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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 

CITTÀ E COMUNITÀ INTELLIGENTI  
PARTERNARIATO EUROPEO DI INNOVAZIONE 

1. INTRODUZIONE 
L'iniziativa Europa 2020 prevede una strategia globale per promuovere una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile in Europa e per fornire un quadro all'Unione europea che 
le permetta di uscire rafforzata dalla crisi finanziaria ed economica attuale. L’innovazione è al 
centro della strategia Europa 2020 dato che la competitività dell'Europa e la sua capacità di 
creare nuovi posti di lavoro dipendono dalla promozione dell'innovazione nei prodotti e nei 
servizi. È anche il modo migliore per affrontare con successo importanti sfide della società, 
quali i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica. 
L'iniziativa Unione dell’innovazione ha presentato i partenariati europei per l'innovazione 
(PEI) intesi a mobilitare gli attori del ciclo dell'innovazione e dei diversi settori attorno ad un 
obiettivo di più ampio respiro, al fine di trovare rapide soluzioni innovative ai problemi della 
società, comprese le principali sfide dell'energia e dei trasporti nelle città e nelle comunità.  

Le tecnologie urbane intelligenti possono dare un importante contributo allo sviluppo 
sostenibile delle città europee. Il 68% della popolazione UE vive in aree urbane, una 
percentuale che è in crescita, poiché la tendenza all'urbanizzazione persiste in Europa1 e nel 
mondo 2.  
Il progetto "Città e comunità intelligenti" (CCI) è un partenariato che opera nei settori 
dell'energia, dei trasporti e dell'informazione e comunicazione, con l'obiettivo di 
catalizzare i progressi in settori dove la produzione, la distribuzione e l'uso dell'energia, la 
mobilità e i trasporti e le tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) sono strettamente 
legati e possono offrire nuove opportunità interdisciplinari di migliorare i servizi, riducendo il 
consumo di energia e risorse e le emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti 
(figura 1). La fase successiva logica consiste nell'intensificare in maniera globale e integrata 
gli sforzi intrapresi nell'ambito dell’efficienza energetica urbana del piano strategico per le 
tecnologie energetiche nel 2011 3. Il CCI si incentra su un'innovazione guidata dall'industria 
come un fattore chiave per ottenere un cambiamento economico e sociale nelle aree urbane e 
promuove azioni in tutte le fasi del ciclo di innovazione e nei vari settori. Esso sosterrà le 
iniziative UE presenti e future per le aree urbane nel campo dell'ambiente e del clima (vale a 
dire efficienza delle risorse, acqua, rifiuti, inquinamento, infrastrutture verdi) e politiche 
climatiche. 

                                                 
1 Eurostat (2011) Reg ional yearbook 2011: Città europee. Le aree urbane sono quelle con oltre 10 000 

abitanti. 
2 UN Habitat (2011) State of the World's Cities 2010/2011: Bridging the urban divide. 
3 Iniziat iva città e comunità intelligenti nell'ambito del piano SET. 
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Figura 1. Il CCI si incentra sull'intersezione tra energia, trasporti e  TIC 

L’UE ha sviluppato una visione comune europea dello sviluppo sostenibile urbano e del 
territorio. Le città europee dovrebbero essere luoghi di progresso sociale e riqualificazione 
ambientale avanzati, nonché luoghi di attrazione e motori di crescita economica basati su 
un'impostazione olistica integrata, in cui tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità vengono 
presi in considerazione 4. Il CCI dovrebbe apportare un contributo essenziale all'ampia agenda 
politica europea. 

2. CONVERGENZA DEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE TIC NEL 
CONTESTO URBANO 

Le città europee sono pionieristiche nella transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio e basata su un uso efficiente delle risorse. Esse stanno già pianificando e agendo per 
un futuro più sostenibile caratterizzato da investimenti in tecnologie innovative e integrate e 
in servizi quali edilizia, riscaldamento e raffreddamento, mobilità, illuminazione, 
comunicazioni a banda larga e altri. Molte città europee hanno istituito programmi per 
l'integrazione dei settori dell'energia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di offrire ai loro abitanti servizi più efficienti.  
Tuttavia, la trasformazione non avverrà da un giorno all'altro. Ad esempio, in Europa gli 
edifici nuovi rappresentano solo l’1% circa del patrimonio abitativo in un anno e meno del 
10% del parco veicoli è di nuova immatricolazione 5, il che significa che l’introduzione di 
nuove tecnologie per le città esistenti richiederà tempo. L’Europa dispone di risorse limitate 
per la sperimentazione ed è quindi costretta a trovare e condividere le soluzioni più 
convenienti, con basse emissioni di carbonio e sostenibili per realizzare città più intelligenti. 
Ciò significa che le infrastrutture esistenti devono essere rinnovate e utilizzate per molteplici 
usi, quando possibile. Allo stesso tempo, le tecnologie disponibili oggi potrebbero essere 
superate e sostituite nei prossimi dieci anni. Esse devono quindi evolvere per far fronte alle 
nuove esigenze del mercato. Inoltre, le soluzioni devono dimostrare di essere flessibili, ma 
anche sufficientemente adattabili per incorporare le nuove scoperte e innovazioni e non creare 

                                                 
4 Città del futuro – "Sfide, visioni, soluzioni ", Commissione europea (2011) 
5 Dati Eurostat (2011) sui trasporti. 
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nuove barriere all’ingresso sul mercato, come la dipendenza nei confronti di un fornitore o 
l'esistenza di protocolli e norme non interoperabili 6. 
L'interoperabilità è una condizione preliminare fondamentale per le tecnologie intelligenti. 
Inoltre, i dati pertinenti devono essere ampiamente disponibili per agevolare lo sviluppo e 
l’adozione di applicazioni innovative che sono potenzialmente in grado di connettersi e 
rispondere in tempo reale alle esigenze e ai desideri degli utenti. 

