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Riassunto Abstract

Obiettivo principale dell’articolo è quello di presentare un approccio 
di studio e di rappresentazione cartografica delle smart cities che 
parta dalla ridefinizione della scala territoriale di analisi, poiché si 
ritiene che quella strettamente urbana, attualmente impiegata, sia 
una scala riduttiva nel contesto italiano, poiché essa non tiene conto 
della configurazione policentrica e della distribuzione della maggior 
parte di nuclei di medie e piccole dimensioni in relazione a un nu-
mero esiguo di centri urbani di maggiore estensione. Si è scelto, per-
tanto, di utilizzare il perimetro delle città metropolitane di recente 
costituzione come ritaglio amministrativo ai fini della comprensione 
e della misurazione della smartness di un territorio, filtrata attra-
verso indicatori relativi alla mobilità delle persone, alla densità del-
la popolazione in relazione al consumo di suolo e alla distribuzione 
della ricchezza.

The main objective of this paper is to show a study approach and a 
cartographic representation of smart cities, starting from the redefi-
nition of the territorial scale of analysis. In fact, the currently used 
urban scale is not suitable for the Italian context, because it does not 
take into account its polycentric configuration and the distribution 
of a majority of medium and small towns in relation to a small num-
ber of larger cities. Therefore, it was decided to use the perimeter of 
the metropolitan cities, recently established by law, as administra-
tive boundary for understanding and measuring the ‘smartness’ of a 
territory, throughout indicators related to the mobility of people, the 
population density in relation to soil consumption and the distribu-
tion of wealth.
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mensione strettamente urbana delle città capoluogo di 
provincia, come di fatto oggi avviene, o se si potessero 
evidenziare altri areali, anche in base a delimitazioni 
amministrative che fossero più rispondenti alla geogra-
fia del nostro Paese. 

Si è ritenuto, inoltre, che la misura dell’intelligenza 
di una città, o più ampiamente di un territorio, potesse 
essere considerata anche alla luce della sua capacità di 
utilizzare risorse collettive e di educare le persone al 
raggiungimento di livelli più elevati di benessere attra-
verso strumenti e strategie di governance, le quali non 
sono semplici da analizzare e rappresentare cartografi-
camente, se non per via indiretta, ovvero misurandone 
gli effetti.

2. Quale scala d’analisi nel contesto italiano

Secondo il rapporto del Parlamento europeo, Mapping 
Smart Cities in the EU (p. 21-22), gli esempi esisten-
ti di smart cities mostrano molte varianti, dimensioni e 
tipologie che, da un lato, sono conseguenti al fatto che 
il concetto stesso è relativamente recente, ampio e in 
continua discussione, e, dall’altro, lo sono in ragione dei 
percorsi di evoluzione storica, che determinano le ca-
ratteristiche attuali e influenzano le dinamiche future di 
sviluppo di una città. Il mosaico derivante relativo alle 
città che si etichettano come smart è quindi variegato, 
pur nell’evidenza di tratti comuni. A questo si deve ag-
giungere che le geografie dei singoli Stati nazionali, le 
ripartizioni amministrative e gli apparati normativi e de-
cisionali ad esse legati contribuiscono a modellare l’idea 
stessa di smart city secondo declinazioni necessariamen-
te adattive. Politiche, obiettivi e linee di indirizzo, ripar-
tizione dei finanziamenti e finalità specifiche di ciascu-
na città, ma anche di regioni o aggregazioni di Comuni, 
innescano relazioni di tipo virtuoso o possono inasprire 
fenomeni di marginalizzazione. Se si vuole produrre una 
definizione operativa utile di smart city si deve allora 
tener conto di queste circostanze estremamente diverse, 
pur facilitando al contempo una più fluida condivisione 
di buone pratiche, in considerazione delle geografie va-
riabili e della scala di intervento adottata. 

La città ha conosciuto negli ultimi decenni, in parti-
colare dal secondo dopoguerra ad oggi, mutamenti pro-

1. Scenario e obiettivi1

In Europa e in Italia, nell’ultimo decennio, le riflessio-
ni inerenti la definizione e la progettazione di città in-
telligenti hanno animato dibattiti accademici e politici 
volti a individuare strategie di sviluppo adatte a cit-
tà di grandi e medie dimensioni attorno ai sei pilastri, 
Mobility, Economy, Governance, Environment, Living, 
People (Giffinger et al., 2007), cui sono seguite nume-
rose ricerche e sperimentazioni nel tentativo di misura-
re, monitorare e valutare quali fossero effettivamente 
le prestazioni di città e territori (Giffinger et al., 2010; 
Toppeta, 2010; Caragliu, et al.; 2011 Dodgson, et al., 
2011; Giffinger et al., 2018), in taluni casi affrontan-
do il problema secondo una prospettiva urbana più ge-
nerale (Kaufmann et al., 2005; Rosales, 2011; Shen et 
al., 2013), in altri da angolature più settoriali e specifi-
che (Pinna et al. 2017; Mittal et al., 2018; Garau et al., 
2018). In generale, tutti questi studi dimostrano un’alta 
fiducia nell’uso di strumenti di misura, valutazione e 
classificazione basate su indicatori opportuni. Il tema è 
nodale perché coinvolge diversi settori di ricerca e svi-
luppo, indirizza le politiche di suddivisione e gestione 
dei finanziamenti e, al contempo, solleva una pluralità 
di questioni sociali, etiche e culturali.

