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Il Progetto SHAAMS
Il progetto SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of 
the Mediterranean Solar sector) finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del Programma ENPI CBCMED, punta a sensibilizzare l'opinione pubblica in 
materia di efficienza energetica attraverso il trasferimento e le applicazio-
ni di buone pratiche in ambito legale, normativo, economico e organizzati-
vo e attraverso la promozione di nuovi meccanismi di finanziamento per 
agevolare l'adozione delle tecnologie solari.
Il progetto SHAAMS vede la partecipazione di 12 partner provenienti dai 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Italia, Spagna, Francia, Grecia, 
Libano, Egitto e Giordania), posizione geografica particolarmente 
strategica e favorevole per l’adozione e lo sviluppo di fonti energetiche 
rinnovabili con particolare riferimento all’energia solare.

Obiettivi
• stabilire soluzioni di governance di provata efficienza finalizzate 

ad individuare strategie di energia solare innovative, trasferibili e 
sostenibili

• promuovere un cambiamento culturale, comportamentale ed opera-
tivo per il successo di soluzioni basate sull’energia solare

• facilitare il trasferimento di tecnologie solari mediante l’attuazione 
di meccanismi e procedure condivise

• promuovere la conoscenza, presso enti pubblici e privati, dei 
finanziamenti, dei progetti sull’energia solare e delle  esigenze 
del mercato

• creare ed organizzare attività di sostegno e di trasferimento 
tecnologico alle aziende operanti nel settore dell’energia solare.



PRESENTAZIONE
L’istituzione della Città Metropolitana di Napoli, così come quella delle altre 9 città 
metropolitane approvata con la legge n. 56/2014, impone di dedicare una partico-
lare attenzione alla nuova governance del territorio. 
L’obiettivo del Convegno, organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, è 
quello di avviare un confronto sulle opportunità ed i rischi legati a questo proces-
so delicato per il posizionamento dei principali attori, e  per raccogliere i contributi 
e le proposte  in un documento di riferimento utile per focalizzare la governance 
delle nascenti aree metropolitane. 
Il Convegno è promosso nell’ambito del progetto europeo SHAAMS (Strategic 
Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar sector) di cui 
ANEA è partner e che intende promuovere la sostenibilità energetica nel Mediter-
raneo con i principali stakeholder del territorio.

9.30  REGISTRAZIONE
10.00  SALUTI Luigi DE MAGISTRIS - Sindaco dell’Area Metropolitana di Napoli
INTRODUZIONE
Francesco GAGLIARDI - Presidente ANEA
La politica dell’ANEA e le finalità di un laboratorio permanente
I° SESSIONE 
La governance delle Aree Metropolitane nel Mediterraneo
MODERATORE  Nando SANTONASTASO - Il Mattino
INTERVENGONO
Peter NIJKAMP - Professore di economia regionale - Free University Amsterdam 
(già Presidente del Comitato dei Presidenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
dell’Unione Europea)
Verso un sistema metropolitano Smart: il ruolo dell’innovazione tecnologica nella 
cooperazione in area del Mediterraneo
Alessandro ORTIS - Co-presidente della Commissione economica-sociale 
dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo PAM
La cooperazione economica, sociale ed ambientale del Mediterraneo
Romano GIGLIOLI - Task Force SET Plan - MIUR
I finanziamenti europei per l’Energia
Domenico VILLACCI - Coordinatore Universitario Nazionale E-HIGHWAY 2050 
Università degli Studi del Sannio 
I progetti europei integrati nell’area del Mediterraneo
Alessandro BIANCHI  - NOMISMA ENERGIA 
L’esperienza di NOMISMA Energia per lo sviluppo delle Aree Metropolitane
I SOCI ANEA
Angelo FACCHINI - Amministratore delegato NAPOLETANAGAS
Lo smart metering nell’Area Metropolitana di Napoli
Giuseppe SANTINO - Responsabile distribuzione territoriale rete Campania di ENEL 
Distribuzione
Esperienza ENEL sulle smart grids

Fabrizio CICALA - Responsabile Direzione Tecnico Operativa ANM
L’importanza della integrazione dei servizi di mobilità nell’Area Metropolitana
Maurizio LANDOLFI - Consigliere di ANEA per l’Unione Industriali della Provincia di Napoli
Le esigenze delle imprese manifatturiere nell’ambito di un progetto di 
riqualificazione dell’Area Metropolitana di Napoli
Gianluca SORGENTI - Responsabile Ingegneria ABC Napoli (Acqua Bene Comune)
Smart Water Grid: l’esperienza di Napoli
12.00
II° SESSIONE 
Da città ad Area Metropolitana: quali prospettive
MODERATORE Raimondo PASQUINO - Presidente del Consiglio Comunale di Napoli
Nicola MAZZOCCA - Direttore Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie 
dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II
Le tecnologie dell’informazione nella gestione ottimale dei servizi
Luigi FUSCO GIRARD - Centro Interdipartimentale “Alberto Calza Bini”
Gestione dei servizi e sostenibilità
Roberto CALDON - Università degli Studi di Padova
La ricerca interdisciplinare universitaria per la programmazione e gestione 
ottimale dell’energia solare
Luca CARMINATI  - Presidente LEYDA
Il  portale nella gestione delle Aree Metropolitane 
Stefano MASSUCCO - Università degli Studi di Genova
Problematiche dell’Area Metropolitana di Genova
Roberto NAPOLI - Università degli Studi di Torino
La gestione sistemistica dei servizi
Carlo Alberto NUCCI - Università degli Studi di Bologna 
Le smart grids e le energie rinnovabili
Renzo RICCI - BIC Consortium
Esperienze di Smart City in Cina
Dario ZANINELLI - Università degli Studi di Milano
Problematiche dell’Area Metropolitana di Milano
CONCLUSIONI
Tommaso SODANO - Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli
14.00 LUNCH BREAK 
15.00 - 16.30 
TAVOLA ROTONDA  
Prospettive di un laboratorio permanente ANEA per la ricerca e lo 
sviluppo dell’Area Metropolitana
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