I fornitori europei di componenti, sistemi e servizi per applicazioni urbane intelligenti devono 
essere in grado di affrontare tali sfide e di conseguenza, il loro ruolo sarà sempre più 
importante. Molte delle tecnologie che possono generare mobilità, produzione e uso 
dell'energia intelligente ed efficiente sono state già sviluppate. Attualmente i soggetti 
industriali provenienti da diversi settori devono sviluppare e applicare soluzioni che 
soddisfino, ad esempio, la domanda di efficienza energetica, carburanti alternativi e 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione in applicazioni urbane efficienti dal punto 
di vista dell'energia.  

Allo stesso tempo, permangono i rischi connessi allo sviluppo e all'integrazione di queste 
soluzioni. Essi derivano e sono collegati all'incertezza della regolamentazione, all'avversione 
per il rischio degli appalti pubblici riguardo alle soluzioni innovative, all'attuale mancanza di 
norme e il mercato non ancora maturo di soluzioni realmente integrate per l'energia, i trasporti 
e le TIC. I tempi per la commercializzazione di queste soluzioni devono essere notevolmente 
ridotti e devono, quando possibile, essere pienamente sfruttate le sinergie con le infrastrutture 
esistenti per ridurre al minimo gli investimenti iniziali e per facilitare gli appalti pubblici per 
innovazioni. Le risposte alla consultazione pubblica della Commissione sull'iniziativa Città e 
comunità intelligenti del piano SET hanno confermato l’importanza di tali questioni 7.  

Il CCI contribuirà a ridurre questi rischi mediante azioni di dimostrazione e diffusione di 
soluzioni economiche tecnologiche e non tecnologiche innovative che stanno per essere 
commercializzate. 

Alcune imprese stanno ristrutturando le loro attività, allontanandosi da un'impostazione 
orientata verso un unico settore, mediante l'offerta di soluzioni di sistema globali e integrate 
che coprono una varietà di servizi pubblici come l'energia, i trasporti e le comunicazioni 
digitali. 

A livello europeo, il CCI favorirà questo processo formativo, contribuirà a ridurre i rischi 
connessi agli investimenti e offrirà opportunità alle città e alle imprese che non sono ancora 
avviate su questa strada. Tale processo sarà sostenuto dallo sviluppo di soluzioni “modello” 
con efficacia comprovata per una maggiore diffusione in tutta l'UE. Attualmente, tuttavia, gli 
investimenti in soluzioni innovative sono associati a rischi pioneristici sia per le città che per 
le imprese. Il progetto CCI mira inoltre a mantenere e persino a rafforzare la leadership 
tecnologica dell’industria europea. Per questo motivo, il CCI riunirà la domanda e l'offerta di 
soluzioni innovative.  

                                                 
6 Le o rganizzazioni che non hanno tradizionalmente partecipato alla  forn itura di energ ia e dei servizi di 

trasporto, quali telecomunicazioni o imprese di TIC, o operatori piccoli e innovativi potrebbero essere i 
nuovi operatori nei mercati esistenti . 

7 Cfr. http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20110513_smart_cit ies_en.htm  

http://ec.europa.eu/energy/technology/consultations/20110513_smart_cities_en.htm
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Le città hanno espresso preoccupazioni circa le potenziali dipendenze da tecnologie e 
fornitori, i costi supplementari di soluzioni non standardizzate, la difficoltà nel promuovere 
l'innovazione negli appalti pubblici e l'incertezza dei rendimenti sugli investimenti. Le 
imprese, d'altro lato, spesso non possono diffondere rapidamente tecnologie e sistemi 
innovativi sconosciuti o troppo costosi per gli utenti, nonostante il loro potenziale di risparmio 
di costi e inquinamento a lungo termine; ciò può costituire un problema nei mercati 
regolamentati. L'accettabilità di tali nuove soluzioni e la partecipazione dei cittadini e delle 
parti interessate a una loro definizione in una fase precoce, nonché l'integrazione di elementi 
non tecnologici nel "pacchetto" finale, sono fondamentali per una rapida e ampia diffusione. 

Questi tipi di carenze del mercato possono essere risolti grazie a misure correttive e 
coordinate a livello UE e, insieme con altre iniziative UE, dovrebbero essere affrontati dal 
CCI, il che contribuirà a creare mercati iniziali per tali soluzioni e a garantire la condivisione 
delle migliori pratiche. L'iniziativa trarrà vantaggio dalla proposta della Commissione volta a 
riequilibrare il sostegno finanziario verso le attività di dimostrazione dei prodotti, la messa a 
punto di prototipi e la convalida dei prodotti in progetti pilota nell’ambito di Orizzonte 2020.  

