SECONDA EDIZIONE

Forum Internazionale & Exhibition
sullo sviluppo competitivo e sostenibile della città

Pisa, Centro espositivo San Michele
26 - 27 maggio 2011 - Forum Internazionale
23 – 29 maggio 2011 - Exhibition

Il Forum raddoppia …arriva Green City Energy on the sea

Green City Energy farà inoltre una tappa a Genova dal 10 al 12 novembre 2011, per la
prima edizione di “Green City Energy ON the SEA”, fiera-evento sui temi dell’energia e
della sostenibilità con focus sulle città portuali e sul mare, che affiancherà la due giorni
del Forum “Port&ShippingTech una manifestazione già consolidata sull’innovazione
tecnologica e sostenibile del sistema portuale e logistico nazionale.
L’unione dei due Forum genera elevate sinergie e una forte connotazione nell’ambito
del panorama nazionale degli eventi dedicati alla sostenibilità.

Port & Shipping Tech, Genova – 10 e 11 novembre 2011
Green City Energy ON the SEA, Genova – 10, 11 e 12 novembre 2011
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Green City Energy: la seconda edizione
La seconda edizione di “Green City Energy, Forum internazionale per lo sviluppo
competitivo e sostenibile della città”, si svolgerà a Pisa i giorni 26 e 27 maggio 2011.
Il Forum Internazionale, forte del successo riscontrato dalla prima edizione (5
convegni, più di 100 relatori e 1000 partecipanti), si pone l’obiettivo di rendere
evidenti i cambiamenti che le città stanno vivendo mettendo in risalto come la
produzione e l’utilizzo delle nuove energie possano migliorare la qualità di vita dei
cittadini, creare uno sviluppo sostenibile delle attività produttive e generare nuove
opportunità di crescita del settore della green economy.
Grande attenzione verrà posta anche sulle tematiche dell’innovazione
tecnologica legata allo sviluppo di città intelligenti e di sistemi di risparmio ed
efficienza energetica in ambito urbano.
Pisa e l’area Pisana rappresentano un polo di eccellenza a livello nazionale per lo
sviluppo delle nuove energie e intendono proseguire un processo di confronto con
le altre best practices nazionali e internazionali
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Forum Green City Energy: la struttura
L’evento manterrà la struttura peculiare che riunisce e integra le diverse anime che lo
caratterizzano: eventi congressuali di profilo internazionale e workshop tematici
specialistici e sarà inoltre riproposto il “Salotto della Green Energy”.

EVENTI CONGRESSUALI
Profilo internazionale

FORTE INTEGRAZIONE

“SALOTTO
DELLA GREEN CITY”
(meeting area)

WORKSHOP TEMATICI
SPECIALISTICI

Come novità la seconda edizione includerà “Green City Energy Exhibition”, una
mostra interattiva animata da laboratori didattici per le scuole e le università.
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Green City Energy Exhibition: un mostra interattiva all’avanguardia

“Green City Energy Exhibition” proporrà una mostra interattiva sul tema “Green City”
comprendente diversi laboratori didattici e formativi espressamente dedicati al target
delle scuole e delle università.
Questa mostra sarà aperta da lunedì 23 Maggio fino a domenica 29 maggio e
proporrà una selezione delle esperienze più innovative e all’avanguardia proposte da
centri di divulgazione scientifica, associazioni, università o altri enti.
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Comitato promotore e principali collaborazioni
Il Comitato Promotore sarà composto da*:

Comune di Pisa

Il Forum verrà realizzato in collaborazione con:*

* Richieste di adesione in corso.
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Patrocini
Green City Energy si avvarrà dei patrocini già consolidati nella prima edizione del
forum*. Le associazioni verranno coinvolte sempre di più nell’organizzazione dei singoli
convegni.

* Richieste di adesione in corso.
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Media partnership
Green City Energy si avvarrà delle media-partnership già consolidate nella
prima edizione del forum*.

* Richieste di adesione in corso.
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Principali Temi del Forum

Le principali tematiche affrontate nella seconda edizione saranno focalizzate a
sviluppare un confronto a tutto campo sulle politiche e le best pratices per lo sviluppo
della Green City nel contesto italiano con un crescente attenzione alle politiche
nazionali e europee. In particolare si approfondiranno i seguenti temi:
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Strategie, progetti e sistemi tecnologici a confronto per la Smart City del 2020



Lo sviluppo delle reti elettriche/termiche per la green city a impatto zero



Piani di sviluppo della mobilità elettrica nelle città



Tecnologie e sistemi innovativi per la produzione di energie da fonti rinnovabili nella
città (focus su fotovoltaico, mini-eolico e termico)



La produzione di energie dalle biomasse e dai rifiuti solidi urbani



Progetti innovativi di edilizia sostenibile ed intelligent building

Location
Il Forum e l’Exhibition si svolgeranno all'interno del complesso medievale di San
Michele degli Scalzi, collegato al parco urbano sull'Arno attraverso un sistema di
piazze ed una scalinata -gradinata.
Si tratta di 1600 mq di superficie espositiva interna divisa in 12 sale e due ordini (piano
terra e primo piano) di loggiati; 400 mq per locali accessori e 550 mq per superficie
espositiva all'aperto, due piazze interne al complesso utilizzabili per eventi culturali e
concerti.
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