
 

 

  Verso nuovi modelli di città ecosostenibile, a Roma il 21 ottobre il  
 

I Italian Smart City Forum 
 
 
 

Roma, settembre 2010: Ripensare la città in chiave ecosostenibile e spazi urbani che concorrano 
ad una miglior qualità della vita : l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili ed una più diffusa 
coscienza “ecologica” possono contribuire alla creazione di aree metropolitane che pongano al 
centro vivibilità, qualità dell’ambiente, attenzione al risparmio energetico e cura dei cittadini. 
 
L’applicazione delle nuove tecnologie alla gestione razionale della mobilità urbana ma anche 
dell’illuminazione, della climatizzazione, delle telecomunicazioni e del ciclo dei rifiuti possono 
rendere, infatti, realmente raggiungibili gli ambiziosi obiettivi UE relativi alle emissioni di 
CO2. 
 
Per discutere di tutto questo e confrontarsi  sui possibili scenari e modelli di sviluppo, Business 
International , in collaborazione con Enel, organizza il prossimo 21 ottobre a Roma il “I Italian 
Smart City Forum: Verso nuovi modelli di città ecosostenibile” 
 
All’evento parteciperanno, tra gli altri: Fabrizio Barbaso, Direttore Generale DG Energia, 
Commissione UE, Corrado Clini , Direttore Generale, Direzione Generale per lo Sviluppo 
Sostenibile, il Clima  e l’Energia, Ministero per l’Ambiente; Marcello Capra, Segreteria tecnica, 
MSE; Livio Gallo , Direttore Divisione Infrastrutture e Reti, Enel; Federica Guidi, Presidente 
Giovani Imprenditori, Confindustria; Marta Vincenzi, Sindaco di Genova; Michele Emiliano, 
Sindaco di Bari; Sergio Marchi, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Comune di Roma oltre a 
decision maker politico-istituzionali a livello locale, centrale e UE e senior executive manager di 
aziende dell'area, Utility, IT, Telco, Finance, Research & Development, Manufacturing 
 
Segue programma in via di definizione. 
 
 
 
 
 
Per confermare la propria presenza o ricevere ulteriori informazioni: 
 
Ufficio stampa 
Lorenzo Pilotti 
3924033090 lp@lorenzopilotti.com 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

  I Italian Smart City Forum 
Verso nuovi modelli di città ecosostenibile 

 
Roma,  21 ottobre 2010 

Palazzo Rospigliosi 
 
 

Programma 
 
 
 

 
8.30 Registrazione dei Partecipanti, Welcome Coffee e networking 
 
9.00 Interventi introduttivi 
 Strategie di  sviluppo delle Smart City nell’ambito dei programmi  governativi per 
 l’efficienza energetica   
 Corrado Clini , Direttore Generale, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima 
 e l’Energia, Ministero per l’Ambiente  
 Marcello Capra, Coordinatore Italiano del Technology Action Plan sulle Smart Grid, 
 Major Economies Forum on Energy and Climate -  Segreteria Tecnica, Dipartimento per 
 l’Energia, Ministero per lo Sviluppo Economico   
 
 
Verso nuovi modelli e nuove visioni di città ecosostenibile: dalle eccellenze ai possibili percorsi 
di realizzazione in Italia 
 
 
9.40 Malaga Smart City: un nuovo modello di gestione energetica urbana  
 Il progetto, coordinato da Endesa, è  orientato ad aumentare l'efficienza energetica, 
 ridurre le emissioni di CO2 e valorizzare il ruolo delle energie rinnovabili in città.  
 Malaga Smartcity punta a integrare in modo ottimale le energie rinnovabili nella rete 
 elettrica attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici pubblici, l'uso della 
 microgenerazione elettrica negli alberghi e l'installazione di sistemi minieolici nella zona. 
 Inoltre verranno utilizzati anche sistemi per lo stoccaggio in batterie dell'energia per la 
 climatizzazione degli edifici, l'illuminazione stradale e la mobilità urbana. E per 
 migliorarla si potenzierà l'uso delle auto elettriche, con l'installazione di colonnine per la 
 ricarica e l'introduzione di una flotta sperimentale di veicoli. 
 In generale si cercherà di coinvolgere l'utente finale in tutte le fasi del processo. Tutti i 
 clienti potranno fare affidamento sui nuovi contatori elettronici che consentono un 
 consumo di energia più intelligente. Inoltre, l'installazione di sistemi avanzati di 



 

 

 telecomunicazioni e controllo remoto permetterà di operare in tempo reale e 
 automaticamente sulla rete di distribuzione, consentendo di migliorare la qualità del 
 servizio  
 In corso di definizione, Comune di Malaga  
 
10.10 Le innovazioni tecnologiche stanno trasformando le nostre vite; come trasformeranno 
 le nostre città in chiave energeticamente sostenibile?  
 Guido Martinotti , Professore di Sociologia Urbana, Università degli Studi Milano 
 Bicocca 
 Mario Cucinella, Architetto 
 Paola Girdinio, Preside, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Genova 
 