Particolare attenzione sarà prestata anche al potenziale di crescita e riproduzione in modo che 
i progetti nell'ambito del quadro del CCI possano servire come trampolini per una diffusione 
su larga scala in Europa. È essenziale che tale integrazione sia sostenuta mettendo pienamente 
a frutto le sinergie potenziali tra i settori pertinenti. Inoltre, sarà necessario che il CCI offra ai 
cittadini e alle città gli strumenti per prendere le giuste decisioni di investimento come 
compratori esperti di tecnologie e soluzioni innovative, in modo da poter affrontare le sfide in 
materia di energia e trasporti. 

IL CCI andrà oltre il coordinamento di progetti di ricerca e innovazione e prenderà in esame 
misure relative alla domanda, quali il miglioramento di nuovi modelli commerciali nei settori 
dell'energia, dei trasporti, delle TIC e degli appalti pubblici, favorendo le iniziative che 
generano benefici in termini di efficienza delle risorse e risparmio energetico. Contribuirà 
inoltre alle revisioni future delle regole e delle norme, ad esempio le norme relative 
all’installazione e al funzionamento dei sistemi di contatori elettrici intelligenti.  

Gli obiettivi del CCI saranno, entro il 2020, dimostrare e promuovere almeno venti soluzioni 
innovative importanti che combinino le tecnologie dell'energia, dei trasporti e delle TIC e 
permettano alle città “pioniere” di raggiungere con successo gli obiettivi UE in merito a 
riduzione delle emissioni di carbonio, uso di fonti di energia rinnovabile e aumento 
dell'efficienza energetica. Tali indicatori di prestazione dovrebbero essere sviluppati come 
parte dell’attuazione del progetto. 

3. ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA CITTÀ E COMUNITÀ INTELLIGENTI  

L'iniziativa è destinata a dimostrare soluzioni su scala commerciale in un numero limitati di 
luoghi, aiutando in tal modo le città e le comunità d’Europa ad adempiere i loro impegni, ad 
esempio, nei settori dell’energia, dei trasporti, della qualità dell’aria o dell'attenuazione dei 
cambiamenti climatici. La prima fase consiste nell'orientamento del programma di lavoro 
2013 del Settimo programma quadro (7° PQ) al fine di riflettere la natura integrata 
dell'energia urbana, dei trasporti e delle TIC. Nel suddetto programma di lavoro, le tematiche 
relative ai CCI sono state inserite in un invito a presentare proposte che massimizza l'impatto 
dei progetti che si situano all'intersezione dei tre settori. Esempi di temi trasversali sono 
presentati nell’allegato I.  
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Questi tipi di progetti contribuiscono ad innalzare il livello di ambizione e d'integrazione, e 
devono essere accompagnati da misure relative alla domanda, quali lo sviluppo di nuovi 
modelli commerciali, la promozione di appalti pubblici di soluzioni innovative, la definizione 
di nuove norme o il miglioramento dei quadri normativi. Nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale saranno utilizzate le opportunità di finanziamento, compresa 
l’iniziativa Orizzonte 2020. Quest'ultima fase sarà incentrata sulle relazioni esistenti tra 
importanti progetti faro dell'UE con altri programmi nazionali e comunali e lo sviluppo di 
misure relative alla domanda.  

3.1. Progetti faro 

I progetti faro affronteranno problemi che si situano nell’intersezione dei settori dei trasporti, 
dell'energia e delle TIC. I progetti dovrebbero dar luogo a partenariati strategici tra imprese 
relative ai tre settori e orientate verso l'innovazione, attraversando i confini geografici. 
Dovrebbero inoltre creare forti partenariati con i responsabili locali ed le autorità comunali 
per avere il sostegno e la visibilità necessari a coinvolgere e responsabilizzare i cittadini e le 
parti interessate locali al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo 
energetico e, più in generale, per migliorare l'ambiente urbano. Nel partenariato CCI, le città 
avranno la possibilità di presentare a dei potenziali consorzi i loro piani di progetto, le loro 
tematiche fondamentali di interesse e le loro ambizioni a lungo termine. Le aspettative 
preliminari per questi progetti sono descritte nell'allegato II. 

I progetti faro dovrebbero offrire soluzioni adatti alle caratteristiche demografiche, spaziali e 
geografiche delle città europee. Dovrebbero comprendere una fase di concezione in cui 
verrebbero selezionati i diversi elementi di base del progetto, una fase di integrazione, in cui 
gli elementi verrebbero combinati, e, in molti casi, anche integrati con le infrastrutture e i 
sistemi esistenti ai fini di dimostrazione e di convalida a un livello sufficiente per consentire 
mutamenti sistemici nelle applicazioni non ancora commerciali. Ciò dovrebbe essere seguito 
da una fase di revisione per valutare i risultati e la trasferibilità. I consorzi diretti dall'industria 
dovrebbero impegnarsi fermamente a utilizzare norme aperte per facilitare l'interoperabilità 
tra sistemi e per garantire la disponibilità e l'accessibilità più ampie possibili di tutti i dati 
pertinenti. 

