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PREFAZIONE 
 
Da tempo e con continuità gli aziendalisti italiani hanno saputo interrogarsi sulla rispettiva identità e sul ruolo 
da ricoprire in un contesto generale, che per definizione è ritenuto dinamico e in continuo divenire. 
L’accelerazione intervenuta nel contesto tecnologico mondiale, che è evoluto nella direzione di una profonda 
rivoluzione digitale, sta innovando i modelli aziendalistici del passato e impone oggi nuove sfide e riflessioni 
alla nostra Accademia. Infatti, il processo in atto, innescato e alimentato principalmente da tre fattori 
interconnessi - la diffusione dei sistemi operativi e delle interfacce user-friendly, la rapida affermazione di 
Internet e del World-Wide Web e la convergenza di quattro settori di business precedentemente distinti 
(computer, software, comunicazione, media e intrattenimento) - oltre a introdurre nuovi modelli di business, 
modifica sempre più profondamente quelli tradizionali ed impone verifiche e cambiamenti negli schemi teorici 
di analisi dei fenomeni aziendali. 
Intelligenza artificiale, Internet of Things, Internet of You, interfacce, social media, stampa 3D, cloud computing 
e dispositivi mobili in rete hanno contribuito alla diffusione di nuovi business model e alla generazione di 
ricchezza e valore economico. Inoltre, la digitalizzazione ha favorito l’introduzione di importanti modifiche nei 
processi produttivi tradizionali (come, dove, quando e con chi lavorare), accelerando la comparsa di nuove 
forme d’intelligenza organizzativa, attraverso la raccolta e l'analisi di big data. La velocità dei processi operativi, 
la flessibilità del processo decisionale, il modo di formulazione e implementazione delle strategie, le soluzioni 
con cui conseguire l’efficienza produttiva sono continuamente impattate da questi strumenti tecnologici, senza 
che nessuna dimensione delle moderne attività aziendali rimanga oggi immodificata. 
I Big Data e i flussi informativi oggi disponibili sono diventati sempre più rilevanti e fonte di business intelligence 
per le aziende. Le ricerche online e la raccolta di informazioni sul processo decisionale di acquisto permettono 
di tracciare i processi personali di scelta e valutazione. Questo bagaglio di dati - generalmente non economico-
finanziari -, ove raccolto e analizzato, può supportare efficacemente le aziende nel definire gli approcci dei 
clienti e condizionare, di conseguenza, le scelte strategiche e le forme organizzative da adottare. 
A questi cambiamenti tecnologici se ne sono aggiunti di ulteriori, legati all’ambiente economico, fisico, culturale 
e sociale, che hanno portato le aziende a prestare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile ed alle esigenze 
di accountability. 
Innovazioni e cambiamenti nella gestione aziendale, cui si affiancano rinnovati aspetti di responsabilità sociale 
e necessari nuovi approcci orientati alla sostenibilità ambientale, in una radicale riconfigurazione dei processi 
di formulazione delle strategie aziendali, delle forme organizzative e delle modalità di comunicazione, 
rilanciano il ruolo degli aziendalisti e impongono una ridefinizione degli approcci concettuali tradizionali e 
l’individuazione di nuovi schemi interpretativi. Infatti, i nuovi modelli di business e le novità nei processi 
gestionali presuppongono “innovazioni” nel ruolo delle figure aziendali e nei processi strategici e operativi tesi 
alla creazione di valore, coinvolgendo tanto gli aspetti più tipicamente tecnico-industriali quanto quelli 
amministrativi, finanziari, d’informazione e controllo. 
Alla luce di questa acquisita consapevolezza, l’Accademia Italiana di Economia Aziendale, con il convegno 
dal titolo “Identità, Innovazione e Impatto dell'Aziendalismo Italiano. Dentro l’Economia Digitale”, che si è 
tenuto presso l’Università degli Studi di Torino il 12 e 13 settembre 2019, ha inteso invitare gli studiosi, italiani 
e stranieri, di discipline economico-aziendali a riflettere, forti della loro identità, sulla direzione che le scienze 
aziendalistiche devono intraprendere sin dal presente, specie alla luce delle profonde e dirompenti 
trasformazioni che stanno rapidamente modificando i contesti e i modelli competitivi. Questa pubblicazione 
contiene il frutto di tali riflessioni e offre un’opportunità per la generazione e diffusione di conoscenza su questi 
temi. 
 
Francesca Culasso – Presidente del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019 
Michele Pizzo – Delegato AIDEA e membro del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019  
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41. Accounting e accountability per le smart city: 
misurare e orientare il loro contributo ai 

Sustainabile Development Goals  
 
Clara Benevolo, Università degli Studi di Genova, clara.benevolo@economia.unige.it. 
Renata Paola Dameri, Università degli Studi di Genova, dameri@economia.unige.it. 
Roberto Garelli, Università degli Studi di Genova, roberto.garelli@economia.unige.it. 
 
Abstract 
Il tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale rappresenta una priorità assoluta per il nostro 
pianeta. La città può contribuire notevolmente a implementare azioni volte a migliorare la sostenibilità urbana 
e a ridurre il proprio footprint ambientale, anche grazie alle azioni di smartness, già da tempo perseguite. La 
smart city infatti è una strategia urbana che mira a utilizzare le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, anche mediante il perseguimento della difesa dell’ambiente. Tuttavia, ad oggi la 
eterogeneità dei progetti smart e l’assenza di strumenti di misurazione delle performance hanno reso difficile 
misurare il contributo delle smart city alla sostenibilità. Lo scopo del presente lavoro è quello di rivedere le 
definizioni di smart city alla luce dei Sustainable Development Goals dell’ONU e suggerire un percorso di 
progettazione del sistema di misurazione delle performance delle smart city, nell’ottica del loro contributo al 
perseguimento dei SDGs.  
 
Keywords: Smart City, Digital City, Green City Sustainable Development Goals, Sdgs, Accounting, 
Accountability. 
 
