
 

 

  

 

 

 

È sempre Milano, per il quinto anno consecutivo, la città più smart d'Italia con un distacco di quasi 

venti punti dalla seconda classificata, grazie alla sua consolidata realtà economica, al più basso 

tasso di disoccupazione del Paese, a impese che fanno ricerca e producono innovazione, alla buona 

attrattività turistico-culturale. 

Sul podio salgono Firenze, che può vantare risultati eccellenti sui fronti attrattività turistico-

culturale e trasformazione digitale (prima posizione) ed è tra le prime città per mobilità sostenibile, 

stabilità economica, istruzione, lavoro, partecipazione civile ed energia, e Bologna che invece 

conferma la sua leadership negli ambiti di lavoro, energia e governance e partecipazione civile, 

piazzandosi nelle prime posizioni anche in trasformazione digitale, istruzione, ricerca e 

innovazione e inclusione sociale. 

Il rapporto  

Sono i dati di ICity rate 2018 il rapporto annuale realizzato da Fpa, la società del gruppo Digital360 

«che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della 

trasformazione digitale e dell’innovazione imprenditoriale». 

L’indagine dà conto del percorso delle città per diventare «smart», parola vincente da anni a livello 

globale quando si parla di centri urbani, che è sinonimo di vicinanza ai bisogni dei cittadini, 

maggiore inclusività, vivibilità. Analizzando 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e 

internazionale definiscono traguardi per le città (occupazione, ricerca e innovazione, solidità 

economica, trasformazione digitale, energia, partecipazione civile, inclusione sociale, istruzione, 

attrattività turistico-culturale, rifiuti, sicurezza e legalità, mobilità sostenibile, verde urbano, suolo 

e territorio, acqua e aria). 

Le dimensioni tengono insieme 107 indicatori che, aggregati nell’indice finale ICity index, 

consentono di stilare la classifica finale tra 107 Comuni capoluogo. Il rapporto, poi, considera dal 

2017 gli obiettivi di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell’Onu, ritenendo impossibile 

progettare e governare le Smart City senza tenerne conto. 

Il divario Nord-Sud  

Se la classifica delle prime dieci smart city italiane si completa con Trento, Bergamo, Torino, 

Venezia, Parma, Pisa e Reggio Emilia, un forte blocco di città medie con ottime performance 

economiche, nella gestione dei rifiuti e del verde urbano e nel sociale, la nota doloente più grave 

viene dalò fatto che non si riduce il divario tra Nord e Sud del Paese. 

Bisogna scendere fino al 43° posto per trovare la prima città del Meridione, isole comprese, è 

Cagliari, che guadagna quattro posizioni rispetto al 2017. E per Lecce che scala nobve posizioni 

raggiungendo il 62° poosto, la coda della classifica è occupata da Agrigento (ultima), Vibo Valentia, 
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Caltanissetta, Trapani, Crotone, Taranto, Enna, Brindisi, Caserta e Benevento. 

Infine, Roma. La Capitale continua il suo lento avvicinamento al vertice della classifica, 

recuperando due posizioni rispetto al 2017 (dal 17° al 15° posto), grazie soprattutto alle buone 

performance negli ambiti di trasformazione digitale, turismo e cultura, innovazione e istruzione. 

 