I progetti faro potrebbero essere finanziati da diverse fonti, tra cui i fondi dell’Unione 
europea, i finanziamenti nazionali e regionali e gli investimenti privati. Le proposte della 
Commissione per Orizzonte 2020 comprendono la gamma di strumenti che potrebbe essere 
utilizzata, tra cui, ad esempio, sovvenzioni per azioni di ricerca e innovazione, assistenza 
tecnica (ad esempio, seguendo il modello ELENA), strumenti finanziari innovativi come lo 
strumento finanziario con ripartizione del rischio, il Fondo europeo per l'efficienza energetica, 
nonché il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione e gli altri fondi 
UE pertinenti.  

La politica di coesione UE può fornire sostegno alla ricerca e all’innovazione nei settori 
suddetti. In particolare, lo sviluppo di strategie di ricerca e innovazione per una 
specializzazione intelligente, condizione essenziale posta dalla Commissione per beneficiare 
del FESR per il prossimo periodo di programmazione, contribuirà ad orientare meglio il 
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sostegno del FESR e ad adottare un'impostazione strategica integrata per mettere a frutto il 
potenziale di crescita intelligente in tutte le regioni e città8.  

L'introduzione sul mercato di servizi innovativi e nuove tecnologie potrebbe inoltre essere 
favorita anche attraverso appalti pubblici precommerciali che possono mobilitare ulteriori 
fondi pubblici e privati.  

3.2. Azioni orizzontali per la collaborazione sulle sfide principali 

La Commissione sosterrà determinate attività orizzontali per affrontare sfide specifiche, 
favorire la collaborazione tra i progetti e promuovere impostazioni comuni (cfr. figura 2). Ciò 
comprenderà la creazione di gruppi di lavoro all'interno della piattaforma per le parti 
interessate (cfr. capitolo 4.2) e azioni specifiche al fine di diffondere i risultati ai soggetti 
interessati. Inoltre, saranno raccolti suggerimenti per iniziative politiche UE, e regolamenti e 
normative futuri per agevolare la diffusione commerciale. Ciò renderà necessario l'uso dei 
dati relativi alle prestazioni e altre informazioni dei progetti faro, compresi l’uso di norme e 
sistemi di misurazione comuni per misurare gli impatti ambientali e di altro genere, prassi 
comuni per la raccolta e l'integrazione dei dati, finanziamento, responsabilizzazione e 
partecipazione dei cittadini. 
  

R & S e convalida 
dei componenti 

fondamentali del 
CCI 

Dimostrazioni 
iniziali dei concetti 

del CCI negli 
ambienti urbani 

Diffusione 
commerciale 

negli ambienti 
urbani 

Finanziamenti R & D, ad esempio, 7° PQ  e 
Orizzonte 2020 

Azioni orizzontali mirate a fornire informazioni al CCI, 
ad alimentare i programmi di ricerca  e ad eliminare le barriere del mercato 

       Processo di innovazione 

Oltre il CCI (assistenza 

tecnica, fondi 
strutturali, meccanismi 

di condivisione del 
rischio, ecc.) 

Dimostrazioni su 
larga scala dei 

concetti del CCI 
negli ambienti 

urbani 

Azioni del CCI, ad 
esempio, Orizzonte 
2020 e altre fonti di 

finanziamento 
 

Figura 2. Fasi del processo di innovazione Città e comunità intelligenti 

Un obiettivo importante del CCI è individuare modelli commerciali di successo che possano 
essere adattati alle circostanze locali, stimolare l’innovazione, creare posti di lavoro locali e 
mobilitare l'imprenditorialità. Con i prezzi alti e probabilmente destinati ad aumentare 
dell’energia e di altre risorse, la riduzione del consumo può rapidamente rivelarsi vantaggiosa 
e fornire consistenti benefici economici e ambientali. Tuttavia, il mercato presenta 
attualmente una serie di carenze che limitano la misura in cui tali benefici possono essere 

                                                 
8 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm
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realizzati9. I nuovi modelli commerciali potrebbero comportare usi multipli delle 
infrastrutture esistenti, società di servizi come le società di servizi energetici (ESCO), e 
disponibilità e migliore gestione e normalizzazione dei dati, in particolare i dati provenienti 
dalle autorità pubbliche. Sarà necessario anticipare l'evoluzione delle infrastrutture dato che la 
gestione delle informazioni diventerà tanto importante quanto la proprietà di beni materiali e i 
monopoli naturali. Se del caso, le città possono integrare tali esperienze nelle loro strategie di 
sviluppo urbano sostenibile, con il sostegno del FESR. 

3.3. Indicatori e valutazione d impatto 

Gli indicatori del CCI aiuteranno a comprendere in che misura le singole attività 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi più ampi. Essi orienteranno i partner 
industriali offrendo un quadro preciso dei risultati previsti delle tecnologie e di altre soluzioni 
innovative, che serviranno alla loro valutazione. Un numero limitato di indicatori sarà 
associato alle attività per ciascun progetto e queste ultime corrisponderanno alle priorità a 
livello UE e alle principali sfide per l'energia, i trasporti e le TIC, quali: prestazioni 
ambientali, rendimento energetico dei quartieri e delle città, quota delle fonti rinnovabili nel 
consumo di energia, uso condiviso delle infrastrutture, impronta TIC ridotta, disponibilità di 
dati in formati comuni, gestione del trasporto urbano, diffusione sul mercato delle soluzioni 
proposte. Il controllo degli interventi sulla base degli indicatori implica inoltre la valutazione 
dei costi/benefici degli eventuali miglioramenti registrati o estrapolati, prendendo in 
considerazione, se possibile, il metodo di calcolo del costo del ciclo di vita, nonché gli effetti 
dell'azione sull'occupazione. Il sistema informatico del piano SET (SETIS)10 è in grado di 
effettuare tale monitoraggio a livello UE.  

