
Bergamo: 
L’INNOVAZIONE DELLA CITTÀ



La quinta posizione (seconda tra i 
capoluogo non metropolitani) ottenuta 
da Bergamo nell’indice ICity Rate 2018, 
migliorando ulteriormente il 
piazzamento dello scorso anno, 
rappresenta  la conferma delle 
caratteristiche di eccellenza nella 
capacità di utilizzare le innovazioni 
tecnologiche e amministrative per 
affrontare la difficile sfida del 
cambiamento urbano.

La crescita dell’ultimo triennio 
(posizione di Bergamo nell’indice ICR dal 2015 al 2018)

2

2015: 

18^

2016:

11^

2017: 

6^ 

2018:             

5^
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La struttura di ICity Rate: 107 indicatori, 15 indici di ambito, 5 
dimensioni  (l’indice viene elaborato ogni anno sulla base dei dati 
disponibili nel mese di settembre)
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Posizionamento di BERGAMO nei 15 ambiti  
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Due ambiti di assoluta eccellenza,
molto diversi tra loro come la solidità
economica ed il verde urbano, nei
quali Bergamo si colloca
rispettivamente nella seconda e terza
posizione assoluta nella graduatoria
nazionale.

Altri quattro ambiti (accomunati da
una componente “tecnologica”) nei
quali la città si colloca tra le prime
dieci città italiane (trasformazione
digitale, mobilità sostenibile,
innovazione e ricerca, energia).

Per altri quattro ambiti 

(lavoro, inclusione sociale, 

rifiuti,  istruzione) il 

posizionamento è comunque 

nella fascia medio alta (tra 22^ 

e 42^ posizione), mentre per 

due ambiti ambientali (suolo e 

territorio e acqua e aria) si 

conferma più problematico.

Due ulteriori ambiti (attrattività turistico

culturale e sicurezza) in cui raggiunge la

fascia del quintile più elevato, e ancora

uno (partecipazione civile) in cui lo sfiora.



1. ECONOMIA - Cervello di un grande sistema produttivo 
orientato alla promozione dell’innovazione 

2. SOCIALE - Contesto di qualità da rendere più attrattivo 
salvaguardando gli equilibri sociali 

3. AMBIENTE - Città di pregio da tutelare 

4. RETI FUNZIONALI - All’avanguardia nella innovazione di 
servizi 

5. GOVERNANCE - Esempio di «governo aperto» che 
utilizza l’innovazione per la partecipazione e la sicurezza

Le cinque dimensioni dello sviluppo urbano
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1. ECONOMIA - Cervello di un grande

sistema produttivo orientato alla promozione
dell’innovazione

➢Con un reddito imponibile medio di quasi 28.500 euro per dichiarazione
Bergamo si colloca al terzo posto tra i comuni capoluogo;

➢ il tasso di disoccupazione nell’ampio sistema locale del lavoro che ha come
riferimento il capoluogo è meno della metà del valore medio nazionale
(5,5% vs 11,6%);

➢ la frequenza di start up innovative nella città (56 ogni 10.000 imprese) è più
del doppio della media nazionale.
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Bergamo è il centro, e in un certo senso il cervello, di
uno dei più importanti sistemi produttivi italiani; il
valore aggiunto provinciale ha sfiorato nel 2017 i 32
miliardi di euro (ottavo valore nazionale e secondo
tra le province non metropolitane). La crescita
nominale rispetto all’anno precedente è stata del
+2,29%, significativamente superiore al dato
nazionale del +1,89%.

La città si colloca al terzo posto tra i comuni
capoluogo per valore medio dell’imponibile nelle
dichiarazioni Irpef e, nel 2017, il numero dei
contribuenti nel comune ha superato le 88.000 unità
con una crescita dell’1,9% (tra le dieci più elevate nei
comuni capoluogo).

Nel complesso la città si colloca al secondo posto
nell’indice di SOLIDITÀ ECONOMICA.
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ECONOMIA - Valore aggiunto e redditi  
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L’amministrazione si è esplicitamente posta
l’obiettivo di mantenere e sviluppare la presenza di
attività economiche e commerciali anche nel
territorio comunale e di promuovere l’insediamento
di imprese innovative in tutto il sistema urbano.
Il numero di imprese presenti è, in effetti,
costantemente cresciuto negli ultimi anni.

