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Cosa è ICity Lab
ICity Lab è il progetto di FPA che fornisce ad Aziende
ed Amministrazioni gli strumenti per conoscere,
misurare e confrontare il livello di smartness delle
città italiane attraverso i dati.
 Per le Amministrazioni, ICity Lab rappresenta un
supporto al processo decisionale di governo delle
città.
 Per le Aziende ICity Lab è un potente strumento
utile a:
o Orientare l’offerta di mercato dedicata alle città
intelligenti.
o Stabilire relazioni con i decisori per lo sviluppo
del business.
o Presentare le proprie soluzioni a mercato e
stampa.

Il Rapporto annuale ICity Rate
ICityRate è l’indagine realizzata da FPA
che stila la classifica annuale delle città
intelligenti italiane analizzando 106
Comuni capoluogo sulla base di oltre
100 indicatori statistici e sette
dimensioni tematiche: Economy, Living,
Environment,
People,
Mobility,
Governance e Legality.

Quanto siamo lontani dai traguardi
dello sviluppo sostenibile sul piano
locale? Quanto ciascuna città pesa e
quanto può contribuire ai traguardi
nazionali dell’agenda 2030?
Il Rapporto è realizzato con la
collaborazione scientifica di ISTAT,
Unioncamere,
ANCI,
Openpolis,
UTILITALIA.

Nuove
prospettive
2017

Le nuove domande di Icity Rate 2017

• Che tipo di sviluppo stanno
disegnando le politiche delle
nostre città?
•

Quanto siamo lontani dai
traguardi dello sviluppo
sostenibile sul piano locale?

•

Quanto ciascuna città pesa e
quanto può contribuire ai
traguardi nazionali dell’agenda
2030?

La Strategia

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

E le Città?

La crisi economica ha acuito la crescita delle
disuguaglianze sociali e determinato l’instaurarsi
di un modello di consumo basato sull’incremento
dell’indebitamento, piuttosto che sulla crescita
delle retribuzioni, con impatti sulla coesione
sociale e sulla qualità della vita della popolazione.
In tale contesto, il sistema di welfare italiano
necessita di radicali trasformazioni tese a
garantire l’accesso ai diritti fondamentali (lavoro,
servizi pubblici, alloggio, salute), potenziando
la componente innovativa delle politiche per
l’integrazione sociale e riequilibrando il rapporto
tra fasce attive e inattive della popolazione.

L’allargamento degli orizzonti dello stato
sociale impegna, inoltre, a promuovere
condizioni di uguaglianza con implicazioni
precise sul complesso delle politiche sociali
(tutela del reddito, misure di integrazione
sociale, politiche del lavoro, dell’istruzione,
sanitarie e abitative) e esige un sistema di welfare
territoriale che coinvolga anche la società civile.
L’area “Persone” è volta alla promozione del
benessere sociale in senso lato, che garantisca una
vita dignitosa a tutta la popolazione,
c
affinhé tutti gli
esseri umani possano realizzare il proprio potenziale
con dignità e uguaglianza, in un ambiente sano.

PERSONE

Azzerare la povertà e ridurre
l’esclusione sociale eliminando i divari
territoriali
Scelte str ategiche
Garantire le condizioni per lo sviluppo
II.
I. Azzerare la povertà
e ridurre
l’esclusione
sociale eliminando i divari territoriali
del
potenziale
umano
II. Garantire le condizioni
per lo sviluppo
del potenziale
umano
la salute
e il benessere
III. Promuovere

I.

III. Promuovere la salute e il benessere
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Che succede nelle città:
Vivono nei comuni capoluogo
delle aree metropolitane il 7,2%
delle persone in povertà
assoluta.

