
La filiera della Green Economy in mostra dal 22 al 24 settembre 

ENERGETHICA A FIRENZE: L’INNOVAZIONE PER LA SMART 

CITY DEL FUTURO

Settima edizione della mostra convegno dedicata all’energia sostenibile: focus su costruzioni  
ecocompatibili, solare a concentrazione e geotermico.

 In primo piano, scoperte e invenzioni della ricerca di settore 

Firenze, 18 luglio 2011 – Si svolgerà a Firenze la settima edizione di Energethica®, la mostra convegno 
dedicata all’energia sostenibile e alle fonti rinnovabili. Dopo 5 edizioni a Genova e una a Torino, alla 
Fortezza da Basso, dal 22 al 24 settembre, sarà protagonista tutta la  filiera della green economy, a 
partire dalla ricerca che produce innovazione nel settore. Costruzioni ecocompatibili, energia solare 
del futuro, ecomobilità, geotermico per uso domestico e per la produzione di energia: sono queste le 
aree tematiche dell’evento che riunirà gli  attori  della  Smart City del futuro (enti di ricerca,  aziende, 
istituzioni e consumatori) in un’occasione di dialogo e business.

Su una superficie  espositiva di oltre  8mila  mq, Energethica  Firenze proporrà scoperte,  invenzioni  e 
prodotti per la quotidianità a impatto zero; nei convegni tematici, approfondimenti sulla svolta green 
nella ricerca e nella produzione, con l’analisi delle  case history più interessanti sul territorio  e la 
presentazione di best practice istituzionali. 

“Ci  siamo  chiesti  come  costruire  la  città  intelligente  del  futuro  –  ha dichiarato Edgar  Maeder,  
Presidente del Circuito dell’energia sostenibile di Energethica® e organizzatore dell’evento  – La 
risposta è  nell’incontro tra la  ricerca  che  intraprende nuovi  percorsi  di  indagine,  l’impresa  che  li  
trasforma in prodotti e i cittadini che adottano consumi più sostenibili. Ecco il perché di Energethica,  
un evento che mira a suggerire risposte locali a domande globali, valorizzando le esperienze e il know  
how del territorio”.

Dopo Energethica Torino (Lingotto Fiere, 7-9 aprile 2011), con oltre 12mila visitatori, 320 espositori, 30 
convegni tematici,  40 incontri b2b, 21 Paesi rappresentati, e la valorizzazione del tessuto industriale 
locale, la settima edizione della mostra convegno pone l’accento sulla ricerca per la green economy; da 
qui la scelta di Firenze, con la sua forte vocazione scientifica e un territorio ricco di enti di riferimento e 
di istituzioni locali molto sensibili.  

L’evento si svolgerà in contemporanea con il 4° Festival dell’Energia-L’energia spiegata (Firenze, 23-
25 settembre) che coinvolgerà il grande pubblico in dibattiti sul tema delle politiche energetiche. Con 
l’esposizione di soluzioni innovative e alternative per la produzione di energia, Energethica® costituirà 
l’approfondimento tecnico concreto della manifestazione. 

Patrocinata da Regione Toscana, Comune di Firenze e Province di Firenze, Siena, Pisa e Grosseto, la 
mostra convegno si svolgerà in collaborazione con Pomarance Expo e vedrà la partecipazione, tra gli 
altri, di Confindustria Firenze, della locale Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA), del CNR-
Area di Ricerca di Firenze, del COSVIG per lo sviluppo della Geotermia, dell’Università di Firenze, del  
CNR Motori di Napoli, dell’Associazione Certificatori Energetici nazionale, dell’Università di Genova, 
e di molti altri ancora.



Il  Circuito  Energethica  opera  dal  2005  per  la  promozione  dell’efficienza  energetica  e  l’impiego di 
energia  da  fonti  rinnovabili,  con  l’obiettivo  di  creare  un  network stabile  tra  industria,  istituzioni  e 
ricerca.  Oltre  alla  mostra  convegno,  del  circuito  fanno parte  altri  appuntamenti  di  approfondimento 
(Energethica  Piazza  ed Energethica  Congress),  un  organo  di  informazione  sui  temi  ambientali 
(Energethica News), il "Marchio di qualità Energethica" rivolto all’industria di settore, un contest per la 
promozione di giovani talenti dell'energia sostenibile (Energethica Premio) e un portale che incoraggia 
lo scambio di informazioni tra imprese della green economy (Energethica Club). 
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Mostra convegno su fonti alternative e sostenibilità alla Fortezza da Basso di Firenze dal 22 al 24 

settembre 

LE ECCELLENZE DELLA RICERCA TOSCANA AD 

ENERGETHICA 

I laboratori che producono idee per la green economy al centro dell’evento di Firenze che ha come 
tema portante la Smart City. Ospite del convegno inaugurale lo scienziato canadese Patrick 

Hallembeck, 
inventore della produzione di energia dai microbi.

