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Rinnovabili, città costiere a confronto 

GENOVA Genova si fa green e si appresta ad essere la location di un confronto, a livello internazionale,
sui progetti e le tecnologie all avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei
porti e negli spazi acquei marini. Sarà questo infatti il focus di Green City Energy ONtheSEA, il Forum
internazionale sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della città e del porto, che si svolgerà al
Centro Congressi del Porto Antico dal 10 al 12 novembre prossimi. L evento, che nasce sulla scia del
grande successo delle prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si terrà in contemporanea
con Port&Shippingtech, manifestazione dedicata all innovazione tecnologica e sostenibile del sistema
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership
tra i due Forum è infatti la realizzazione di un progetto innovativo di sviluppo di un Green Port,
comprensivo di tutti gli elementi che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica principale si
articoleranno infatti i convegni ed i workshop specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City
Energy ONtheSEA. In particolare i convegni specialistici approfondiranno quattro aree tematiche:
Intelligent Building ed Edilizia Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della città; Nuove energie e
sostenibilità per porti, porticcioli e città marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto sarà
anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo
della Smart City a livello internazionale. Sarà invece dedicato al Patto dei sindaci l evento di chiusura. Da
non dimenticare gli eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a cominciare dal Brokerage Event 
organizzato da Unioncamere Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed estere, sui temi
dell energia e della sostenibilità. Non solo: per i partecipanti al Forum sarà possibile testare i mezzi elettrici
e/o a basse emissioni esposti, in un apposito circuito di prova situato nell area esterna al Centro Congressi.
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RINNOVABILI: A NOVEMBRE PRIMA EDIZIONE GREEN CITY ENERGY ONTHESEA =
(AGI) - Roma, 10 set. - Genova si fa green e si appresta ad
essere la location di un confronto, a livello internazionale,
sui progetti e le tecnologie all'avanguardia per la produzione
di energie rinnovabili nelle citta' costiere, nei porti e negli
spazi acquei marini. Sara' questo infatti il focus di Green
City Energy ONtheSEA, il Forum internazionale sulle energie
intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del
porto, che si svolgera' al Centro Congressi del Porto Antico
dal 10 al 12 novembre prossimi. 
    L'evento, che nasce sulla scia del grande successo delle
prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si
terra' in contemporanea con Port&Shippingtech, manifestazione
dedicata all'innovazione tecnologica e sostenibile del sistema
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza
edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership tra i due
Forum e' infatti la realizzazione di un progetto innovativo di
sviluppo di un Green Port, comprensivo di tutti gli elementi
che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica
principale si articoleranno infatti i convegni ed i workshop
specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City
Energy ONtheSEA.

In particolare i convegni specialistici approfondiranno
quattro aree tematiche: Intelligent Building ed Edilizia
Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della citta'; Nuove
energie e sostenibilita' per porti, porticcioli e citta'
marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto
sara' anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale
verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo della
Smart City a livello internazionale. Sara' invece dedicato al
Patto dei Sindaci l'evento di chiusura. Da non dimenticare gli
eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a
cominciare dal Brokerage Event organizzato da Unioncamere
Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed
estere, sui temi dell'energia e della sostenibilita'. Non solo:
per i partecipanti al Forum sara' possibile testare i mezzi
elettrici e/o a basse emissioni esposti, in un apposito
circuito di prova situato nell'area esterna al Centro

i partecipanti al Forum potranno visitare la speciale mostra
espositiva dedicata alle tecnologie per uno sviluppo
sostenibile della citta' e del porto. Green City Energy
ONtheSEA e' organizzato da ClickUtility Srl e Porto Antico di
Genova Spa. (AGI)

Agi
10/11/11

SOSTENIBILITA : AL VIA A GENOVA GREEN CITY ENERGY ON THE SEA (2) (AGI) - Genova,
10 nov. - Al convegno hanno partecipato anche esponenti del mondo universitario e tecnici dei ministeri.
Per Genova sono gia nate 23 proposte di progetto - ha aggiunto la preside della facolta di Ingegneria

Girdinio - Tra quelli gia partiti c e quello della diga foranea, che localizza 39 aerogeneratori nelle dighe
esistenti e quello sulla gestione di una mobilita intelligente, che integra l ultimo miglio di mare e il primo
di terra . Il tema delle citta intelligenti, poi, e tanto piu importante quanto fra gli obiettivi strategici della
Comunita Europa ci sono quelli della riduzione delle emissioni di Co2 e del risparmio energetico , come
ha ricordato Marcello Capra, del dipartimento Energia del ministero dello Sviluppo Economico. Gli obiet-
tivi vanno raggiunti in maniera coperativa e le citta divengono laboratori di sviluppo e reti di conoscenze in

come Pisa, dove in primavera si tiene l altra edizione di Green Energy City , e Torino, sia internazionali,
come Gotemborg. Nel pomeriggio spazio alle tematiche legate ai Green Ports, all edilizia sostenibile e
alle reti intelligenti,senza dimenticare la possibilita per i partecipanti al forum di testare i mezzi elettrici
nell apposito circuito di prova e di visitare la mostra espositiva. Anche la giornata di domani prevede un
calendario denso di interessanti appuntamenti, a cominciare dalle ultime due sessioni di porti verdi , il
convegno realizzato in collaborazione con Port&ShippingTech. Si conclude domani anche il convegno su
edilizia sostenibile e intelligent building . Siamo molto soddisfatti, perche c e stata una forte parteci-
pazione anche da fuori regione, con piu di mille persone che saranno presenti nei due giorni - spiega Carlo
Silva, presidente di ClickUtility, che organizza la manifestazione - Genova ha presentato le linee di sviluppo
del suo progetto smart city , che potranno dare anche un contributo alla risoluzione dei problemi ambientali
che la citta ha vissuto negli scorsi giorni . (AGI)

Agi
10/11/11

SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (AGI) - Genova, 10
nov. - Auto elettriche, pannelli fotovoltaici sulle case e riduzione di emissioni e inquinamento nelle citta':
sono solo tre dei temi che sono stati toccati oggi pomeriggio a Green City Energy OntheSea, una dua giorni
internazionale che si tiene oggi e domani a Genova, nell'ambito di un convegno sulle 'reti intelligenti' (smart
grid), che saranno uno degli elementi chiave in futuro per integrare la produzione da fonti energetiche rinno-
vabili con quella delle fonti energetiche tradizionali. All'incontro, dove ci si e' confrontati con quanto sta
accadendo in Europa, da Nizza a Stoccolma, hanno partecipato docenti universitari italiani, esperti stranieri
e rappresentanti delle aziende, per fare il punto sulle varie esperienze. Nella capitale svedese, ad esempio,
come ha raccontato Paolo Scalera della divisione "power systems" di Abb, si sta studiando come realizzare
"una smart grid a scala di distretto urbano", con l'obiettivo di far diventare la zona "totalmente 'fossil free'
entro il 2030, mentre gia' entro il 2020 si vuole arrivare ad avere una produzione inferiore alle 1,5 tonnellate
di Co2 per abitante", cercando "soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia", costruendo "infrastrutture
con sottostazioni intelligenti e abitazioni attive" e dotandosi di veicoli urbani elettrici". Proprio quella della
mobilita' elettrica e' una delle parti maggiormente interessanti: "stiamo lavorando perche', in futuro, l'auto
possa sviluppare una bidirezionalita' nella produzione dell'energia elettrica - ha rivelato Franco Corti, di Sie-

solo assorba energia, ma, a seconda delle richieste della rete, ne fornisca anche". Un ruolo lo sta giocando
anche Enel, che, grazie ai 32 milioni di contatori elettronici istallati, "puo' telegestire l'intera rete", come ha
spiegato Anna Broggi, responsabile per la qualita', sicurezza e ambiente della divisione infrastrutture e reti
della societa'. "Questo - ha aggiunto - fa si' che in Italia sia presente la piu' grande 'smart grid' al mondo".
(AGI)
SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (2) (AGI) - Genova,
10 nov. - Ci sono poi anche casi di ricerca applicata, come quello che l'universita' di Genova sta realizzando

progetto "che prevede di realizzare un'infrastruttura dimostrativa sperimentale con generatori rinnovabili e

due impianti microeolici, del solare termico a concentrazione, mentre, per quanto riguarda le non rinnova-
bili, una microturbina a gas, oltra a unita' di accumulo elettrico e termico". I vari generatori sono poi colle-
gati "da una nuova rete, che ci consente di ridure i costi dell'approviggionamento energetico e di investire in
ricerca cio' che risparmiamo e anche di collaborare con l'industria, che la sfrutta come campo di test per fare
delle sperimentazioni sul campo che portano a nuovi contratti", ha concluso. (AGI)

Agi
10/11/11

SOSTENIBILITA': AL VIA A GENOVA 'GREEN CITY ENERGY ON THE SEA' (AGI) - Genova, 10 nov.
- Ha preso il via questa mattina a Genova la prima edizione di Green City Energy ONtheSEA, la due giorni
internazionale sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del porto, che e' partita con un
focus sulle 'citta' intelligenti'. Il primo convegno, organizzato assieme a Port&ShippingTech, un'altra mani-
festazione che sta avendo luogo contemporaneamente, ha avuto infatti al centro il concetto di 'smart city', a
partire dai passi che Genova sta facendo in questo senso. "Siamo alla concretizzazione del primo passaggio
verso Genova Smart City - ha raccontato il vice sindaco Paolo Pissarello - Entro il primo dicembre infatti
dovremo rispondere alla call europea e gia' da giugno stiamo lavorando a tutte le tre tematiche proposte:

in questo percorso i partner, perche' riusciremo ad ottenere risultati soltanto da uno scambio di vedute in
un'ottica di crescita". Il vicesindaco ha poi illustrato i tre progetti proposti dal capoluogo ligure sulle varie

-
ligente delle citta' che si e' basato sull'esperienza dell'associazione Genova Smart City", su riscaldamento e
raffreddamento c'e' la volonta' di presentare "il progetto del teleriscaldamento di Piazzale Adriatico, con la

dighe di Begato". "Mi auguro che la discussione di questi due giorni possa arrivare nelle opportune sedi
politiche per costruire un modello nuovo che faccia crescere l'economia all'insegna della compatibilita'", ha
fatto eco Luigi Merlo, presidente dell'autorita' Portuale. (AGI) Mi1/Car (Segue)
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Agi
11/11/11

SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI ITALIANI (2) (AGI) - Gen-
ova, 11 nov. - "Vediamo tre anni di stagnazione", ha ammesso Perocchio, secondo cui per questo motivo
"anche l'investimento sulle rinnovabili sara' rallentato", ma al tempo stesso "sara' sempre valutato atten-
tamente, anche perche' dobbiamo fare i conti con la bolletta energetica che avremo nei prossimi anni, che
rischia di salire: sarebbe miope non investire". Puntano sulle rinnovabili anche le autorita' portuali, che
gestiscono porti delle dimensioni di Genova e Venezia. Proprio nel capoluogo ligure, infatti, per abbattere
i consumi energetici si scommette sulla mobilita' sostenibile, con auto e furgoni elettrici. "Rinnovare tutto
il parco macchine sarebbe un costo enorme - ha spiegato Giuseppe di Luca, responsabile del settore ambi-
entale dell'Autorita' portuale di Genova - Per questo abbiamo pensato di trovare un'area, gia' individuata
sotto il ponte dei Mille, per installare colonnine di ricarica da usare per auto al servizio di tutti gli utenti del
terminal". Un altro progetto a cui si sta lavorando, poi, e' quello "dello sfruttamento del transito dei camion
attraverso un sistema sotto asfalto, che sfrutti il passaggio delle ruote per mettere in azione dei pistoni a olio
che a loro volta farebbero partire turbine per la produzione di energia". (AGI)