Il sistema di monitoraggio dovrebbe promuovere l'uso di metodologie e di sistemi di 
misurazione comuni per stabilire elementi di base e registrare i miglioramenti delle 
prestazioni, essere coerente o costruire metodologie già esistenti usate nel Patto dei sindaci, 
nel premio Capitale verde europea, nella Carta digitale ambientale e nel forum CIVITAS. 

Il livello esatto di ambizione degli indicatori verrebbe definito dalle città in collaborazione 
con i consorzi industriali, facilitando in tal modo l'impegno non solo delle città che hanno 
adottato numerose misure per la sostenibilità, ma anche di altre città che saranno incentivate a 
progredire e ad aumentare il loro livello di ambizione a lungo termine. Pertanto, la 
Commissione intende promuovere miglioramenti in tutti i tipi di città indipendentemente dal 
loro punto di partenza iniziale. 

3.4. Cooperazione internazionale 

La Commissione incoraggia la condivisione di esperienze e migliori pratiche a livello globale, 
in particolare con i paesi che propongono soluzioni innovative, efficaci da punto di vista dei 
costi e mirate all'integrazione sociale, per migliorare la qualità della vita nelle città, riducendo 
contemporaneamente la loro impronta di carbonio. Al ritmo attuale di crescita la popolazione 
urbana nel mondo dovrebbe raddoppiare ogni 40 anni11. Mentre l'urbanizzazione sta 
rallentando in diverse zone, tra cui l'Europa, la sfida globale che essa rappresenta ha raggiunto 
un livello senza precedenti. In molte economie emergenti le città si stanno sviluppando o 

                                                 
9 Cfr. SEC(2011) 277. 
10 http://setis.ec.europa.eu 
11 ONU (2010) World Urbanization Prospects The 2009 Revision. 

http://setis.ec.europa.eu/
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vengono ricostruite totalmente. Entro il 2030, la popolazione mondiale delle città aumenterà 
da 3,3 miliardi a quasi cinque miliardi di persone12. Il ritmo di questi sviluppi e l’impatto sulle 
rispettive economie rende lo scambio di conoscenze e migliori prassi con le città delle 
economie emergenti (ad esempio la Cina) un'area di particolare interesse 13. La combinazione 
degli sforzi UE e degli gli sforzi dei paesi terzi può contribuire a indirizzare tutte le regioni 
verso un cammino più sostenibile e a creare mercati globali importanti per l'industria europea. 

3.5. Relazioni con il sostegno generale dell’UE allo sviluppo urbano e all'efficienza 
energetica  

La politica di coesione sostiene lo sviluppo urbano sostenibile integrato in tutta l’UE mediante 
gli investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo 
(FSE) e del Fondo di coesione (FC). La politica regionale fornisce un quadro integrato più 
ampio per lo sviluppo urbano sostenibile al quale il CCI, centrato sulle applicazioni 
tecnologiche urbane guidate dall'industria per i settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC, 
può dare un contributo determinante. I progetti relativi alle sfide tecnologiche e 
dell’innovazione nel quadro della presente iniziativa saranno cofinanziati a livello UE 
mediante il 7° PQ e successivamente mediante Orizzonte 2020, ma potrebbero servire da 
ispirazione e adeguarsi per rispondere alle esigenze di altre città e comunità che richiedono 
fondi della politica regionale. La politica regionale può sostenere così la diffusione di progetti 
di dimostrazione riusciti del CCI a un numero maggiore di aree urbane nel quadro di strategie 
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Vi sono inoltre una serie di iniziative settoriali più mirate che completano l’impostazione più 
ampia dello sviluppo urbano finanziato dalla politica regionale dell'UE. Queste includono, tra 
le altre: il Patto dei sindaci; Concerto; CIVITAS; la carta ambientale digitale; l'iniziativa di 
programmazione congiunta Europa urbana; il premio Capitale verde; il partenariato pubblico-
privato Energy Efficient Buildings, il programma European Green Building, l'iniziativa 
europea per le auto verdi e l'Alleanza europea della ricerca nel settore dell'energia, il 
programma comune sulle città intelligenti e la Comunità della conoscenza e dell'innovazione 
dell'IET. Dagli anni ottanta, i finanziamenti dei diversi inviti a presentare proposte, 
nell'ambito dei programmi quadro di ricerca UE, hanno investito nella ricerca e innovazione 
per il trasporto urbano, le TIC e l'energia. Di recente, l'avvio di un partenariato europeo per 
l'innovazione (PEI) sulle risorse idriche mira a ottimizzare ulteriormente la dimensione 
urbana dei servizi idrici in Europa e offre opportunità per una futura collaborazione con il 
CCI. Inoltre, vi sono anche numerose iniziative importanti dedicate alle città intelligenti a 
livello nazionale e regionale.  