Firenze, 1 settembre 2011 – La ricerca toscana presenta le sue eccellenze alla settima edizione 
di Energethica®, la mostra convegno su energia sostenibile e fonti rinnovabili che si svolgerà 
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 22 al 24 settembre. Saranno presentate le soluzioni più 
innovative in tema di energia e sostenibilità prodotte dalla scienza locale per tutti gli ambiti di 

applicazione:  dalla  pattumiera  del  futuro,  che  genera  energia  dai  rifiuti,  al  pannello 

tecnologico che rende molto più vantaggioso l’utilizzo del solare nell’industria, a tante 
altre soluzioni per l’edilizia ecosostenibile e per una mobilità pulita. 

A  inaugurare  la  manifestazione  il  22  settembre  sarà  lo  scienziato  canadese  Patrick 
Hallembeck,  inventore  della  produzione  di  energia  dai  microbi  ed  esperto 
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, organismo per la promozione delle energie rinnovabili  
all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE).

 “Abbiamo scelto Firenze poiché qui hanno sede importanti centri di ricerca, il cui contributo è  
fondamentale  per  la  realizzazione  delle  Smart  City  del futuro –  spiega  Edgar  Maeder, 
organizzatore  di  Energethica.  Dopo  5  edizioni  a  Genova,  centro  nevralgico  per  i  trasporti  
nazionali  ed  internazionali,  e  1  edizione  a  Torino,  città  dalla  grande  vocazione  industriale,  
l`evento  approda  a Firenze,  sede  del  primo  dipartimento  universitario  italiano  di  
Energetica. Nondimeno, il capoluogo toscano ha dato forte impulso alla nascita di numerose 
aziende del settore ed è sede di un importante centro fieristico con impegni ambientali. La 
Toscana è un’area d’eccellenza -  conclude Maeder -  perciò  abbiamo voluto valorizzarne le  
esperienze, rendendole protagoniste di un evento che è soprattutto momento di dialogo sulle  
alternative energetiche e di divulgazione delle opportunità”. 

L’evento  si  svolgerà  in  contemporanea  con  il  4°  Festival  dell’Energia-L’energia 
spiegata (Firenze, 23-25 settembre) di cui costituirà l’approfondimento tecnico, mettendo in 
mostra alternative energetiche già sul mercato e ipotesi in fase di sperimentazione.   

Patrocinata  da Regione  Toscana,  Comune di  Firenze  e  Province  di  Firenze,  Siena,  Pisa  e 
Grosseto, la mostra convegno si svolgerà in collaborazione con Pomarance Expo e vedrà la 



partecipazione,  tra  gli  altri,  di  Confindustria  Firenze,  della  locale  Confederazione Nazionale  
dell’Artigianato  (CNA),  del  CNR-Area  di  Ricerca  di  Firenze,  del  COSVIG-Consorzio  per  lo 
sviluppo della Geotermia, dell’Università di Firenze, del CNR Motori di Napoli, dell’Associazione 
Certificatori Energetici nazionale, dell’Università di Genova e di molti altri.

Il Circuito Energethica opera dal 2005 per la promozione dell’efficienza energetica e l’impiego di 
energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di creare un network stabile tra industria, istituzioni e 
ricerca.  Oltre  alla  mostra  convegno,  del  circuito  fanno  parte  altri  appuntamenti  di 
approfondimento (Energethica Piazza ed Energethica Congress), un organo di informazione sui 
temi ambientali  (Energethica News),  il  "Marchio di  qualità Energethica"  rivolto all’industria di 
settore, un  contest per  la promozione di  giovani  talenti  dell'energia  sostenibile  (Energethica 
Premio) e un portale che incoraggia lo scambio di informazioni tra imprese della green economy 
(Energethica Club). 
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Dal 22 al 24 settembre alla Fortezza da Basso si svolgerà la prima edizione fiorentina della mostra 

convegno sulle fonti rinnovabili 

IL “SISTEMA TOSCANA” PROTAGONISTA AD ENERGETHICA  

Centri di ricerca, istituzioni e imprese rappresentano le eccellenze di una regione, la Toscana, che si 
colloca tra le aree più virtuose della green economy a livello nazionale. Al centro della fiera il tema “Smart 

