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PREMESSA  

Il modello partecipato per le Agende Digitali locali in Emilia Romagna è denominato 
MAdlER. 
Il Comune di Cervia partecipa al progetto MAdlER che sostiene le Agende Digitali 
Locali realizzate con la partecipazione dei cittadini. 
L’Agenda Digitale Locale per noi rappresenta, in  sintesi, un insieme di norme che 
mirano a il Paese nel medio-lungo periodo verso le nuove tecnologie e l’innovazione 
diffusa. Uno strumento politico-programmatico che ha come obiettivo quello di 
assicurare ai cittadini i benefici generati dalle nuove tecnologie. 
L’ADL favorirà politiche di sviluppo organiche, ottimizzando le risorse economiche a 
disposizione e attraverso percorsi partecipativi, che contribuiranno così a migliorare il 
livello di coinvolgimento locale. 
In definitiva parlare di ADL significa definire un processo di miglioramento continuo 
che coinvolge amministrazione e collettività nella produzione di risultati concreti. 
Le azioni da intraprendere saranno definite nello stesso modo di chi svolge attività 
lavorative, sociali o altro, che si affida ad un’agenda per la gestione dei propri incontri. 
Un’ADL definirà i bisogni, cioè gli appuntamenti evidenziati dalla comunità locale in 
base alle proprie esigenze prioritarie, diventando uno strumento di lavoro 
indispensabile.  

INTRODUZIONE  

La Comunità Europea con l’obiettivo di riavviare l’economia e aiutare cittadini e 
imprese sa di dover ottenere il massimo dalle tecnologie digitali.  
Non più mero valore aggiunto, le tecnologie sono invece considerate la condizione 
fondamentale per lo sviluppo e la competitività. Il paese Italia ha una strada piuttosto 
lunga da percorrere per cercare di raggiungere lo standard medio europeo. 
Le tecnologie digitali rimpiccioliscono il mondo, accorciano le distanze, consentono di 
conoscere meglio persone, cose, discipline, tecniche,etc., permettono contatti con 
realtà un tempo irraggiungibili, amplificano il concetto di sovra nazionalità, 
democrazia e mercato. 
La sinergia vincente prevede il rapporto fra il settore pubblico rinnovato, gli 
stakeholder e i city user dotati di cultura digitale, che deve far nascere ecosistemi di 
innovazione se tutti sono consapevoli di quanto accade e presenti il più possibile nelle 
decisioni strategiche. 
 
L’Agenda Digitale Locale (ADL) è stata fondata a Bilbao nel 2005 durante il Summit 
Mondiale sulla Società dell’Informazione delle Città e dei Governi Locali. 
L’asse portante dell’ADL è la promozione, a tutti i livelli, di un utilizzo consapevole 
dell’ICT per perseguire in forme nuove il bene comune. 
  
L’Agenda Digitale per l’Europa nell’ambito della strategia EU2020, finalizzata ad una 
crescita inclusiva e sostenibile, è stata lanciata nel maggio 2010 e ha individuato alcune 
iniziative da implementare entro il 2020. 
La ADE si propone di aiutare cittadini ed imprese europee ad ottenere il massimo dalle 
tecnologie digitali. Ogni Stato si è impegnato a recepirla nel proprio ordinamento. 
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Il must essenziale è dato dalla cura delle relazioni e dalle nuove infrastrutture per i 
servizi digitali, potenziando il cloud computing, il coworking per coalizzare le 
competenze digitali e aggiornarle in tempo reale.  
 
La tabella di marcia dell’attuazione della ADE potrebbe consentire di aumentare la 
ricchezza interna di ogni paese. Si è presentata fin dall’inizio piuttosto ottimista così 
come l’Agenda Digitale Italiana ADI istituita a marzo 2012 con il cosiddetto Decreto 
Crescita 2.0, convertito L. 35/2012. I dati forniti dalla Commissione Europea leggono il 
posizionamento dell’Italia quasi a fanalino di coda nel raggiungimento degli obiettivi 
previsti. 
 
L’ADI riprende i sette pilastri indicati dalla Commissione europea adattandoli (identità 
digitale e servizi innovativi, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità 
digitale, banda ultralarga, moneta elettronica giustizia digitale). 
Gli obiettivi relativi all’accesso alle reti tecnologiche, all’informazione e alla 
conoscenza, l’e-commerce e l’e-government non sono ancora in linea con le auspicate 
previsioni. 
Tutti sono convinti che con l’applicazione dell’agenda digitale si configurino 
significativi risparmi di spesa e aumentino, pertanto, i servizi per i cittadini attraverso 
innovazione e crescita sostenibile, rafforzando la competitività delle imprese.  
Il divario digitale per quanto riguarda la banda larga e l’alfabetizzazione dei cittadini 
restano ancora da colmare in modo adeguato. Per consentire la partecipazione 
effettiva dei cittadini alle scelte pubbliche e ai servizi pubblici l’uso di Internet deve 
diventare regolare, familiare, accessibile. 
Molto acutamente la legge dedica la prima sezione all’agenda e all’identità digitale. 
La via telematica sarà il canale obbligato per le comunicazioni fra le Pubbliche 
Amministrazioni e i privati, fermo restando che il primo passo verso gli open data, 
verso la condivisione effettiva delle informazioni, la partecipazione e la trasparenza 
parte dalla capacità di innovazione nella gestione del patrimonio informativo in primis 
pubblico. 
 
L’Agenzia per l’Italia Digitale AGID ha il compito operativo di portare avanti gli 
obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo del Paese.   
Il profilo digitale di un territorio (la connessione, i servizi, la comunicazione) è in grado 
di incidere in modo determinante sul futuro della città rendendola più o meno vivibile  
e attrattiva per visitatori e investitori.  
L’obiettivo dei prossimi anni dovrebbe raggiungere misure tangibili per gli individui, 
le famiglie, le imprese, se la banda ultra larga e la connettività effettiva saranno a 
regime a costi accessibili, come ad es. oltre al domicilio digitale, carta identità e 
tessera sanitaria digitale, la moneta elettronica, anche l’adozione dei libri digitali che 
dovranno sostituire quelli cartacei, la telemedicina nonché la giustizia digitale. 
 
L’innovazione digitale nasce dal confronto, parte dai bisogni dei city user, dal basso. 
La vision partecipativa richiede che le politiche pubbliche si elaborino in gruppo, si 
sentano gli stakeholder e la società civile.  



