Dalla smart city
alla smart region
09 aprile 2021
Evento pubblico

Programma

Il convegno intende affrontare il tema del ruolo delle città nella transizione
energetica; come assicurare una maggiore qualità ambientale della città,
come utilizzare le risorse in modo efficiente e circolare, quali misure
adottare per contrastare il cambiamento climatico, come rendere la città più
resiliente. Si presenteranno le buone pratiche di pianiﬁcazione locale dai
PUMS ai PAESC, ﬁno alle linee guida per la smart city.
Si esaminerà il profondo processo di innovazione e rinnovamento dei tessuti
urbani che richiede l’estensione e l’applicazione del modello della città
intelligente a territori di vasta scala, passando dalla smart city alla smart
region, intesa come città intelligente diffusa a scala territoriale.

9:30 Apertura dei lavori

Morena Diazzi - Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e
dell’impresa della Regione Emilia-Romagna

9:45 Interviene

Andrea Orlando - Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna

10:15 - Tavola rotonda:

Coordinamento: Attilio Raimondi – Regione Emilia-Romagna

Partecipano

• Le reti tecnologiche urbane (reti digitali, reti elettriche, reti gas,
teleriscaldamento)

Alessandro Meggiato – Regione Emilia-Romagna; Elettra Malossi – Regione
Emilia-Romagna; Alessandro Rossi – ANCI Emilia-Romagna; Dario Costi - Università di
Parma; Carlo Alberto Nucci – Università di Bologna; Piero De Sabbata – ENEA;
Paola Clerici Maestosi - ENEA; Fausto Ferraresi – Associazione Italiana
Riscaldamento Urbano; Simone Benassi – ENEL; Paolo Marcelli – Comitato Unitario
delle Professioni Emilia - Romagna; Giuseppe Luppino - ITL /Socio Clust-ER Innovate;
Alberto Montavoci - Forum economia solidale (tbc)

• Le comunità energetiche rinnovabili

Q&A dal pubblico

Nell’incontro verranno approfondite le seguenti tematiche:
• La qualità ambientale delle città

• Le infrastrutture della mobilità
• Gli strumenti di governo locale e territoriale
Per partecipare all’evento occorre registrarsi al seguente link
https://platform.eventboost.com/e/per-percorso-pta/25937

Cases History

Giovanni Ginocchini - Fondazione Innovazione Urbana – Bologna

12:30 – 13:00 Conclusioni

Vincenzo Colla - Assessore Sviluppo economico e green economy, lavoro e
formazione della Regione Emilia-Romagna

