QUESTIONARIO PER LA TEST AREA
SMART PEOPLE (GENTE SMART)
1. Diresti che la tua Test Area è soggetto allo spopolamento e all'invecchiamento?
No, i giovani (sotto i 30 anni) soggiornano nella zona
Sì, i giovani (sotto i 30 anni) studiano e lavorano lontano, ma vivono ancora qui (ad esempio, pendolari
giornalieri)
Sì, i giovani (sotto i 30 anni) tornano occasionalmente (per le vacanze e il lavoro occasionale)
Sì, la Test Area è abitata e "vissuta" solo dagli anziani
Commento:

E' presente il fenomeno dello spopolamento a causa della riduzione della natalità

2. Qual è il livello di alfabetizzazione digitale della tua Test Area?
Basso e le attività scolastiche per promuovere l'alfabetizzazione digitale non sono pianificate
Basso, ma sono in atto o programmate attività educative per promuovere l'alfabetizzazione digitale
Medio-alto, ma non per tutti i gruppi di età
Alto, tutte le persone possono essere definite come alfabetizzate digitalmente
Commento:
3. I cittadini della tua Test Area partecipano a riunioni o assemblee di pubblico interesse (approccio dal
“basso verso l’alto” dei processi decisionali)?
No, non c'è molto interesse a partecipare al processo decisionale
Sì, ci sono alcune opportunità ma solo una bassa percentuale di persone partecipa. Indicare una
percentuale approssimativa 20%
Sì, ci sono alcune opportunità e una percentuale di persone medio-alta partecipa. Indicare una
percentuale approssimativa
Sì, ci sono alcune opportunità e una percentuale molto alta di persone partecipa. Indicare una percentuale
approssimativa
Commento:
4. Ci sono associazioni e organizzazioni di cittadini attivi nella tua Test Area?
No, o c'erano ma non sono più attivi
No, ma ci sono piani per nuove associazioni / organizzazioni da formare
Sì, ma non si concentrano sull'innovazione. Indicare un numero approssimativo : 4
Sì, e sono focalizzati sull'innovazione. Indicare un numero approssimativo

SMART GOVERNANCE (AMMINISTRAZIONE SMART)
1. Esistono servizi amministrativi e fiscali di e-government, organizzati e gestiti dalle autorità pubbliche?
No, e la Pubblica Amministrazione non ha piani per i servizi amministrativi e / o fiscali online
No, ma la Pubblica Amministrazione ha piani per l'implementazione online di servizi amministrativi e / o
fiscali
Sì, ma una bassa percentuale di cittadini li usa. Indicare il sito Web e una percentuale approssimativa
Sì, e un'alta percentuale di cittadini li usa. Indicare il sito Web e una percentuale approssimativa
Commento:
2. Le autorità pubbliche coinvolgono i cittadini nel processo decisionale? (approccio top-down alla
partecipazione)
No, il processo decisionale non coinvolge la partecipazione dei cittadini.
No, ma la Pubblica Amministrazione pianifica alcune attività per coinvolgere i cittadini nel processo
decisionale
Sì, ma non sul tema dell'innovazione o della transizione intelligente
Sì, la Pubblica Amministrazione coinvolge i cittadini sul tema dell'innovazione e della transizione
intelligente.
Commento:
3. Le autorità pubbliche facilitano le partnership con imprese private?
No
No, ma ci sono alcuni piani per facilitare le reti e i contatti con le imprese private
Sì, la Pubblica Amministrazione e le imprese private collaborano su alcuni argomenti ma non
sull'innovazione o sulla transizione intelligente
Sì, pubblico e privato lavorano insieme per una transizione intelligente. Indicare un numero
approssimativo di partnership
Commento:
4. Le autorità pubbliche comunicano (notizie, decisioni, informazioni) in modo “smart” ai cittadini o ai
visitatori?
No. Indica il canale di informazione preferito utilizzato dalla Pubblica Amministrazione
No, ma la Pubblica Amministrazione intende cambiare il modo di comunicare
Sì, ma la strategia di comunicazione della Pubblica Amministrazione non copre tutti i possibili canali social,
web o delle Tecnologie di Informazione. Indica i canali utilizzati
Sì, la Pubblica Amministrazione comunica decisioni, riunioni e informazioni utilizzando piattaforme
intelligenti (comprese quelle sociali). Indica i canali utilizzati Facebook, Instagram, pannelli informativi, affissioni