City alla ribalta” 

Firenze, 19 settembre 2011 – Il progetto di mini idro sull’Arno della Provincia di Firenze; il nuovo Polo 
di Innovazione e il Distretto delle Energie Rinnovabili della Toscana; la pattumiera del futuro, in 
grado di generare energia dai rifiuti, ipotizzata dall’Università di Firenze; l’ascensore che consuma meno 
energia di un phon; in anteprima il primo modello 100% elettrico della Smart, sul mercato dal 2012; 
il pannello tecnologico che rende molto più vantaggioso l’utilizzo del solare nell’industria sono solo 
alcune delle novità che debutteranno nella settima edizione di Energethica®, la mostra convegno 
sull’energia sostenibile e le fonti rinnovabili che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 22 al 24 
settembre.  

“Smart City alla ribalta” è il tema portante dell’evento e sarà affrontato attraverso quattro focus tematici 
(costruzioni ecocompatibili, energia solare del futuro, ecomobilità e geotermia) ed illustrato nel 
convegno inaugurale “Best practices territoriali a confronto”. Per l’occasione Toscana, Piemonte e Puglia 
porteranno esempi di sviluppo locale all’insegna della green economy.  

La Toscana, che ha tra i suoi obiettivi il raggiungimento del 20% della produzione di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020 e la diminuzione del 20% delle emissioni di CO2, è la sesta regione italiana per 
energie alternative prodotte, con particolare primato per la geotermia. Il Sistema Toscana porta alla 
mostra tutte le sue componenti d’eccellenza: laboratori (ICCOM-CNR, INOA-CNR, IVALSA-CNR, 
COSVIG) impegnati a proporre idee e soluzioni per una vita a impatto zero; associazioni imprenditoriali 
e di settore (gruppo energia di Confindustria Firenze, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, 
Associazione Certificatori Energetici di Firenze); istituzioni competenti (Comune di Firenze e Province di 
Firenze, Siena, Pisa e Grosseto, Regione Toscana) e imprese locali della green economy. Tutti riuniti in 
un’occasione di dialogo e business sostenibile e al lavoro per progettare la Smart City del futuro, la città a 
impatto zero abitata da cittadini consapevoli. 



 

 

Ospite internazionale del convegno inaugurale sarà lo scienziato canadese Patrick Hallenbeck, esperto 
Energia dell’OCSE e sperimentatore del carburante del futuro derivato dai batteri. 

Energethica si svolgerà in contemporanea con il 4° Festival dell’Energia - L’energia spiegata (Firenze, 23-
25 settembre), di cui costituisce l’approfondimento tecnico, con l’accento sulle alternative energetiche 
già possibili e sulle ipotesi in fase di sperimentazione.    

Patrocinata da Regione Toscana, Comune di Firenze e Province di Firenze, Siena, Pisa e Grosseto, 
Energethica si svolgerà in collaborazione con Pomarance Expo e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di 
ENEA, dell’Università di Firenze, del CNR Motori di Napoli, dell’Università di Genova e di molti altri. 

Il Circuito Energethica opera dal 2005 per la promozione dell’efficienza energetica e l’impiego di energia da 
fonti rinnovabili, con l’obiettivo di creare un network stabile tra industria, istituzioni e ricerca. Oltre alla 
mostra convegno, del circuito fanno parte altri appuntamenti di approfondimento (Energethica Piazza ed 
Energethica Congress), un organo di informazione sui temi ambientali (Energethica News), il "Marchio di 
qualità Energethica" rivolto all’industria di settore, un contest per la promozione di giovani talenti 
dell'energia sostenibile (Energethica Premio) e un portale che incoraggia lo scambio di informazioni tra 
imprese della green economy (Energethica Club).  
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Lo scienziato canadese Patrick Hallenbeck: “L’idrogeno prodotto dai batteri è il carburante per la  
mobilità del futuro”

APRE ENERGETHICA FIRENZE 2011
LA GREEN ECONOMY RIPARTE DALLA RICERCA

Fino al 24 settembre, alla Fortezza da Basso, laboratori, istituzioni, aziende e cittadini si incontrano in  
un’occasione di dialogo e business, per conoscere tutti i progetti che portano a realizzare la Smart City  

del futuro, 
la città sostenibile alimentata da fonti rinnovabili.