In questo scenario, il problema che si intende af-
frontare concerne la scala più opportuna per rende-
re ragione delle specificità del contesto italiano onde 
evitare il rischio di trasferire modelli maturati in dif-
ferenti aree geografiche senza prendere in esame le ca-
ratteristiche proprie di quella di destinazione. In altre 
parole, ci si è chiesti se l’analisi e le rappresentazioni 
cartografiche conseguenti, relativamente al fenomeno 
smart city in Italia, dovessero essere circoscritte alla di-

1 Le riflessioni presenti in questo articolo sono state sviluppate 
nell’ambito del progetto GHOST – Governing the smart city: a 
governance-centred approach to smart urbanism, finanziato dal 
MIUR all’interno del programma SIR. Il progetto, che si muove 
in linea con le linee europee e le azioni in ambito di ricerca e 
innovazione e con i principi esplicitati nell’Agenda Digitale per 
l’Europa e dal Decreto Crescita 2.0 (Agenda Digitale Italiana), ha 
come obiettivo generale quello di analizzare e valutare lo svi-
luppo intelligente urbano, attraverso una metodologia che parte 
dalla considerazione di griglie di valutazione note in letteratura 
(Giffinger et al., 2007; Giffinger et al., 2018; Caragliu, et al., 2009; 
Huggins, et al., 2011) ma cerca di evidenziare il ruolo degli stru-
menti di governance urbana nella realizzazione della smart city.



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (161) 61 ISSN 0044-9733   (print)

P. ZAMPERLIN, C. GARAU Smart region: analisi e rappresentazione della smartness delle città metropolitane italiane

, 59-71

di governance ai reali processi territorialmente distribu-
iti. Fino ad ora, nell’affrontare il tema della smart city, 
si è ragionato alla scala delle grandi metropoli inter-
nazionali, con la conseguenza di non comprendere di 
fatto i numerosi casi di città di medie dimensioni o in 
generale di aree urbane minori, che in Europa e in Ita-
lia rappresentano la tipologia prevalente (Bolici, Mora, 
2012). Come è stato messo in luce dall’Atlante dei Pic-
coli Comuni (ANCI – Fondazione IFEL, 2015, passim), 
ovvero quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti, in Italia essi rappresentano oltre il 70% (5.627) dei 
Comuni e amministrano, comprendendo il 69.9% delle 
amministrazioni comunali italiane, una superficie ter-
ritoriale che supera il 54% di quella nazionale con una 
popolazione complessiva di oltre 10 milioni di abitanti, 
vale a dire 16,6% del totale (rif. 31 gennaio 2015).

La tendenza allo spopolamento, specie delle regioni 
rurali e montane, e il cambiamento demografico stan-
no diventando una sfida politica anche in Europa, dove 
nelle regioni rurali vive attualmente poco meno di un 
terzo della popolazione complessiva, con stime che mo-
strano una traiettoria in declino a seguito delle muta-
te politiche agricole e la maggiore attrattività dei cen-
tri urbani. Si prevede che entro il 2050 la popolazione 
delle regioni urbane europee aumenterà di 24,1 milioni 
di persone e ospiterà quasi la metà della popolazione 
dell’UE, contro una diminuzione della popolazione di 
regioni prevalentemente rurali di circa 7,9 milioni (Eu-
rostat, 2016). Questi numeri spiegano la preoccupazione 
espressa da più parti di un’incapacità delle aree rurali e 
dei piccoli Comuni di contrastare una sempre più forte 
competitività internazionale, accentuando così il diva-
rio infrastrutturale, tecnologico e sociale che li separa 
da sistemi urbani più organizzati ed esasperando pro-
cessi di marginalizzazione, che portano ad estreme con-
seguenze fenomeni di abbandono del territorio, com-
promettendone il presidio e il mantenimento di identità 
culturali locali tradizionali. Si pensi a quanto ciò possa 
incidere in termini di degrado del patrimonio artistico, 
culturale e ambientale diffuso. A questo vanno sommati 
fenomeni opposti, ma con effetti analoghi in termini di 
compromissione dei caratteri funzionali e identitari del 
territorio e del paesaggio, tra i quali, ad esempio, il rile-
vante consumo di suolo nei piccoli comuni dell’area Pa-
dana, della media Costa Adriatica e dell’area Campana. 

fondi che hanno toccato non solo le dimensioni, cre-
scendo in espansione e numero di abitanti, ma anche gli 
aspetti propriamente funzionali. Attualmente, in alcune 
parti d’Italia, in maniera più accentuata rispetto ad al-
tre, si è assistito alla trasformazione dei centri urbani in 
città cosiddette estese o diffuse, concentrate soprattutto 
nelle regioni settentrionali (Indovina, 2009), in taluni 
casi fino a comprendere più municipalità contigue così 
da formare un sistema urbano di area vasta. Si parla, 
pertanto, di aree metropolitane intendendo situazioni 
urbanizzate in cui è possibile riconoscere una grande 
agglomerazione centrale, dominante per ragioni stori-
che, economiche e funzionali, racchiusa da una cintura 
addossata di centri minori ad alta densità di popola-
zione, che si relaziona con il nucleo attraverso grandi 
flussi di pendolari (Dematteis, Lanza, 2014, passim). In 
questo scenario, seppur sviluppatosi erodendo territorio 
a tradizionale vocazione agricola, sono diventate pre-
valenti attività di natura extra-agricola. Si determina 
quindi una sorta di alone periurbano di estensione va-
riabile e dipendente dalle capacità attrattive del centro 
principale.

