
SMART CITIES ITALY 
Smart Valley & Green Communities  

Via Edolo 28, 20125 Milano - www.smartcitiesitaly.it 



Smart Valley & Green Communities 

• L'obiettivo è realizzare un progetto campione da 
mostrare, promuovere e copiare nelle fasi successive di 
estensione del progetto ad altre comunità montane; 
 

• Occorre innanzitutto individuare una valle piccola, ben 
circoscritta geograficamente e con una comunità montana 
altrettanto piccola con un paesino di poche case e pochi 
abitanti. Questa esigenza nasce dalle minori complessità 
progettuali da gestire e dalla necessità che il risultato 
finale offra un risultato integro e omogeneo, dunque, tutti 
devono essere convinti e coinvolti e tutto deve essere 
compreso. 
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Aree di intervento 

• Definizione comunità: analisi e studio della storia e 
delle tradizioni da recuperare, conservare e raccontare 
(mestieri, architettura, cucina, musica, feste....). 

• Interventi sul territorio: gli edifici, sia pubblici che 
privati, dovranno tutti essere ristrutturati in modo 
omogeneo rispecchiando gli elementi architettonici del 
territorio e tutti riccamente adornati con fioriere alle 
finestre e installazione varie ai muri richiamanti le 
tradizioni del luogo. Piazze, strade, sentieri, 
segnaletica, verde pubblico e tutto il resto deve essere 
esteticamente di qualità ed omogeneo richiamando 
natura e cultura del territorio. 

•  
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Aree di intervento 

• Qualità del servizio: la comunità montana sarà dotata delle 
ultime soluzioni tecnologiche per offrire un modello di 
eccellenza in tema di infrastrutture di qualità, energie 
rinnovabili, banda larga, etc... 

• Promozione: a progetto completato la comunità verrà 
promossa come modello da visitare e da seguire. Verrà 
cliccata nei motori di ricerca di tutto il mondo. Verranno 
organizzati convegni ed eventi. Molte case saranno adibite 
a ricezione turistica. Il turismo sarà incentivato e gestito 
con eventi ed attività a tema. Ci saranno musei ed 
esposizioni di tradizioni e montagna, impianti sportivi, 
sentieri tracciati ed attrezzati, manifestazioni ed attività 
organizzate, etc.... 
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Risvolti positivi 
1 ) CITTADINANZA - migliorando i servizi del territorio 
2 ) SVILUPPO - portando reddito con artigianato, 

agricoltura e turismo 
3 ) ECONOMIA - di conseguenza posti di lavoro 
4 ) IDENTITA' - attraverso il recupero delle tradizioni del 

territorio 
5 ) MOBILITA' - attraverso promozione e banda larga si 

svilupperebbe il glocal 
6 ) ENERGIA - esempio di best practice nel rinnovabile e 

sostenibile 
7 ) SAPERI - come l'identità sopra  
8 ) PAESAGGIO - la comunità si svilupperebbe nel rispetto 

della natura valorizzando il paesaggio 
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