Firenze,  22  settembre 2011 –  Si  è  aperta  oggi  a Firenze la  settima edizione di  Energethica, 
mostra convegno dedicata a  energia sostenibile,  soluzioni per il  risparmio energetico  e  fonti 
rinnovabili.  In mostra soluzioni per il trasporto green, idee e ricerche su nuove fonti di energia, 
prodotti e modelli per l’abitare ecocompatibile.

Il convegno inaugurale “Best practices territoriali a confronto” ha introdotto i 4 focus tematici 
dell’evento (slow house, solare del futuro, ecomobilità e geotermia) e ha illustrato lo stato della 
green economy nelle Regioni Toscana, Piemonte e Puglia. Il dibattito d’apertura ha provato a 
individuare la  fonte rinnovabile  più vantaggiosa.  “La prima e migliore fonte di  energia è il  
risparmio energetico –  ha detto  Edgar Maeder, coordinatore del Circuito Energethica.  Per il  
resto,  ogni  territorio  ha condizioni  climatiche  diverse  e  dispone  di  risorse  diverse.  Perciò  le  
soluzioni energetiche devono essere sempre adeguate al contesto. La migliore fonte è quella 
più vicina; quindi le Regioni devono dare spazio alla ricerca affinché individui sul territorio la  
fonte di energia rinnovabile più adeguata.  C’è bisogno di sensibilizzazione e informazione a  
tutti i livelli: Energethica serve a questo”.

 “Firenze, in questo autunno 2011, è diventata una sorta di capitale delle energie sostenibili  – ha 
detto Renzo Crescioli, Assessore ad Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Firenze. Ne 
siamo orgogliosi  poiché la capacità di  un territorio di  attrarre l’attenzione su temi strategici  
come quello della sostenibilità è segno di grande vitalità. Il Diamante nel Parco di Pratolino per  
la produzione e stoccaggio di energia solare, la solarizzazione e geotermizzazione degli edifici  
scolastici,  il  recupero  di  energia  idroelettrica da 13  briglie  sull’Arno  sono  solo alcune delle  
testimonianze dell’impegno concreto di tutta la nostra Amministrazione”.

L’ospite d’onore della giornata di  apertura è stato lo scienziato  Patrick Hallenbeck, esperto 
Energia dell’OCSE e sperimentatore della produzione di  energia dai batteri.  “L’idrogeno è il  
carburante del futuro – ha spiegato il microbiologo canadese. Il petrolio sta finendo e altre fonti  
di  energia  rinnovabile,  come  il  solare,  non  alimentano  automobili  e  bus.  Rispetto  agli  altri  
biocarburanti, l’idrogeno è il migliore perché è facilmente applicabile alla mobilità ed è poco  
inquinante. Per produrlo ci sono i batteri, una piccola fabbrica capace di produrre carburante  



pulito che ci risolverà alcuni problemi. Ma serve ancora un impulso alla ricerca – aggiunge lo 
scienziato - per sviluppare soluzioni in  questo senso”. 

Con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla green economy e promuovere comportamenti e 
consumi  ecosostenibili,  Energethica  porta  alla  Fortezza  da  Basso  oltre  150  espositori  e  20 
convegni tematici.

Tra le  novità  in  mostra fino al  24 settembre,  tanti  prodotti  della  ricerca locale  e nazionale: 
pannelli solari a tecnologia ottica capaci di accumulare i raggi del sole e di muovere industrie; 
ascensori che consumano la stessa energia di un piccolo elettrodomestico; soluzioni innovative 
per  la  mobilità  urbana,  con  l’anteprima della  Smart  100%  elettrica,  sul  mercato  dal  2010; 
modelli abitativi ispirati al concetto di slow house; la pattumiera del futuro che produce energia 
dagli scarti casalinghi; i giardini verticali che decorano abitazioni e centri commerciali e fanno 
risparmiare energia. 