1. Introduzione 
Il tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale rappresenta una priorità assoluta per il nostro 
pianeta. L’urgenza e la gravità della questione richiede sforzi congiunti, coordinati e orientati verso obiettivi 
comuni e ben chiari. Per questa ragione, l’ONU ha definito i Sustainable Development Goals (SDGs) o Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile: 17 macro-obiettivi a loro volta articolati in 169 target che mirano a risolvere un’ampia 
gamma di problemi mondiali, dalla fame all’inquinamento, dall’urbanizzazione alla diseguaglianza (United 
Nations, 2014).  
La città è essa stessa un obiettivo di sviluppo sostenibile (Frey, 2003; Batagan, 2011), per la precisione 
l’Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili. Si tratta di un tema vasto, che include svariati aspetti del vivere nelle città, siano essi sociali, 
economici, infrastrutturali, ambientali e legati alla sicurezza.  
Il tema delle smart city ha origini precedenti: già dalla fine degli anni ’90 troviamo i primi paper scientifici che 
esaminano il tema di una città che aspira ad essere “intelligente” (Dameri e Cocchia, 2013) vuoi perché basata 
sulle tecnologie informatiche, vuoi perché orientata a gestire in modo innovativo e inclusivo i problemi crescenti 
dell’urbanizzazione. Nel contempo, le città stesse iniziano a sviluppare progetti, iniziative e piani di sviluppo 
smart (Dameri e Giovannacci, 2016; Neirotti et al., 2014). La smart city è quindi il risultato di un doppio 
processo, top-down e bottom-up, che si è venuto a sviluppare in contemporanea nelle due direzioni, dall’alto 
e dal basso (Angelidou, 2014; Eggers e  Skowron, 2018). 
Il risultato è un fenomeno diffuso, eterogeneo e complesso, in cui le definizioni scientifiche e le implementazioni 
urbane si sovrappongono spesso in modo disordinato, rendendo assai difficile comprendere cosa sia 
esattamente una smart city o quali siano effettivamente i suoi contenuti, impatti e benefici (Dameri, 2013).  
La difficoltà di definire la smart city si riflette sulla misurazione delle performance (Lombardi et al., 2012; Dameri 
e Sabroux, 2014; Albino et al., 2015). Ad oggi, sebbene siano presenti, a livello globale, internazionale, 
nazionale o locale numerosi ranking che asseriscono di misurare la smartness di una città (Giffinger e Gudrun, 
2010; Lombardi et al., 2012; Albino et al., 2015), non esiste uno strumento universale e robusto di accounting 
e accountability che permetta di quantificare le performance delle smart city e la loro capacità di generare 
valore per gli stakeholder di una città (Alawadhi et al., 2012).  
Misurare le performance di una smart city è, di per sé, un compito molto difficile in quanto la smart city è una 
strategia urbana multidimensionale ed eterogenea nei contenuti in cui numerosi progetti e iniziative si 
intrecciano tra loro. Proprio il carattere interconnesso delle iniziative smart e degli obiettivi che esse 
perseguono rende poco utili ed efficaci i ranking: essi, infatti, appaiono più come liste di singoli indicatori di 
performance che come uno strumento di misurazione completo e integrato (Giffinger e Gudrun, 2010).  
Va inoltre evidenziato che “una lista di indicatori” non è un sistema di accounting e accountability: per realizzare 
siffatto sistema, le misurazioni vanno inserite nel sistema contabile della città e rilevate sistematicamente e 
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regolarmente, in modo trasparente e formalizzato. Inoltre, rilevazioni, obiettivi e indicatori vanno collegati sia 
tra loro sia con i livelli di responsabilità della governance urbana (Dameri e Benevolo, 2016).  
I SDGs offrono la possibilità di avere un quadro standard e globale di obiettivi e indicatori connessi che 
consente di sviluppare, di conseguenza, uno strumento di rilevazione contabile finalizzato alla misurazione 
delle performance della smart city come contributo al perseguimento di detti obiettivi. Utilizzare gli obiettivi di 
sostenibilità dell’ONU permette di basare lo strumento di accounting e accountability su finalità e obiettivi 
globali e condivisi; sarà poi compito di ciascuna città, a livello di strategia, di policy e di amministrazione, 
declinare gli obiettivi universali in target specifici (Corbett e Mellouli, 2017; Klopp e Petretta, 2017).  
Scopo di questo lavoro è proporre la predisposizione di uno strumento di misurazione delle performance delle 
smart city in funzione del loro contributo ai SDGs dell’ONU. Il lavoro si articola in tre parti.  
Nella prima parte verranno esaminati in simultanea le definizioni di smart city a livello globale e i SDGs, al fine 
di individuare le aree di sovrapposizione tra i due concetti. Infatti, è vero che la smart city è oggetto di uno 
specifico obiettivo ma essa contribuisce anche al perseguimento di altri SDGs; pertanto, per poter definire uno 
strumento di misurazione delle performance è necessario, innanzi tutto, definire in modo chiaro e ben 
perimetrato quali sono gli ambiti di impatto delle smart city; in caso contrario si corre il rischio – come è 
accaduto spesso fino ad ora – che tutto venga ricondotto alla definizione-ombrello di smart city come grande 
contenitore omnicomprensivo di ogni azione di policy urbana. Output di questa prima parte è la definizione di 
una mappa delle azioni smart e dell’impatto sui SDGs: la mappa metterà in evidenza quali sono gli obiettivi su 
cui la smart city impatta e con quale intensità, individuando la maggiore o minore rilevanza dei SDGs in 
relazione alle policy smart.  
Nella seconda parte, verranno esaminati i principali ranking internazionali relativi alle smart city, verranno 
estratti gli indicatori proposti e realizzata una selezione di tali indicatori in funzione del rapporto tra iniziative 
smart e impatti sui SDGs. La selezione avverrà tenendo conto del rapporto causale: troppo spesso, infatti, i 
ranking misurano una caratteristica urbana, senza indagare se e in che modo la misurazione sia dipesa da 
una o più azioni specifiche.  
Nella terza parte, gli indicatori selezionati verranno riferiti ai sistemi di misurazione delle performance dei 
Comuni che sono generalmente i principali soggetti attuatori di policy smart. Si suggerirà, quindi, la costruzione 
di un sottosistema informativo contabile a supporto dell’accountability delle iniziative smart verso gli 
stakeholder della città. 
 
2. La smart city e i SDGs 
2.1 I SDGs 
I Sustainabile Development Goals (SDG) sono un insieme di 17 obiettivi e 169 target da conseguire entro il 
2030, aventi lo scopo di consolidare i risultati, completare la realizzazione e proseguire lo slancio (soprattutto 
dal punto di vista economico, ambientale e sociale) dei Millennium Development Goals (MDGs) che, approvati 
nel 2010, avevano come traguardo temporale il 2015 (United Nations, 2014; 2015).  
Gli ambiti di azione dei nuovi obiettivi globali per il 2030 sono le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e il 
partenariato. I 17 obiettivi sono integrati e indivisibili e tendono a realizzare in modo equilibrato lo sviluppo 
sostenibile nelle sue tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. L’interconnessione e la 
complementarietà fra questi obiettivi (ad esempio, tra sviluppo industriale e resilienza, tra energia e clima, tra 
salute e sicurezza) rende indispensabile un approccio integrato, multidisciplinare e sistemico che sappia 
gestire le interrelazioni e interdipendenze esistenti e prospettiche (TWI2050).  
Le Nazioni Unite e i singoli Paesi si sono impegnati nell’individuazione degli indicatori più appropriati e completi 
per misurare il grado di conseguimento di tali obiettivi e target. In particolare, l’United Nations Inter Agency 
Expert Group on SDGs (UN-IAEG-SDGs) ha proposto 244 indicatori (di cui 232 diversi) che costituiscono il 
quadro di riferimento statistico a livello mondiale e sono funzionali per valutare e monitorare i progressi verso 
gli obiettivi individuati.  
Poiché, entro il 2050, circa il 68% della popolazione umana vivrà in aree urbane (United Nations, 2019), ciò 
che accade nelle città determinerà il benessere di gran parte dell'umanità e le prospettive di uno sviluppo 
effettivamente sostenibile (TWI2050, 2018). Anche per questo è stato adottato uno specifico Goal per 
promuovere città che siano orientate alle persone, economicamente produttive, socialmente inclusive e 
sostenibili dal punto di vista ambientale (TWI2050, 2018). Il Goal numero 11, “Città e comunità sostenibili”, si 
concentra sulla sostenibilità urbana e si propone di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
resilienti e sostenibili”. La crescente concentrazione delle persone in ambiti urbani e il forte impatto ambientale 
delle città rendono cruciale il governo, partecipato e integrato, dello spazio urbano e il ruolo che esso ha per 
lo sviluppo globale. Gli ambiti che devono essere considerati in modo sistemico, inclusivo e integrato sono 
(United Nations, 2015; Istat, 2019): 
- accesso alla mobilità 
- qualità degli alloggi 
- sicurezza infrastrutturale e personale 
- riduzione dell’inquinamento 
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- gestione dei rifiuti e delle acque 
- accesso e fruibilità dei servizi per tutti, soprattutto per le fasce deboli della popolazione 
- spazi verdi e pubblici 
- protezione del patrimonio naturale e culturale 
- riqualificazione aree degradate e rapporti centro-periferia 
- gestione del rischio idrogeologico e resilienza ai disastri. 
A tal fine sono stati individuati una serie di target, funzionali a migliorare la qualità della vita e dello sviluppo 
nelle città e una serie di indicatori specifici come riportato in Tabella 1 (in calce al paper).  
I target definiti per monitorare il Goal 11 riguardano molteplici dimensioni tipiche delle città (Istat, 2019) tuttavia, 
all’interno dei 17 SDGs, sono presenti anche altri target rilevanti per il tema della sostenibilità urbana che sono 
stati estratti e inseriti in Tabella 2 (in calce al paper). Il loro perseguimento può avvenire con specifici approcci 
strategici nell’ambito delle città. 
Due sono gli aspetti più rilevanti che emergono dal contenuto delle due tabelle proposte: 
- uno sviluppo sostenibile deve tenere conto dei molteplici ambiti di implementazione possibili: le città 

rappresentano un contesto umano, economico e sociale in cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono 
trovare specifici ambiti di implementazione, politiche mirate e adeguati indicatori di misurazione; 

- è importante individuare le interconnessioni e le interazioni tra gli ambiti di adozione dei SDGs e i target 
relativi, al fine di considerare gli indicatori in una prospettiva globale e individuare le misure statistiche più 
adeguate per monitorare il perseguimento di uno sviluppo sostenibile (Istat, 2019). 

