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Internet senza fili ed edifici a un euro:
a Smau le 12 smart city d’Italia



I premi Smart Communities. «Da Nord a Sud 130 città lavorano alla via italiana»
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10 MILANO Eventi Piccola Guida per Startupper
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Mi piace questa Pagina

23mila "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

NEWS

Internet senza fili ed
edifici a un euro: a
Smau le 12 smart city
d'Italia

NEWS

Fare impresa, l'Alto
Adige spinge su
incentivi ed ecosistema
innovativo

“Milano skyline” di Nicolago - Opera propria. Con licenza CC BY-SA 3.0 tramite Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Milano_skyline.JPG#/media/File:Milano_skyline.JPG

Dodici città smart da cui i comuni d’Italia possono prendere esempio. «Ad oggi si

NEWS

Nasce in Sicilia da una
Onlus l'auto solare low
cost

contano 130 città del Nord e Sud Italia che lavorano insieme per una definizione
condivisa della Via italiana della smart city» ha dichiarato Mauro Savini di Anci alla
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consegna dei premi Smart Communities assegnati da Smau nella seconda giornata
HiQPdf
EvaluationNazionale
10/23/2015
del salone che si conclude venerdì. Attraverso
i dati dell’Osservatorio
Anci Smart City, è emerso come le città condividano attraverso la rete
informazioni ed esperienze di innovazione urbana per elaborare analisi, ricerche e
modelli replicabili.
NEWS

Curiosità ed esperienza,
la piattaforma che
trova la guida

 Smau, i premi Smart communities

NEWS

Startup delle università
lombarde in gara per
vincere sul mercato

Hanno ricevuto il premio Smart Communities il Comune di Verrua Savoia,
l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza di Regione Lombardia, la Polizia Locale
del Comune di Brembate, l’Associazione Sportiva Rugby Milano, Enea con il
Comune di Favignana, il Comune dell’Aquila, il Comune di Montepulciano, il
Comune di Milano, il Comune di Castro, il Comune di Fidenza, EXPO Milano 2015.
Ecco il dettaglio:

Verrua Savoia: senza fili con il primo provider no profit

NEWS

Favij e gli altri, le
giovanissime star di
Youtube sul grande
schermo

Risorse economiche limitate e infrastrutture inadeguate spesso compromettono
l’accessibilità alle nuove tecnologie e incrementano il digital divide. A Verrua
Savoia il laboratorio iXem Labs del Politecnico di Torino ha sperimentato una rete
wireless a basso costo e ad alte prestazioni che ha permesso ai cittadini di una
zona isolata dal punto di vista digitale di connettersi a prezzi contenutissimi e
prestazioni molto competitive. Successivamente sono stati i cittadini stessi ad
attivarsi per fondare il primo provider no profit. Un percorso virtuoso in continua
evoluzione che ha garantito il pieno coinvolgimento della popolazione, la quale ha
colto il valore del servizio e si è impegnata nella diffusione della nuova tecnologia
anche tra gli anziani e i bambini delle scuole.

NEWS

Gli investimenti in
startup crescono Ma
l'Europa è ancora
troppo distante

 Verrua Savoia, il paese che si auto-connette

NEWS

Tutti pazzi per l'ecommerce: le vendite
online crescono del
16%

Areu: l’app per le emergebze
Areuè l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza di Regione Lombardia. Ha messo
a punto «Where are U?» un’app gratuita che permette la chiamata di emergenza
alla Centrale del Numero Unico di Emergenza 112 della Lombardia, inviando
contemporaneamente le informazioni complete del chiamante e la sua posizione
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(latitudine, longitudine, altitudine, data, ora, e indirizzo). La registrazione all’app è

10/23/2015
necessaria per consentire all’operatore delHiQPdf
112, in caso Evaluation
di chiamata, di visualizzare
la scheda dati del chiamante. L’app consente anche di pre-impostare un numero
di telefono amico e di specificare se il chiamante è direttamente coinvolto
nell’emergenza o è testimone.

Comune di Brembate: il dispositivo intelligente per la polizia locale
NEWS

La Polizia Locale di Brembate nel 2015 ha acquisito un innovativo sistema di

Piccola Guida per
Startupper, tripla
anteprima a Milano e
in Veneto

videosorveglianza mobile che permette agli operatori di effettuare un immediato e
completo controllo dei veicoli in circolazione durante il servizio operativo sul
territorio. Si chiama V.i.s.t.a. ed è un sistema installato sull’autovettura di servizio,
completamente integrato all’interno della barra luminosa posizionata sul tetto. E’
in grado di segnalare immediatamente, nel giro di qualche secondo, se l’auto sia
rubata, se possegga la copertura assicurativa scaduta o se non abbia eseguito il
rinnovo della revisione. ù

Il Comune di Gangi e gli immobili a un eruo
Attraverso un percorso di riqualificazione del patrimonio architettonico, storico e

I PIÙ LETTI

culturale, di salvaguardia dell’ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e
OGGI

zootecniche, di rilancio e di destagionalizzazione del turismo, il Comune di Gangi

SETTIMANA

MESE

rappresenta un modello di sviluppo sostenibile e virtuoso. Il Comune ha deciso di
far rinascere il centro storico vendendo gli immobili abbandonati a 1 euro. In
1

Curiosità ed esperienza, la piattaforma
che trova la guida

2

Un paio di occhiali per potenziare
l’attività del cervello

3

Skarp, il rasoio laser diventa un caso
Fuori da Kickstarter prova a ripartire

4

Internet senza fili ed edifici a un euro:
a Smau le 12 smart city d’Italia
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Ritorno al futuro ieri e oggi: tour
virtuale nelle location del film

gli allenamenti e migliora le performance della squadra.

6

Il club dei mentor, gli imprenditori
esperti che «scortano» le startup

Enea: il turismo sostenibile a Favignana

7

Nella fabbrica dei tappi che non
sentono di tappo

8

Un videogame interattivo e sensori
per imparare a rianimare

9

Palette intelligenti e chip, anche le
aree per cani diventano smart

10

Fusione tra portali di medicina:
Dottori.it compra MedicoFacile

1

Ragni abbeverati a grafene: la loro tela
resistente come l’acciaio

2

Nasce la bici senza raggi che si piega e
si mette nello zaino

3

Gap digitale, un genitore su due non
capisce che lavoro fa il figlio

4

Ritorno al futuro ieri e oggi: tour
virtuale nelle location del film

Comune di Montepulciano: la carbon foot print del vino

5

Cinquecentomila euro per il sito che ti
aiuta a trovare il lavoratore giusto

Il Comune di Montepulciano e l’Università Marconi di Roma ha realizzato una
piattaforma digitale per il calcolo della Carbon Foot Print della produzione del Vino
Nobile di Montepulciano Docg, ovvero la quantità di CO2 emessa nell’atmosfera
durante l’intero ciclo, dal vigneto alla tavola. La piattaforma è attiva e costituisce il

Un sito per raccogliere da tutto il
6 mondo fondi per Pompei e i beni
artistici italiani

questo modo ha riqualificato il borgo ricco di storia e arte per un giro di affari di 7
milioni di euro.

As Rugby Milano: tecnologia al servizio dello sport
Il progetto sviluppato dall’Associazione Sportiva Rugby Milano, che gioca in serie
A, si è dotata del sistema intelligente «Catapult» per monitorare prestazioni fisiche
e agonistiche di ogni singolo giocatore. Si tratta di un insieme di sensori (Gps,
accelerometri, giroscopi, magnetometri) inseriti in una canottiera da indossare
sotto la maglia. Questo sistema misura le caratteristiche cinematiche del giocatore
(posizioni, velocità, accelerazioni, frequenza cardiaca, potenze metaboliche,
consumi energetici) e le invia - in tempo reale - a bordo campo per monitorare
l’impegno e la prestazione dei giocatori durante la fase di gioco. E’ un utile
strumento anche per il preparatore che verifica le prestazioni degli atleti, organizza

L’Enea, in stretta collaborazione con il Comune di Favignana e l’Area Marina
Protetta delle Isole Egadi, ha realizzato un progetto pilota con l’obiettivo di
valorizzare e incrementare l’attività turistica, riducendo l’impatto ambientale ed
energetico che questa esercita sul patrimonio naturalistico e sulle risorse del
territorio. Tale progetto assume un particolare significato nel caso delle isole
minori dove la fragilità degli ecosistemi può essere alterata dai rilevanti flussi
turistici stagionali. Sviluppare un turismo ecocompatibile non significa
unicamente attuare una corretta gestione e conservazione delle risorse naturali ma
anche riqualificare l’offerta di beni e servizi creando le condizioni di un ritorno
economico.

L’Aquila Smart City
Il Progetto «Smart City L’Aquila» nasce da un accordo tra il Comune dell’Aquila ed
Enel Distribuzione (nell’ambito delle attività di ricostruzione post-sisma) per
ripristinare, potenziare e rendere ‘intelligente’ la rete di distribuzione
dell’elettricità; per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini circa i propri
consumi di energia elettrica e favorire la riduzione dei costi; per promuovere una
mobilità alternativa e sostenibile, agevolando la diffusione di veicoli elettrici.
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Duecentomila donne iscritte al social
delle vacanze al femminile

8

Roma, i Mercati di Traiano prendono
vita con la realtà aumentata

9

H-Farm in borsa, Donadon chiede al
mercato trenta milioni di euro

10

Palette intelligenti e chip, anche le
aree per cani diventano smart

1

Le dieci regole della retorica per
comunicare bene in pubblico

2

Nasce la bici senza raggi che si piega e
si mette nello zaino

di comunicazione più adatto a tutti gli attori che possono contribuire alla
progettazione della città.

