG
del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi primari
rispetto all’andamento inerziale e raggiungimento del 19-20% di
incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi);
¾¾ maggiore sicurezza di approvvigionamento, con una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro
l’anno;
¾¾ spinta alla crescita e all’occupazione con l’avvio di investimenti, sia nei settori tradizionali che nella green economy, per
170-180 miliardi di euro entro il 2020.
Le azione proposte nel SEN sono correlate con la definizione
di un percorso di decarbonizzazione al 2050 per l’Italia secondo lo
Enel Foundation. Stato e prospettive dell’efficienza energetica in Italia – Rapporto 1/2013.
8
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scenario Roadmap 2050 analizzato dalla DG Energia della Commissione Europea.
In tale contesto il Cluster intende sostenere lo sviluppo di nuovi modelli per la pianificazione e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia da fonti tradizionali e rinnovabili e stimolare le imprese a
sviluppare soluzioni che supportino l’utilizzo razionale delle risorse da parte di imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche; realizzare sistemi che misurano, controllano e gestiscono il consumo
di qualsiasi vettore di energia; sviluppare modelli innovativi per
la pianificazione e la gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Progetto “Edifici a zero consumo energetico in distretti
urbani intelligenti”
Investimento: 9,5 € Milioni Durata: 36 mesi
Capofila: STMicroelectronics
Partner: Selex Elsag, Finmeccanica Group Real Estate, Telecom Italia, Enel Distribuzione S.p.A., Enel Ingegneria e Ricerca
S.p.A., ATI di 8 PMI
Enti di ricerca: Politecnico di Torino, Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Trento
Il progetto intende intervenire sui processi di miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e, più in generale,
del patrimonio edilizio delle città metropolitane, attraverso un
pervasivo utilizzo di tecnologie di monitoraggio e controllo in
tempo reale di parametri ambientali, di consumi e di produzione
di energia.
L’attività di ricerca e sperimentazione intende trovare soluzioni
innovative per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
pubblici, con particolare attenzione a quelli storici, nel rispetto
delle loro caratteristiche architettoniche e funzionali; identificare interventi politici, economici e modelli di business in grado di
indirizzare il comportamento degli utenti finali verso l’efficienza
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e il risparmio energetico; realizzare una rete elettrica su scala urbana adeguata alle tecnologie emergenti e supportata da sistemi
ICT in grado di controllare efficientemente e ottimizzare l’intera
catena di approvvigionamento: produzione, trasporto, stoccaggio e consumo (Smart Grid); integrare gli edifici (pubblici, privati, storici) quali nodi focali della rete urbana, all’interno dello
scenario Smart Grid.
Il luogo di svolgimento del progetto corrisponde al Nord Italia, in prossimità delle conurbazioni urbane di Torino, Milano e
Trento, sedi privilegiate dei partners del progetto. In particolare, a Milano si concentreranno le attività sperimentali rivolte al
tema della trasformazione degli edifici scolastici grazie all’impiego delle tecnologie ICT per il risparmio energetico e per la
comunicazione dei dati agli utenti, mentre a Trento l’attenzione
sarà rivolta al tema della trasformazione degli edifici museali in
Smart Museum.
La sintesi delle attività sperimentali troverà impiego nell’area a
nord-est di Torino, comune di Settimo Torinese, che si caratterizza per una dimensione (32km quadrati) tale da consentire la
replicabilità del dimostratore in altri comuni e per la possibilità
di coinvolgere nella sperimentazione edifici pubblici e privati di
diversa epoca, tipologia e destinazione d’uso.

Cultura e turismo
In Europa, il settore culturale e creativo contribuisce alla crescita economica, all’occupazione, all’innovazione e alla coesione
sociale, rappresentando circa il 4,5% del PIL europeo e impiegando
il 3,8% della forza lavoro (8,5 milioni di persone). L’occupazione
nell’industria creativa ha registrato in media un tasso di crescita
annuo del 3,5%, rispetto all’1% dell’intera economia dell’UE.9
Per quanto riguarda il settore del turismo, l’Europa è la prima
destinazione turistica mondiale. Nel 2013, 564 milioni di persone
Commissione europea (2013). Le politiche dell’Unione europea: Cultura e settore audiovisivo.
9
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hanno trascorso una vacanza in Europa (52% dei flussi turistici
mondiali). Questa cifra decresce dal 2010 e si prevede sarà pari al
30% nel 2030. Per questo, tra dicembre 2013 e marzo 2014 la Commissione europea ha svolto due consultazioni pubbliche sui «quadri amministrativi e regolamentari nel settore del turismo» e sulla
«visione per il turismo europeo del futuro», individuando le sfide
principali e le opportunità per il settore turistico nei prossimi 5-10
anni. Tra le opportunità si evidenzia il bisogno di un maggiore sviluppo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT); un
focus per il mercato delle persone anziane, delle famiglie e del turismo interno; e una maggiore caratterizzazione in senso ecologico.
I dati del turismo in Italia del 2012 indicano che il 47% delle
prenotazioni nelle strutture ricettive è avvenuto tramite Internet,
con un aumento della presenza online degli imprenditori che offrono servizi di booking diretto (64% a fronte del 48% dell’anno
precedente) e sui social network10. In Europa oltre il 95% dei viaggiatori usa risorse digitali nel corso del proprio viaggio (“smart
tourist”), facendo della digitalizzazione una delle principali macro
tendenze che determineranno il futuro del settore turistico e la
competitività delle singole imprese.
Nell’ambito Turismo e Cultura, l’UE considera quattro grandi
temi di importanza fondamentale: la digitalizzazione e l’innovazione nel turismo; la mobilità sostenibile e l’accesso alle destinazioni;
la formazione e istruzione nel settore del turismo; la promozione
dell’Europa come destinazione turistica.
In tale contesto il Cluster intende sostenere l’innovazione nella gestione del patrimonio culturale: interessanti opportunità di
crescita si apriranno per le imprese che sapranno sviluppare nuovi
sistemi e servizi per migliorare l’accesso e la condivisione dei valori e dei significati connessi al patrimonio culturale e nuovi metodi
di fruizione delle esperienze culturali.
10

Unioncamere (2013). Rapporto Impresa Turismo 2013.
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Progetto “Social museum e smart tourism”
Investimento: 9,3 € Milioni Durata: 36 mesi
Capofila: Vitociset spa
Partner: Engineering, Rai, Telecom, ATI di 13 PMI
Enti di ricerca: Università di Firenze, Università di Roma - la
Sapienza, Università IUAV di Venezia
Il progetto intende proporre strumenti innovativi di gestione
delle attività legate al turismo, per migliorare la fruizione dei
beni culturali e per creare musei diffusi e servizi qualificati al
visitatore. L’obiettivo è di facilitare l’esperienza turistica e culturale attraverso l’offerta di servizi e informazioni qualificate che
ottimizzino i tempi di visita, suggeriscano opportunità in funzione degli interessi personali, offrano servizi turistici appropriati
e convenienti.
A tal fine, sarà realizzata una piattaforma tecnologica denominata “Social Museum and Smart Tourism” integrata con le tecnologie del web 2.0 e la Internet of Things, con servizi di base
e applicativi innovativi per distinti city-user di città d’arte. La
piattaforma sarà operante in Cloud e si configurerà come un
marketplace di applicazioni per la filiera turistico-culturale. Sarà
predisposta per accogliere applicazioni digitali sviluppate da
qualunque azienda ICT, favorendo la collaborazione, la competitività e il consolidamento di un’offerta di servizi innovativi.
Sul piano tecnologico il progetto ambisce a effettuare sperimentazioni e realizzare soluzioni innovative rispetto allo stato
dell’arte, in particolare in alcuni settori ICT, quali gli strumenti collaborativi e partecipativi tipici del paradigma web 2.0, le
tecnologie emergenti per i collegamenti wireless di dispositivi
mobili e sensori in ambiente indoor e outdoor, gli strumenti per
la memorizzazione efficiente di dati multimediali, gli strumenti di elaborazione “intelligente” relativamente alle tecniche di
computer vision, pattern analysis, smart computing, le tecnologie avanzate di restituzione quali augmented reality e computer
graphics.
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Firenze, Roma e Venezia saranno le tre città in cui sperimentare
le novità legate alla ricerca, compresa la formazione di nuove
figure professionali: ad esempio, professionisti dell’audiovisivo
per realizzare percorsi virtuali dentro le opere d’arte. Gli ambienti sperimentali condivideranno la stessa piattaforma architetturale e saranno adattati alle specificità dei tre distinti contesti
attraverso la declinazione dei contenuti informativi e la selezione dei moduli applicativi.

Istruzione e formazione
Il sistema educativo ricopre un ruolo centrale e riconosciuto
per lo sviluppo economico e sociale della comunità, in quanto responsabile della formazione del capitale umano del nuovo millennio e, quindi, del livello culturale dei futuri cittadini. La stretta
relazione tra formazione, lavoro, crescita territoriale e istituzioni
costituisce, quindi, un elemento strategico su cui far convergere le
politiche di sviluppo locale e su cui sperimentare le potenzialità
che l’innovazione tecnologica può mettere al servizio della conoscenza. Il sistema dell’istruzione è peraltro soggetto a forti esigenze di rinnovamento, legate alla necessità di interagire con le nuove
generazioni di “nativi digitali” e fornire loro una formazione che,
nei contenuti e nelle modalità di apprendimento, insegnamento,
valutazione, sia propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro.
Tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, l’UE vuole portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra
20 e 64 anni; ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del
10% e portare al 40% il tasso dei giovani laureati; e ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà. L’Italia è ancora
lontana dal target europeo: nel 2013 la quota di giovani tra 18-24
anni che ha interrotto prematuramente gli studi è stata pari al 17%,
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perciò l’obiettivo nazionale è arrivare ad un tasso di abbandono al
15-16% entro la fine del decennio. Per quanto riguarda la percentuale di adulti che partecipano all’apprendimento permanente, nel
2013 si è elevata al 6,2%, valore sempre inferiore alla media UE-27
(10,5%)11.
In tale contesto, il Cluster intende sostenere azioni rivolte allo
sviluppo di nuovi modelli di apprendimento e insegnamento sia in
forma individuale, sia cooperativa nonché sistemi di valutazione
avanzati, basati su strumenti di creazione e condivisione di contenuti digitali, interfacce interattive per una fruizione attraverso
dispositivi eterogenei. Si intende altresì supportare lo sviluppo di
servizi avanzati di e-education, nonché il miglioramento dei modelli di interazione delle strutture educative con il mondo del lavoro.