 

09/02/2015 14.40  Pagina 5 di 41 

Il livello regionale e locale costituisce un ambito fondamentale per la concertazione al 
fine di costituire massa critica per la valorizzazione delle funzioni e delle esperienze, 
per aver accesso ai fondi strutturali europei, nazionali. 
 
La condivisione dei dati e delle informazioni per la fornitura di servizi avanzati a 
cittadini ed imprese vengono promosse e garantite con il supporto di Lepida, la rete a 
banda larga della PA, la rete radiomobile per le emergenze e ulteriori sistemi di 
rilevazione di tipo geografico, territoriale, energetico e sanitario. 
 
Il PiTER Piano Telematico Regionale dell’Emilia Romagna presenta linee guida che 
sottolineano gli aspetti citati con lo sguardo rivolto allo sviluppo delle competenze utili 
a far crescere il patto sociale fra cittadini, imprese, stakeholder e gruppi sociali 
svantaggiati. 
L’internet delle cose ci dovrebbe facilitare la vita, aiutare ad avere una città più 
intelligente, con ambienti urbani citizen friendly che forniscono informazioni 
localizzate, servizi integrati e supporto alle decisioni. 
La legge obbliga tutte le PA a comunicare all'AgiD l'elenco delle basi di dati in loro 
gestione e degli applicativi che le utilizzano. Gli Open Data vengono così intesi come 
un elemento centrale nelle strategie di e-Government ovvero social-Government.  
L’ICT consente ottimizzazione laddove contempla la reingegnerizzazione delle 
procedure e non la mera digitalizzazione dell’esistente. 
 



 

09/02/2015 14.40  Pagina 6 di 41 

 

1 IL PROFILO DIGITALE DEL COMUNE DI CERVIA  

 

• Il contesto territoriale 

Nell’ambito del PiTER 2011-2013 il posizionamento del Comune di Cervia viene 
presentato con le sue caratteristiche in benchmarking, a confronto con altre realtà 
emiliano-romagnole e rispetto al quadro regionale e talvolta provinciale. 

• La struttura della popolazione 

Cervia è abbastanza allineata alle medie regionali dei Comuni tra 15.000 e 50.000 
abitanti per indice di dipendenza e per composizione della popolazione per 
nazionalità in %. 
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Spicca il dato superiore di presenza di lavoratori stranieri nella fascia d’età tra i 25-44 
anni, prevalentemente stagionale. 
 
 

• Unità locali e addetti 
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Si nota una prevalenza del numero di addetti nelle imprese tra 2 e 9 superiore alla 
media di pari Comuni e della Regione stessa.  
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Data la valenza prettamente turistica del Comune di Cervia, spiccano le attività legate 
al commercio, trasporti e alberghi. 
 

• Accesso alle reti tecnologiche 

Lo studio nel contesto territoriale evidenzia lo stato dell’arte in tema di accesso alle reti 
tecnologiche, all’informazione e alla conoscenza nonché ai dati, le offerte dei territori 
analizzati, le dotazioni di Internet. 
La città di Cervia vuole vincere la sfida al cambiamento attraverso l’innovazione, 
restare competitiva ed eccellere. 
Presupposto essenziale è il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti gli attori 
del territorio, pubblici e privati. L’attitudine al’innovazione deve diventare patrimonio 
comune del territorio attraverso la formazione e l’informazione, tramite azioni di 
sensibilizzazione. 
 

 
 
 

Provincia di Ravenna: banda larga su rete fissa 
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L’offerta di Wi-Fi pubblici nella città : 
- Biblioteca comunale 
- Informagiovani 
- Piazza Garibaldi 
- Piazza Pisacane 

- Viale Roma 

- Torre San Michele 

- Viale Gramsci 
 

L’offerta wifi a Cervia interessa diverse aree del territorio. 
I territori comunali con aree wifi pubbliche attive in Emilia Romagna sono in continuo 
aumento, soprattutto nei Comuni piccoli.  
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Il 50% delle centrali telefoniche della Provincia non sono allestite per offrire servizi a 
cittadini e imprese.  
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• Diritto di accesso all’informazione ed alla conoscenza 
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• Diritto di accesso ai servizi alla persona ed alle imprese 

 
In questa sezione vengono analizzati i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 
 

 
 

 
 
 



 

09/02/2015 14.40  Pagina 20 di 41 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
A Cervia oltre al sito istituzionale esiste un portale dedicato: “DIGITCERVIA”, che 
informa i cittadini e gli utenti dell’Internet delle cose, una piattaforma attiva per 
acquisire miglior conoscenza del territorio con la possibilità di pagamento della sosta 
parcheggio col telefonino, pagamento multe, … 
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Nel sito internet sono presenti diversi servizi on-line: 

- pagamenti on-line (contravvenzioni, …) 
- richiesta di appuntamenti in automatico 
- refezione scolastica 
- consultazione SIT 
- consultazione valori medi aree edificabili ai fini ICI-IMU-TASI 
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Lo sportello Unico per le attività produttive è completamente telematico ed è uno dei 
più attivi nella Provincia di Ravenna. 
 

Sportello Unico Telematico

33%48%5.8373.0378881.912

Tutta la 

Provin.

RA

34%63%1.257471354432CERVIA

% 

pratiche 

Piattafor. 

Telemati.

% 

pratiche 

trasmess

e online

Totale 

pratiche

N. 

pratiche 

cartacee

N. 

pratiche 

PEC

N. 

pratiche 

Piattafor. 

Telemati.

Periodo: Novembre 2012 – Febbraio 2013Periodo: Novembre 2012 – Febbraio 2013
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A Cervia sono presenti sul sito informazioni sulle deleghe assegnate dal Sindaco, i testi 
delle delibere, l’elenco dei procedimenti , l’Albo delle provvidenze economiche, gli 
esiti dei bandi di gara.  
È possibile seguire le sedute del Consiglio Comunale in streaming e rivederle 
attraverso le registrazioni delle stesse.  
Inoltre, si posso trovare gli indirizzi email dei politici, forum di discussione, strumenti 
di segnalazione disservizi o reclami.  
Il Comune di Cervia è presente anche sui principali social network come facebook e 
twitter. 
RilFeDeUr per esempio anche attraverso e-mail o on line consente la segnalazione di 
episodi o fatti o stati di fatto relativi al territorio.  
Operativo dal 2010 registra circa 1000 contatti all’anno. 
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Sono disponibili informazioni sul servizio per il rilascio del certificato di destinazione 
urbanistica, download moduli, senza poter tuttavia poter inviare la domanda on line o 
per e-mail, né viene inviato il CDU o la comunicazione della disponibilità dello stesso. 
 