 
2.2 La smart city 
La smart city è emersa nel corso degli ultimi dieci anni come strategia urbana finalizzata a migliorare la qualità 
della vita nelle città (Dameri e Cocchia, 2013). Tuttavia, il concetto di smart city affonda le sue radici in altre 
strategie urbane che si sono evolute nel corso del tempo e, in particolare, nella Digital city che si è venuta a 
formare intorno all’utilizzo dell’ICT negli spazi urbani, sia a livello di singoli cittadini sia di imprese sia di governo 
locale (Komninos, 2008; Cocchia, 2014).  
A sua volta, la digital city può avere diverse declinazioni: città virtuale, intelligente, dell’informazione e così via, 
sottolineando i diversi ruoli che l’ICT può svolgere nel tessuto urbano. Più in generale, la smart city “eredita” 
dalle digital city l’elemento tecnologico che costituisce un aspetto distintivo della smart city.  
La smart city è tuttavia anche l’evoluzione di un altro filone di strategia urbana: quello che fa riferimento 
all’impatto della città sull’ambiente naturale. La città, in cui sono concentrate persone, imprese e turisti, nonché 
abitazioni e trasporti, ha un impatto ambientale molto elevato in termini di fabbisogno energetico, di emissioni 
di CO2 e produzione di rifiuti, di consumo di risorse naturali (terreno, acqua, vegetazione). 
L’analisi delle definizioni e delle più note implementazioni di smart city a livello globale (Tabella 3) evidenziano 
come la smart city emerga principalmente dall’incontro di tre aspetti: 
- la tecnologia digitale e il ruolo che le informazioni possono avere nel rendere più efficiente e funzionale la 

vita della città e delle sue istituzioni pubbliche e private;  
- le tecnologie ingegneristiche focalizzate sui temi della produzione dell’energia, della riduzione di emissioni 

di gas serra, del consumo responsabile delle risorse e della gestione dei rifiuti, al fine di ridurre l’impatto 
ambientale della città;  

- la smart mobility come supporto logistico che migliora la vita dei cittadini mirando, al contempo, a ridurre 
l’impatto ambientale del trasporto urbano pubblico e privato. 

La smart city mette a fattore comune i diversi aspetti precedentemente considerati in modo isolato con l’intento 
di orientare – almeno a livello teorico – ogni sforzo, strategia, operazione, progetto verso la qualità della vita 
dei cittadini (Toppeta, 2010). Le definizioni di smart city maggiormente citate sono elencate in Tabella 4 (in 
calce al paper) ed evidenziano i seguenti aspetti: 
- i cittadini e la comunità sono i destinatari e beneficiari principali delle smart initiatives;  
- l’ICT ha un ruolo centrale: la tecnologia è lo strumento fondamentale per la costruzione della smart city. 
Gli ambiti di intervento di una strategia di smart city sono (Giffinger et al., 2007; Frost e Sullivan, 2014): smart 
economy, smart people, smart government, smart mobility, smart environment, smart living. Ne consegue che 
una smart city è una città che genera performance sostenibili nel tempo in queste sei aree attraverso un 
governo partecipato e condiviso (Giffinger et al., 2007).  
Le definizioni citate sopra e gli ambiti di intervento individuati mostrano gli elementi fondanti di una smart city:  
- il ruolo chiave della tecnologia e, in particolare, dell’ICT, come strumento di realizzazione della città smart. 

L’utilizzo di infrastrutture di rete deve infatti contribuire a migliorare l’efficienza economica e politica e lo 
sviluppo sociale, culturale e urbano; 

- l’importanza delle persone nei diversi ruoli che possono assumere (cittadini, turisti, visitatori, imprenditori, 
ecc.) sia in quanto stakeholder sia in quanto attori coinvolti direttamente nel processo di smartness della 
città; questo sottende il ruolo fondamentale del capitale sociale e relazione dello sviluppo urbano; 
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- la compresenza di elementi materiali e immateriali per cui la realizzazione degli obiettivi della SC e la 
misurazione delle performance non può basarsi solo su indicatori quantitativi ma dovrà necessariamente 
includere indicatori qualitativi capaci di esprimere il livello raggiunto e i miglioramenti realizzati; 

- l’esigenza di un governo (cioè istituzioni formali, organi politici e norme giuridiche) e di una “governance” 
(cioè strumenti politici e meccanismi non istituzionali, come i partenariati pubblico-privato e il protagonismo 
della c.d. "società civile", che cooperano per indirizzare e guidare una comunità) fondamentali per la 
pianificazione e la gestione di una crescita urbana sostenibile. 

 
2.3 La relazione tra SDGs e obiettivi della smart city 
Le città rappresentano un luogo di specifica implementazione dei SDGs. Infatti, nelle città si manifestano molti 
dei problemi e delle sfide a cui i SDGs cercano di dare una risposta: povertà, disuguaglianza, insicurezza, 
problematiche ambientali e sociali, ecc. Possiamo quindi affermare che nelle città i SDGs trovano uno specifico 
ambito di realizzazione ancora più integrato e interconnesso che altrove.  
La sovrapposizione tra i SDGs e la strategia e gli obiettivi della smart city è evidente già dall’analisi degli 
obiettivi e delle definizioni riportate sopra. L’articolazione di tale sovrapposizione può essere esaminata più in 
dettaglio e in termini di maggiore o minore importanza, come riportato in Tabella 5.  
La sostenibilità, al di là delle possibili generalizzazioni, emerge come un obiettivo trasversale, funzionale a 
valutare tutte le politiche smart della città sia quelle “settoriali” (economiche, sociali, ambientali) sia il macro-
obiettivo del miglioramento della qualità della vita (Satterthwaite, 1999; Polese e Stern, 2000). Tali politiche 
devono coniugare e realizzare, simultaneamente qualità della vita e qualità dell’ambiente urbano: vivibilità e 
sostenibilità rappresentano quindi vincoli imprescindibili alle attuali strategie urbane (Newton, 2012; Manitiu e 
Pedrini, 2015). 
 
3. Indicatori di performance smart e SDGs  
L’accostamento tra i SDGs testé menzionati e gli obiettivi, variamente configurati, previsti nell’ambito della 
smart city acquista particolare rilevanza con riferimento al problema della misurazione della performance. Nel 
presente lavoro si vuole verificare se esiste una corrispondenza tra il contenuto dei SDGs e quello dei principali 
framework utilizzati per la valutazione della performance di smart city e/o città sostenibili. A tal fine: a) si 
procede ad un confronto lessicale tra i singoli SDGs e gli item, intesi come aree di interesse, sotto-aree, o 
obiettivi presenti nei framework; b) si segnalano quei SDGs il cui contenuto è, anche parzialmente, richiamato 
dagli item di cui sopra, c) si dedica particolare attenzione al SDG 11 procedendo al confronto per ciascuno dei 
singoli otto specifici target.  
Occorre tuttavia premettere che, secondo recenti studi (Ahevenniemi et al., 2016), i framework utilizzati per la 
misurazione della sostenibilità urbana/territoriale e quelli finalizzati alla comprensione del fenomeno smart city 
differiscono (tra loro) in modo rilevante sulla focalizzazione delle perfomance monitorate. In particolare, mentre 
i primi sembrano porre l’attenzione ai temi riferiti a: natural and built environment, water/air and waste 
management e trasport, i secondi tendono a concentrarsi su: ICT, education, culture, science and innovation 
e, infine, economy. Entrambe le tipologie di framework sono inoltre fortemente orientate al monitoraggio del 
well-being, health and safety. Di particolare interesse sembra essere la conclusione dello studio citato che 
auspica l’utilizzo di una terminologia più consona (smart sustainable city invece di smart city) finalizzata ad 
evitare i dualismi evidenziati, sottolineando il fatto che la corretta sostenibilità non possa essere trascurata 
nello sviluppo della città smart (Kramers et al., 2014). 
Tra i framework del primo tipo, ovvero quelli utilizzati per la misurazione della sostenibilità urbana, emerge, a 
livello europeo, l’European Green City (EGCI)61 che misura le performance (soprattutto) in tema di 
inquinamento delle maggiori città europee ed evidenzia una interessante correlazione positiva tra city wealth 
e buoni livelli di performance negli altri ambiti (Conti e Simone, 2019). Esaminando in dettaglio la struttura 
dell’EGCI è possibile notare come alcune delle aree oggetto di monitoraggio siano direttamente o 
indirettamente collegate e talvolta sovrapponibili ai SDGs dell’Agenda 2030. Più in particolare, molti dei target 
relativi ai SDGs 2,3,6,7,11 e 12 sono collegabili alle macro aree del EGCI mentre il SDG 11 è rappresentato, 
almeno in alcune sue componenti, nei fenomeni monitorati dai singoli target dell’EGCI (un quadro di sintesi è 
presentato nella Tabella 6, in calce al paper).  

