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Protocollo di intesa per la promozione e sviluppo delle Smart Cities
(DGR 383/2018, attualmente in rinnovo):

• Regione Toscana• Regione Toscana
• Confservizi Cispel Toscana
• Anci Toscana
• Comune di Firenze
• Comune di Prato
• Comune di Pisa
• Comune di Grosseto
• Comune di Siena



Piattaforma Smart City RegionalePiattaforma Smart City Regionale
GovernanceGovernance

Obiettivi del Protocollo:

• Censimento e l’analisi delle infrastrutture e dei servizi smart in 
essere nei Comuni capoluogo

• Redigere un piano operativo  con un primo gruppo di progetti di • Redigere un piano operativo  con un primo gruppo di progetti di 
smart city da realizzare nei Comuni in collaborazione con le 
società partecipate e da coordinare a livello regionale

• Definire linee guida e standard regionali sulle specifiche tecniche 
e funzionali per la delivery platform 

• Individuare best practice di livello regionale
• Partecipare a call e progetti europei e nazionali ed individuare 

fonti di finanziamento
• Eventuali modifiche alle norme regionali in materia



Ecosistema Smart CityEcosistema Smart City
Piattaforma Smart City RegionalePiattaforma Smart City Regionale

“Una Smart City è un luogo dove le reti di comunicazione e i servizi 
tradizionali sono trasformati e resi più efficienti grazie all’uso delle 
comunicazioni digitali, per migliorare la vivibilità dei cittadini e delle attività 
lavorative”. Definizione UE)



Piattaforma Smart City RegionalePiattaforma Smart City Regionale
ObiettiviObiettivi

• Fornire servizi digitali e informazioni ai cittadini su città e territorio
• Controllo continuo dei servizi forniti dalla città
• Informazioni e gestione Safety & Security
• Gestione Emergenze • Gestione Emergenze 
• Videosorveglianza attiva (segnalazione eventi)
• Monitoraggio idrogeologico e ambientale
• Infomobilità, parcheggi, multimodalità
• Rafforzare gli strumenti  già a disposizione dei dipartimenti 

dell’ente: fornire servizi digitali alla municipalità per una miglior 
governo del territorio

• Altri obiettivi da identificare con gli enti
• Raccolta di dati, big data, analitycs



Piattaforma Smart City RegionalePiattaforma Smart City Regionale
CaratteristicheCaratteristiche

• Predisposizione nativa per la scalabilità orizzontale e verticale
• Full Open Source (no costi di licencing) 
• Full API Oriented 
• Full monitoring di applicazioni, servizi e dispositivi• Full monitoring di applicazioni, servizi e dispositivi
• Disponilità della piattaforma presso data centre alta affidabilità: 

SCT – Sistem Cloud Toscana (ex-TIX)
• Security by default & by design (Utilizzo di standard di sicurezza 

quali SSL/TLS, JWT, SAML)
• Multitenant, in grado di erogare servizi a più control room
• In prospettiva, integrazione con tecnologie innovative quali 

Blockchain & AI
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Piattaforma Smart City RegionalePiattaforma Smart City Regionale

• Individuazione di una soluzione open source
• Installazione della piattaforma presso SCT
• Coinvolgimento dei capoluoghi di provincia e altri enti
• Coinvolgimento aziende di servizio pubblico ed individuazione di 

aziende capofila

Verticalizzazioni
• Piattaforma per la control room del Comune di Firenze
• Hub regionale smart parking ed app informazioni e pagamenti 

(possibili estensioni sulla multimodalità)
• Sicurezza urbana, hub sistemi di videosorveglianza
• Disponibilità alla creazione di altre control room per altre città
• Smart Port – logistica Autorità portuale Livorno
• Big Data e analitycs per Regione Toscana



Schema architetturale delle piattaforme e delle tecnologie 
utilizzate (in Blu parte in carico a Ente Aggregatore e in Rosso 
componenti in carico ad Ente Aggregato che userà la piattaforma): 

Soluzione Piattaforma Smart CitySoluzione Piattaforma Smart City
Contratto SPC Contratto SPC –– Lotto 3Lotto 3



Iniziative per ridurre il digital divide dei territori con 
investimenti nella BUL di circa 257 milioni di euro nel 
periodo 2014-2020, di cui 120 milioni della Regione 
Toscana attraverso il contributo dei FondiFESR e FEASR, 

Assett e interventi Regione ToscanaAssett e interventi Regione Toscana

Toscana attraverso il contributo dei FondiFESR e FEASR, 
mentre altri 137 milioni sono stati impegnati dal MiSE a 
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione/FSC e su 
fondi propri. L’infrastruttura che verrà creata resterà di 
proprietà pubblica.



Obiettivo del piano BUL è la copertura almeno 100 
Mbps nelle aree industriali, nelle aree di maggiore 
interesse economico e più intensa concentrazione 
demografica, nelle principali località turistiche, negli 

Piano BULPiano BUL

demografica, nelle principali località turistiche, negli 
snodi logistici, ed in edifici pubblici (scuole ed 
ospedali in particolare), cioè circa il 70% delle unità 
presenti nelle aree bianche, mentre al restante 30% 
verrà assicurata una copertura ad almeno 30 Mbps.



Regione Toscana ha sviluppato e gestisce una serie di 
infrastutture e piattaforme di base, a partire dal data 
center in CLOUD, dove i servizi ed i sistemi sono allocati.

Gestisce le infrastrutture abilitanti per lo sviluppo dei 

Sistema Cloud ToscanaSistema Cloud Toscana
Community Cloud Territoriale ToscanoCommunity Cloud Territoriale Toscano

Gestisce le infrastrutture abilitanti per lo sviluppo dei 
servizi: la piattaforma CART per la collaborazione 
applicativa, la piattaforma ARPA, collegata a SPID, per 
l’autenticazione sicura, IRIS integrata con pagoPA per i 
pagamenti e la composizione del fascicolo delle 
posizioni debitorie, INTERPRO/Comunico per scambiare 
comunicazioni fra e con la PA anche in sostituzione della 
PEC, sicurezza digitale, ed altre.



Regione Toscana ha sottoscritto con AgID e Agenzia di 
Coesione Territoriale, l’Accordo di collaborazione per la 
crescita e la cittadinanza digitale nella Regione Toscana 
che mira a rafforzare l’azione congiunta ai fini 
dell’attuazione della Strategia Crescita Digitale e  del 
Piano triennale per ’informatica nella PA.Piano triennale per ’informatica nella PA.
L’Accordo assegna formalmente alla Regione Toscana il 
coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e 
ogni altro Ente su base regionale come Soggetto 
aggregatore territoriale per il digitale (SATD).



GRAZIE !GRAZIE !

sauro.delturco@regione.toscana.it