Per l’iscrizione all’asilo nido si acquisiscono informazioni e si scarica il modulo e si può 
fare la domanda direttamente on-line. 
A Cervia anche il pagamento on line <2% delle contravvenzioni è inferiore ad altri enti 
locali. 
Le ASL emiliano romagnole consentono il pagamento on line del ticket ma solo 4 su 11 
la prenotazione di analisi e visite mediche. 
 
Open data in Emilia Romagna. Presenti alcuni portali (Bologna, Rimini, Cesena, 
Piacenza, Faenza). 
Il Comune di Cervia pur mettendo a disposizione molti dati in forma open, non ha 
ancora realizzato un apposito portale per gli open data. 
 
Cervia utilizza sistemi intelligenti di controllo di riscaldamento, in parte illuminazione, 
condizionamento e monitoraggio dei consumi, qualcosa meno sul controllo dell’info-
mobilità. 
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• Trasparenza e Comunicazione 

Nel programma di mandato del Sindaco 2014-2019  titolato ‘Cervia aperta al futuro’ 
viene indicato obiettivo imprescindibile per affrontare i cambiamenti socioeconomici e 
tecnologici la capacità di mantenere unita la comunità, il riavvicinamento dei cittadini 
alle istituzioni, il ritrovato sentimento di appartenenza con relative opportune 
segnalazioni dei disagi, possibilità di programmare gli interventi e farsi sempre più 
parte attiva.  
La trasparenza e la comunicazione, la semplificazione amministrativa, l’accesso alle 
informazioni ed ai servizi sono punti chiave per la città del futuro.  
Le tecnologie oggi a disposizione costituiscono il mezzo più efficace e vivo per 
agevolare il rapporto fra i city user.  
Il programma prevede il completamento dell’anagrafe degli eletti e dei nominati, la 
realizzazione di un nuovo sito web, che conterrà tutte le informazioni sugli atti e i 
procedimenti nonché i documenti relativi all’impiego delle risorse, una banca dati del 
patrimonio edilizio, azioni di miglioramento dell’organizzazione della struttura 
comunale. 
 
Progetto avviato nel 2013 - riproposto nel 2014 
GIORNATE DELLA TRASPARENZA 5/6-10-2013, 25/26-10-2014. 

Momenti in cui il Comune invita i cittadini a conoscere o ad aggiornare sui servizi, 
sull’organizzazione , bilancio, progetti, attività con un contatto diretto con i politici, i 
dirigenti, i funzionari. 
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2 IL MODELLO SMART C3RV14  

Oramai e sinonimo di innovazione sociale e partecipazione civica, una scommessa da 
vincere, gli elementi fondamentali per la sostenibilità nel lungo periodo.  
Una Smart City è una città che sa armonizzare la sostenibilità, la vivibilità e l'equità 
sociale attraverso innovazioni tecnologiche mediante una pianificazione urbanistica 
che risponde ai bisogni di tutti coloro che vivono in un determinato territorio.  
Un’infrastruttura di telecomunicazioni in fibra ottica è  senza dubbio il più potente e 
indispensabile fra i carburanti della crescita economica e della competitività. 
E’ fondamentale per il nostro territorio collegare tutte le imprese, i cittadini e i sistemi 
con una rete unica economica e ad alta velocità: sarebbe come avere a disposizione 
un'autostrada informatica.  
 
Cervia ha richiamato nella Delibera di Consiglio comunale n. 49/2013 il rapporto ONU 
del 2011 nel quale “l’accesso ad internet viene ritenuto un mezzo indispensabile per la 
realizzazione dei diritti umani, per combattere l’ineguaglianza, accelerare lo sviluppo 
e il progresso dei popoli, rappresentando uno degli strumenti più importanti di questo 
secolo per aumentare la trasparenza, accedere alle informazioni e per facilitare la 
partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche”. 
Considerando l’importanza di Internet per la vita delle persone e della società intera 
ha ritenuto opportuno modificare l’art. 1 dello Statuto comunale inserendo fra i 
Principi un comma ad hoc a garanzia del diritto di accesso alla rete informatica e ad 
Internet ai cittadini e a chi visita la città, in condizioni di parità, cercando di rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale.  
Il Comune di Cervia si impegna a favorire la crescita della cultura digitale con 
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione. 
 

Il progetto MADLER (Modello partecipato per Agende digitali locali in RER) si 
propone di implementare un modello partecipato di ADL che faccia uso di esperienze 
e strumenti innovativi di coinvolgimento degli stakeholder e sperimentarlo in alcune 
entità del territorio regionale il Comune di Cervia vi partecipa assieme ai capoluoghi 
di provincia. 
 
Il nostro modello di Smart City si avvale del MADLER e quindi della collaborazione di 
Lepida per far diventare Cervia una vera Smart Community. 
Gli elementi dell’ADL sono sì le infrastrutture e i servizi on-line (dalle attività 
economiche alla sanità, al welfare e alla sicurezza), ma al centro devono esserci le 
persone che opportunamente informate e formate addivengono al salto culturale che 
questo tempo richiede con forza, utilizzando gli strumenti innovativi al meglio, anche 
attraverso i social network, le piattaforme di assemblaggio dati. 
 
L’obiettivo è quello di realizzare un modello di Smart City o meglio di Smart 
Community personalizzato e basato su idee nuove: di qui il nome: Smart C3rv14. Si 
tratta di un modello in grado di migliorarsi continuamente per mezzo di una 
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intelligenza collettiva e, percorrendo la via dello sviluppo tecnologico, proseguirà 
all’infinito. 
Il modello parte dai “sei principi fondanti di una Smart City” e si basa sui “quattro 
diritti della Cittadinanza Digitale”, ma sarà capace di evidenziare anche le specificità 
di ogni singola comunità (dalla più semplice alla più complessa) attraverso un numero 
definito di insiemi o di “Sfere Economiche - Sociali” che ne definiranno la struttura 
portante. 