                                                           
61EGCI è un indicatore elaborato da Siemens in collaborazione con l'Intelligence Unit dell'Economist (EIU) che analizza le condizioni di 
sviluppo urbano di 30 capitali europee. Prende in considerazione otto aree 30 ambiti-indicatori “utilizzati per misurare le attuali 
performance delle città e per valutare la qualità dei programmi di riduzione degli impatti sull'ecosistema. I dati provengono, 
prevalentemente, da fonti ufficiali e pubbliche”. L’indicatore si propone, quindi, di misurare il grado di sostenibilità di tali città tenendo conto 
sia del contesto in cui vengono applicate specifiche politiche green sia delle best practice e delle idee innovative che altri potrebbero 
seguire. Fonte: 
https://w5.siemens.com/italy/web/citta_sostenibli/ricerche/Pages/EuropeanGreenCityIndex.aspx.  
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Un secondo framework particolarmente interessante, in ambito internazionale, per la valutazione della 
performance di smart city è quello commissionato nel 2017 da EasyPark62 composto da 7 aree principali, 19 
sotto-aree e 39 indicatori che conduce ad un ranking di 500 importanti città a livello mondiale. Il modello 
esaminato, partendo dal presupposto che una città smart deve essere anche sostenibile, pur focalizzando 
l’attenzione su digitalization, innovatione economy e mobiliy, non tralascia: clean energy ed environmental 
projection. Anche in questo caso, la parziale sovrapposizione tra SDGs e item del modello è significativa (e 
sintetizzata nella Tabella 7, in calce al paper) e riguarda i SDGs 2,4,7,9,11,12. 
Con riferimento al contesto nazionale, si considerano i seguenti due noti modelli: Smart City Index (SCI) 
elaborato da EY e I-City Rate di FPA (ICR). 
SCI si distingue dagli altri modelli poiché, a livello operativo, proponendo una visione a matrice della smart 
city, coniuga visivamente l’interdipendenza tra i vari settori e servizi attraverso l’utilizzo smart della 
tecnologia63. In particolare: “la città smart è rappresentata a strati, con le nuove tecnologie che ottimizzano il 
modo in cui le infrastrutture urbane erogano servizi per il cittadino” (Assolombarda, 2018). Gli item presenti in 
tale modello, a livello di aree, sotto-aree e target, sono quindi sostanzialmente (ma non esclusivamente) riferiti 
al monitoraggio delle applicazioni a valore aggiunto per i cittadini, alla valorizzazione dei big data del territorio, 
all’impiego della sensoristica e alla gestione delle reti e dotazioni tecnologiche abilitanti per la costruzione di 
una città intelligente. È possibile individuare un parziale legame con gli SDGs 4,7,9,11 e, in minor misura con 
SDGs 1 e 16, come evidenziato in Tabella 8 (in calce al paper).  
Per quanto riguarda ICR, occorre sottolineare che il modello, nelle sue due ultime versioni, dichiara la finalità 
di evidenziare la situazione delle città italiane nel loro percorso verso una dimensione smart caratterizzata da 
inclusività, maggior vivibilità e, in generale, più elevata correlazione coi fabbisogni dei cittadini. In tale modello 
è altresì affrontato il tema della sostenibilità in stretta correlazione con gli obiettivi dell’Agenda 203064. Il 
confronto tra SDGs e modello in questione (versione 2017) evidenzia un interessante comunione di intenti e 
di obiettivi; in particolare, sono ravvisabili in ICR elementi riconducibili ai SDGs 1,3,4,5,6,7,8,9,11 e 12 come 
esposto in Tabella 9 (in calce al paper). 
A conclusione della breve disamina effettuata è possibile notare che (si veda Tabella 10, in calce al paper): 
- i SDGs 7 (Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni) e 11 

(Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili) sono ampiamente 
considerati da tutti i modelli esaminati; 

- i SDGs 4 (Istruzione di qualità per tutti), 9 (Costruire una infrastruttura resiliente), 12 (Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo) e 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; rendere disponibile l’accesso alla giustizia per tutti) trovano ampio riscontro in tre modelli su 
quattro; 

- i SDGs 1 (Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo), 2 (Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare), 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età), 6 (Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie) trovano una discreta 
corrispondenza di intenti in due modelli su quatto; 

- I SDGs 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere l’empowerment di tutte le donne e le ragazze), 8 
(Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile), 13 (Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze) sono richiamati in almeno un modello; 

- I SDGs restanti non hanno trovato risconto esplicito nei modelli oggetto di analisi. 
 
4. Accounting e accountability per le città smart e i SDGs  
Per quale motivo un sistema di accounting relativo alla smart city dovrebbe far riferimento ai SDGs?  
Come anticipato nell’introduzione, la smart city è un fenomeno complesso ed articolato, che spesso ha fornito 
una definizione-ombrello per ricoprire una varietà e vastità di progetti urbani, talora privi di una sinergia 
complessiva che mettesse ogni azione a sistema (Hall, 2000; Caird e Hallett, 2019).  
Una risposta può essere data, come sintetizzato dalla Figura 1. 
city” si è visto nei paragrafi precedenti che vi è una forte sovrapposizione tra i due concetti. Dall’atro lato, 
abbiamo anche visto che molti altri SDGs riguardano tematiche che sono tipiche delle smart city, quali l’utilizzo 

                                                           
62L’indicatore in esame è stato commissionato con lo specifico intento di evidenziare sia le città con una qualità di vita particolarmente 
elevata sia di rendere replicabili i percorsi di crescita urbana virtuosa avvenuta attraverso la digitalizzazione e l’utilizzo della tecnologia. 
Fonte: https://www.venturesmarter.com/resources/easypark-smart-city-index. 
63 SCI EY prevede, nella sua ultima formulazione, 470 indicatori raccolti in 4 gruppi denominati strati e in 2 ambiti aggiuntivi di analisi; è 
stato attivato a partire dal 2013 e prevede, nella sua stesura originaria, la formulazione di una graduatoria tra tutti i comuni italiani 
capoluogo di provincia basandosi su misurazioni riconducibili a fonti ufficiali. Fonte: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Smart_City_Index_2018/$FILE/EY_SmartCityIndex_2018.pdf 
64ICR FPA – Si concretizza in un rapporto annuale redatto a partire dal 2012. La versione 2017 ha previsto lo studio delle smart city 
utilizzando 15 dimensioni di analisi e 113 indicatori; i dati provengono dalle elaborazioni di enti quali: ISTAT, Ministero, Legambiente, 
Unioncamere e Ispra. Fonte: ICity Rate (2018), La classifica delle città intelligenti italiane, settima edizione”, ottobre 2018, Realizzata da 
FPA,  
https://profilo.forumpa.it/wp-content/uploads/2017/10/I-city-rate-2017-sintesi.pdf 
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di energia di fonti rinnovabili o l’implementazione di attività economiche produttive non inquinanti; inoltre, il 
peso specifico che le città e la popolazione urbana hanno rispetto al tema dello sviluppo sostenibile porta a 
considerare le aree urbane come principali soggetti territoriali che possono contribuire, sia in positivo che in 
negativo, alla sostenibilità.  
Far riferimento ai SDGs, quindi, contribuisce a fornire alla Smart city quelle finalità che – spesso riassunte 
dalla generica affermazione di miglioramento della qualità della vita – non sono declinate in dettaglio; ciò 
fornirebbe concretezza agli obiettivi, primo passo per poter definire un sistema di misurazione delle 
performance. 
 
