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FRANCESCA PIERANTOZZI

La sindaca della Ville Lumière, al secondo mandato, racconta
come sta trasformando la metropoli anche in vista
delle Olimpiadi del 2024: «Innovativa ma a misura d'uomo»

PARIGI
SMART

CITY
LA MIA
SFIDA

on è solo tecnologico. il futuro, dice Anne Hi-
dalgo. Perla sindacati Parigi, ridetta a giugno
per altri sei anni, la città è davvero smalti sol-
tanto se è al servizio del cittadino: «Mai come
in quest'epoca abbiamo capito quanto sia im-
portante incontrarsi fisicamentev. Auto elettri-
che, accoglienza peri migranti, loca contro le
disuguaglianze, sono partedi una stessa batta-
glia, che per Hidalgo si combatte anche nella
preparazione di Parigi 2024: uni orrasione per
accelerare la trasformazione della città. «La
città del futuro dovrà rispondere ai bisogni di
un'epoca nuova,

A giugno è stata rieletta sindaca di Parigi:
Hidalgo 2 sarà Il proseguimento di Hidalgo
1? Come sogna di lasciare Parigi tra sei an-
ni?
«Le parigine e i parigini mi hanno rieletto per-
ché si riconoscono nella politica che porlo
avanti dal 2014. Sono stati fatti progressi im-
portanti nella politica dell'alloggio, della tran-
sizioneccologica, nellalota contro ledisugtta-
glianze. Alcune misure hanno fatto discutere,
come la pedonalizzazione dei Lungoseùna. o lo
sviluppo delle piste ciclabili, ma oggi sono con-
siderate un successo. Nessuno tornerebbe in-
dietro. Per il futuro, sogno una città che possa
offrire a ognuno un'aria pura, una città in cui i
bambini possano crescere in salute, in cui gli
abitanti abbiano ripreso il possesso delle stra-
de, dei marciapiedi, dei giardini. I pericoli che
ci minacciano sono diversi: 'mutamenti clima-
tici, l'aumento delle disuguaglianze, la vita più
precaria dei giovani. La mia ambizione è fare

di Parigi una città in prima linea nella battaglia
per la giustizia climatica e la giustizia sociale.
Solidarietà ed ecologia sono indissociabili. Per
quanto riguarda il clinta,l'obiettivoè riuseirea
costruire una 'città delle prossimità". Eli con-
cetto della "citiate quarto d'ora". Sulla solida-
rietà, sarò al fianco di chi è stato colpito dalla
crisi economica, i giovani in primis. Farò nn
modo ancheche Parigi resti unacìttàrifugio in
grado di accogliere con dignità chi ha dovuto
lasdareil proprio Paese».

La città è oggi più che mai laboratorio di
nuove politiche, anche nell'uso delle nuove
tecnologie. Parigi è una città intelligente?
Cosa è stato fatto per renderla più smart?
«Come mule le città, Parigi è innanzitutto luogo
d'incontro di una moltitudine di intelligenze,
nella loro vasta e preziosa diversità. L'idea. di
"smartcity" è stata evocata a lungo per giu sli fi-
eare l'importazione massiccia di tecnologie in
base all'esclusivo criterio dell'efficacia Che è
ovviamente un criterio primordiale per il
buon funzionamento di una città - penso per
esempio all'ottimizzazione dei flussi energeti-
ci o alla mobilità - ma che non deve restare
l'unico obiettivo. L'efficacia non può realizzar-
si senza i cittadini, ed è proprio questo il limite
che vedo nell'idea di smart city. la nostra azio-
ne per trasformare Invita della città deve esse-

«ABBIAMO
CREATO UN'APP:

I CITTADINI
COMUNICANO
IN TEMPO REALE

CON IL COMUNE»

re orientata ai cittadini, che si tratti di transi-
zione ecologica, inclusione sociale o qualità
dellavita. Vogliamo cheleinterazioni tra citta-
dini, traidiversi protagoni.stidellavitaurbana,
siano fluide, civili, efficaci. Abbiamo peresem-
pio realizzato una App, "Dans ma ore" (nella
mia via, ndr) affinché ogni utente possa segna-
lare un problema nella sua strada, una buca,
per esempio, o un albero pericolante. Iniziati-
ve come questa servono a coinvolgerei cittadi-
ni nellagestione dello spazio pubblico,

qualche esemplo di nuovo progetto?
«Quello di cui ho molto parlato durante la mia
campagna e che comincia a realizzarsi:la città
del quarto d'ora. Vorrei che i parigini possano
accedere in pochi minuti ai servizi pubblici di
cuihanrau più bisogno nel quotidiano, per il la-
voro, la spesa la salute, la cultura. Questo si
realizza, per esempio, con l'apertura di corsi
nelle scuole la sera o il fine settimana, perché
possano ritrovarsi i bambini o le famiglie, svol-
gersi le attività assnriative. L'idea è semplice:
se il cittadino non può veuireda noi, siamo noi
che dobbiamo andare dal cittadino. E un'altra
fonnadinteligenzamenotecnologica, ma più
collettiva,