• I sei principi fondanti di una Smart City 

Questa classificazione si basa principalmente su sei parametri fondati sulle risorse 
della città stessa e su cittadini indipendenti e consapevoli.  
In termini tecnici, questi sei “pilastri” Smart sono noti come: 

 Smart mobility:   Dove gli spostamenti sono più agevoli  
 Smart environment:  Promuove lo sviluppo eco-sostenibile 
 Smart economy:   Spirito creativo e promuove l’innovazione  
 Smart living:   Promuove la propria immagine turistica 
 Smart governance:     Offre una visione strategica del futuro 
 Smart people:   Alto livello della qualità della vita 

• I quattro diritti della Cittadinanza Digitale 

Una comunità avrà caratteristiche Smart solo se sarà in grado di disegnare un modello 
chiaro partendo dall’individuazione dei seguenti diritti di cittadinanza digitale: 
 

 Diritto di accesso alle reti tecnologiche 
 Diritto di accesso all’informazione e alla conoscenza 
 Diritto di accesso ai servizi alla persona e alle imprese 
 Diritto di accesso ai dati 

Diritti fondamentali per determinare l’evoluzione di modelli comportamentali ed 
eventi futuri. 

• Attività Amministrative principali 

Cervia ha già svolto ad oggi un percorso sintetizzabile nei seguenti atti che 
ripercorrono alcune azioni esemplificative della volontà di proseguire il cammino 
intrapreso da parte dell’Amministrazione per consolidare il progetto complessivo: 
 

• Delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2012: Approvazione sistema ICAR-ER 
• Delibera di Giunta n. 121 del 21/08/2012: Accordo quadro con LEPIDA per 

sviluppare un rapporto di collaborazione per realizzare un’infrastruttura 
metropolitana e servizi presenti nel piano telematico regionale e Partecipazione 
del Comune di Cervia al progetto “Catasto Federato”, per Infrastrutture di 
Telecomunicazioni, peraltro, recentemente presentato alla Smart City Exhibition 
di Bologna (16-18 ottobre 2013)  
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• Ordine del Giorno del 20/09/2012: Inserimento del diritto all'accesso alla rete 
informatica e ad internet nello Statuto Comunale  

• Delibera di Giunta n. 134 del 2/10/2012: Approvazione sistema ANA CN-ER 
• Delibera di Giunta n. 174 del 11/12/2012: Approvazione progetto MADLER 

(Modello partecipato di Agende Digitali Locali in Emilia Romagna) edizione 
2013 

• Determina n. 316 del 24/04/2013 Convegno del 4/05/2013 sottotitolato “Il 
presente per il futuro è già passato: Smart C3RV14 verso l’infinito!” dedicato alla 
divulgazione delle opportunità di sviluppo per Cervia come città smart  

• Determina n. 450 del 6/06/2013 Seminario conclusivo di presentazione del 
Piano strategico alla città titolato “Insieme per la Cervia del futuro” 

• Delibera di Giunta n. 114 del 30/07/2013 acquisizione mycicero di piattaforma 
tecnologica multicanale e multifunzionale per la diffusione di informazioni 
turistiche, eventi, servizi di mobilità sostenibile (totem, pagamento parcometri 
con app su smartphone) 

• Determina n. 688 del 5/08/2013 Installazione di 2 totem informativi a Cervia e 
Milano e Marittima 

• Delibera n. 139 del 17/09/2013 Convenzione con Nexus S.r.l. per l’utilizzo di 
infrastrutture comunali da parte di operatori di telecomunicazioni 

• Determina n. 887 del 24/09/2013 Approvazione progetto predisposto dalla 
società Nexus S.r.l. per l’utilizzo di infrastrutture comunali da parte di operatori 
di telecomunicazioni 

• Delibera di Consiglio n. 41 del 30/09/2013 si è approvata la nuova 
convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della community 
network Emilia-Romagna 

• Delibera di Consiglio n. 49 del 7/11/2013 Modifica dell’art. 1 dello Statuto 
comunale con inserimento del diritto di accesso ad Internet al comma 9bis che 
recita: 
Il Comune di Cervia considera la rete informatica un’infrastruttura essenziale per l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza, e per tale motivo: garantisce ai cittadini e a chi visita la città 
l’accesso alla rete informatica e a internet, in condizione di parità e con modalità 
tecnologicamente adeguate, cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale; adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed 
amministrativa tramite la rete informatica; si adopera per favorire la crescita della cultura 
digitale, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.  
 

• Delibera di Consiglio n. 50 del 7/11/2013 Nasce la Consulta dell’Innovazione 
• Discussione di Giunta del 4/02/2014 Orientamento e linee di indirizzo per la 

predisposizione di una ADL per Cervia 
• Delibera di Giunta n. 168 del 21/10/2014 Linee d’indirizzo per il 

coinvolgimento del Responsabile Servizio Informatica (ICT) in ambito di 
progettazione di opere pubbliche e progetti urbanistici 

•  Delibera di Giunta n. 212 del 21/10/2014 Adesione ai Servizi di accesso alla 
rete Lepida, Federa, Payer, Icarer, Multipler e Conference 

• Delibera di Giunta del 23/12/2014 Approvazione Modello SmartC3RV14 
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•  Le SFERE Economiche - Sociali 

 
Le “SFERE Economiche - Sociali” rappresentano un sistema integrato, definendo alcuni 
gruppi omogenei presenti nella nostra comunità, all’interno dei quali si potranno 
inserire e modellare applicazioni e servizi necessari, partendo da quelli prioritari.  
 
Questi insiemi, nel nostro comune, possono essere realisticamente ricondotti alle 
seguenti “SFERE”: 
 

 Infrastrutture di rete a larga banda 
 Pubblica Amministrazione 
 I cittadini 
 Scuola 
 Ambiente e sicurezza 
 Sanità 
 Agricoltura e industria  
 Commercio e turismo 
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• Sfera INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 

La scelta di Cervia di dotarsi di connettività a banda larga, chilometri di fibra ottica, 
per consentire ai cittadini di poter accedere senza limiti alla rete, è la condizione 
nell’epoca moderna per una politica di “innovazione” economica e sociale. L’essere 
dotati di infrastrutture di rete a fibra ottica fa la differenza nella competizione tra le città 
e i territori. 
 
La comunicazione risulta facilitata dalla presenza di rete a banda larga.  
Ogni cittadino gode del diritto ad accedere ad Internet, usufruendo delle potenzialità 
indotte dalla banda larga. Solo l’accesso ad Internet, godendo della banda larga, 
consente di usufruire di tutti i servizi potenzialmente disponibili nella rete. 
 