Figura 1. Le relazioni tra Smart city e SDGs. 

 
Fonte: elaborazione propria. 
 
Da un lato, la Smart city è uno dei SDGs, il numero 11; anche se la dicitura del Goal non è esattamente “smart  
I SDGs possono essere utilizzati a livello nazionale e internazionale come elemento unificatore, intorno al 
quale costruire uno standard di misurazione che oggi è totalmente assente. Come visto dalla disamina dei 
numerosi indicatori e sistemi di ranking nazionali ed internazionali, ogni soggetto che propone e costruisce un 
ranking lo crea senza far riferimento a standard condivisi: ciò genera eterogeneità e confusione nella 
misurazione ma anche difficoltà nell’adozione degli indicatori che spesso utilizzano dati di non facile 
reperibilità. 
A oggi, non sono noti framework teorici né città che abbiano sviluppato un sistema di accounting e 
accountability per le strategie di smart city che vada oltre una lista di indicatori (Zuccardi e Bonollo, 2014). 
Tuttavia, questo strumento sarebbe necessario per due ragioni: 
- a livello di programmazione, per supportare la pianificazione e le scelte strategiche relative agli 

investimenti in azioni smart;  
- a livello di rendicontazione, per giustificare l’utilizzo delle risorse pubbliche e per sollecitare il dialogo con 

i cittadini grazie a strumenti di comunicazione efficaci e trasparenti (Figura 2).   
La costruzione del sistema contabile potrà avvenire utilizzando i SDGs come finalità da raggiungere e 
selezionando gli indicatori più opportuni dagli elenchi sopra riportati; gli indicatori dovranno essere collegati: 
- dal lato della fonte, con i sistemi statistici comunali, che possono fornire numerosi dati di qualità, rilevati 

regolarmente e ripetibili nel tempo, nonché con il sistema informativo contabile dell’ente;  
- dal lato output, con il sistema di misurazione delle performance che a sua volta dovrà essere collegato al 

piano strategico-politico della città. 
Questi collegamenti consentono:  
- da un lato, di disporre di dati di qualità a costo pressoché zero: spesso il sistema di accounting ed 

accountability delle smart city non è stato costruito, in quanto visto come uno sforzo notevole, soprattutto 
per la raccolta dei dati che veniva concepita ad hoc per ogni singola iniziativa;  

- dall’altro, di rendere la smart city non un progetto a sé state ed avulso dalle policy territoriali urbane bensì 
parte integrante sia del progetto politico della Giunta in carica sia del più vasto movimento globale dello 
sviluppo sostenibile. 
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Figura 2. Importanza di un sistema contabile per le smart city. 

 
Fonte: elaborazione propria. 
 
5. Conclusioni  
Malgrado il tema delle smart city sia ormai in corso di sviluppo da oltre dieci anni, non vi ancora un consenso 
generale sul significato di questa strategia urbana, né su quali siano i suoi obiettivi o contenuti. Trattandosi di 
un trend bottom-up, in cui ciascuna città ha implementato progetti smart secondo le proprie specifiche finalità 
e necessità, il panorama delle smart city risulta quanto mai variegato.  
Emergono tuttavia alcuni elementi unificatori, tra i quali spicca il ruolo delle smart city nel ridurre l’impatto 
ambientale delle città, nell’ottica della sostenibilità. Facendo riferimento a questo aspetto, è possibile 
riscontrare numerosi elementi di sovrapposizione tra le smart city e i Sustainable Development Goals suggeriti 
dalle Nazioni Unite.  
Il riferimento ai SDGs permette di fornire alle smart city un elemento comune verso il quale orientare i propri 
sforzi per migliorare la qualità della vita nelle città. Inoltre, i SDGs possono essere presi a riferimento per 
sviluppare un sistema di accounting e accountability che, andando oltre ad una mera lista di indicatori 
quantitativi, cerchi di misurare e rendicontare gli outcome conseguiti e giustificare gli investimenti effettuali. 
Tale sistema non potrà che essere collegato al sistema contabile comunale, sia per utilizzare la grande 
quantità di dati già disponibili sia per collegare le strategie smart o di sostenibilità alla più ampia attività di un 
ente locale.  
 
Tabella 17. Target e indicatori del Goal 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili. 

Target del Goal 11 Indicatori 
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un 
alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e 
convenienti e riqualificazione dei quartieri poveri. 

11.1.1.1 Percentuale della popolazione urbana che 
vive in baraccopoli, insediamenti informali o alloggi 
inadeguati. 

11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di 
trasporto sicuri, sostenibili e convenienti per tutti, 
migliorare la sicurezza stradale, in particolare 
ampliando i mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in situazioni 
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone 
con disabilità e agli anziani. 

11.2.1 Percentuale della popolazione che ha un 
comodo accesso ai trasporti pubblici, per sesso, età e 
persone con disabilità  

11.3 Entro il 2030, promuovere un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di 
pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i paesi. 

11.3.1 Rapporto tra il tasso di consumo dei terreni e il 
tasso di crescita demografica.  
11.3.2 Quota di città con una struttura di partecipazione 
diretta della società civile alla pianificazione e alla 
gestione urbana che operano regolarmente e 
democraticamente. 

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale 
del mondo. 

11.4.1 Spesa totale (pubblica e privata) pro capite per 
la conservazione, la tutela e la conservazione di tutto il 
patrimonio culturale e naturale, per tipo di patrimonio 
(culturale, naturale, misto e World Heritage Centre 
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designation), livello di governo (nazionale, regionale e 
locale/comunale), tipo di spesa (spese 
operative/investimenti) e tipo di finanziamento privato 
(donazioni in natura, settore privato non profit e 
sponsorizzazioni).  

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il 
numero di morti e il numero di persone colpite da 
calamità, compresi i disastri provocati dall’acqua, 
e ridurre in modo sostanziale le perdite 
economiche dirette in termini di prodotto interno 
lordo globale dovute ai disastri naturali, con una 
particolare attenzione alla protezione dei poveri e 
delle persone in situazioni di vulnerabilità. 

11.5.1 Numero di decessi, persone scomparse e 
direttamente colpite attribuite a catastrofi per 100 000 
abitanti  
11.5.2 Perdita economica diretta in relazione al PIL 
globale, danni alle infrastrutture critiche e numero di 
interruzioni ai servizi di base, imputabili a catastrofi 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale 
negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei 
rifiuti. 

11.6.1 Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti 
regolarmente e con adeguato scarico finale sul totale 
dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle città.  
11.6.2 Livelli medi annui del particolato fine (ad 
esempio PM2.5 e PM10) nelle città (ponderati in base 
alla popolazione) 

11.7 Entro il 2030, fornire l’accesso universale a 
spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per le donne e i bambini, gli anziani e 
le persone con disabilità. 

11.7.1 Quota media dell'area edificata delle città che è 
uno spazio aperto al pubblico per tutti, per sesso, età e 
persone con disabilità.  
11.7.2 Percentuale di persone vittime di molestie 
fisiche o sessuali, per sesso, età, stato di invalidità e 
luogo in cui si sono verificate, nei 12 mesi precedenti. 