Nel solo comune di Roma il 28,3
dei contribuenti ha dichiarato
I.1. Abbattere
la percentuale
I.2. C
Obiettivo
strategico
nazionale di popolazione a rischio povertà
nel 2015 meno di 10.000 euro
all’anno: oltre mezzo
milione di 11,5%
10%
0%
7,6%
0%
nel persone.
2015
nel 2030
nel 2015
nel 2030
nel 2015
Incidenza di povertà assoluta individuale
Fonte: I sta t/ Agenda 20 30

Incidenza di povertà assoluta individuale
nel Mezzogiorno

Indice di gra

Fonte: I sta t/ Agenda 20 30

se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

Incidenza di povertà relativa individuale, per classi di età; Tasso di variazione del reddito
familiare pro-capite per il totale e per il 40% più povero della popolazione; % di persone che vivono in
famiglie con un reddito equivalente inferiore al 60% del o
reddito mediano.
sn sv s : Reddito medio pro capite; Indice di disuguaglianza del reddito; Indice di rischio di povertà;
i st a t - i a eg :

Qu
Amministrazio
un pasto prote
sn sv s : Spesa pe
i st a t - i a eg :

Garantire la prosperità
a del Paese signific
porre le basi per la creazione di un nuovo
modello economico, circolare, che garantisca il
pieno sviluppo del potenziale umanoi e un più
efficent e e responsabile uso delle risorse. A tale
fin è necessario concentrarsi sull’eliminazione
degli impatti ambientali incompatibili con le
capacità auto-rigenerative dei sistemi naturali,
sulla chiusura dei cicli materiali di produzioneconsumo,
sull’azzeramento
degli
sprechi
(energetici, idrici, alimentari, etc.) e più in
generale su una razionalizzazione dell’uso delle
risorse e la valorizzazione del capitale umano.
Tale prospettiva è ancor più necessaria
in ragione delle conseguenze della crisi

economica in atto: gli indicatori statistici
legati all’occupazione e allo sviluppo sono
peggiorati negli ultimi anni e le prospettive
sono caratterizzate da notevoli incertezze. In
particolare, la produttività, seppur ancora al di
sopra della media UE-28, è andata declinando
e rischia di essere un freno alla competitività
e allo sviluppo socio-economico in futuro.
In questo quadro, il progresso economico,
sociale e tecnologico dovrà incentrarsi
e
su sfid
quali; la decarbonizzazione dell’economia; la
promozione della ricerca e dell’innovazione;
l’affermazione di modelli di produzione
e consumo sostenibili;
a
la qualificzi one
professionale e la sostenibilità dell’occupazione.

PROSPERITA’

I.Finanziare e promuovere ricerca e innovazione
II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità
III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
Scelte str
IV.ategiche
Decarbonizzare l’economia

L’Italia
raggiungim
sviluppo te
in ricerca e
ma costan
risulta, in
inferiore ri
Questa
l’innovazio
attraverso
ricerca e im
tecnologie
al efin di
dell’econom

Obietti

I.Finanziare e promuovere ricerca e innovazione

I.1 Aum

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità

I.2 Attua

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo

I.3 Inno

IV. Decarbonizzare l’economia
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57

Che succede nelle città

Nel 2014 a Caltanissetta hanno
abbandonato la scuola rispetto agli
iscritti del 2009/10 il 41,7%, a
il 38,6% la de
Obiettivo
strategico
nazionale
.3 Ridurre
il tasso
di abbandono
scolastico Palermo il 40,1%, a Catania
II.4 Combattere
gliorare il sistema dell’istruzione obbligatoriae a Prato il 38,5%
e integrazione so
14,7%
nel 2015

<15-16%
nel 2020

Tasso di abbandono scolastico precoce
Fonte: Eur osta t/ Eur opa 20 20

se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

Le “top five” per minore
15,2%
...
dispersione risultano:
Beneventonel 2030
nel 2015
(14,3%), Frosinone
% di(15,1%),
consumatori di Ancona
alcol a rischio (>14 anni
Fonte: I sta t
(15,5%), Perugia (17,8%), Isernia
(17,9%)

o di giovani che non lavorano e non studiano (NEET).
persone con almeno il diploma superiore; Tasso di uscita precoce dal sistema di
azione; Livello di competenza numerica degli studenti; Presenza di percorsi interni
ro scuole - valori percentuali).

se l e z i o n e pr e l i m

% di persone che vivono in famig
del reddito
i mediano.
sn sv s : da definre
i st a t - i a eg :