A queste prime osservazioni si aggiunga un’altra spe-
cificità del territorio italiano, connessa con la circostan-
za che esso è costituito da una maglia amministrativa 
piuttosto fitta e stratificata, non omogenea tra regioni 
diverse, e risultante da una combinazione di geografie 
regionali e storia amministrativa che ne hanno 
determinato l’attuale geometria territoriale «figlia 
anch’essa dell’eredità storica, dei vincoli geografici e 
dei modi in cui le esigenze del controllo dello Stato e 
del servizio ai cittadini sono stati via via risolte» (Dini, 
Zilli, 2015, pp.17). 

Oggi l’emergere, come si è detto, di vaste conurba-
zioni caratterizzate da differenti livelli di ordine distri-
butivo e organizzativo e, al contempo, la crescita di spa-
zi marginalizzati segnati dallo spopolamento (come ad 
esempio le aree montane) e dal decadimento economico 
e sociale, esclusi o solo lambiti da politiche e azioni di 
sviluppo, obbligano a una riflessione sulle modalità con 
cui il territorio contribuisce all’organizzazione dei pro-
cessi di creazione di ricchezza e di benessere sociale, o 
come si potrebbe dire, di “embedded intelligence”.

Ci si chiede, pertanto, quali siano la scala idonea e 
il ritaglio amministrativo che rendano coerenti le azioni 
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stato messo in evidenza che vaste aree dei Paesi Bassi e 
del Belgio, delle aree metropolitane più grandi in Fran-
cia, delle regioni occidentali della Germania, dell’Italia 
settentrionale, del Sud-Est del Regno Unito e della Sviz-
zera hanno un forte carattere policentrico, che è condi-
zione territoriale connaturata (ESPON, 2016). 

Non si dimentichi che a questa dimensione territo-
riale e urbana si sovrappongono le dimensioni immate-
riali della transizione digitale dei servizi pubblici, che 
contribuiscono a creare nuove geografie di sviluppo. 
Molte città che hanno investito nella modernizzazio-
ne e reingegnerizzazione dei processi e dei servizi di 
governance hanno visto crescere il livello delle proprie 
performance, così come parimenti sta crescendo la per-
centuale di persone in Europa che interagisce con la 
pubblica amministrazione attraverso Internet (Eurostat, 
ESPON 2017b).

2.1 Inquadramento politico e amministrativo delle 
città metropolitane in Italia

La legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolita-
ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”2 

(conosciuta anche come Legge Delrio), approvata dopo 
un tormentato percorso durato oltre vent’anni (Garau, 
2014) ed immaginata come una normativa di svolta nel 
quadro delle riforme dei livelli territoriali, ha indotto 
le città metropolitane ad articolare progressivamente la 
propria strutturazione, definendo le modalità per imple-
mentare le nuove funzioni che sono state loro attribui-
te. Tuttavia questo processo è risultato immediato solo 
sulla carta poiché l’allocazione di competenze, funzioni 
amministrative e risorse, la definizione di nuovi confi-
ni (ad esempio per il caso della città metropolitana di 
Cagliari, che ha avuto margini più ampi nella regola-
mentazione in quanto la Regione Sardegna è a Statuto 
speciale) o la rimodulazione delle vecchie province in 
nuovi Enti di secondo livello (nel caso di tutte le al-
tre città metropolitane) ha avviato, a partire dal 2014 
(Tabella 1), complesse modalità di elaborazione politica 
ed istituzionale, difficilmente definibili esclusivamente 
per decreto. 

2 GU Serie Generale n.81 del 07-04-2014: http://www.gazzet-
taufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg.

Dopo l’istituzione delle città metropolitane, a seguito 
della legge 56/2014 (vedi oltre), si calcola che insistano 
in queste nuove entità amministrative ben 713 piccoli 
Comuni, con una percentuale di circa il 54% sul totale 
di quelli considerati (ANCI – Fondazione IFEL, 2015). 
Questi numeri portano a riflettere sul mosaico di centri 
di dimensioni ridotte che mostrano una propria identità, 
patrimoni culturali materiali e immateriali e, al contem-
po, risentono del deficit di risorse umane e finanziarie 
per investire in processi di innovazione. Emerge, di con-
seguenza, l’esigenza di escogitare approcci intelligenti 
e innovativi nella governance delle città, o meglio, in 
maniera più estesa, delle aree urbanizzate, che contra-
stino al contempo l’emarginazione delle regioni rurali. 
In questo paradigma, non si può non considerare op-
portuno un miglioramento della stessa governance eu-
ropea nell’accesso ai finanziamenti e alle novità regola-
mentari e legislative.

Del resto, anche l’Europa sta affrontando da qual-
che anno il dibattito sulla revisione territoriale, in par-
ticolare per quanto riguarda la dimensione di qualsiasi 
politica (nazionale, regionale o locale) al fine di orien-
tare la programmazione dei prossimi decenni. Vale in 
generale la considerazione che, in un mondo sempre più 
interconnesso, molte delle azioni condotte in un luogo 
influiscono in altri luoghi, imponendo di considerare le 
ricadute di un determinato agire in contesti più ampi da 
quello in cui strettamente si opera. In quest’ottica, spo-
stare il focus dai confini amministrativi di un singolo 
centro urbano prevalente a un territorio policentrico può 
essere determinante poiché, così facendo, si pone l’at-
tenzione sui legami e sulla necessità di unire le forze tra 
le città e i centri minori vicini, al fine di assicurare effetti 
positivi di ricaduta sullo sviluppo di regioni più vaste, 
anche in termini di resilienza e diversificazione, condi-
zioni che possono rafforzare la competitività regionale 
nell’economia globale (ESPON, 2016). Gli orientamenti 
politici dovrebbero, quindi, mirare in misura priorita-
ria alla crescita dei flussi e delle interazioni tra i centri 
piuttosto che incrementare lo sviluppo isolato delle cit-
tà principali, senza così stravolgere i modelli insediativi 
tradizionali. Gli attuali modelli e ulteriori potenziali di 
sviluppo policentrico a diverse scale in Europa sono stati 
analizzati dal Programma ESPON sulla base di strutture 
urbane, dell’accessibilità e di pratiche di cooperazione. È 