11.a Sostenere rapporti economici, sociali e 
ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane 
e rurali, rafforzando la pianificazione dello 
sviluppo nazionale e regionale. 

11.a.1 Percentuale della popolazione che vive in città 
che attuano piani di sviluppo urbano e regionale 
integrando proiezioni demografiche e fabbisogni di 
risorse, per dimensione della città. 

11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il 
numero di città e di insediamenti umani che 
adottino e attuino politiche e piani integrati 
orientati all’inclusione, all’efficienza delle risorse, 
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e 
l’implementazione, in linea con il “Quadro di 
Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 
2015-2030”, la gestione complessiva del rischio di 
catastrofe a tutti i livelli. 

11.b.1 Numero di paesi che adottano e attuano 
strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi 
in linea con il Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030.  
11.b.2 Percentuale di governi locali che adottano e 
attuano strategie locali di riduzione del rischio di 
catastrofi in linea con le strategie nazionali di riduzione 
del rischio di catastrofi. 

11.c Sostenere i paesi meno sviluppati, anche 
attraverso l’assistenza tecnica e finanziaria, nella 
costruzione di edifici sostenibili e resilienti che 
utilizzino materiali locali. 

11.c.1 Percentuale del sostegno finanziario ai paesi 
meno sviluppati destinato alla costruzione e 
all'adeguamento di edifici sostenibili, resilienti ed 
efficienti sotto il profilo delle risorse, utilizzando 
materiali locali. 

Fonte: United Nations (2018) e Istat (2019). 
 
Tabella 2. SDGs e target il cui perseguimento compete anche al governo delle città. 

SDG Target 
Goal 3 – Assicurare la 
salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età 

3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi e le lesioni da incidenti 
stradali a livello mondiale. 
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da 
sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, 
acqua e suolo. 

Goal 4 – Istruzione di 
qualità per tutti. Fornire 
un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e 
promuovere opportunità di 
apprendimento continuo 
per tutti 

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti 
con le competenze adeguate - anche tecniche e professionali - per 
l’occupazione, un lavoro dignitoso e l’imprenditorialità. 
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
una educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura di pace e non 
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violenza, alla cittadinanza globale e all’apprezzamento delle diversità culturali 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Goal 5 – Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
l’empowerment di tutte le 
donne e le ragazze 

5.4 Riconoscere e valorizzare il lavoro domestico e di cura non retribuiti, 
fornendo servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale, e 
promuovendo la condivisione delle responsabilità all’interno del nucleo 
familiare, nel rispetto delle consuetudini nazionali. 
5.5 Garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale nella vita politica, 
economica e pubblica. 

Goal 6 – Garantire a tutti 
la disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie 

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua, diminuendo l’inquinamento, 
eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio 
di sostanze chimiche e materiali pericolosi. Dimezzare la percentuale di acque 
reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclo e il riutilizzo sicuro a 
livello globale. 
6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel 
miglioramento della gestione idrica e fognaria. 

Goal 7 – Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di 
energia economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni 

7.1 Entro il 2030, garantire l’accesso universale a servizi energetici 
economicamente accessibili, affidabili e moderni. 
7.2 Entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota di energie rinnovabili 
nel mix energetico globale. 
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza 
energetica. 
7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare 
l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita, comprese le 
energie rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie avanzate e più pulite 
per i combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture 
energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita. 

Goal 8 – Promuovere una 
crescita economica 
duratura, inclusiva e 
sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti 

8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l’efficienza nell’utilizzo delle 
risorse globali nel consumo e nella produzione, nel tentativo di scindere la 
crescita economica dal degrado ambientale, in conformità con il quadro 
decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibili. I paesi 
sviluppati assumono un ruolo guida. 
8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani non 
occupati né coinvolti in percorsi di studio o di formazione (NEET). 
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo 
sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali. 

Goal 9 – Costruire una 
infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione 
e una industrializzazione 
equa, responsabile e 
sostenibile 

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, 
comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo 
economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di 
accesso equo e conveniente per tutti. 
9.4 Entro il 2030, ammodernare le infrastrutture e riqualificare le industrie per 
renderle sostenibili, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e 
adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l’ambiente, in 
modo che tutti i paesi intraprendano azioni in conformità con le loro rispettive 
capacità. 
9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei 
settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e, 
entro il 2030, incoraggiare l’innovazione e aumentare in modo sostanziale il 
numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo e la spesa per la ricerca e 
sviluppo pubblica e privata. 

Goal 12 – Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle 
risorse naturali. 
12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello 
di vendita al dettaglio e di consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le 
catene di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto. 
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze 
chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in conformità agli accordi 
internazionali, e ridurre significativamente il loro rilascio nell’aria, nell’acqua e 
nel suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente. 
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12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso 
la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. 
12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e le 
multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla 
sostenibilità nella loro rendicontazione periodica. 
12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici in conformità 
alle politiche e alle priorità nazionali. 
12.b Sviluppare e applicare strumenti di monitoraggio degli impatti dello 
sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e 
promuove la cultura e i prodotti locali. 

Goal 13 – Adottare misure 
urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e 
le sue conseguenze 

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima 
e ai disastri naturali. 

Goal 16 – Promuovere 
società pacifiche e 
inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; rendere 
disponibile l’accesso alla 
giustizia per tutti e creare 
organismi efficaci, 
responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli 

16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli. 
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e 
rappresentativo a tutti i livelli. 
16.10 Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà 
fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi 
internazionali. 

Fonte: elaborazione propria su United Nations (2018) e Istat (2019). 
 
Tabella 3. I diversi concetti di città. 

Concetto Definizione Autore 

Wired City “Wired cities refer literally to the laying down of cable and 
connectivity not itself necessary smart”. Hollands, 2008 

Virtual City “Virtual City concentrates on digital representations and 
manifestations of cities”. Schuler, 2001 

Ubiquitous City 
“Ubiquitous city (U-City) is a further extension of digital city 
concept. This definition evolved to the ubiquitous city: a city 
or region with ubiquitous information technology”. 

Anthopoulos e Fitsilis, 
2010  

Intelligent City 

“Intelligent cities are territories with high capability for 
learning and innovation, which is built-in the creativity of 
their population, their institutions of knowledge creation, and 
their digital infrastructure for communication and knowledge 
management”. 

Komninos, 2006  

Information City 
“Digital environments collecting official and unofficial 
information from local communities and delivering it to the 
public via web portals are called information cities”. 

Anthopoulos e Fitsilis, 
2010 

Digital City 

“The digital city is as a comprehensive, web-based 
representation, or reproduction, of several aspects or 
functions of a specific real city, open to non-experts. The 
digital city has several dimensions: social, cultural, political, 
ideological, and also theoretical”. 

Couclelis, 2004 

Smart Community 

“A geographical area ranging in size from neighbourhood to 
a multi-county region whose residents, organizations, and 
governing institutions are using information technology to 
transform their region in significant ways. Co-operation 
among government, industry, educators, and the citizenry, 
instead of individual groups acting in isolation, is preferred”. 

San Diego State 
University, 1997  

Knowledge City 

“A Knowledge City is a city that aims at a knowledge-based 
development, by encouraging the continuous creation, 
sharing, evaluation, renewal and update of knowledge. This 
can be achieved through the continuous interaction between 
its citizens themselves and at the same time between them 
and other cities’ citizens. The citizens’ knowledge-sharing 

Ergazakis et al., 2004 
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culture as well as the city’s appropriate design, IT networks 
and infrastructures support these interactions”. 

Learning City 

“The term ‘learning’ in ‘learning cities’ covers both individual 
and institutional learning. Individual learning refers to the 
acquisition of knowledge, skills and understanding by 
individual people, whether formally or informally. It often 
refers to lifelong learning, not just initial schooling and 
training. By learning, individuals gain through improved 
wages and employment opportunities, while society benefits 
by having a more flexible and technological up-to-date 
workforce”. 