Proteggere il Paese dal degrado delle risorse
naturali, terrestri, marine e dei servizi ecosistemici, dare il valore adeguato al capitale
naturale nei processi economici del Paese,
sviluppare il potenziale delle città sostenibili e
invertire le tendenze allo spopolamento delle
aree marginali, rafforzare la resilienza e la
sostenibilità delle comunità e dei territori e
custodire i paesaggi sono le principali
e
sfid da
affrontare per l’area “Pianeta”. L’Italia è chiamata,o
più nello specific, a rafforzare il suo impegno
per lo stato di conservazione di circa la metà delle
specie di interesse comunitario e di oltre la metà
degli habitat; per l’elevata percentuale di specie a

rischio di estinzione e di specie alloctone invasive;
per i fenomeni di degrado del territorioa e del
suolo e di desertificzi one ; per gli impatti negativi
delle attività antropiche sull’aria e sulle acque.
Emerge chiaramente, inoltre, la necessità di
adottare un approccio integrato, inclusivo ed
orientato alla sostenibilità nei processi decisionali,
a
di pianificzi one e di attuazione, per creare città
sostenibili
i
ed efficent i, comunità e territori più
resilienti, connessi (mobilità e infrastrutture verdi)
e sicuri, dove siano minimi i livelli di rischio rispetto
a fenomeni naturali ed antropici e in cui, attraverso
la cura e la custodia del territorio e delle sue risorse,
siano conservati i caratteri identitari e i paesaggi.

PIANETA

str ategiche
I.Scelte
Arrestare
la perdita di biodiversità
la perdita
biodiversità sostenibile delle risorse naturali
II.I. Arrestare
Garantire
unadigestione
gestione sostenibile
delle resilienti,
risorse naturali
III.II. Garantire
Creare una
comunità
e territori
custodire i
III.paesaggi
Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi
Agenda 2030: obiettivi cor r elati
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Agenda 20
Entro
Che11.6
succede nelle
città il

2030, ridurr
particolare attenzione alla q
Il miglioramento della qualità dell’aria
13.2
misure
è una
sfida per Integrare
molte città delle
Nord.
pianif cazione nazionali

Nel 2015, i dati ISPRA ci dicono che il
imizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni
valore limite giornaliero del PM10 è
Obiettivo
strategico
nazionale
inquinanti in atmosfera
stato superato in 45 aree urbane.
407,31 kt SO2
1248,58 kt NOx
1281,26 kt COVNM
421,50 kt NH3
165,02 kt PM2,5

nel 2005

-71% SO2
-65% NOx
-46% COVNM
-16% NH3
-40% PM2,5

nel 2030

Emissioni di inquinanti atmosferici
Fonte: I spr a / D ir ettiva U E 20 16/ 228 4

Le situazioni più critiche, con oltre
100 giorni di superamento, si sono
verificate a Frosinone, Pavia, Vicenza,
nell’agglomerato di Milano e a Torino.

se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r ii

nre.
ti dell’obiettivo a lungo termine per città e tipologia di stazione (Ozono); Numero di ore
ne media oraria superiore ai 200μg/m³ e valore medio annuo per città e tipo di stazione
dio annuo per città e tipo di stazione (PM2,5); Numero di giorni con concentrazione

Agenda 20
Entro
Che11.6
succede nelle
città il

2030, ridurr
particolare attenzione alla q
Le tre città che hanno il maggior
13.2 di suolo
Integrare
le misure
consumo
sia in termini
percentuali
assoluti sono
Milano,
pianif che
cazione
nazionali
II.2 Arrestare il consumo a
del suolo
Obiettivo
strategico
nazionale
e combattere la desertificzi one
7%
nel 2015

0%
nel 2050

Suolo consumato a livello nazionale
(% di crescita del consumo)

Napoli e Torino, Roma il Comune con la
maggiore superficie di suolo consumata
(oltre 31.000 ha).
Sono invece la Sardegna con Olbia e la
Sicilia con Ragusa a detenere il primato
di suolo consumato pro-capite.

