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Anche in questo numero di In-
chiostro non c’è un filo rosso che 
tiene insieme gran parte degli ar-
ticoli e delle inchieste. C’è però 
un tema dominante. È quello del-
la città futura. Come sarà? Come 
dovrebbe essere? Come sarà ali-
mentata? Se ne parla nelle pagine 
iniziali dedicate all’Energy Med, 
la fiera-convegno delle energie 
alternative che si apre il 30 marzo 
alla Mostra d’Oltremare. Ma se ne 
parla anche nell’articolo sul rior-
dino delle periferie, alla luce dei 
patti milionari siglati tra Comune 
e Governo.

Il tema ritorna nel paginone 
centrale, dove vengono messe 
a confronto due Napoli com-
pletamente diverse: la nostra, 
all’ombra del Vesuvio, e quella 
collocata sulla costa occidentale 
della Florida. Con la seconda più 
nettamente inserita in un conte-
sto ideale, tant’è che di recente 
il Daily Mail l’ha definita la città 
più felice d’America e la rivista 
Forbes la indica tra quelle con 
il più alto numero di miliardari. 
Un confronto arbitrario, natural-
mente, ma suggestivo. 

Disegnare la città del futuro è 
paradossalmente un tema anti-
chissimo. Già Platone si poneva il 
problema se ricostruire Atene sul 
mare o a qualche chilometro di 
distanza, verso l’interno. Così da 
evitare ogni tipo di contamina-
zione. Ma il mare di oggi è la Rete: 
possibile rimanerne fuori? 

Oggi contano sempre meno gli 
spazi e i confini di un tempo, e 
sempre di più le nuove connes-
sioni. Dalla geografia alla connec-
tography. Dalle mappe tradizio-
nali a quelle delle grandi linee di 
distribuzione di merci, uomini e 
dati. L’attuale griglia di infrastrut-
ture include oggi 64 milioni di 
chilometri di autostrada, 2 milio-
ni di chilometri di oleodotti e ga-
sdotti, 1,2 milioni di ferrovie, 750 
mila chilometri di cavi internet 
sottomarini. 

È questo il nuovo mondo della 
città del futuro. 

Il futuro 
delle città

L’EDITORIALE

Alla fiera dell’energia green

Marco Demarco

Si apre alla Mostra d’Oltremare la decima edizione di EnergyMed. Chiuderà il 1 aprile

Biciclette a idrogeno e case ecosostenibili, l’innovazione è qui 
Hanno tra i 14 e i 29 anni, sono 
napoletani e guardano al Ma-
nifesto di Ventotene come la 
loro stella polare. È il gruppo 
locale della “Gioventù Federa-
lista Europea”, movimento dif-
fuso su tutto il continente. Per 
cosa lottano? «Per un’Europa 
più solidale e democratica. 
Non una mera unione di Stati, 
ma di popoli». Così scendono 
dalle università in strada. 

La gioventù 
degli Stati 
Uniti europei

Innovazione e internazio-
nalizzazione sono le pa-
role d’ordine dell’edizione 
2017 di EnergyMed. Dagli 
eco-condomini alla mobi-
lità sostenibile, tanti sono 
gli eventi. Michele Macalu-
so, direttore di Anea e orga-
nizzatore della kermesse, 
racconta come sono cam-
biate le energie rinnovabili 
negli ultimi 10 anni.

C’è una Naples 
ricca e felice 
A 8000 chilometri di distan-
za, due città con un nome 
in comune, ma agli antipodi 
dal punto di vista della qua-
lità della vita. 

Buonansegna a pagg. 6-7

Il movimento  

In Florida

Protagonisti

da Lippi, di fantasisti ne 
giocavano due: Del Piero 
e Totti. Il gioiello di Frat-
tamaggiore, dopo essersi 
imposto nella squadra di 
Sarri, si candida a diven-
tare anche un punto fermo 
dell’Italia di Ventura. Ma il 
Napoli, oltre a pescare in 
casa, può fare affidamento 
su tre talenti africani: Kou-
libaly, Ghoulam e Diawara.

Esposito e Di Martino
a pagg. 8 e 9 

Insigne, è lui il re dei fantasisti

Giuliano: il cinema  
racconta Napoli 
«Il cinema è un’occasione 
per rappresentare i nostri 
luoghi, ma i napoletani van-
no altrove per affermarsi». 
Intervista al premio Oscar 
Nicola Giuliano.