Agi
11/11/11

RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E CORRENTI (AGI) - Genova,
11 nov. - Citta' 'marinare' e porti possono ricavare energia dalle onde e dalle correnti di marea presenti nel
Mediterraneo. A spiegarlo, durante un convegno nell'ambito di 'Green City Energy OntheSea', la due giorni
internazionale che si conclude oggi a Genova, Gianmaria Sannino dell'Enea Utmea (Unit for Environment
and Energy Modeling). "Il problema - ha spiegato - va analizzato secondo diversi ambito: il primo, ovvia-

cercato di valutare quale fosse l'energia a nostra disposizione nel Mediterraneo: si tratta di quella delle onde
e di quella delle correnti di maree". Teoricamente sarebbe possibile anche ricavare energia dall'escursione
termica presente fra i vari strati del mare e dall'elevazione delle maree, ma i nostri mari "sono fonti precluse"
per la loro debolezza e per le caratteristiche di 'mare chiuso'. Per quanto riguarda le onde, ha detto ancora
Sannino, se e' vero che "in termini potenziali contengono minor energia di quelle degli oceani", questo e'

-
tiva, mentre nel Mediterraneo, anche se c'e' meno energia media, e' quasi tutta sfruttabile". Altro punto forte
sono le correnti di marea, per cui uno dei luoghi piu' interessanti e', assieme allo stretto di Gibilterra, quello
di Messina. "Queste correnti - ha illustrato il ricercatore dell'Enea - sono generate dalla morfologia dei fon-
dali: ogni volta che c'e' uno stretto, si formano correnti intense". (AGI)

Agi
11/11/11

RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E CORRENTI (2) (AGI) - Genova,
11 nov. - Oltre a Messina e Gibilterra, altri punti promettenti, seppur meno energetici, sono la Maddalena, il
canale di Sicilia ("che pure va investigato in profondita'", e le bocche della laguna di Venezia. "Per quanto
riguarda lo sfruttamento delle correnti il meccanismo per la generazione di energia e' abbastanza chiaro - ha
aggiunto - Qui si ripercorre la teoria che si applica per l'eolico, quindi si lavora attraverso pale". Diverso
il tema dello sfruttamento delle onde, su cui "esistono troppi brevetti: questo da un lato e' positivo, perche'

di questi brevetti risulta superiore agli altri". Le alternative, in ogni caso, sono due: sistemi totalmente 'off-di questi brevetti risulta superiore agli altri". Le alternative, in ogni caso, sono due: sistemi totalmente 'offdi questi brevetti risulta superiore agli altri". Le alternative, in ogni caso, sono due: sistemi totalmente 'off
shore', come i point absorber, o altri "piu' vicini alla costa", fra cui, per facilita', spiccano i "cassoni verticali
che si installano sulle dighe foranee: hanno il vantaggio di avere un costo di installazione e di manutenzione
bassi" e presentano vantaggi anche dal punto di vista ambientale, "perche' non comportano ulteriori lavori
oltre alla diga che gia' si intende realizzare". Quello dell'energia dal mare, in ogni caso, e' un tema "molto
promettente" su cui "l'Europa e' particolarmente attiva": "la Comunita' europea - conclude Sannino - sta

si orientano sempre piu' verso brevetti e progetti pilota che devono iniziare a funzionare e a produrre". (AGI)

Agi
11/11/11

SOSTENIBILITA': CHIUDE GREEN CITY ENERGY, OLTRE 1000 PARTECIPANTI (AGI) - Genova, 11
nov. - Oltre 1000 partecipanti, con 100 tra partner istituzionali e sponsor, 200 relatori e 13 convegni. Sono
questi i numeri di Green City Energy OntheSea, che si e' tenuta a Genova assieme a Port&ShippingTech,
animando il centro congressi del Porto Antico del capoluogo ligure con due forum dedicati alle tecnologie
ed energie innovative per lo sviluppo sostenibile del sistema logistico portuale, dello shipping e delle citta' di
mare nell'ottica delle 'citta' intelligenti'. A collegare i due eventi, il convegno sui 'porti verdi', che, spalmato
su entrambi i giorni, ha visto partecipare e confrontarsi esperti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. Fra

l'edilizia sostenibile. Proprio su questo tema e' intervenuta Francesca Balzani, deputato al Parlamento Eu-
ropeo e relatore generale al Bilancio europeo 2012 per illustrare gli investimenti europei nel settore energia
post 2013 e la strategia Europa 2020. "Negli ultimi dodici mesi l'Unione Europea ha dovuto decidere su cosa
investire e nella discussione e' emerso un punto chiaro: abbiamo creato una forte maggioranza per chiedere
piu' risorse per l'energia, punto strategico della politica europea del futuro, nei suoi tre obiettivi ovvero ris-
parmio energetico, promozione delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni. C'e' poi un'altra scelta
strategica, l'Unione Europea ha deciso di calare questi tre obiettivi in tutte le sue politiche in modo trasver-

Agi
11/11/11

SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI ITALIANI (AGI) - Genova,
11 nov. - Il futuro dei porti italiani, sia di quelli grandi che dei porticcioli turistici, e' verde. E' quanto emerge
da 'Green City Energy OntheSea', la due-giorni internazionale che si conclude oggi al centro congressi di

cose, sul futuro del mondo portuale. "Sara' di sicuro verde - assicura Roberto Perocchio, presidente di As-
somarinas, l'associazione dei porti turistici italiani - Un porto turistico pulito e' la garanzia di un successo
territoriale, anche perche' si tratta di ambienti 'ricreativi' che quindi hanno l'obbligo di essere gradevoli". Il

ancora molto da fare". "Bisogna considerare - ha aggiunto - che si tratta di aree ampie, sempre esposte al
sole e spesso anche a forti venti, che quindi presentano interessanti applicazioni per il comparto", al punto
che Assomarinas ha gia' stipulato un accordo con Enel green power per informare i propri associati sulle
opportunita' che ci sono, soprattutto perche' "anche chi va per mare sempre piu' spesso applica alla pro-
pia imbarcazione infrastrutture per sfruttare le rinnovabili". Entro i prossimi due anni, poi, saranno pronti
18mila nuovi posti barca, e anche se il settore sta subendo la crisi economica quelli sulle rinnovabili sono
investimenti da valutare attentamente. (AGI)

Omniroma
11/11/11

Omniroma-PIANO MERCI, AURIGEMMA: "APPREZZAMENTO NAZIONALE PER LAVORO AM-
MINISTRAZIONE"
(OMNIROMA) Roma, 11 NOV - "La delibera che rivede l'accesso dei veicoli immatricolati come auto-

numerosi apprezzamenti a livello nazionale. Ieri a Genova, in occasione della partecipazione a un incontro-
dibattito sul tema Come sviluppare nuove forme di accessibilità ai centri cittadini per la valorizzazione del
patrimonio storico e commerciale delle nostre città , ho ricevuto, a nome dell Amministrazione Capitolina,
un plauso per quanto fatto da parte di Marco Carenini, presidente dell Associazione Italiana dei Corrieri
Aerei, Enzo Solaro, segretario generale della Federazione dei Trasportatori, e Massimo Marciani, presidente
della Fit Cinsulting. La delibera entrata in vigore dall 1 novembre porterà alla razionalizzazione dell'intero
sistema della logistica in città. Il provvedimento, che riguarda sia i mezzi adibiti al trasporto merci che quelli
per le manutenzioni, introduce un sistema premiale per quelle aziende che si doteranno di veicoli a basso
impatto ambientale e regolamenta nel breve-medio periodo gli importi dei permessi e le 'date di uscita' dei

criterio di premialità per i mezzi meno inquinanti, mentre per ciò che concerne le piazzole di carico e scarico

previsti due milioni di euro di incentivi per gli operatori che acquisteranno mezzi a basso impatto ambien-
tale ed è stato istituito un tavolo di concertazione permanente con gli operatori del settore per monitorare
l'attuazione del provvedimento. Va sottolineato che questo risultato è stato raggiunto grazie al contributo
delle associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno offerto un contributo importante e costruttivo".
Lo dichiara, in una nota, Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.
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Rinnovabili, città costiere a confronto 
 
 
 
 

GENOVA Genova si fa green e si appresta ad essere la location di un confronto, a livello internazionale, 
sui progetti e le tecnologie all’avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei 
porti e negli spazi acquei marini. Sarà questo infatti il focus di Green City Energy ONtheSEA, il Forum 
internazionale sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della città e del porto, che si svolgerà al 
Centro Congressi del Porto Antico dal 10 al 12 novembre prossimi. L’evento, che nasce sulla scia del 
grande successo delle prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si terrà in contemporanea 
con Port&Shippingtech, manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica e sostenibile del sistema 
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership 
tra i due Forum è infatti la realizzazione di un progetto innovativo di sviluppo di un Green Port, 
comprensivo di tutti gli elementi che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica principale si 
articoleranno infatti i convegni ed i workshop specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City 
Energy ONtheSEA. In particolare i convegni specialistici approfondiranno quattro aree tematiche: 
Intelligent Building ed Edilizia Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della città; Nuove energie e 
sostenibilità per porti, porticcioli e città marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto sarà 
anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo 
della Smart City a livello internazionale. Sarà invece dedicato al Patto dei sindaci l’evento di chiusura. Da 
non dimenticare gli eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a cominciare dal Brokerage Event 
organizzato da Unioncamere Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed estere, sui temi 
dell’energia e della sostenibilità. Non solo: per i partecipanti al Forum sarà possibile testare i mezzi elettrici 
e/o a basse emissioni esposti, in un apposito circuito di prova situato nell’area esterna al Centro Congressi.

Pagina 1 di 1ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

12/09/2011mhtml:file://C:\Users\Federico Peiretti\Downloads\rassegna (68).mhtml!cid:Art_1109...

PRESSToday
Do you want your 

PRESSToday?

Piccolo di Trieste, Il 
"rinnovabili, città costiere a confronto" 

Data: 
11/09/2011 

 Indietro Stampa 

Elenco Titoli Stampa questo articolo
 
DOMENICA, 11 SETTEMBRE 2011
 
Pagina 19 - Economia
 

Rinnovabili, città costiere a confronto 
 
 
 
 

GENOVA Genova si fa green e si appresta ad essere la location di un confronto, a livello internazionale, 
sui progetti e le tecnologie all’avanguardia per la produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei 
porti e negli spazi acquei marini. Sarà questo infatti il focus di Green City Energy ONtheSEA, il Forum 
internazionale sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della città e del porto, che si svolgerà al 
Centro Congressi del Porto Antico dal 10 al 12 novembre prossimi. L’evento, che nasce sulla scia del 
grande successo delle prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si terrà in contemporanea 
con Port&Shippingtech, manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica e sostenibile del sistema 
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership 
tra i due Forum è infatti la realizzazione di un progetto innovativo di sviluppo di un Green Port, 
comprensivo di tutti gli elementi che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica principale si 
articoleranno infatti i convegni ed i workshop specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City 
Energy ONtheSEA. In particolare i convegni specialistici approfondiranno quattro aree tematiche: 
Intelligent Building ed Edilizia Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della città; Nuove energie e 
sostenibilità per porti, porticcioli e città marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto sarà 
anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo 
della Smart City a livello internazionale. Sarà invece dedicato al Patto dei sindaci l’evento di chiusura. Da 
non dimenticare gli eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a cominciare dal Brokerage Event 
organizzato da Unioncamere Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed estere, sui temi 
dell’energia e della sostenibilità. Non solo: per i partecipanti al Forum sarà possibile testare i mezzi elettrici 
e/o a basse emissioni esposti, in un apposito circuito di prova situato nell’area esterna al Centro Congressi.