ECONOMIA - Imprese e semplificazione  

8

Fonte: Comune di Bergamo - http://www.bergamoinchiaro.it/2018/11/14/comune-digitale/

http://www.bergamoinchiaro.it/2019/03/04/attivita-produttive-e-commercio/

L’obiettivo della semplificazione è stato perseguito attraverso
la digitalizzazione delle interazioni tra imprese e
amministrazioni (Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive).
Nel 2017 sono state gestite in modalità telematica più di
14.000 pratiche corrispondenti a più di tre quarti del totale.
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ECONOMIA - Lavoro  

Il tasso di disoccupazione nel Sistema Locale del lavoro di Bergamo
(composto secondo l’Istat da 123 comuni che costituiscono un unico
bacino economico) è meno della metà della media nazionale dei
sistemi dei comuni capoluogo (5,5% contro 11,6%).

Sempre secondo l’istituto di statistica il numero di occupati nel
territorio è cresciuto nel quinquennio 2012-2017 da 317.000 a
354.000 unità.

Nel complesso al città si colloca al 22° posto nell’indice relativo al
LAVORO.
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ECONOMIA - Innovazione  

BERGAMO CITTÀ DELLA 
INNOVAZIONE PRODUTTIVA

13.917 IMPRESE ATTIVE 
(22^ tra le città 

capoluogo)

11,5 IMPRESE ATTIVE PER 
100 RESIDENTI 

(4^ tra le città capoluogo)

2.617 IMPRESE ATTIVE AD 
ALTA CONOSCENZA (14^ 

tra le città capoluogo)

19,1 IMPRESE AD ALTA 
CONOSCENZA PER 100 
IMP. MANIF. E SERVIZI

(2^ tra le città capoluogo)

93 START UP

(12^ tra le città 
capoluogo)

5,6 START UP OGNI 1.000 
IMPRESE REGISTRATE

(8^ tra le città capoluogo)

I dati sulle imprese testimoniano la
vitalità e la qualità del tessuto
produttivo della città:

➢ Quasi 14.000 imprese attive,
11,5 ogni 100 residenti, 4^
posizione tra i capoluogo;

➢ più di 2.600 imprese «ad alta
conoscenza», 19,1 ogni 100
imprese, 2^ tra le città
capoluogo;

➢ 93 Start Up, 5,6 ogni 1.000
imprese registrate, 8^ tra le città
capoluogo.

Nel complesso la città si colloca al
6° posto nell’indice relativo a
Ricerca e innovazione.



2. SOCIALE - Contesto di qualità da rendere più

attrattivo salvaguardando gli equilibri sociali

➢ La quota di bambini presi in carico dai servizi comunali di Bergamo è
nettamente superiore alla media nazionale (nel 2018 copertura del 35%
della domanda potenziale);

➢ la città si colloca tra i primi dieci comuni capoluogo per intensità dell’offerta
formativa pubblica (16 istituti di istruzione superiore attivi);

➢ la densità del patrimonio immobiliare sottoposto a vincolo (15,9 immobili
per Kmq) è quasi il quadruplo della media dei comuni capoluogo.
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SOCIALE - Cura dell’infanzia  
I dati elaborati dall’Istat sulla quota di bambini di 0-2 anni presi in carico
dai servizi comunali per l’infanzia pongono Bergamo ad un livello
decisamente superiore rispetto alla media nazionale (24,6% contro 18,0%
nel 2015) confermando la capacità di attivare, promuovere e gestire
servizi di inclusione sociale.
I dati aggiornati al 2018 (32 strutture per 924 posti) indicano che la
copertura potenziale è salita al 35%.
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CURA INFANZIA - Bambini presi in carico dai 
servizi comunali per l’infanzia per 100 

residenti di 0-2 anni (2015, rapporto) .  Elab. 
FPA su dati Istat.

http://www.bergamoinchiaro.it/2019/02/11/crescere-e-imparare/

Nel complesso la città si colloca al 27° posto nell’indice di INCLUSIONE SOCIALE 
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SOCIALE - Offerta formativa  
La propensione allo sviluppo del capitale umano, oltre che dalla articolazione
dell’offerta universitaria, è confermata dal dato che pone la città tra i primi
dieci capoluogo italiani per l’incidenza di personale in servizio nelle
amministrazioni pubbliche del settore istruzione rispetto ai residenti.
La città e sede di 16 dei 39 istituti superiori pubblici della provincia.
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Elab. FPA su dati Istat.