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (161) 63 ISSN 0044-9733   (print)

P. ZAMPERLIN, C. GARAU Smart region: analisi e rappresentazione della smartness delle città metropolitane italiane

, 59-71

digitalizzazione in ambito metropolitano. Reti di servizi, 
di trasporto e di informazioni assumono quindi un ruolo 
predominante nelle attività di governo del territorio che 
pertengono ai compiti degli Enti di nuova costituzione.

Attualmente, come mostrato dai dati raccolti in ta-
bella 1, le 14 città metropolitane istituite appaiono mol-
to eterogenee sotto vari aspetti, quali il numero assoluto 
di abitanti (Roma con i 4.348.736 abitanti è circa dieci 
volte maggiore di Cagliari con 432.037 abitanti), la den-
sità abitativa (Napoli, per esempio, ha una densità oltre 
le dieci volte superiore a quella di Palermo), il numero 
di Comuni afferenti (dai 17 di Cagliari ai 316 di Tori-
no) e la superficie complessiva disponibile, ma anche a 
causa del reddito pro-capite, che mette in luce il forte 
divario tra Nord e Sud. 

In particolare, la legge Delrio (art. 1, comma 3) de-
finisce le province come Enti di area vasta e (commi 
51-100) disciplina le loro (poche) funzioni fondamentali, 
senza assegnare a questi Enti nessuna finalità, mentre 
per quanto concerne le nuove città metropolitane essa 
ne disegna con chiarezza la struttura, le funzioni e le fi-
nalità istituzionali (art. 44), nuove rispetto ai poteri delle 
preesistenti province, come ad esempio la promozione e 
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle 
reti di comunicazione di interesse metropolitano, attra-
verso strutture di sistemi coordinati di gestione dei servi-
zi pubblici e servizi di interesse generale, a partire dall’a-
dozione di un piano strategico triennale del territorio. 
Particolare rilievo viene dato al compito di promozione 
e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 

Tabella 1 – Città metropolitane in Italia

Città

metropolitana

numero 
Comuni

popolazione

(istat al 31/7/2017)
superfiCie

(km2)
Densità abitativa

(ab/km2)
reDDito Disponibile

pro-Capite 2016 in euro

Roma 121 4.348.736 5.352 807 19.964

Milano 134 3.215.524 1.575 2.017 23.881

Napoli 92 3.107.948 1.171 2.671 12.370

Torino 316 2.278.581 6.829 336 20.400

Palermo 82 4.992 4.992 256 12.761

Bari 41 3.825 3.825 330 13.782

Catania 58 3.553 3.553 314 12.479

Firenze 42 3.515 3.515 287 20.891

Bologna 56 3.702 3.702 270 23.171

Venezia 44 2.461 2.461 349 20.227

Genova 67 1.839 1.839 472 20.418

Reggio Calabria 97 3.184 3.184 176 12.499

Messina 108 3.247 3.266 200 13.133

Cagliari 17 432.037 1.248 346 15.240

Totale 1.275 21.942.498 46.493 472 -

FonTi: Ministero, ISTAT e UrbiStat
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diosi utilizzano, bioregione urbana, designa, appunto, 
una situazione territoriale articolata, in cui le relazioni 
orizzontali tra i nuclei, maggiori e minori, e gli spazi 
aperti sono orientate al raggiungimento di equilibri e 
auto sostenibilità ambientale, sociale, economica, in ul-
tima analisi di autogoverno (Magnaghi, 2010).

Entro questo spazio reticolare si relazionano indivi-
dui, scambiando tra essi dati, informazioni, beni e ser-
vizi. È interessante perciò, ai fini dell’acquisizione di 
un quadro conoscitivo di base, valutare quali sono le 
dimensioni dei nodi, in termini di grandezza fisica e 
potenziale di attrattività rispetto all’intorno, e quali po-
larità o cluster si possono evidenziare. 

L’analisi e la rappresentazione cartografica concor-
rono a portare un importante contributo anche ai fini 
di comunicazione, specie se derivanti dall’elaborazione 
di indicatori efficaci e in presenza di basi di dati a co-
pertura uniforme, aggiornamento costante, disponibili 
e accessibili. 

Nel caso qui presentato sono state necessarie, in via 
preliminare, la selezione e la raccolta di dati statistici e 
geografici, possibilmente in formato open, per la stesura 
dello stato dell’arte riguardante le città che stanno cer-
cando di configurarsi come intelligenti, letto attraverso 
indicatori sensibili a un contesto più ampio, allo scopo 
di comprendere meglio questioni relative alla compe-
titività e alla resilienza degli ambienti urbani e delle 
relative economie. 

È stata condotta una ricognizione attraverso i 
principali portali nazionali che pubblicano open data3 e, 
in molti casi, è emerso che il dato è disponibile con ag-
gregazione a base regionale o provinciale, quindi poco 
utile ai fini dello studio.