Progetto “Città Educante”
Investimento: 9,6 € Milioni Durata: 36 mesi
Capofila: Almaviva s.p.a.
Partner: Rai, Fondazione Reggio Children – centro Loris Malaguzzi, Ati di 15 PMI
Enti di ricerca: CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli
studi di Trento
Il progetto pone al centro il rapporto tra educazione e tecnologie. Il principio alla base del progetto è che la scuola, nell’attuale
contesto, debba offrirsi come luogo capace di sistematizzare e
formalizzare gli apprendimenti informali che la rete offre agli
studenti. Propone un ripensamento del tradizionale ambiente di
apprendimento e del ruolo degli educatori, sviluppando approcci
educativi, basati sull’uso sistematico delle nuove tecnologie in11
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formatiche, la rete ed i social network, che partono dalla scuola
ma coinvolgono tutta la comunità (città educante) fino a creare
ecosistemi di insegnamento e apprendimento continui nel tempo
e nello spazio (lifelong learning). Le soluzioni di tipo tecnologico
si basano sulla realizzazione di una piattaforma di condivisione
delle informazioni a livello di sistema educativo.
In termini di impatto del progetto, l’innovazione proposta non
è esclusivamente nella componente tecnologica, ma nel modo
in cui sono utilizzate le tecnologie in ambito educativo, come le
tecnologie modificano l’educazione, ampliandola, arricchendola, rendendo possibili forme di apprendimento innovative non
praticate oggi nelle istituzioni scolastiche. L’innovazione è rappresentata dal cambiamento introdotto nel processo educativo e
nei formatori.
L’obiettivo è sviluppare quattro prototipi che saranno implementati per fascia d’età coinvolgendo bambini ragazzi, insegnanti, dirigenti, coordinatori pedagogici, famiglie e aziende: un
dimostratore presso le scuole di Reggio Emilia, per bambini tra
i 3 e i 12 anni, uno per gli studenti nella fascia di età 12-18 anni
sul territorio nazionale, con particolare coinvolgimento nel territorio del Piemonte e dell’Emilia Romagna; uno per studenti tra i
19 e i 25 anni presso l’Università Trento; un dimostratore presso
l’Incubatore di Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia sul
life-long-learning.
Attraverso il progetto, inoltre, sarà possibile investire su nuove professioni e figure professionali, con master e percorsi di
formazione capaci di creare nuove competenze da spendere nel
mercato del lavoro di domani.

Government
In base all’Agenda Digitale Europea, entro il 2015 le pubbliche amministrazioni europee dovranno essere “[…] open, flexible
and collaborative in their relations with citizens and businesses.
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They use eGovernment to increase their efficiency and effectiveness and to constantly improve public services […]”. D’altra
parte, il Piano di Azione per l’eGov 2011-15 lanciato dall’Unione
Europea in coerenza con i temi dell’Agenda Digitale, individua
quale punto cardine “utilizzare l’Information Communication Technology (ICT) per promuovere una amministrazione intelligente, sostenibile e innovativa”. In questo scenario, che nelle previsioni della Commissione Europea dovrebbe portare entro il 2015
a un aumento del 50% dell’utilizzo dei servizi di eGovernment
da parte dei cittadini e del 80% per le imprese, le ICT sono in
grado di apportare benefici in termini di rinnovata progettazione
dei servizi forniti ai cittadini, razionalizzazione delle inefficienze
e abbattimento dei costi.
In risposta alle forti esigenze di rinnovamento dei processi
amministrativi, il Cluster intende sostenere azioni rivolte all’innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso il miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi, la garanzia di
interoperabilità tra sistemi differenti e la diffusione di soluzioni
basate su tecnologia “open source”, nonché il miglioramento in
termini di trasparenza dei processi amministrativi, incentivando
l’utilizzo di tecnologie “cloud” e relative applicazioni, al fine di
razionalizzare i costi e l’impatto ambientale delle soluzioni proposte.
Si intende altresì sostenere il potenziamento delle opportunità
di partecipazione sociale e attiva dei singoli individui ai processi
della pubblica amministrazione, attraverso la progettazione e lo
sviluppo di soluzioni innovative abilitanti la condivisione di informazioni di interesse sociale tra singoli, enti e organizzazioni
(pubbliche e private), che facciano leva da un lato sull’utilizzo di
social media e su contenuti autoprodotti dagli utenti e condivisi in
tempo reale, dall’altro sugli Open Data messi a disposizione dagli
enti locali, scuole, amministrazioni.
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In coerenza con le priorità politiche per le pubbliche amministrazioni12, tra gli obiettivi che dovranno perseguire le soluzioni
proposte in tale ambito si annoverano:
¾¾ la realizzazione di sistemi aperti, flessibili e collaborativi,
che rendano trasparente la transizione dal livello locale a quello
regionale, nazionale ed europeo, permettendo così di massimizzare la complementarità degli strumenti e delle policy adottate
sia a livello nazionale, che europeo;
¾¾ lo sviluppo di servizi di eGovernment transfrontalieri forniti ai cittadini e alle imprese, indipendentemente dal loro paese
di origine, con l’obiettivo di rafforzare il mercato unico digitale e completare la legislazione esistente in materia di identità,
procurement, sanità, mobilità e sicurezza sociale. In particolare,
nell’ambito della giustizia, questo significa inquadrare la complessità dei fenomeni giuridici nei quali l’Italia è inserita, in forza della sua appartenenza all’Unione Europea e in quanto partecipe della globalizzazione negli scambi commerciali;
¾¾ la razionalizzazione dei costi e dell’impatto ambientale
dei processi amministrativi in un’ottica di rafforzamento della
sostenibilità economica e ambientale della Pubblica Amministrazione.
Salute e benessere
L’invecchiamento della popolazione e l’incremento del peso
delle malattie e delle invalidità, rendono sempre più necessario
concentrare gli sforzi per ridurre la crescita della pressione sui settori sanitari e di assistenza.
12

definite sulla base della dichiarazione Malmö del 18 novembre 2009.
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Il “Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES2014)”13 afferma che in Italia le condizioni di salute fisica sono migliorate
negli ultimi anni e l’aspettativa di vita è molto elevata (79,6 anni
per gli uomini e 84,4 per le donne). Tuttavia, sono ancora molto
diffusi alcuni comportamenti che rappresentano un rischio per
la salute: l’eccesso di peso non diminuisce (nel 2013, 44,1% delle
persone con più di 18 anni sono in sovrappeso o obese), il tasso di
sedentarietà continua ad essere alto (41,3% delle persone con più
di 14 anni), il consumo di frutta e verdure resta al di sotto delle
quantità raccomandate. L’abitudine al fumo e al consumo eccessivo di alcol hanno visto un trend in diminuzione negli ultimi
anni (i fumatori sono passati dal 23,3% nel 2010 al 21,3% nel 2013;
mentre la popolazione con comportamenti a rischio nel consumo
di alcol è scesa dal 16,7% nel 2010 al 13,8% nel 2013). È anche
importante porre attenzione sugli italiani over 65 e le iniziative
di invecchiamento attivo visto che, nel 2015, in Italia gli anziani
saranno oltre 13 milioni (21,4% del totale della popolazione) ed
è previsto che il numero toccherà una quota di circa 21 milioni
(31,5%) nel 2050.
A tal proposito fra gli ambiti di intervento si annoverano la
prevenzione, la gestione, cura e trattamento di malattie, disabilità
e perdite di funzionalità, nonché il miglioramento della qualità dei
servizi di assistenza. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo fondamentale per l’individuazione, la
comprensione, il monitoraggio e il mantenimento dei fattori chiave delle condizioni di salute e benessere dell’individuo, nonché per
l’inclusione di soggetti a rischio di marginalizzazione, fornendo
Progetto per misurare il benessere equo e sostenibile, nato da un’iniziativa congiunta del Cnel e dell’Istat, si inquadra nel dibattito internazionale sul “superamento del Pil”, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare
il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e
ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
13
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strumenti idonei ad aumentare e prolungare la durata del benessere fisico, sociale e mentale dei singoli.
In tale contesto, il Cluster intende promuovere azioni rivolte a supportare la promozione della salute e la prevenzione delle
malattie, attraverso strumenti e metodi di monitoraggio e controllo di parametri fisiologici, comportamentali e ambientali; sistemi
intelligenti di diagnostica per la prevenzione, trattamento e cura
delle malattie; servizi personalizzati per la promozione di uno stile
di vita sano, nonché l’incentivazione alla partecipazione attiva dei
singoli, all’autogestione della salute e del benessere fisico, sociale
e mentale. Si aprono opportunità di mercato per lo sviluppo di
ambienti e servizi inclusivi rivolti a soggetti a rischio di esclusione,
capaci di potenziarne le capacità funzionali, aumentarne l’autonomia e la partecipazione sociale, superando limiti fisici e cognitivi.
Sicurezza e monitoraggio del territorio
In relazione all’ambito Smart Communities il problema della
sicurezza pubblica può avere diverse declinazioni: la predizione,
prevenzione e gestione di disastri naturali ed emergenze; il potenziamento della sicurezza dei trasporti, la sicurezza dei singoli soggetti e la lotta alla criminalità; la sicurezza del patrimonio
culturale; la sicurezza delle infrastrutture fisiche e informatiche
e le misure per evitare ripercussioni su settori chiave del funzionamento dell’ecosistema urbano, quali energia, trasporti, sanità,
telecomunicazioni.
In Italia, negli ultimi anni sono aumentanti i reati contro il patrimonio, in particolare, i furti in abitazione, gli scippi e i borseggi.
Per quanto riguarda le rapine, la maggior parte succedono soprattutto in casa, in strada e negli esercizi commerciali14. In generale,
si può affermare che il senso di insicurezza della popolazione è un
14