Sebbene i termini banda larga e banda ultra larga (in inglese rispettivamente 
broadband e ultra broadband) siano entrati nel linguaggio comune, spesso non è 
chiaro quali siano le differenze tra l’uno e l’altro.  
In effetti, la differenza più evidente tra banda larga e ultra larga consiste nella velocità 
massima raggiungibile dal collegamento. Ragionevolmente, si può dire che il confine 
sia rappresentato all’incirca da 30 Mbit/s di velocità in downstream, cioè la velocità dei 
dati che riceviamo dalla rete. In ogni caso la vera banda ultra larga è quella che, nel 
prossimo futuro, consentirà velocità dell’ordine dei 100 Mbit/s e oltre.  
Per consentire queste velocità, al posto dei tradizionali cavi in rame, si devono 
utilizzare fibre ottiche come base infrastrutturale per la costruzione delle reti di 
telecomunicazione NGAN (Accesso alla Rete di prossima generazione).  
Tuttavia, l’estensione delle prestazioni con nuove tecnologie, richiederà una serie di 
investimenti per modificare l’infrastruttura attuale.  
Con l’introduzione di tratte in fibra ottica vi sarà un cambiamento radicale nelle 
architetture di rete. La fibra ottica, rispetto al rame, costituisce un elemento 
infrastrutturale importantissimo, grazie alla sua capacità trasmissiva e alla maggiore 
protezione verso disturbi e interferenze.  
 
Per contenere i costi, la migrazione verso una rete totalmente in fibra ottica passerà 
attraverso architetture miste fibra/rame, che possono essere viste come una fase 
intermedia del percorso che porterà alla realizzazione di una rete di accesso 
interamente in fibra. Tali soluzioni possono consentire di estendere, in una prima fase, 
la copertura anche in zone dove un’architettura FTTH (fiber to the home ovvero fibra 
fino all’abitazione) non sarebbe economicamente sostenibile. Inoltre, la diffusione 
della fibra ottica costituirà la base infrastrutturale per la realizzazione delle reti 
wireless a larghissima banda (come ad esempio il progetto Galileo). 
Un’infrastruttura di questo tipo può gettare le basi per lo sviluppo di progetti orientati 
ai servizi e per una trasformazione urbana e territoriale senza precedenti. 
 
Naturalmente la realizzazione di un’infrastruttura a banda larga dovrà essere il frutto di 
un accordo tra una Amministrazione e gli operatori privati.  
La PA non può fornire connettività ai cittadini (solo gli operatori di TLC accreditati 
possono farlo). Quello che però può fare una PA è cercare di favorire le condizioni 
perché uno o più operatori privati decidano di investire nella posa di fibre ottiche. 
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Questo è tanto più necessario nelle città medio/piccole perché gli operatori di 
telecomunicazioni tendono ad investire in modo prioritario solo nelle grandi città dove 
il ritorno dei loro investimenti è più immediato. 
Per sviluppare tali reti occorre avere a disposizione tubazioni, a condizioni omogenee 
e non discriminatorie rispetto alle aree del territorio. Inoltre, per minimizzare i costi ed 
i disagi occorre effettuare il massimo riuso delle infrastrutture esistenti con regole 
semplici e convenienti di accesso. 
Il Comune ha avviato una serie di attività volte a favorire tali processi. 
 
Grazie alla partnership pubblico/privato tra il Comune di Cervia e NEXUS S.r.l. 
(Delibera di Giunta n. 139 del 17/09/2013) è stato possibile avviare il progetto “Banda 
Ultra Larga” che offre una rete ad alta velocità come richiesto dall'Unione Europea con 
l'Agenda Digitale per il 2020 e che appoggia su fondamenta pronte a sostenere le sfide 
ben oltre il 2020. E’ stato, infatti, concordato un piano di realizzazione, comprendente i 
tempi, le aree prioritarie e con costi di abbonamento ridotti rispetto a quelli di listino, 
per tutti gli operatori economici che si prenoteranno in tempo. 
NEXUS si è impegnata, inoltre, ad installare degli apparati WIFI pubblici e ad accesso 
libero, in tutte le aree coperte.  
 
Contemporaneamente l’Ente sta dotando tutte le principali sedi dei propri uffici di una 
rete MAN (metropolitan area network) in fibra ottica che le collega consentendo 
risparmi economici e performance elevate. 
 

 
 
 
Sono stati predisposti alcuni hotspot WiFi per la connessione wireless ad Internet 
gratuitamente da parte di cittadini e turisti. 
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• Sfera PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

”Open Government”, un sistema che prevede che gli enti pubblici siano aperti e 
trasparenti, in grado di mettere i cittadini nella condizione di valutarne l'operato.  
Tutto questo è attuabile rendendo i dati e le funzioni elementari disponibili attraverso 
una condivisione intelligente e standardizzata, che può costituire un volano per lo 
sviluppo di servizi evoluti ai cittadini e alle imprese.  
Gli “Open Data”, infatti, rappresentano un patrimonio pubblico di informazioni 
certificate e liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o 
altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.  
Tutto ciò rappresenta una “rivoluzione culturale”, sia per la Pubblica Amministrazione, 
che produce e libera i dati, sia per i potenziali utilizzatori, che li possono usare 
liberamente. 
Sul sito web esiste una sezione dedicata. 

• Sfera CITTADINI 

 
Alcune delle caratteristiche smart che si possono trovare in una "città intelligente" 
sono:  
• Una ritrovata consapevolezza e partecipazione nella vita pubblica;  
• Alti livelli di qualifica dei cittadini;  
• Pacifica convivenza fra i diversi operatori economici e sociali.  
Tra queste, la principale è proprio quella della partecipazione perché solo una 
comunità consapevole e coesa è in grado di raggiungere gli obiettivi di comunità 
innovativa e solidale. 
 
Il portale unico per tutti i cittadini (www.digitcervia.it) sfrutta le informazioni associate 
all’identità digitale di ogni persona registrata (vedi progetto Federa per autenticazione 
federata), si potranno utilizzare servizi on-line senza più vincoli di orari. 

• Sfera SCUOLA 

 

La scuola rappresenta un punto di attacco fondamentale per rilanciare la crescita 
economica e sociale secondo nuovi principi educativi. Occorre far evolvere gli attuali 
modelli di apprendimento attraverso l’allargamento delle basi della conoscenza e il 
coinvolgimento di un numero di studenti sempre più ampio. 
Occorre aiutare la Scuola a contrastare il nuovo tipo di analfabetismo “knowledge 
divide”, definendo programmi per la promozione delle competenze digitali attraverso 
l’uso quotidiano delle nuove tecnologie.  
Soggetti privati e Pubblica Amministrazione stanno compiendo uno sforzo notevole per 
dare alle nostre scuole le attrezzature informatiche necessarie (lavagne interattive LIM, 
PC, ..). 
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In particolare l’Amministrazione comunale ha collegato in fibra ottica alcune scuole 
del centro. 
 
