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Comunicato stampa n° 8, 12 novembre 2012 

IN PARTENZA A BARI LA PRIMA EDIZIONE DEL 

FORUM GREEN CITY ENERGY MED 
 

Sono attesi più di 130 relatori e oltre 700 partecipanti che animeranno  una due 

giorni ricca di eventi e confronti sui fattori di successo per la costruzione della città 

sostenibile e smart. 

12 e 13 novembre – Ex Palazzo delle Poste e Ateneo 

La trasformazione delle città in Smart Cities passa per la pianificazione di politiche di 

mobilità, infrastrutture e sviluppo valide in termini di sostenibilità energetica. Bari 

vuole farsi trovare pronta : nel luglio 2010 il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci e 

nell’ottobre 2011 ha approvato il PAES (Piano di Azione per L’Energia Sostenibile).  

Per raggiungere gli obiettivi, tuttavia, non basta la buona volontà ma è necessario il 

coinvolgimento di diversi soggetti, pubblici e privati, già riuniti nell'associazione Bari 

Smart City. 

È in questo ambito che si colloca la due giorni di Green City Energy MED, terza 

tappa italiana del circuito di convegni, worksho

: 

Pisa, Torino, Bari e Genova.  

La manifestazione, organizzata da ClickUtility e  ElaborAZIONI.org. è promosso dal 

Comune di Bari, Provincia di Bari, Autorità Portuale del Levante, Università degli Studi 

di Bari, Politecnico di Bari e Confindustria Bari. Main Sponsor Enel e Gold Sponsor 

Siemens. 

Lo scopo principale è favorire il confronto tra amministratori su politiche, piani e 

strategie, ma anche offrire a operatori del 

business. È questa la mutidisciplinarietà utile ad individuare le modalità cooperative 

fondamentali per realizzare in concreto la Smart City. 

Il programma, di incontri, vasto e articolato, con 130 relatori diversi, italiani e 

stranieri, si apre lunedì 12. Il Salone degli Affreschi del palazzo Ateneo ospiterà la 

parte dedicata a "Lo sviluppo della Smart City nell’area mediterranea: tendenze 

emergenti, opportunità di finanziamento e sistemi di governance", convegno 

organizzato in collaborazione con il Comune di Bari. In questa sezione, i relatori 

offriranno il loro contri

promossa dall’Unione Europea: la Smart City, basata sull’abbattimento delle emissioni 

e sullo sviluppo delle tecnologie pulite ed intelligenti. Al centro dell'appuntamento 

andrà la riflessione sui piani e modelli di sviluppo delle città del Mediterraneo verso un 

futuro smart e sostenibile. 

Tra gli interventi previsti segnaliamo Michele Emiliano – Sindaco di Bari, Corrado 
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Petrocelli Rettore dell'Università di Bari , Nicola Costantino Rettore del Politecnico di 

Bari, Carlo Silva Presidente ClickUtility, Magdalena-Andreea Strachinescu –DG Energy 

Commissione Europea, Giuseppe Zollino - Comitato Energia del 7° Programma 

Quadro, Donatella Solda-Kutzmann – Ministero Istruzione Università e Ricerca, Marco 

Lacarra – Assessore ai Lavori Pubblici Comune di Bari, Donata Susca – Enel 

Distribuzione, Giovanni Ronco - Confindustria Bari e BAT, Vitopaolo Nitti – Presidente 

di Fidindustria Puglia, Domenico De Bartolomeo – Presidente ANCE Bari. 

Dalle 14,30 alle 18 sarà invece dato spazio ad una riflessione sulle politiche di 

governance per lo sviluppo delle città sostenibili., con l'apertura dei lavori affidata al 

presidente dell'Anci Puglia Luigi Perrone. 

Ancora lunedì 12, i lavori di Green City Energy MED interesseranno oltre al Salone 

degli Affreschi, anche l'ex Palazzo delle Poste dove sarà proposto un convegno sullo 

"Sviluppo dei Green Ports nel Mediterraneo", con l'intervento programmato di 

Francesco Mariani , presidente dell'Autorità Portuale del Levante. L’a

dei porti.  

Sempre all’ex Palazzo delle poste in sessione pomeridiana ci sarà un secondo 

convegno dedicato alla "Mobilità sostenibile e green logistics per una città smart a 

impatto zero".  

Il convegno proporrà un approfondimento sulle politiche integrate di successo già 

sperimentate da città all’avanguardia, con u

innovazioni tecnologiche, dalla rivoluzione della trazione elettrica applicata al trasporto 

pubblico, privato e ai sistemi di car sharing. La chiusura sarà affidata ad una tavola 

rotonda coordinata da Antonio Decaro, delegato alla mobilità del Comune di Bari, 

Pasqualino Sibilia, Assessore alle politiche culturali del Comune di Conversano, 

Paolo  Gandolfi , Assessore  alla  mobilità  e  infrastrutture  del Comune  di  Reggio  

Emilia ed Enrico  Pizza, Assessore  alla  mobilità  del Comune  di  Udine. 

 

Martedì 13 novembre spazio e professionalità saranno dedicati ad altri fondamenti del 

concetto di Smart City: dalla crescita delle reti e delle tecnologie a servizio del tessuto 

urbano, a quella delle energie rinnovabili; dall'edilizia sostenibile e sviluppo del verde 

in contesto urbano allo sviluppo della mobilità elettrica. 
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