
 

 
 
 
Bruxelles, Belgio, 25 giugno, 2013 
 
Comunicato stampa 
 
L’iniziativa UE CONCERTO prepara la strada per le S mart Cities 
 
In occasione della EUSEW, CONCERTO Premium presenta  i risultati di 22 
progetti di efficienza energetica  
 
Dal 2005 l’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa UE CONCERTO ha cofinanziato 
22 progetti in 58 città nei quali si trattava di costruire e ristrutturare in base ai principi 
dell’efficienza energetica e di applicare un mix intelligente di fonti di energia 
rinnovabili. Un impegno che paga, come si è visto ora chiaramente alla Sustainable 
Energy Week dell’UE a Bruxelles. 
 
Qui CONCERTO Premium ha presentato nel contesto di un workshop i primi risultati 
dell’ampia analisi dei singoli progetti e ha illustrato esempi per il ridisegno di interi 
quartieri cittadini dai quali altre città e comuni in Europa possono imparare. Laurent 
Gaillard, responsabile dell’urbanistica nella francese Grenoble, ha illustrato le 
esperienze fatte con la creazione di un nuovo quartiere sostenibile nel cuore della 
città. Qui si trattava principalmente di ristrutturare edifici in grande stile, applicando 
criteri energetici. A questo si sono aggiunti nuovi edifici innovativi. “Senza i requisiti 
severi e la cornice di CONCERTO, senza il monitoraggio continuo, non saremmo 
riusciti nell’intento”, ha dichiarato Gaillard. 
 
Grenoble non riposa sugli allori, la città va avanti: il 1 marzo 2013 si è dato il via al 
progetto per le Smart Cities ZenN. “L’obiettivo di CONCERTO era quello di sviluppare 
soluzioni e approcci riproducibili al livello dei quartieri. Ora si tratta di affrontare il 
ridisegno di intere città.” “Upscaling this to cities”, ha chiarito il nesso tra l’iniziativa 
CONCERTO e la partnership Smart Cities and Communities European Innovation 
Sven Dammann, della direzione generale Energia della Commissione Europea. I 
progetti CONCERTO hanno preparato la strada a questa iniziativa nata a luglio del 
2012. 
 
Nel percorso che porta alla Smart City le città e i comuni europei traggono vantaggio 
da CONCERTO, poiché le esperienze, il sapere tecnico, economico e politico 
sviluppatosi nelle 58 città pilota verranno elaborati e resi accessibili al pubblico. Un 
importante canale è sicuramente il sito internet dell’iniziativa CONCERTO 
www.concerto.eu. Qui si trova per esempio il database CONCERTO con informazioni 
dettagliate e i dati relativi ad edifici e impianti energetici che fanno parte dei progetti.  



 

Inoltre il sito offre numerose altre informazioni come linee guida per il monitoraggio e 
la definizione di indicatori, consigli di azione ed esempi pratici per l’impiego delle 
tecnologie.  
 
Un’altra preziosa fonte d’informazioni sarà la conferenza annuale di CONCERTO che 
si terrà il 22 e 23 ottobre a Bruxelles, in occasione della quale gli addetti e i soggetti 
dell’urbanistica avranno la possibilità di informarsi direttamente e di imparare dai loro 
colleghi delle città e dei comuni CONCERTO. 
 
Sito internet CONCERTO: www.concerto.eu   
Ulteriori informazioni anche nei blog CONCERTO: http://www.concerto.eu/concerto/blog.html 
su YouTube http://www.youtube.com/user/CONCERTOPREMIUM  
e su Twitter https://twitter.com/concertopremium . 
 
Contatto:  
CONCERTO Premium: 
Steinbeis-Europa-Zentrum 
Valerie Bahr e Charlotte Schlicke 
tel.: +49-711-123 4021, tel.: +49-711-123 4018,  
e-mail: concertopremium@steinbeis-europa.de  
 
L'iniziativa CONCERTO è cofinanziata dalla Commissione Europea attraverso il Programma 
quadro di ricerca europeo. L’iniziativa UE della DG Energia, iniziata nel 2005, ha cofinanziato 
58 comunità in 22 progetti distribuiti in 23 paesi. 
 
Steinbeis-Europa-Zentrum: i l vostro partner per l'innovazione in Europa  
Il commissario europeo del Ministero delle finanze e dell’economia del Baden-Württemberg e 
la sua unità operativa, lo Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), supportano dal 1990 le aziende, le 
università e gli istituti di ricerca del Baden-Württemberg nell'acquisizione di fondi europei, 
l'ideazione di progetti nonché nella presentazione delle richieste, l'attuazione e la gestione dei 
progetti a livello europeo. Il SEZ è l'ente di contatto a livello nazionale per le PMI del Baden-
Württemberg su incarico del Ministero federale dell'economia e della tecnologia nonché 
organo consultivo UE per le università su incarico del Ministero della scienza, della ricerca e 
delle arti del Baden-Württemberg. In veste di partner nell'ambito dell'Enterprise Europe 
Network, il SEZ è incaricato dalla Commissione Europea a promuovere l'innovazione e 
incentivare il trasferimento delle conoscenze oltre i confini nazionali.  
 
Istituto di Tecnologia di Karlsruhe 
L’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT) è un ente di diritto pubblico secondo la legislazione 
del land del Baden-Württemberg. Esso svolge sia la funzione di università sia di centro di 
ricerca nazionale nell’ambito dell’Associazione Helmholtz. Temi centrali della ricerca sono 
l’energia, l’ambiente naturale e costruito, la società e la tecnica, dagli aspetti fondamentali fino 
all’applicazione. Con circa 9000 dipendenti, di cui quasi 6000 impiegati nel settore della 
scienza e dell’insegnamento, nonché 24.000 studenti, il KIT è uno dei maggiori centri di 
ricerca e studio in Europa. Il KIT persegue i suoi obiettivi nel triangolo di conoscenza di ricerca 
– insegnamento – innovazione. 


