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SMART VILLAGES: UN CONCETTO INTELLIGENTE 



Il progetto Smart Villages 

Progetto Interreg Spazio Alpino con 13 partner da 6 Paesi Alpini e 11 Test Area: 
 
 

2,685,381 EUR 

 

Dal 17.04.2018 al 16.04.2021 

 

Innovative 



Diamo un’occhiata: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDHhH8HSZ1U&t=10s&fbclid=IwAR3PYOKaKHQIoMjyrg9_iodTgb
5PG_oBbU5LcMkSBBTW_cff3b9a26EeZCE 

https://www.youtube.com/watch?v=uDHhH8HSZ1U&t=10s&fbclid=IwAR3PYOKaKHQIoMjyrg9_iodTgb5PG_oBbU5LcMkSBBTW_cff3b9a26EeZCE
https://www.youtube.com/watch?v=uDHhH8HSZ1U&t=10s&fbclid=IwAR3PYOKaKHQIoMjyrg9_iodTgb5PG_oBbU5LcMkSBBTW_cff3b9a26EeZCE
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Autovalutazione della smartness 

Il Questionario di valutazione:  

https://smart-villages.eu/language/en/smartness/ 

https://smart-villages.eu/language/en/smartness/
https://smart-villages.eu/language/en/smartness/
https://smart-villages.eu/language/en/smartness/


5 

Qualche risultato: 
M 0,227304 22,73043

G 0,12981 12,981

Env. 0,153792 15,37923

Ec. 0,144987 14,49874

L 0,209495 20,94952

P 0,134611 13,46108

Mobilità e Living sono le due dimensioni chiave selezionate da Valli del SOL: la TA si auto-
valuta come a bassa smartness per la smart mobility e a medio-alta smartness per la 
qualità di vita.  

Esperti: Augusto Astengo e Sara Pastorino 
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Qualche risultato: 
M 0,069029 6,902867

G 0,113997 11,39975

Env. 0,258609 25,86089

Ec. 0,222474 22,24736

L 0,18285 18,28496

P 0,153042 15,30417

Esperti: Darja Kukovič e Tina Beranič 

Pomurje si autovaluta ad alto livello di smartness nelle dimensioni considerate chiave dai 
nostri esperti (Economia e Ambiente); la TA si autovaluta a bassa smartness per la Mobilità, 
dimensione che viene in ogni caso ritenuta di scarso interesse, localmente.  
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Qualche risultato: 
M 0,055489 5,548904

G 0,063385 6,338535

Env. 0,14893 14,89299

Ec. 0,177485 17,74852

L 0,245418 24,54176

P 0,309293 30,9293

Esperto: Alexander Siegenthaler 

Lucerna Ovest mostra dei risultati negativi nelle due dimensioni che sono ritenute le più 
importanti:  People e Living.  
Governance e Mobility hanno invece punteggi molto alti, ma al momento non sono 
ritenute di particolare importanza. 
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Gli Smart Villages sono un tema centrale! 

European Week on Regions and Cities. Evento ‘Smart 
Villages: superare il divario tra aree urbane e rurali’ 

Smart Villages come:  
 
• 'Equalisers', ossia luoghi che si propongono di offrire 

opportunità pari a quelle offerte dalle grandi aree urbane  
 

• 'Linkers', ossia di luoghi di raccordo tra diversi villaggi per 
l'aggregazione di servizi 
 

• 'Partners' ossia di luoghi che supportano le aree urbane 
nell'erogazione di servizi e nelle attività economiche. 

 
In ogni caso gli smart villages si concepiscono come 'Players' 
attivi a tutti gli effetti nel dare forma al proprio futuro, per 
mantenere le aree rurali e montane attrattive, vivibili e 
vissute. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/627_en 
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Grazie per l’attenzione e venite a trovarci: 

• Sito web: https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home 
 

• Piattaforma Smart Villages – questionario di autovalutazione: 
https://smart-villages.eu/language/en/smartness/ 
 

• Piattaforma Smart Villages – buone pratiche: https://smart-
villages.eu/language/en/good-practices-submission/ 
 

• Pagina Facebook: https://www.facebook.com/project.SmartVillages/ 
 

Gianluca Lentini 
Poliedra – Politecnico di Milano 

 
gianluca.lentini@polimi.it 
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