In letteratura si possono individuare due principali 
approcci alle smart cities, l’uno incentrato sui progressi 
delle ICT e delle infrastrutture cosiddette pesanti (tra-
sporti, acqua, rifiuti, energia, etc.), l’altro sulle persone 
e sulle cosiddette infrastrutture leggere (capitale sociale 
e umano, conoscenza, inclusione, partecipazione, in-

3 (ISTAT, www.istat.it/it/ e datiopen.istat.it/; dati-capumano.
istat.it/Index.aspx; dati.coesione-sociale.it/Index.aspx; Dati.Gov, 
www.dati.gov.it/; Dati Open, www.datiopen.it/; Ministero dello 
Sviluppo Economico, www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/
it/open-data; SciamLab, www.sciamlab.com/opendatahub/; Geo-
portale Nazionale, www.pcn.minambiente.it/mattm/).

3. Quadro territoriale e proposte di analisi

Il quadro territoriale che è stato evidenziato chiarisce la 
necessità di una governance intelligente non solo per 
città di grandi dimensioni ma rivolta anche a tutte le 
polarità urbane che segnano il territorio italiano, ed eu-
ropeo in generale (Bolici, Mora, 2012), includendo, cioè, 
unità amministrative che altrimenti rischiano di essere 
escluse e marginalizzate da processi di rinnovamento 
urbano e sociale. Se, infatti, il modello è veramente in-
telligente deve potersi applicare a territori di area vasta 
e implicare una condivisione di obiettivi, di strategie e 
di tecnologie tra nodi e archi della rete. 

Nello scenario post metropolitano, che ha avuto in 
Italia la sua formulazione amministrativa con la legge 
Delrio appunto, diventa urgente il bisogno di osservare 
per comprendere, quindi di misurare, mappare e inter-
pretare il territorio. 

Si aprono di conseguenza questioni che attengo-
no alle modalità di analisi e di rappresentazione della 
smart city in una logica metropolitana e di conseguenza 
al riposizionamento dell’idea stessa di smart city alla 
luce della dimensione italiana e delle esperienze euro-
pee e internazionali. Può essere, allora, ancora valida la 
metafora dell’ecosistema gravitazionale, secondo cui si 
riconosce alla metropoli il valore di polo centripeto che 
attrae flussi ed economie e, allo stesso tempo, si fa ca-
rico dell’erogazione di tutti i servizi principali, secondo 
una rigida architettura gerarchica? Oppure si deve pen-
sare a situazioni nuove in cui emergono configurazioni 
reticolari diversamente polarizzate nella distribuzione 
di beni, servizi e persone? In questo secondo model-
lo vanno riconsiderati gli spazi interstiziali di diverse 
ampiezze compresi tra i nuclei urbani e che, insieme a 
questi, costituiscono nuovi sistemi rururbani che devo-
no essere analizzati tenendo conto delle specificità eco-
sistemiche e funzionali di cui essi sono portatori e che 
sono connesse alle caratteristiche economiche e sociali 
del paesaggio rurale tradizionale italiano.

In questa prospettiva la città è davvero intelligen-
te se in grado di adottare un approccio reticolare con 
il territorio, dimostrando capacità di intelligenza del 
territorio stesso, maturità nell’organizzazione delle ri-
sorse in direzione di una maggiore sostenibilità delle 
iniziative che promuove. L’espressione che alcuni stu-
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Lavorando alla scala metropolitana, per dare voce a 
qualsiasi indicatore, sono necessari dati con copertura 
nazionale omogenea e a granularità comunale (soltan-
to 13 delle 14 città metropolitane coincidono con le 
preesistenti province: nel caso di Cagliari la città me-
tropolitana comprende soltanto 17 dei comuni provin-
ciali, pertanto dati aggregati per provincia non sono 
idonei all’analisi). 

Le cartografie 1 e 2 rappresentano le città metropo-
litane attraverso i flussi di pendolari in entrata e uscita 
verso i comuni di appartenenza. 

novazione sociale) (Albino et al., 2015). Le metriche 
spaziali sono uno strumento indiscusso nella pianifi-
cazione urbana, in virtù della loro capacità di analisi e 
sintesi della configurazione di una città e dei fenomeni 
che vi insistono, e si sono diffuse grazie alla crescente 
disponibilità di dati georeferenziati in formato aper-
to. Tuttavia, è doveroso porre attenzione al fatto che 
l’accesso e la disponibilità a questi dati non sono omo-
genei, in Italia come in altre regioni europee (Stephen-
ne et al., 2016), nonostante le direttive internazionali 
(vedi Inspire 2007/2/EC) e nazionali (Legge 221/2012). 

FiGura 1
Flussi di pendolarismo, in ingresso, 
verso i comuni delle Città metropolitane

FonTe: ISTAT (2015), Censimento 
generale della popolazione. Matrici 
del pendolarismo

elaboraZione: P. Zamperlin
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Come si può vedere, nel caso cagliaritano i flussi di 
pendolari che quotidianamente raggiungono i comuni 
della città metropolitana (a) sono numericamente più 
significativi rispetto ai flussi in uscita (b) e coinvolgono 
numerosi punti di origine esterni al perimetro metro-
politano. Diversamente accade per i flussi in uscita dai 
comuni metropolitani, per i quali è interessante notare 
la maggiore incidenza dei percorsi di breve raggio inter-
metropolitano rispetto ai flussi in direzione di località 
esterne alla città metropolitana e allo stesso tempo non 
gravitanti in maniera esclusiva verso il centro urbano 
principale.