3

Spiaggia, cascate e villa di lusso L’isola
galleggiante per super-ricchi

Comune di Castro: Simona Pc

Diventare milionari a vent'anni Le 10
4 idee italiane di startup che hanno reso
di più

inoltre si attua una forma innovativa di sostenibilità sociale perché lo strumento
sarà messo a disposizione di tutte le aziende produttrici di Vino Nobile. La
sostenibilità ambientale diventa così un fattore di marketing, di sviluppo e di
promozione territoriale.

Milano Smart City
Sviluppare, in una grande area metropolitana, una serie ampia di progetti smart
city, è certamente una strategia importante, perché la comprensione di come una
città possa introdurre soluzioni e cambiamenti intelligenti nel proprio territorio
nasce dall’intreccio e dal confronto di molteplici esperienze. C’è tuttavia il pericolo
di non rendere visibile tale intreccio a tutti gli operatori che ne sono coinvolti e in
genere a tutti i cittadini. Il Comune di Milano ha scelto di creare strumenti specifici
per la governance orizzontale dei progetti, partendo dal presupposto fondamentale
che un ruolo centrale della amministrazione pubblica è quello di creare lo spazio

Pur avendo una superficie territoriale piuttosto limitata, il Comune di Castro
(Lecce) presenta condizioni geologiche e ambientali instabili, con particolari
criticità legate a un’ampia diffusione di grotte carsiche e ad una estesa copertura
boschiva. Per salvaguardare questo delicato ecosistema, l’ente ha adottato
«Simona Pc», un sistema integrato per coadiuvare il lavoro della protezione civile
nel controllo del territorio che, attraverso sensori di monitoraggio
multiparametrico, attiva sistemi di allarme prima che gli eventi pericolosi si
manifestino nella loro interezza e gravità. In questo modo vengono ridotti i costi di

5

Un materiale fatto al 99% di aria? È il
metallo più leggero del mondo

6

A 26 anni inventa un nuovo tessuto
con la polvere di marmo

7

Le mamme uniscono le forze e il
borgo si trasforma in ristorante

8

Ragni abbeverati a grafene: la loro tela
resistente come l’acciaio

gestione del territorio e i tempi di intervento.

Comune di Fidenza: droni per la mappatura energetica
Il Comune di Fidenza ha avviato un progetto triennale con la startup AeroDron che
vede l’impiego dei droni per due obiettivi: la rilevazione dell’amianto su tutte le
coperture dell’area urbana e limitrofa attraverso immagini multi spettrali e la
mappatura della dispersione energetica invernale e delle isole di calore estive

9 Il rasoio del futuro? Una lama laser
10

Riposino o notte di lavoro in ufficio?
Ecco la scrivania che diventa letto

grazie alle immagini spettrali all’infrarosso. I dati acquisiti permettono di ottenere
una mappatura puntuale del territorio e consentono di pianificare gli interventi
futuri, prevedendo anche attività collaterali di informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza. La base scientifica ricavata sarà il supporto per il piano di
rigenerazione urbana del nuovo PSC comunale.

Expo MIlano 2015, modello per la smart city del futuro
La grande esperienza di EXPO, che in questa settimana si sta concludendo con
livelli di partecipazione del pubblico di assoluto rilievo, già sta suscitando un
dibattito su come utilizzare al meglio quell’area. Ebbene, sotto Expo, sotto i grandi
viali e tutte le strutture dell’evento, c’è qualcosa che non dovrebbe assolutamente
essere persa: è la piattaforma digitale che ha gestito tutte le attività in rete, tutte le
esigenze multimediali, tutte le necessità di sicurezza informatica, e in generale
tutte le esigenze di comunicazione di EXPO 2015. E’ un grande strumento
tecnologico, che può essere valutato come un primo vasto esperimento di digital
smart city. Un esperimento che ha funzionato perfettamente e che ha tutte le
qualità per essere segnalato come una esperienza unica ad oggi.
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Global Climate March, gli
eventi a ottobre in tutta
Italia
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Scienza, le news
Global Climate March, gli eventi a ottobre in tutta Italia
Ricerca: Bicocca Milano, la musica che emoziona aiuta la
memoria
Aids: gli esperti, 7,8 mln morti evitate in 14 anni, ora
obiettivo 90-90-90
Ricerca: fuga di brevetti, oltre 200 finiscono all’estero
con 1 mld danno
Sanità: l’allarme, mortale per Ssn filone cause a ospedali
per infezioni
Occhio all’alimentazione, in arrivo libro di ricetta amiche
della vista
Torna l’ora solare: ecco come non perdere il sonno
‘Divieto di accesso a scuola potrebbe indurre famiglie a
un ripensamento’

ADNKRONOS

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di
gestione integrata e sostenibile delle risorse
idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali a Favignana,
Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell’Arcipelago delle
Egadi. Con il progetto 'Turismo sostenibile per le isole Egadi', l'Enea

Identikit del contadino metropolitano: in crescita giovani
e donne
Mense scolastiche sempre più bio, ma solo in poche
regioni

Signorvino
I profumi e i sapori
dell’arte vinicola italiana

ha vinto il premio Smart Communities di Smau Milano 2015,
superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo
sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino

Dopo 50 anni, la Lega raddoppia!
Lega del Filo d’Oro: dalla
nascita al nuovo Centro
Nazionale. Oltre 50 anni
di conquiste

a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto
sull’ambiente e sulle risorse", commenta Roberto Luciani del
Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali
dell’Enea. "Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è
far diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole

Panorama News
Iscriviti per ricevere ogni
settimana il meglio del
nostro sito

minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".
Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini
conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che
comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area
Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere
e valorizzare la più grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila

ENEA
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ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del
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territorio e dell’ecosistema marino e costiero, per comprendere le

Panorama Academy

criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti,

La scuola online che crea
eccellenze

visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di
immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di
trasporto passeggeri).

Extraurban

I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto,
che ha portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico

Sfoglia il nuovo magazine
dedicato al mondo dei
motori

e per il trattamento e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli
alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da
smaltire, a Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua,
alimentata con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera,
possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune.
In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti
175mila litri di acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di
plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma
i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che
i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la
posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un
rifiuto 'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il
loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio
ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste
sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino
perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e
rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose
specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale
delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di
noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo
ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate.
Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web:
grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28
itinerari subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del
progetto ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e un
prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre.
© Riproduzione Riservata
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Alle Egadi un modello vincente di turismo
sostenibile
Con il progetto dell'Enea si è aggiudicato il premio Smart Communities di Smau

SCOOP!
Soggetti che non avreste
mai pensato potessero
diventare amici
| ADN KRONOS

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione integrata e
sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’Arcipelago delle Egadi. Con il progetto 'Turismo sostenibile per le
isole Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau
Milano 2015, superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo
sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a
400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e
sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. "Il nostro
obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo
progetto un modello replicabile in altre isole minori, come pure in altri
ambiti territoriali a vocazione turistica".

Vedi anche

Tre anni di cambiamenti artici in
foto

Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive
in collaborazione con il Comune di Favignana, che comprende anche le
isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina Protetta delle Isole
Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande
riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisicoambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e
costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite sono stati
intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti,
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bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di
HiQPdf Evaluation 10/23/2015
pescaturismo e di trasporto passeggeri).
I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha
portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il
trattamento e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per
ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana
è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli
fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con
bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo
sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio di
circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i
rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che i
residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la
posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto
'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il loro
reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale.
Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di
posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado
di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat
ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale
delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di
noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo
ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate.
Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web:
grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari
subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è
stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento della stagione
turistica da aprile a ottobre.

22 OTTOBRE 2015 | ADNKRONOS
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DI FRANCO BECHIS

Totò, Peppone e la tassa sulla
casa
Sostiene Matteo Renzi che la minoranza del
suo Pd sia un po’ come Totò, che si oppone a
qualsiasi cosa lui decida “a prescindere”.
L’uscita del ...

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione integrata e

INTRIGHI VATICANI

sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’Arcipelago delle Egadi. Con il progetto 'Turismo sostenibile per le
isole Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau
Milano 2015, superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo
sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a
400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e
sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità
dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. "Il nostro obiettivo
principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un
modello replicabile in altre isole minori, come pure in altri ambiti
territoriali a vocazione turistica".

Il prelato a Bechis: "Non solo
Marino,
ecco chi Bergoglio non può
soffrire"
Ha fatto il giro del mondo l’insofferenza di
papa Francesco nei confronti dell’ex sindaco
di Roma, Ignazio Marino. L’episodio si è
accompagnato a ...

Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive
in collaborazione con il Comune di Favignana, che comprende anche le
isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina Protetta delle Isole
Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande
riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisicoambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e
costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite sono stati
intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti,
bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di

ENEA

11

RASSEGNA WEB

LIBEROQUOTIDIANO.IT

Data pubblicazione: 23/10/2015

pescaturismo e di trasporto passeggeri).

HiQPdf Evaluation 10/23/2015

I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che
ha portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il
trattamento e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi.
Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a

Il Pd si beve tutte le balle di
Marino, sindaco beone
Finora la linea del Piave del Partito
democratico a Roma è stata: “va bene, Ignazio
Marino è un sindaco un po’ distratto, gran
gaffeur, con poca ...

Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata
con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono

L'IMBECCATA

prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di
un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di
acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i
rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che i
residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la
posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto
'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il loro
reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale.
Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di
posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado
di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat
ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale
delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di
noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo
ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate.
Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web:

21.10.2015
Una tragedia al Tg2: è morta
la Capulli
L'ultimo commovente gesto
al lavoro
16.10.2015
Lorenzo kamikaze: l'insulto a
Rossi
Il Dottore sbotta: "Non gli
parlo più"
17.10.2015
Non pagare il canone Rai:
come fare. I consigli, le dritte
e i rischi
19.10.2015
Iannone massacra Valentino
Rossi, poi le minacce di
morte. Interviene Guido
Meda: è caos
16.10.2015
Togliere le scarpe entrati
in casa
Ecco dieci buone ragioni per
farlo

grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari
subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è
stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento della stagione
turistica da aprile a ottobre.

20.10.2015
Brutale aggressione
all'inviato di Striscia
Come lo hanno ridotto / Foto
e video
19.10.2015
Roma, imbarazzo alla Festa
del cinema
Resta in mutande sul red
carpet / Foto

Lascia il tuo commento
Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

_____

22.10.2015
Naomi Campbell assassinata
nel letto
Tutta nuda, sangue
e orrore / Guarda
21.10.2015
Scollatura pazzesca :
la diva che ha steso tutti sul
red carpet / Foto
19.10.2015
Lasciate stare Belen,
guardate la madre:
Veronica, una donna da
schianto / Foto

17.10.2015
Graffi alla carrozzeria
dell'auto, addio
Il rimedio miracolso e supereconomico
Come farli scomparire:
guarda il video
21.10.2015
Tg2, in diretta la notizia della
morte della Capulli
17.10.2015
Stupro in diretta: 24enne
violentata Orrore: immagini
sconvolgenti / Video
19.10.2015
Britney Spears, il vestito si
spacca sul palco: rimane
così... / Video
20.10.2015
Porno all'aeroporto,
sesso estremo sugli
schermi: maxi-gaffe
/ Immagini esplicite
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Alle Egadi un modello vincente di turismo
sostenibile

LEGGI L’EDIZIONE

Con il progetto dell'Enea si è aggiudicato il premio Smart Communities di Smau
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione
Altri articoli che parlano di...
integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e
Categorie (1)
Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell’Arcipelago delle
Egadi. Con il progetto 'Turismo sostenibile per le isole
Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau Milano 2015, superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso. "Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole,
che arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e
sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea.
"Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un modello replicabile in altre
isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica". Per realizzare questo progetto, l’Enea ha
condotto indagini conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che comprende anche le isole di
Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e
valorizzare la più grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socioeconomiche del territorio e dell’ecosistema marino e costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite
sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di
noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda
fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso
delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a
Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di
tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo
sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5
litri. È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il
terreno. Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia
restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto 'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che
consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale. Infatti, questa procedura ha
aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado di
assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie
ittiche. Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore turistico
(stabilimenti, alberghi, attività di noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo ottenendo le
adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un
sito web: grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali
isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento della stagione
turistica da aprile a ottobre.
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Enea vince premio Smau per progetto turismo
sostenibile alle Egadi

VIDEO PIÙ RECENTI

Da S a m | Askanews – 14 ore fa

Roma, 22 ott. (askanews) - L'Enea ha vinto il premio "Smart
Communities" di Smau Milano 2015 con il progetto "Turismo
sostenibile per le isole Egadi", superando la concorrenza di oltre 50
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progetti in concorso. Il progetto dell'Enea - spiega la stessa agenzia
- ha permesso di realizzare un modello di gestione integrata e
sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le
isole dell'arcipelago delle Egadi.

Enea vince premio Smau per
progetto turismo sostenibile alle
Egadi

Il premio Smau punta a valorizzare progetti innovativi e bestpractice per rendere il nostro paese sempre più smart, creando una

sorta di "Geografia dell'Innovazione" che faciliti il confronto tra mondo della ricerca, imprese e

Tutti i video »

pubblica amministrazione.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole, che
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arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l'impatto
sull'ambiente e sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi
produttivi e territoriali dell'Enea, che ha ritirato il premio.
"Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un modello

BATTI IL MERCATO
Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
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replicabile in altre isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".
Per realizzare questo progetto, l'Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il
Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l'Area Marina
Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande riserva
SPECIALI YAHOO

marina d'Europa (quasi 54mila ettari).
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SMAU MILANO 2015: ALL’ENEA IL PREMIO «SMART
COMMUNITIES» PER IL PROGETTO «TURISMO SOSTENIBILE
PER LE ISOLE EGADI»

Sfoglia gli Speciali
Un modello di gestione integrata e sostenibile di acqua, rifiuti e risorse naturali premiato
superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso
All’ENEA è stato conferito il premio SMAU Milano 2015 per il “Progetto Egadi” che ha
permesso di realizzare un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo
dei rifiuti e delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole

Editoriali

Home
Politiche

dell’Arcipelago delle Egadi. Il premio SMAU punta a valorizzare progetti innovativi e best-practice

Ambiente

per rendere il nostro Paese sempre più smart, creando una sorta di «Geografia dell’Innovazione» che

Energia

faciliti il confronto tra mondo della ricerca, imprese e pubblica amministrazione.

Mobilità & Trasporti

“Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole, che
arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto
sull’ambiente e sulle risorse”, commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi

GreenBuilding
Territorio & Protezione Civile

produttivi e territoriali dell’ENEA, che ha ritirato il premio. “Il nostro obiettivo principale - prosegue il
ricercatore - è far diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole minori, come pure in
altri ambiti territoriali a vocazione turistica”.
Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e costiero,
per comprendere le criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori
locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e
di trasporto passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha
comportato la realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso
delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica
da smaltire, a Favignana è stata messa in funzione una «casa dell’acqua», alimentata con pannelli
fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal
Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un
risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri. È stato realizzato anche un impianto di
compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno.
Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia
restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto «comune», l’ENEA ha brevettato una
procedura che consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale.
Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per
l’ecosistema marino perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un
habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore
turistico (stabilimenti, alberghi, attività di noleggio) gestito dalla AMP. L’inizitiva ha riscosso grande
successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate. Inoltre, sono stati realizzati
due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28
itinerari subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un
+7% di visitatori e un prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre.
Per realizzare questo significativo progetto, ENEA ha condotto indagini conoscitive in collaborazione
con il Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area
Marina Protetta delle Isole Egadi (AMP), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande riserva
marina d’Europa (quasi 54mila ettari).
[22 Ott 2015]
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L'ENEA ha vinto il premio"Smart

Mobilità

Communities" di SMAU Milano 2015 con il
Turismo Sostenibile

progetto "Turismo sostenibile per le isole Egadi", superando la
concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.

Condividi

Twitter

Il progetto dell'ENEA ha permesso di realizzare un modello di gestione
integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e
delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e
tre le isole dell'Arcipelago delle Egadi. Il premio SMAU punta a valorizzare
progetti innovativi e best-practiceper rendere il nostro paese sempre più
smart, creando una sorta di "Geografia dell'Innovazione" che faciliti il
confronto tra mondo della ricerca, imprese e pubblica amministrazione. "Si
tratta di un progetto pilotachepunta a valorizzareil turismosostenibile in
queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e
a ridurne al tempo stesso l'impatto sull'ambiente e sulle risorse", commenta
Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali dell'ENEA, cheha ritirato il premio. "Il nostro obiettivo principale
- prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un modello
replicabile inaltre isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a
vocazione turistica". Per realizzare questo progetto, l'ENEA ha condotto
indagini conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che
comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l'Area Marina
Protetta delle Isole Egadi (AMP), c h e s i o c c u p a d i p r o t e g g e r e e
valorizzare la più grande riserva marina d'Europa (quasi 54mila ettari).
Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio
e dell'ecosistema marino e costiero, per comprendere le criticità
ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori
locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di
ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri). I dati raccolti sono
stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha comportato la
realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il
riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande
volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana è stata messa in
funzione una casa dell'acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I
residenti, muniti di tessera, possono prelevare l'acqua con bottiglie di vetro
fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati
d i s t r i b u i t i 1 7 5 m i l a l i t r i d i a c q u a , c o n u n r i s p a r m i o d i c i r c a 116.700
bottiglie di plastica da 1,5 litri.È stato realizzato anche un impianto di
compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno.

GLI EVENTI IN SCADENZA
Al via a Milano Expo 2015,
l'esposizione universale su cibo e
nutrizione
Dal 1 - 0 5 - 2 0 1 5 al 3 1 - 1 0 - 2 0 1 5
Cristina Gabetti a Giacimenti
U r b a n i p e r p a r l a r e d i
sostenibilità, empatia e futuro
Dal 2 1 - 1 1 - 2 0 1 5 al 2 3 - 1 1 - 2 0 1 5

Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del
Mediterraneo come la posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti
come un rifiuto "comune", l'ENEA ha brevettato una procedura che consente
il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio
ambientale. I n f a t t i , q u e s t a p r o c e d u r a h a a u m e n t a t o l e f o r e s t e
sommerse di posidonia, fondamentali per l'ecosistema marino perché
sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano
un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche. Rientra nel
progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del
settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di noleggio)gestito dalla
AMP. L'inizitiva ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre
70 imprese, di cui 60 già certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri
illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR code, con uno smartphone si
può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali isole.Dall'inizio
del progetto ad oggi è stato registrato un + 7% di visitatori e un
prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre.