OECD, 2010  

Sustainable City 
“Sustainable city uses technology to reduce CO2 emissions, 
to produce efficient energy, to improve the buildings 
efficiency. Its main aim is to become a green city”. 

Batagan, 2011 

Green City 

“Green City follows the Green Growth which is a new 
paradigm that promotes economic development while 
reducing greenhouse gas emissions and pollution, 
minimizing waste and inefficient use of natural resources 
and maintaining biodiversity”. 

Mejering et al., 2014 

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 4. Le definizioni di smart city maggiormente citate. 

Definizione di Smart city Autore 
“A Smart City is a city well performing built on the ‘smart’ combination of 
endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens”. Giffinger et al., 2007 

“A smart community is a community that has made a conscious effort to use 
information technology to transform life and work within its region in significant 
and fundamental rather than incremental ways”. 

San Diego State 
University, 1997 

“A city to be smart when investments in human and social capital and traditional 
(transport) and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable 
economic growth and a high quality of life, with a wise management of natural 
resources, through participatory governance”. 

Caragliu et al., 2011 

“Smart city is defined by IBM as the use of information and communication 
technology to sense, analyze and integrate the key information of core systems 
in running cities”. 

IBM, 2010 

“Smart City is the product of Digital City combined with the Internet of Things”. Su et al., 2011 
“Concept of a Smart City where citizens, objects, utilities, etc., connect in a 
seamless manner using ubiquitous technologies, so as to significantly enhance 
the living experience in 21st century urban environments”. 

Northstream, 2010  

“A city that monitors and integrates conditions of all of its critical infrastructures, 
including roads, bridges, tunnels, rails, subways, airports, seaports, 
communications, water, power, even major buildings, can better optimize its 
resources, plan its preventive maintenance activities, and monitor security 
aspects while maximizing services to its citizens”. 

Hall, 2000 

“Smart City is a city in which it can combine technologies as diverse as water 
recycling, advanced energy grids and mobile communications in order to reduce 
environmental impact and to offer its citizens better lives”. 

Setis-Eu, 2012 

“A smart city is a well-defined geographical area, in which high technologies such 
as ICT, logistic, energy production, and so on, cooperate to create benefits for 
citizens in terms of well-being, inclusion and participation, environmental quality, 
intelligent development; it is governed by a well-defined pool of subjects, able to 
state the rules and policy for the city government and development”. 

Dameri, 2013 

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 5. Sovrapposizione tra SDGs e aree di interesse delle smart city. 

Livello di 
sovrapposizione Obiettivo di sviluppo sostenibile Contenuti della smart city 

Alto Goal 6 – Accesso all’acqua, qualità 
del servizio idrico  

Smart mobility: sistemi di trasporto a basso 
impatto ambientale  
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Goal 7 – Sistemi energetici 
economici e sostenibili  
Goal 9 – Infrastrutture resilienti e 
sostenibili  
Goal 11 – Città sostenibili  
Goal 12 – Modelli sostenibili di 
produzione e consumo  
Goal 13 – Misure per il 
cambiamento climatico  
 

Smart energy: produzione di energia da fonti 
rinnovabili, sistemi di efficientamento energetico 
a livello di quartiere, sistemi di meetering per il 
consumo responsabile di energia  
Smart buildings: tecnologie applicate agli edifici 
per azzerare il loro impatto ambientale  
Smart city come sistema integrato per ottenere 
aree urbane che puntano alla crescita economica 
in modo sostenibile dal punto di vista ambientale  

Medio  

Goal 4 – Istruzione e formazione  
 
 
Goal 8 – Crescita economica 
duratura e inclusiva  
 
Goal 16 – Sviluppare istituzioni 
efficaci e responsabili  

Knowledge city : città che utilizza l’ICT come 
strumento per diffondere informazioni e 
conoscenze tra tutti i cittadini  
Smart economy : programmi che mirano a 
supportare l’innovazione tecnologica come 
strumento per la competitività e lo sviluppo 
economico della città  
Smart government : uso dell’ICT (e non solo) per 
migliorare la qualità del governo delle aree 
urbane, anche mediante un maggiore 
coinvolgimento dei cittadini grazie alle 
comunicazioni bidirezionali di tipo informatico con 
la PA  
In generale tutti i progetti di Smart city che mirano 
non solo a implementare infrastrutture smart ma, 
contemporaneamente, a migliorare la 
consapevolezza dei cittadini su alcuni temi quali 
l’uso responsabile delle risorse naturali, il 
consumo responsabile di energia etc. (si pensi, 
per esempio, ai programmi di smart mobility che 
favoriscono l’uso della bicicletta, dei mezzi 
pubblici a scapito dell’auto, etc.)  

Basso  

Goal 3 – Salute e benessere  
 
 
 
 
 
 
Goal 15 – (limitatamente alla parte 
relativa alla riduzione del degrado 
del territorio)  

La smart city come sistema di strategia e progetti 
che hanno come obiettivo il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini (rientrano in questo 
ambito progetti quali lo smart health, per 
esempio, o in modo indiretto la riduzione 
dell’inquinamento urbano che impatta sulla salute 
dei cittadini) 
 
Progetti di smart city finalizzati alla 
riqualificazione delle aree periferiche e dei 
quartieri di case popolari  

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 6. European Green City Index-EGCI e SDGs. 

Aree GOAL Ambiti GOAL 11 

ENVIRON. 
GOVER. Goal 12 

Green action plan Goal 11.3 
Goal 11.7 Green management 

Public partecipation in green policy 

AIR QUALITY Goal 3 

Nitrogen dioxide 

Goal 11.6 
Sulphor dioxide 
Ozone 
Particular matter 
Clean air policies 

WATERS Goal 6 

Water consumption 

Goal 11.6 
System leakages 
Ozone 
Wastewater system treatment 
Water efficiency and treatment policies 
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WASTE AND 
LAND USE Goal 2/12 

Municipal waste production  
Waste recycling  
Waste reduction policies  
Green land use policies  

TRANSPORT Goal 11.2 

Use of non-car transport  
Size of non-car transport network  
Green transport promotion  
Congestion reduction policies  

BUILDINGS Goal 7 
Energy consumption of residential buildings  
Energy - efficient building standard  
Energy - efficient building initiative  

ENERGY Goal 7 

Energy consumption  
Energy intensity  
Renewable energy consumption  
Clean and efficient energy policies  

CO2 Goal 6/7 e 13 
CO2 intensity  
CO2 emission  
CO2 reduction strategy  

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 7. Smart City Index by Easy Park e SDGs. 

Aree GOAL Ambiti GOAL 11 

Transport and 
Mobility  

Smart Parking  
Car Sharing Services 11.2 
Traffic 11.2 
Public Transport 11.2 

Sustainability Goal 2/7/9 
Goal 12 

Clean Energy  
Smart Building  
Waste Disposal 11.6 
Environment Protection  

Governance Goal 16 Citizen Participation  Digitalization of Government 

Innovation 
Economy Goal 4 

Urban Planning  
Education  
Business Ecosystem  

Digitalization  

4G LTE  
Internet Speed  
Wi-Fi Hotspots  
Smartphone Penetration  

Liv. Std.  Living Standard  
Exp. Perc.  Expert Perception  

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 8. Smart City Index e SDGs. 

