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Una città smart è uno spazio urbano, ben diretto da una politica lungimirante, che affronta la sfida che la
globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di sviluppo sostenibile con un’attenzione
particolare alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità
effettivamente fruibile, alla qualità dell’ambiente naturale e culturale. Il Comune di Verona ha investito negli ultimi
anni ingenti risorse economiche nel settore dell’ITS, ponendo le basi per quello che si propone di diventare un
complesso e tecnologicamente avanzato sistema integrato per la gestione della mobilità e della sicurezza e che già
oggi si muove ed opera a pieno regime. In particolare è stato implementato nella Centrale della Mobilità il nuovo
Supervisore Cittadino, la nuova frontiera per le centrali della mobilità che basa la propria forza proprio
sull’integrazione dei sistemi, la cooperazione tra centri di controllo diversi e la possibilità di accedere ai dati storici e
dinamici sulla congestione del traffico.
In questo senso quindi si può affermare che Verona sta perseguendo già da tempo strategie riconducibili agli obiettivi
delineati nell’ambito delle smart cities, sia nella mobilità e nell’infomobilità sia nella sicurezza e nella difesa
dell’ambiente.
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tecnico della Circoscrizione 8’ Nord‐Est poi dal 2003 presso il Centro di Responsabilità Mobilità e Traffico. E’ attivo nella
sperimentazione in ambiti del networking avanzato e nella gestione dei dati oltre che allo sviluppo di prodotti informatici dedicati
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