Le cartografie 3 e 4 pongono in relazione il suolo 
artificializzato destinato ad uso residenziale e industria-
le con la densità abitativa, qui classificata per quantili 
in modo da mettere in evidenza le aree a densità molto 
bassa. Come si può notare bene, queste ultime per lo 
più si collocano in regioni periferiche rispetto al centro 
urbano principale.

In questo caso sono stati utilizzati i dati forniti da 
ISTAT, raccolti durante l’ultimo censimento (2011). A 
partire da questi è stata elaborata una matrice origine-
destinazione, relativa a determinate classi di pendola-
rismo quotidiano, che ha permesso la rappresentazione 
dei flussi attraverso grafi di collegamento. La connetti-
vità, fisica e virtuale, come è noto, è rilevante sia per 
le relazioni umane che economiche (flussi di persone, 
beni, servizi e capitali), tanto che essa si considera come 
volano di sviluppo in opposizione all’isolamento e, per-
tanto, è stata scelta come variabile d’interesse nella rap-
presentazione della smartness, tale da rendere ragione 
della concettualizzazione delle aree metropolitane come 
reti di città e di descrivere la capacità di attrazione dei 
nuclei urbani rispetto ai territori circostanti. Le nuove 
geografie che ne derivano sono il risultato di dinamiche 
demografiche, economiche e sociali e dell’emergere di 
sistemi di interrelazioni che coinvolgono territori più 
complessi e più grandi di quelli strettamente urbani. 

FiGura 2 – Flussi di pendolarismo, in ingresso (a) e uscita (b) verso i comuni della Città metropolitana di Cagliari

FonTe: ISTAT (2015), Censimento generale della popolazione. Matrici del pendolarismo
elaboraZione: P. Zamperlin
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FiGura 3
Densità di popolazione 
per comune in relazione 
con suolo artificializzato. 
Città metropolitane del 
Centro-Nord

FonTe: ISTAT e Corine 
Land Cover

elaboraZione: 
P. Zamperlin

FiGura 4
Densità di popolazione 
per comune in relazione 
con suolo artificializzato. 
Città metropolitane del 
Centro-Sud

FonTe: ISTAT e Corine 
Land Cover

elaboraZione: 
P. Zamperlin
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2016), entro il quale si sviluppano ambiti di integra-
zione tra il settore pubblico e quello privato, modelli di 
governabilità in risposta ai bisogni degli attori urbani, 
nuovi strumenti finanziari e nuove forme di organiz-
zazione del lavoro, della socialità e della mobilità delle 
persone, in una direzione che è multimodale e più so-
stenibile in termini economici, ambientali e di qualità 
della vita. Guardando alle analisi cartografiche presen-
tate, questi principi vanno inquadrati in un contesto più 
ampio, entro il quale anche la governance urbana stes-
sa mira al rafforzamento di un sistema policentrico ed 
equilibrato di reti di città, per rendere più competitivo il 
contesto regionale di riferimento nel suo insieme.

Nelle ultime cartografie proposte (Figura 5) sono pre-
se in considerazioni variabili di tipo economico, vale a 
dire il consumo pro capite e reddito disponibile in euro, 
classificandone i valori in base alla deviazione standard. 
La situazione che viene fotografata descrive un’Italia net-
tamente divisa tra città metropolitane del Nord e del Sud.

I fattori che spiegano questo fenomeno sono ovvia-
mente legati alla maggiore attrattività dei centri princi-
pali in termini di offerta di lavoro e di servizi, sui quali 
non è necessario soffermarsi. Tuttavia, se la governance 
intelligente è da intendersi come un sistema articola-
to in grado di trasformare città e regioni in ecosistemi 
sostenibili, resilienti e creativi, in questa visione, pro-
gettare una città intelligente e inclusiva rappresenta un 
modo per ripensare lo sviluppo urbano e la sua com-
plessità in termini sistematici, in una direzione tesa al 
potenziamento della complementarità tra le reti dei cen-
tri che gravitano entro perimetri metropolitani.

Nei casi più virtuosi sia in ambito internazionale che 
nazionale, l’idea stessa di smart city si oggettiva nella 
combinazione di infrastrutture tecnologiche innovative 
tali da stimolare la produzione e lo scambio di dati tra 
utenti (cittadini e istituzioni) e oggetti dislocati in va-
rie parti del territorio, generando flussi informativi che 
fanno di essa una sorta di organismo senziente (Nesi, 

FiGura 5 – Consumo pro capite e reddito disponibile (in euro)

FonTe: UrbiStat
elaboraZione: P. Zamperlin
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so variabili del consumo pro capite e reddito disponi-
bile. La complessità territoriale, le differenze nel grado 
e nella tipologia delle interdipendenze territoriali alla 
scala metropolitana risultano fondamentali nel governo 
intelligente del territorio. Il progetto GHOST, entro cui il 
presente studio si iscrive, intende dare un contributo al 
dibattito intorno al ruolo dell’analisi geospaziale e della 
restituzione cartografica nel miglioramento della gover-
nance delle nostre città e aree metropolitane.

Molte iniziative hanno dimostrato l’utilità dei dati 
geospaziali all’interno dei sistemi informativi geografici 
(GIS) per la gestione delle smart city, anche se le poten-
ziali applicazioni e l’uso operativo di questi dati sono 
condizionati dalle loro disponibilità, accuratezza, coper-
tura, politiche di accesso, costi di acquisizione e manu-
tenzione, qualità, eterogeneità e dimensioni (big data). 

