
UNITEVI A NOI!

Alla conferenza “Energie rinnovabili locali - Local Renewables Freiburg 2010” sono attesi 
circa 300 partecipanti tra rappresentanti di governi locali provenienti dall’Europa e dal resto 
del mondo, decision-makers da diversi livelli amministrativi, fornitori di servizi energetici, 
rappresentanti del settore privato ed esperti in sostenibilità energetica e mobilità urbana, 
per discutere, apprendere e scambiarsi idee su azioni e politiche locali e sullo sviluppo di 
infrastrutture e tecnologie. 

PRIMO ANNUNCIO

PRIORITÀ PER IL PROGRAMMA PER IL 2010

Trasporto e mobilità continuano a essere due tra le principali sfide di oggi per le aree urbane. 
Uno stile di vita fortemente dipendente dalle automobili contribuisce alla congestione sulle 
strade, all’inquinamento acustico e dell’aria e all’emissione di gas serra, creando poi problemi 
alla salute e alla sicurezza e ponendo continuamente sfide per chi si occupa di pianificazione 
territoriale e urbana. Sulla scia della massiccia promozione di biocarburanti avvenuta negli 
ultimi anni, la più recente svolta verso la  e-mobilità (mobilità elettrica) sembra offrire soluzioni 
interessanti per la mobilità urbana e le sue sfide. È ormai innegabile che la mobilità nell’era post-
petrolio necessiti di nuove opzioni. Nell’ambito della promozione di soluzioni sostenibili, alcuni 
elementi chiave devono essere considerati: l’uso di energie pulite, la garanzia di sufficiente 
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e la sostenibilità dell’intero ciclo produttivo, 
senza trascurare l’attuale competizione tra l’uso di coltivazioni agricole per produrre energia 
piuttosto che prodotti alimentari.

La pianificazione del trasporto e della mobilità urbana non va limitato alla semplice analisi di 
carburanti e mezzi di trasporto: il comportamento dei cittadini, le alternative disponibili e le 
limitazioni correnti sono altrettanto fondamentali.  Attualmente, infatti, molti piani di mobilità 
sostenibile urbana si basano sulla riduzione della domanda di mobilità, la preferenza per 
mezzi di trasporto non motorizzati e il miglioramento del  trasporto pubblico. Ciononostante, 
le aspettative e le prospettive di combustibili “puliti” influenzeranno indubbiamente il futuro 
sviluppo di queste strategie.  

La Conferenza “Energie rinnovabili locali - Local Renewables Freiburg 2010” affronterà questi 
temi nei workshops e nelle tavole rotonde, dove si cercheranno risposte alle  seguenti domande:

• Biocarburanti o e-mobilità, o entrambi? Quali le prospettive?
• E-mobilità per le aree urbane e cambiamenti nelle infrastrutture - cosa fare per facilitare 
questo cambiamento?
• E-mobilità ed energie rinnovabili per il trasporto – disponibilità e domanda adeguate?
• Cambiare carburante o cambiare sistema – come creare una mobilità urbana sostenibile reale?
• Che ruolo possono assumere le rinnovabili nel trasporto pubblico e nel car-sharing?
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La città di Friburgo è rinomata per il suo approccio attento 
all’ambiente e per l’uso esteso di energia solare e altre 
fonti rinnovabili; la città è inoltre riconosciuta a livello 
globale per la sua politica su trasporti e mobilità urbana, 
che l’hanno portata a ricevere molto riconoscimenti 
internazionali. Friburgo è quindi la città ideale per ospitare 
Local Renewables 2010. Colleghi provenienti dal settore 
amministrativo, scientifico, della pianificazione e del 
trasporto sono a disposizione per dimostrazioni sul 
posto. La Solar Region (Regione Solare) Friburgo può 
condividere esperienze acquisite negli anni e mostrare una 
serie di efficaci soluzioni tecniche, organizzative e socio-
economiche legate alla gestione sostenibile dell’energia e 
di soluzioni sul trasporto urbano.

Le città possono diventare sostenibili solo se riescono 
a ridurre in modo drastico il loro consumo di risorse e 
gli impatti sul clima. ICLEI, associazione internazionale 
di governi locali impegnati nel settore, aiuta i propri 
membri e i loro partner a diventare pionieri nel campo 
dell’efficienza energetica, della gestione di risorse 
sostenibili, del trasporto urbano, della resilienza ai 
cambiamenti climatici e della “good governance”. 
Tramite la Cities for Climate Protection Campaign – 
CCP (la “Campagna delle città per la protezione del 
clima”) e la Local Renewables Initiative (l’iniziativa 
“Energie rinnovabili a livello locale”), ICLEI informa, 
motiva e fornisce supporto a numerosi governi locali 
in tutto il mondo.
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