Nel complesso la città si colloca al 35° posto nell’indice relativo a ISTRUZIONE. 
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SOCIALE - Tutela del patrimonio 

Con 667 beni sottoposti a vincolo (15,9 per Kmq)
Bergamo è la quinta città italiana per densità di
patrimonio tutelato (e le Mura Venete sono state da poco
proclamate «patrimonio dell’umanità» dall’Unesco).

15,9

15,9

17,6

18,3

20,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

5) BERGAMO

4) TREVISO

3) TRIESTE

2) GENOVA

1) FIRENZE

Le prime cinque città capoluogo 
italiane per densità del PATRIMONIO 

TUTELATO - Numero beni culturali 
immobili (architettonici, archeologici 

e parchi e giardini) sottoposti a 
vincolo per kmq superficie (2017, 

rapporto). Elab. FPA su dati MIBAC.

Nel complesso la città si colloca al 13° posto nell’indice relativo 
all’ATTRATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALE. 
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SOCIALE - Offerta culturale 

Grazie anche a un’offerta culturale articolata e in crescita (quasi
1.000.000 di partecipazioni agli eventi) la città ha visto negli ultimi
anni crescere la propria attrattività turistica per motivi culturali.

La digitalizzazione e l’integrazione nella rete (MLOL)
MediaLibraryOnLine della Rete Bibliotecaria Bergamasca e dei Centri
Socio Culturali costituiscono un esempi emblematico dell’utilizzo di
strumenti e tecnologie innovative per una diffusione socialmente
inclusiva delle opportunità informative e culturali che accresce
l’attrattività della città. Nella stessa direzione si muove l’iniziativa del
Crowdfunding Civico sperimentata nel 2018 e replicata nel 2019.

http://www.bergamoinchiaro.it/2018/12/07/leconomia-della-cultura/



3. AMBIENTE - Città di pregio da tutelare

➢ A fronte di dati critici relativi all’aria le perdite di acqua immessa nella rete
a Bergamo, invece, non superano il 20,4% (circa un quinto) contro un valore
medio nazionale dei capoluogo che arriva al 32,9% (quasi un terzo);

➢ la quota di suolo «consumata» è molto elevata ma si evidenzia una
tendenza alla riduzione del consumo di suolo pro capite (-0,7% tra il 2012
ed il 2017) decisamente più ampia della media;

➢ l’amministrazione di Bergamo risulta aver attivato tutti gli strumenti di
pianificazione del verde rilevati (100/100 nell’indice di pianificazione
verde).

1
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AMBIENTE - Sostenibilità idrica  

La dispersione di risorse idriche a Bergamo non supera il 
20,4% (circa un quinto del totale) contro una media 
nazionale del 32,9%% (quasi un terzo).

Nel complesso la città si colloca al 102° posto nell’indice 
relativo ad ACQUA E ARIA. 
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AMBIENTE - Teleriscaldamento  

Quasi un terzo delle emissioni di PM10 dipendono dal 
riscaldamento domestico. 
La volumetria per abitante servita da teleriscaldamento è 
più di quattro volte la media nazionale ed è cresciuta del 
57,9% dal 2011 al 2017 coprendo più di un quinto (22,2% 
della popolazione).
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http://www.bergamoinchiaro.it/2018/05/07/bergamorespira/
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AMBIENTE - Mobilità elettrica  

Le giornate di superamento del limite di PM10 hanno un 
andamento tendenzialmente calante.
Per la riduzione della presenza di veicoli inquinanti oggi sono 
attive 32 colonnine di ricarica elettrica.
Bergamo è la terza città italiana per quota di auto elettriche.