C'è chi la definisce la sindaca "anti-auto". È
così? La sua Parigi non è una città per mac-
chine?
«Siamo davanti a una sfida storica L'inquina-
mento uccide ìn Europa 800milapersoneogni
anno. Se vogliamo proteggere la nostra salute,
quella dei nostri anziani, dei bambini, non ab-
biamo alta scelta che cambiare abitudini. Tut-
ti devono sapersi adattare. Non sono contro
l'automobile per principio, ed è ovvio che alcu-
ne persone non possono farnea meno. Ma vie-
tare i mezzi troppo inquinanti e promuovere
l'uso dell'auto elettrica è una necessità: dal
2024 le auto diesel saranno vietate a Parigi. Al-
cunestade potrannoessere riservate alleauto
pulite, ai btts e altari,
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• Infrastrutture

• Reti

• Calmagiunl

•
Sicurezza antincendio

•
Edifici green
Orti urbani sui tetti e giardini
rampicanti per assorbire CO2
e produrre ossigeno

Rilevazione incendi e spegnimento
intelligente su misura per ogni stanza

•
Salute delle Infrastrutture
Mnniteraggio delle vibrazioni
edello stato dei materiali negli edili

•
Mobilità elettrica
Mezzi pubblici e privati elettrici,
con punti di ricarica In tutta lo città

•
Illuminazione smart
Luci e lampioni
si attivano al passaggio

•
Controllo del traffko
Menitaraggio del traffico
per variazioni del tracciati
congestionati

•
Corsie veloci

Identificazione dl corsie veloci
o: lente in base al traffico

2C24
L'anno in cui
saranno vietate le
auto diesel a Parigi
Intere strade
saranno riservate
ad autovetture
elettriche, a bus e a
taxi green

Prevenzione frane
Morii oraggio di suolo,
vibrazioni ed eventi
sismici
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•
Perdite d'acqua

Rilevamento di pentite
alla rete idrica

e pressione dell'acqua

Vicesindaca dal 2001, poi sindaca dal 2014:
lel ha vissuto e accompagnato cambiamen-
ti fondamentali nella gestione della politica
urbana. Le nuove tecnologie possono aiuta-
re la vita democratica?
«Certo, le tecnologie sono un alleato prezioso.
Penso al bilancio partecipativo, che non sareb-
be stato possibile senza Intemet e i social net-
work. O, più di recentealla conferenza cittadi-
na sul 5G, che si è svolta completamente onli-
ne a causa delle misure sanitarie. Penso anco-
ra alla creazione del Data center parigino in
curi sono stoccati in sicurezza enel rispetto del-
le norme sulla privacy i dati della città: un
bell'esempio di tecnologia al servizio della no-
stra sovranità politica. Ogni giorno, viene svol-
to un lavoro invisibile ecolossalealivello dei si-
stemi di informazione per far funzionare una
capitale come Parigi. Ma la democrazia non
può ridursi alle nuove tecnologie. Sono queste
che devono mettersi al servizio delle politiche,
non ilcontrario. Siamo più che mai consapevo-
li della qualità insostituibile delle relazioni so-
ciali nella loro dimensione più fisica, nellapos-
sibilità di incontrarsi. Nella Parigi "del quarto
d'ora", i chioschi cittadini svolgeranno un ruo-
lo importante. I parigini potranno non solo
chiedere servizi o informazioni, una anche di-
scutere, confrontarsi, esprimere un'opinione.
lnsonuna: parteci pare alla vita democratica».