Tali iniziative riguardano molti temi comuni, ma, fino ad oggi non si sono incentrate sulle 
attività all’intersezione tra energia, trasporti e TIC. Il CCI si baserà su tali iniziative istituendo 
un quadro coerente, globale e specifico che consentirà di razionalizzare e consolidare gli 
sforzi compiuti per sfruttare il considerevole potenziale di innovazione.  

                                                 
12 UNFPA (2007) Stato della popolazione mondiale 2007. Liberare il potenziale della crescita urbana. 
13 Nel 2011, ad esempio, l'UE e la Cina hanno convenuto di avviare un partenariato di urbanizzazione 

basato sul Patto dei sindaci.  
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3.6. Premiare il successo 

Per valorizzare le buone prassi e incoraggiare le città a promuovere i loro successi, è previsto 
un premio biennale, a decorrere dal 2014, concesso dai Commissari per l'energia, i trasporti e 
l'agenda digitale. Il premio sarà assegnato ad un partenariato di un progetto CCI che ha avuto 
un forte impatto (ad esempio, soluzioni vantaggiose per il mercato). Un comitato indipendente 
di esperti valuterà le proposte sulla base dei progetti realizzati e sul potenziale di ispirare una 
transizione intelligente e efficiente verso una maggiore sostenibilità. 

4. ORIENTAMENTO E GOVERNANCE 

Per orientare lo sviluppo del CCI, sarà progettata una struttura di governance che integrerà 
elementi forniti dalle parti interessate rilevanti. La struttura sarà formulata ad hoc per adattarsi 
all'intervento previsto a livello delle città e alla complessità dell'azione relativa all'intersezione 
dei tre settori diversi. La struttura della governance del CCI sarà composta da due gruppi: il 
gruppo di alto livello e la piattaforma delle parti interessate. La piattaforma manterrà i contatti 
con il gruppo direttivo del piano SET per garantire la coerenza fra gli sforzi nazionali e 
dell'UE. Il sostegno operativo sarà rafforzato tramite attività nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale e di Orizzonte 2020. La struttura della governance non sostituirà le 
altre iniziative o strumenti e darà un importante contributo, tra l’altro, alla definizione delle 
priorità di ricerca nei programmi di lavoro annuali per i finanziamenti UE sulla ricerca e 
l'innovazione. La struttura della governance diventerà operativa nella seconda metà del 2012. 

4.1. Il gruppo di alto livello 

Il gruppo di alto livello avrà una funzione consultiva rispetto alla Commissione e sarà 
composto da alti rappresentanti dell'industria, delle città, della società civile, di iniziative 
rilevanti dell'UE in questo settore, oltre che dalla Commissione, in qualità di membri. Il 
gruppo di alto livello farà capo ai tre Commissari per l'energia, i trasporti e l'agenda digitale 
che selezioneranno i membri del gruppo ad alto livello in modo trasparente. È inoltre prevista 
la partecipazione di rappresentanti di organismi di regolamentazione, normalizzazione, o di 
settori collegati. Il gruppo avrà un ruolo consultivo per l'orientamento strategico del CCI e 
guiderà lo sviluppo del piano strategico di attuazione per il PEI sulle città e comunità 
intelligenti:  

• individuando le strozzature che ostacolano o rallentano lo sviluppo e l'impiego di 
tecnologie e il loro utilizzo commerciale per far fronte a pressanti esigenze della 
società; 

• individuando le misure che devono essere adottate per superare tali strozzature; ciò 
potrebbe includere un uso più efficace dei fondi UE, nonché azioni necessarie sugli 
appalti pubblici, definizione degli standard e quadri normativi. 

Il gruppo si occuperà anche di: 

• valutare i progressi compiuti dal CCI e segnalare tutti gli sviluppi nuovi che possono 
avere un impatto sulla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del CCI; 

• dirigere lo sviluppo e la promozione di iniziative che contribuiranno a realizzare le 
finalità e gli obiettivi del CCI;  
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• promuovere il CCI nei forum a livello europeo ed internazionale.  

Il gruppo si riunirà almeno due volte l’anno. 

4.2. Piattaforma delle parti interessate 

La piattaforma delle parti interessate del CCI è concepita per accogliere i rappresentanti delle 
città, delle comunità e di altre autorità pubbliche, dei cittadini, delle ONG e dei settori 
industriali interessati14. È aperta alla partecipazione di tutte le parti interessate e renderà conto 
alla Commissione.  

I suoi compiti sono: 

• sostenere lo sviluppo di un piano strategico di attuazione entro il 2013 e controllare la 
sua attuazione sotto la guida del gruppo di alto livello. Come tale, essa potrà presentare 
alla Commissione una proposta su attività e azioni concrete che sarà elaborata 
parallelamente ai primi inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte 2020;  

• riferire sulle esigenze del mercato, quali modelli commerciali, normalizzazione, appalti 
pubblici e misure di regolamentazione – per sostenere le soluzioni "modello" e le 
nuove tecnologie e soluzioni innovative non tecnologiche nel loro cammino verso una 
produzione commerciale e sostenibile 15; 

• garantire lo scambio di conoscenze e assumere la funzione di catalizzatore per la 
realizzazione di partenariati tra i settori e tra gli operatori industriali, di ricerca e locali;  

• garantire attività di valutazione, diffusione e contatti a livello europeo, che agevolino 
l'attuazione del CCI.  

