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Il comune di Persiceto allo Smau di Milano 
illustra il progetto Smart Town 

 
Dal 19 al 21 ottobre il Comune di Persiceto sarà presente allo Smau di Milano, la 
principale fiera italiana dedicata all’Itc (Information & Communications Technology). 
Il Sindaco di Persiceto, Renato Mazzuca, è stato invitato a relazionare sui progetti di 
innovazione tecnologica sperimentati nel nostro comune fra cui Smart Town, il sistema 
di telecontrollo intelligente dei lampioni.  
 
Lo Smau di Milano rappresenta un importante momento d’incontro tra fornitori di soluzioni 
informatiche e tecnologie comunicative, imprenditori e pubbliche amministrazioni, in cui 
vengono presentate tutte le principali novità in ambito tecnologico. Il sindaco di Persiceto è 
stato invitato a relazionare su progetti già sperimentati nel Comune di Persiceto come il sistema 
di illuminazione intelligente “Smart Town”, i sistemi informatici aperti (nuovo sito web) e 
l’abbattimento del digital divide (estensione banda larga, wi-fi nelle aree pubbliche, ecc.). 
“Il progetto Persiceto Smart Town, voluto dall'Amministrazione e sviluppato insieme a Telecom 
Italia e Umpi, ha realizzato nella nostra città una delle primissime applicazioni di sistema di 
telecontrollo dei lampioni presenti sul territorio - dichiara Renato Mazzuca, sindaco di San 
Giovanni in Persiceto - consentendo di risparmiare energia e abilitare la diffusione di servizi 
avanzati, come la videosorveglianza, sfruttando l'infrastruttura di rete dell'illuminazione 
pubblica”.  
I principali vantaggi di Smart Town, tramite il quale Persiceto controlla ora in maniera 
centralizzata circa 5.000 punti luce (lampioni e pali) stanno innanzitutto nella possibilità di 
utilizzare tecnologie in grado di telecontrollare il flusso luminoso di ogni singolo punto luce, 
producendo risparmi energetici pari a un milione e duecento Kwh all’anno, che corrispondono 
al 46% del nostro consumo attuale di energia elettrica. Per il Comune di Persiceto il presunto 
risparmio economico sarà di circa 200.000 euro annui. 
“Grazie a questo progetto –aggiunge il sindaco Mazzuca- Persiceto ha ricevuto diversi 
riconoscimenti: nel 2009 è stato uno dei quattro comuni italiani premiati come maggiormente 
innovativi dal Ministro della Pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta, nel 
2011 ha vinto il “Premio E-gov” come uno dei miglior progetti d’innovazione sviluppato dalle 
Pubbliche Amministrazioni ed ora è presente allo Smau di Milano per portare la propria 
testimonianza di innovazione tecnologica applicata al territorio”. 
Diverse delegazioni italiane sono venute in visita a Perrsiceto per conoscere ed approfondire 
l’applicazione del progetto Smart Town, fra queste quelle dei comuni di Genova, Parma, 
Sassuolo, Legnago, Pordenone, Belluno, Bari ma anche quelle estere di Argentina, Germania e 
Turkmenistan. 
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