Avino a pag. 12

Il produttore «Oggi Insigne è il miglior 
fantasista in Italia» ha 
scritto Mario Sconcer-
ti, commentatore Rai, in 
un editoriale del 5 mar-
zo, sulle pagine sportive 
del Corriere della Sera. 
Una sottolineatura che 
esalta i tifosi azzurri, del 
Napoli, ma anche della 
nazionale che non vince 
un trofeo dai mondiali del 
2006 in Germania, quan-
do nella selezione scelta 

Di Mare: così nasce 
un mio romanzo
La difficile relazione tra fatti 
e immaginazione. Per In-
chiostro il giornalista na-
poletano Franco Di Mare 
traccia un quadro della sua 
variegata carriera.

Capasso a pag. 10

Il giornalista

 Corona a pag. 4 

Mario Sconcerti: «Oggi Lorenzo è il migliore di tutti in Italia»

Caligiuri a pagg. 2-3

Le periferie 
cambiano look
Lavori in corso in città. Na-
poli cambia volto con un 
programma di rinnovamen-
to che va dal centro storico 
alle periferie.

Cappelli a pag. 5

Sotto il Vesuvio
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EnergyMed, Napoli punta sul green
Incontri internazionali 
dal 30 marzo al 1 aprile. 
Le novità della X edizione

Alessandra Caligiuri

ici Smart City, 
dici Barcellona. 

Il capoluogo della Ca-
talogna intende rivo-
luzionare la gestione 
della città attraverso 
l’Internet delle cose. 
Avvalendosi di stru-
menti non nati con 
una vocazione tecno-
logica, ma resi capaci 
di collegarsi in rete, 
la città ha progettato 
il sistema operativo 
CityOs per cercare 
di gestire in tempo 
reale i suoi servizi. 
Come? Attraverso il 
monitoraggio, ovve-
ro la raccolta di una 
molteplicità di dati 
su tutti i servizi e le 
problematiche delle 

Mostra d’Oltremare. La fiera festeggia il suo primo decennio con le ultime novità tecnologiche del settore delle energie rinnovabili

L’avanguardia tecnologica è Barcellona
La città si doterà di un sistema operativo per gestire i servizi in tempo reale

calore.
Di eco-condomini e di come 

destreggiarsi tra le nuove nor-
me si discuterà durante la de-
cima edizione di Energy Med.
Abitazioni private, quindi, ma 
anche impegno da parte dei 
comuni, la fiera-convegno 
delle energie alternative sarà 
l’occasione per presentare il 

progetto di risparmio ener-
getico di Napoli. Il capoluogo 
campano ha chiesto 9 milioni 
nell’ambito del programma 
Pon Metro 2014-2020 della 
Commissione Europea. Il fi-
nanziamento servirà a far ri-
sparmiare energia ai palazzi 
della pubblica amministra-
zione napoletana. Tra questi 

l risparmio energetico è un 
tema del dibattito inter-

nazionale. Dalla regolamen-
tazione delle emissioni delle 
fabbriche dei paesi in via di 
sviluppo, agli accordi della 
Cop21 firmati a Parigi, fino al 
presidente americano Trump 
che nega l’esistenza del riscal-
damento globale, di risparmio 
energetico si parla sempre ad 
alti livelli. Ma senza andare 
troppo lontano, lo spreco di 
energie è qualcosa di molto 
quotidiano. Tutti i giorni la-
sciamo le luci accese quando 
non ci servono, non spegnia-
mo la Tv e attiviamo lo stan-
dby, teniamo il riscaldamento 
a una temperatura troppo alta. 
Così facendo disperdiamo 
energia, perché ne usiamo più 
di quanta ci serva. Se le azien-
de stanno diventando sem-
pre più green convertendosi 
all’economia circolare, la casa 
rimane il regno degli sprechi 
energetici. Per invertire la ten-
denza, una soluzione possibi-
le è la bio-edilizia. Una scienza 
delle costruzioni che progetta 
edifici che limitano il loro im-
patto ambientale. Una casa 
ecologica non spreca energia, 
perché si costruisce con mate-
riali che non disperdono il ca-
lore. Se i vetri sono più doppi e 
le pareti più spesse si può di-
minuire la temperatura del ri-
scaldamento e così risparmia-
re sulla bolletta. Da una parte 
ci sono i materiali ecologici, 
pannelli di legno per isolare 
le case, dall’altra l’uso anche 
domestico delle energie alter-
native, come gli impianti foto-
voltaici per riscaldare l’acqua. 
Non c’è bisogno di costruire i 
palazzi daccapo, si possono 
riqualificare quelli che già ci 
sono. Ristrutturare in senso 
sostenibile conviene, perché 
ci sono incentivi e detrazioni.
Ma ammodernare il proprio 
condominio non è solo una 
scelta, ma anche un obbligo 
di legge, ad esempio entro il 
30 giugno 2017 sarà obbligato-
rio per chi ha il riscaldamento 
centralizzato dotarsi di im-
pianti di contabilizzazioni del 