Particolare menzione va inoltre al progetto avviato per il cablaggio di ogni aula di 
tutte le scuole elementari e medie del Comune. Questo consentirà di avere una 
connessione in banda larga in ogni aula senza dovere ricorrere ad access point WiFi 
che offrono prestazioni e affidabilità minori. 

• Sfera AMBIENTE – SICUREZZA 

 
Una città intelligente deve prevedere un sistema di monitoraggio ambientale in grado 
di controllare il territorio. Per ottenere tutto ciò bisogna realizzare interventi che 
mettano insieme il mondo reale e quello digitale, ad esempio, tramite videocamere e 
sensori ambientali che siano in grado di interagire con l'ambiente circostante: in 
questo modo, si inquinerà di meno e si risparmierà di più. 
Inoltre è necessario creare un sistema di vigilanza e controllo per la sicurezza dei 
cittadini affinché ci si senta più sicuri.  

• Sfera SANITA’  

 
Le tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione basate sulla fibra 
ottica stanno trasformando la capacità delle città di fornire assistenza sanitaria a 
distanza attraverso apparecchiature in grado di rilevare le cadute per gli anziani, 
rilevatori di pressione arteriosa a distanza e geolocalizzazione degli assistiti. Tutto ciò 
costa meno dei ricoveri e migliora al tempo stesso il benessere dei pazienti, 
soprattutto se anziani e immobilizzati a casa.  
La nostra regione ha già messo in campo molti strumenti in materia di sanità ma 
potrebbe perdere forza se tutti questi sforzi non saranno coordinati a dovere e 
adeguatamente pubblicizzati. 

• Sfera AGRICOLTURA – INDUSTRIA 

 
Il Comune deve fare da facilitatore per stimolare le imprese a presentare progetti 
innovativi. 
Va inoltre favorito il commercio elettronico da parte delle Piccole e Medie Imprese 
tenendo conto che la crescita economica passa obbligatoriamente attraverso l’impiego 
della banda ultralarga.  

• Sfera COMMERCIO TURISMO 

 
Cervia dev’essere in grado di promuovere la propria immagine turistica con una 
presenza ingegnosa nella Rete. La necessità di informazioni sempre più puntuali deve 
spingere gli imprenditori turistici ad utilizzare tecniche innovative per una corretta 
promozione delle offerte disponibili.  
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Occorre, quindi, pensare al turista come parte attiva di questo nuovo sistema e 
riconoscergli i propri desideri e la personale possibilità di scelta.  
Una struttura unica e interattiva, e soprattutto interconnessa, rappresenta, quindi, un 
ambiente naturale per lo sviluppo di applicazioni. 
Un prerequisito essenziale, però, sarà sempre quello di avere un’infrastruttura di rete, 
in fibra ottica e che preveda punti di accesso WI-FI pubblici e gratuiti. In questo modo, 
le informazioni potranno essere disponibili a tutti, da qualsiasi mezzo tecnologico, in 
qualsiasi momento e in qualunque luogo ci si trovi. 
 
Sono inoltre stati installati due totem informativi, a Cervia e Milano Marittima, in cui è 
possibile interagire recuperando informazioni su eventi, strutture ricettive, mezzi di 
trasporto pubblico con la possibilità di usufruire anche di un travel planner. 
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• Il “GRUPPO DEI CITTADINI DIGITALI” 

Nessuna città potrà diventare Smart se prima non lo diventerà la sua comunità. È 
indispensabile, quindi, far partecipare i cittadini alla vita pubblica, perché non è solo 
un atto etico, ma piuttosto un’opportunità per scoprirne energie e competenze. 
Tutto ciò si può ottenere favorendo un confronto aperto sui temi relativi allo sviluppo 
del nostro territorio, valorizzando l’esperienza dei singoli a vantaggio della comunità. 
È un’occasione per costruire reti fra persone, favorendo l'integrazione, soprattutto 
delle fasce sociali più deboli. 
Per questo è importante costruire una comunità ospitale (quindi Smart), partendo dal 
basso, con la tecnica “bottom-up”. Così facendo, saranno i cittadini a fornire le giuste 
indicazioni sul tipo di comunità che vorranno. Per iniziare questo percorso è già 
disponibile un forum di discussione moderato, all’interno del nuovo portale unico della 
città: www.digitcervia.it, inoltre sono già state realizzate pagine dedicate sia su 
facebook che su twitter: digitcervia. Basterà registrarsi per avere la possibilità di 
inserire argomenti di discussione e commenti.  
È un atto impegnativo che obbliga la città ad ascoltare, cercare nel territorio le sue 
risorse, far incontrare le persone, rispettarne opinioni e interessi. Giovani, famiglie, 
associazioni, imprese, tutti sono “portatori d’interessi”, non necessariamente 
convergenti, ma che devono essere parte attiva di un progetto in cui le relazioni tra le 
persone e le risposte alle esigenze dei cittadini siano sempre più strettamente 
connesse.  
Per stimolare interesse nei cittadini, affinché possano contribuire più attivamente alla 
realizzazione di una città tecnologicamente avanzata, l’Amministrazione Comunale, 
organizzerà concorsi in cui le idee migliori e le soluzioni più innovative e eco-
sostenibili saranno premiate. 
Tutto ciò porterà un miglioramento della qualità dei servizi offerti, mediante 
applicazioni e infrastrutture di qualità e tutto ciò si tradurrà in un investimento che 
produrrà significativi miglioramenti alla vita dei cittadini e alle attività lavorative del 
Comune.  
Sono seguiti incontri con i cittadini, i Consigli di Zona, le scuole. 
  
