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Smart land e trasformazione digitale

La TRASFORMAZIONE DIGITALE è l’ambito più innovativo
dell’investimento territoriale.
Investire in un territorio significa dargli VALORE:
• VALORE PRODUTTIVO (rendendolo più competitivo per
l’insediamento e lo sviluppo delle attività economiche che creano
ricchezza e generano occupazione),
• VALORE AMBIENTALE (rendendo possibile la riduzione del
consumo di risorse non rinnovabili e l’impatto delle diverse forme
di antropizzazione),
• VALORE SOCIALE (incrementando il benessere, la qualità della vita
e le opportunità per chi vi risiede o vi svolge la propria attività;
riducendo gli squilibri che generano conflitti, aumentando il livello
di sicurezza sociale e personale).

Smart land e trasformazione digitale
BRESCIA/ ECONOMIA
• 36,8 mld di euro di valore aggiunto nel 2017 (PRIMA PROVINCIA NON METROPOLITANA),
29.134 euro pro capite vs 23.417 media Italia
• 101.938 imprese attive dell’industria e dei servizi con personale per un totale di 404.328
addetti nel 2016
• 548.000 occupati nel 2017 , tasso di occupazione del 66,1% contro una media nazionale del
58,0%

Brescia è la prima
provincia
produttiva non
metropolitana
d’Italia.
Un territorio denso
e complesso
ambientalmente e
socialmente

BRESCIA/AMBIENTE
• 4.786 kmq di superficie per 1.262.000 residenti, 264 abitanti per kmq
• 55.139 ha di «suolo consumato», 11,5% della superficie contro una media nazionale del
7,6%

BRESCIA/SOCIETA’
• 83,4 anni di speranza di vita alla nascita vs 82,8 di media nazionale; tasso emigrazione
ospedaliera 2,7% vs media Italia 6,4%; ;
• 18,6% giovani che non lavorano e non studiano contro una media nazionale del 24,3%
• Tasso irregolarità servizio elettrico 1,2 interruzioni anno per utente vs 2,4 media Italia;
7.232 postikm per ab. di trasporto pubblico vs 4.503 media Italia

Smart land e trasformazione digitale

La TRASFORMAZIONE DIGITALE è
l’inserimento delle TECNOLOGIE DIGITALI in
ogni area di azione di un soggetto (persona,
impresa, istituzione, organizzazione) che ne
CAMBIA il MODO DI OPERARE e i
PRODOTTI, SERVIZI o ATTIVITA’ che
fornisce.

La TRASFORMAZIONE DIGITALE di un
TERRITORIO è l’implementazione delle
TECNOLOGIE DIGITALI in ogni ambito di
interazione con il territorio stesso che ne
CAMBIA le modalità di CONOSCENZA,
GOVERNO e UTILIZZO da parte di persone,
imprese, istituzioni o organizzazioni.

IOT per la data driven decision

Le fasi della trasformazione digitale
Implementazione della tecnologia
digitale presso ciascun soggetto

Collegamento digitale tra
soggetti

Le tecnologie IOT sono di forte
impatto territoriale per il ruolo che
possono avere nella gestione e nel
monitoraggio:
- Delle reti funzionali,
- Degli ecosistemi territoriali,
- Delle interazioni sociali

Collegamento digitale tra oggetti (IOTInternet of Things)

IOT per la data driven decision
Il ciclo di utilizzo dei dati nel processo di
data driven decision
(«Information Value Loop»)

Con il procedere della implementazione delle
infrastrutture di comunicazione (banda larga e
ultralarga, wifi pubblici, etc.), la diffusione di
device mobili personali per l’accesso alla rete
sempre più potenti e dotati di applicazioni
sempre più sofisticate, lo sviluppo tecnologico
dei sensori (in grado di raccogliere e
trasmettere sempre più ampie quantità e
varietà di informazioni), la definizione di
sempre più sofisticati modelli e conseguenti
applicazioni in grado di trattare quantità
enormi di dati, va aprendosi una nuova fase nel
processo di digitalizzazione dei territori.

Eventi/ Fenomeni/
Comportamenti

Decisioni/ Attuazione
interventi (Machine to
People, Machine to
Machine)

Valutazioni /
Simulazioni/
Individuazione
interventi

Sensori/
Acquisizione e
trasmissione dati
(Smart grid)

Modelli/
Interpretazione
dinamica dati
(Machine learning)

IOT per la data driven decision

Il modello BASE
Eventi/
Fenomeni/
Comportamenti

Modelli/
Interpretazione
dati/ Algoritmi
di reazione
predefiniti

Sensori/
Acquisizione e
trasmissione
dati

I sensori sono dispositivi in grado di
rilevare alcune variabili relative
all’ambiente che li circonda,
codificarle in forma digitale e
trasmetterle.
I sistemi di elaborazione ricevono i
dati, li analizzano secondo
determinati modelli e li inseriscono
in sistemi di decisione.
Questi attraverso appositi algoritmi
determinano le azioni da
intraprendere comunicandolo ai
soggetti deputati ad intervenire o
direttamente ad altri dispositivi che
gestiscono la regolazione degli
aspetti del sistema che influiscono
sulle variabili.