BES2014 – Dati delle denunce dei cittadini italiani alle Forze dell’ordine.
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fenomeno rilevante in Italia: nel 2013 quasi 15 milioni di persone
hanno espresso di sentire mancanza di sicurezza quando escono
da sole la sera al buio.
Questa situazione evidenzia una necessità di soluzioni che aumentino il senso di sicurezza degli abitanti, sia in zone urbane,
sia in zone rurali. Si aprono perciò interessanti opportunità per
le imprese che intendano sviluppare soluzioni che, attraverso la
raccolta ed elaborazione di dati, l’impiego di reti di comunicazione, l’implementazione di modelli predittivi e di supporto alle decisioni, nonché l’utilizzo di strumenti di social networking per la
condivisione delle informazioni, permettano la tutela e la messa in
sicurezza di infrastrutture, reti, dispositivi, servizi e sistemi, l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi e dei servizi nella gestione
delle situazioni di crisi, la tutela della vita privata.
Bisogna sottolineare anche che in questo ambito è possibile
(e auspicabile) utilizzare infrastrutture esistenti destinate ad altri
impieghi, quali l’infrastruttura di illuminazione stradale oppure i
sistemi di videocamere pubblico-privati, per integrare servizi accessori come la videosorveglianza o le comunicazioni informative
al cittadino.

Conclusioni
Come abbiamo visto, le Smart Communities sono un ambito
strategico per la competitività del Paese, di estrema rilevanza anche considerato l’impatto sulla vita dei cittadini e la centralità nelle politiche nazionali ed europee.
Il Cluster SmartCommunitiesTech intende essere uno strumento che rappresenta competenze e progettualità sul tema della
Comunità Intelligenti e può moltiplicarle in ricadute industriali,
grazie alla contemporanea presenza di tutti gli attori cardine nel
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sistema dell’innovazione (imprese, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, utilizzatori finali). Sono oltre 90 i partner che hanno
manifestato interesse ad aderire al Cluster Smart Communities.
L’adesione è rivolta a tutti gli interessati a collaborare sul tema
delle Comunità Intelligenti e l’obiettivo del Cluster è di includere
tutte le migliori eccellenze italiane, con una particolare attenzione
alla nuova imprenditoria anche sui temi dell’innovazione sociale.
L’interazione delle imprese con il Cluster Nazionale Tecnologie per le Smart Communities è un aspetto vitale per uno sviluppo
inclusivo e completo dei partenariati pubblici-privati ed è al tempo
stesso una formidabile opportunità per collegare il mondo della
ricerca al sistema delle piccole e medie imprese.
Dal punto di vista delle imprese, l’appartenenza a una rete
come quella del Cluster SmartCommunitiesTech presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto partecipare agli sviluppi progettuali
promossi all’interno del Cluster e capaci di dare al Cluster un ruolo
chiave nelle iniziative legate all’ambito delle Comunità Intelligenti. Poter proporre la sperimentazione delle soluzioni con il coinvolgimento di attori chiave quali pubbliche amministrazioni, soggetti privati e cittadini, in grado di definire le esigenze dell’utente
finale e di supportare nella delineazione dei requisiti sin dalle fasi
iniziali della progettazione. Beneficiare di un approccio integrato
che metta a fattor comune le competenze innovative, evitando lo
sviluppo di iniziative isolate e la parcellizzazione delle esperienze, e consentendo il riutilizzo delle soluzioni presso altri territori;
individuare e valorizzare possibili integrazioni con i risultati, le
competenze e le esperienze sviluppate nell’ambito di altri progetti
di R&S, in relazione a tematiche trasversali, strumenti tecnologici
e soluzioni applicative.
Inoltre, il Cluster ha messo a disposizione degli aderenti una
piattaforma di servizi disponibili su tutto il territorio nazionale,
finalizzati a promuovere il networking nazionale e internazionale,
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a supportare lo sviluppo di progetti di ricerca, a valorizzare con
azioni di business development i risultati della ricerca (dimostratori, prototipi e know-how) e, infine, a facilitare azioni coordinate
di formazione di capitale umano qualificato.
Sul piano europeo, i Cluster potranno interagire con continuità assieme ai delegati italiani per la definizione della posizione
del Paese nell’ambito dei programmi Europei di ricerca. Al tempo
stesso potranno garantire la coerenza tra le tematiche delle iniziative nazionali con quelle definite a livello europeo in modo tale
da favorire un quadro unitario e coerente che renda più chiara ed
efficace la partecipazione dei soggetti nazionali.
Inoltre, l’azione del Cluster sarà rivolta a rendere disponibili ai
diversi interlocutori, industriali e accademici, le competenze per
supportare la strutturazione dei partenariati e la stesura di progetti
da candidare sulle Call di Horizon2020 coerenti con le tematiche
di sviluppo del Cluster: trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
energia sicura, pulita ed efficiente; salute, evoluzione demografica
e benessere; società inclusive, innovative e sicure.
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S

e l’attenzione all’ambiente è un tema sempre più vincolante
per le imprese, è altresì importante saper riconoscere quali sono
gli strumenti di gestione ambientale che possono effettivamente
guidare le piccole e micro imprese a scelte strategiche che aumentino la loro competitività.
Introduzione
L’importanza della gestione ambientale nelle scelte strategiche
delle imprese è oggi un tema molto dibattuto. Da una parte, l’attenzione all’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento è conditio
sine qua non in un contesto normativo sempre più articolato e vincolante. Dall’altra, è lo stesso mercato che sembra concedere alle
imprese ambientalmente responsabili delle chance in più per competere o a volte anche solo sopravvivere sul mercato. Temi caldi in
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La gestione ambientale come strumento
di competitività per le piccole imprese
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tema di sostenibilità ambientale sono la lotta al cambiamento climatico, la gestione efficiente delle risorse naturali, la produzione
sostenibile di energia: i consumatori sono (o si ritengono) più informati e i media moltiplicano informazioni (e a volte disinformazioni) al riguardo. Per questo, molte imprese multinazionali, che
operano condizionatamente in un mercato globale, già da alcuni
anni hanno dimostrato attenzione verso questi aspetti, scegliendo
diverse strategie per convincere il mercato e conquistare nuove
possibilità di business. In questo contesto, anche le piccole e micro
imprese, tuttavia, possono giocare un ruolo importante, se sanno
coniugare l’attenzione all’ambiente con una strategia d’impresa
che punti all’innovazione e alla creazione di valore lungo tutta la
supply chain.
Oggi gli strumenti a disposizione delle imprese per dimostrare
il proprio impegno a favore dell’ambiente sono numerosi, e spesso
dobbiamo riconoscere che c’è un certo imbarazzo da parte sia degli
imprenditori che del mercato nei confronti di tanti marchi e bollini, che spesso anziché guidare nelle scelte rischiano di confondere
le idee. Si tratta in genere di strumenti ad adozione volontaria,
in cui i sistemi di verifica sono chiari agli addetti ai lavori ma rimangono oscuri agli utilizzatori comuni. Tuttavia, non è soltanto
la “giungla di bollini” a rendere difficile la scelta. Per una piccola
impresa, infatti, vi sono altri elementi che complicano ulteriormente la questione: la loro capacità di effettuare scelte alternative
in materia ad esempio di approvvigionamento energetico possono
essere molto limitate a causa del loro modesto potere contrattuale.
È vero, però, che la strada della sostenibilità ambientale può essere
proprio per le PMI un elemento strategico di business, se percorsa
con gli strumenti giusti.
Attraverso una panoramica dei principali strumenti di sostenibilità ambientale, questo articolo intende mettere in evidenza quali
sono gli elementi chiave in base ai quali un’impresa di piccole di-
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mensioni può adottare per fare scelte ambientali strategicamente
convenienti, in modo da conseguire effettivi vantaggi competitivi
sul mercato.

I sistemi di gestione ambientale
Uno degli strumenti più diffusi sul mercato, in tutti i settori,
per dimostrare l’eccellenza ambientale di un’organizzazione è il
modello di Environmental Management System (EMS – sistema
di gestione ambientale): esso è quella parte del sistema di gestione
di un’organizzazione che mira a realizzare obiettivi di miglioramento delle performance ambientali dell’organizzazione e dei suoi
processi. Il modello EMS trova standardizzazione a livello europeo
dal Regolamento EMAS (CE, 2009) e a livello internazionale della
norma ISO 14001 (ISO, 2004). Si tratta di standard ad adozione volontaria che portano le organizzazioni a gestire i propri processi
in una logica di riduzione degli impatti ambientali, prevenzione
dell’inquinamento, miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e trasparenza nei confronti del mercato.
I requisiti di questi due standard sono organizzati secondo
un processo circolare inspirato al modello di Deming “Plan-DoCheck-Act” che, partendo dall’impegno della direzione nel rispetto
dell’ambiente, prevedono la definizione di una struttura organizzativa, la pianificazione ed organizzazione delle attività, il controllo
dei risultati ottenuti ed il conseguente riesame dell’intero percorso
per puntare a nuovi e più impegnativi obiettivi di miglioramento
delle prestazioni ambientali (figura 1).
La diffusione di ISO 14001 e di EMAS rispettivamente nel mondo ed in Europa è in continuo aumento e l’Italia è tra i primi Paesi come numero di organizzazioni con un EMS certificato (ISO,
2013b).
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Il successo di questi due standard è dovuto a diversi fattori:
essi supportano le organizzazioni nel ridurre e prevenire gli incidenti ambientali, nel migliorare l’efficacia dei processi di gestione degli impatti ambientali, nel rendere più efficiente la gestione
dell’energia e delle risorse naturali, e contribuiscono a creare sul
mercato un’immagine dell’impresa ambientalmente responsabile
(Mazzi, 2010).
Figura 1 – Il modello del miglioramento continuo nella metodologia
Environmental Management System