ENEA

16

RASSEGNA WEB

TELE8TV.COM

Data pubblicazione: 23/10/2015

giovedì 22 ottobre 2015 - Aggiornato alle 19:45 - Utenti connessi: 39

HiQPdf Evaluation 10/23/2015

art

Home

Politica

Telegiornali

Attualità
TG8 Economia

Eventi
Sport

News

Contatti

Bianco & Nero

Sport

Salute

Storia Mazara

Cultura

Interviste

Cerca

Cronaca

Avvenimenti

Consigli Comunali

EVENTI Il “Progetto Egadi” dell’ENEA, vince il premio “Smart
Communities” allo SMAU di Milano
Il “Progetto Egadi”, realizzato nel triennio 2012-2014 dall’ENEA, con l’attivo
supporto dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi" e del Comune di
Favignana, nell’ambito del più ampio Progetto “Eco-Innovazione Sicilia”,
ha vinto oggi, a Milano, l’ambitissimo Premio “Smart Communities”. La
premiazione è avvenuta presso lo SMAU (Salone Macchine e Attrezzature
per l'Ufficio, www.smau.it), la principale fiera italiana dedicata
all'Information & Communications Technology, in corso alla Fiera di
Milano, in Sala 1 al padiglione 2. L’evento, intitolato “Smart Communities e
Innovazione Sociale come motore di sviluppo del territorio e delle
imprese”, ha visto al termine la consegna del premio al coordinatore del
progetto, l’Ing. Roberto Luciani di ENEA (Ente che promuove obiettivi di
sviluppo, competitività, occupazione e salvaguardia ambientale).
Il Progetto Egadi (http://progettoegadi.enea.it/it), finalizzato alla
sostenibilità del turismo nell’arcipelago delle Egadi, ha visto interventi nel
campo della gestione sostenibile della risorsa idrica (con realizzazione di due casette per la distribuzione dell’acqua
potabile, a Favignana e Marettimo), del ciclo dei rifiuti (con realizzazione di un impianto pilota di compostaggio), delle
risorse naturali, delle coste e dell’ambiente marino-costiero (con interventi di gestione della Posidonia oceanica
spiaggiata, monitoraggio dei fondali e censimento e descrizione degli itinerari subacquei). Inoltre, grazie al Progetto
Egadi, l’Area Marina Protetta, con il supporto di ENEA, ha avviato un percorso di certificazione ambientale dei servizi
turistici presenti sull’arcipelago, rilasciando il proprio marchio di sostenibilità a oltre 70 soggetti tra ristoratori, strutture
ricettive, diving, noleggiatori di barche, auto, moto e biciclette, stabilimenti balneari, operatori del trasporto passeggeri a
terra e a mare, del pesca-turismo, delle visite guidate e dei servizi di ormeggio.

TELEGIORNALI

“Un risultato eccezionale –commenta il Sindaco di Favignana e Presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto - l’ennesimo di
questo periodo, per l’AMP e l’Amministrazione Comunale, che in tema di salvaguardia ambientale continua a
distinguersi grazie a varie azioni mirate a valorizzare l'ambiente e volte, al contempo, a promuovere lo sviluppo
sostenibile e la sensibilizzazione di popolazione e turisti”.
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Alle Egadi un modello
vincente di turismo
sostenibile
di:
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Commenta (0)

Invia

Stampa

Ora 18:23

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello
di gestione integrata e sostenibile delle
risorse idriche, del ciclo dei ri uti e delle
risorse naturali a Favignana, Marettimo e
Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’Arcipelago delle Egadi. Con il
progetto 'Turismo sostenibile per le isole
Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart
Communities di Smau Milano 2015,
superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso. "Si tratta di un
progetto pilota che punta a valorizzare il
turismo sostenibile in queste tre isole,
che arrivano ad ospitare in estate no a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso
l’impatto sull’ambiente e sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. "Il nostro obiettivo principale prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un modello replicabile in altre
isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica". Per realizzare
questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il
Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con
l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare
la più grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi sicoambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e costiero, per
comprendere le criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori
e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di
ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati
per la seconda fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per il
risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle acque re ue nelle scuole e negli
alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana è
stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I
residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal
Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di
acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri. È stato
realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i ri uti organici in
fertilizzante per il terreno. In ne, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica
del Mediterraneo come la posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti
come un ri uto 'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il loro
reimpianto sul fondale marino, con un notevole bene cio ambientale. Infatti, questa
procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per
l’ecosistema marino perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e
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rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche. Rientra

nel progetto anche un percorso di certi cazione ambientale delle strutture del settore
turistico (stabilimenti, alberghi, attività di noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha
riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già
certi cate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai
QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle
principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e
un prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti su Alle Egadi un modello vincente di turismo
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Roma, 22 ott. – L’Enea ha vinto il premio “Smart Communities” di Smau Milano 2015 con il
progetto “Turismo sostenibile per le isole Egadi”, superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso. Il progetto dell’Enea – spiega la stessa agenzia – ha permesso di
realizzare un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’arcipelago delle Egadi.
Il premio Smau punta a valorizzare progetti innovativi e best-practice per rendere il nostro
paese sempre più smart, creando una sorta di “Geografia dell’Innovazione” che faciliti il
confronto tra mondo della ricerca, imprese e pubblica amministrazione.
“Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre
isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo
stesso l’impatto sull’ambiente e sulle risorse”, commenta Roberto Luciani del Dipartimento
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea, che ha ritirato il premio.
“Il nostro obiettivo principale – prosegue il ricercatore – è far diventare questo progetto
un modello replicabile in altre isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione
turistica”.
Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione
con il Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con
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l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare la
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più grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari).

Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino
e costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite – spiega l’agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – sono stati
intervistati residenti, visitatori e operatori locali.
I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha comportato la
realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle
acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica
da smaltire, a Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con
pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie
di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti
175mila litri di acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri. È
stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i rifiuti organici in
fertilizzante per il terreno.
Inoltre, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la
posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto “comune”,
l’Enea ha brevettato una procedura che consente il loro reimpianto sul fondale marino, con
un notevole beneficio ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste
sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado
di assorbire grandi quantitativi di co2 e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione
di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del
settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di noleggio) gestito dalla Amp. L’inizitiva
ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già
certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai
QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle
principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e
un prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre. (askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Sicilia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turismo sostenibile, all’ENEA il premio SMAU
Milano 2015 per il “Progetto Egadi”
DI INSALUTENEWS · 22 OTTOBRE 2015
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Un modello di gestione integrata e sostenibile di acqua, rifiuti e risorse naturali
22 ottobre 2015 – L’ENEA ha vinto il premio

L’EDITORIALE

“Smart Communities” di SMAU Milano 2015
con il progetto “Turismo sostenibile per le isole
Egadi”, superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso.
Il progetto dell’ENEA ha permesso di realizzare
un modello di gestione integrata e sostenibile
delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali a Favignana, Marettimo e
Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’Arcipelago delle Egadi. Il premio SMAU
punta a valorizzare progetti innovativi e bestpractice per rendere il nostro paese sempre più
smart, creando una sorta di “Geografia
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isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a

medica.

400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e sulle risorse”, commenta
Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA, che ha
ritirato il premio. “Il nostro obiettivo principale – prosegue il ricercatore – è far diventare questo
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Per realizzare questo progetto, l’ENEA ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il
Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina
Protetta delle Isole Egadi (AMP), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande riserva
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marina d’Europa (quasi 54mila ettari).
Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e
costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori
e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di
pescaturismo e di trasporto passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del

COMUNICATI STAMPA

progetto, che ha comportato la realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento
e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi.
Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana è stata messa in
funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera,
possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con
questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio di circa 116.700

Il San Matteo dà una mano a chi ha
bisogno
22 OTT, 2015

bottiglie di plastica da 1,5 litri. È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma
i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno.
Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia
restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto “comune”, l’ENEA ha brevettato una
procedura che consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio
ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia,
fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2

Emergency: campagna tessera 2016
“Oltre la cura”
22 OTT, 2015

e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche. Rientra nel
progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore turistico
(stabilimenti, alberghi, attività di noleggio) gestito dalla AMP.
L’inizitiva ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già
certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR code,
con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio
del progetto ad oggi è stato registrato un + 7% di visitatori e un prolungamento della stagione
turistica da aprile a ottobre.
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consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al
proprio medico di base o allo specialista.
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Il “Progetto Egadi” dell’ENEA, realizzato con il supporto
dell’Area marina protetta e del Comune di Favignana,
vince il premio “Smart Communities” allo SMAU di
Milano
(Favignana, 22 Ott 15)
Il "Progetto Egadi", realizzato nel triennio 2012-2014 dall'ENEA, con l'attivo supporto
dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi" e del Comune di Favignana, nell'ambito del più
ampio Progetto "Eco-Innovazione Sicilia", ha vinto oggi, a Milano, l'ambitissimo
Premio "Smart Communities". La premiazione è avvenuta presso lo SMAU (Salone
Macchine e Attrezzature per l'Ufficio, www.smau.it), la principale fiera italiana
dedicata all'Information & Communications Technology, in corso alla Fiera di Milano, in
Sala 1 al padiglione 2. L'evento, intitolato "Smart Communities e Innovazione Sociale
come motore di sviluppo del territorio e delle imprese", ha visto al termine la
consegna del premio al coordinatore del progetto, l'Ing. Roberto Luciani di ENEA
(Ente che promuove obiettivi di sviluppo, competitività, occupazione e salvaguardia
ambientale).
Il Progetto Egadi (http://progettoegadi.enea.it/it), finalizzato alla sostenibilità del
turismo nell'arcipelago delle Egadi, ha visto interventi nel campo della gestione
sostenibile della risorsa idrica (con realizzazione di due casette per la distribuzione
dell'acqua potabile, a Favignana e Marettimo), del ciclo dei rifiuti (con realizzazione di
un impianto pilota di compostaggio), delle risorse naturali, delle coste e dell'ambiente
marino-costiero (con interventi di gestione della Posidonia oceanica spiaggiata,
monitoraggio dei fondali e censimento e descrizione degli itinerari subacquei). Inoltre,
grazie al Progetto Egadi, l'Area Marina Protetta, con il supporto di ENEA, ha avviato
un percorso di certificazione ambientale dei servizi turistici presenti sull'arcipelago,
rilasciando il proprio marchio di sostenibilità a oltre 70 soggetti tra ristoratori,
strutture ricettive, diving, noleggiatori di barche, auto, moto e biciclette, stabilimenti
balneari, operatori del trasporto passeggeri a terra e a mare, del pesca-turismo,
delle visite guidate e dei servizi di ormeggio.
"Un risultato eccezionale –commenta il Sindaco di Favignana e Presidente dell'AMP,
Giuseppe Pagoto - l'ennesimo di questo periodo, per l'AMP e l'Amministrazione
Comunale, che in tema di salvaguardia ambientale continua a distinguersi grazie a
varie azioni mirate a valorizzare l'ambiente e volte, al contempo, a promuovere lo
sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione di popolazione e turisti".
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Alle Egadi un modello vincente di turismo sostenibile
Posted on 22 ottobre 2015 by Adnkronos in Nazionali, Sostenibilita-adn