Ambiti Aree GOAL Sotto aree GOAL 
11 

In
fra

st
ru

ttu
re

 e
 re

ti 

Telecomunicazioni 
 Banda Larga e Ultra Larga Fissa e Mobile:  

Goal 9 Reti per la sicurezza  
 Infrastrutture per la scuola  

Trasporto 

 Mobilità pubblica 11.2 
Goal 9 Mobilità elettrica e ciclabile: 11.2 

 Mobilità condivisa 11.2 
 Mobilità privata 11.2 

Energia 

 Teleriscaldamento  
Goal 7 Rinnovabili  

 Illuminazione pubblica  
 Smart grid  

Ambiente  Rete idrica 11.6 
Goal 9 Rete fognaria 11.6 
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 Rifiuti 11.6 
Se

ns
or

is
tic

a   Rete stradale  
  Mezzi pubblici  
  Monitoraggio rete elettrica  
  Controllo condizioni ambiente  
  Sicurezza negli edifici  
  Videosorveglianza di aree pubbliche 11.2 

Se
rv

ic
e 

de
liv

er
y 

pl
at

fo
rm

 Readiness 

 App store cittadini  
 Card  
 Centrale di controllo  
 Pagamenti  
 Sistemi di identificazione  
 Open data  

Dematerializzazione, 
integrazione e 
interoperabilità 

 Dematerializzazione processi e documenti  
 Multicanalità dei servizi  
 Integrazione tra servizi  

Se
rv

iz
i e

 a
pp

lic
az

io
ni

 

Government 

 Servizi anagrafici on line  
 Pagamenti elettronici  
 Integrazione social network  
 Procedure edilizie  

Scuola Goal 4 Ambienti web per la didattica  
Servizi digitali per la segreteria  

Mobilità 

 Bigliettazione elettronica 11.2 
 Pianificazione multimodale mezzi 11.2 
 Pagamenti elettronici 11.2 
 Mobility sharing 11.2 
 Informazione all'utenza  

Sanità 
 Prenotazione, pagamento via web  
 Scelta medico via web  
 Accesso dati fascicolo elettronico  

Vi
si

on
 e

 
st

ra
te

gi
a 

  Programmazione strategica smart city 11.3 
  Piani e azioni per l'energia sostenibile  
  Norme e incentivi per la casa 11.1 
  Capacità economica e finanziaria 11.1 
  Comunicazione, trasparenza e partecipazione  

Sm
ar

t c
iti

ze
ns

 e
 v

iv
ib

ilit
à 

Smart citizens 

 Domanda di mobilità elettrica, TPL, car bike 
sharing  

 Consumi di gas, energia e acqua, prod. rifiuti  
Goal 4 Interventi di riqualificazione energetica edifici  

 Fruizione servizi culturali  
 Alfabetizzazione scolastica e digitale  

Benessere delle città 

 Qualità della mobilità 11.2 
 Disponibilità verde pubblico/orti urbani 11.7 
 Inquinamento acustico e aria 11.7 
 Disponibilità musei, monumenti 11.4 

Goal 
1/16 Salute e servizi sociali  

 Sicurezza fisica, stradale e ambientale 11.2 
 12 Aree  59 sotto aree  

Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 9. I-city Rate - FPA e SDGs. 

Aree GOAL Sotto-aree GOAL 11 Aree GOAL Sotto-aree GOAL 
11 

Po
ve

rtà
 

1 

Sofferenza Economica 11.1 

Am
m

in
. 

D
ig

ita
le

 e
 

 

 Diffusione home  
Popolazione a rischio 
Povertà 11.1  Banking  

Disagio abitativo 11.1  Banda larga 30 mbps  
Sfratti 11.1  Banda larga 100 mbps  
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Emigrazione 
ospedaliera   Servizi di connessione 

residenziale  

Cura infanzia   Penetrazione banda ultra 
larga  

Assistenza anziani   Crescita digitale  
Personale sanitario   Open data  
Accoglienza 11.1  Pa social  

Is
tru

z.
 

4 
Early Leavers   Servizi on line  
Educazione terziaria   Wifi pubblico  
Accessibilità scolastica  

M
ob

ilit
à 

so
st

en
ib

ile
 

 Pianificazione mobilità 11.2 

Ar
ia

 e
 a

cq
ua

 

3/6 

Dispersione idrica 11.6  Limitazione traffico 11.2 
Reflui 11.6  Politiche di pedonalizzazione 11.2 
Depurazione acqua 11.6  Interscambio 11.2 
Pm10 11.6  Ciclabilità  

Pm2,5 11.6  Adeguamento ecologico 
vetture  

No2 11.6 9 Auto carburanti tradizionali  

En
er

gi
a 

7 

Rinnovabili comunali   Mobilità elettrica  
Consumo   Bike sharing  
Qualità servizio elettrico   Carsharing  
Reti per la sostenibilità   Offerta tpl  

C
re

sc
ita

 e
co

no
m

ic
a 

 Produttività   Propensione alla mobilità 
coll. 11.2 

 Reddito disponibile   Incidentalità 11.2 
 Imprenditorialità   Aree pedonali 11.2 
 Disponibilità del credito  

R
ifi

ut
i 

12 

Raccolta differenziata  
 Direzionalità  Produzione rifiuti  

4 Internazionalizzazione 
produttiva  Riduzione conferimento  

 Relazionalità 
internazionale  

Ve
rd

e 
pu

bb
lic

o 

12 

Incidenza verde 11.7 

 Imprese alta 
conoscenza  Disponibilità verde pubblico 11.7 

 Fablab  Pianificazione del verde 11.7 

 Comportamenti 
innovativi  

Su
ol

o 
e 

te
rr.

 

12 
Consumo di suolo procapite  

 Coworking  Suolo consumato  
 Credito alle imprese  Mitigazione rischio  

O
cc

up
az

io
ne

 

5/8 

Partecipazione al merc. 
e lav.  

Le
ga

lit
à 

 Microcriminalità in città  

Fluidità mercato del 
lavoro   Omicidi volontari  

Equilibrio occupazione 
di genere   Illegalità commerciale  

Tasso di occupazione   Riciclaggio  
Disoccupazione   Ciclo del cemento  
Qualificazione lavoro  16 Gestione rifiuti  
Lavoro nero   Efficienza tribunali  
Infortuni   Riutilizzo sociale beni  

Tu
ris

m
o 

 Partecipazione 
spettacoli   Comuni commissariati  

 Occupazione turistica   Amministratori minacciati  

 Internazionalizzazione 
culturale 11.4 

G
ov

er
na

nc
e  Capitale sociale cooperativo  

 Patrimonio culturale 11.4  Partecipazione sociale  
 Ecolabel   Partecipazione elettorale  
 Tasso di turisticità   Livelli di fiducia  
 Impresa storica 11.4  Stabilità economica  
 Turismo non estivo   Capacità gestionale  
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 Imprenditorialità 
turistica   Progett. Innovativa e svil. 

Urb,  

 Turistica   Attrattività urbana  

R
ic

. e
 

in
no

va
z.

  Intensità brevettuale   Amministrazione condivisa  
 E-Commerce   Pa green  

 Attrattività finanziamenti   Innovazione sociale  

    5 Equilibrio di genere in rappr.  
Fonte: elaborazione propria. 
 
Tabella 10 - Riepilogo correlazione SDGs e modelli di valutazione della performance di smart city. 

 EGCI SCI-
EP 

SMI-
EY 

ICR-
FPA 

Goal 1 – Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo    X X 
Goal 2 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile X X   

Goal 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età X   X 
Goal 4 – Istruzione di qualità per tutti. Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti  X X X 

Goal 5 – Raggiungere l’uguaglianza di genere l’empowerment di tutte le 
donne e le ragazze    X 

Goal 6 – Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico sanitarie  X   X 

Goal 7 – Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni  X X X X 

Goal 8 – Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti    X 

Goal 9 – Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione 
e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile   X X X 

Goal 10 – Ridurre le disuguaglianze fra i paesi e al loro interno     

Goal 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo X X  X 
Goal 13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico 
e le sue conseguenze X    

Goal 14 – Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile     

Goal 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la 
desertificazione, … 

    

Goal 16 – Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; rendere disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficaci, … 

 X X X 

Goal 17 – Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile     

Goal 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili  X X X X 

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un alloggio e a servizi di base 
adeguati, sicuri e convenienti e riqualifica dei quartieri poveri.   X X 

11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e 
convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare 
ampliando i mezzi pubblici, … 

X X X X 

11.3 Entro il 2030, promuovere un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e 
la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata 
dell’insediamento umano in tutti i paesi. 

X  X  

11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del mondo.   X X 

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero 
di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall’acqua, …     
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11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, 
in particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti. X X X X 

11.7 Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, 
inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le 
persone con disabilità. 

X  X X 

Fonte: elaborazione propria. 
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