http://www.bergamoinchiaro.it/2018/05/07/bergamorespira/
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Superficie Popolazione

km² residenti valore rango valore rango % rango
var. % media 

annua
rango

NAPOLI 119,02 966.144 8.117 1 609 3 62,7 2 -0,1 46

MILANO 181,67 1.366.180 7.520 2 1078 1 57,4 3 -1,5 105

TORINO 130,01 882.523 6.788 3 670 2 65,7 1 -0,3 64

PALERMO 160,59 668.405 4.162 4 245 13 39,5 14 -0,4 71

MONZA 33,09 123.598 3.736 5 415 6 49,7 5 -0,4 72

FIRENZE 102,32 380.948 3.723 6 448 4 42,0 11 -1,3 104

PESCARA 34,36 119.217 3.469 7 400 7 51,1 4 -0,6 80

BERGAMO 40,16 120.923 3.011 8 433 5 44,8 7 -0,7 87

BOLOGNA 140,86 389.261 2.763 9 307 8 32,2 18 -0,8 91

BARI 117,39 323.370 2.755 10 229 14 42,3 10 -0,3 62

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat, Ispra, Tuttitalia.it

Valori carattteristici dei dieci comuni capoluogo a più elevata densità abitativa

Densità abitativa 

(residenti per kmq) -2017

Densità delle unità locali 

(Unità locali per Kmq) - 

2015

QUOTA SUOLO 

CONSUMATO -2017

DINAMICA CONSUMO 

SUOLO PRO CAPITE 2012-

2017

A fronte di un valore strutturalmente elevato della quota di suolo consumato 
(conseguenza della elevata densità residenziale e produttiva) si evidenzia il 
dato della riduzione del valore pro capite sceso in cinque anni del - 0,7% contro 
una media nazionale del - 0,2%.

AMBIENTE - Consumo di suolo  
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Nel complesso la città si colloca all’88° posto nell’indice relativo a SUOLO E 
TERRITORIO. 
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AMBIENTE - Pianificazione e gestione verde  

http://www.bergamoinchiaro.it/2018/12/06/verde-urbano/
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PIANIFICAZIONE VERDE - Indicatore 
strumenti di pianificazione  ( Piano, 

regolamento e censimento del verde; 
monitoraggio cedimento e catasto 

alberature; bilancio arboreo) (2016, Indice 
0-100). Elab. FPA su dati Istat.

L’amministrazione ha attivato tutti gli strumenti di pianificazione e gestione 
del verde urbano previsti (Piano, regolamento e censimento del verde, 
catasto e monitoraggio alberature, bilancio arboreo). 
L’azione sviluppata per il censimento dell’importante patrimonio arboreo 
della città si è avvalsa dell’impiego di innovative procedure di 
digitalizzazione che consentono di implementare modalità di gestione più 
efficaci ed efficienti che hanno portato alla crescita delle nuove 
piantumazioni.

Nel complesso la città si colloca al 2° posto nell’indice relativo al VERDE URBANO. 
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AMBIENTE - Aree verdi  

http://www.bergamoinchiaro.it/2018/12/06/verde-urbano/

Bergamo è tra i primi cinque comuni capoluogo per 
quota di superficie comunale destinata ad aree verdi 
(seconda tra i comuni non costieri).
Con l’aggregazione di 258 ulteriori ettari al Parco dei 
Colli decisa a luglio 2018 la superficie del parco ha 
superato i 1.500 ettari.
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4. RETI FUNZIONALI - All’avanguardia nella

innovazione di servizi

-.

➢Nell’indicatore che misura il grado di attivazione delle iniziative di
pianificazione energetica evoluta Bergamo ottiene un punteggio (7,2/9,0)
molto più elevato della media dei capoluogo e tale da collocarla fascia
elevata della graduatoria (13^ posizione);

➢per incidenza delle ZTL sulla superficie comunale (14,3%) la città è prima in
Italia con un larghissimo scarto sulle altre capoluogo;

➢nella raccolta differenziata ha superato la soglia del 70% (contro una media
dei capoluoghi che non arriva al 50%).