La valutazione del ciclo di vita
L’ultima frontiera verso cui puntano la politica europea e le
organizzazioni sul mercato è l’orientamento al ciclo di vita dei prodotti, che permette di riconoscere come l’effettivo miglioramento
ambientale possa essere ottenuto soltanto con interventi che riducono l’impatto ambientale complessivo di prodotti e servizi. In
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questa direzione si muovono gli standard per la valutazione degli
impatti ambientali legati ai prodotti, tra cui in particolare la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), così come standardizzata
dalle norme ISO 14040 e ISO 14044 (ISO, 2006a,b).
Gli studi di LCA si stanno oggi affermando sul mercato grazie alla crescente consapevolezza tra le imprese che i problemi
ambientali non possono più essere affrontati per singoli comparti ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, ecc.) e nemmeno con un
approccio che coinvolga una sola organizzazione (“from gate to
gate”) ma richiedono una valutazione ambientale complessiva, con
focus al prodotto ed estesa a tutto il suo ciclo di vita (“from cradle
to grave”) per individuare gli interventi più efficaci di tipo globale
(figura 2).
L’elaborazione di uno studio di LCA si articola essenzialmente
in quattro fasi (ISO, 2006/a). Dapprima la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dello studio (Goal and Scope Definition) permette di chiarire l’oggetto dello studio e i confini del
sistema da analizzare; l’analisi d’inventario (Inventory Analysis)
porta a stilare un inventario di elementi in input (come materiali,
energia, risorse naturali) e in output (come emissioni in aria, acqua, suolo), rilevanti per il sistema in analisi; la valutazione degli
impatti ambientali (Impact Assessment) consente di effettuare una
valutazione quantitativa di tutti gli impatti potenziali, diretti ed
indiretti, associati agli elementi in input e output; infine l’analisi
ed interpretazione dei risultati (Interpretation) porta a concludere
quali sono gli impatti e le fasi del ciclo di vita del prodotto con
maggiore responsabilità ambientale, sui quali quindi è conveniente intervenire.
Uno studio di LCA può essere condotto per diversi motivi:
per identificare, quantificare, interpretare e valutare gli impatti
ambientali di un prodotto attraverso una valutazione sistematica
delle conseguenze ambientali; per comparare gli impatti ambien-
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tali di prodotti simili (con la medesima funzione); per identificare le opportunità di miglioramento degli aspetti ambientali di un
prodotto, individuando gli stadi del ciclo di vita che presentano
un impatto ambientale dominante; per comunicare informazioni
ambientali relative a prodotti o processi innovativi; per guidare
l’eco-innovazione, ossia lo sviluppo di nuovi prodotti o materiali
con un minore impatto sull’ambiente (Scipioni et al, 2011).
Figura 2 – Il concetto di ciclo di vita ambientale nella metodologia Life
Cycle Assessment
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L’impronta di carbonio
Il fenomeno del cambiamento climatico è un argomento di
estremo interesse, sia in ambito scientifico che politico. La causa principale di questo fenomeno è la crescente concentrazione
nell’atmosfera di gas ad effetto serra (GHG, GreenHouse Gases, detti anche “gas climalteranti”), che deriva principalmente dall’attività antropica (industrializzazione) e porta all’innalzamento della
temperatura media terrestre, con conseguenti cambiamenti meteorologici ed effetti irreversibili sulla biodiversità. I dibattiti a livello
europeo ed internazionale sottolineano la necessità di intraprendere azioni volte alla riduzione di tale fenomeno ed in particolare le aziende a maggiore impatto ambientale sono obbligate ad
adottare politiche di riduzione delle emissioni derivanti dai propri
processi produttivi. Tuttavia, negli ultimi anni anche le aziende di
settori industriali meno impattanti si stanno avvicinando a queste
tematiche, vedendo in esse un’opportunità strategica di business.
Il principale strumento a disposizione delle imprese per perseguire questi obiettivi è il calcolo e la gestione del Carbon Footprint
(CF): si tratta di un modello che consente di calcolare in modo
oggettivo gli effetti sul cambiamento climatico di un prodotto, un
processo o un’organizzazione e, di conseguenza, di individuare i
possibili interventi per una loro efficace riduzione.
A supporto dell’applicazione del CF, la specifica tecnica ISO/TS
14067 stabilisce le modalità e i criteri per calcolare correttamente
il Carbon Footprint a livello di prodotto, mentre lo standard ISO
14064-1 detta criteri e requisiti per il calcolo e la gestione del Carbon Footprint a livello di organizzazione (ISO 2013a; ISO 2006c).
Questi standard stabiliscono le modalità in base alle quali
un’impresa può correttamente individuare e quantificare le emissioni di anidride carbonica e di altri gas ad effetto serra di un proprio prodotto/servizio o della propria organizzazione, assicuran-
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do completezza e correttezza dell’analisi. Entrambi gli standard
si ispirano al concetto di Life Cycle Thinking, già alla base dello
studio di ciclo di vita presentato sopra: le emissioni di gas climalteranti vengono individuate e calcolate seguendo l’intero ciclo di
vita, dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento finale,
secondo un approccio “from cradle to grave”. La quantificazione
complessiva del CF si ottiene quindi dalla somma di tutti gli impatti diretti ed indiretti delle diverse attività, sommando tra loro le
emissioni di tutti i GHG; per far questo si tiene conto del potenziale effetto che ciascuno dei GHG ha sul cambiamento climatico
(GWP, Global Warming Potential), esprimendo così il valore di CF
in termini di “CO2 equivalente” (CO2e) (figura 3).
Figura 3 – Elementi base del Carbon Footprint di prodotto e di
organizzazione
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I vantaggi derivanti dall’applicazione di questi standard sono
sia di tipo interno che di tipo esterno. Una valutazione di CF di
prodotto o di organizzazione consente infatti da una parte di conoscere in modo approfondito e puntuale gli impatti ambientali sul
cambiamento climatico derivanti da diverse attività e diverse fasi
del ciclo di vita, guidando così al miglioramento delle prestazioni
ambientali, alla gestione efficiente delle risorse e all’innovazione.
Al contempo, l’adozione la specifica tecnica ISO/TS 14067 permette di confrontare le performance di prodotti analoghi, mettendo in
evidenza l’eccellenza ambientale di prodotti innovativi in ottica di
green marketing (Scipioni et al, 2009).
L’impronta idrica
La crescente attenzione della comunità internazionale e del
mondo delle imprese per il problema dell’uso e consumo sostenibile delle risorse idriche ha spinto la comunità scientifica ad elaborare modelli per la comprensione degli impatti ambientali che
prodotti, processi ed organizzazioni hanno sull’acqua. In questo
contesto si è andato via via affermando il concetto di Water Footprint (WF), uno strumento per valutare questi impatti e supportare la definizione di strategie per prevenirli.
Le prime aziende a condurre studi di WF operano nel settore food & beverage, come Coca Cola, Nestlè e Barilla. Da qui lo
strumento del WF si è diffuso negli ultimi anni, in particolare per
i prodotti del settore agricolo, allevamento, alimentare, carta e
packaging. Quello che però emerge dall’analisi di queste applicazioni è soprattutto l’eterogeneità dei metodi utilizzati negli anni
per il calcolo del WF. È proprio per questo che a livello internazionale a partire dal 2009 è stato avviato dall’ISO (International Organization for Standardization, organizzazione internazionale per la
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definizione degli standard) un processo di normazione in tema di
WF, che ha portato nel 2014 alla pubblicazione di un nuovo standard: la norma ISO 14046 (ISO, 2014).
Si tratta di uno standard contenente requisiti e linee guida,
non prevede un sistema di certificazione ma potrà essere condotta
una verifica di terza parte sulla metodologia seguita e sulle scelte
condotte durante lo studio (con il processo di “critical review”). I
requisiti dello standard ISO 14046 seguono un approccio di ciclo di
vita (già alla base del LCA) e prevedono che lo studio sia strutturato in 4 fasi: definizione dello scopo e del campo di applicazione,
analisi di inventario, analisi degli impatti ambientali e interpretazione dei risultati (figura 4).
Figura 4 – I diversi step e i diversi livelli di Water Footprint

Rispetto agli standard già presentati precedentemente, il nuovo standard ISO 14064 relativo al WF presenta importanti elementi
di novità. Innanzitutto, lo studio di WF può essere applicato non
soltanto a prodotti/servizi, ma anche a processi ed organizzazio-
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ni. Inoltre, la conduzione di uno studio di WF può avvenire come
analisi a sé stante oppure come parte di una più completa analisi di LCA. Lo studio di WF deve rappresentare tutti i potenziali
impatti ambientali ritenuti significativi limitatamente all’acqua,
valutandoli sia in termini quantitativi che qualitativi. Infine, i risultati dello studio possono essere presentati come singolo indicatore oppure come un set di indicatori (il “Water Footprint Profile”)
(Manzardo et al, 2014).