La crisi sanitaria e Il lockdown hanno con-
vinto molte persone a lasciare le città. Un
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Connessione gratuita
in luoghi pubblici,
bus e metropolitana

La città
che verrà

•
Acqua potabile

Rilevazione della qualità
dell'acqua in tutta la città

s
Gestione degli edifici
Automazione
e ottimizzazione
di riscaldamento,
illuminazione,
ventilazione

•
Sicurezza
Controllo degli accessi
con telecamere,
sensori e allarmi i

Allerta terremoto
Monitoraggio di luoghi
specifici per rilevare
sismi

Parcheggi smart
Monitoraggio della disponibilità

dei parcheggi nella città

movimento che potrebbe diventare una ten-
denza. Che ne pensa?
«Illockdown è stato una prova difficile. Chepe-
rò ci ha anche mostrato la nostra città sotto
una luce diversailivello di inquinamento, an-
chequello sonoro, era dintinuito atal punto da
farci scoprire il canto degli uccelli, o l'acqua
più limpida della Senna La lotta contro la pan-
demia ha accelerato larealiz.z zionedimisure
già previste, come lo sviluppo delle piste cicla-
bili (tutte le strade della città saranno percorri-
bili in bicicletta entro il 2024), o il bisogno di
rendere più verdi gli spazi comuni. Se Parigi
vuole restare una città attrattiva, deve sapersi
adattare, evolvere, rispondere ai bisogni di
un'epoca. Per questo l'ecologia eil sociale sono
le priorità del trio mandato».

Parigi e Roma sono unite da un gemellaggio

«STA PRENDENDO
FORMA LA CITTÀ
DEL QUARTO D'ORA
TUTTI I SERVIZI

DISPONIBILI
VICINO A CASA»

A destra,
il Guggenheim di
Bilbao progettato
dall'architetto
Frank Gehry e
costruito nel 1997,
diventato subito
il simbolo della
città. Fuori dal
museo, la celebre
statua a forma di
ragno gigante
"Maman"
dell'artista
Louise Bourgeois

•
Energia eolica dal tetti
Turbine poste sugli edifici più alti
o integrate nell'edificio stesso

•
Monitoraggio dell'aria
Controllo delle emissioni
delle auto e delle aziende

•
—Impianti fotovoltalci
Pannelli solari integrati negli edifici
per sostituire fonti evangeliche convenzionali

•
Smart grid
Monitoraggio e gestione
del consumo di energia

•
RiLevazione di inquinanti
Rilevamento rii sversamentl
di liquidi o rifiuti
nei corsi d'acqua

f

•

Aggiornamenti in tempo reale
Controllo real-time dei traffico.
con indicazioni inviate
agli smartpncnedei guidatori

Gestione del r fiuti
Monitoraggio della quantità
di rifiuti nei bidoni per una raccolta
intelligente

•
Turbine antiche

Pale eoliche a forma di elica
per un uso efficiente degli spazi

esclusivo. La nozione di gemellaggio appa-

re un po' obsoleta, ma tra le due città resta
una relazione speciale?

«Le relazioni tra l' lini in e la Francia, e in parti-
colare tra Roma e Parigi, si iscrivono in una
lunga e ricca storia. Roma e Parigi si unirono
nel 1956 in un gemellaggio esclusivo. La forza
delle relazioni tra le due città è onnipresente,
nella toponomastica, negli scambi culturali e
artistici, tra musei. Questa amicizia si è per
esempio concretizzata nel 2014 con il Tandem
culturale Parigi-Roma per tutto l'anno, sono
state organizzate diverse attività culturali tra
le due Capitali, pensate conte un verodialogo
perslimolarelo scambio ela scoperta artistica
Nel 2020, la nostra cooperazione è stata molto
hrtensaanche sul piano sanitario. Nel 2021, Ro-
ma sarà presidente di Urban 20, 020, iniziativa
che riunisce le grandi metropoli del G20. In
questa occasione Parigi conta su Roma per raf-
forzare il suo impegno in 020. La nostra rela-
zione specialee l'amicizia cheunisceparigini e
romani hadunque un bel futuro».

Un'ultima nota personale: il luogo di Parigi
cheamadi più.
«Adoro passeggiare sul Lungosenna, diventa-
to pedonale. E un luogo magnifico, dove s'in-
contrano le famiglie e gli anici, dove puoi pas-
seggiare in un'atmosfera di calma e serenità,
lungo questo fiume magico, così caro al cuore
di ogni parigino».
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La classifica

Graduatoria in base
a salute c sicurezza,
mobilità. attività,
opportunità e governante

Singapore

pH Helsinki

Zurigo

Auckland

Oslo

= Copenaghen

Ci Ginevra

Cla Taipei city

10

Amsterdam

New York

ha guadagnato 28
posizioni, più di chiunque
altro grazie all'aumento
delle opportunità
di lavoro e del reddito
pro-capite

Sempre più spesso
le piccole città oggi
sono più smart
delle Capitali

Bilbao

Madrid

Bologna

Roma

dia Amburgo
Berlino
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