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A Milano si
vive... con stile
di Roberto Cavallo
del 28 novembre 2012

Mentre parte la raccolta
differenziata dell'umido
che porterà certamente
Milano, una v…

Parigi "verde"
di Michele Merola
del 28 novembre 2012

Una Parigi più verde,
che privilegia pedoni e
ciclisti alle auto. Con
riqualificazioni urb…

Ilva: le
"manovre di
Vendola" per
occultare lo
smog di Taranto
di Paolo Hutter
del 27 novembre 2012

Uso il blog perchè devo
uscire dal codice
 stretto della cronaca
per un ragionamento …

Uomini e Cervi,
una convinvenza
forzata
di Lorenzo Fracastoro
dalla Non città di
Yellowstone
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Bari, conclusa la prima edizione di Green City
Energy MED. Prossima tappa a Genova
ONtheSEA

 
Conclusa la due giorni barese di Green City Energy MED: Il vasto programma ha
coinvolto 130 relatori diversi, italiani e stranieri con un focus particolare sullo
sviluppo della Smart City in area mediterranea. Prossimo appuntamento del
Circuito sarà a Genova, con la seconda edizione di Green City Energy ONtheSEA,
in programma il 29 e 30 novembre presso il Centro Congressi del Porto Antico
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Bari guarda alla Smart City e fa il punto su Green Ports,
Mobilità Intelligente, Energie Rinnovabili e Intelligent
Building. 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 (12 e 13
novembre) terza tappa italiana del circuito di convegni, workshop, relazioni e
incontri multidisciplinari che sta attraversando quattro città italiane candidate al progetto
European Smart Cities: Pisa, Torino, Bari e Genova.
Lo scopo principale dell’evento, che si avvia oggi a conclusione e ha visto la partecipazione
ai lavori di oltre 700 persone, è favorire il confronto tra amministratori su politiche, piani e
strategie, ma anche offrire a operatori del settore e professionisti la possibilità di
collaborare nell’ambito di un network di esperti e creare nuove opportunità di 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, ha coinvolto 130 relatori diversi,
italiani e stranieri con un focus particolare sullo sviluppo della Smart City in area
mediterranea, tra case histories e piani di sviluppo europei, tema al quale è stato dedicato
il convegno di apertura, i cui lavori sono stati inaugurati da Magdalena-Andreea
Strachinescu della Commissione europea. Sono inoltre intervenuti, sempre nella sessione
di apertura, Donatella Solda-Kutzman, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e
Donata Susca, responsabile eccellenza operativa ed efficienza energetica di Enel
Distribuzione. I convegni successivi hanno poi analizzato nel dettaglio tutti i fattori chiave
per il raggiungimento dell’obiettivo città intelligente.

Tema strategico per l’obiettivo Smart City è sicuramente la sostenibilità e il
conseguente sviluppo ‘green’ dei porti: ecco perché a questo aspetto è stato dedicato
l’apposito appuntamento "Lo sviluppo dei Green Ports nel Mediterraneo". Non solo, a
Green City Energy MED i relatori si sono confrontati anche su “Mobilità sostenibile e green
logistics per una città a impatto zero”, “Intelligent Building ed Edilizia Sostenibile”,
“Produzione di Energia Rinnovabile nella Smart City” e “Tessuto connettivo della Smart
City”.
Una concreta esperienza di mobilità intelligente è stata inoltre messa a disposizione dei
partecipanti, che hanno potuto raggiungere l’evento grazie a navette elettriche, ciclo risciò
e carsharing. Infine la divisione Retail di Enel Green Power è stata presente con un proprio
stand centrato sull’efficienza energetica. Tutti i suoi prodotti di punta, erano raccolti
all’interno di un concept chiamato “Casa Efficiente” per proporre alle famiglie italiane
soluzioni piccole e grandi per permettere con ogni tipo di spesa di iniziare da subito a
ridurre i consumi di energia elettrica, gas e anche carburante. Nello stand era presente un
prototipo di casa efficiente alla quale sono applicati i principali dispositivi/strumenti per
implementare l’efficienza energetica, in particolare le diverse applicazioni disponibili:
illuminazione con l’innovativa tecnologia a LED , pannelli fotovoltaici, pannelli solare-
termici per la produzione di acqua calda. A disposizione dei visitatori era allestita inoltre
un’ “Area Drive Test” dove provare 2 diversi modelli di bicicletta a pedalata assistita. La
presenza del personale specializzato EGP ha permesso una comprensione delle nuove
tecnologie, trasmettendo il concetto di accessibilità nei confronti di un mondo sì tecnologico
ma ad assoluta portata di mano, anche in termini economici.