    

Cerca nel sito





Cerca

Roma, 22 ott. (AdnKronos) – Un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e
delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell’Arcipelago delle Egadi. Con il
progetto ‘Turismo sostenibile per le isole Egadi’, l’Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau Milano 2015,
superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.
“Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare
in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e sulle risorse”, commenta
Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. “Il nostro obiettivo principale
– prosegue il ricercatore – è far diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole minori, come pure in
altri ambiti territoriali a vocazione turistica”.
Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana,
che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si
occupa di proteggere e valorizzare la più grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisicoambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema marino e costiero, per comprendere le criticità
ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di
immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri).
I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per il
risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande
volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con
pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune.
In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio di circa 116.700
bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno.
Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia restassero sul
bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto ‘comune’, l’Enea ha brevettato una procedura che consente il loro
reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le
foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado di assorbire grandi
quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore turistico (stabilimenti,
alberghi, attività di noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre
70 imprese, di cui 60 già certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR
code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del progetto
ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento della stagione turistica da aprile a ottobre.
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Fidenza città smart vince allo
Smau di Milano
Il modello Fidenza vince ancora e conquista un altro prestigioso
riconoscimento: il Premio Smart Communities 2015 allo Smau di Milano.
Dopo essersi aggiudicata il riconoscimento al Roadshow di Bologna,
Fidenza bissa il successo e conquista il podio a Milano
Redazione ParmaToday ∙ 22 Ottobre 2015

Il modello Fidenza vince ancora e conquista un altro prestigioso riconoscimento: il Premio Smart
Communities 2015 allo Smau di Milano. Dopo essersi aggiudicata il riconoscimento al Roadshow
di Bologna, Fidenza bissa il successo e conquista il podio a Milano, insieme a realtà come Expo,
per l'innovativo progetto di mappatura dell'amianto e della dispersione termica nel contesto urbano
tramite droni, realizzato in collaborazione con Aerodron Srl.
A competere con Fidenza i 42 finalisti dei Roadshow che, selezionati tra diverse centinaia di
partecipanti, hanno presentato il meglio dei progetti innovativi di tutto il territorio nazionale, realtà
come Enea, la Città della Scienza di Napoli, Regione Lombardia, Comune di Bologna, Comune di
Lecce, Usl 5 di Pisa, Comune di Firenze e tantissimi altri. Il progetto fidentino è stato tra i 12
vincitori che per innovatività nel contesto italiano, benefici e ricadute sociali, multifunzionalità si
sono aggiudicati il titolo di Smart Communities 2015. Fidenza è stata premiata insieme a enti del
calibro di Expo, Politecnico di Torino, Comune di Milano.
Annuncio promozionale

"E' un riconoscimento che premia l'impegno e la visione dell'Amministrazione comunale e del
servizio ambiente, che hanno progettato un intervento dalla grande valenza ambientale, urbanistica
e sociale. Abbiamo già completato la prima fase del progetto che ci ha permesso di mappare la
presenza di amianto nel territorio: un dato conoscitivo che ci permetterà di pianificare interventi per
la massima sicurezza ambientale. Una città intelligente è quella che sa utilizzare innovazione
tecnologica, coniugando sicurezza e benessere per i cittadini e il premio che abbiamo vinto
dimostra che Fidenza è un'eccellenza nell'ambito di queste realtà Smart", ha commentato
l'assessore all'Ambiente, Giancarlo Castellani, che ha ritirato il premio a Milano.
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I 12 progetti smart di comuni ed enti italiani vincitori del Premio Smart Communities

I 12 progetti smart di comuni ed enti italiani vincitori del Premio
Smart Communities
BY ADMIN ON 23 OTTOBRE 2015 ·

0

SPECIALE SMAU ! SEGUI L’INNOVAZIONE !

SMAU

MILANO – Nell’ambito della seconda giornata di Smau,
ieri alle ore 14:00, durante l’evento dal titolo “Smart
Communities e Innovazione Sociale come motore di
sviluppo del territorio. Il Premio Smart Communities”,
sono stati consegnati i premi ai 12 migliori progetti di
sviluppo di città intelligenti; 43 i nalisti in gara.

SIAMO MEDIA PARTNER DI:

Hanno ricevuto il premio Smart Communities il Comune di Verrua Savoia, l’Azienda
Regionale Emergenza e Urgenza di Regione Lombardia, la Polizia Locale del Comune di
Brembate, l’Associazione Sportiva Rugby Milano, Enea con il Comune di Favignana, il
Comune dell’Aquila, il Comune di Montepulciano, il Comune di Milano, il Comune di
Castro, il Comune di Fidenza, EXPO Milano 2015.
Il Convegno che ha fatto da cornice alla premiazione ha rappresentato un momento di
confronto sulla necessità di trovare un nuovo assetto, sostenibile anche dal punto di vista
economico, che veda i Comuni protagonisti attivi nell’erogazione di servizi tradizionali ed
innovativi ai cittadini e alle piccole e medie imprese, anche in logica Smart City e Smart
Communities.
L’evento è stato aperto dall’intervento di Mauro Savini di ANCI, che ha dato una panoramica
generale di quello che sta accadendo in Italia in tema di innovazione urbana e smart cities.
Attraverso i dati dell’Osservatorio Nazionale ANCI Smart City, è emerso come le città
condividano attraverso la rete informazioni ed esperienze di innovazione urbana per
elaborare analisi, ricerche e modelli replicabili. “Ad oggi si contano 130 città del Nord e Sud
Italia che lavorano insieme per una de nizione condivisa della Via italiana della smart city” –
ha dichiarato.
Tra le città italiane attive con più progetti gurano Milano (con oltre 80 progetti), Torino,
Genova, Bari, Padova, Cagliari, Ferrara, Terni, Firenze, Tavagnacco, Pordenone, Lecce e

LE MIGLIORI OFFERTE VACANZA IN PUGLIA !

Brescia.
A coordinare la tavola rotonda Federico Pedrocchi di Radio 24 che ha aperto il dibattito su
una ri essione sui temi Smart Cities facendo emergere il superamento iniziale di una fase di
prototipazione per rivolgersi ad una personalizzazione legata al territorio di appartenenza.
Questo l’elemento centrale del confronto a cui hanno partecipato Cristina Tajani, Assessore
allo Sviluppo Economico del Comune di Milano eGiuliano Noci, Prorettore del Politecnico di

DOVE vuoi andare?

Milano. Per essere e cace il concetto di Smart Cities va declinato in base al territorio e al
sistema delle comunità locali. Questo il messaggio chiave dell’evento che vede nei territori e
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nelle soluzioni digitali in tema di innovazione l’importanza di personalizzare e modulare

HiQPdf Evaluation 10/23/2015

proposte e progetti circostanziandoli alle esigenze del territorio.
43 i progetti

nalisti di questa edizione, frutto di una lunga e attenta selezione: a

Scegli, cllicca qui e Buone vacanze !

GLI ULTIMI ARTICOLI

concorrere al premio Smart Communities tutti i vincitori delle varie tappe del Roadshow
Smau a cui si sono aggiunti Lombardia e Puglia. Un premio che nasce da una candidatura

0

22 OTTOBRE 2015

spontanea da parte degli Enti pubblici.

Innovazione e PMI: Cambiare Per
Vincere, intervista a Paolo Volpe

ED ECCO I PROGETTI VINCITORI DEL PREMIO SMART COMMUNITIES
0

22 OTTOBRE 2015

Per i Governi il Sud è argomento da

Politecnico di Torino – iXem Labs

orticaria, eppure…

Verrua Savoia senza li con il primo provider no pro t
0

22 OTTOBRE 2015

Startup innovative: investimenti

Risorse economiche limitate e infrastrutture inadeguate spesso compromettono

record (133 milioni €) nel 2015 grazie
a fondi non istituzionali (+32%)

l’accessibilità alle nuove tecnologie e incrementano il digital divide. A Verrua Savoia il
laboratorio iXem Labs del Politecnico di Torino ha sperimentato una rete wireless a basso

0

22 OTTOBRE 2015

costo e ad alte prestazioni che ha permesso ai cittadini di una zona isolata dal punto di vista

Un mondo di lavoro occasionale:

digitale di connettersi a prezzi contenutissimi e prestazioni molto competitive.