Pagina 1 di 1ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

12/09/2011mhtml:file://C:\Users\Federico Peiretti\Downloads\rassegna (68).mhtml!cid:Art_1109...



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

La Repubblica
08/11/11



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

La Repubblica
08/11/11



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

La Repubblica
08/11/11



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

La Repubblica
08/11/11



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

Il Corriere Mercantile
09/11/11

NUOVO ARRIVO � Dal 20 novembre

Costa Crociere
amplia la flotta
con una nave
per il Mar Rosso
Acquisita dalla società Iberocruceros
Sarà ristrutturata dalla San Giorgio

opo “Costa Romantica”, per

cui era in corsa anche la Fin-

cantieri di Palermo, il cantiere

San Giorgio del porto ristruttu-

rerà anche il nuovo arrivo nella

flotta Costa, “Costa Voyager”.

La nave, che operava con il

marchio spagnolo del gruppo,

Iberocruceros, passerà sotto le

insegne dirette della compa-

gnia genovese dopo

una serie di lavori di

rinnovamento per un

ammontare di 2,5 mi-

lioni di euro. Dieci

giorni di tempo per

interventi di persona-

lizzazione nelle aree

pubbliche e nelle ca-

bine e pitturare il fu-

maiolo con i colori

sociali: il giallo e la

“C” blu di Costa crociere.

“Costa Voyager”, costruita

dai cantieri tedeschi Blohm &

Voss, era entrata in servizio nel

2000, con il nome Grand Voya-

ger, nella flotta di Iberocruce-

ros. Il 20 novembre, concluso il

restyling, partirà dal porto di

Savona con una crociera di 15

giorni nel Mar Rosso, la nuova

D
destinazione inaugurata lo

scorso inverno da Costa crocie-

re che la compagnia servirà an-

che per tutto il 2012, con viag-

gi di una settimana.

La nave, che può ospitare 927

passeggeri, con  416 cabine to-

tali, di cui 16 suite panorami-

che e 12 suite con balcone pri-

vato, rientra nella filosofia di

Costa crociere di ave-

re anche navi più pic-

cole rispetto a quelle

nuove commissionate

negli ultimi anni, per

differenziare l’offerta

e per clientela diversa.

Se “Costa Voyager”

entra in servizio il 20,

dopo appena dieci

giorni di lavori, “Costa

Romantica” sarà inve-

ce sottoposta a interventi più

drastici: entrata nel cantiere ge-

novese San Giorgio del porto il

29 ottobre, infatti, ci resterà fi-

no a metà febbraio del prossi-

mo anno. Un restyling da 90

milioni, per un rinnovamento

della nave che cambierà anche

il nome, trasformandosi in “Co-

sta neoRomantica”.

rescono gli impieghi, la rac-

colta dalla clientela e l’utile

netto: nonostante la crisi i ri-

sultati dei primi nove mesi

dell’anno per Banca Carige

confermano una situazione

positiva. L’utile è cre-

sciuto del 38,5%  ri-

spetto a settembre

2010, salendo a

138,7 milioni; gli im-

pieghi sono aumen-

tati del 6,7%, a 27,1

miliardi e la raccolta

complessiva è arriva-

ta a 52,4 miliardi

(+3,4%). E sono posi-

tive anche le pro-

spettive da qui a fine anno,

nonostante il poco incorag-

giante quadro complessivo.

«I risultati del terzo trime-

stre 2011 confermano la posi-

tiva situazione economica e fi-

nanziaria del Gruppo - sottoli-

nea Giovanni Berneschi,

presidente di Banca Carige -

caratterizzata da una conte-

nuta rischiosità del portafo-

glio crediti e da un attento

monitoraggio dei costi opera-

tivi, realizzati senza sacrifica-

re la tradizionale vocazione

del gruppo a soste-

nere l’economia del

territorio e senza pe-

nalizzare investi-

menti strategici, co-

me quelli in nuove

tecnologie». L’anno

si dovrebbe chiudere

ancora in linea con i

primi nove mesi. «Il

gruppo - spiega in-

fatti una nota - confi-

da di proseguire il proprio

equilibrato percorso di cresci-

ta, in virtù della consolidata

capacità di sviluppare la tradi-

zionale attività di intermedia-

zione, della costante attenzio-

ne ai profili di rischiosità, li-

quidità e solidità patrimoniale

e dei recuperi di efficienza».

C

TRIMESTRALE � Approvato il resoconto

Banca Carige conti positivi
crescono utile e impieghi
Berneschi: «Risultati realizzati
sostenendo il territorio»

LA NOVITÀ � 

Per “Voyager”
prima crociera
a fine mese

i chiama “Costa Voya-

ger” il nuovo acquisto

di Costa Crociere, prove-

niente dalla flotta di

Iberocruceros, compagnia

spagnola che fa parte del

gruppo Costa. I lavori di

risrutturazione, in corso ai

cantieri genovesi San

Giorgio del porto, saranno

utlimati il 19 novembre e

il 20 la nave partirà da

Savona per la prima cro-

ciera, di 15 giorni, che la

porterà nel Mar Rosso,

dove resterà a partire dal

5 dicembre.

S

IN CONSEGNA � 

“Romantica”
fa il restyling
a Genova

osta Romantica é già

in corso di restyling ai

cantieri San Giorgio del

porto. Una ristrutturazio-

ne da 90 milioni di euro

che porterà ad un com-

pleto rinnovamento della

mave che cambierà anche

il nome diventando

“Costa neoRomantica”. Il

termine dei lavori è

previsto a metà febbraio

del prossimo anno, quan-

do la nave riprenderà il

servizio regolare nella

flotta della compagnia

genovese.

C

Partenze
da Savona
per Sharm

Lavori per
2,5 milioni
di euro

Previsioni
buone per
fine anno

Il quadro
generale

resta critico

idea è costruire un piccolo impianto per pro-

durre energia elettrica da oli esausti e biogas, e

l’ubicazione potrebbe essere il porto di Genova.

Non è ancora un progetto, ma la neonata Divisione

rinnovabili di Ansaldo Energia sta lavorando per

iniziare una collaborazione con il porto di Genova

che potrebbe passare appunto dalla sperimenta-

zione su piccola scale di impianti “waste to energy”,

ma che non esclude neppure eolico e fotovoltaico.

L’azienda genovese parteciperà, giovedì e vener-

dì prossimo, alla prima edizione di “Green city

energy OntheSea”, il forum internazionale dedica-

to alle energie “intelligenti” e al-

lo sviluppo sostenibile della cit-

tà e del porto, organizzato da

Clickutility e Porto Antico di Ge-

nova, proprio con un intervento

sulle nuove frontiere tecnologi-

che per le energie da rinnovabi-

li e da rifiuti, e in questo quadro

illustrerà l’ipotesi di partire da

olii esausti e biogas per impian-

ti su piccola scala di produzione

di energia. «Ancora nessun pro-

getto, solo idee - frenano ad Ansaldo Energia -, ma

si potrebbe iniziare una collaborazione con il por-

to di Genova per la produzione di energia». Una

collaborazione che finora con lo scalo non c’è sta-

ta, e un ampliamento delle competenze di Ansaldo

Energia nella Divisione rinnovabili, nata l’anno scor-

so. E alla due giorni ai Magazzini del Cotone sarà ri-

presentato anche il progetto Tritone, di un’altra

azienda genovese,Europam, per una centrale gal-

leggiante.

A Genova è già partito il progetto Green port, che

passa attraverso l’elettrificazione della banchina in

modo che le navi in futuro possano spegnere i mo-

tori all’attracco, collegandosi appunto a terra per ri-

fornirsi di energia, ma si parla anche di eolico e

pannelli solari.

Il forum “Green city energy OntheSea” che debut-

‘L
ta giovedì al centro congressi del Porto Antico e si

svolgerà in contemporanea con la terza edizione di

“Port&Shippingtech”, segna anche l’avvio della col-

laborazione fra ClickUtility, la società che ha orga-

nizzato l’evento e Porto Antico, che hanno già in

programma altre tre iniziative il prossimo anno.

«Dopo due anni di crisi in tutto il mondo del setto-

re congressi, ci sono oggi buoni segnali di ripresa,

e abbiamo eventi già previsti nel 2012 e 2013. Il no-

stro obiettivo è anche far crescere piccoli eventi ed

esposizioni e con Clickutility contiamo di fare un

ulteriore salto» dice il presidente di Porto Antico

spa, Ariel Dello Strologo, aggiun-

gendo una precisazione: «Tutto

questo  non in competizione con

Fiera di Genova, ma in un’ottica

di sinergia fra le nostre attività e

quelle che farà la Fiera, che ha

strutture diverse».

Alla due giorni dedicata ai por-

ti e allo sviluppo sostenibile di

porti e città, con una serie di ta-

vole rotonde e presentazione di

studi, sono previsti 200 relatori

e circa mille partecipanti.

«Il tema che unisce le due manifestazioni - spie-

ga Carlo Silva, responsabile di ClickUtility - è quel-

lo dello sviluppo sostenibile delle attività logistiche

e portuali legate alla costa e alle città. Inoltre i por-

ti non potranno non fare i conti con la produzione

di energia, e qui si confronteranno le esperienze di

Genova, Valencia e La Coruna, per parlare di elet-

trificazione delle banchine, mini eolico, geotermia,

fotovoltaico e produzione da biomasse». A

Port&shippingtech si parlerà delle nuove linee di

sviluppo del traffico container e pure dei nuovi car-

buranti per rendere meno inquinanti le navi. Per fi-

nire, ci sarà anche un piccolo spazio espositivo, de-

dicato ai mezzi elettrici, dagli scooter ai furgoni per

il trasporto delle merci.

[m.z.]

PROGETTO TRITONE

LA CENTRALE GALLEGGIANTE

Il progetto si chiama "Tritone", per una centrale elettrica
galleggiante, semisommergibile, per scaldare l’Acquario e
rifornire il porto. Presentato dall’azienda genovese Euro-
pam, che avrebbe già scelto anche l’ubicazione, di fronte a
calata Bettolo, sarebbe il primo impianto di cogenerazione
in acqua. L’azienda ha già contattato le aziende genovesi
per commissionare la costruzione dell’impianto, a cui
sono interessati anche dall’estero

l gruppo armatoriale geno-

vese Premuda, uno dei po-

chi quotati in Borsa, ha ar-

chiviato il terzo trimestre

2011 con un utile netto di

1,6 milioni di euro (-52,0%)

rispetto ai 3,4 del terzo tri-

mestre 2010. E sono dimi-

nuiti anche i ricavi, del

10,4%. In realtà i risultati da

luglio a settembre sono mi-

gliorati rispetto ai tre mesi

precedenti, ma restano infe-

riori rispetto al 2010. Pren-

dendo in considerazione tut-

to il periodo da gennaio a

settembre gli indicatori sono

in discesa, a cominciare

dall’utile passato a 0,8 milio-

ni contro i 10,2 del corri-

spondente periodo del 2010.