11.10 Coffee Break 
  
11.30 Politiche e programmi dell’Unione Europea per la diffusione e lo sviluppo delle Smart 
 Cities 
 La Commissione europea ha adottato in ottobre una raccomandazione in cui esorta le 
 amministrazioni regionali e locali ad utilizzare al meglio le tecnologie ICT per migliorare 
 l’efficienza energetica e la formazione dei professionisti nei settori dell’edilizia, dei 
 trasporti e della logistica. Nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie 
 energetiche, l’Unione europea prevede la creazione di una rete di trenta smart cities da 
 selezionare entro il 2020. Queste città campioni dell’efficienza energetica intraprenderanno 
 un percorso per ridurre al minimo l’impatto delle emissioni attraverso la realizzazione di 
 sistemi edilizi e di trasporto intelligenti. Auto elettriche che si ricaricano con l’energia 
 prodotta negli edifici, zone low-carbon e messa in rete dell’energia prodotta da fonti 
 rinnovabili: le città scelte dalla Commissione adotteranno soluzioni originali a problemi 
 urbani grazie ad un inedito mix di tecnologie 
 Fabrizio Barbaso, Direttore Generale Aggiungo, Direzione Generale Energia,Commissione 
 dell’Unione Europea   
 
11.50 Tavola Rotonda 
 Il percorso verso la Smart City: l’integrazione tra regolazione, tecnologie, sistemi 
 energetici e modelli di governo urbano per un nuovo paradigma ecosostenibile 
 - Quali opportunità per il territorio e per il sistema imprenditoriale? 
 - Come sviluppare l’ecosistema Smart City?  
 - Quali possibili evoluzioni nella catena del valore dei servizi al cittadino e con quali   
 investimenti? 
 - Quali sono i modelli e gli strumenti di finanziamento di progetti urbani Smart?  
 - Possibili modalità di finanziamento per Smart city grandi e piccole 
 
 Utility,  imprese e regolazione 
 Livio Gallo , Direttore Divisione Infrastrutture e Reti, Enel 
 Roberto Bazzano, Presidente, Federutility  
 Federica Guidi, Presidente Giovani Imprenditori, Confindustria  
 Relatore in corso di definizione, AEEG * 
 



 

 

 Comuni 
 Matteo Renzi, Sindaco di Firenze, Vice Presidente delegato per l'Innovazione 
 Tecnologica ANCI * 
 Michele Emiliano, Sindaco di Bari   
 Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa * 
 Sergio Marchi, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Comune di Roma 
 Marta Vincenzi, Sindaco di Genova  
  
 
 Credito e finanza 
 Eugenio Leanza, Head of JESSICA Task Force, European Investment Bank 
 Stefano Marchettini, Amministratore Delegato, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti 
 SGR   
  
 
13.30 Lunch 
  
 
 
I tavoli dell’intelligenza urbana:  
quale valore per la comunità e quali opportunità di business per le aziende 
 
  
14.30 Energia: dalle Smart Grids alla Smart City 
 Lo sviluppo delle reti elettriche intelligenti come driver dell’efficienza energetica e 
 dell’active demand 
 Smart grids e FER necessitano, per diventare realtà, di cambiamenti complessi su tutta la 
 catena della generazione, della distribuzione e del consumo di energia. Come possono 
 tecnologia,  regolamentazione e  politica collaborare per dare energia verde ed efficiente 
 alle nostre aree metropolitane? 
 Anna Brogi, Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza, Enel Distribuzione 
 Michele De Nigris, Direttore del Dipartimento T&D Technologies, Erse   
 
15.15 Mobilità sostenibile e trasporto elettrico per città a impatto zero. Regolazione, 
 incentivi,  nuovi business model emergenti e scenari a medio e lungo termine 
 La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il diritto alla 
 mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento e le esternalità negative, quali le 
 emissioni di gas serra, lo smog, l'inquinamento acustico, la congestione del traffico 
 urbano e l'incidentalità. Enel, in collaborazione con un gruppo di aziende partner, ha 
 lanciato il progetto e-mobility Italy. Quali sono gli obiettivi del progetto e come è stata la 
 risposta da parte di pubblico, clienti, istituzioni ed aziende? 

Paola Petroni, Responsabile Tecnologie di Rete, Enel – Coordinatore, Progetto Europeo 
ADDRESS 

 Andrea Valcalda, Responsabile Area Tecnica Innovazione e Ambiente, Enel 
 Andrea Baracco, Direttore Comunicazione e Public Affairs, Renault Italia 
 Giovanni Palazzo, Responsabile Eventi Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Italia   



 

 

 tbd 
 
16.15 Efficienza energetica: nuove strategie di energy management nel contesto residenziale 
 ed industriale. 
 Tecnologie innovative, nuovi business model, policy e impatto socio-economico 
 
 Il progetto Energy@home  
  
  
 
17.00 Investire nell’edilizia sostenibile: nuovi standard costruttivi per incrementare il 
 rendimento energetico degli edifici e opportunità di finanziamento per imprese e PA 
 In che modo tecniche e tecnologie consentono di costruire o ristrutturare gli edifici 
 secondo i criteri della sostenibilità? E con quali vantaggi in termini di efficienza 
 energetica? E quali sono gli strumenti di finanziamento di tali interventi? 
 Federico Butera, Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale, Politecnico di 
 Milano – Coordinatore, Unità di Ricerca, Energia e Ambiente Costruito, Dipartimento 
 BEST (Building Environment Sciences and Technology)  
 Gualtiero Tamburini , Presidente, Assoimmobiliare * 
 Piero Torretta, Vice Presidente Elettivo - Tecnologia e Innovazione, ANCE * 
 Federico M. Oleandri, Consigliere, OICE,   
 Antonello Buondonno, Responsbile Sales e Marketing, EnelSole 
 
17.45 Conclusioni 
 
* in attesa di conferma definitiva 