IOT per la data driven decision
Il valore generato dal sistema aumenta in ragione del numero di sensori collegati, della quantità e qualità dei dati che
mettono in circolo, della capacità di interpretarli e utilizzarli
Incremento della quantità di
variabili rilevate, della
accuartezza della rilevazione,
delle capacità di codifica e
trasmissione (Internet of
Things)

Ampliamento delle possibilità
di intervenire in modo
specifico sulla regolzione del
sistema (Ciber-physical
system)

Verifica immediata dei risultati
dell'intervento

Incremento dell'area ogetto di
rilevazione, della numerosità
dei sensori collegabili, della
quantità dei dati trasmissibili e
della relativa velocità (Big
Data)

Aumento della capacità e
velocità di trasmettere
istruzioni (Machine to
Machine system)

Trasmissione in tempo reale
(data in motion)

Incremento della quantità dei
dati elaborabili, della relativa
velocità (Cloud Computing)

Attivazione degli algoritmi di
analisi, diagnosi, attivazione
delle azioni

Sviluppo automatico delle
capacità di analisi descittive,
predittive e prescrittive
(Cognitive Computing)

Sensori

Reti di
comunicazione

Sistemi di
elaborazione

IOT per la data driven decision
Le reti funzionali (energia, gas,
acqua,
trasporti
pubblici,
illuminazione pubblica) sono in
condizione di divenire sempre più
“intelligenti” e quindi più efficaci
ed efficienti;
l’ecosistema territoriale può
essere sempre più monitorato in
tutti i suoi aspetti (produzione e
raccolta di rifiuti, qualità dell’aria,
sicurezza, traffico, condizione
degli edifici e delle infrastrutture);
le interazioni sociali (lavoro,
consumi, accesso ai servizi,
relazioni sociali, partecipazione
civile) possono moltiplicarsi e
raffinarsi.
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IOT per la data driven decision

La piramide della «sensorizzazione»: dalla realizzazione delle infrastrutture alla
governance delle piattaforme
1.
GOVERNANCE
DELLE
PIATTAFORME

2.
MODELLI E
APPLICAZIONI PER
TRATTARE LE
INFORMAZIONI

3.

SISTEMI DI SENSORI
INTELLIGENTI COLLEGATI IN
RETE (smart grid …)
INFRASTRUTTURE DI
COMUNICAZIONE (BANDA LARGA E
ULTRALARGA, WI FI, etc.)

4.

L’implementazione di infrastrutture di
comunicazione ad alta capacità rende possibile il
trasferimento di una grande quantità di
dati/informazioni.
L’inserimento sulla rete di sensori «intelligenti»
rende possibile la raccolta diffusa sul territorio di
dati/informazioni e il loro invio a centrali in grado
di elaborarli.
Sulla base di modelli interpretativi (che vanno
definiti) si sviluppano applicazioni che
interpretano i dati e forniscono informazioni (e
possono elaborare azioni) per i decisori e
(potenzialmente) per gli utenti.
Le piattaforme così definite devono essere
governate indirizzando la capacità di raccolta,
elaborazione e interpretazione dei dati e di
individuazione delle azioni conseguenti in base a
obiettivi definiti.

IOT per la data driven decision

La prima condizione per la
trasformazione digitale è la
disponibilità delle
infrastrutture di connessione.
Ancora oggi c’è un grande
scarto tra i maggiori centri
urbani e il resto del territorio.
Nel complesso i due terzi delle
famiglie italiane (66,0%)
possono accedere a
connessioni ad oltre 30 Mbps,
ma questa percentuale varia
enormemente tra i comuni
capoluogo (dove raggiunge
l’87,6%) e gli altri (dove si
ferma al 56,3%).

IOT per la data driven decision

Il divario è in
parte attutito
dalla disponibilità
delle connessioni
mobili ma
permane.

Governance per l’area vasta

• «Il decentramento
cambia la scala
della governance, i
i dati il modo»

•

La disponibilità di una enorme
quantità di informazioni sui
comportamenti dei cittadini è
destinata a cambiare non solo il
modo di produrre e offrire beni e
servizi ma anche il modo di
amministrare e governare.

•

Efficacia ed efficienza nella offerta di
servizi/ gestione infrastrutture;
Informazioni a disposizione dei
decisori;
Strumenti di
partecipazione/conoscenza per i
cittadini e gli attori sociali.