La piattaforma comprenderà gruppi di lavoro per discutere ed analizzare temi specifici e 
garantirà la coerenza tra le attività CCI e altre azioni pertinenti dell'UE e degli Stati membri. 
La piattaforma delle parti interessate beneficerà del sostegno e della partecipazione attiva dei 
rappresentanti degli Stati membri, e integrerà gli elementi pertinenti del piano strategico per le 
tecnologie energetiche (piano SET). 

5. CONCLUSIONI 

Il CCI mira ad accelerare la diffusione di tecnologie innovative e soluzioni organizzative ed 
economiche per aumentare in modo significativo l'efficienza energetica e delle risorse, 
migliorare la sostenibilità dei trasporti urbani e ridurre drasticamente le emissioni di gas ad 
effetto serra nelle aree urbane. Il CCI è un'iniziativa guidata dall'industria, concepita 
appositamente per adattarsi agli interventi previsti a livello di città e comunità, e alla 
complessità dell'azione relativa all'intersezione fra i tre settori nel modo seguente: 

                                                 
14 http://eu-smartcit ies.eu  
15 Ciò permetterà di integrare una tabella di marcia comune industriale per le città intelligenti", così come 

previsto nel contesto dell'agenda digitale europea: http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/index_en.htm 

http://eu-smartcities.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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• catalizzando l’ingresso sul mercato di tecnologie e servizi innovativi e integrati in 
materia di energia e trasporti, e abilitando le TIC per applicazioni urbane; 

• imparando dalle soluzioni “modello” comprovate che contribuiscono a colmare le 
lacune in materia di innovazione e incoraggiando la convergenza delle catene di 
valore industriale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC e consentendo la 
riproduzione in varie città europee; 

• intraprendendo azioni orizzontali, politiche di informazione e misure orientate al 
mercato, in grado di convalidare e accelerare la diffusione commerciale;  

• costruendo, rafforzando, razionalizzando e consolidando l'attuale portafoglio delle 
iniziative delle città, garantendo così la coerenza tra politiche di regolamentazione e 
di normalizzazione, oltre agli appalti pubblici di innovazione e il finanziamento di 
progetti. 

La prima tappa è l'orientamento delle parti pertinenti del programma di lavoro 2013 del 
Settimo programma quadro in modo da riflettere la natura integrata dei settori dell'energia 
urbana, dei trasporti e delle TIC. Le tappe successive comprenderanno lo sviluppo di un piano 
strategico di attuazione entro il 2013 allo scopo di aumentare il livello di ambizione e 
integrazione fra i tre settori nell'ambito di Orizzonte 2020, la tempestiva definizione di 
indicatori comuni per il monitoraggio, la valutazione e la fissazione di obiettivi e un quadro di 
sostegno per la successiva introduzione su larga scala di sistemi e soluzioni innovative nelle 
città europee.  

Il conseguimento degli obiettivi dell'attuale partenariato orientato verso le tecnologie e 
soluzioni innovative relative all'intersezione dei settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC 
contribuirà ad altri settori fondamentali dello sviluppo urbano sostenibile (ad esempio, 
gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, adattamento ai cambiamenti climatici). Il 
partenariato sarà coerente con le politiche urbane, ambientali e climatiche e cercherà di 
sfruttare le complementarità e i vantaggi reciproci con altri PEI. 

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a: 

– sostenere il CCI e i suoi obiettivi con la piena partecipazione di tutte le parti 
interessate in un'impostazione globale e integrata; 

– invitare gli Stati membri a: 

– condividere le informazioni sui risultati dei progetti dell'UE nel proprio paese e 
negli altri Stati membri;  

– avvalersi delle esperienze acquisite con i progetti CCI per agevolare la 
diffusione dell'innovazione al fine di sostenere la trasformazione delle città e 
comunità in città e comunità intelligenti, assicurando la coerenza e la sinergia 
tra l'ICC e gli strumenti di supporto come il FESR e il Fondo di coesione. 

– promuovere l’utilizzo di norme comuni per raccogliere e presentare dati sulle 
energie e le emissioni relativi ai progetti e alle città, per migliorare 
l’affidabilità e l’utilità a livello UE; 
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– massimizzare la diffusione dei criteri di innovazione negli appalti pubblici al 
fine di favorire l'adozione di soluzioni innovative da parte del mercato. 
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Allegato I – Aspettative riguardo ai progetti faro CCI 

La Commissione auspica che i consorzi partecipanti al CCI possiedano le seguenti 
caratteristiche: 

• un consorzio compatto e orientato verso i risultati, composto da partner tecnologici e 
industriali innovativi e da prestatori di servizi essenziali nei settori dell'energia, dei 
trasporti e delle TIC, che lavori in partenariato con le città e altri innovatori. 