ci sono gli 11.000 metri quadri 
di palazzo San Giacomo. I la-
vori dovrebbero iniziare per la 
fine di quest’anno e finire nel 
2020. In questo senso, la città 
cambierà anche il suo sistema 
di illuminazione, come spiega 
l’Assessore comunale alla pu-
blica illuminazione e le politi-
che energetiche Ciro Borriello: 
«Tra pochi mesi inizieranno i 
lavori per il nuovo sistema di 
luci a led, per un’illuminazio-
ne pubblica più sostenibile».
Se l’obiettivo è arrivare alle 
emissioni zero, i mezzi di tra-
sporto hanno una parte im-
portante in questo percorso, 
soprattutto per quanto riguar-
da la riduzione dell’inquina-
mento urbano. I visitatori di 
Energy Med potranno provare 
in prima persona veicoli a zero 
emissioni di ultima generazio-
ne. Al mondo delle biciclette, 
mezzo ecologico per eccellen-
za, sarà dedicato il Bike Expo. 
Non solo le tradizionali bici, 
ma anche quelle elettriche e 
le più moderne a idrogeno, 
troveranno spazio nell’espo-
sizione. Dalle scelte personali 
allo scambio di politiche eco-
logiche. La parola d’ordine 
della sua decima edizione è 
internazionalizzazione. Alba-
nia, Algeria, Bosnia, Bulgaria, 
Cina, Croazia, Macedonia, 
Egitto, da questi e da altri pae-
si arriveranno aziende specia-
lizzate nel settore della Green 
Economy per confrontarsi con  
tecnici e aziende. Gli incon-
tri sono organizzati dall’Ice. 
L’agenzia per la promozione 
all’estero delle imprese italia-
ne ha, infatti, inserito la mani-
festazione organizzata dall’A-
nea nel piano Export Sud.

In virtù della sua vocazione 
internazionale, Energy Med 
ospiterà il primo meeting del 
progetto europeo Clean Tec-
nologie e innovazioni per le 
regioni a basse emissioni di 
carbonio. Raggiungere l’effi-
cienza energetica degli edifici 
è l’obiettivo che 9 regioni euro-
pee si sono prefisse nell’ambi-
to di questo progetto. CLEAN 
è finanziato dal programma 
di cooperazione dell’Unione 
Europea Interreg Europe, che 
aiuta i governi regionali e loca-
li a sviluppare meglio le politi-
che pubbliche per condividere 
le soluzioni attuate.

Un padiglione dell’ultima edizione di EnergyMed

Gli appuntamenti 

E nergie rinnovabili, efficienza 
energetica nell’edilizia, rici-

clo e mobilità sostenibile. Sono 
questi i temi al centro di Energy-
Med 2017. La mostra-convegno, 
organizzata dall’agenzia napole-
tana energia e ambiente è alla sua 
X edizione. Tante le occasioni di 

confronto tra le oltre 200 aziende 
specializzate e gli operatori del 
settore della Green Economy. Dal 
30 marzo al 1 aprile alla Mostra 
d’Oltremare ai convegni si alter-
neranno esposizioni con le ulti-
me novità, come il test drive zero 
emissioni per testare i veicoli.

LE ALTRE

Paola Corona
aree urbane, e il loro 
controllo successivo 
a distanza. Dal traffi-
co ai lavori in corso, 
dallo stato e localiz-
zazione dei trasporti 
pubblici ai livelli di 
inquinamento acu-
stico e dell’aria: tutto 
finirà sotto la lente 
d’ingrandimento gra-
zie alla tecnologia. 
Tra gli aspetti moni-
torati anche i consu-
mi energetici al cen-
tro del dibattito della 
tre giorni di Energy-
Med, occasione per 
prendere a modello le 
best practices degli al-
tri paesi. Barcellona si 
fa così pioniera di una 
città smart che sarà 
realtà solo nel 2019, 

quando i dati registra-
ti dai sensori collocati 
sul territorio conflui-
ranno in un ologram-
ma e diventeranno di 
dominio pubblico. La 
conversione sembra 
già partita: la città 
spagnola ha ridotto il 
dispendio energetico 
attraverso un sistema 
di illuminazione a 
led e il sindaco Ada 
Colau sostiene di 
aver ridotto la conge-
stione stradale e aver 
reso possibile, dopo 
l’introduzione dei 
parcheggi smart, la 
sosta delle automo-
bili in centro senza 
dover perdere tem-
po. La sfida “intelli-
gente” è già lanciata. 