Ma… gestione
competitività?

ambientale

è

davvero

sinonimo

di

Nel definire una strategia ambientale, rimane spesso tra gli
imprenditori un dubbio amletico: essere green è davvero conveniente per il business d’impresa? O forse i vantaggi che derivano
dall’attenzione all’ambiente sono percepibili soltanto dalle grandi
aziende multinazionali?
Anche la letteratura scientifica negli anni si è posta questa domanda ed ha cercato, con numerosi tentativi, di trovare risposte
convincenti. Un elemento concorde tra i tanti studi pubblicati è
la difficoltà delle stesse aziende di quantificare i benefici e i costi
legati all’adozione di politiche e strumenti di sostenibilità ambientale, rendendo così estremamente soggettive le risposte al dubbio
di partenza.
E per assurdo, non è tanto la ridotta dimensione dell’organizzazione a condizionare la sua capacità di misurare la convenienza
economica di una gestione ambientale consapevole. Sono spesso
anzi proprio le piccole imprese a sviluppare per prime strumenti di
contabilità che consentano loro di comprendere se un investimento ecosostenibile è conveniente in termini di business. Un recente
studio condotto sul territorio nazionale dall’Università di Padova
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in collaborazione con Accredia, ente unico di accreditamento nazionale, dimostra che le piccole e medie imprese dimostrano una
maggiore capacità di quantificare, anche in termini economici, i
costi ed i benefici legati alla gestione ambientale. Questo è probabilmente legato al fatto che le piccole imprese hanno l’esplicita ed
impellente necessità di controllare con estrema efficienza i costi
delle proprie attività, riducendo al minimo gli sprechi di risorse.
E la scelta di essere ambientalmente sostenibili deve dimostrare
anche una solida sostenibilità economica per essere fattibile per
una PMI (Scipioni et al, 2013).
In un mercato globale con dinamiche economiche sempre più
complesse, dobbiamo comunque riconoscere che l’elemento che
condiziona fortemente la competitività delle imprese, grandi e piccole, è la loro capacità di innovare. Ed è proprio in questa direzione
che gli strumenti di gestione ambientale possono fare la differenza:
essi possono essere la base per sviluppare nuove idee prodotto, per
modificare processi e impianti, ma anche per comunicare con efficacia sul mercato i vantaggi ambientali delle proprie innovazioni.
Sono questi i motivi che maggiormente spingono le organizzazioni ad adottare strumenti di eccellenza ambientale come i sistemi
di gestione ambientale, gli studi di ciclo di vita, le valutazioni di
impatto come l’impronta di carbonio e l’impronta idrica (Scipioni
et al., 2013).

Conclusioni
Attenzione all’ambiente e competitività sono state il fil rouge di queste nostre riflessioni, con il comune denominatore della
piccola impresa. Abbiamo condiviso l’attualità della tematica ambientale e le necessità delle imprese oggi di fare scelte strategiche
che tengano in considerazione anche tale dimensione. Una breve
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presentazione dei principali strumenti a disposizione delle imprese oggi per realizzare e dimostrare il proprio impegno a favore
dell’ambiente ci ha in qualche misura aiutato a comprendere le
differenze e anche le similitudini degli standard che stanno alla
base delle numerose etichette ambientali presenti sul mercato. In
particolare, ci ha messo in evidenza come, in quella che può sembrare a primo avviso una “giungla di etichette” ci sono degli strumenti che hanno un valore aggiunto oggettivo e universalmente
riconosciuto: sono quei “bollini” che derivano dall’applicazione di
standard internazionali e che sono il riconoscimento di conformità
da parte di organismi terzi indipendenti e competenti.
Rimane il fatto che gli strumenti a disposizione sono numerosi
e tra loro differenti, sebbene anche complementari. Ecco allora che
la scelta dello strumento giusto per intraprendere con successo
la strada della sostenibilità ambientale deve essere condotta dalle
piccole imprese tenendo conto di due elementi chiave: la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo d’impresa e la capacità
di innovare prodotti e processi. In altre parole ogni impresa può
scegliere l’etichetta più adatta in funzione dei propri obiettivi strategici, coerentemente con quelle che sono le tendenze e le priorità
del settore di riferimento, secondo quelle che sono le strategie di
posizionamento di mercato. Inoltre, ogni impresa dovrà coniugare
la dimensione ambientale con l’innovazione di prodotto e processo, puntando così all’eco-innovazione, come volano dello sviluppo
competitivo.
Infine, un’efficace politica di marketing e un’articolata strategia di collaborazione con la supply chain saranno gli elementi per
chiudere il cerchio di un progetto di competitività ambientale di
sicuro successo: la visibilità sul mercato, la gestione di relazioni di
mutua convenienza con i fornitori e la trasparenza delle informazioni al consumatore finale sono alla base delle più moderne teorie
economiche d’impresa e possono trovare anche nelle piccole e mi-
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cro imprese un ampio sviluppo, se inserite in un progetto di filiera
che veda l’ambiente come elemento strategico di lungo periodo.
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Sintesi

O

ggi la cultura della sostenibilità è molto più diffusa di
quanto non fosse solo pochi anni fa. Contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, le imprese sono tra i principali diffusori dei messaggi di attenzione al sociale e all’ambiente, anche solo per il fatto che sanno cogliere le opportunità offerte dal nuovo paradigma
con l’innovazione dei prodotti e delle formule imprenditoriali. La
scollatura tra adesione ai principi di sostenibilità e la loro applicazione, quando si verifica, non è necessariamente frutto di scelte di
retroguardia. Spesso è il risultato di condizioni competitive, ostacoli e inerzie organizzative, o anche solo procedurali, che tuttavia
non di rado hanno il sopravvento sulle buone idee e sulle buone
intenzioni. Se il management arriva un po’ in ritardo rispetto a
quanto forse sarebbe stato opportuno, ciò è forse dovuto anche al
Questo articolo è una sintesi rielaborata e aggiornata dell’articolo The sustainable firm: from principles to practice, International Journal Of Business And
Management, vol. 7, p. 34-47, ISSN: 1833-3850, doi: 10.5539/ijbm.v7n21p34.
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fatto che la prospettiva teorica che per molto tempo ha dominato
il pensiero economico sulla questione ha sostanzialmente ignorato
la prospettiva aziendale, relegando il ruolo delle imprese all’adempimento passivo di obblighi e alla conformità a standard. Questo
sostanzialmente per due errati pregiudizi di matrice concettuale
tipicamente macro-economica: a) le imprese hanno come obiettivo
unico o dominante il profitto; di conseguenza qualunque azione
che possa mitigare questo obiettivo viene adottata esclusivamente
in forza di adempimenti legislativi; b) gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità se non sono coordinati sono a
priori irrilevanti nelle dinamiche globali.
Entrambi questi presupposti sono errati. Sappiamo che i
network si auto-organizzano secondo dinamiche che possono essere virtuose e dall’impatto significativo. Sappiamo che le decisioni di singoli soggetti (individui ed organizzazioni) possono essere oggetto di ampia convergenza verso modelli che si affermano
indipendentemente da vincoli e policies. Sappiamo, infine, che le
imprese mirano al miglioramento della propria attività in senso
lato, non solo nel senso di incrementare la redditività; in questo
esse possono essere il motore di innovazioni a 360 gradi, anche di
quelle innovazioni che non sembrano essere strettamente funzionali alla performance economica di breve termine.
Tutto ciò ci porta a dire che il ruolo delle imprese nella realizzazione di uno sviluppo sostenibile è di estrema importanza, indipendentemente dalla loro dimensione e a prescindere dalle policies e dagli obblighi di compliance. Per questo è prioritario mettere
le imprese in condizioni migliorare i propri processi e di colmare il
gap tra intenzioni e gestione sostenibile. La tecnologia fornisce un
grande aiuto in tal senso, garantendo un miglioramento continuo
dell’efficienza dei processi di trasformazione, ma restano nodi irrisolti sul se, quando e come realizzare il cambiamento.
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Questo articolo cerca di dare un modesto contributo nel colmare un gap che non è tanto di conoscenza quanto di dialogo tra
la disciplina manageriale e quella parte del mondo delle imprese
che, proprio perché consapevole dell’impatto reale di un tale cambiamento di prospettiva, è più cauta nell’investire in sostenibilità.
Si propone quindi una procedura per la valutazione preliminare delle performance di sostenibilità associate a specifiche azioni e
investimenti, e per la condivisione a più livelli delle scelte circa le
priorità delle azioni da realizzare. Il sistema di controllo associato
al modello di valutazione enfatizza le interdipendenze tra processi,
dedicando una particolare attenzione alla complessità innescata
dalle relazioni con stakeholders interni ed esterni. Tramite un processo di valutazione condivisa si identificano i possibili interventi
di sostenibilità e se ne misura l’impatto sull’organizzazione con
un criterio importanza-performance che pondera gli effetti di ciascuna azione pianificata con l’importanza assegnata dai responsabili dei processi coinvolti. La fattibilità delle varie azioni sarà
poi valutata in base ad una combinazione degli sforzi finanziari e
organizzativi richiesti.

Introduzione
Nonostante il dibattito sullo sviluppo sostenibile sia nato in
un contesto che ha dato una grande enfasi agli aspetti economici,
per molti anni la prospettiva manageriale su questo tema è stata
di fatto ignorata e la consapevolezza dell’insostenibilità di lungo
periodo del modelli di sviluppo in essere è una conquista relativamente recente, emersa a causa della crescente difficoltà di accedere
a risorse un tempo considerate illimitate o comunque non scarse
al punto da diventare un problema globale (Tijmes & Luijf, 1995).