Prossimo appuntamento del Circuito sarà a Genova, con la seconda edizione di
Green City Energy ONtheSEA, in programma il 29 e 30 novembre presso il Centro
Congressi del Porto Antico, in contemporanea con il forum Port&ShippingTech dedicato alla
portualistica e allo shipping. Green City Energy MED è organizzato da Click Utility Network
in collaborazione con Elaborazioni.org ed è promosso da Comune e Provincia di Bari,
Regione Puglia Assessorato alle Infrastrutture strategiche e mobilità, Politecnico e
Università di Bari, Autorità Portuale del Levante e Confindustria di Bari e Barletta, Andria,
Trani.
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del 26 novembre 2012

Se avete letto il post del
mio incontro
ravvicinato, vi saresti
chiesti anche voi: Com'e
…

Uniti per
l'ambiente ? C'è
ancora del
lavoro da fare...
di Silvia Ricci
del 21 novembre 2012

Per una qualsiasi
organizzazione,
associazione,
movimento, ente
pubblico o azienda
privata &egrav…

Un mondo
all'incontrario
di Giuseppe Piras
del 19 novembre 2012

Venerdì 16 novembre si
sono svolte in tutta
Italia una serie di
celebrazioni per
ricordare…

"Ho visto cose
che voi umani
non potete
nemmeno
immaginare:
anziani in
bicicletta sulla
neve "...
di Bru Diarist
del 16 novembre 2012

É notizia di oggi che il
Comune di Bologna, in
base al nuovo “piano
neve” appe…

Diesel Euro 3,
Metano Euro 0: il
grottesco del
localismo
di Paolo Hutter
del 16 novembre 2012

Dunque un Diesel Euro
3 non può più entrare
nel centro di Milano, ma
guai a chi pro…

L’iniqua legge
del porcheggio
di bicisnob
del 12 novembre 2012

C’è una legge del 1967
che tutt’ora impone che
“nelle nuove costruzioni
…

Torino: piano
antismog e
bugie
di Giulio Gonella
del 01 novembre 2012

Oggi, 31 ottobre 2012,
il provvedimento
antismog del comune di
Torino, che imponeva il
divieto di…

Lunga vita a
pedoni e
marciapiedi
di Serena Carta
del 01 novembre 2012

Nel paese delle regole
per eccellenza, non
poteva mancare un
serio impegno verso la
regolamentazi…

Anche dopo il 14
ottobre si
continua a
camminare
di Paolo Piacentini
del 23 ottobre 2012

Il grande successo della
prima Giornata
Nazionale del
Camminare sta avendo
le sue prime ripercuss…

Il mio primo
post
di Gaetano Capizzi
del 02 settembre 2012

Scusate se sono un po'
impacciato ma questo è
il mio primo post, non
solo su Eco dalle…
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Notizie correlate

» Bari, Smart city nell’area mediterranea il 12 e 13 novembre. Il programma
dell'evento

» Bari “smart city”: arriva il forum di “Green City Energy”. L’elenco dei relatori

» Convegno "Green City Energy Med" di Bari. L’intervento di Minervini e di
Capone

» Bari, auto elettriche: la prima colonnina al Petruzzelli | Gli interventi della
giornata

» Smart Speed Dating. Otto progetti "green" esposti in un’ora a Eco dalle Città
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