
“Da ELISA alle Smart City: per un nuovo governo 

del territorio” 

 
 

A sei anni dalla sua istituzione,  

il programma ELISA sta ormai volgendo al termine, lasciando un’eredità alle 

amministrazioni coinvolte su tutto il territorio nazionale. Un’eredità fatta di 

modelli di implementazione e gestione collaborativa dell’e-government, di 

nuove modalità di lavoro basate sull’aggregazione e sulla cooperazione tra gli 

Enti che hanno prodotto risparmi e soluzioni innovative, oltre che un 
importante bagaglio di conoscenze per il territorio. 

Oggi, seguendo il principio per cui il valore creato è dato sia dalla capacità di 

realizzare componenti “intelligenti”, sia dalla capacità di mantenerle e gestirle 

in maniera sostenibile nel tempo, è fondamentale che la contaminazione 

territoriale continui anche dopo la fine del programma, creando un cantiere 
sempre aperto tra le città che a vario titolo e con diverse forme saranno 

portate, come già sta avvenendo in alcuni contesti “virtuosi”, ad operare in 

comunità sulle piattaforme realizzate. 

Come sapete, stiamo attraversando una fase complessa ed esaltante di 
riforme istituzionali, che interessano molto da vicino i nostri territori. Da una 
parte il nuovo Senato, che vedrà una partecipazione diretta delle autonomie 

locali nella sua composizione, e la riforma del Titolo V, con un nuovo 
bilanciamento dei poteri tra Stato e Regioni, dall’altro il processo di 

attuazione della Legge Delrio.  



È in atto un cammino che, dopo anni di discussioni, ci restituirà 

un’architettura territoriale rinnovata, con assetti di governo nuovi e diversi e 

noi speriamo molto più funzionali per rispondere alle esigenze dei cittadini.  

La semplificazione e l’innovazione possono essere declinate in due ambiti: 

quello istituzionale (tramite la riduzione di eccessivi livelli di governo) e quello 
amministrativo (tramite la riduzione degli oneri). Il Programma ELISA ha 
inciso su entrambi gli ambiti: nella semplificazione, riducendo i tempi e i costi 
dedicati da cittadini e imprese nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e 
nell’innovazione, migliorando la capacità degli enti locali di contrastare 

l’evasione fiscale, di ridurre la congestione e l’incidentalità stradale, nonché di 
erogare i propri servizi agli utenti finali in modo efficiente e continuativo. 

Il programma ELISA può lasciare in eredità all’azione di accompagnamento 

della rivisitazione del tessuto amministrativo locale un grande valore da 
destinare agli enti che accetteranno convintamente la prospettiva di 
cooperazione che la legge di riforma sottende. 

Il programma si è focalizzato sulle tematiche dell’infomobilità, della gestione 

dell’edilizia e del catasto, della qualità dei servizi della pubblica 
amministrazione. Tra il 2008 e il 2010 sono stati avviati 18 progetti che hanno 
coinvolto 10 capoluoghi di regione ed altri 220 enti locali. 

Ho molto apprezzato i risultati del Programma. 

In particolare, quelli concernenti la riduzione dei tempi medi di spostamento 
del 10% nelle aree metropolitane incluse nei progetti di infomobilità; il 

risparmio di 1 milione e 300mila euro all’anno grazie alla digitalizzazione dei 

propri processi interni a un comune di medie dimensioni; la potenziale 
riduzione di circa 1 miliardo e mezzo di euro di oneri amministrativi per i 
cittadini, se il calcolo automatico delle imposte comunali fosse attivo su tutto il 
territorio nazionale. 

Ora è davanti a noi una sfida importante: la sfida del riuso. 



Emerge con forza il tema non della sola collaborazione inter-istituzionale, 
bensì della messa a rete e alla diffusione in ottica di riuso delle soluzioni 

realizzate e delle buone pratiche. Già oggi sono attive forme di 

coordinamento tra enti locali e regionali per valorizzare ed ulteriormente 
evolvere quanto realizzato nel Programma ELISA. 

Ma queste iniziative pur lodevoli non sono sufficienti. Occorre governare il 
trasferimento delle innovazioni sperimentate nel programma attraverso una 
cabina di regia centrale: non possiamo permetterci di lasciare allo 
spontaneismo la diffusione delle buone pratiche. Il riuso significa anche 
spendere bene e meglio le risorse pubbliche, amplificarne gli effetti. 

Il nostro impegno è dare risalto e promuovere la diffusione e lo sviluppo 

incrementale delle soluzioni, sviluppando meccanismi di collaborazione inter-
istituzionale multi-livello che favoriscano l’ammodernamento del Paese.  

Le tecnologie, e nello specifico i modelli ingegnerizzati con le risorse del 
programma ELISA, possono contribuire a realizzare una importante 
operazione di change management da realizzare nei Comuni e nei nuovi Enti 

di secondo livello, o nelle Città metropolitane. 

La messa in rete delle buone pratiche diventerà una delle principali direttrici 

di azione, uno dei principali modi di aggiungere valore a livello locale nella 
gestione di molti processi di servizio, a costo molto ridotto e senza inutili 
duplicazioni di progettualità, che tanto spesso hanno fatto spendere 

inutilmente risorse pubbliche per inventare due volte la stesa cosa in luoghi 
diversi. 

L’obiettivo di questa politica non sarà il governo elettronico, ma il governo 
efficiente. Bisogna superare una logica specialistica ormai insostenibile, che 
vuole l’agenda digitale un che di separato dallo sforzo di modernizzazione 

istituzionale e organizzativa. Bisogno invece rendersi conto che le tecnologie 
sono solo un modo, e il più potente, di avere in tempi brevi una 

amministrazione più efficiente e meno costosa. 



Da oggi la comunità professionale del programma ELISA e tutti quanti 

vorranno aggiungersi a questo sforzo hanno nella riforma delle autonomie 
l’occasione per mettersi al lavoro attorno a un progetto condiviso di 

miglioramento dei servizi amministrativi che mira al territorio e nel territorio 
mette solide radici.  

Spero che su questo percorso si inauguri oggi un lavoro comune che ci vedrà 

incontrarci spesso sin dalle prossime settimane. 
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