Una visione strategica e globale del territorio do-
vrebbe aiutare a formulare politiche di pianificazione 
spaziale sostenibile. Del resto, la pianificazione urbana 
a breve e a lungo termine deve confrontarsi con temi 
quali il rapporto tra crescita della popolazione, la dispo-
nibilità di spazio e di risorse (Zhu, Ferreira, 2015), il più 
possibile secondo un modello di sviluppo sostenibile, 
dinamico e partecipativo, che includa aspetti spaziali, 
economici, sociali e di governance. 

Allo stesso modo, le misurazioni comparative, che è 
possibile mettere a punto grazie a indicatori intelligenti 
e dati, possono avere effetti positivi e di stimolo alla 
cooperazione progettuale, anche per i territori adiacenti 
a quello misurato, come è lo scenario policentrico e re-
ticolare qui considerato, poiché innescano processi vir-
tuosi di confronto e dialogo fino a stimolare strategie di 
organizzazione territoriale.
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A conclusioni analoghe giungono alcuni studi di set-
tore, come ad esempio il rapporto UrBes (2013, 2015 e 
2017) una panoramica multidimensionale dello stato e 
delle tendenze del benessere nelle realtà urbane curato 
da ISTAT e ICityRate (2013 e seguenti) annualmente pub-
blicato su iniziativa di Forum PA. In entrambi i casi le 
analisi sono incentrate sulla misurazione dello stato di 
benessere dei capoluoghi di provincia italiani e mostra-
no una marcata differenziazione tra le realtà del Cen-
tro-Nord e del Mezzogiorno, seppur portando alla luce 
talune dinamiche positive. Se, quindi, da un lato, i dati 
rappresentati in queste cartografie avvalorano i ranking 
già noti, dall’altro, la scelta di non rappresentare singo-
larmente i capoluoghi di provincia, ma tutti i comuni 
appartenenti ai confini metropolitani, così come definiti 
dalla legge, permette di porre un accento ulteriore sulle 
dinamiche di tipo centro-periferia. In altre parole, fatta 
salva una dicotomia generale tra le due parti in cui il Pa-
ese si mostra diviso, non si può non ravvisare la presenza 
di aree di marginalizzazione economica anche all’interno 
delle città metropolitane i cui centri capoluogo raggiun-
gono invece alti livelli nella distribuzione della ricchezza.

4. Conclusioni

L’articolo ripercorre in sintesi le fasi che hanno portato 
alla rilettura delle smart cities italiane sulla base della 
necessità di riposizionare la questione su scala più ampia 
di quella strettamente urbana in ragione delle caratteri-
stiche geografiche e storico-culturali del territorio na-
zionale. Questo consentirebbe di mettere in correlazione 
le caratteristiche fisiche e materiali di un territorio con 
quelle immateriali (una miglior distribuzione di poteri, 
specificità e funzioni di riordino e decentramento; una 
più efficace coesione, e quindi co-pianificazione, tra li-
velli diversi), mediando non esclusivamente i rapporti 
tra le reti di relazioni locali, ma anche tra le diverse città 
metropolitane e tra il locale e il globale. Rimane tutta-
via aperta la questione della profonda asimmetria delle 
aree metropolitane in Italia: Roma, Milano e Napoli, per 
esempio, presentano densità abitative critiche, con tutte 
le problematiche che ne derivano (costi sociali, di mo-
bilità, etc.); così come si evidenzia il divario tra le città 
metropolitane del Nord e del Sud, qui mostrato attraver-



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (161) 70 ISSN 0044-9733   (print)

P. ZAMPERLIN, C. GARAU Smart region: analisi e rappresentazione della smartness delle città metropolitane italiane

, 59-71

Bibliografia Albino V., Berardi U., Dangelico R.M. 
(2015), “Smart Cities: Definitions, 
Dimensions, Performance, and 
Initiatives”, Journal of Urban 
Technology, 22, 1, pp. 3-21 (http://dx.
doi.org/10.1080/10630732.2014.94209).

ANCI – Fondazione IFEL (2015), 
Atlante dei Piccoli Comuni, Roma, 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/
ATLANTE_PICCOLI_COMUNI.pdf

Bolici R., Mora L. (2012), Dalla Smart 
City alla Smart Region. Governare la 
transizione intelligente delle polarità 
urbane, in: Bertello A., Blanchetti E. (a 
cura di), City 2.0. Il futuro delle città: 
la sfida delle smart cities tra 
opportunità e necessità, Allea, Milano, 
(http://www.festivaldellenergia.it/
ebook/smart_city.pdf).

Caragliu A, Del Bo C., Nijkamp P. 
(2011), “Smart cities in Europe”, 
Journal of Urban Technology, 18(2), 
pp. 65-82.

Dematteis G., Lanza C. (2014), Le città 
del mondo. Una Geografia urbana, II 
Ed., UTET, Torino.

Dini F., Zilli S. (2015, a cura di), Il 
riordino territoriale dello Stato, 
Rapporto 2014 della Società Geografica 
Italiana, Roma.

Dodgson M., Gann D. (2011), 
“Technological Innovation and 
Complex Systems in Cities”, Journal of 
Urban Technology, 18(3), pp. 101-113.

Dominici G., Piersanti V. (2017), ICity 
rate 2017, Forum PA, Roma.

ESPON 2020 Cooperation Programme 
(2016), Polycentric Territorial 
Structures and Territorial Cooperation. 
Polycentric development potentials, 
Policy Brief 6.

ESPON 2020 Cooperation Programme 
(2017a), Shrinking rural regions in 
Europe. Towards smart and innovative 
approaches to regional development 
challenges in depopulating rural 
regions, Policy Brief.