CityOs
Nell’ologramma 
confluiranno tutti 
i dati della città:  
dai consumi 
energetici ai rifiuti

Il Comune
Sarà presentato il progetto 
di efficienza energetica 
di Palazzo San Giacomo

“

I

D

Administrator
Evidenziato
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«Il green resiste alla stagnazione»
Le tante potenzialità 
della geotermia e l’errore 
dell’eolico selvaggio

ddio corse per 
prendere l’au-

tobus o la metro. La 
soluzione si chiama 
Bike Sharing. Le bici 
condivise, basta ab-
bonarsi per usarle, 
risolvono il problema 
dell’ultimo chilome-
tro, quello che ci se-
para dal mezzo che 
ci porterà a destina-
zione.Molto diffuso 
nelle grandi città eu-
ropee, il Bike Sharing 
sta trovando un suo 
spazio anche in Ita-
lia. Nella Penisola, 
secondo il rapporto 
2016 sull’efficienza 
energetica dell’Enea, 
ci sono 130 sistemi 
di questo genere di-

grazie al bando del 
Ministero dell’istru-
zione “Social inno-
vation”. La città aveva 
risposto bene, il se-
vizio contava 14mila 
utenti e 50mila uti-
lizzi. Ma dal primo 
Ottobre 2015 non si 
pedala più. Il Miur 
ha dato la sua auto-
rizzazione per il pas-
saggio della gestione 
del servizio dall’as-
sociazione CleaNap, 
vincitrice del ban-
do ministeriale, al 
Comune. A 2 anni 
di distanza, dopo la 
mobilitazione social 
#savebikesharingna-
poli, le rastrelliere 
sono ancora vuote.

Una postazione vuota

L’intervista. Il presidente di Anea e organizzatore, Michele Macaluso, racconta come ha visto cambiare le rinnovabili in dieci anni

La sharing mobility a Napoli? È ferma
Rapporto Enea 2016: in Italia ci sono 130 sistemi di bici condivise in 58 città

visi in 58 città, con 
una prevalenza nei 
comuni del Nord e 
del Centro rispet-
to al Sud. L’offerta è 
in continua crescita 
con oltre 1.000 pun-
ti di prelievo e qua-
si 10.000 biciclette, 
anche perché stan-
do alle stime dell’a-
genzia sempre più 
persone scelgono 
la bici: «C’è stato un 
incremento del 12% 
dell’uso della bici, so-
prattutto per andare 
a lavoro. Nel 2006 gli 
utenti erano 631.000, 
nel 2015 sono diven-
tati 743.000».A Na-
poli il Bike Sharing 
era partito nel 2012, 

gia, ed è stato un errore che ha 
portato anche ad una forte re-
azione delle comunità locali. 
Una potenzialità non sfruttata 
è quella dell’energia geotermi-
ca. Nei Campi Flegrei, se rea-
lizzata in modo superficiale 
come si fa ad Ischia potrebbe 
davvero essere una risorsa. Il 
problema sorge quando la ge-

otermia è profonda. Bisogna 
evitare anche in questo caso 
quello che è successo con l’e-
olico. Ma al di la dell’uso delle 
rinnovabili la tendenza è l’effi-
cienza energetica. Ad esempio 
usare lampadine a basso con-
sumo consente di risparmiare 
anche sulle bollette.

