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Le criticità

Roma è il cuore della digitalizzazione del Paese per maggiore presenza sia dei soggetti utilizzatori 
(Pubblica Amministrazione, Ministeri, l’elevato numero di imprese di eccellenza) che dei fornitori di 
servizi (la maggiore presenza di aziende dell’ICT) ma non è riuscita ancora a fare sistema per conso-
lidare le competenze necessarie per l’autonomo sviluppo del sistema locale, sia economico che 
sociale. Ancora oggi  si registra una scarsa diffusione di una cultura digitale all’interno delle ammini-
strazioni pubbliche e tra i cittadini.

A questo si aggiunge che il covid ha fatto esplodere  le disuguaglianze digitali nella città metro-
politana di Roma e reso evidente l’arretratezza delle politiche di innovazione della capitale.

Le amministrazioni pubbliche e molte imprese private per la prima volta nella grande maggioranza 
dei casi hanno dovuto fare i conti con lo smart working che quasi ovunque si è trasformato in home 
working.

Va registrato il ritardo nello sviluppare una infrastruttura tecnologica avanzata e la copertura del 
territorio della città con gli strumenti di connettività di nuova generazione, in fibra ottica e wireless, 
per garantire un livello più elevato dei servizi pubblici, del welfare locale, delle prestazioni professio-
nali e delle implementazioni tecnologiche aziendali verso la transizione 4.0. Ad aggravare questa 
situazione è l’assenza di un Piano Infrastrutturale Tecnologico materiale e immateriale che metta a 
sistema tutti i driver presenti sul territorio romano utili alla costruzione di una città intelligente, pro-
muovendo l’innovazione, lo sviluppo sostenibile , la cooperazione tra pubblico e privato e la co-pro-
gettazione con le rappresentanze sociali, le associazioni e i cittadini.ù

Si sono persi anni preziosi per realizzare una strategia di medio-lungo periodo di investimenti relati-
vi alle  interdipendenze tecnologiche tra le grandi aziende partecipate di Roma su sistema dei rifiuti, 
mobilità collettiva, sistemi energetici, sistemi idrici. 

Nulla è stato fatto per ridurre le disuguaglianze presenti nella città utilizzando le potenzialità del 
digitale e nella definizione di una politica di forte sviluppo occupazionale relativa alla progettazione 
e implementazione della città intelligente.

Se le attività amministrative sono state in minima parte implementate con nuove tecnologie, resta 
ancora molto da fare per quanto riguarda l’interconnessione delle reti intelligenti.  

Il contesto

11,3% i ragazzi età 18-24 anni che hanno abbandonato precocemente gli studi a Roma, prima 
dell’emergenza pandemica; 

8,9% le famiglie che non hanno a disposizione una connessione ad internet adeguata nella Capitale;

Nel 2020 lo smart working ha riguardato il 18% delle microimprese (3-9 addetti), il 37% delle piccole 
(10-49 addetti), il 73% delle medie (50-249 addetti), e fino al 90% delle grandi (250 addetti e oltre), 
nello stesso periodo il 92% dei dipendenti pubblici ha lavorato in modalità “smart” e per l’88% di 
loro si è trattato di un’esperienza completamente nuova;

I principali driver per la costruzione di una città intelligente sono tutti presenti sul territorio del 
Comune di Roma e della sua area metropolitana: una forte concentrazione di centri di innovazione 
e ricerca, un ambiente “culturale” di respiro internazionale (ambasciate, consolati, multinazionali, 
istituzioni internazionali, relazioni globali accademiche e scientifiche, musei, cinematografia, teatri,  
spettacoli dal vivo, ecc.), una diffusa presenza di Università pubbliche e private, una articolata - 
anche se vetusta - dotazione infrastrutturale tecnologica di base;

Il Rapporto annuale ICityRank, promosso dal Forum PA, indica la città di Roma al quarto posto, 
dopo Firenze, Bologna e Milano, per la digitalizzazione delle attività amministrative. 



Le proposte

Progettare nell’ambito delle possibilità previste dal PNRR investimenti per programmare una stra-
tegia metropolitana trasversale di governo e sviluppo dell’innovazione sui fabbisogni reali della 
città (sociale e imprenditoriale) per una Città Intelligente partendo dalla realizzazione di progetti 
annunciati ma mai realizzati e ancora attuali, la Città della Conoscenza di cui fanno parte integrante 
il Museo della Scienza ed il Festival Annuale della Scienza, per poi definire:

-Una rete cittadina di Ecosistemi dell’Innovazione e Centri di Trasferimento Tecnologico a specia-
lizzazione tematica;

-Almeno 5 programmi di ricerca e innovazione, realizzati da partenariati allargati a Università, 
centri di ricerca e imprese sulla costruzione della Città Intelligente (inclusiva e solidale);

-Digital Innovation Hub e Punti di Innovazione Digitale incaricati dello sviluppo progettuale di 
servizi tecnologici avanzati, servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico per le 
imprese, per i servizi della PA centrale e locale e delle società partecipate romane;

-Sviluppare intorno al progetto Roma Human Smart City, un Cluster romano delle ICT e TLC met-
tendo in cooperazione imprese, ricerca, università e rappresentanze sociali;

-Realizzare una rete di connessione wi-fi gratuita e più diffusa nella città per consentire a cittadini, 
turisti e operatori economici di fruire al meglio dei vari servizi culturali, ludici e logistici. A tal fine 
è importante estendere la connessione 5G a tutta la città. L’utilizzo ottimale della rete va poi fina-
lizzato ad una comunicazione trasparente e accessibile a tutti.

- Nell’ottica della sempre più spinta implementazione tecnologica, è utile prevedere un servizio di 
inclusione digitale, utilizzando ad esempio i centri anziani, per dare vita a scuole di alfabetizzazione 
digitale rivolte alla “generazione analogica”, affinché possa districarsi autonomamente nei vari 
servizi;

-  Puntare sulla formazione attraverso l’aumento dei posti a disposizione e dell’accesso alla scuola 
da 0 a 6 anni,  un piano straordinario dell’edilizia pubblica che abbia al centro la sicurezza delle 
scuole e il loro potenziamento tecnologico;

- Sviluppare in ogni municipio le Officine territoriali dello smart working;

- Sviluppare un Piano straordinario di formazione del personale e dei cittadini sulle tecnologie digi-
tali;

-Revisione del piano Roma Smart City per realizzare una vera innovazione tecnologica in tutti i 
servizi erogati da Roma capitale e dalle sue partecipate. 

Le strutture del comune di Roma avrebbero  potuto avere la possibilità concreta di godere di uno 
dei più innovativi distretti digitale europei. Una sfida per l’innovazione che poteva dar vita a lavoro 
di qualità e rivoluzionare la qualità dei servizi offerti ai cittadini della capitale, basti pensare agli 
effetti che avrebbe potuto avere nella fruizione dei servizi offerti dal comune, dalla mobilità alla 
gestione del traffico cittadino, dalla raccolta dei rifiuti all’erogazione dei servizi alle imprese e ai 
cittadini, alla mappatura delle infrastrutture e del loro stato di utilizzo e di manutenzione. 

Siamo sempre stati convinti che la  sfida per lo sviluppo della città intelligenti passi dalla creazio-
ne dei distretti della Conoscenza, della Cultura e dell’Innovazione. Non aver riannodato e reso 
strutturali le reti delle università, delle accademie, dei centri di ricerca, i sistemi culturali della 
città è un errore imperdonabile.
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