•
•
Parag Khanna, La rinascita delle
città-stato

Governance per l’area vasta

Si
aprono
dunque
nuove
opportunità per promuovere lo
sviluppo
del
territorio
e
migliorare la qualità della vita dei
cittadini, ma anche nuove
questioni per ciò che riguarda le
modalità di accesso e di utilizzo di
queste informazioni sia in forma
aggregata sia, potenzialmente, in
forma singolare e individuabile.

Informazioni per decisori ed
utenti ma anche attivazione
«automatica» di reazioni

Applicazioni di analisi basate
su modelli interpretativi e
definizione degli obiettivi

Acquisizione dei dati tramite
sensori e trasmissione
tramite reti

Governance per l’area vasta

Gli attori coinvolti

«STRUTTURALI»: PROGRAMAMZIONE
DEGLI INTERVENTI E FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI

GESTORI DEI
SERVIZI, DELLE
RETI, DEI SENSORI

AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

IOT
CITTADINI,
OPERATORI
ECONOMICI,
ATTORI SOCIALI

I nodi da sciogliere

AMMINISTRAZIONI
LOCALI

«GESTIONALI»: DEFINIZIONE
DEGLI OBIETTIVI E INTEGRAZIONE
DELLE RETI

«POLITICI»: GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI E GOVERNANCE
DELLE PIATTAFORME

Governance per l’area vasta

Il modello Brescia: scelte strutturali

Creazione di una
infrastruttura diffusa
Partnership pubblico privato
Collocazione nella
programmazione strategica

IOT per la data driven decision

Scelte gestionali delle smart grid per i servizi pubblici

Ontologie

• definizioni e parametri chiave per ogni
dominio applicativo dei servizi

Architetture di
riferimento

• modelli di interazione di piattaforme ICT di
raccolta e scambio dati e sistemi gestionali

Metodologie
standardizzate

• per il rilievo, il trasporto e lo scambio di
informazioni chiave tra servizi integrati

Fonte: rielaborazione su dati ENEA

Scelte politiche: modelli
chiusi o aperti?

Eventi/
Fenomeni/
Comportamenti
Comunicazione
multicanale ai
soggetti
interessati

Integrazione /
separazione
Apertura /
Chiusura
Decisionalità /
Partecipazione

Sensori/
Acquisizione e
trasmissione
dati
Eventi/
Fenomeni/
Comportame
nti

Decisioni/
Attuazione
interventi

Modelli/
Interpretazio
ne dati/
Algoritmi di
reazione
predefiniti

Sensori/
Acquisizione
e
trasmissione
dati

Socializzazione
informazioni/
Confronto sulle
proposte di
intervento

Input e
segnalazioni
degli utenti/
integrazione
fonti

Modelli/
Interpretazione
dati
Valutazioni /
Simulazioni/
Individuazione
interventi

Caratteristiche del MODELLO APERTO
Presupposti del MODELLO APERTO
Chiarezza nella «visione strategica» in cui collocare
i singoli ambiti di monitoraggio intervento
Capacità di dialogo costruttivo tra soggetti
interessati, decisori politici e tecnostrutture sulla
definizione degli obiettivi e delle loro esternalità
Interazione con le tecnostrutture per
l’implementazione del sistema, individuazione e
valutazione delle reazioni
Attivazione di strumenti di socializzazione e
raccolta delle valutazioni
Comunicazione trasparente delle decisioni
Attivazione di strumenti di monitoraggio continuo
e di confronto sui risultati

Ambito di osservazione ed obiettivi sono
costantemente aggiornati
La distribuzione e le caratteristiche dei sensori
sono multifunzionali
Vengono attivati e integrati canali di
segnalazione a disposizione dei cittadini
I modelli di interpretazione sono interrogabili
in forme diversificate secondo le necessità
Il sistema formula diverse ipotesi di intervento
e ne simula i risultati
Le informazioni e le alternative di intervento
sono rese pubbliche e sottoposte a
osservazioni
Le decisioni finali sono assunte da soggetti
«politicamente responsabili»
Le informazioni (o parte di esse) sono rese
disponibili agli utenti per facilitare la fruizione
del territorio e dei suoi servizi

Governance per l’area vasta

Il gap infrastrutturale è territoriale,
il gap partecipativo è anagrafico e formativo
Percentuale di persone di 6 anni e più che usano internet almeno una volta alla settimana
(elaborazione FPA su dati Istat 2018)

Governance per l’area vasta

Le azioni da intraprendere
Diffondere LA CULTURA DIGITALE (imparare a «usare» gli strumenti
e le informazioni)
Dotare le amministrazioni pubbliche delle CAPACITA’ E COMPETENZE
per il governo della realizzazione e dell’uso delle reti intelligenti
Creazione di un luogo permanente per lo SCAMBIO DI
ESPERIENZE, il supporto, la formulazione di indicazioni.
Attivare strumenti di CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI e
PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI
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