Jobop partecipa a SMAU Milano

Successivamente sono stati i cittadini stessi ad attivarsi per fondare il primo provider no
pro t. Un percorso virtuoso in continua evoluzione che ha garantito il pieno coinvolgimento

22 OTTOBRE 2015

della popolazione, la quale ha colto il valore del servizio e si è impegnata nella di usione

Nasce Aruba Business, nuovo brand

0

di Aruba completamente dedicato ai

della nuova tecnologia anche tra gli anziani e i bambini delle scuole.

partner dell’IT e del web

AREU
SEGUICI SU TWITTER

L’app per le emergenze
Tweets di @zeroventi4

AREU è l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza di Regione Lombardia. Ha messo a punto
‘WHERE ARE U?’ un’app gratuita che permette la chiamata di emergenza alla Centrale del
Numero Unico di Emergenza 112 della Lombardia, inviando contemporaneamente le

CERCA NEL PORTALE

informazioni complete del chiamante e la sua posizione (latitudine, longitudine, altitudine,
data, ora, e indirizzo). La registrazione all’app è necessaria per consentire all’operatore del

Cerca …

Cerca

112, in caso di chiamata, di visualizzare la scheda dati del chiamante. L’app consente anche di
pre-impostare un numero di telefono amico e di speci care se il chiamante è direttamente

PROSSIMI EVENTI

coinvolto nell’emergenza o è testimone.
Non ci sono eventi imminenti

COMUNE DI BREMBATE

✔ Sottoscrivi

Aggiungi a Google

View Calendar

V.I.S.T.A., il dispositivo intelligente al servizio della Polizia Locale
La Polizia Locale di Brembate nel 2015 ha acquisito un innovativo sistema di
videosorveglianza mobile che permette agli operatori di e ettuare un immediato e completo
controllo dei veicoli in circolazione durante il servizio operativo sul territorio. Si chiama
V.I.S.T.A. ed è un sistema installato sull’autovettura di servizio, completamente integrato
all’interno della barra luminosa posizionata sul tetto. E’ in grado di segnalare
immediatamente, nel giro di qualche secondo, se l’auto sia rubata, se possegga la copertura
assicurativa scaduta o se non abbia eseguito il rinnovo della revisione.
COMUNE DI GANGI
Gangi valorizza il centro storico, vendendo gli immobili a 1 euro
Attraverso un percorso di riquali cazione del patrimonio architettonico, storico e culturale,
di salvaguardia dell’ambiente, di valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche, di rilancio
e di destagionalizzazione del turismo, il Comune di Gangi rappresenta un modello di sviluppo
sostenibile e virtuoso. Il Comune ha deciso di far rinascere il centro storico vendendo gli
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immobili abbandonati a 1 euro. In questo modo ha riquali cato il borgo ricco di storia e arte
per un giro di a ari di 7 milioni di euro.
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AS RUGBY MILANO
Rugbisti dallo spazio, le tecnologie al servizio della pratica sportiva
Il progetto sviluppato dall’Associazione Sportiva Rugby Milano, che gioca in serie A, si è
dotata del sistema intelligente ‘Catapult’ per monitorare prestazioni siche e agonistiche di
ogni singolo giocatore. Si tratta di un insieme di sensori (GPS, accelerometri, giroscopi,
magnetometri) inseriti in una canottiera da indossare sotto la maglia. Questo sistema
misura le caratteristiche cinematiche del giocatore (posizioni, velocità, accelerazioni,
frequenza cardiaca, potenze metaboliche, consumi energetici) e le invia – in tempo reale – a
bordo campo per monitorare l’impegno e la prestazione dei giocatori durante la fase di
gioco. E’ un utile strumento anche per il preparatore che veri ca le prestazioni degli atleti,
organizza gli allenamenti e migliora le performance della squadra.
ENEA – Comune di Favignana
Turismo sostenibile: un progetto pilota dell’ENEA sulle Isole Egadi
L’ENEA, in stretta collaborazione con il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta delle
Isole Egadi, ha realizzato un progetto pilota con l’obiettivo di valorizzare e incrementare
l’attività turistica, riducendo l’impatto ambientale ed energetico che questa esercita sul
patrimonio naturalistico e sulle risorse del territorio. Tale progetto assume un particolare
signi cato nel caso delle isole minori dove la fragilità degli ecosistemi può essere alterata dai
rilevanti

ussi turistici stagionali. Sviluppare un turismo ecocompatibile non signi ca

unicamente attuare una corretta gestione e conservazione delle risorse naturali ma anche
riquali care l’o erta di beni e servizi creando le condizioni di un ritorno economico.
COMUNE DELL’AQUILA
L’Aquila Smart City: rete elettrica intelligente e mobilità verde
Il Progetto ‘Smart City L’Aquila’ nasce da un accordo tra il Comune dell’Aquila ed Enel
Distribuzione (nell’ambito delle attività di ricostruzione post-sisma) per ripristinare,
potenziare e rendere ‘intelligente’ la rete di distribuzione dell’elettricità; per aumentare il
livello di consapevolezza dei cittadini circa i propri consumi di energia elettrica e favorire la
riduzione dei costi; per promuovere una mobilità alternativa e sostenibile, agevolando la
di usione di veicoli elettrici.
COMUNE DI MONTEPULCIANO, la Carbon Foot Print del Vino Nobile come fattore di
sviluppo sostenibile del territorio
Il Comune di Montepulciano e l’Università Marconi di Roma ha realizzato una piattaforma
digitale per il calcolo della Carbon Foot Print della produzione del Vino Nobile di
Montepulciano DOCG, ovvero la quantità di CO2 emessa nell’atmosfera durante l’intero ciclo,
dal vigneto alla tavola. La piattaforma è attiva e costituisce il primo progetto pilota a livello
italiano. Due sono gli ulteriori elementi di originalità: per la prima volta è un intero distretto
ad e ettuare un’operazione del genere; inoltre si attua una forma innovativa di sostenibilità
sociale perché lo strumento sarà messo a disposizione di tutte le aziende produttrici di Vino
Nobile. La sostenibilità ambientale diventa così un fattore di marketing, di sviluppo e di
promozione territoriale.
COMUNE DI MILANO
Milano Smart City, un ecosistema che guarda alla Città metropolitana
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Sviluppare, in una grande area metropolitana, una
serie ampia
di progetti
smart city, è
certamente una strategia importante, perché la comprensione di come una città possa
introdurre soluzioni e cambiamenti intelligenti nel proprio territorio nasce dall’intreccio e dal
confronto di molteplici esperienze. C’è tuttavia il pericolo di non rendere visibile tale intreccio
a tutti gli operatori che ne sono coinvolti e in genere a tutti i cittadini. Il Comune di Milano ha
scelto di creare strumenti speci ci per la governance orizzontale dei progetti, partendo dal
presupposto fondamentale che un ruolo centrale della amministrazione pubblica è quello di
creare lo spazio di comunicazione più adatto a tutti gli attori che possono contribuire alla
progettazione della città
COMUNE DI CASTRO
SIMONA PC: un sistema per il monitoraggio smart del territorio di Castro
Pur avendo una super cie territoriale piuttosto limitata, il Comune di Castro (LE) presenta
condizioni geologiche e ambientali instabili, con particolari criticità legate a un’ampia
di usione di grotte carsiche e ad una estesa copertura boschiva. Per salvaguardare questo
delicato ecosistema, l’ente ha adottato ‘SIMONA PC’, un sistema integrato per coadiuvare il
lavoro della protezione civile nel controllo del territorio che, attraverso sensori di
monitoraggio multiparametrico, attiva sistemi di allarme prima che gli eventi pericolosi si
manifestino nella loro interezza e gravità.
In questo modo vengono ridotti i costi di gestione del territorio e i tempi di intervento.
COMUNE DI FIDENZA
Droni al servizio del territorio per la mappatura energetica e la rimozione dell’amianto
Il Comune di Fidenza ha avviato un progetto triennale con la startup AeroDron che vede
l’impiego dei droni per due obiettivi: la rilevazione dell’amianto su tutte le coperture dell’area
urbana e limitrofa attraverso immagini multi spettrali e la mappatura della dispersione
energetica invernale e delle isole di calore estive grazie alle immagini spettrali all’infrarosso. I
dati acquisiti permettono di ottenere una mappatura puntuale del territorio e consentono di
piani care gli interventi futuri, prevedendo anche attività collaterali di informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza. La base scienti ca ricavata sarà il supporto per il piano di
rigenerazione urbana del nuovo PSC comunale.
EXPO Milano 2015, un modello per le Smart City del futuro
La grande esperienza di EXPO, che in questa settimana si sta concludendo con livelli di
partecipazione del pubblico di assoluto rilievo, già sta suscitando un dibattito su come
utilizzare al meglio quell’area. Ebbene, sotto Expo, sotto i grandi viali e tutte le strutture
dell’evento, c’è qualcosa che non dovrebbe assolutamente essere persa: è la piattaforma
digitale che ha gestito tutte le attività in rete, tutte le esigenze multimediali, tutte le necessità
di sicurezza informatica, e in generale tutte le esigenze di comunicazione di EXPO 2015. E’ un
grande strumento tecnologico, che può essere valutato come un primo vasto esperimento
di digital smart city. Un esperimento che ha funzionato perfettamente e che ha tutte le
qualità per essere segnalato come una esperienza unica ad oggi.
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Le fonti energetiche rinnovabili
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Certificazione energetica: nuove FAQ dal Ministero dello Sviluppo Economico
Dal 1° ottobre di quest'anno sono entrate in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e per la redazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Per questo motivo, il Ministero per lo Sviluppo
economico, con il supporto di ENEA e CTI, ha
pubblicato un documento di chiarimento c h e
risponde ai quesiti presentati dai tecnici del
settore con maggior frequenza. Le faq
riguardano l’applicazione delle disposizioni
previste dal decreto ministeriale 26 giugno
2015 recante modalità di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici nonché dell’applicazione di
prescrizioni e requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici, attuativo
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla
Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto
ministeriale 26 giugno 2015 recante
adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee
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guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il documento è consultabile a questo link.
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CONDIVIDI SU

Alle Egadi un modello vincente di turismo
sostenibile
Con il progetto dell'Enea si è aggiudicato il premio
Smart Communities di Smau
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione integrata e
sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole
dell’Arcipelago delle Egadi. Con il progetto 'Turismo sostenibile per le
isole Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau
Milano 2015, superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso.

