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37° INTERNATIONAL NO-DIG Conference & Exhibition
Firenze, Fortezza da Basso 30/9 – 2/10/2019
Sono lieto di darvi il benvenuto a Firenze e di aprire qui alla Fortezza da Basso la 37^ INTERNATIONAL
NO-DIG Conference & Exhibition. Sono chiamato a fare gli onori di casa in qualità di sindaco di questa
città e di coordinatore Anci delle Città metropolitane (Comune di Firenze e Anci patrocinano questo
congresso).
Per molti di voi che venite qua dai quattro angoli del pianeta, l’immagine di Firenze è essenzialmente
legata alla sua storia, al suo glorioso passato: a pochi passi da qui ci sono i palazzi rinascimentali, il
Duomo, Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio; e ora noi ci troviamo alla Fortezza da Basso, costruita da Pier
Francesco da Viterbo e Antonio da Sangallo il Giovane tra il 1534 e il 1537 per ordine di Alessandro de'
Medici.
Può apparire bizzarro parlare di innovazione in questa città “vecchia”. Tra l’altro, ieri si è chiuso a Palazzo
Vecchio Wired Next Fest – uno dei più importanti festival dell’innovazione – e oggi si apre la vostra
conferenza.
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Ma se ci pensate bene l’innovazione è da sempre nel dna di Firenze: le bellezze artistiche di questa città
sono esempi di ardita innovazione già dal XV secolo, basta guardare la cupola di Brunelleschi; la creatività e
l’innovazione tecnologica fanno parte del tessuto di questo territorio e caratterizzano il made in Florence,
dai marchi della moda al Nuovo Pignone.
Noi puntiamo da tempo sull’innovazione e Firenze oggi è un’eccellenza in questo campo: è la prima città in
Italia per “trasformazione digitale” nella classifica iCityRate 2018, grazie all’offerta di servizi digitali e di dati
pubblici a disposizione dei cittadini. Il nostro modello di innovazione ha portato Firenze tra le prime 7 città
finaliste a livello mondiale al premio “City Award” dello Smart City Expo di Barcellona, uno dei principali
eventi a livello mondiale dedicato alle città intelligenti, insieme a città del calibro di Londra, Melbourne,
Singapore, e Santiago del Cile.
Tra gli obiettivi del mio programma di mandato per i prossimi 5 anni da sindaco di Firenze lo sviluppo
sostenibile legato alle nuove tecnologie è tra i punti cardine. Abbiamo deciso di creare un Ufficio di
Innovazione Urbana come punto di regia all’interno
dell’Amministrazione, focalizzato sul rapporto tra innovazione e trasformazione
urbana. Allo stesso tempo Firenze si candida ad essere un hub mondiale dell’alta formazione e della ricerca,
con un grande progetto formativo e di innovazione tecnologica che sta per vedere la luce in una ex caserma
militare e che si chiama “Il granaio di Firenze”.
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Un altro punto fondamentale è quello della sostenibilità ambientale.
Venendo ai temi più attinenti al vostro congresso, la gestione dei servizi a rete nel Comune di Firenze viene
sviluppata secondo tre principi fondamentali: trasparenza, semplicità e controllo.
Dal 2011 l’amministrazione ha in uso un software gestionale che permette agli Enti gestori di richiedere le
pratiche di alterazione di suolo pubblico direttamente in remoto. Il software consente inoltre
all’amministrazione una gestione coordinata degli interventi.

L’uso della trenchless technology su strade comunali è un tema attuale da promuovere con attenzione nella
città di Firenze a causa delle difficoltà legate alla presenza di numerosi sottoservizi nel sottosuolo; per
questo invitiamo gli enti gestori ad eseguire campagne georadar che ci permettano di aggiornare le
mappature per autorizzare tecniche di posa senza trincea.
E’ interessante che abbiamo l’occasione di vedere da oggi fino al 2 ottobre, proprio qui a Firenze, le
proposte più moderne nel settore No Dig. Perciò vi auguro buon lavoro e allo stesso tempo un piacevole
soggiorno in questa città vecchia ma mai stanca di creare e innovare, per un futuro sostenibile.
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