Fonte: I spr a / 7° Pr ogr a m m a di a zione
a m bienta le
se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

a delle aree densamente edifict e i n rapporto alla popolazione.
banizzazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; Erosione dello spazio
ne urbana (urban sprawl); Consumo di suolo pro capite nelle aree urbane; Superfic
i
e
ercorsa dal fuoco.

particolare riguardo alla protezione d
11.b
Entro
il 2020,tar
aumentare
con
Agenda
2030:
get cor
re
umani che adottano e attuano politich
Che
succede
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città l’impatto ambiental
11.6
Entro
il 2030,
ridurre
risorse,
alla
mitigazione
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particolare attenzione
alla qualità
dell’ariauna
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ge
e che
promuovono
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gest
Nei 116
Comuni
capoluogo:
13.2
Integrare
le
misure
di cambiamento
clima
linea
con
il Quadro
di elevata:
Sendai per
la R
Aree
a pericolosità
idraulica
1.527
pianif cazione
nazionali
Raf orzare in tutti i paesi la ca
km2 13.1
(7,4%)
Areeclima
a pericolosità
media:
3.345 km2
e ai disastri
naturali
(16,2%)
13.2 e rafforzare
Integrare
cambia
III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici
le le misure diIII.2
i
Assic
Aree a pericolosità
bassa a 3.360 km2
Obiettivo capacità
strategico
nazionale
di resilienza
di comunità
e
territori
pianif cazione nazionali
4,5% frane
15,3% alluvioni

...
nel 2030i

nel 2015

Superfic artifici li a rischi o mol t o elevat o/
elevato/medio per frane e alluvioni

(16,2%).
La50%
popolazione a100%
rischio alluvioni:
nel
2016
nel 2030
1.950.954
(11,1%)

51

Resilienza ai terremoti degli insediamenti per
presenza del Piano di emergenza

I sta t su da
ti Pr otezione
IFonte:
Comuni
con
più diCivile
50.000 abitanti a
rischio
alluvioni
sono:
Firenze, Reggio - : da de
: Emissioni di gas serra; Precipitazione media annua;
Temperatura
media massima
giornaliera;
Temperatura media minima giornaliera.
: Vulnerab
Ravenna,
Ferrara, Rimini,
: Industrie,
i beni culturali e superfici artifical i a Emilia,
rischio franeBologna,
e alluvioni; Aree
con problemi48
della PA per UL
idrogeologici; Centri storici esposti a rischio sismico; Numero di decessi per frane e alluvioni ogni
ener
Forlì,
Piacenza,
Parma, RomaRisparmio
e
100.000 abitanti; Numero di persone sfollate o senzatetto
per frane
e alluvioni ogniGenova,
100.000 abitanti;
per le reti di tele
Danni economici a causa di disastri; Spesa per abitante messo in sicurezza e per Kmq con rischio
residenziale na
Venezia.
declassato; Numero di cittadini direttamente raggiungibili
attraverso sistemi di allerta precoce; Comuni
esesguiti su edi
Fonte: I spr a

se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i
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i st a t i a eg
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sn sv s

dotati di piani diaemergenza rispetto a scenari a forzante meteo-idrologica e per il rischio sismico.
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Fonte: GSE/ Libr o bia nco sui tr a spor ti l’inquinamento
20 11

maggiore dotazione di veicoli disponibili
(351);
bike sharing (in 60 città) le biciclette
nergetica; Volumi trasportati di passeggeri e merci per modalità
di trasporto;
78
no difficl tà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per
disponibili nella capitale lombarda sono 48
sse caratteristiche).
dal TPL; Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici; Volume delle merci
4.650.
rotaia/aereo/navigazione; Passeggeri trasportati per mezzo di trasporto (milioni
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a TPL/rotaia/ aereo/navigazione; Densità di fermate di autobus,
o
filvi e, tram e
rfice comu nal e; Emi ssi oni CO 2eq nel settore trasporti.