129

Andrea Stocchetti

L’emergere dell’idea di “crescita sostenibile” risale alla fine degli anni ’60, quando inizia a diffondersi l’idea che le risorse globali
non sarebbero state in grado di far fronte ai bisogni di una umanità
in crescita esponenziale, la cui pressione sull’ambiente e la cui domanda di risorse naturali cresce più rapidamente della disponibilità delle risorse medesime, anche a causa degli stili di vita. I primi
studi pubblicati (Ehrlich and Holdren, 1971; Ehrlich and Ehrlich,
1972; Meadows D.H., Meadows D.L., Randers & Behrens, 1972)
si basavano in sostanza sull’analisi di dati storici e su previsioni
di sviluppo dei consumi mondiali e su alcuni presupposti circa le
possibilità di aumentare la produzione di risorse.
Al di là delle previsioni contenute in quelle ricerche, il loro
merito è stato quello di evidenziare un problema, che fino ad allora non era stato preso in particolare considerazione (se non in
modo isolato e saltuario) e portarlo all’attenzione delle massime
istituzioni mondiali. In questo periodo storico, infatti, si consolida l’idea che le politiche e la regolazione a livello macro siano lo
strumento di maggiore efficacia per la diffusione delle azioni di
sviluppo sostenibile. Gli studi citati poco sopra, così come molti
altri, individuano in un nuovo approccio alla regolazione dell’economia mondiale lo strumento per garantire uno sviluppo durevole
e sostenibile e in questa proposta trovano ampio consenso.
Nel 1972, stesso anno in cui viene pubblicato il citato lavoro di
Meadows et. al. dal titolo “Limits to Growth”, si tenne a Stoccolma
la conferenza ONU nella quale vennero sanciti 26 principi il cui
fine era il seguente: «To inspire and guide the peoples of the world
in the preservation and enhancement of the human environment»
(U.N., 1972). Alcuni di questi principi assegnano alle politiche macroeconomiche un ruolo egemone nel definire il quadro di sviluppo della sostenibilità. In particolare, si afferma che: a) lo sviluppo
sostenibile richiede un coordinamento sovranazionale poiché anche se le interrelazioni tra risorse economiche, equità sociale e uso
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dell’ambiente naturale avvengono a livello locale, le implicazioni
sono di natura globale; b) la politica economica e la regolazione
sono gli strumenti chiave per orientare comportamenti e decisioni
nella direzione voluta. Pertanto, per la salvezza dell’umanità gli
organismi sovranazionali sono legittimati ad intervenire nei sistemi giuridici degli stati membri, definendo accordi, leggi, roadmaps
e altre forme di regole vincolanti con l’obiettivo di promuovere la
sostenibilità.
In sostanza, viene messo in secondo piano il possibile ruolo
delle azioni a livello locale. La quasi totalità dell’attenzione è invece posta sulla necessità di controllare modalità e distribuzione
della crescita economica, nonché sul costo reale dello sfruttamento
delle risorse naturali e su come tale costo venga spostato dai sistemi di produzione verso la società (Opschoor & van der Straaten,
1993). L’espressione “sviluppo sostenibile” inizierà a diffondersi
alcuni anni dopo, con la pubblicazione nel 1978 del documento
“Our Common Future”, redatto dalla World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), noto anche come “Rapporto Bruntland”, dal nome del premier Norvegese Gro Harlem
Brundtland che presiedeva la commissione.
Da allora la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono diventati mainstream in quasi tutte le discipline accademiche così come
nella vita quotidiana, ma nonostante l’evidenza mostri che questo
concetto pervade ormai ogni aspetto della vita quotidiana, l’impronta iniziale orientata alle politiche macro è rimasta dominante
e inquadra il problema dell’ecologia e del miglioramento sociale
all’interno della teoria economica in ottica di policies, senza considerare, se non marginalmente, le priorità e le opportunità poste
dallo specifico contesto competitivo e organizzativo delle imprese.
La conseguenza più rilevante è stata quella di classificare per lungo tempo il problema della sostenibilità del management come una
questione di compliance, rinunciando all’occasione di valutarne
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le implicazioni in una prospettiva di cambiamento paradigmatico.
Per capire meglio la diversità di prospettiva si può pensare per
analogia all’adozione acritica e meccanicistica di un sistema di
qualità rispetto alla transizione verso una logica lean. Allo stesso
modo, la sostenibilità è stata intesa come una (nuova e incrementale) sovrastruttura di riferimento anziché come un cambiamento di
condizioni di contesto, con tutti i rischi e le opportunità che questa
seconda visione comporta. Qui ci si limita a sottolineare che in
una prospettiva di questo tipo le policies finiscono per sottovalutare aspetti chiave quali le motivazioni della classe dirigente e le
capacità del management di individuare forme di business capaci
di conciliare le performance economiche con quelle ambientali e
sociali. A farla breve, una visione orientata esclusivamente alla regolazione perde l’occasione di sfruttare driver di miglioramento
legati alla dimensione micro che possono essere ben più incisivi
(Schaltegger & Synnestvedt, 2002; Hedrèn, 2008).
Fa eccezione a queste considerazioni il grande sviluppo che ha
caratterizzato gli studi sulla Corporate Social Responsibility, area
di ricerca che tuttavia tratta in modo secondario gli aspetti operativi della gestione aziendale.
Non è forse un caso, quindi, se a tutt’oggi il contributo del
management stenta a trovare una sistematizzazione teorica convincente, il che può sembrare paradossale perché da parte delle
imprese c’è un impegno crescente nell’adozione di pratiche sostenibili, nella consapevolezza della piena coerenza di quest’ultime
con i tradizionali obiettivi di crescita durevole e di redditività. Portare l’azienda su un percorso di crescita sostenibile significa non
solo minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente
e contribuire alla crescita sociale: significa soprattutto assumere
nuovi valori di riferimento per quello che, in realtà, si è sempre
fatto, ovvero cercare miglioramenti nell’efficienza e nella creazione di ricchezza, tenendo in considerazione anche gli impatti degli
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stili di vita e di consumo e senza per questo sacrificare la redditività. I principi di sostenibilità hanno connotazioni valoriali in parte
diverse da quelle tradizionali, ma perfettamente coerenti con gli
obiettivi dell’impresa e che in più possono riscattare il conflitto
storico tra business, ambiente e società. A ben vedere, le guerre e
le attività produttive sono le prime responsabili dello sfruttamento indiscriminato e socialmente devastante di risorse naturali. Lo
sviluppo industriale oggi continua a portare con sé, perlopiù in
nuovi Paesi, effetti sociali ed ambientali non meno drammatici di
un secolo fa; durante il corso della storia tutte le tipiche attività
di business (investimenti, produzione, marketing, ecc.) hanno sistematicamente ignorato i danni irreversibili causati all’ambiente
naturale e le forme anche gravi di disagio sociale indotte, incoraggiando inoltre modelli di consumo che premiano e rinforzano
lo spreco di risorse nel tempo (Utting, 2000). In assenza di legislazioni adeguate e di una efficace condanna sociale, le imprese
più inquinanti e meno attente alle istanze degli stakeholders hanno costruito la propria forza competitiva spostando i propri costi
sull’ambiente esterno (Opschoor & van der Straaten, 1993).
Il quadro odierno sembra avviato a modificare radicalmente
questa situazione (se non nel breve periodo almeno nel medio
termine) e a parere di chi scrive non soltanto grazie alle policies,
quanto piuttosto al diffondersi di una cultura di attenzione al tema
che pone le imprese e, in particolare le motivazioni dei managers,
in primo piano in questo complesso cambiamento. In sostanza,
sono messe in discussione le priorità aziendali, poiché i principi
di sostenibilità sono sufficientemente condivisi da diventare parte
di quelle priorità (Dyllick & Hockerts, 2002; Robèrt et al, 2002),
e le logiche adottate dai sistemi di controllo di uso comune sono
in larga parte adeguati a rendicontare gli aspetti di sostenibilità
(Figge, Schaltegger and Wagner, 2002; Bonacchi and Rinaldi, 2007;
Chalmeta and Palomero, 2011).
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La prospettiva del management sulla sostenibilità
A partire dal contributo di Elkington (1997) il tentativo di gettare un ponte tra l’economia istituzionale e il management della
sostenibilità si è sviluppato principalmente intorno al concetto
della c.d. “triple bottom line” e del “business case for sustainability” (Dyllick & Hockerts, 2002; Salzmann, Ionescu-Somers & Steger, 2005; Shaltegger, 2008; Schaltegger, Lüdeke-Freund & Hansen,
2012; Boons & Lüdeke-Freund 2012). L’idea di fondo è che, al di là
dei vincoli regolamentari, l’adozione dei principi di sostenibilità è
coerente con una logica di business nella misura in cui si traduce in innovazione, dei processi ma anche e soprattutto dell’organizzazione interna e dei modelli di business. Questo incitamento
all’implementazione di principi non trova però un corrispettivo
sostegno teorico se non in quei pochi autori che hanno cercato,
in vario modo, di integrare le basi concettuali della sostenibilità
con la teoria dell’impresa (Rodriguez, Ricer, & Sanchez, 2002; Artiach, Lee, Nelson & Walker, 2010; Crittenden V., Crittenden W.,
Ferrell L., Ferrell O. & Pinney, 2011; Connelly, Ketchen Jr & Slater,
2011). In un modo o nell’altro, i vari contributi convergono nel
sostenere che le aziende possano trarre importanti benefici da un
orientamento sostenibile all’attività d’impresa purché vi sia una
visione strategica in tale orientamento e non si traduca in semplici azioni isolate (Salzmann et al., 2005; Grinde and Kare, 2008;
Bonn and Fisher, 2011). Quindi, le azioni “green” possono essere
utili per le motivazioni individuale e per l’immagine dell’azienda,
ma perché si traducano in vantaggi competitivi durevoli devono
essere un elemento fondante della mission e del disegno strategico
complessivo. In altre parole, una produzione più “green” non basta
a fare un’impresa più sostenibile né a procurarle vantaggi durevoli
(Schaltegger, Ludeke-Freund, & Hansen, 2012).
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L’integrazione della sostenibilità nella strategia (e quindi nella
vision) dell’impresa non può prescindere dal fattore umano e dalle
motivazioni individuali. Questo fattore è meno evidente dal punto
di vista accademico ma è molto concreto. Le motivazioni individuali verso la sensibilità ambientale e sociale sono infatti uno dei
principali impulsi alla sostenibilità dell’organizzazione di appartenenza (Bansall & Roth, 2000; Dangelico & Pujari, 2010; Parrish,
2010). Di conseguenza, dare riconoscimento formale ai principi di
sostenibilità contribuisce a legittimare e a far accettare dalle persone coinvolte i cambiamenti organizzativi indotti dal ridisegno dei
processi (Etzion & Ferraro, 2009).
Al di là della legittimazione e della sensibilità individuale, i
motivi per i quali il fattore umano ha un ruolo determinante sono
essenzialmente tre (Shrivastava, 1995; Russo & Fouts, 1997; Cohen
& Winn, 2007):
¾¾ l’impegno verso la sostenibilità è percepito come una tensione verso l’eccellenza. Aumenta la reputazione dell’impresa
e dell’imprenditore (Lee, 2012), è fonte di legittimazione anche
delle decisioni operative di fronte agli azionisti e ai soci in genere (Hart & Milstein, 2003), migliora le relazioni interne, attrae
risorse umane migliori e riduce la pressione degli stakeholders
sulla società (Hardjono & van Marrewijk, 2001). Di conseguenza
c’è una relazione tra la visibilità dell’impresa nel proprio contesto sociale di riferimento e il suo impegno verso obiettivi di
sostenibilità. (Artiach et al., 2010);
¾¾ la riorganizzazione in chiave di sostenibilità crea opportunità per adottare nuove tecnologie, nuovi criteri di acquisizione
e gestione dei materiali e, in generale, nuovi strumenti per l’analisi dei processi (ad es.: Total Quality Environmental Management – TQEM; Life-Cycle Assessment – LCA, ISO 14001). Gli
effettivi benefici di questo tipo di innovazioni dipendono dalle
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capacità dell’impresa (Christman, 2000) ma servono anche a porre le premesse per modalità di rilevazione interna che migliorano l’efficienza, nella misura in cui mettono in luce inefficienze, sprechi e punti deboli non immediatamente evidenti (Jasch,
2003; MacDonald, 2005; Tsoulsaf & Pappis, 2006);
¾¾ naturalmente c’è anche un potenziale di comunicazione,
nella misura in cui il segmento dei consumatori attenti alla responsabilità socio-ambientale risulta in crescita e posizionato in
una fascia ad alto valore (Barthel & Ivanaj, 2006; Chabowsky,
Mena & Gonzales-Padron, 2011).
Il trend che sembra di poter leggere, tanto in dottrina che nell’esperienza quotidiana, è quindi il tentativo di includere la sostenibilità e i suoi principi nelle routine quotidiane, alla pari degli altri
criteri di perseguimento di efficienza ed efficacia. Per passare dal
concetto all’applicazione servono metodologie in grado di rendere
valutabili le iniziative e gli investimenti specificatamente orientati
al miglioramento delle performance sociali e ambientali, al pari di
ogni altro investimento. Se si assume, com’è ragionevole in base
a quanto visto poco sopra, che la motivazione individuale è tra i
principali motori per la realizzazione di una impresa sostenibile,
allora diventa critica anche la diffusione di una vision condivisa
dall’organizzazione in particolare una vision che sia fatta propria
dal management e dai responsabili di processo. Se è così, il sistema
da implementare deve garantire un alto grado di partecipazione.
Dai principi alla pratica: quale procedura?
Focalizzarsi sui processi
Numerosi contributi mettono in evidenza come l’ostacolo
principale alla realizzazione di iniziative sostenibili nelle organiz-
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zazioni non sia tanto di natura concettuale o di convinzione dei
decisions maker, quanto di individuare cosa realizzare e come:
«For the majority of companies, understanding how to make
their businesses more sustainable was a challenge. The areas that
posed the greatest challenge for approximately 80 per cent of
companies were identifying and prioritizing issues, developing
strategies and policies and measuring performance.» (Bonn & Fisher, 2011, 5).
Il problema dell’identificazione delle priorità è emerso anche
da una ricerca condotta tra il 2008 e il 2011, nell’ambito di una
serie di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, durante i
quali otto manager di cinque organizzazioni (4 imprese e una associazione di categoria) sono stati sottoposti ad interviste destrutturate circa la percezione degli aspetti critici nella implementazione di azioni di sostenibilità in azienda. Gli intervistati erano stati
scelti per avere una particolare predisposizione personale verso la
questione, che tuttavia in tutti loro si scontrava con una serie di
preoccupazioni circa l’impatto di una politica di sostenibilità sui
processi e sullo stesso clima organizzativo. Gli ostacoli principali
al passaggio verso una visione orientata ai principi dello sviluppo
sostenibile erano sostanzialmente i seguenti:
¾¾ difficoltà nel realizzare una visione condivisa nell’azienda
circa l’importanza di un process rengineering orientato a principi di sostenibilità;
¾¾ dubbi circa il possibile l’emergere di ripercussioni impreviste sui risultati economici;
¾¾ timore che dichiararsi attenti ai problemi ambientali e sociali possa tradursi in rivendicazioni di vario tipo e, in generale,
in un aumento della pressione degli stakeholders sull’azienda;
¾¾ incertezza circa la coerenza degli obiettivi dell’azienda
con quelli di sostenibilità, essendo questi ultimi spesso percepiti
poco chiari e indefiniti.
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Se questi sono (alcuni) tra i problemi che si pongono tra la volontà e l’effettiva realizzazione di un sistema che porti la realizzazione di obiettivi di sostenibilità a livello di routine organizzativa,
allora una strada potrebbe essere quella di adottare procedure che
facciano superare quelle difficoltà e quei timori rendendo il più
possibile organica all’azienda la valutazione delle varie, possibili
iniziative da intraprendere. Da qui, l’idea di una procedura in tre
fasi:
¾¾ definizione di un sistema di controllo per la sostenibilità
(Control System for Sustainability - CSS);
¾¾ misurazione dell’impatto di azioni e investimenti sulla
performance complessiva;
¾¾ identificazione delle azioni prioritarie.
La misura delle performance è alla base di tutti i processi aziendali, sicché il primo passo dovrebbe consistere nella definizione di
un sistema di controllo per la sostenibilità (CSS) capace di monitorare nel tempo i risultati dell’impresa in relazione ad un set di
variabili significative per la sostenibilità aziendale (Sustainability
Variables – SVs). Tali variabili vanno individuate in modo da essere espressive dell’impatto dei processi dell’impresa nelle diverse
aree di sostenibilità e rendono operativo il CSS. Quest’ultimo rappresenta uno schema unico per l’intera azienda che contiene tutte
le possibili SVs, laddove l’impatto di ciascun processo sulle singole
variabili sarà significativamente diverso a seconda delle caratteristiche del processo.
La figura 1 mostra un esempio di come potrebbe essere
articolato lo schema del CSS. In relazione ad una serie di processichiave sono individuate aree di sostenibilità e le variabili ad esse
collegate, evidenziando alcune delle possibili interrelazioni tra
processi, aree e variabili. Le tre macro-aree sono definite seguendo
le tre tradizionali aree di riferimento dello sviluppo sostenibile:
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Environment (E), Society (S) and Economic Performance (P). Il
fatto che vengano considerate separatamente serve a facilitare il
processo di definizione degli obiettivi e delle relative complessità.
Tuttavia, sovrapposizioni e anche conflitti tra obiettivi di aree
diverse e all’interno della stessa area sono inevitabili. Ad esempio,
salari più elevati aumentano l’impegno sociale ma riducono la
redditività dell’impresa.
Figura 1 – Esempio di quadro generale di riferimento per il CSS