-

2
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RETI FUNZIONALI - Energia  

Presenza a 

BERGAMO

Numero di 

capoluogo dove 

presente

SOLARE FOTOVOLTAICA X 103

IDROELETTRICA X 9

Eolica - 3

Biomasse, bioliquidi e/o 

biogas
- 19

SOLARE TERMICO X 84

Geotermica - 22

Pompe di calore ad alta 

efficienza 
- 32

 X 62

X 40

X 79RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI

DETTAGLIO DELL'INDICE DI ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE 

UTILIZZATO IN ICR 2018 (elaborazione FPA su dati Istat)

Produzione di energia da fonti rinnovabili e uso di tecnologie eco compatibili nei comuni 

capoluogo di provincia/città metropolitana

Tipologie

Produzione di energia 

elettrica da fonti 

rinnovabili 

in impianti di proprietà 

comunale

 Uso eco 

compatibile 

dell'energia 

 in impianti 

di proprietà 

comunale

RICARICA AUTO ELETTRICHE

TELERISCALDAMENTO

L’indice di adeguamento 
(energetico) del patrimonio 
comunale è costruito a partire 
dalla rilevazione annualmente 
pubblicata dall’Istat (Ambiente 
Urbano/Energia).
Bergamo ha ottenuto punti in 
tutte le tipologie principali:
• produzione di energia elettrica 

solare fotovoltaica e 
idroelettrica ed uso di solare 
termico in impianti comunali;

• presenza di colonnine per la 
ricarica auto e di 
teleriscaldamento, 
effettuazione di interventi di 
riqualificazione energetica su 
edifici comunali.
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INIZIATIVE ENERGIA - Indice  che valuta l'adesione a 
adapt, l'adesione, gli obiettivi, stato di avanzamento 

e monitoraggio dell'attuazione del PAESC (2018, 
indice 0-9). Elab. FPA su dati PAESC.

Nel complesso la città si colloca al 9° posto nell’indice relativo all’ENERGIA. 



2
5

RETI FUNZIONALI - Diffusione fotovoltaico  

La presenza di impianti fotovoltaici a Bergamo è in continua crescita a 
ritmi superiori a quelli medi delle città capoluogo posizionando la città nel 
2017 all’undicesimo posto per densità con quasi 142 impianti ogni 10 kmq.

Numero totale pannelli solari fotovoltaici nel 

comune
470            518          570          

Densità - Numero impianti per 10 kmq 117            129          142          

Potenza installata in kW totali 8.556 8.914 9.558

Intensità - Potenza installata in kW per 1.000 ab. 72 75 79

Produzione netta energia in kWh 8.204.755 8.606.801 9.786.225

Numero pannelli solari fotovoltaici 

amministrazione comunale e partecipate
5                3              3              

Densità - Numero impainti per 10 kmq 1,25 0,75 0,75

Potenza installata in kW totali 323,80 291,35 291,40

Intensità - Potenza installata in kW per 1.000 ab. 1,25 0,75 0,75

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat

ANDAMENTO FOTOVOLTAICO 2015-2017
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RETI FUNZIONALI - Mobilità   
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

BERGAMO MEDIA DEI COMUNI 
CAPOLUOGO

INCIDENZA ZTL - Quota superficie destinata a ZTL  
(2016, val. %). Elab. FPA su dati Istat.

http://www.bergamoinchiaro.it/2018/11/19/servizio-pubblico/

Bergamo è:
✓ in assoluto la prima città italiana per quota di superficie destinata a ZTL e 

settima per rapporto tra stalli nei parcheggi di corrispondenza e autovetture 
circolanti;

✓ tra i primi 10 capoluogo per km di piste ciclabili sulla superficie e per numero di 
bikesharing in rapporto agli abitanti;

✓ terza per quota di auto elettriche o ibride, undicesima per crescita della quota di 
vetture con emissioni euro5 ed euro6 tra il 2015 ed il 2016, prima ad aver 
introdotto una linea di autobus elettrici.

✓ il 65% dei servizi di trasporto pubblico sono effettuati con modalità a basso o 
nullo impatto ambientale;

✓ l’utilizzo del trasporto pubblico è aumentato di circa l’8% nel triennio 2014-2017. 