Incontri con i cittadini digitali: 
20/11/2014 Condivisione di obiettivi e Progetti in corso e delle possibilità 
tecnologiche attive sul territorio 
11/12/2014 Proposte in itinere di progetti realizzabili subito, anche grazie alla banda 
ultralarga 
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• La “CONSULTA DELL’INNOVAZIONE” 

Il nostro Comune non può più lasciare che lo sviluppo tecnologico sia determinato 
esclusivamente da logiche di mercato.  
D’altra parte oggi le fonti di finanziamento tradizionali sono nettamente insufficienti o 
addirittura inesistenti, e le realtà economiche locali sono spesso portate a considerare 
gli investimenti in innovazione digitale un onere e non un’opportunità.  
Quindi l’amministrazione locale deve esplorare nuovi modelli di partecipazione per 
riuscire a far convergere settori del pubblico con quelli del privato per creare un 
gruppo qualificato di persone che rappresentino tutti i principali interlocutori operanti 
nel nostro territorio: politica, amministrazioni, imprese, associazioni e fondazioni. Si 
tratta di creare un gruppo di lavoro, non gerarchico, in cui i vari portatori d’interesse 
(stakeholder) potranno esprimere le loro idee, coordinare e supportare le molteplici 
iniziative da intraprendere e le diverse fasi progettuali, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti: in definitiva, per dare 
valore all’intero progetto.  
Ed è compito della politica favorire e sostenere questo sistema. Gli investimenti 
necessari dovranno giungere principalmente da questo tipo di sinergia, poiché in 
questo modo vi sarà una distribuzione e una condivisione del rischio fra tutte le parti 
coinvolte.  
Questo approccio faciliterà l'abbandono di iniziative individuali, attuate da singoli o 
piccoli gruppi, per confluire con uno sforzo comune, in un progetto unico e coordinato 
da tutti gli attori coinvolti.  
Affinché il progetto possa prendere vita, bisognerà formare un Gruppo di Lavoro 
Cittadino, che, assieme alla Consulta per l’Innovazione attiva dal 2013 con un suo 
regolamento, potrà percorrere la via dello sviluppo attraverso una evoluzione continua 
che proseguirà all’infinito e definire le priorità, i tempi e i controlli sulle attività che si 
vorranno realizzare. 
La Consulta per l’Innovazione, un gruppo di lavoro, non gerarchico, tra l’Ente Locale e 
i principali interlocutori operanti sul nostro territorio: amministrazione, imprese, 
associazioni, nell’ambito dell’innovazione e delle nuove tecnologie, dove 
l’Amministrazione comunale assume un ruolo di coordinamento dei vari portatori 
d’interesse (stakeholder), i quali potranno esprimere le idee, supportare iniziative da 
intraprendere e le diverse fasi progettuali e verificare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nei tempi stabiliti. 
Oggi ne fanno parte: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, 
Cooperativa Bagnini, Cervia Turismo, Consulta Volontariato, Coop Eta Beta, 
Touchwindows. 
 
La Consulta persegue le seguenti finalità: 

a) sviluppare, sostenere le attività in ambito dell’innovazione, favorendo lo 
sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le varie organizzazioni 
e con le pubbliche istituzioni; 

b) favorire una lettura costante, puntuale e precisa delle problematiche 
legate allo sviluppo tecnologico, di inserimento nel contesto cittadino, 
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di sviluppo economico e turistico, con l’obiettivo di rappresentare un 
soggetto; 

c) utile come veicolo di informazione e coinvolgimento delle diverse realtà 
locali; 

d) sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità cervese 
sulle problematiche emergenti; 

e) costituire un momento di incontro, discussione, scambio e 
arricchimento reciproco, oltre che occasione di progettazione comune 
di iniziative, occasioni formative, azioni unitarie da coordinare con 
scelte comuni; 

f) porsi come elemento propositivo, anche attraverso l’elaborazione di 
iniziative e progetti specifici, rispetto alle istituzioni pubbliche, con 
particolare riferimento al Comune di Cervia. 

 

24/06/2013 Incontro con associazioni unitamente a Pluservice su mycicero 
17-19/09/2013 Incontro con Associazioni di categoria, una alla volta 
17/10/2013 Incontro del Sindaco con Associazioni 
21/10/2013 Michele Vianello formazione e supporto tecnico 
31/10/2013 Incontro con Associazioni 
7/11/2013 Consiglio comunale approva la Consulta Innovazione 
20/11/2013 Insediamento della Consulta Innovazione  
13/12/2013 Incontri con i Consigli di Zona 
3/04/2014 Incontro con  Nexus e nuovi soci aderenti  
10/11/2014  Definizione del progetto della banda ultralarga 
4/12/2014  Informazioni sulla programmazione europea. Opportunità per progetti 
 
 
La spinta bottom up contempla il pieno coinvolgimento della comunità locale, la fiducia 
nelle persone e nella loro capacità di percepire i problemi dei luoghi in cui vivono e 
trasmetterli correttamente nonché l’elaborazione partecipata alle soluzioni. 
In questo metodo di condivisione ovviamente anche i social network stanno diventando 
sempre più piazza virtuale per i city user, per gli amministratori e gli stakeholder, per 
tutti. 
 
Oltre alla funzione di confronto, iniziativa ed approfondimento, nell’ambito del 
progetto Cervia Smart City sono state interpellate le principali associazioni e gli 
operatori presenti sul territorio, componenti che si sono dichiarati favorevoli a 
proseguire il cammino avviato considerandolo passo decisivo verso lo sviluppo 
sostenibile e competitivo del nostro tempo. 
Anche la Consulta dell’Innovazione deve avere un ruolo di impulso sulle politiche 
comunali. 
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3 PROGETTI 

 

Servizio WIFI FREE senza REGISTRAZIONE 

 
Il progetto è solo all’inizio ma si propone di “coprire” la maggior parte delle aree 
pubbliche del nostro territorio, in particolare: le maggiori vie d’accesso, i luoghi di 
aggregazione e tutta la nostra fascia costiera.  
Attualmente gli hotspot installati sono 7 e utilizzano servizi Wi-Fi forniti da Lepida che 
consente al Comune di Cervia di fornire a cittadini e turisti che approdano sul nostro 
territorio, due reti Wi-Fi: la rete WispER alla quale si può accedere con la 
registrazione e la rete FREELEPIDA, alla quale è possibile connettersi senza 
credenziali, attraverso un accesso “libero”. 
 