La manifestazione, che ha il patrocinio di patrocinio di Confindustria Firenze, della Federazione 
degli Ordini degli Ingegneri della Toscana e ancora di Regione Toscana, Comune di Firenze e 
Province di Firenze, Siena, Pisa e Grosseto, si svolge in collaborazione con Pomarance Expo, in 
partnership con l’area di Ricerca di Firenze del CNR. 

Il Circuito Energethica opera dal 2005 per la promozione dell’efficienza energetica e l’impiego 
di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di creare un network stabile tra Industria, Istituzioni 
e Ricerca. Oltre al Salone internazionale dell’energia rinnovabile e sostenibile, del circuito fanno 
parte  altri  appuntamenti  nazionali  e  locali  di  approfondimento  (Energethica  Piazza  ed 
Energethica Congress), un organo di informazione sui temi ambientali  (Energethica News), il 
“Marchio di qualità Energethica” rivolto all’industria di settore, un contest per la promozione di 
giovani talenti dell'energia sostenibile (Energethica Premio) e un portale che presenta imprese 
della green economy e incoraggia lo scambio di informazioni (Energethica Club). 
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        L’appuntamento con l’ottava edizione della mostra convegno sarà a Torino ad aprile 2012 

CHIUDE OGGI ENERGETHICA FIRENZE.
20 MILA VISITATORI E OLTRE 500 ESPOSITORI NELLE DUE TAPPE DEL 2011

La prima edizione fiorentina dell’evento sulla green economy, che si è chiusa oggi, si è concentrata sulla  
ricerca che produce soluzioni per un oggi più sostenibile

Firenze, 24 settembre 2011 –  20 mila visitatori, circa 500 espositori, quasi 2 mila studenti dai 6 ai 
18  anni,  50  convegni  tematici,  40  incontri  b2b,  26  paesi  rappresentati,  oltre  due  milioni  di 
accessi  sul  sito  ufficiale  dell’evento  da  60  Paesi  di  tutto  il  mondo:  con  questi  numeri  si  è  
conclusa oggi  Energethica 2011,  mostra convegno dell’energia sostenibile che, per la prima 
volta, si è svolta in due tappe, a Torino (Lingotto Fiere) e a Firenze (Fortezza da Basso) .  

Nel capoluogo toscano, città sede del primo dipartimento universitario italiano di Energetica, la 
manifestazione ha messo in primo piano la  ricerca come motore della competitività.  Tra gli 
ospiti, lo scienziato canadese Patrick Hallenbeck, padre della produzione di energia dai batteri, 
l’assessore ad Ambiente ed Energia della Regione Toscana, Rita Bramerini, che ha provato la 
Smart  elettrica  presentata  in  anteprima  durante  la  fiera,  e  l’assessore  all'Ambiente  della 
Provincia di Firenze, Renzo Crescioli, che ha illustrato l’innovativo progetto di mini idro sull’Arno 
che riqualifica il territorio.

Durante i numerosi convegni e tra gli espositori presenti sono emerse importanti proposte per la 
smart city del futuro: soluzioni per la mobilità pulita, modalità all’avanguardia per la produzione 
e l’utilizzo dell’energia rinnovabile, prodotti per diminuire l’impatto della quotidianità; un mix di 
prototipi  e tecnologia collaudata.  “Abbiamo presentato esempi concreti  di economia eco-
sostenibile  e  le  best  practice  politiche  sul  tema  –  ha detto  Edgar  Mäder,  organizzatore  di 
Energethica -, confermandoci come luogo di incontro tra ricerca, imprese, istituzioni e cittadini. 
Siamo molto soddisfatti perché Firenze si è resa davvero capitale di una nuova riflessione sul  
ruolo essenziale della ricerca per la green economy e perché abbiamo confermato la visione  
comune con le amministrazioni locali, base per costruire insieme progetti futuri”.

Il prossimo appuntamento della manifestazione sarà a Torino (Lingotto Fiere) ad aprile 2012 e si 
avvarrà collaborazione di Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Energethica si è svolta con 
il  patrocinio  di  Regione  Toscana,  Comune  di  Firenze  e  Province  di  Firenze,  Siena,  Pisa  e 
Grosseto, in collaborazione con Pomarance Expo e la partecipazione di ENEA, Confindustria 
Firenze,  CNR-Area di  Ricerca di  Firenze,  COSVIG-Consorzio  per lo sviluppo della  Geotermia, 
Università di Firenze e Genova.
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