Il risultato dei primi nove

mesi dell’esercizio ha benefi-

ciato di circa 900 mila euro

di plusvalenza derivata dalla

cessione della panamax bulk

Four Earth, risultato che pe-

rò è stato influenzato da un

impatto negativo di circa 4,2

milioni di euro derivante da-

gli effetti del ciclone “Bian-

ca”, dal forte deterioramento

del mercato dei noli e dall’in-

debolimento del dollaro. Per

quanto riguarda la chiusura

dell’esercizio, la compagnia

prevede che, «salvo il verifi-

carsi di gravi imprevisti» il ri-

sultato del 2011 «dovrebbe

presentarsi in sostanziale

pareggio o modesto utile».

I

DOPPIO CONVEGNO � A “Green city energy onthesea” e “Port&Shippingtech” focus sullo sviluppo sostenibile

Ansaldo Energia pensa al porto
Allo studio l’ipotesi di un piccolo impianto alimentato da oli esausti

SETTEMBRE � 

Premuda
Utile in calo
ma fine anno
in pareggio

In ripresa
il settore

congressi

Dello
Strologo
ottimista

Due giorni
di convegni
sul porto

Sviluppo
sostenibile
della città
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gi di una settimana.

La nave, che può ospitare 927

passeggeri, con  416 cabine to-

tali, di cui 16 suite panorami-

che e 12 suite con balcone pri-

vato, rientra nella filosofia di

Costa crociere di ave-

re anche navi più pic-

cole rispetto a quelle

nuove commissionate

negli ultimi anni, per
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e per clientela diversa.

Se “Costa Voyager”

entra in servizio il 20,

dopo appena dieci

giorni di lavori, “Costa

Romantica” sarà inve-

ce sottoposta a interventi più

drastici: entrata nel cantiere ge-

novese San Giorgio del porto il

29 ottobre, infatti, ci resterà fi-

no a metà febbraio del prossi-

mo anno. Un restyling da 90

milioni, per un rinnovamento

della nave che cambierà anche

il nome, trasformandosi in “Co-

sta neoRomantica”.

rescono gli impieghi, la rac-

colta dalla clientela e l’utile

netto: nonostante la crisi i ri-

sultati dei primi nove mesi

dell’anno per Banca Carige

confermano una situazione

positiva. L’utile è cre-

sciuto del 38,5%  ri-

spetto a settembre

2010, salendo a

138,7 milioni; gli im-

pieghi sono aumen-

tati del 6,7%, a 27,1

miliardi e la raccolta

complessiva è arriva-

ta a 52,4 miliardi

(+3,4%). E sono posi-

tive anche le pro-

spettive da qui a fine anno,

nonostante il poco incorag-

giante quadro complessivo.

«I risultati del terzo trime-

stre 2011 confermano la posi-

tiva situazione economica e fi-

nanziaria del Gruppo - sottoli-

nea Giovanni Berneschi,

presidente di Banca Carige -

caratterizzata da una conte-

nuta rischiosità del portafo-

glio crediti e da un attento

monitoraggio dei costi opera-

tivi, realizzati senza sacrifica-

re la tradizionale vocazione

del gruppo a soste-

nere l’economia del

territorio e senza pe-

nalizzare investi-

menti strategici, co-

me quelli in nuove

tecnologie». L’anno

si dovrebbe chiudere

ancora in linea con i

primi nove mesi. «Il

gruppo - spiega in-

fatti una nota - confi-

da di proseguire il proprio

equilibrato percorso di cresci-

ta, in virtù della consolidata

capacità di sviluppare la tradi-

zionale attività di intermedia-

zione, della costante attenzio-

ne ai profili di rischiosità, li-

quidità e solidità patrimoniale

e dei recuperi di efficienza».

C

TRIMESTRALE � Approvato il resoconto

Banca Carige conti positivi
crescono utile e impieghi
Berneschi: «Risultati realizzati
sostenendo il territorio»

LA NOVITÀ � 

Per “Voyager”
prima crociera
a fine mese

i chiama “Costa Voya-

ger” il nuovo acquisto

di Costa Crociere, prove-

niente dalla flotta di

Iberocruceros, compagnia

spagnola che fa parte del

gruppo Costa. I lavori di

risrutturazione, in corso ai

cantieri genovesi San

Giorgio del porto, saranno

utlimati il 19 novembre e

il 20 la nave partirà da

Savona per la prima cro-

ciera, di 15 giorni, che la

porterà nel Mar Rosso,

dove resterà a partire dal

5 dicembre.

S

IN CONSEGNA � 

“Romantica”
fa il restyling
a Genova

osta Romantica é già

in corso di restyling ai

cantieri San Giorgio del

porto. Una ristrutturazio-

ne da 90 milioni di euro

che porterà ad un com-

pleto rinnovamento della

mave che cambierà anche

il nome diventando

“Costa neoRomantica”. Il

termine dei lavori è

previsto a metà febbraio

del prossimo anno, quan-

do la nave riprenderà il

servizio regolare nella

flotta della compagnia

genovese.

C

Partenze
da Savona
per Sharm

Lavori per
2,5 milioni
di euro

Previsioni
buone per
fine anno

Il quadro
generale

resta critico

idea è costruire un piccolo impianto per pro-

durre energia elettrica da oli esausti e biogas, e

l’ubicazione potrebbe essere il porto di Genova.

Non è ancora un progetto, ma la neonata Divisione

rinnovabili di Ansaldo Energia sta lavorando per

iniziare una collaborazione con il porto di Genova

che potrebbe passare appunto dalla sperimenta-

zione su piccola scale di impianti “waste to energy”,

ma che non esclude neppure eolico e fotovoltaico.

L’azienda genovese parteciperà, giovedì e vener-

dì prossimo, alla prima edizione di “Green city

energy OntheSea”, il forum internazionale dedica-

to alle energie “intelligenti” e al-

lo sviluppo sostenibile della cit-

tà e del porto, organizzato da

Clickutility e Porto Antico di Ge-

nova, proprio con un intervento

sulle nuove frontiere tecnologi-

che per le energie da rinnovabi-

li e da rifiuti, e in questo quadro

illustrerà l’ipotesi di partire da

olii esausti e biogas per impian-

ti su piccola scala di produzione

di energia. «Ancora nessun pro-

getto, solo idee - frenano ad Ansaldo Energia -, ma

si potrebbe iniziare una collaborazione con il por-

to di Genova per la produzione di energia». Una

collaborazione che finora con lo scalo non c’è sta-

ta, e un ampliamento delle competenze di Ansaldo

Energia nella Divisione rinnovabili, nata l’anno scor-

so. E alla due giorni ai Magazzini del Cotone sarà ri-

presentato anche il progetto Tritone, di un’altra

azienda genovese,Europam, per una centrale gal-

leggiante.

A Genova è già partito il progetto Green port, che

passa attraverso l’elettrificazione della banchina in

modo che le navi in futuro possano spegnere i mo-

tori all’attracco, collegandosi appunto a terra per ri-

fornirsi di energia, ma si parla anche di eolico e

pannelli solari.

Il forum “Green city energy OntheSea” che debut-

‘L
ta giovedì al centro congressi del Porto Antico e si

svolgerà in contemporanea con la terza edizione di

“Port&Shippingtech”, segna anche l’avvio della col-

laborazione fra ClickUtility, la società che ha orga-

nizzato l’evento e Porto Antico, che hanno già in

programma altre tre iniziative il prossimo anno.

«Dopo due anni di crisi in tutto il mondo del setto-

re congressi, ci sono oggi buoni segnali di ripresa,

e abbiamo eventi già previsti nel 2012 e 2013. Il no-

stro obiettivo è anche far crescere piccoli eventi ed

esposizioni e con Clickutility contiamo di fare un

ulteriore salto» dice il presidente di Porto Antico

spa, Ariel Dello Strologo, aggiun-

gendo una precisazione: «Tutto

questo  non in competizione con

Fiera di Genova, ma in un’ottica

di sinergia fra le nostre attività e

quelle che farà la Fiera, che ha

strutture diverse».

Alla due giorni dedicata ai por-

ti e allo sviluppo sostenibile di

porti e città, con una serie di ta-

vole rotonde e presentazione di

studi, sono previsti 200 relatori

e circa mille partecipanti.

«Il tema che unisce le due manifestazioni - spie-

ga Carlo Silva, responsabile di ClickUtility - è quel-

lo dello sviluppo sostenibile delle attività logistiche

e portuali legate alla costa e alle città. Inoltre i por-

ti non potranno non fare i conti con la produzione

di energia, e qui si confronteranno le esperienze di

Genova, Valencia e La Coruna, per parlare di elet-

trificazione delle banchine, mini eolico, geotermia,

fotovoltaico e produzione da biomasse». A

Port&shippingtech si parlerà delle nuove linee di

sviluppo del traffico container e pure dei nuovi car-

buranti per rendere meno inquinanti le navi. Per fi-

nire, ci sarà anche un piccolo spazio espositivo, de-

dicato ai mezzi elettrici, dagli scooter ai furgoni per

il trasporto delle merci.

[m.z.]

PROGETTO TRITONE

LA CENTRALE GALLEGGIANTE

Il progetto si chiama "Tritone", per una centrale elettrica
galleggiante, semisommergibile, per scaldare l’Acquario e
rifornire il porto. Presentato dall’azienda genovese Euro-
pam, che avrebbe già scelto anche l’ubicazione, di fronte a
calata Bettolo, sarebbe il primo impianto di cogenerazione
in acqua. L’azienda ha già contattato le aziende genovesi
per commissionare la costruzione dell’impianto, a cui
sono interessati anche dall’estero

l gruppo armatoriale geno-

vese Premuda, uno dei po-

chi quotati in Borsa, ha ar-

chiviato il terzo trimestre

2011 con un utile netto di

1,6 milioni di euro (-52,0%)

rispetto ai 3,4 del terzo tri-

mestre 2010. E sono dimi-

nuiti anche i ricavi, del

10,4%. In realtà i risultati da

luglio a settembre sono mi-

gliorati rispetto ai tre mesi

precedenti, ma restano infe-

riori rispetto al 2010. Pren-

dendo in considerazione tut-

to il periodo da gennaio a

settembre gli indicatori sono

in discesa, a cominciare

dall’utile passato a 0,8 milio-

ni contro i 10,2 del corri-

spondente periodo del 2010.

Il risultato dei primi nove

mesi dell’esercizio ha benefi-

ciato di circa 900 mila euro

di plusvalenza derivata dalla

cessione della panamax bulk

Four Earth, risultato che pe-

rò è stato influenzato da un

impatto negativo di circa 4,2

milioni di euro derivante da-

gli effetti del ciclone “Bian-

ca”, dal forte deterioramento

del mercato dei noli e dall’in-

debolimento del dollaro. Per

quanto riguarda la chiusura

dell’esercizio, la compagnia

prevede che, «salvo il verifi-

carsi di gravi imprevisti» il ri-

sultato del 2011 «dovrebbe

presentarsi in sostanziale

pareggio o modesto utile».

