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di Renato D’Argenio
w UDINE

Una metropolitana leggera fra le
città capoluogo; un porto ener-
geticamente indipendente; un
sistema di controllo dei sistemi
informatici regionali e, ancora,
una rete capace di “riunire” le di-
verse fonti energetiche. Sono al-
cuni dei project financing che
Siemens, Eriksson, Ibm, Fincan-
tieri, Enel e Abb sono pronti a re-
alizzare in Friuli Venezia Giulia.
Progetti che Genova, Vienna,
Copenaghen, Helsinki e Stoccol-
ma stanno perfezionando
nell’ambito dell’iniziativa euro-
pea «Smart cities», progetto co-
munitario che premia le città
che si impegnano a incrementa-
re l’efficienza energetica dei pro-
pri edifici, delle reti energetiche
e dei sistemi di trasporto in mo-
do tale da ridurre, entro il 2020,
del 40% le proprie emissioni di
gas serra.

Ieri mattina, in municipio a
Udine – su iniziativa dell’Univer-
sità di Udine e del Gruppo Uni-
credit), i sindaci delle quattro cit-
tà capoluogo e quello di Monfal-
cone hanno incontrato i mana-

ger delle multinazionali (c’era
anche la Danieli e l’Università di
Trieste). «Un’occasione impor-
tante per definire insieme una
comune visione strategica per lo
sviluppo competitivo dei nostri
territori all’insegna della sosteni-
bilità e dell’efficienza, con un’at-
tenzione particolare allo svilup-
po infrastrutturale e alla qualità
della vita dei cittadini – ha detto
Cristiana Compagno, rettore
dell’Università di Udine, presen-
te all’incontro insieme a Mariari-
ta D’Addezio e a Angela Napoli-
tano del Dipartimento di Scien-
ze Giuridiche dell’ateneo friula-
no –. Con loro c’erano anche
Claudio Pedrotti, sindaco di Por-
denone, Ettore Romoli, sindaco
di Gorizia, Fabiana Martini, vice-
sindaco di Trieste e Omar Greco,
vicesindaco di Monfalcone. «Il
tema della sostenibilità è una
delle strategie fondamentali per
Udine – ha detto Honsell –, dove
abbiamo intrapreso una serie di
azioni (come l’adesione al Patto
dei Sindaci o il protocollo Casa
Clima) volte a contenere i consu-
mi energetici e di risorse e all’uti-
lizzo di fonti energetiche rinno-
vabili o a iniziative di e-govern-

ment come E-Part, ma la difficol-
tà che tutti gli enti locali incon-
trano è quella dello start up fi-
nanziario. L’auspicio è di attiva-
re una sinergia che possa porta-
re a progettare iniziative realiz-
zabili». E proprio per valutare la
fattibilità dei progetti, all’incon-
tro erano presenti gli istituti di
credito che hanno già manifesta-
to interesse verso questa iniziati-
va. Oltre a Unicredit, attorno al
tavolo si sono seduti la Popolare

di Vicenza e la Cassa di rispar-
mio del Fvg.

Maurizio Maresca, vicepresi-
dente di Unicredit Logistic, ag-
giunge: «Il progetto si realizza at-
traverso due canali diversi: il pri-
mo riguarda la governance. Le
città che partecipano al concet-
to delle smart cities si ispirano ai
principi di trasparenza, competi-
zione e accesso al mercato libe-
ro. Che vuole dire, per esempio,
eliminare gli enti inutili. Il secon-
do tema – continua Maresca – è
tecnologico: le imprese elabora-
no una serie di progetti “verdi”
che sono tra loro messi in rete.
Nel caso del Fvg hanno già ela-
borato alcune proposte Fincan-
tieri (un termovalorizzatore of-
fshore), Ibm (un sistema di con-
trollo informatico), Siemens
(una metropolitana leggera e ve-
loce fra le città capoluogo),
Eriksson (conservazione
dell’energia degli edifici), Enel
(reti che raccolgono l’energia
prodotta da diverse fonti) e Abb
(elettrificazione dei porti, in mo-
do che le navi attraccate possa-
no spegnere i motori). Tutte que-
ste imprese possono anche fare
altre cose: sono a disposizione
dei Comuni, ma è chiaro che di-
venta decisivo il coinvolgimento
della Regione».

Chi mette i soldi per tutto que-
sto? «Le stesse imprese – conclu-
de Maresca –: con i project finan-
cing si possono realizzare opere
che garantiscono un ritorno». Il
dibattito è aperto, ma l’impres-
sione che hanno avuto ieri i ma-
nager è che l’occasione non sarà
colta.
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Metropolitane ed energia pulita:
gli eco-progetti per il Fvg
Siemens, Ibm, Eriksson, Enel, Abb e Fincantieri hanno presentato ieri a Udine la regione “verde”
L’ateneo friulano e Unicredit hanno riunito i sindaci delle città capoluogo e di Monfalcone

Un momento dell’incontro organizzato ieri in municipio a Udine
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