NOTIZIE DAL PARLAMENTO EUROPEO

INTERNATIONAL
NEWS

中国新闻

"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a
400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e sulle risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. "Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo
progetto un modello replicabile in altre isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".

EDITORIALE

Per realizzare questo progetto, l’Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che comprende
anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e valorizzare la più
grande riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio e dell’ecosistema
marino e costiero, per comprendere le criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi,
ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri).
I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il
trattamento e il riuso delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a
Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono
prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di
acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che i
residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto
'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale.
Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino perché sono in grado di
assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di
noleggio) gestito dalla Amp. L’iniziativa ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 già certificate.
Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari
subacquei intorno alle principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento della
stagione turistica da aprile a ottobre.

6 LUGLIO 2015

10:02

La Serie A va all'attacco, ma
in difesa chi ci pensa?
I club italiani per ora hanno speso il
budget di calciomercato unicamente
per il reparto avanzato, senza
piazzare colpi per la retroguardia
ROMA – Il calciomercato estivo, per quel che
riguarda l’Italia, sembra dedicarsi, fino a questo
momento, solo al reparto avanzato. Nomi come
quelli di Ibrahimovc, Dzeko, Mitrovic, Salah e...
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Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e
delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioe' in tutte e tre le isole dell'Arcipelago delle Egadi. Con il
progetto 'Turismo sostenibile
per le isole Egadi', l'Enea ha vinto il premio Smart Communities di Smau Milano 2015, superando la concorrenza di
oltre 50 progetti in concorso.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad
ospitare in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l'impatto sull'ambiente e sulle risorse",
commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilita' dei sistemi produttivi e territoriali dell'Enea. "Il nostro
obiettivo principale - prosegue il ricercatore - e' far diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole
minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".
Per realizzare questo progetto, l'Enea ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana,
che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l'Area Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si
occupa di proteggere e valorizzare la piu' grande riserva marina d'Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del territorio e dell'ecosistema
marino e costiero, per comprendere le criticita' ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di immersione, servizi di
noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di trasporto passeggeri).
I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle acque reflue
nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana e' stata messa in funzione una casa dell'acqua, alimentata con pannelli
fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono prelevare l'acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri
di acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
E' stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del
Mediterraneo come la posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto 'comune', l'Enea ha brevettato una procedura che consente il loro reimpianto sul
fondale marino, con un notevole beneficio ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l'ecosistema marino perche' sono
in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attivita' di noleggio) gestito dalla Amp. L'iniziativa ha
riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60 gia' certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati collegati a un sito web: grazie ai QR code,
con uno smartphone si puo' accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali isole. Dall'inizio del progetto ad oggi e' stato registrato un +7% di visitatori e un prolungamento
della stagione turistica da aprile a ottobre.
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Alle Egadi un modello vincente di turismo sostenibile
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un
modello di gestione integrata e
sostenibile delle risorse idriche, del
ciclo dei rifiuti e delle risorse
naturali a Favignana, Marettimo e
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ADN KRONOS giovedì 22 ottobre 2015, 18:24:38
AMBIENTE: ALLE EGADI UN MODELLO VINCENTE DI TURISMO SOSTENIBILE

Con il progetto dell' Enea si e' aggiudicato il premio Smart
Communities di Smau
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Un modello di gestione integrata e
sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti e delle
risorse naturali a Favignana, Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre
le isole dell' Arcipelago delle Egadi. Con il progetto ' Turismo
sostenibile per le isole Egadi', l' Enea ha vinto il premio Smart
Communities di Smau Milano 2015, superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il turismo
sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate
fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso l' impatto
sull' ambiente e sulle risorse", commenta Roberto Luciani del
Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali
dell' Enea. "Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore è far diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole
minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".
Per realizzare questo progetto, l' Enea ha condotto indagini
conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che
comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l' Area Marina
Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e
valorizzare la più grande riserva marina d' Europa (quasi 54mila
ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche del
territorio e dell' ecosistema marino e costiero, per comprendere le
criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti,
visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di
immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di
trasporto passeggeri). (segue)
(Rof/AdnKronos)
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ADN KRONOS giovedì 22 ottobre 2015, 18:24:44
AMBIENTE: ALLE EGADI UN MODELLO VINCENTE DI TURISMO SOSTENIBILE (2)

Dall' inizio del progetto +7% visitatori
(AdnKronos) - I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda
fase del progetto, che ha portato alla realizzazione di interventi per
il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle acque reflue
nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di
bottiglie di plastica da smaltire, a Favignana è stata messa in
funzione una casa dell' acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I
residenti, muniti di tessera, possono prelevare l' acqua con bottiglie
di vetro fornite dal Comune. In meno di un anno, con questo sistema,
sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio di
circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri.
È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che trasforma i
rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare
che i residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la
posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero smaltiti come un
rifiuto ' comune', l' Enea ha brevettato una procedura che consente il
loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio
ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato le foreste sommerse
di posidonia, fondamentali per l' ecosistema marino perché sono in
grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un
habitat ideale per la riproduzione di numerose specie ittiche.
Rientra nel progetto anche un percorso di certificazione ambientale
delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi,
ENEA
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attività di noleggio) gestito dalla Amp. L' iniziativa ha riscosso
grande successo ottenendo le adesioni di oltre 70 imprese, di cui 60
già certificate. Inoltre, sono stati realizzati due libri illustrati
collegati a un sito web: grazie ai QR code, con uno smartphone si può
accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle principali isole.
Dall' inizio del progetto ad oggi è stato registrato un +7% di
visitatori e un prolungamento della stagione turistica da aprile a
ottobre.
(Rof/AdnKronos)
22-OTT-15 18: 23
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ADN KRONOS giovedì 22 ottobre 2015, 19:24:46
AMBIENTE: TURISMO SOSTENIBILE, A ENEA PREMIO SMAU MILANO PER PROGETTO
EGADI

Un modello di gestione integrata e sostenibile di acqua, rifiuti
e risorse naturali
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - L' Enea ha vinto il premio '' Smart
Communities'' di Smau Milano 2015 con il progetto '' Turismo
sostenibile per le isole Egadi'', superando la concorrenza di oltre 50
progetti in concorso. Il progetto dell' Enea ha permesso di realizzare
un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche,
del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali a Favignana, Marettimo
e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell' Arcipelago delle Egadi.
Il premio Smau punta a valorizzare progetti innovativi e best-practice
per rendere il nostro paese sempre più smart, creando una sorta di
'' Geografia dell' Innovazione'' che faciliti il confronto tra mondo
della ricerca, imprese e pubblica amministrazione. "Si tratta di un
progetto pilota che punta a valorizzare il turismo sostenibile in
queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila
persone, e a ridurne al tempo stesso l' impatto sull' ambiente e sulle
risorse", commenta Roberto Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei
sistemi produttivi e territoriali dell' ENEA, che ha ritirato il
premio.
"Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far
diventare questo progetto un modello replicabile in altre isole
minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica".
Per realizzare questo progetto, l' Enea ha condotto indagini
conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che
comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l' Area Marina
Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di proteggere e
valorizzare la più grande riserva marina d' Europa (quasi 54mila
ettari). (segue)
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AMBIENTE: TURISMO SOSTENIBILE, A ENEA PREMIO SMAU MILANO PER PROGETTO
EGADI (2)

(AdnKronos) - Oltre ad analisi fisico-ambientali e socio-economiche
del territorio e dell' ecosistema marino e costiero, per comprendere le
criticità ambientali percepite sono stati intervistati residenti,
visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti, bar, centri di
immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di
trasporto passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati per la
seconda fase del progetto, che ha comportato la realizzazione di
interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso
delle acque reflue nelle scuole e negli alberghi.
Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a
Favignana è stata messa in funzione una casa dell' acqua, alimentata
con pannelli fotovoltaici. I residenti, muniti di tessera, possono
prelevare l' acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In meno
di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri
di acqua, con un risparmio di circa 116.700 bottiglie di plastica da
1,5 litri. È stato realizzato anche un impianto di compostaggio che
trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno.
Infine, per evitare che i residui di una pianta acquatica tipica del
Mediterraneo come la posidonia restassero sul bagnasciuga e fossero
smaltiti come un rifiuto '' comune'', l' Enea ha brevettato una
procedura che consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un
notevole beneficio ambientale. Infatti, questa procedura ha aumentato
ENEA
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le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l' ecosistema marino
perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e
rappresentano un habitat ideale per la riproduzione di numerose specie
ittiche.
(Ada/AdnKronos)
22-OTT-15 19: 23
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Enea vince premio Smau per progetto turismo sostenibile alle Egadi