«In 10 anni abbiamo visto il 
settore delle energie alterna-
tive evolversi. Ad esempio le 
prime biciclette elettriche che 
presentavamo in fiera avevano 
una scarsa autonomia, quelle 
di oggi hanno un’autonomia 
di 60-70 chilometri e ruote più 
grandi per affrontare i percorsi 
cittadini». Michele Macaluso, 
direttore di Anea e organizza-
tore di EnergyMed racconta 
come ha visto cambiare le tec-
nologie e l’uso delle energie 
alternative attraverso la lente 
della fiera-convegno che ogni 
anno fa incontrare imprese e 
esperti del settore.
Ingegner Macaluso, come 
è cambiato il settore delle 
energie alternative?
«Dieci anni non sono poi 
così tanti. In questo breve 
periodo le tecnologie che ri-
guardano l’ambiente si sono 
evolute moltissimo. Oggi il 
settore dell’economia green 
ha dei tassi di sviluppo molto 
elevati rispetto alla stagnazio-
ne generale».
Si può dire la stessa cosa per 
il Mezzogiorno?
«Energy Med ha avuto esiti 
positivi. Siamo riusciti a por-
tare al Sud dei temi che prima 
erano solo del Nord Italia o di 
altri paesi europei. Quest’an-
no ci saranno anche delega-
zioni straniere e una partner-
ship con l’Ice. Gli investitori si 
interessano al Sud per 2 mo-
tivi: il primo è che c’è meno 
concorrenza rispetto ai mer-
cati del nord, il secondo è che 
gli investitori cercano partner 
locali radicati nel territorio per 
superare le difficoltà di conte-
sto. Il 20% dei visitatori sono 
del nord».
Quanto è diffuso in Campa-
nia l’uso delle fonti rinnova-
bili?
«Per il fotovoltaico la nostra 
regione potrebbe essere più 
in alto nelle classifiche, per 
la buona esposizione che ha. 
Anche se queste potenzialità 
si scontrano con i vincoli pa-
esaggistici, per cui c’è bisogno 
di tecnologie che li integrino 
negli edifici. L’eolico, invece, è 
stato fatto in maniera selvag-

Michele Macaluso, organizzatore di EnergyMed

ENERGIE
I numeri 

I n Italia il comparto emergente 
della Green Economy vale 102 

miliardi all’anno, cioè il 10% del 
Prodotto interno lordo nazionale. 
In termini di posti di lavoro sono 
2 milioni e 942 mila gli impiegati 
in questo settore, un dato che cor-
risponde al 13,2% dell’occupazio-

ne complessiva. Ad aver investito 
nelle tecnologie verdi sono 370 
mila imprese, cioè il 27,5% del to-
tale delle aziende. 

Secondo il rapporto “GreenI-
taly” di Union Camere e di Sym-
bola, Napoli è al quarto posto per 
la presenza di imprese green.

Il fotovoltaico
Per l’esposizione che 
ha la Campania potrebbe 
essere più in alto 
nelle classifiche del settore

er sfuttare le potenzialità 
occupazionali dell’emer-

gente settore della Green Eco-
nomy, il settore economico 
che usa energie alternative e 
ricicla gli scarti, l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Na-
poli ha inaugurato lo scorso 
settembre un corso di laurea 
in economia aziendale con 
una specializzazione specifica 
proprio sull’economia verde. 
Il percorso di studi tutto na-
poletano è il primo in Italia di 
questo genere. 

Il corso dura 3 anni, è a nu-
mero programamto ed è aper-
to a 180 studenti. Nel piano 
di studi oltre a conoscenze 
teoriche sono previsti anche 
project work, cioè lavori di pia-
nificazione di progetti concre-
ti per applicare le conoscenze 
teoriche acquisite durante i 
corsi, e stage in aziende pub-
bliche e private del territorio 
campano, ma anche nel resto 
di Italia e all’estero. 

 Questa nuova laurea trien-
nale unisce, quindi, alle tradi-
zionali materie giuridiche ed 
economiche, quelle ecologi-
co-ambientali, che formeran-
no gli studenti nell’affrontare 
e gestire le reali dinamiche 
d’impresa, attraverso esercita-
zioni pratiche.

Il Suor Orsola formerà le 
nuove figure professionali  
di questo settore in crescita: 
ecobrand manager, cioè chi 
progetta le linee di prodotti 
eco-sostenibili; comunicatori 
del settore green, per divul-
gare i temi della sostenibilità 
e dell’ecologia; esperti nella 
commercializzazione dei pro-
dotti di riciclo; esperti in green 
marketing, che sappiano crea-
re piani finanziari adeguati ai 
nuovi prodotti dell’economia 
verde; esperti di economia 
circolare, per rimettere nel cir-
cuito produttivo gli scarti della 
lavorazione industriale e rida-
re vita ai rifiuti.

Una triennale
all’insegna 
dell’ecologia

Suor Orsola Benincasa
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