Il primo obiettivo della costruzione del CSS è quello di diffondere la consapevolezza delle interrelazioni tra le variabili operative
(come i consumi di acqua ed energia) e le performance di processo (ad esempio consumi dei processi logistici). A questo scopo lo
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schema di sintesi del CSS, che appunto evidenzia le interrelazioni
e gli indicatori di performance, va costruito attraverso una analisi
dei workflow che può dar luogo ad una rappresentazione vasta
e complessa in relazione all’estensione delle attività dell’impresa
e in relazione all’impegno del management nel voler mantenere
l’analisi ad un livello più o meno dettagliato.
Definire la struttura e le variabili del CSS è un esercizio che
serve anche a palesare le interrelazioni tra processi per quanto
riguarda gli impatti sulla sostenibilità. I responsabili di ciascun
processo devono quindi valutare l’impatto delle attività da loro
coordinate sulle SV proponendo possibili innovazioni e altri interventi in grado di migliorare la performance complessiva. In
ottica di bilanciare le performance economiche con quelle ambientali e sociali, quindi coerentemente con i principi di sostenibilità, qui si suggerisce di adottare un criterio di definizione
delle priorità di tipo importance-performance (Martilla & James,
1977), per il quale ciascuna variabile delle aree Environment
(E) e Society (S) è pesata in base al suo impatto sull’area delle
performance economiche (P). Per fare ciò si può utilizzare una
semplice matrice che metta in relazione le variabili delle aree
E ed S con i parametri di performance P direttamente collegati
a tali variabili. Quindi, i responsabili dei processi esprimono la
loro personale valutazione circa la rilevanza di ciascuna variabile ai fini delle performance di sostenibilità (importance). Tale
valutazione soggettiva costituisce il parametro di ponderazione,
che, ovviamente, da un lato ha i limiti tipici dei giudizi personali,
dall’altro ha il pregio di essere l’anello di collegamento con la
struttura e con l’esperienza in essa maturata. Si tratta di quel fattore partecipativo che consente il radicamento delle iniziative di
sostenibilità nell’impresa, senza il quale tali iniziative rischiano
di restare elementi non condivisi ed isolati dalla strategia complessiva dell’impresa.
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Un esempio è riportato nella tabella 1, dove si calcola l’impatto
ponderato di alcune variabili riferite all’area dei consumi. Nell’esempio il gruppo “raw material 2” ha l’impatto ponderato più elevato (0,221) nonostante il peso sul budget più contenuto di quello
di altre voci (2,4%), a causa del fatto che per questo materiale la
rilevanza assegnata dai responsabili dei processi in termini di impatto sulla sostenibilità è particolarmente elevato (9,1). La tabella
mostra anche la deviazione standard (s.d.) dei giudizi dei responsabili; questo valore esprime la variabilità di giudizio e in questo
senso indica se vi sia più o meno accordo tra i responsabili circa il
valore medio risultante dai vari giudizi.