Nel complesso la città si colloca al 6°
posto nell’indice relativo all’ENERGIA. 
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RETI FUNZIONALI - IT Mobility

IT- MOBILITY

Anche sul versante 
mobilità/trasporto pubblico 
Bergamo sta implementando i 
processi di trasformazione digitale:
• attivando le app di facilitazione 

per i cittadini;
• installando pensiline smart e 

totem multimediali;
• attivando le nuove modalità di 

bigliettazione.
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RETI FUNZIONALI - Raccolta differenziata 

46,6

71,7

0,0

23,3

46,6

69,9

93,2

Totale comuni capoluogo
rilevabili

Bergamo

Percentuale raccolta differenziata  nel  
2017 (elab. FPA su dati Istat)

13,1
18,2

0,0

13,1

26,2

Totale comuni capoluogo
rilevabili

Bergamo

Variazione della percentuale di 
raccolta differenziata tra il 2012 ed il 

2017 (elab. FPA su dati Istat)

• La percentuale di raccolta
differenziata realizzata a
Bergamo nel 2017 (71,7%) è più
di una volta e mezza la media
nazionale dei comuni capoluogo
(46,6%).

• Anche la crescita realizzata nel
quinquennio 2012-2017 (+18,2%)
supera significativamente
l’incremento medio nazionale
delle città (+13,1%).
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Andamento quota differenziata a 
Bergamo e nelle città capoluogo (val. 
%, 2012-2017). Elaborazione FPA su 

dati istat e Ispra

Totale comuni capoluogo rilevabili

BergamoNel complesso la città si colloca al 31°
posto nell’indice relativo ai RIFIUTI. 



5. GOVERNANCE - «Governo aperto» che

utilizza l’innovazione per la partecipazione e

la sicurezza

-.

➢ Nell’indice dell’ambito partecipazione che misura l’attivazione degli
strumenti di reporting e partecipazione Bergamo ottiene un punteggio
nettamente superiore alla media;

➢ dalla rielaborazione dei provinciali dati Istat emerge una incidenza della
illegalità commerciale decisamente inferiore alla media nazionale;

➢ ai vertici nazionali (quinta posizione) per la fruibilità dei servizi on line
dell’amministrazione.
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GOVERNANCE - Amministrazione condivisa  

Rilevazione FPA

 Bilancio ambientale  o 

Rapporto Ambientale  

2011-2016

Bilancio sociale © 

2011-2016

Attiva

almeno una

progettazione

partecipata 2015-2016

Nomina resp. 

transizione digitale

3 X X X

INDICATORE ATTIVAZIONE STRUMENTI REPORTING E PARTECIPAZIONE (ANNO 2016)

STRUMENTI RILEVATI

Fonte Istat
Totale  

strumenti di 

reporting o 

partecipazione 

attivati

• ACQUISTI VERDI in
tutti e tre gli ambiti
in cui sono stati
rilevati acquisti sono
stati utilizzati i Criteri
Ambientali Minimi.

Apparecchiature 

elettroniche

per ufficio

Carta
Cartucce per 

stampanti

SETTORI IN CUI SONO 

STATI EFFETTUATI 

ACQUISTI

X X X

di cui con 

l'applicazione dei 

CRITERI AMBIENTALI 

X X X

INDICATORE DI GREEN PROCUREMENT

BENI E SERVIZI RILEVATI

Fonte: elaborazione FPA su dati Istat.
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BERGAMO MEDIA DEI COMUNI 
CAPOLUOGO*

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA -Indice di 
attivazione di strumenti di reporting o 

partecipazione (2016, indice 0-100). Elab. 
FPA su dati Istat e altri.

Nel complesso la città si colloca al 22° posto nell’indice di PARTECIPAZIONE CIVILE. 
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GOVERNANCE - Sicurezza e legalità

15,4

82,0
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PROVINCIA BERGAMO MEDIA ITALIA

ILLEGALITÀ COMMERCIALE: media indici 
CONTRAFFAZIONE, VIOLAZIONE PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE, RICETTAZIONE. (2016, 
Indice Italia=100). Elab. FPA su dati Istat

Nonostante la collocazione in un territorio complesso, Bergamo ottiene un 

buon posizionamento nell’ambito sicurezza e legalità grazie in particolare alla 

bassa incidenza dei reati relativi alla illegalità commerciale.

http://www.bergamoinchiaro.it/sicurezza/

Nel complesso la città si colloca al 13° posto nell’indice di SICUREZZA E LEGALITÀ. 
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GOVERNANCE - Trasformazione digitale/servizi on line

53,6

18
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BERGAMO MEDIA DEI COMUNI 
CAPOLUOGO*

SERVIZI ON LINE - Quota di servizi resi 
disponibili a livello massimo su totale servizi 

on line (2016-2018, VAL. %). Elab. FPA su 
dati Istat e aggiornamenti comuni).