signif cativamente, entro il 2030, le quote di oc
Agenda
2030:
tarnazionale,
get corerradd
ela
lordo,
in linea con
il contesto
9.4
Migliorare
il 2030
le infrastruttu
7.1
Garantire
entro
il 2030entro
accesso
a servizi
energet
Che succede nelle
città nell'utilizzo delle riso
l'ef cienza
moderni aumentando
puliti e sani
per l'ambiente, facendo
che tutt
7.2
Aumentare
considerevolmente
entro ilsì2030
la
Livello dei capacità
consumi energetici della
rispettive
totale di energia
popolazione
residente i sussidi inef cienti pe
12.c
Razionalizzare
7.3
Raddoppiare
il 2030 (con
il tasso
Le maggiorientro
consumatrici
oltreglobale
1200 di mi
spreco eliminando le distorsioni del mercato i
9.2
Promuovere
un'industrializzazione
es
kwh
perda
abitante)
Cagliari, Sassari e inclusiva
IV.2
Aum
IV.1 Massimizzare la produzione diristrutturando
energia
fontei rinnovabile
sistemi
diLetassazione
ed elimin
Obiettivo(evitando
strategico
nazionale
Oristano
seguite
da
Aosta.
più
attente:
signif
cativamente,
entro
il
2030,
le
quote
di
occupazion
io riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio)
ove
esistenti,
inAndria,
modo da
rif ettere
il loro impa
Foggia
eeTerni.(Per
elordo,
l’efficenz
eneMatera,
rget
ica ilTrento,
inalinea
con
contesto
nazionale,
raddoppiare q
itutte
bisogni
specif cinon
e le
condizioni
il consumo
supera
gli 870dei
kwhpaesi in v
-16%
-30%
17,1%
27%*
9.4
Migliorare
entro ilsul2030
lesviluppo,
infrastrutture
e ricon
ef
etti
negativi
loro
in
modo
da p
per2014
abitante). nel 2030
nel
nel 2015
nel 2030
aumentando l'ef cienza
nell'utilizzo
risorse
e adott
IV.2 Aumentare
la delle
mobilità
sostenibile
zione diCosumi
energia
da
fonte
rinnovabile
Cosumi finl i di ene rgi a ri spet to al 2005
di energia coperti da fonti rinnovabili
l'ambiente,
sì che tutti
s
eliminando
i divari
territo
77gli stati
(*a livello
UE) facendo
mpatti sui beni culturali
il paesaggio)
(*aelivello
UE) puliti e sani per
Fotovoltaico
negli
edifici
pubblici
Fonte: Bila ncio Ener getico N a ziona le/
Fonte: Eur a
osta t/ Pa cchetto Clim a -Ener gia 20 30
enz a ene
rget ica
rispettive capacità
Rovigo,
Brindisi
Viterbo
le migliori:
Pa cchetto
Clim a -Eneregia
20 30
10,1%
-16%
-30%
capaci di produrre
più di
un4,5%
kw
per per
1000i combu
12.c
i sussidi
inef
cienti
: Inten
: Consumi di energia elettrica
coperti da Razionalizzare
fonti rinnovabili; Intensità energetica.
nel
202
nel: %2014
nel
2030
0
Famiglie
che di
nel
2014
di energia rinnovabile sul totale dei consumi energetici
a finl i; attraverso
Intensità energetica
misurata in solari
abitanti
i
pannelli
spreco
eliminando
le
distorsioni
del
mercato
in
conform
100 famiglie con
termini di energia primaria e PIL; Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in
: Posti-km
aree
rurali;
Consumi
di
energia
elettrica
da
fonti
rinnovabili/da
bioenergie/da
cogenerazione.
installati sugli edifici di proprietà
% di consumi di energia da fonti
rinnov
Cosumi finl i di ene rgi a ri spet to al 2005
abili
ristrutturando
i
sistemi
di
tassazione
ed
eliminando
trasportate
per s
nel settore trasporti pro
(*a livello UE)
Agenda
2030:
tar
get
cor
r
elati
dell'amministrazione
di passeggeri)
Fonte: GSE/ Libr o bia nco
sui tr a sporst
Fonte: Bila ncio Ener getico N a ziona le/
20 30
metro
per kmi d
ove
esistenti,
in
modo
da
rif
ettere
il
loro
impatto
ambie
Pa cchetto Clim
gia 20entro
30 il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, af dabili e
7.1 a -Ener
Garantire
moderni
i bisogni
specif
ci laequota
le- dicondizioni
paesitrasportati
in via
di svilu
7.2 energetica.
Aumentare
considerevolmente
entro il 2030
energie
rinnovabili
neldei
consumo
: Intensità
energetica;
Volumi
di passeggeri
e m
erti da fonti rinnovabili; Intensità
se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