Relizzato un modello di gestione integrata di acqua e rifiuti
Roma, 22 ott. (askanews) - L' Enea ha vinto il premio "Smart
Communities" di Smau Milano 2015 con il progetto "Turismo
sostenibile per le isole Egadi", superando la concorrenza di
oltre 50 progetti in concorso. Il progetto dell' Enea - spiega la
stessa agenzia - ha permesso di realizzare un modello di gestione
integrata e sostenibile delle risorse idriche, del ciclo dei
rifiuti e delle risorse naturali a Favignana, Marettimo e
Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell' arcipelago delle Egadi.
Il premio Smau punta a valorizzare progetti innovativi e
best-practice per rendere il nostro paese sempre più smart,
creando una sorta di "Geografia dell' Innovazione" che faciliti il
confronto tra mondo della ricerca, imprese e pubblica
amministrazione.
"Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il
turismo sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare
in estate fino a 400mila persone, e a ridurne al tempo stesso
l' impatto sull' ambiente e sulle risorse", commenta Roberto
Luciani del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali dell' Enea, che ha ritirato il premio.
"Il nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è
far diventare questo progetto un modello replicabile in altre
isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione
turistica".
Per realizzare questo progetto, l' Enea ha condotto indagini
conoscitive in collaborazione con il Comune di Favignana, che
comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l' Area
Marina Protetta delle Isole Egadi (Amp), che si occupa di
proteggere e valorizzare la più grande riserva marina d' Europa
(quasi 54mila ettari).
(segue)
Sam

ENEA

43

22 OTT 2015 180736
NNN

ENEA

44

RASSEGNA WEB

H2OIL.IT

FINANZA ED ECONOMIA

METEO

Data pubblicazione: 23/10/2015

GIOCHI & SCOMMESSE

ENERGIA
SCUOLA
HiQPdf Evaluation
10/23/2015

art

Chi siamo

POLITICA E DIRITTO

PRODOTTI E AZIENDE

EFFICIENZA ENERGETICA

ESTERO

ELETTRICITÀ

GAS

PERSONAGGI
ACQUA

EVENTI
PETROLIO

DATI

ETICA

INNOVAZIONE

ENERGIE ALTERNATIVE

Turismo sostenibile, all’ENEA il premio SMAU
Milano 2015 per il “Progetto Egadi”: Modello
gestione integrata e sostenibile di acqua, rifiuti
e risorse naturali
articolo pubblicato il 22 ottobre 2015 - 17.11 in Dati, Efficienza energetica, Energie Alternative
L’ENEA ha vinto il premio “Smart Communities” di SMAU Milano
2015 con il progetto “Turismo sostenibile per le isole Egadi”,
superando la concorrenza di oltre 50 progetti in concorso. Il

In Evidenza

progetto dell’ENEA- spiega una nota- ha permesso di realizzare
un modello di gestione integrata e sostenibile delle risorse

Energia, Andrea Peruzy nominato
Presidente e A.d. di Acquirente Unico

idriche, del ciclo dei rifiuti e delle risorse naturali a Favignana,

22/10/2015, 17:44

Marettimo e Levanzo, cioè in tutte e tre le isole dell’Arcipelago delle Egadi. Il premio SMAU punta

L’assemblea degli azionisti

a valorizzare progetti innovativi e best-practice per rendere il nostro paese sempre più smart,

dell’Acquirente Unico si è riunita

creando una sorta di “Geografia dell’Innovazione” che faciliti il confronto tra mondo della ricerca,

questo [...]

imprese e pubblica amministrazione. “Si tratta di un progetto pilota che punta a valorizzare il
Petrolio, Commissione UE chiede alla
Finlandia la piena applicazione della
direttiva sulle scorte petrolifere

turismo sostenibile in queste tre isole, che arrivano ad ospitare in estate fino a 400mila persone, e
a ridurne al tempo stesso l’impatto sull’ambiente e sulle risorse”, commenta Roberto Luciani del

22/10/2015, 16:48

Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’ENEA, che ha ritirato il premio. “Il

La Commissione europea ha

nostro obiettivo principale - prosegue il ricercatore - è far diventare questo progetto un modello

chiesto alla Finlandia di garantire
il pieno [...]

replicabile in altre isole minori, come pure in altri ambiti territoriali a vocazione turistica”. Per
realizzare questo progetto, l’ENEA ha condotto indagini conoscitive in collaborazione con il

Energia, Commissione UE invia
supplemento di parere motivato
all'Ungheria su recepimento direttiva
efficienza energetica per evitare
deferimento a Corte di Giustizia
22/10/2015, 15:47
La Commissione europea ha

Comune di Favignana, che comprende anche le isole di Levanzo e Marettimo, e con l’Area
Marina Protetta delle Isole Egadi (AMP), che si occupa di proteggere e valorizzare la più grande
riserva marina d’Europa (quasi 54mila ettari). Oltre ad analisi fisico-ambientali e socioeconomiche del territorio e dell’ecosistema marino e costiero, per comprendere le criticità
ambientali percepite sono stati intervistati residenti, visitatori e operatori locali (alberghi, ristoranti,

chiesto a Belgio, Bulgaria, Cipro,

bar, centri di immersione, servizi di noleggio, di ormeggio, di pescaturismo e di trasporto

Repubblica Ceca [...]

passeggeri). I dati raccolti sono stati utilizzati per la seconda fase del progetto, che ha comportato
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3,3%
22/10/2015, 15:01

la realizzazione di interventi per il risparmio idrico e per il trattamento e il riuso delle acque reflue
nelle scuole e negli alberghi. Per ridurre il grande volume di bottiglie di plastica da smaltire, a
Favignana è stata messa in funzione una casa dell’acqua, alimentata con pannelli fotovoltaici. I

Nel mese di settembre la

residenti, muniti di tessera, possono prelevare l’acqua con bottiglie di vetro fornite dal Comune. In

domanda di energia è stata

meno di un anno, con questo sistema, sono stati distribuiti 175mila litri di acqua, con un risparmio

caratterizzata da un nuovo [...]

Nucleare, in GU bando di gara Sogin per
interventi adeguamento depositi
centrale di Caorso (PC)
22/10/2015, 10:37

di circa 116.700 bottiglie di plastica da 1,5 litri. È stato realizzato anche un impianto di
compostaggio che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante per il terreno. Infine, per evitare che i
residui di una pianta acquatica tipica del Mediterraneo come la posidonia restassero sul
bagnasciuga e fossero smaltiti come un rifiuto “comune”, l’ENEA ha brevettato una procedura che

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la

consente il loro reimpianto sul fondale marino, con un notevole beneficio ambientale. Infatti, questa

rettifica del Bando di gara Sogin di

procedura ha aumentato le foreste sommerse di posidonia, fondamentali per l’ecosistema marino

[...]
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integrata ambientale per esercizio
raffinerie Isab a Siracusa

perché sono in grado di assorbire grandi quantitativi di CO2 e rappresentano un habitat ideale
per la riproduzione di numerose specie ittiche. Rientra nel progetto anche un percorso di
certificazione ambientale delle strutture del settore turistico (stabilimenti, alberghi, attività di

22/10/2015, 10:30

noleggio) gestito dalla AMP. L’inizitiva ha riscosso grande successo ottenendo le adesioni di oltre
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web: grazie ai QR code, con uno smartphone si può accedere a 28 itinerari subacquei intorno alle

integrata [...]

principali isole. Dall’inizio del progetto ad oggi è stato registrato un + 7% di visitatori e un
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Il “Progetto Egadi”, realizzato nel triennio 2012-2014 dall’ENEA, con l’attivo supporto dell’Area Marina Protetta
“Isole Egadi” e del Comune di Favignana, nell’ambito del più ampio Progetto “Eco-Innovazione Sicilia”, ha vinto
oggi, a Milano, l’ambitissimo Premio “Smart Communities”. La premiazione è avvenuta presso lo SMAU
(Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio, www.smau.it), la principale fiera italiana dedicata all’Information
& Communications Technology, in corso alla Fiera di Milano, in Sala 1 al padiglione 2. L’evento, intitolato
“Smart Communities e Innovazione Sociale come motore di sviluppo del territorio e delle imprese”, ha visto al
termine la consegna del premio al coordinatore del progetto, l’Ing. Roberto Luciani di ENEA (Ente che
promuove obiettivi di sviluppo, competitività, occupazione e salvaguardia ambientale).
Il Progetto Egadi (http://progettoegadi.enea.it/it), finalizzato alla sostenibilità del turismo nell’arcipelago delle
Egadi, ha visto interventi nel campo della gestione sostenibile della risorsa idrica (con realizzazione di due
casette per la distribuzione dell’acqua potabile, a Favignana e Marettimo), del ciclo dei rifiuti (con
realizzazione di un impianto pilota di compostaggio), delle risorse naturali, delle coste e dell’ambiente marinocostiero (con interventi di gestione della Posidonia oceanica spiaggiata, monitoraggio dei fondali e censimento
e descrizione degli itinerari subacquei). Inoltre, grazie al Progetto Egadi, l’Area Marina Protetta, con il
supporto di ENEA, ha avviato un percorso di certificazione ambientale dei servizi turistici presenti
sull’arcipelago, rilasciando il proprio marchio di sostenibilità a oltre 70 soggetti tra ristoratori, strutture ricettive,
diving, noleggiatori di barche, auto, moto e biciclette, stabilimenti balneari, operatori del trasporto passeggeri a
terra e a mare, del pesca-turismo, delle visite guidate e dei servizi di ormeggio.
“Un risultato eccezionale –commenta il Sindaco di Favignana e Presidente dell’AMP, Giuseppe Pagoto –
l’ennesimo di questo periodo, per l’AMP e l’Amministrazione Comunale, che in tema di salvaguardia
ambientale continua a distinguersi grazie a varie azioni mirate a valorizzare l’ambiente e volte, al contempo, a
promuovere lo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione di popolazione e turisti”.
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