SMART LIVING (STILE DI VITA SMART)
1. Come definiresti il livello di assistenza sanitaria e sociale nella tua Test Area?
Basso, l'assistenza tecnica manca di servizi sanitari e di assistenza sociale di base
Medio, l'ospedale non si trova nella Test Area, ma l'assistenza medica è servita da medici / servizi sociali su
chiamata
Di buon livello, c'è un ospedale con tutti i servizi medici di base nella Test Area e i servizi di assistenza
sanitaria e sociale sono garantiti per tutte le fasce d'età
Ottimo livello, la Test Area ha accesso alle più avanzate tecniche mediche (e-healthcare)
Commento:

Istituito un sistema di comunicazione con e-mail tra pazienti e medici

2. Qual è la copertura della connessione internet nel tuo Test Area?
Basso. Indicare il tipo di connessione Internet
Medio. Indicare il tipo di connessione Internet ADSL e rete mobile
Alta. Indicare il tipo di connessione Internet
Molto alto. Indicare il tipo di connessione Internet
Commento:

Diversificato tra zone urbane ed extraurbane

3. Quanto è attrattiva la tua Test Area, dal punto di vista dei servizi di base alla popolazione (banche,
uffici postali, negozi di base, bar e ristoranti, farmacie, servizi educativi)?
Basso
Medio
Alto
Molto alto
Commento:

Presenti tutti i servizi, con possibilità di miglioramento, anche con aiuti dal punto di vista normativo comunale

4. Lo “Smart Working” è già possibile nel tuo TA?
No, e non è pianificato
No, ma è pianificato da alcune Pubbliche Amministrazioni / imprese
Sì, ma una bassa percentuale di cittadini lo usa. Indicare una percentuale approssimativa
Sì, un'alta percentuale di cittadini lo usa. Indicare una percentuale approssimativa
Commento:

Pianificato da alcune imprese dell'area Genovese per i lavoratori residenti nella TA.

SMART ENVIRONMENT (AMBIENTE SMART)
1. La tua Test Area produce energia da fonti rinnovabili?
No, e la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili non è pianificata
No, ma è prevista la produzione di energia da fonti rinnovabili
Sì, ma nella Test Area c'è solo un impianto FER. Indicare il tipo di impianto (solare, eolico, biomassa,
idroelettrico, ...) e la sua capacità [MW]
Sì, e nella Test Area ci sono più impianti FER. Indicare i tipi di impianti (solare, eolica, biomassa,
idroelettrica, ...) e la loro capacità [MW]
Commento:

Impianto fotovoltaico e a biomasse

2. La tua Test Area utilizza energia da fonti rinnovabili?
No, la Test Area vende tutta l'energia dalle proprie FER
No, ma la Test Area prevede di utilizzare parte dell'energia prodotta
Sì, la Test Area acquista l'energia prodotta da FER in altre aree
Sì, la Test Area consuma l'energia da FER prodotta nella Test Area
3. La tua Test Area sta lavorando per un'economia di rifiuti zero?
No
No, ma la Test Area ha una politica di riciclaggio funzionante.
Sì, la Test Area sta lavorando per un'economia di rifiuti zero grazie ad alcune iniziative locali. Indicare il
numero e il tipo di attività per questo obiettivo
Sì, e ci sono politiche pubbliche per un'economia a spreco zero. Indicare la / le politica / i
Commento:

Situazione continuamente monitorata, si prevedono nuovi sviluppi ed iniziative in tal senso