Fonte: Comune di Bergamo - http://www.bergamoinchiaro.it/2018/11/14/comune-digitale/

• Bergamo è tra i primi
cinque capoluoghi italiani
per quota di servizi erogati
on line al massimo livello
(elaborazione basata su
rilevazione Istat di 40
tipologie di servizi
articolati in 4 livelli);

• la digitalizzazione ha
consentito in cinque anni
un risparmio di oltre 2
milioni di euro, gran parte
dei quali derivante dalla
spedizione via PEC dei
protocolli che nel 2018 ha
superato un terzo del
totale.
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GOVERNANCE - Trasformazione digitale/Wi-Fi

• In base alla rilevazione effettuata da FPA nel settembre 2018
Bergamo risultava la terza città italiana per densità dei punti di
accesso alla rete Wi-Fi pubblica.

• Con il nuovo progetto in corso di ultimazione i punti di accesso
diventeranno 222 (5,5 per Kmq, valore massimo tra i capoluoghi)
per una copertura di 4 Kmq.

0,3

2,9

2,6

1,5

1,1

0,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

MEDIA

MILANO

FIRENZE

BERGAMO

BOLOGNA

TORINO

PUNTI HOT SPOT PER KMQ   
(Rilevazione FPA settembre 2018)
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GOVERNANCE - Trasformazione digitale/Wi-Fi

• Bergamo è tra le prime dieci città italiane per numero di Open data
pubblicati in formato interoperabile, ovvero utilizzabili per altre
applicazioni.

• Bergamo, insieme a Monza e Milano, ha aderito al progetto Open
data della Regione Lombardia ed i dati sono consultabili sul sito

https://www.dati.lombardia.it/comune-bergamo
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BERGAMO MEDIA DEI COMUNI 
CAPOLUOGO*

OPEN DATA - Numero di file interoperabili 
pubblicati. (Indagine FPA-Dedagroup 2019) 

https://www.dati.lombardia.it/comune-bergamo
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GOVERNANCE: Trasformazione digitale

I risultati raggiunti da Bergamo derivano dalla adozione di
un approccio all’innovazione (tecnologica e organizzativa)
che è al tempo stesso selettivo e globale:
• SELETTIVO - vengono adottate le innovazioni che

impattano effettivamente sui servizi offerti ai cittadini.
• GLOBALE - la trasformazione digitale coinvolge tutti i

settori e vengono valorizzate le interazioni tra i diversi
interventi.

Governance -
Comune digitale

Nuovo portale

Accesso digitale ai 
servizi

Isole Wi-Fi

Open data

Economia -

SUEAP

Sociale -
Rete 

biblioteche

Ambiente -
Censimento 
patrimonio 

arboreo

Servizi - APP 
mobilità

Nel complesso la città si colloca al 5° posto nell’indice di 
TRASFORMAZIONE DIGITALE. 



CONCLUSIONI:

-.

Le verifiche effettuate per la redazione di questo rapporto di aggiornamento
hanno consentito di evidenziare:
• il consolidamento del posizionamento di Bergamo nei settori di eccellenza

(dal VERDE PUBBLICO alla SOLIDITÀ ECONOMICA);
• la forte concentrazione dell’impegno dell’amministrazione nei settori

problematici (QUALITÀ DELL’ARIA, CONSUMO DI SUOLO);
• i continui avanzamenti registrati sul fronte della TRASFORMAZIONE

DIGITALE e più in generale dell’innovazione organizzativa e tecnologica, che
impattano trasversalmente nei diversi ambiti.

Bergamo costituisce oggi un riferimento per il modello di Smart, Sustainable
and Responsive city.
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