I

DOPPIO CONVEGNO � A “Green city energy onthesea” e “Port&Shippingtech” focus sullo sviluppo sostenibile

Ansaldo Energia pensa al porto
Allo studio l’ipotesi di un piccolo impianto alimentato da oli esausti

SETTEMBRE � 

Premuda
Utile in calo
ma fine anno
in pareggio

In ripresa
il settore

congressi

Dello
Strologo
ottimista

Due giorni
di convegni
sul porto

Sviluppo
sostenibile
della città

Mercoledì
9 Novembre 2011 Economia 31
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RINNOVABILI: A NOVEMBRE PRIMA EDIZIONE GREEN CITY ENERGY ONTHESEA =
(AGI) - Roma, 10 set. - Genova si fa green e si appresta ad
essere la location di un confronto, a livello internazionale,
sui progetti e le tecnologie all'avanguardia per la produzione
di energie rinnovabili nelle citta' costiere, nei porti e negli
spazi acquei marini. Sara' questo infatti il focus di Green
City Energy ONtheSEA, il Forum internazionale sulle energie
intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del
porto, che si svolgera' al Centro Congressi del Porto Antico
dal 10 al 12 novembre prossimi. 
    L'evento, che nasce sulla scia del grande successo delle
prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si
terra' in contemporanea con Port&Shippingtech, manifestazione
dedicata all'innovazione tecnologica e sostenibile del sistema
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza
edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership tra i due
Forum e' infatti la realizzazione di un progetto innovativo di
sviluppo di un Green Port, comprensivo di tutti gli elementi
che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica
principale si articoleranno infatti i convegni ed i workshop
specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City
Energy ONtheSEA. 
    In particolare i convegni specialistici approfondiranno
quattro aree tematiche: Intelligent Building ed Edilizia
Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della citta'; Nuove
energie e sostenibilita' per porti, porticcioli e citta'
marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto
sara' anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale
verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo della
Smart City a livello internazionale. Sara' invece dedicato al
Patto dei Sindaci l'evento di chiusura. Da non dimenticare gli
eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a
cominciare dal Brokerage Event organizzato da Unioncamere
Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed
estere, sui temi dell'energia e della sostenibilita'. Non solo:
per i partecipanti al Forum sara' possibile testare i mezzi
elettrici e/o a basse emissioni esposti, in un apposito
circuito di prova situato nell'area esterna al Centro
Congressi. Infine, presso il Centro Congressi del Porto Antico,
i partecipanti al Forum potranno visitare la speciale mostra
espositiva dedicata alle tecnologie per uno sviluppo
sostenibile della citta' e del porto. Green City Energy
ONtheSEA e' organizzato da ClickUtility Srl e Porto Antico di
Genova Spa. (AGI)

RINNOVABILI: A NOVEMBRE PRIMA EDIZIONE GREEN CITY ENERGY ONTHESEA =
(AGI) - Roma, 10 set. - Genova si fa green e si appresta ad
essere la location di un confronto, a livello internazionale,
sui progetti e le tecnologie all'avanguardia per la produzione
di energie rinnovabili nelle citta' costiere, nei porti e negli
spazi acquei marini. Sara' questo infatti il focus di Green
City Energy ONtheSEA, il Forum internazionale sulle energie
intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del
porto, che si svolgera' al Centro Congressi del Porto Antico
dal 10 al 12 novembre prossimi. 
    L'evento, che nasce sulla scia del grande successo delle
prime due edizioni di Green City Energy svoltesi a Pisa, si
terra' in contemporanea con Port&Shippingtech, manifestazione
dedicata all'innovazione tecnologica e sostenibile del sistema
portuale e della logistica, giunta ormai alla sua terza
edizione. Obiettivo comune e scopo della partnership tra i due
Forum e' infatti la realizzazione di un progetto innovativo di
sviluppo di un Green Port, comprensivo di tutti gli elementi
che caratterizzano una Green City. Attorno a questa tematica
principale si articoleranno infatti i convegni ed i workshop
specialistici che caratterizzeranno la tre giorni di Green City
Energy ONtheSEA. 
    In particolare i convegni specialistici approfondiranno
quattro aree tematiche: Intelligent Building ed Edilizia
Sostenibile; Reti intelligenti al servizio della citta'; Nuove
energie e sostenibilita' per porti, porticcioli e citta'
marittime e Green Ports. Importante occasione di confronto
sara' anche la sessione di apertura istituzionale, nella quale
verranno affrontate le politiche e piani di sviluppo della
Smart City a livello internazionale. Sara' invece dedicato al
Patto dei Sindaci l'evento di chiusura. Da non dimenticare gli
eventi collaterali che arricchiranno la tre giorni, a
cominciare dal Brokerage Event organizzato da Unioncamere
Liguria, un momento di confronto tra le imprese, italiane ed
estere, sui temi dell'energia e della sostenibilita'. Non solo:
per i partecipanti al Forum sara' possibile testare i mezzi
elettrici e/o a basse emissioni esposti, in un apposito
circuito di prova situato nell'area esterna al Centro
Congressi. Infine, presso il Centro Congressi del Porto Antico,
i partecipanti al Forum potranno visitare la speciale mostra
espositiva dedicata alle tecnologie per uno sviluppo
sostenibile della citta' e del porto. Green City Energy
ONtheSEA e' organizzato da ClickUtility Srl e Porto Antico di
Genova Spa. (AGI)
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SOSTENIBILITA’: AL VIA A GENOVA ‘GREEN CITY ENERGY ON THE SEA’ (2) (AGI) - Genova, 
10 nov. - Al convegno hanno partecipato anche esponenti del mondo universitario e tecnici dei ministeri. 
“Per Genova sono gia’ nate 23 proposte di progetto - ha aggiunto la preside della facolta’ di Ingegneria 
dell’universita’ di Genova e coordinatrice del comitato tecnico-scientifico di ‘Genova Smart City’, Paola 
Girdinio - Tra quelli gia’ partiti c’e’ quello della diga foranea, che localizza 39 aerogeneratori nelle dighe 
esistenti e quello sulla gestione di una mobilita’ intelligente, che integra l’ultimo miglio di mare e il primo 
di terra”. Il tema delle citta’ intelligenti, poi, e’ tanto piu’ importante quanto “fra gli obiettivi strategici della 
Comunita Europa ci sono quelli della riduzione delle emissioni di Co2 e del risparmio energetico”, come 
ha ricordato Marcello Capra, del dipartimento Energia del ministero dello Sviluppo Economico. “Gli obiet-
tivi vanno raggiunti in maniera coperativa e le citta’ divengono laboratori di sviluppo e reti di conoscenze in 
cui concretizzare questa sfida”. Sul tema, poi, si sono confrontati anche esponenti di altre citta’, sia italiane, 
come Pisa, dove in primavera si tiene l’altra edizione di ‘Green Energy City’, e Torino, sia internazionali, 
come Gotemborg. Nel pomeriggio spazio alle tematiche legate ai Green Ports, all’edilizia sostenibile e 
alle reti intelligenti,senza dimenticare la possibilita’ per i partecipanti al forum di testare i mezzi elettrici 
nell’apposito circuito di prova e di visitare la mostra espositiva. Anche la giornata di domani prevede un 
calendario denso di interessanti appuntamenti, a cominciare dalle ultime due sessioni di “porti verdi’, il 
convegno realizzato in collaborazione con Port&ShippingTech. Si conclude domani anche il convegno su 
edilizia sostenibile e ‘intelligent building’. “Siamo molto soddisfatti, perche’ c’e’ stata una forte parteci-
pazione anche da fuori regione, con piu’ di mille persone che saranno presenti nei due giorni - spiega Carlo 
Silva, presidente di ClickUtility, che organizza la manifestazione - Genova ha presentato le linee di sviluppo 
del suo progetto ‘smart city’, che potranno dare anche un contributo alla risoluzione dei problemi ambientali 
che la citta’ ha vissuto negli scorsi giorni”. (AGI)

SOSTENIBILITA’: AL VIA A GENOVA ‘GREEN CITY ENERGY ON THE 
SEA’ (2) (AGI) - Genova, 10 nov. - Al convegno hanno partecipato anche 
esponenti del mondo universitario e tecnici dei ministeri. “Per Genova sono gia’ 
nate 23 proposte di progetto - ha aggiunto la preside della facolta’ di Ingegneria 
dell’universita’ di Genova e coordinatrice del comitato tecnico-scientifico 
di ‘Genova Smart City’, Paola Girdinio - Tra quelli gia’ partiti c’e’ quello 
della diga foranea, che localizza 39 aerogeneratori nelle dighe esistenti e 
quello sulla gestione di una mobilita’ intelligente, che integra l’ultimo miglio 
di mare e il primo di terra”. Il tema delle citta’ intelligenti, poi, e’ tanto piu’ 
importante quanto “fra gli obiettivi strategici della Comunita Europa ci sono 
quelli della riduzione delle emissioni di Co2 e del risparmio energetico”, come 
ha ricordato Marcello Capra, del dipartimento Energia del ministero dello 
Sviluppo Economico. “Gli obiettivi vanno raggiunti in maniera coperativa e le 
citta’ divengono laboratori di sviluppo e reti di conoscenze in cui concretizzare 
questa sfida”. Sul tema, poi, si sono confrontati anche esponenti di altre citta’, 
sia italiane, come Pisa, dove in primavera si tiene l’altra edizione di ‘Green 
Energy City’, e Torino, sia internazionali, come Gotemborg. Nel pomeriggio 
spazio alle tematiche legate ai Green Ports, all’edilizia sostenibile e alle reti 
intelligenti,senza dimenticare la possibilita’ per i partecipanti al forum di testare 
i mezzi elettrici nell’apposito circuito di prova e di visitare la mostra espositiva. 
Anche la giornata di domani prevede un calendario denso di interessanti ap-
puntamenti, a cominciare dalle ultime due sessioni di “porti verdi’, il convegno 
realizzato in collaborazione con Port&ShippingTech. Si conclude domani 
anche il convegno su edilizia sostenibile e ‘intelligent building’. “Siamo molto 
soddisfatti, perche’ c’e’ stata una forte partecipazione anche da fuori regione, 
con piu’ di mille persone che saranno presenti nei due giorni - spiega Carlo 
Silva, presidente di ClickUtility, che organizza la manifestazione - Genova ha 
presentato le linee di sviluppo del suo progetto ‘smart city’, che potranno dare 
anche un contributo alla risoluzione dei problemi ambientali che la citta’ ha 
vissuto negli scorsi giorni”. (AGI)
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SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (AGI) - Genova, 10 
nov. - Auto elettriche, pannelli fotovoltaici sulle case e riduzione di emissioni e inquinamento nelle citta': 
sono solo tre dei temi che sono stati toccati oggi pomeriggio a Green City Energy OntheSea, una dua giorni 
internazionale che si tiene oggi e domani a Genova, nell'ambito di un convegno sulle 'reti intelligenti' (smart 
grid), che saranno uno degli elementi chiave in futuro per integrare la produzione da fonti energetiche rinno-
vabili con quella delle fonti energetiche tradizionali. All'incontro, dove ci si e' confrontati con quanto sta 
accadendo in Europa, da Nizza a Stoccolma, hanno partecipato docenti universitari italiani, esperti stranieri 
e rappresentanti delle aziende, per fare il punto sulle varie esperienze. Nella capitale svedese, ad esempio, 
come ha raccontato Paolo Scalera della divisione "power systems" di Abb, si sta studiando come realizzare 
"una smart grid a scala di distretto urbano", con l'obiettivo di far diventare la zona "totalmente 'fossil free' 
entro il 2030, mentre gia' entro il 2020 si vuole arrivare ad avere una produzione inferiore alle 1,5 tonnellate 
di Co2 per abitante", cercando "soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia", costruendo "infrastrutture 
con sottostazioni intelligenti e abitazioni attive" e dotandosi di veicoli urbani elettrici". Proprio quella della 
mobilita' elettrica e' una delle parti maggiormente interessanti: "stiamo lavorando perche', in futuro, l'auto 
possa sviluppare una bidirezionalita' nella produzione dell'energia elettrica - ha rivelato Franco Corti, di Sie-
mens Italia - Immaginando che il numero diventi significativo, si puo' ipotizzare un parco di veicoli che non 
solo assorba energia, ma, a seconda delle richieste della rete, ne fornisca anche". Un ruolo lo sta giocando 
anche Enel, che, grazie ai 32 milioni di contatori elettronici istallati, "puo' telegestire l'intera rete", come ha 
spiegato Anna Broggi, responsabile per la qualita', sicurezza e ambiente della divisione infrastrutture e reti 
della societa'. "Questo - ha aggiunto - fa si' che in Italia sia presente la piu' grande 'smart grid' al mondo". 
(AGI)
SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (2) (AGI) - Genova, 
10 nov. - Ci sono poi anche casi di ricerca applicata, come quello che l'universita' di Genova sta realizzando 
nel campus di Savona, "che e' totalmente finanziato dal ministero dell'Universita', con 2,4 milioni di euro 
dal 2010 al 2014", racconta il professor Federico Delfino. In particolare, l'ateneo ligure sta realizzando un 
progetto "che prevede di realizzare un'infrastruttura dimostrativa sperimentale con generatori rinnovabili e 
generatori non rinnovabili ad alta efficienza: abbiamo, per quanto riguarda le rinnovabili, del fotovoltaico, 
due impianti microeolici, del solare termico a concentrazione, mentre, per quanto riguarda le non rinnova-
bili, una microturbina a gas, oltra a unita' di accumulo elettrico e termico". I vari generatori sono poi colle-
gati "da una nuova rete, che ci consente di ridure i costi dell'approviggionamento energetico e di investire in 
ricerca cio' che risparmiamo e anche di collaborare con l'industria, che la sfrutta come campo di test per fare 
delle sperimentazioni sul campo che portano a nuovi contratti", ha concluso. (AGI)

SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (AGI) - Genova, 10 nov. - Auto 
elettriche, pannelli fotovoltaici sulle case e riduzione di emissioni e inquinamento nelle citta': sono solo tre dei temi 
che sono stati toccati oggi pomeriggio a Green City Energy OntheSea, una dua giorni internazionale che si tiene oggi e 
domani a Genova, nell'ambito di un convegno sulle 'reti intelligenti' (smart grid), che saranno uno degli elementi chiave 
in futuro per integrare la produzione da fonti energetiche rinnovabili con quella delle fonti energetiche tradizionali. 
All'incontro, dove ci si e' confrontati con quanto sta accadendo in Europa, da Nizza a Stoccolma, hanno partecipato 
docenti universitari italiani, esperti stranieri e rappresentanti delle aziende, per fare il punto sulle varie esperienze. Nella 
capitale svedese, ad esempio, come ha raccontato Paolo Scalera della divisione "power systems" di Abb, si sta studiando 
come realizzare "una smart grid a scala di distretto urbano", con l'obiettivo di far diventare la zona "totalmente 'fossil 
free' entro il 2030, mentre gia' entro il 2020 si vuole arrivare ad avere una produzione inferiore alle 1,5 tonnellate 
di Co2 per abitante", cercando "soluzioni per l'immagazzinamento dell'energia", costruendo "infrastrutture con 
sottostazioni intelligenti e abitazioni attive" e dotandosi di veicoli urbani elettrici". Proprio quella della mobilita' 
elettrica e' una delle parti maggiormente interessanti: "stiamo lavorando perche', in futuro, l'auto possa sviluppare una 
bidirezionalita' nella produzione dell'energia elettrica - ha rivelato Franco Corti, di Siemens Italia - Immaginando che 
il numero diventi significativo, si puo' ipotizzare un parco di veicoli che non solo assorba energia, ma, a seconda delle 
richieste della rete, ne fornisca anche". Un ruolo lo sta giocando anche Enel, che, grazie ai 32 milioni di contatori 
elettronici istallati, "puo' telegestire l'intera rete", come ha spiegato Anna Broggi, responsabile per la qualita', sicurezza 
e ambiente della divisione infrastrutture e reti della societa'. "Questo - ha aggiunto - fa si' che in Italia sia presente la 
piu' grande 'smart grid' al mondo". (AGI)
SOSTENIBILITA': A GREEN ENERGY CITY FOCUS SU RETI INTELLIGENTI (2) (AGI) - Genova, 10 nov. - Ci 
sono poi anche casi di ricerca applicata, come quello che l'universita' di Genova sta realizzando nel campus di Savona, 
"che e' totalmente finanziato dal ministero dell'Universita', con 2,4 milioni di euro dal 2010 al 2014", racconta il 
professor Federico Delfino. In particolare, l'ateneo ligure sta realizzando un progetto "che prevede di realizzare 
un'infrastruttura dimostrativa sperimentale con generatori rinnovabili e generatori non rinnovabili ad alta efficienza: 
abbiamo, per quanto riguarda le rinnovabili, del fotovoltaico, due impianti microeolici, del solare termico a concentrazi-
one, mentre, per quanto riguarda le non rinnovabili, una microturbina a gas, oltra a unita' di accumulo elettrico e ter-
mico". I vari generatori sono poi collegati "da una nuova rete, che ci consente di ridure i costi dell'approviggionamento 
energetico e di investire in ricerca cio' che risparmiamo e anche di collaborare con l'industria, che la sfrutta come campo 
di test per fare delle sperimentazioni sul campo che portano a nuovi contratti", ha concluso. (AGI)
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SOSTENIBILITA': AL VIA A GENOVA 'GREEN CITY ENERGY ON THE SEA' (AGI) - Genova, 10 nov. 
- Ha preso il via questa mattina a Genova la prima edizione di Green City Energy ONtheSEA, la due giorni 
internazionale sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del porto, che e' partita con un 
focus sulle 'citta' intelligenti'. Il primo convegno, organizzato assieme a Port&ShippingTech, un'altra mani-
festazione che sta avendo luogo contemporaneamente, ha avuto infatti al centro il concetto di 'smart city', a 
partire dai passi che Genova sta facendo in questo senso. "Siamo alla concretizzazione del primo passaggio 
verso Genova Smart City - ha raccontato il vice sindaco Paolo Pissarello - Entro il primo dicembre infatti 
dovremo rispondere alla call europea e gia' da giugno stiamo lavorando a tutte le tre tematiche proposte: 
pianificazione della citta', riscaldamento e raffreddamento e ristrutturazione degli edifici. Importantissimi 
in questo percorso i partner, perche' riusciremo ad ottenere risultati soltanto da uno scambio di vedute in 
un'ottica di crescita". Il vicesindaco ha poi illustrato i tre progetti proposti dal capoluogo ligure sulle varie 
tematiche: come ha spiegato lui stesso, sulla prima voce c'e' stato "un approccio ad una pianificazione intel-
ligente delle citta' che si e' basato sull'esperienza dell'associazione Genova Smart City", su riscaldamento e 
raffreddamento c'e' la volonta' di presentare "il progetto del teleriscaldamento di Piazzale Adriatico, con la 
conseguente riqualificazione" e infine, per la ristrutturazione degli edifici, "l'efficientamento energetico sulle 
dighe di Begato". "Mi auguro che la discussione di questi due giorni possa arrivare nelle opportune sedi 
politiche per costruire un modello nuovo che faccia crescere l'economia all'insegna della compatibilita'", ha 
fatto eco Luigi Merlo, presidente dell'autorita' Portuale. (AGI) Mi1/Car (Segue)

SOSTENIBILITA': AL VIA A GENOVA 'GREEN CITY ENERGY ON THE 
SEA' (AGI) - Genova, 10 nov. - Ha preso il via questa mattina a Genova la 
prima edizione di Green City Energy ONtheSEA, la due giorni internazionale 
sulle energie intelligenti e lo sviluppo sostenibile della citta' e del porto, che 
e' partita con un focus sulle 'citta' intelligenti'. Il primo convegno, organizzato 
assieme a Port&ShippingTech, un'altra manifestazione che sta avendo luogo 
contemporaneamente, ha avuto infatti al centro il concetto di 'smart city', 
a partire dai passi che Genova sta facendo in questo senso. "Siamo alla 
concretizzazione del primo passaggio verso Genova Smart City - ha raccontato 
il vice sindaco Paolo Pissarello - Entro il primo dicembre infatti dovremo 
rispondere alla call europea e gia' da giugno stiamo lavorando a tutte le tre 
tematiche proposte: pianificazione della citta', riscaldamento e raffreddamento 
e ristrutturazione degli edifici. Importantissimi in questo percorso i partner, 
perche' riusciremo ad ottenere risultati soltanto da uno scambio di vedute in 
un'ottica di crescita". Il vicesindaco ha poi illustrato i tre progetti proposti dal 
capoluogo ligure sulle varie tematiche: come ha spiegato lui stesso, sulla prima 
voce c'e' stato "un approccio ad una pianificazione intelligente delle citta' che si 
e' basato sull'esperienza dell'associazione Genova Smart City", su riscaldamento 
e raffreddamento c'e' la volonta' di presentare "il progetto del teleriscaldamento 
di Piazzale Adriatico, con la conseguente riqualificazione" e infine, per la 
ristrutturazione degli edifici, "l'efficientamento energetico sulle dighe di 
Begato". "Mi auguro che la discussione di questi due giorni possa arrivare nelle 
opportune sedi politiche per costruire un modello nuovo che faccia crescere 
l'economia all'insegna della compatibilita'", ha fatto eco Luigi Merlo, presidente 
dell'autorita' Portuale. (AGI) Mi1/Car (Segue)
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SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI ITALIANI (2) (AGI) - Gen-
ova, 11 nov. - "Vediamo tre anni di stagnazione", ha ammesso Perocchio, secondo cui per questo motivo 
"anche l'investimento sulle rinnovabili sara' rallentato", ma al tempo stesso "sara' sempre valutato atten-
tamente, anche perche' dobbiamo fare i conti con la bolletta energetica che avremo nei prossimi anni, che 
rischia di salire: sarebbe miope non investire". Puntano sulle rinnovabili anche le autorita' portuali, che 
gestiscono porti delle dimensioni di Genova e Venezia. Proprio nel capoluogo ligure, infatti, per abbattere 
i consumi energetici si scommette sulla mobilita' sostenibile, con auto e furgoni elettrici. "Rinnovare tutto 
il parco macchine sarebbe un costo enorme - ha spiegato Giuseppe di Luca, responsabile del settore ambi-
entale dell'Autorita' portuale di Genova - Per questo abbiamo pensato di trovare un'area, gia' individuata 
sotto il ponte dei Mille, per installare colonnine di ricarica da usare per auto al servizio di tutti gli utenti del 
terminal". Un altro progetto a cui si sta lavorando, poi, e' quello "dello sfruttamento del transito dei camion 
attraverso un sistema sotto asfalto, che sfrutti il passaggio delle ruote per mettere in azione dei pistoni a olio 
che a loro volta farebbero partire turbine per la produzione di energia". (AGI)

SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI 
ITALIANI (2) (AGI) - Genova, 11 nov. - "Vediamo tre anni di stagnazione", 
ha ammesso Perocchio, secondo cui per questo motivo "anche l'investimento 
sulle rinnovabili sara' rallentato", ma al tempo stesso "sara' sempre valutato 
attentamente, anche perche' dobbiamo fare i conti con la bolletta energetica che 
avremo nei prossimi anni, che rischia di salire: sarebbe miope non investire". 
Puntano sulle rinnovabili anche le autorita' portuali, che gestiscono porti delle 
dimensioni di Genova e Venezia. Proprio nel capoluogo ligure, infatti, per 
abbattere i consumi energetici si scommette sulla mobilita' sostenibile, con 
auto e furgoni elettrici. "Rinnovare tutto il parco macchine sarebbe un costo 
enorme - ha spiegato Giuseppe di Luca, responsabile del settore ambientale 
dell'Autorita' portuale di Genova - Per questo abbiamo pensato di trovare 
un'area, gia' individuata sotto il ponte dei Mille, per installare colonnine di 
ricarica da usare per auto al servizio di tutti gli utenti del terminal". Un altro 
progetto a cui si sta lavorando, poi, e' quello "dello sfruttamento del transito dei 
camion attraverso un sistema sotto asfalto, che sfrutti il passaggio delle ruote 
per mettere in azione dei pistoni a olio che a loro volta farebbero partire turbine 
per la produzione di energia". (AGI)
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RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E CORRENTI (AGI) - Genova, 
11 nov. - Citta' 'marinare' e porti possono ricavare energia dalle onde e dalle correnti di marea presenti nel 
Mediterraneo. A spiegarlo, durante un convegno nell'ambito di 'Green City Energy OntheSea', la due giorni 
internazionale che si conclude oggi a Genova, Gianmaria Sannino dell'Enea Utmea (Unit for Environment 
and Energy Modeling). "Il problema - ha spiegato - va analizzato secondo diversi ambito: il primo, ovvia-
mente, e' quello del potenziale e il secondo e' quello di come puo' essere estratto. Come oceanografi abbiamo 
cercato di valutare quale fosse l'energia a nostra disposizione nel Mediterraneo: si tratta di quella delle onde 
e di quella delle correnti di maree". Teoricamente sarebbe possibile anche ricavare energia dall'escursione 
termica presente fra i vari strati del mare e dall'elevazione delle maree, ma i nostri mari "sono fonti precluse" 
per la loro debolezza e per le caratteristiche di 'mare chiuso'. Per quanto riguarda le onde, ha detto ancora 
Sannino, se e' vero che "in termini potenziali contengono minor energia di quelle degli oceani", questo e' 
anche un vantaggio "perche' molta dell'energia ondosa che abbiamo nell'Atlantico o nel Pacifico e' distrut-
tiva, mentre nel Mediterraneo, anche se c'e' meno energia media, e' quasi tutta sfruttabile". Altro punto forte 
sono le correnti di marea, per cui uno dei luoghi piu' interessanti e', assieme allo stretto di Gibilterra, quello 
di Messina. "Queste correnti - ha illustrato il ricercatore dell'Enea - sono generate dalla morfologia dei fon-
dali: ogni volta che c'e' uno stretto, si formano correnti intense". (AGI)

RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E 
CORRENTI (AGI) - Genova, 11 nov. - Citta' 'marinare' e porti possono ricavare 
energia dalle onde e dalle correnti di marea presenti nel Mediterraneo. A 
spiegarlo, durante un convegno nell'ambito di 'Green City Energy OntheSea', 
la due giorni internazionale che si conclude oggi a Genova, Gianmaria Sannino 
dell'Enea Utmea (Unit for Environment and Energy Modeling). "Il problema 
- ha spiegato - va analizzato secondo diversi ambito: il primo, ovviamente, 
e' quello del potenziale e il secondo e' quello di come puo' essere estratto. 
Come oceanografi abbiamo cercato di valutare quale fosse l'energia a nostra 
disposizione nel Mediterraneo: si tratta di quella delle onde e di quella delle 
correnti di maree". Teoricamente sarebbe possibile anche ricavare energia 
dall'escursione termica presente fra i vari strati del mare e dall'elevazione delle 
maree, ma i nostri mari "sono fonti precluse" per la loro debolezza e per le 
caratteristiche di 'mare chiuso'. Per quanto riguarda le onde, ha detto ancora 
Sannino, se e' vero che "in termini potenziali contengono minor energia di 
quelle degli oceani", questo e' anche un vantaggio "perche' molta dell'energia 
ondosa che abbiamo nell'Atlantico o nel Pacifico e' distruttiva, mentre nel 
Mediterraneo, anche se c'e' meno energia media, e' quasi tutta sfruttabile". Altro 
punto forte sono le correnti di marea, per cui uno dei luoghi piu' interessanti 
e', assieme allo stretto di Gibilterra, quello di Messina. "Queste correnti - ha 
illustrato il ricercatore dell'Enea - sono generate dalla morfologia dei fondali: 
ogni volta che c'e' uno stretto, si formano correnti intense". (AGI)
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RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E CORRENTI (2) (AGI) - Genova, 
11 nov. - Oltre a Messina e Gibilterra, altri punti promettenti, seppur meno energetici, sono la Maddalena, il 
canale di Sicilia ("che pure va investigato in profondita'", e le bocche della laguna di Venezia. "Per quanto 
riguarda lo sfruttamento delle correnti il meccanismo per la generazione di energia e' abbastanza chiaro - ha 
aggiunto - Qui si ripercorre la teoria che si applica per l'eolico, quindi si lavora attraverso pale". Diverso 
il tema dello sfruttamento delle onde, su cui "esistono troppi brevetti: questo da un lato e' positivo, perche' 
significa che sono in molti ad occuparsi del tema, ma da un altro e' negativo, perche' vuol dire che nessuno 
di questi brevetti risulta superiore agli altri". Le alternative, in ogni caso, sono due: sistemi totalmente 'off-
shore', come i point absorber, o altri "piu' vicini alla costa", fra cui, per facilita', spiccano i "cassoni verticali 
che si installano sulle dighe foranee: hanno il vantaggio di avere un costo di installazione e di manutenzione 
bassi" e presentano vantaggi anche dal punto di vista ambientale, "perche' non comportano ulteriori lavori 
oltre alla diga che gia' si intende realizzare". Quello dell'energia dal mare, in ogni caso, e' un tema "molto 
promettente" su cui "l'Europa e' particolarmente attiva": "la Comunita' europea - conclude Sannino - sta 
finanziando progetti di ricerca, che pero' anno dopo anno lasciano sempre meno spazio alla ricerca di base e 
si orientano sempre piu' verso brevetti e progetti pilota che devono iniziare a funzionare e a produrre". (AGI)

RINNOVABILI: ENEA, IN MEDITERRANEO ENERGIA DA ONDE E 
CORRENTI (2) (AGI) - Genova, 11 nov. - Oltre a Messina e Gibilterra, altri 
punti promettenti, seppur meno energetici, sono la Maddalena, il canale di 
Sicilia ("che pure va investigato in profondita'", e le bocche della laguna di 
Venezia. "Per quanto riguarda lo sfruttamento delle correnti il meccanismo per 
la generazione di energia e' abbastanza chiaro - ha aggiunto - Qui si ripercorre 
la teoria che si applica per l'eolico, quindi si lavora attraverso pale". Diverso il 
tema dello sfruttamento delle onde, su cui "esistono troppi brevetti: questo da 
un lato e' positivo, perche' significa che sono in molti ad occuparsi del tema, ma 
da un altro e' negativo, perche' vuol dire che nessuno di questi brevetti risulta 
superiore agli altri". Le alternative, in ogni caso, sono due: sistemi totalmente 
'offshore', come i point absorber, o altri "piu' vicini alla costa", fra cui, per 
facilita', spiccano i "cassoni verticali che si installano sulle dighe foranee: hanno 
il vantaggio di avere un costo di installazione e di manutenzione bassi" e pre-
sentano vantaggi anche dal punto di vista ambientale, "perche' non comportano 
ulteriori lavori oltre alla diga che gia' si intende realizzare". Quello dell'energia 
dal mare, in ogni caso, e' un tema "molto promettente" su cui "l'Europa e' parti-
colarmente attiva": "la Comunita' europea - conclude Sannino - sta finanziando 
progetti di ricerca, che pero' anno dopo anno lasciano sempre meno spazio alla 
ricerca di base e si orientano sempre piu' verso brevetti e progetti pilota che 
devono iniziare a funzionare e a produrre". (AGI)



Ufficio Stampa     BoccaccioPassoni – Salita Dinegro 3 16123 Genova - www.boccacciopassoni.com

Rassegna stampa – Green City Energy OntheSEA

Agi
11/11/11

SOSTENIBILITA': CHIUDE GREEN CITY ENERGY, OLTRE 1000 PARTECIPANTI (AGI) - Genova, 11 
nov. - Oltre 1000 partecipanti, con 100 tra partner istituzionali e sponsor, 200 relatori e 13 convegni. Sono 
questi i numeri di Green City Energy OntheSea, che si e' tenuta a Genova assieme a Port&ShippingTech, 
animando il centro congressi del Porto Antico del capoluogo ligure con due forum dedicati alle tecnologie 
ed energie innovative per lo sviluppo sostenibile del sistema logistico portuale, dello shipping e delle citta' di 
mare nell'ottica delle 'citta' intelligenti'. A collegare i due eventi, il convegno sui 'porti verdi', che, spalmato 
su entrambi i giorni, ha visto partecipare e confrontarsi esperti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. Fra 
gli altri temi anche le 'smart grid', lo sviluppo delle infrastrutture per la logistica, l'evoluzione dei traffici e 
l'edilizia sostenibile. Proprio su questo tema e' intervenuta Francesca Balzani, deputato al Parlamento Eu-
ropeo e relatore generale al Bilancio europeo 2012 per illustrare gli investimenti europei nel settore energia 
post 2013 e la strategia Europa 2020. "Negli ultimi dodici mesi l'Unione Europea ha dovuto decidere su cosa 
investire e nella discussione e' emerso un punto chiaro: abbiamo creato una forte maggioranza per chiedere 
piu' risorse per l'energia, punto strategico della politica europea del futuro, nei suoi tre obiettivi ovvero ris-
parmio energetico, promozione delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni. C'e' poi un'altra scelta 
strategica, l'Unione Europea ha deciso di calare questi tre obiettivi in tutte le sue politiche in modo trasver-
sale, ora la sfida e' far si' che i singoli paesi si attivino". (AGI)