ESPON 2020 Cooperation Programme 
(2017b), The territorial and urban 
dimensions of the digital transition of 
public services, Policy Brief.

ESPON 2020 Cooperation Programme 
(2017c), Territorial Cooperation for the 

future of Europe. ESPON contribution 
to the debate on Cohesion Policy 
post-2020.

European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies (2014), 
Mapping Smart Cities in the EU 
(http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/etudes/
join/2014/507480/IPOL-ITRE_
ET(2014)507480_EN.pdf).

Eurostat (2016), Urban Europe. 
Statistics on cities, towns and suburbs 
2016 edition, Statistical Book (http://
ec.europa.eu/eurostat/
documents/3217494/7596823/
KS-01-16-691-EN-N.pdf).

Garau C. (2014), “Città metropolitane e 
Città diffuse: un nuovo assetto per la 
Sardegna”, Urbanistica Informazioni, 
12, pp. 590-592. 

Garau, C., Pavan, V. M. (2018), 
“Evaluating Urban Quality: Indicators 
and Assessment Tools for Smart 
Sustainable Cities”, Sustainability, 
10(3), 575.

Giffinger R., Fertner C., Kramar, H., 
Kalasek R., Pichler-Milanović N., 
Meijers E. (2007), Smart cities: ranking 
of European medium-sized cities, 
University of Technology, Wien.

Giffinger R., Haindlmaier G. (2018), 
“Benchmarking the Smart City: A 
Sound Tool for Policy-Making?”, 
Scienze Regionali, Italian Journal of 
Regional Science” 1, pp. 115-122.

Giffinger R., Haindlmaier G., Kramar H. 
(2010), “The role of rankings in 
growing city competition”, Urban 
Research & Practice, 3, 3, pp. 299-312.

Huggins R., Clifton N. (2011), 
“Competitiveness, creativity, and place-
based development”, Environment and 
Planning A, 43(6), pp. 1341-1362.

Indovina F. (2009, a cura di), Dalla 
città diffusa all’arcipelago 
metropolitano, Franco Angeli, Roma.

INSPIRE (2007), Direttiva 2007/2/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 14 marzo 2007, che istituisce 
un’Infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità europea 
(Inspire) (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/
ALL/?uri=celex%3A32007L0002).



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (161) 71 ISSN 0044-9733   (print)

P. ZAMPERLIN, C. GARAU Smart region: analisi e rappresentazione della smartness delle città metropolitane italiane

, 59-71

ISTAT (2011), XV Censimento Generale 
Della Popolazione. Matrici del 
Pendolarismo (http://www.istat.it/it/
archivio/157423).

ISTAT (2013), UrBes 2013. Il benessere 
equo e sostenibile nelle città, Roma.

ISTAT (2015), UrBes 2015. Il benessere 
equo e sostenibile nelle città, Roma.

ISTAT (2017), UrBes 2017. Il benessere 
equo e sostenibile in Italia, Roma.

Kaufmann D., Léautier F., Mastruzzi M. 
(2004), Governance and the City: An 
Empirical Exploration into Global 
Determinants of Urban Performance, 
Policy, Research working paper; 
no. WPS 3712. World Bank, 
Washington, DC.

Magnaghi A. (2011), “Il progetto locale: 
coscienza di luogo ed autosostenibilità”, 
Il progetto sostenibile, 29, pp. 12-21.

Martin D., McCann E., Purcell M. 
(2003), “Space, Scale, Governance, and 
Representation: Contemporary 
Geographical Perspectives on Urban 

Politics and Policy”, Journal of Urban 
Affairs, 25, 2, pp. 13-121.

Mittal S., Sethi M. (2018), Smart and 
Livable Cities: Opportunities to 
Enhance Quality of Life and Realize 
Multiple Co-benefits, in: Sethi M., 
Puppim de Oliveira J. (a cura di), 
Mainstreaming Climate Co-Benefits in 
Indian Cities. Exploring Urban Change 
in South Asia, Springer, Singapore, 
pp. 245-263.

Nesi P. (2016), Km4City: Open Urban 
Platform for a Sentient Smart City, 
Video promoting and describing 
Km4City at Smart City Expo World 
Conference, November 2016, Barcelona.

Pinna F., Masala F., Garau C. (2017), 
“Urban Policies and Mobility Trends in 
Italian Smart Cities”, Sustainability, 
9(4), 494, pp. 1-21.

Rosales N. (2011), “Towards the 
modeling of sustainability into urban 
planning: Using indicators to build 
sustainable cities”, Procedia 
Engineering, 21, pp. 641-647.

Shen L., Kyllo J. M., Guo X. (2013), 
“An Integrated Model Based on a 
Hierarchical Indices System for 
Monitoring and Evaluating Urban”, 
Sustainability, 5, pp. 524-559.

Stephenne N., Beaumont B., Hallot E., 
Wolff E., Poelmans L., Baltus C. (2016), 
“Sustainable and Smart City Planning 
Using Spatial Data in Wallonia”, ISPRS 
Annals of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information 
Sciences, III-4/W1, pp. 3-10.

Toppeta D. (2010), The Smart City 
vision: How Innovation and ICT can 
build smart, “liveable”, sustainable 
cities, THINK! REPORT 005/2010.

Zhu Y., Ferreira J. (2015), Data 
Integration to Create Large-Scale 
Spatially Detailed Synthetic 
Populations, 14th International 
Conference on Computers in Urban 
Planning and Urban Management, July 
7-10, 2015, Cambridge, MA USA.