 
SENTINELLE DIGITALI 
 
Con questo progetto l'Amministrazione Comunale vuole offrire una proposta 
innovativa per il controllo del territorio grazie ad un nuovo strumento di controllo e 
alla collaborazione fra i cittadini e le forze dell'ordine.  
Lo scopo è quello di individuare persone anziane in difficoltà, personaggi sospetti, 
responsabili di abbandono rifiuti, responsabili di danneggiamenti e altri episodi 
criminosi. 
Il servizio si avvale del sistema di messaggistica gratuita open-source, TELEGRAM, 
che sfrutta la rete dati degli smartphone e consente di comunicare in tempo reale ad 
un gruppo predefinito di utenti.  
Il primo passo per l'adesione volontaria al nuovo servizio è quello di iscriversi al 
gruppo, denominato “SENTINELLE DIGITALI”.  
Il gruppo sarà coordinato dal responsabile della Polizia locale del Comune di Cervia, 
al quale dovrà pervenire la richiesta di iscrizione tramite apposito modulo compilato 
(scaricabile dal sito Internet del Comune), che conterrà i dati anagrafici della 
persona, residente a Cervia, comunicherà il numero di telefono con cui intende 
partecipare al gruppo e confermerà l'accettazione delle norme contenute 
nell'apposita determinazione che regola questo canale di comunicazione.  
Una volta accettata l'iscrizione, tutti gli utenti diventeranno automaticamente 
“sentinelle del territorio” con la possibilità di segnalare in tempo reale situazioni di 
pericolo o di criticità a tutti i membri del gruppo e alla Polizia Municipale.  
Questo servizio viene attuato applicando lo spirito del mutuo-aiuto e a costo zero sia 
per il Comune sia per il cittadino e, naturalmente, non andrà in alcun modo a 
sostituire le altre forme di segnalazione ufficiale diretta di episodi criminosi alle Forze 
dell'ordine. 
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CONCORSO DI IDEE SMART 

 
All’inizio del 2015 l’Amministrazione comunale realizzerà un concorso di idee 
“Smart”, con l’obiettivo di raccogliere proposte concrete e realizzabili, consapevoli 
che spesso dall’intelligenza collettiva nascono le soluzioni più innovative per 
risolvere i problemi irrisolti della città. 
 
 
MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE 

 
Consapevoli dell’importanza che ha assunto il sito istituzionale dell’ente, è stato 
avviato un progetto per migliorare il sito in termini di contenuti, grafica, accessibilità 
ed interattività. 
In particolare si vuole ottenere un sito che sia il più possibile alla portata di tutti i 
cittadini e sia consultabile in modo agevole con qualsiasi strumento: PC, tablet, 
smartphone. 
 
 

SERVIZI ON-LINE 

 
E’ stato già avviato il progetto per potenziare e aumentare il numero dei servizi on-
line disponibili per i cittadini. 
Verranno realizzati servizi on-line per i servizi demografici, per la presentazione 
delle pratiche per i cittadini (la presentazione di pratiche per le imprese è già uno dei 
fiori all’occhiello del Comune di Cervia; lo Sportello unico telematico è attivissimo), 
per i pagamenti on-line di tantissimi servizi, per l’accesso alle informazioni del 
sistema informativo territoriale. 
 
 

BANDA ULTRALARGA PER I CITTADINI 

 
Obiettivo primario: dotare la città di infrastrutture di rete a banda ultralarga ad uso 
dei cittadini e delle aziende. La scelta dell’Amministrazione di dotare la città di 
connettività a banda larga è la condizione nell’epoca moderna per una politica di 
innovazione economica e sociale.  
Essere dotati di infrastrutture di rete a fibra ottica fa la differenza nella competizione 
tra le città e i territori.  
I piani di sviluppo dei grandi operatori di TLC in materia di NGAN sono concentrati 
essenzialmente sulle città medio-grandi per cui occorre trovare modi per attirare 
investimenti per NGN.  
Per tale motivo è stato avviato un progetto di partnership pubblico/privato tra il 
Comune di Cervia e NEXUS S.r.l. (Delibera di Giunta n. 139 del 17/09/2013). Il 
progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica che arriva fino alle case 
degli utenti (FTTH). 
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E’ stato, infatti, concordato un piano di realizzazione, comprendente i tempi, le aree 
prioritarie e con costi di abbonamento ridotti rispetto a quelli di listino, per tutti gli 
operatori economici che si prenoteranno in tempo utile. 
 
 
AMPLIAMENTO MAN DEL COMUNE/COLLEGAMENTO SEDI 

DELLE SCUOLE 

 
Il Comune di Cervia intende ampliare il numero delle proprie sedi collegate in fibra 
ottica. Ciò permetterà di ridurre i costi e di migliorare i servizi. 
In particolar modo si presta attenzione alle sedi di istituti scolastici (elementari e 
materne). 
 
 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

 
Obiettivo è quello di capitalizzare l’enorme mole di informazioni a disposizione 
dell’ente mettendole a disposizione dei cittadini e di coloro che sono chiamati a 
governare il territorio. 
Risultano particolarmente utili i dati georeferenziabili. 
Il potenziamento del SIT (sistema informativo territoriale) ha quindi lo scopo di 
rendere un servizio ai cittadini (non solo ai tecnici professionisti), è uno strumento per 
fare circolare meglio l’informazione e rendere evidenti le trasformazioni in atto sul 
territorio. 
 
 
E molto altro ancora 
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4 CONCLUSIONI 

Ogni città è diversa da tutte le altre e non esiste un solo modo “giusto” per sviluppare 
l'insieme delle capacità necessarie per far diventare Cervia una città intelligente. Un 
modo comune per cominciare consiste nel definire un modello preciso e obiettivi 
chiari e condivisi. 

Il nostro obiettivo cardine è quello di realizzare un modello nuovo di Smart City o 
meglio di Smart Community personalizzato, basato su idee nuove: di qui il nome 
“Smart C3RV14”, in grado di svilupparsi e migliorarsi continuamente per mezzo di una 
intelligenza collettiva. 

Fondamentalmente una città non deve mirare a rendere intelligente se stessa, quanto a 
rendere concreto un ambiente unico in cui vivere, con conseguenze sociali positive 
per la salute e la prosperità di tutti coloro che vivono a Cervia. 
Un Comune intelligente non sarà più una delle tante località dove vivere, ma sarà un 
luogo specifico, dove si è scelto di abitare e dal quale trarre benefici reali, benefici 
che derivano proprio dal vivere a Cervia e non in un altro Comune. 
Noi con questo progetto abbiamo “apparecchiato” la tavola dell’innovazione e 
invitiamo tutti voi ad accomodarvi. Qualche antipasto è già stato offerto, ma ogni 
invitato deve portare qualcosa affinché la festa abbia successo. 


