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LALA SFIDASFIDA::
La cittàLa città smartsmart citycity

►► Città tecnologiche e interconnesse, sostenibili, confortevoli, Città tecnologiche e interconnesse, sostenibili, confortevoli, 
attrattive, sicure, in una parola «città intelligenti»attrattive, sicure, in una parola «città intelligenti»

►► La Commissione europea ha adottato in ottobre una La Commissione europea ha adottato in ottobre una 
raccomandazioneraccomandazione per migliorare l’efficienza energetica e la per migliorare l’efficienza energetica e la 
formazione nei settori dell’edilizia, dei trasporti e della formazione nei settori dell’edilizia, dei trasporti e della 
logisticalogistica

►► Nel Nel Piano strategico europeo per le tecnologie Piano strategico europeo per le tecnologie 
energeticheenergetiche,, l’UE prevede la creazione di una rete di trenta l’UE prevede la creazione di una rete di trenta 
smartsmart citiescities da selezionare entro il 2020 come modello di da selezionare entro il 2020 come modello di 
città intelligenti, capaci di impiegare le tecnologie città intelligenti, capaci di impiegare le tecnologie 
informatiche per migliorare il rapporto tra cittadini, ente informatiche per migliorare il rapporto tra cittadini, ente 
pubblico ed ecosistema urbanopubblico ed ecosistema urbano

un grande progetto urbano che renda le



►► Trasformazione Trasformazione 
urbanaurbana

►► Cultura e turismoCultura e turismo

►► Economia della Economia della 
conoscenzaconoscenza

►► MobilitàMobilità

►► AmbienteAmbiente
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progetto Quali Settori?Quali Settori?



Quale il punto di partenza?Quale il punto di partenza?
Si considera la città come Si considera la città come 
se fosse una famigliase fosse una famiglia

acqua

benzina

gas

luce

rifiuti
C

O

N

S

U

M

I



2008, la partenza:2008, la partenza:
il piano energetico comunaleil piano energetico comunale

►► LE ANALISILE ANALISI
►► Analisi per vettoriAnalisi per vettori

(diversi utilizzi dei (diversi utilizzi dei 
vettori energetici)vettori energetici)

►► Analisi per settoriAnalisi per settori
(diversi utilizzi nei (diversi utilizzi nei 
settori: residenza, settori: residenza, 
industria, terziario, industria, terziario, 
agricoltura e agricoltura e 
trasporti)trasporti)

Quanto consuma la città, quanta CO2 emette ?Quanto consuma la città, quanta CO2 emette ?



Domanda di energia primariaDomanda di energia primaria
a Piacenzaa Piacenza

►►Gas naturale:Gas naturale: 91.745.000   m91.745.000   m33

►►Energia elettrica:               507.738   Energia elettrica:               507.738   MWhMWh
►►Prodotti petroliferi:        96.211.750   litriProdotti petroliferi:        96.211.750   litri

analisi



PiacenzaPiacenza
il gas naturale:il gas naturale:

ResidenzaResidenza
IndustriaIndustria
TerziarioTerziario
AgricolturaAgricoltura
TrasportiTrasporti

58%

20%

18%

0%

4%

91.745.00 m3

analisi



PiacenzaPiacenza
l’energia elettrica:l’energia elettrica:

ResidenzaResidenza
IndustriaIndustria
TerziarioTerziario
AgricolturaAgricoltura
TrasportiTrasporti

24%

40%

35%

1%

0%

507.738 MWh

analisi



PiacenzaPiacenza
i prodotti petroliferi:i prodotti petroliferi:

ResidenzaResidenza
IndustriaIndustria
TerziarioTerziario
AgricolturaAgricoltura
TrasportiTrasporti

1,7%

2,2%

1,4%

1,5%

93%

96.211.750 l

analisi



Piacenza emissioniPiacenza emissioni
COCO22 per settore:per settore:

ResidenzaResidenza
IndustriaIndustria
TerziarioTerziario
AgricolturaAgricoltura
TrasportiTrasporti

27,6%

22,4%

19,6%

0,3%

30,1%

832.347 t/a

analisi



In prima approssimazione In prima approssimazione 

STOP CO2 = SMART CITYSTOP CO2 = SMART CITY

2010



►► SMART CITY =   + qualità della vita    SMART CITY =   + qualità della vita    -- energiaenergia

1990 20102003 2012 2020

obiettivo
- 212.031 t/a

613.278 t/a
Kyoto 573.415 t/a

tendenziale
+ 2,3% anno

progetto

tagliare la CO2tagliare la CO2
832.347 t/a



►► Favorire i Favorire i 
trasporti urbani trasporti urbani 
collettivicollettivi

►► Selezionare Selezionare 
l’accessibilità al centro l’accessibilità al centro 
storicostorico

►► Potenziare la Potenziare la 
pedonalitàpedonalità e la e la 
ciclabilitàciclabilità urbanaurbana

►► Innovare la Innovare la 
distribuzione distribuzione 
urbana delle urbana delle 
mercimerci

mobilitàmobilità
progetto

►► Favorire la Favorire la 
mobilità collettiva mobilità collettiva 
su ferrosu ferro

-23%



►► Reti ecologicheReti ecologiche

►► Tutela acqueTutela acque
►► Riduzione rifiutiRiduzione rifiuti

ambienteambiente
progetto

►► Risparmio suolo agricoloRisparmio suolo agricolo ►► ProtezioneProtezione
dal rumoredal rumore

►► Energie rinnovabiliEnergie rinnovabili

►► Verde Verde 
urbanourbano

-55%



►► RetrofittingRetrofitting energeticoenergetico

►► Pianificazione strategicaPianificazione strategica

►► Normative localiNormative locali

►► Recupero Recupero 
patrimonio patrimonio 
esistenteesistente

►► Inclusione Inclusione 
sociale e sociale e 
welfarewelfare

trasformazionetrasformazione
urbanaurbana

progetto

►► Smart Smart gridgrid

-17%



economiaeconomia
delladella

conoscenzaconoscenza

►► Tecnologie alimentariTecnologie alimentari

►► Formazione Formazione 
professionaleprofessionale

►► Tecnopoli e Tecnopoli e 
centri di centri di 
ricercaricerca

►► Trasferimento Trasferimento 
tecnologico tecnologico 
alle Impresealle Imprese

progetto

►► UniversitàUniversità

-3%

►► ComunicazioneComunicazione
urbanaurbana



►► Diffusione immagineDiffusione immagine
urbanaurbana

►► Web 2.0Web 2.0

►► Partecipazione dei Partecipazione dei 
cittadinicittadini

►► Funzioni culturaliFunzioni culturali

culturacultura
progetto

-2%



R O A D R O A D 
M A PM A P

ottott 20102010
►► Un progetto chiaro e un obiettivo definitoUn progetto chiaro e un obiettivo definito
►► Azioni supportate da un programma finanziario Azioni supportate da un programma finanziario 

certocerto
►► Verifiche intermedie sui risultatiVerifiche intermedie sui risultati
►► Ridefinizione delle azioniRidefinizione delle azioni
►► Divulgazione dei risultatiDivulgazione dei risultati

F i n e