• partecipazione attiva nel consorzio delle città e comunità di almeno due Stati membri 
o Stati associati, al fine di garantire che le soluzioni siano trasferibili e che forniscano 
un valore aggiunto per la UE; 

• un forte impegno dei membri del consorzio a favore di norme aperte che agevolino 
l'interoperabilità attraverso sistemi, impediscano la dipendenza nei confronti di un 
fornitore ed incentivino la concorrenza; 

• impegno a sostenere l'ampliamento, gli appalti in materia di innovazione e la 
riproduzione nella città, in altre città e in situazioni diverse. 

• impegno a valutare, raccogliere e divulgare dati in formati comuni, necessari per 
l’ulteriore sviluppo e riproduzione di applicazioni, ed in particolare le informazioni 
sui costi e l'impatto (risparmio energetico, riduzioni di CO2, risparmio finanziario, 
posti di lavoro creati, impatti ambientali, ecc.).  

• preparare e attuare un modello economico di diffusione su ampia scala per 
mobilitare, con un effetto leva, significativi cofinanziamenti pubblici e/o privati per 
fornire una diffusione ambiziosa e garantire il massimo impatto dei fondi UE; 

• capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti finali ad un livello sufficiente per 
permettere cambiamenti sistemici (ad esempio, il quartiere di una città, o un 
corridoio), offrendo loro una migliore informazione e agevolando un adattamento 
reciproco ai nuovi elementi. 
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Allegato II – Temi trasversali del CCI 

• Edifici e quartieri intelligenti 

Esempi: integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili locali; soluzioni TIC per la 
progettazione e il funzionamento dei quartieri o corridoi urbani con diverse tipologie di 
edifici; riscaldamento e raffreddamento ad alto rendimento (mediante, tra l’altro, la biomassa, 
l'energia solare, termica e geotermica con accumulo del calore, cogenerazione e riscaldamento 
urbano); sviluppo di infrastrutture verdi per ridurre le esigenze di riscaldamento e 
raffreddamento e l'inquinamento atmosferico; illuminazione urbana intelligente; costruzione 
di edifici a consumo di energia quasi nullo ed edifici e quartieri ad energia positiva; 
adeguamento profondo degli edifici esistenti e utilizzo di materiali edilizi sostenibili 
(riduzione del consumo energetico di almeno il 50%). 

• Sistemi e servizi di domanda e offerta intelligenti per informare meglio i 
cittadini 

Esempi: risposta alla domanda; offerta di dati e informazioni ai cittadini e agli utenti finali 
sulla produzione e i consumi di energia e i servizi di trasporto e mobilità multimodali; 
produzione di rifiuti, contatori intelligenti e servizi connessi a fini relativi ad energia, acqua, 
rifiuti; controllo ed equilibrio della rete; gestione in tempo reale; accumulo dell'energia 
(compreso l'accumulo di energia virtuale) e fornitura per applicazioni fisse e veicoli; formati 
di dati comuni; meccanismi di feedback e sistemi adattivi. 

• Mobilità urbana sostenibile 

Esempi: infrastrutture di energia e di approvvigionamento di carburante e valorizzazione dei 
parchi veicoli alimentati con energie alternative per i trasporti pubblici, distribuzione delle 
merci, possibilità alternative di trasporto e trasporti privati che ricorrono a soluzioni basate 
sulle TIC per la gestione del traffico e dei trasporti urbani a sostegno della riduzione del 
consumo energetico e delle relative emissioni. Tali soluzioni potrebbero includere: 

• adattare l'approvvigionamento di energia da generatori decentralizzati di energia 
rinnovabile al fabbisogno energetico previsto degli edifici e dei trasporti, utilizzando 
sistemi di carica di veicoli e di reti di elettricità intelligenti, controllati dalle TIC;  

• veicoli elettrici adibiti al trasporto pubblico (ad esempio filobus, tram, metropolitana) 
che siano in grado di scambiare l'eccesso di energia (energia di frenatura e 
accelerazione ) con il sistema energetico – usando le TIC per gestire i flussi di energia;  

• utilizzare l’idrogeno come vettore di energia per immagazzinare energia ed equilibrare 
la domanda urbana di energia stazionaria – mediante le TIC, utilizzando le previsioni 
del fabbisogno basate su previsioni meteorologiche, pianificazione di eventi, itinerari 
dei veicoli, ecc. 

• Infrastrutture digitali intelligenti e sostenibili  

Esempi: riduzione dell'impronta di carbonio di internet, in particolare dei centri di dati e delle 
apparecchiature di telecomunicazione, inclusa la banda larga; soluzioni intelligenti di 
riscaldamento, raffreddamento e illuminazione; valorizzazione delle sinergie fra i fabbisogni 
per le reti intelligenti e le infrastrutture per la banda larga, comprese le opere di ingegneria e 
la riutilizzazione di infrastrutture e servizi. 
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• Pianificazione strategica per l’identificazione, integrazione e ottimizzazione dei 
flussi (energia, emissioni, persone, merci, servizi) 

Esempi: integrazione e ottimizzazione dei vari flussi di energia, trasporti e dati; gestione del 
traffico utilizzando sistemi informatici; logistica; sviluppo di infrastrutture “verdi” e impiego 
delle TIC intelligenti per gestirle; raccolta ottimizzata dei rifiuti e produzione energetica 
derivata, trattamento e distribuzione dell'acqua ottimizzati; modelli commerciali; piattaforme 
di dati aperte compresa la condivisione semantica e dei dati. 