i st a t i a eg

i st a t i a eg
sn sv s

sn sv s

2

se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c

m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

totale dienergetica
energia misurata in
i consumi energetici
a finl i; Intensità

i st a t i a eg

Famiglie che dichiarano
o
difficl tà di collegamento con mezzi pubblic

signif cativamente, entro il 2030, le quote di occupaz
t
lordo, in linea con il contestoAgenda
nazionale, e2030:
raddoppia
9.4
Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e ri
11.6
Entro
il 2030,
ridurre
l’imp
aumentando
cienza
delle
risorse
e ad
Che l'ef
succede
nellenell'utilizzo
città
allatutti
qualità
d
puliti e sani perparticolare
l'ambiente, attenzione
facendo sì che
gli sta
I comuni
capoluogo,
hanno produzione
rispettive capacità
13.2
Integrare
le misure di cam
pro capitedidirifiuti,
rifiuti superiori alla media
III.5 Abbattere la produzione
12.c
Razionalizzare
i sussidinazionali
inef
cienti per i com
pianif
cazione
azzerare il conferimento innazionale
discarica
e promuovere
(487
kg/abitante
per anno)
eliminando
le distorsioni
del almercato
in conf
il mercatospreco
delle materie
prime seconde
contribuiscono
per
quasi
il
29%
totale
Obiettivo strategico nazionale
della raccolta
differenziata
a livello
ristrutturando
i sistemi
di tassazione
ed eliminando
nazionale.
487 kg
... esistenti,
31,5%
ove
in modo da rif10%*
ettere il loro impatto am
nel 2015
produzione
di rifiuti, nel 2030
nel 2030
nel 2014
i
bisogni
specif
ci
e
le
condizioni
deiraggiungere
paesi in via di s
o in discarica
e
promuovere
Dai
dati
Istat
non
sarà
difficile
Produzione annua pro-capite di rifiui
% di rifiui ur bani sma l titi in di scari ca
ef etti negativi
sul loro
sviluppo,
in modo da protegg
materie prime seconde
(*per
a livello
UE)
il traguardo
Treviso,
Pordenone,
Fonte: I spr a

Fonte: I spr a / Pa cchetto Econom ia Cir cola r e

Mantova, Belluno e Trento (che già
se l e z i o n e pr e l i m i n a r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i
raccolgono
in differenziata + del 70%).
10%*a raccolta differenziata;
31,5%
: % di rifiuti urbani avviati
Esposizione della popolazione urbana 77

i st a t i aeg

all'inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm e <10μm.
nel 2030
nel
2014
sn sv s : Produzione di rifiuti urbani; Produzione di rifiuti speciali; Quantità di rifiuti urbani raccolti in

Strada in salita per Isernia, Messina,
Siracusa, Palermo e Enna (raccolta
differenziata per meno del 10%)

modo differenziato; Quantità di rifiuti speciali recuperati; % di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio;
% di rifiui ur bani sm
l titi in
scari ca
Riciclaggio/Recupero
dia rifiuti
dadicostruzione
e demolizione; Quantità di rifiuti avviati al compostaggio
(* a livello UE)
e trattamento meccanico-biologico;
Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti;
Fonte:
I spr
/ Pa cchetto
Econom
Cir cola
re
Numero
di adiscariche;
Quantità
diiarifiuti
inceneriti,
totale e per
t tipologia di rifiuti.

r e d i i n d i c a t o r i se c o n d a r i

Agenda 2030: tar get cor r elati

a differenziata; Esposizione della popolazione urbana
μm e <10μm.
11.6
Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando

48

Perché a Milano?

BASE - Milano

24 ottobre
Sessione plenaria di apertura
Dalla smart city alla città sostenibile
Presentazione dei risultati di ICity Rate 2017

I temi delle sessioni parallele
Mobilità
Sicurezza di infrastrutture e dati

24- 25 ottobre

Energia e Ambiente
Rischio ambientale e resilienza

Ciclo di sessioni parallele
Tavoli collaborativi di lavoro a cui saranno invitati a partecipare e
confrontarsi
gli Assessori all’innovazione, le utilities e le imprese partner

Big data & Analytics
Internet of things
Cittadinanza digitale

Workshop
Seminari di approfondimento su singoli progetti, prodotti, esperienze

Politiche di inclusione sociale
Infrastrutture
Innovazione sociale

25 ottobre
Sessione plenaria conclusiva
Il percorso delle città verso l’Agenda 2030
politiche, tecnologie, strategie

Sharing economy
Riqualificazione urbana

I City Lab 2017
Dalla smart city alla città sostenibile: conoscere, collaborare e realizzare nelle città dei dati

Milano 24 – 25 ottobre 2017