SOSTENIBILITA': CHIUDE GREEN CITY ENERGY, OLTRE 1000 
PARTECIPANTI (AGI) - Genova, 11 nov. - Oltre 1000 partecipanti, con 100 
tra partner istituzionali e sponsor, 200 relatori e 13 convegni. Sono questi i 
numeri di Green City Energy OntheSea, che si e' tenuta a Genova assieme a 
Port&ShippingTech, animando il centro congressi del Porto Antico del capo-
luogo ligure con due forum dedicati alle tecnologie ed energie innovative per lo 
sviluppo sostenibile del sistema logistico portuale, dello shipping e delle citta' 
di mare nell'ottica delle 'citta' intelligenti'. A collegare i due eventi, il convegno 
sui 'porti verdi', che, spalmato su entrambi i giorni, ha visto partecipare e 
confrontarsi esperti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni. Fra gli altri temi 
anche le 'smart grid', lo sviluppo delle infrastrutture per la logistica, l'evoluzione 
dei traffici e l'edilizia sostenibile. Proprio su questo tema e' intervenuta Franc-
esca Balzani, deputato al Parlamento Europeo e relatore generale al Bilancio 
europeo 2012 per illustrare gli investimenti europei nel settore energia post 
2013 e la strategia Europa 2020. "Negli ultimi dodici mesi l'Unione Europea 
ha dovuto decidere su cosa investire e nella discussione e' emerso un punto 
chiaro: abbiamo creato una forte maggioranza per chiedere piu' risorse per 
l'energia, punto strategico della politica europea del futuro, nei suoi tre obiettivi 
ovvero risparmio energetico, promozione delle energie rinnovabili e riduzione 
delle emissioni. C'e' poi un'altra scelta strategica, l'Unione Europea ha deciso 
di calare questi tre obiettivi in tutte le sue politiche in modo trasversale, ora la 
sfida e' far si' che i singoli paesi si attivino". (AGI)
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SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI ITALIANI (AGI) - Genova, 
11 nov. - Il futuro dei porti italiani, sia di quelli grandi che dei porticcioli turistici, e' verde. E' quanto emerge 
da 'Green City Energy OntheSea', la due-giorni internazionale che si conclude oggi al centro congressi di 
Genova, dove, in contemporanea con la manifestazione Port&ShippingTech, si sta riflettendo, fra le altre 
cose, sul futuro del mondo portuale. "Sara' di sicuro verde - assicura Roberto Perocchio, presidente di As-
somarinas, l'associazione dei porti turistici italiani - Un porto turistico pulito e' la garanzia di un successo 
territoriale, anche perche' si tratta di ambienti 'ricreativi' che quindi hanno l'obbligo di essere gradevoli". Il 
presidente dell'associazione confindustriale ha spiegato che negli anni scorsi si e' agito con decisione sulle 
gestione dei rifiuti, "con piani molto accurati", ma che adesso bisogna lavorare sulle rinnovbili, "per cui c'e' 
ancora molto da fare". "Bisogna considerare - ha aggiunto - che si tratta di aree ampie, sempre esposte al 
sole e spesso anche a forti venti, che quindi presentano interessanti applicazioni per il comparto", al punto 
che Assomarinas ha gia' stipulato un accordo con Enel green power per informare i propri associati sulle 
opportunita' che ci sono, soprattutto perche' "anche chi va per mare sempre piu' spesso applica alla pro-
pia imbarcazione infrastrutture per sfruttare le rinnovabili". Entro i prossimi due anni, poi, saranno pronti 
18mila nuovi posti barca, e anche se il settore sta subendo la crisi economica quelli sulle rinnovabili sono 
investimenti da valutare attentamente. (AGI)

SOSTENIBILITA': GREEN CITY ENERGY,FUTURO VERDE PER PORTI 
ITALIANI (AGI) - Genova, 11 nov. - Il futuro dei porti italiani, sia di quelli 
grandi che dei porticcioli turistici, e' verde. E' quanto emerge da 'Green 
City Energy OntheSea', la due-giorni internazionale che si conclude oggi al 
centro congressi di Genova, dove, in contemporanea con la manifestazione 
Port&ShippingTech, si sta riflettendo, fra le altre cose, sul futuro del mondo 
portuale. "Sara' di sicuro verde - assicura Roberto Perocchio, presidente di 
Assomarinas, l'associazione dei porti turistici italiani - Un porto turistico 
pulito e' la garanzia di un successo territoriale, anche perche' si tratta di 
ambienti 'ricreativi' che quindi hanno l'obbligo di essere gradevoli". Il 
presidente dell'associazione confindustriale ha spiegato che negli anni scorsi 
si e' agito con decisione sulle gestione dei rifiuti, "con piani molto accurati", 
ma che adesso bisogna lavorare sulle rinnovbili, "per cui c'e' ancora molto 
da fare". "Bisogna considerare - ha aggiunto - che si tratta di aree ampie, 
sempre esposte al sole e spesso anche a forti venti, che quindi presentano 
interessanti applicazioni per il comparto", al punto che Assomarinas ha gia' 
stipulato un accordo con Enel green power per informare i propri associati 
sulle opportunita' che ci sono, soprattutto perche' "anche chi va per mare 
sempre piu' spesso applica alla propia imbarcazione infrastrutture per sfruttare 
le rinnovabili". Entro i prossimi due anni, poi, saranno pronti 18mila nuovi 
posti barca, e anche se il settore sta subendo la crisi economica quelli sulle 
rinnovabili sono investimenti da valutare attentamente. (AGI)
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Omniroma-PIANO MERCI, AURIGEMMA: "APPREZZAMENTO NAZIONALE PER LAVORO AM-
MINISTRAZIONE"
(OMNIROMA) Roma, 11 NOV - "La delibera che rivede l'accesso dei veicoli immatricolati come auto-
carri all'interno delle zone a traffico limitato, propedeutica alla redazione del Piano Merci, sta riscuotendo 
numerosi apprezzamenti a livello nazionale. Ieri a Genova, in occasione della partecipazione a un incontro-
dibattito sul tema ‘Come sviluppare nuove forme di accessibilità ai centri cittadini per la valorizzazione del 
patrimonio storico e commerciale delle nostre città’, ho ricevuto, a nome dell’Amministrazione Capitolina, 
un plauso per quanto fatto da parte di Marco Carenini, presidente dell’Associazione Italiana dei Corrieri 
Aerei, Enzo Solaro, segretario generale della Federazione dei Trasportatori, e Massimo Marciani, presidente 
della Fit Cinsulting. La delibera entrata in vigore dall’1 novembre porterà alla razionalizzazione dell'intero 
sistema della logistica in città. Il provvedimento, che riguarda sia i mezzi adibiti al trasporto merci che quelli 
per le manutenzioni, introduce un sistema premiale per quelle aziende che si doteranno di veicoli a basso 
impatto ambientale e regolamenta nel breve-medio periodo gli importi dei permessi e le 'date di uscita' dei 
veicoli più vecchi del sistema. Vengono inoltre modificati gli orari di accesso alle Ztl seguendo un analogo 
criterio di premialità per i mezzi meno inquinanti, mentre per ciò che concerne le piazzole di carico e scarico 
delle merci viene disciplinata la possibilità di controllo da parte degli ausiliari del traffico. Sono anche stati 
previsti due milioni di euro di incentivi per gli operatori che acquisteranno mezzi a basso impatto ambien-
tale ed è stato istituito un tavolo di concertazione permanente con gli operatori del settore per monitorare 
l'attuazione del provvedimento. Va sottolineato che questo risultato è stato raggiunto grazie al contributo 
delle associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno offerto un contributo importante e costruttivo".
Lo dichiara, in una nota, Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.
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dell'intero sistema della logistica in città. Il provvedimento, che riguarda sia i 
mezzi adibiti al trasporto merci che quelli per le manutenzioni, introduce un 
sistema premiale per quelle aziende che si doteranno di veicoli a basso impatto 
ambientale e regolamenta nel breve-medio periodo gli importi dei permessi e le 
'date di uscita' dei veicoli più vecchi del sistema. Vengono inoltre modificati gli 
orari di accesso alle Ztl seguendo un analogo criterio di premialità per i mezzi 
meno inquinanti, mentre per ciò che concerne le piazzole di carico e scarico 
delle merci viene disciplinata la possibilità di controllo da parte degli ausiliari 
del traffico. Sono anche stati previsti due milioni di euro di incentivi per gli 
operatori che acquisteranno mezzi a basso impatto ambientale ed è stato istituito 
un tavolo di concertazione permanente con gli operatori del settore per monit-
orare l'attuazione del provvedimento. Va sottolineato che questo risultato è stato 
raggiunto grazie al contributo delle associazioni di categoria e dei consumatori, 
che hanno offerto un contributo importante e costruttivo".
Lo dichiara, in una nota, Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità 
di Roma Capitale.
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GCE GREEN CITY ENERGY ON THE SEA  
Forum Internazionale Energie intelligenti e sviluppo sostenibile della città e del 

porto 

Genova, 10-11-12   novembre 2011

 Lo scenario

Nell’ambito del programma Genova Smart City, a novembre 2011, è previsto un Forum con 

l’obiettivo  di  avviare  un  confronto  sui  progetti  e  le  tecnologie  all’avanguardia  per  la  

produzione di energie rinnovabili nelle città costiere, nei porti e negli spazi acquei marini.  

Grande  attenzione  verrà  posta  anche  sulle  tematiche  dell’innovazione  tecnologica  per  lo  

sviluppo  della  Smart  City,  fondata  sui  sistemi  di  risparmio  ed  efficienza  energetica  e  su 

progetti innovativi di mobilità sostenibile. 

Green City Energy ONtheSEA è stato promosso da Regione Liguria, Provincia e Comune di 

Genova, Autorità Portuale e Camera di Commercio con il patrocinio della Rappresentanza in  

Italia  della  Commissione  Europea,  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  il  Ministero 

dell’Ambiente e numerosi altri soggetti pubblici e  privati che operano nei settori coinvolti e  

altri media partners che contribuiranno a dare l’adeguata visibilità/divulgazione all’evento. Il 

notevole successo riscosso dalla prima edizione di “Green City Energy” (5 convegni, più di 100 

relatori  e  1000 partecipanti),  tenutasi  a Pisa nel  2010,  ha ispirato l’idea di  un Forum più 

specifico rivolto alla realtà marittima.

 

Quest’anno  l’evento   verrà  realizzato  in  contemporanea  con  la  terza  edizione  di 

Port&ShippingTech,  manifestazione  già  consolidata  sull’innovazione  tecnologica  e 

sostenibile del sistema portuale e logistico nazionale. La partnership tra le due manifestazioni 

nasce  da  un  obiettivo  comune:  un  progetto  innovativo  di  sviluppo  di  un  green  port  che 

racchiuda in sé tutti gli elementi che caratterizzano una green city. L’unione dei due Forum 

genera elevate sinergie e una forte connotazione nel panorama nazionale degli eventi dedicati  

alla sostenibilità. Il Forum GCE ONtheSEA intende quindi offrire un contributo per una nuova 

visione di città promossa dall’Unione Europea, la Smart City, basata sull’abbattimento delle 

emissioni e sullo sviluppo delle tecnologie pulite e intelligenti. 

L’evento  manterrà  la  struttura  peculiare  che  riunisce  e  integra  le  diverse  anime  che  lo 

caratterizzano: eventi congressuali di profilo internazionale, workshop tematici specialistici e 

una mostra espositiva su tecnologie e sistemi all’avanguardia per lo sviluppo sostenibile della 

città e del porto.
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Edizione speciale di BELTEL per Port&ShippingTech, 

Forum internazionale sull’Innovazione Tecnologica 

del Sistema Logistico Portuale e dello Shipping
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va in porto
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