4. I cittadini nella tua Test Area sono consapevoli dei rischi naturali?
No, e non sono previste attività di sensibilizzazione
No, ma ci sono attività di sensibilizzazione per i rischi naturali
Sì, ma la consapevolezza non è alta
Sì, e la consapevolezza dei rischi naturali nella Test Area è soddisfacentemente alta
Commento:

Particolare sensibilità verso il rischio idrogeologico

SMART ECONOMY (ECONOMIA SMART)
1. Ci sono app / piattaforme dedicate ai turisti nella tua Test Area, per presentare e informare sulle
attrazioni turistiche?
No, e non sono programmate
No, ma sono programmate
Sì, ci sono app (s). Indicare il numero di download
Sì, ci sono siti Web / piattaforme. Indicare il numero di accessi
Commento:
2. Le attività turistiche nella tua Test Area utilizzano approcci innovativi e / o intelligenti?
No, solo quelli tradizionali
No, ma qualche innovazione sta iniziando a comparire nei settori tradizionali
Sì, la Test Area utilizza alcuni approcci innovativi al turismo, descritti di seguito:
Sì, la Test Area offre esperienze smart in tutto
Commento:

Consueti canali Web di promozione da parte dei privati

3. La tua Test Area garantisce che il turismo non abbia un impatto negativo sull'ambiente?
No, non vengono prese misure specifiche
No, vengono prese solo misure generali
Sì, alcune informazioni sono fornite per proteggere suolo / aria / acqua / ambiente
Sì, la Test Area si pubblicizza specificamente come destinazione turistica a impatto zero
Commento:

In progetto nuove disposizioni ed indicazioni per un "turismo intelligente e sostenibile", con informative, cartellonistica, etc..

4. Le attività economiche (oltre al turismo) hanno approcci nuovi e innovativi (ad esempio tecnologie
digitali nell'agricoltura, zootecnia ...)?
No
Sì, nel settore agricolo e / o zootecnico. Descritti di seguito:
Sì, nel settore forestale. Descritti di seguito:
Sì, in altri settori produttivi. Descritti di seguito:
Commento:

Sistemi automatizzati a servizio della zootecnia e ciclo recupero biomasse dal taglio boschivo con recupero nella generazione del
calore a servizio edifici pubblici.

SMART MOBILITY (MOBILITA’ E TRASPORTI SMART)
1. Ritieni adeguata l'offerta di trasporto pubblico nella tua Test Area?
Affatto
Non al momento, ma sono stati fatti progressi , descritti di seguito:
Sì, ma l'assistenza tecnica è a rischio di perdere alcuni servizi di trasporto pubblico di vitale importanza
Sì, il trasporto pubblico è adeguato e copre tutte le esigenze
Commento:

Presenti criticità nel servizio ad uso dei lavoratori pendolari, studenti, etc

2. Esistono soluzioni per condividere i mezzi di trasporto nella tua Test Area?
No
Sì, car sharing. Numero di servizi disponibili:
Sì, car-pooling. Numero di servizi disponibili:
Sì, le persone condividono su base privata senza un servizio di condivisione "ufficiale"
Commento:

Limitato a gruppi di lavoratori pendolari, generalmente impiegati nella stessa azienda

3. Nella tua Test Area è possibile usare una piattaforma di trasporto integrato per cittadini / visitatori?
No, e non ci sono piani per costruirne una
No, ma è previsto di costruirne una
Sì, solo per la consultazione degli orari dei trasporti. Indicare il numero di accessi
Sì, sia per la consultazione che per l'acquisto di biglietti. Indicare il numero di accessi
Commento:

Sono allo studio soluzioni a livello di comprensorio (Unione dei Comuni)

4. Nella tua Test Area è disponibile un'infrastruttura di trasporto multimodale (treno / autobus e car
sharing, treno / autobus e bike sharing ...)?
No, e non ci sono progetti di infrastrutture multimodali
No, ma ci sono piani per costruire infrastrutture multimodali
Sì. Indicare il tipo
Sì. Mobilità inversa (i servizi si muovono verso le persone)
Commento:

Obbiettivo della nuova amministrazione

