
 

 

 

Milano è la città più smart d’Italia, insieme a Firenze e Bologna. A dirlo è il rapporto 

2018 ICity Rate, strumento di lettura per capire l’evoluzione delle città verso modalità di 

lavoro e crescita più intelligenti e sostenibili, dando ampio e doveroso peso alle 

trasformazioni digitali in atto. Brescia è solo 31esima, a 150 punti di distanza rispetto 

al risultato ottenuto dal capoluogo lombardo. Negli anni indicatori e variabili dello 

studio sono in affinamento, qualcosa viene tolto, altro viene aggiunto, tutto è opinabile, 

ma detto questo colpisce comunque il fatto che solo due anni fa Brescia fosse in 12esima 



posizione. Non significa che la città (o la provincia in alcuni casi: per un terzo le 

variabili sono su quella scala) non si stia muovendo, ma alcuni dei territori vicini 

probabilmente lo stanno facendo ancora di più. Pesano inoltre, non poco, i limiti 

oramai cronici di territorio in parte compromesso sotto il profilo ambientale. Lo si 

legge in ogni rapporto e questo non fa eccezione. Se guardiamo gli indicatori 

relativi a qualità dell’acqua e dell’aria, suolo e territorio, verde urbano vediamo 

che Brescia declina inesorabilmente verso la seconda parte della classifica dei 107 

Comuni capoluogo, in alcuni casi verso le ultime posizioni. 

 

Le zavorre della città 

Nella stessa gestione dei rifiuti Brescia è indietro: recupererà presto grazie al porta al 

porta e a un sistema più incisivo, ma è evidentemente partita in ritardo. Non è però solo 

l’ambiente che fa arretrare Brescia. Gianni Dominici, direttore generale di Fpa, nel 

presentare ieri il rapporto a Firenze ha osservato che le tre città leader della classifica 

generale «lo sono anche negli ambiti della trasformazione digitale e lavoro, e si 

collocano al vertice anche nelle dimensioni istruzione, attrattività turistico-culturale e 

partecipazione civile, risultati che in parte riflettono e in parte determinano il loro 

superiore dinamismo». Nel capitolo lavoro Brescia è in 42esima posizione, seppure non 

troppo lontana dalla testa. Nella dimensione istruzione è al 38esimo posto, sotto la media 

del Nord e del Centro Italia, perché abbiamo troppi Neet (giovani che non studiano e non 

lavorano), troppi ragazzi che non concludono gli studi superiori e pochi laureati. 

Nell’attrattività turistica e culturale Brescia è al 32esimo posto. Sull’innovazione e 

ricerca - indicatore che comprende startup, coworking, servizi innovativi, ecommerce e 

molto altro ancora - Brescia è sempre in 32esima posizione, ben lontana dalla testa del 

gruppo. 

 

I “plus” di Brescia 

Le cose vanno meglio nella trasformazione digitale — che tiene conto di banda larga, 

wifi, open data, app municipali e via dicendo —, capitolo nel quale Brescia è in 15esima 

posizione, superiore anche alla media dei territori vicini. Bene anche la partecipazione 

civica (11esimi), la sicurezza e la legalità (18esimi), e ancor più la mobilità sostenibile 

(quinto posto assoluto). Capitolo molto positivo anche quello riguardante la solidità 

economica (settima posizione), che ci parla di reddito Irpef, tasso di imprenditorialità, 

consolidamento produttivo e internazionalizzazione. La storia ci dice, par di capire, che 

siamo città dalle radici forti sul piano economico e produttivo (con pesanti lasciti sotto il 



profilo ambientale), le trasformazioni dell’economia suggeriscono però che molto deve 

essere fatto per non perdere terreno. Cercando di colmare deficit storici, in primis quello 

della bassa scolarizzazione, con la quale si poteva forse convivere nell’economia del 

Novecento, molto meno per quella di oggi e di domani. E cercando una propria strada: 

«Le tre città al vertice di ICity Rate 2018 seguono un modello di sviluppo e di 

governance urbana molto diversi — ha spiegato ieri Dominici —, ma capaci di portare 

buoni risultati in molti delle dimensioni analizzate dalla ricerca». 
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