
«SIAMO passati dal terzo po-
sto del 2013 al dodicesimo
nel 2016. Non è certo colpa
della nuova amministrazio-
ne, ma bisogna tornare a la-
vorare sul tema delle Smart
cities dopo anni in cui è stato
un po’ trascurato». L’ex as-
sessore comunale allo svi-
luppo economico Francesco
Oddoneintervieneneldibat-
tito sulle “città intelligenti”
dopo l’inaugurazione della
“Smartweek”diieri,manife-
stazione che continuerà sino
al prossimo venerd ì. «Non
vedo come si possa dire che
siamo tra i top in Europa, c’è
molta strada da fare e ad
esempio favorire il traffico
privatoincentroabbassando

le tariffe dei parcheggi non è
una politica da città verde».

Ma l’assessore Giancarlo
Vinacci non perde l’ottimi-
smo, dopo aver praticamen-
te raddoppiato gli sponsor
privati per la manifestazio-
ne:«Nonpensochesiamotra
leprimediecicittàinEuropa,
al livello di Copenaghen o di
Stoccolma, ma non siamo
lontani ad esempio da Zuri-
go.Sesiguardalo“smartcity
index” di Ernst & Young del
2016 che prende in esame
parecchi parametri su tutti i
capoluoghi di provincia ita-
liani si vede che Genova, in
molti settori, rientra tra le
prime dieci. Insomma, non
andiamo cos ì male, ma vo-

gliamo fare certamente di
più». Nella classifica com-

plessiva, a livello nazionale,
secondo la società di consu-
lenza, Genova nel 2016 è

classificata dodicesima, pri-
maèBolognadavantiaMila-
no e Torino.

Tra gli indicatori conside-
rati, la mobilità urbana so-

stenibile (car sharing, piste
ciclabili), i piani d’azione per
l’energia, i servizi che il Co-
mune è in grado di offrire on
line, l’accessibilità delle reti
wi fi, l’utilizzo di sensori su
traffico, videosorveglianza,
illuminazione pubblica.

Insomma, i parametri che
concorrono alla definizione
diunacittà“smart”sonotan-
tissimieGenovasumoltide-
velavorareparecchio.Intan-
to, ieri si è svolta la seconda
giornata della Smart Week
sultemadell’“Impresa4.0”e
degli incentivi all’automa-
zione e digitalizzazione. Og-
gi invece si parlerà di Piatta-
formeurbanedigovernance,formeurbanedigovernance,
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OGGI LA TERZA GIORNATA DI INCONTRI E CONFERENZE DELLA “SMART WEEK”

Oddone:«Smartcities?Genovaeraterza,oraèprecipitata»
Laclassificaèquelladi“Cityindex”.L’assessoreVinaccireplica:«Mainalcuniparametrisiamotraitop»

L’apertura della “Smart week ” a palazzo Tursi
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