Tabella 1 – Calcolo dell’impatto ponderato dei processi sulle aree di
sostenibilità (esempio)

Importanza per
la sostenibilità

Impatto
Sul bilancio

E1j

Consumi
Materiali

Media
(0-9)

Dev.
standard

Costo
annuo
(/000)

Peso sul
bilancio
(%)

Impatto
Ponderato

E11

Consumi
energetici

7,3

0,74

390,9

2,9%

0,215

E12

Consumi
di acqua

8,9

1,26

12,5

0,1%

0,008

E13

Materia
prima 1

5,9

3,10

459,4

3,5%

0,204

E14

Materia
prima 2

9,1

0,60

322,7

2,4%

0,221
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Lo scopo di questa procedura è ottenere un ranking condiviso delle SV in relazione all’impatto combinato sulle performance
economiche e di sostenibilità, necessario alla luce della particolare pervasività organizzativa delle iniziative di sostenibilità. Questo ranking combina misure di contabilità analitica con giudizi
dei manager e già a questo punto identifica le aree con maggior
potenzialità di miglioramento, sulle quali l’azienda può concentrare i propri sforzi di innovazione. Tuttavia, ai fini di stabilire
un criterio di priorità degli interventi è opportuno effettuare una
ulteriore valutazione circa lo sforzo che sarà necessario sostenere,
ove tale sforzo va misurato includendo oltre agli aspetti economici anche l’inevitabile investimento organizzativo e relazionale che
accompagna la revisione di processi interfunzionali, la disclosure
e il coinvolgimento di terze parti (fornitori, clienti, rappresentanze delle comunità di lavoratori e delle comunità locali, ecc.).
L’investimento finanziario rappresenta solo un aspetto delle notevoli energie che possono essere richieste per superare ostacoli
derivanti dal coordinamento e dalle negoziazioni che sorgono nel
percorso verso la sostenibilità. Basti pensare alle motivazioni radicate negli “entusiasti” della sostenibilità che spesso si accompagnano a richieste incompatibili, almeno nel breve termine, con la
vita quotidiana dell’impresa. Il buon senso suggerisce di valutare
le priorità anche in base a quanto le iniziative di miglioramento
delle variabili indicate come prioritarie incideranno sull’organizzazione, sul tipo di innovazione che verrà richiesto e su quanto
intenso sarà il fabbisogno di coordinamento e/o negoziazione.
La figura 2 mostra un semplice strumento nato allo scopo
di classificare le azioni innovative da pianificare in funzione del
livello di impegno che richiedono. La “matrice investimenti-coordinamento” considera: a) il presumibile livello di sforzo finanziario e tecnico in funzione del tipo di innovazione che viene introdotta; b) l’estensione dei processi coinvolti nella realizzazione
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dell’innovazione, quindi classificando lo sforzo in termini di coordinamento o negoziazione che è richiesto per rendere operativi i
nuovi processi o le nuove tecnologie. Le varie possibili iniziative o
azioni di innovazione sono quindi poste sulla matrice in funzione
di queste due variabili.
Le dimensioni di questa matrice possono essere definite in più
modi. In questa sede si è scelto di classificare il grado di impegno
sull’asse orizzontale come segue:
¾¾ al primo livello si pongono i miglioramenti elementari e
dal costo relativamente contenuto. Si tratta di aggiustamenti ed
eliminazione di sprechi dal minimo impatto, come ad esempio
azioni “soft” sui comportamenti individuali, riallocazione di risorse già esistenti, miglioramenti tecnologici marginali;
¾¾ il secondo livello identifica investimenti migliorativi che
adottano procedure e tecnologie consolidate per migliorare l’efficienza di strutture e processi esistenti mediante l’apporto di
risorse esterne e di una riorganizzazione minimale;
¾¾ il terzo livello implica l’adozione di nuove procedure, regolamenti o tecnologie che sono già testate nel settore di riferimento ma nuove per l’azienda;
¾¾ il quarto livello è caratterizzato dall’introduzione di innovazioni pionieristiche, che comportano lo sviluppo e il collaudo
di procedure o tecnologie innovative anche per il settore di riferimento;
¾¾ il quinto livello comporta l’introduzione di procedure e
tecnologie che implicano una revisione delle relazioni di impresa sia interne che esterne, quindi con una profonda revisione
dei processi;
¾¾ infine il sesto livello è quello del ri-orientamento strategico. Il mercato di riferimento, il modello di business, la rete di
relazioni e il posizionamento competitivo sono riprogettati per
assecondare i più avanzati principi di sviluppo sostenibile.
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La seconda dimensione della matrice considera l’ampiezza
degli interventi di miglioramento. La scala di intervento evidenzia un diverso impegno organizzativo indotto dalla crescente intensità dei fabbisogni di coordinamento e di negoziazione, dove
tale impegno dipende da: a) numero dei processi, livelli gerarchici e funzioni coinvolte, b) necessità di rapportarsi a stakeholders
esterni. Si possono adottare numerose classificazioni al riguardo;
qui si propone la seguente:
¾¾ azioni realizzate a livello di unità tecnica o amministrativa (ad es.: ufficio, impianto, stabilimento, area funzionale) riguarda tutte quelle situazioni in cui è identificabile un unico
responsabile di processo per l’intera realizzazione dell’investimento;
¾¾ azioni inter-unità - la realizzazione dell’iniziativa richiede il coordinamento di due o più manager del medesimo livello
gerarchico (ad esempio un coordinamento inter-funzionale);
¾¾ azioni a livello-impresa - l’innovazione da realizzare si
traduce in un cambiamento diffuso in diverse, se non tutte, le
unità organizzative, comportando quindi la revisione di processi inter-divisionali;
¾¾ azioni a livello di filiera - per la realizzazione dell’innovazione l’impresa deve sviluppare nuovi accordi con fornitori e/o
clienti, quindi dando attivando processo che innesca verosimilmente negoziazioni non coordinate gerarchicamente;
¾¾ azioni che coinvolgono gli stakeholders - a questo livello
terzi soggetti (quali ad es. istituzioni, associazioni e rappresentanze, comunità locali, ecc.) sono coinvolte nel processo di pianificazione ed implementazione delle iniziative di sostenibilità,
sicché la negoziazione assume il massimo livello di complessità
in quanto orientata.
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Figura 2 – La matrice investimenti / coordinamento

La matrice della figura 2 è un modo per integrare diversi
aspetti del grado di impegno che sarà richiesto all’impresa per
la realizzazione delle sue iniziative di orientamento allo sviluppo
sostenibile.
L’uso combinato della procedura del primo step con le valutazioni che scaturiscono dalla matrice investimenti/coordinamento permette di identificare le attività che presentano il maggior
potenziale con un livello comparativamente minore di sforzo di
investimento (figura 3). Le decisioni dell’impresa possono quindi essere assunte con una ragionevole consapevolezza, derivata
in parte da valutazioni condivise internamente, in quanto hanno
visto coinvolti i responsabili dei processi. Ove siano state individuate iniziative ad alto impatto e basso sforzo, queste possono essere avviate senza particolari timori e saranno quindi in testa alle
priorità di esecuzione.
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Figura 3 – Priorità delle iniziative e degli investimenti in sostenibilità

Conclusioni e discussione
Nonostante la logica della sostenibilità in azienda sia guidata da principi relativamente semplici, la loro applicazione innesca
conseguenze che possono essere complesse da gestire ed in parte imprevedibili. L’apparente intuitività di quei principi rischia di
mettere in ombra come le innovazioni sostenibili siano pervasive,
lasciando a volte intendere che buone intenzioni e risorse adeguate sono tutto ciò che serve per raggiungere il risultato.
Lo strumento di analisi qui proposto mira a mettere in evidenza gli ostacoli nascosti sulla strada per migliorare la sostenibilità
aziendale. Lo scopo è di dotare i manager di uno strumento per la
corretta valutazione delle implicazioni delle azioni orientate verso
la sostenibilità, attraverso un processo che richiede il coinvolgimento diretto del middle management, al quale viene chiesto di
assumersi la responsabilità per le valutazioni preliminari e successivamente, la realizzazione delle azioni identificate.
Essere a conoscenza del tipo e della portata delle difficoltà è
un primo passo importante per capire come affrontarle e, nel caso,
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se rimandare la sfida. In tal senso lo strumento che qui si propone può servire alla reciproca comprensione di posizioni distanti,
quando le cautele conservative e l’entusiasmo irruento per questa
accattivante idea della sostenibilità dialogano poco, portando entrambe le parti a perdere di vista tanto le priorità economiche di
breve come i rischi di non saper cogliere vincoli e opportunità dei
cambiamenti dell’ambiente competitivo.
L’implementazione di una procedura come quella proposta è
probabile che sia altamente impattante sulla struttura e sui suoi
processi, anche se la sua applicazione può essere graduale e modulare. Alcuni aspetti di questo schema sono simili alle procedure del
QFD, solo che in questo caso vengono estese a più unità organizzative, potenzialmente a tutta l’azienda.
Lo schema presuppone un’organizzazione focalizzata sui processi, dando per scontato che la mappatura delle interdipendenze
che è alla base della successiva analisi possa essere individuata dai
responsabili dei processi.
Anche se quello proposto è un processo top-down, in concreto esso non può essere centralizzato e può solo in parte affidarsi
ad un commitment di input gerarchico, poiché il fine è quello di
ottenere una rappresentazione emergente delle interdipendenze
esistenti tra i processi e tra performance in diverse aree.
Quanto più ampio è il campo di applicazione, tanto più complessa è l’implementazione del framework. Oltre una certa dimensione aziendale, il numero delle interdipendenze e la complessità
delle valutazioni strategiche vanno ben oltre la capacità di rappresentazione di questo strumento. Un gran numero di interdipendenze potrebbe portare ad una situazione di stallo nel processo di
definizione degli obiettivi. La costruzione del CSS rischia quindi
di essere un compito tanto più complesso quanto più si mira ad
una analisi in profondità di ciascun processo. Tuttavia esistono
standard di riferimento che possono facilitare significativamente
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il lavoro nella fase iniziale. Tra gli schemi più completi e ancorati
ad una fattibilità operativa si segnala il modello CSMS (Azapagic,
2003) ed altri noti standard di riferimento (ad es.: Global Reporting
Initiatives – GRI; Environmental Management Assessment Strategy – EMAS; ISO 14001), che presentano comunque la necessità di adattamenti sostanziali alle specifiche condizioni operative
dell’impresa piuttosto che essere unicamente orientato al problema di ottenere una certificazione.
La proposta qui presentata necessita di ulteriori indagini per
lo sviluppo concettuale delle metriche dietro l’identificazione delle
priorità. In particolare, la ricerca empirica dovrebbe investigare le
classificazioni più idonee a posizionare le iniziative nella matrice
investimenti / organizzazione.
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