DIADEME NEWS
LIFE-Diademe: Primi dispositivi in campo a Roma EUR
Ai primi di Giugno 2017 il personale di Areti con il supporto di Reverberi
ha installato i primi due sensori di luminanza, traffico e condizioni meteo
(nel seguito LTM) su due sostegni di pubblica illuminazione ubicati nei
pressi del quartiere EUR.
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L’attività, come stabilito negli incontri delle precedenti settimane, è stata
programmata e svolta in tempi molto ristretti.
I sensori LTM sono stati installati ad una altezza di 4,5 m dal piano strada
con l’obiettivo puntato in direzione opposta al senso di marcia. I cavi di
alimentazione sono stati connessi al giunto di derivazione, pertanto
l’utenza è alimentata in contemporanea con l’impianto.
In questa installazione si è utilizzato un dispositivo di connessione dotato di
router e di modulo GPRS, che comunica direttamente con il Centro di
Controllo Reverberi.
La regolazione del flusso luminoso dei punti luce che illuminano il tratto di
strada in esame porrà in essere l’illuminazione adattiva di tipo TAI, a norma
della nuova UNI11248 e sarà coordinato dal Centro di Controllo che
comunica con il modulo di telecontrollo installato nel quadro.

Le prossime fasi del progetto prevedono l’integrazione di altri 100
dispositivi DIADEME nei primi mesi del 2018 ed ulteriori 900 entro la fine
dello stesso anno.
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Lux Europa 2017: Anteprima della Conferenza
Reverberi Enetec prenderà parte alla prossima edizione di Lux Europa che
si terrà a Lubiana, Slovenia, dal 18 al 19 Settembre 2017. Tema della
conferenza: “Lighting for Modern Society”.
Reverberi sostiene e promuove attivamente l’evento e presenterà,
nell’ambito di una sessione dedicata, il progetto LIFE-DIADEME: sistema
innovativo, efficiente e sostenibile dedicato allo smart lighting e alla
sensoristica ambientale diffusa, co-finanziato dal programma europeo
LIFE.
Lux Europa rappresenta oggi la piattaforma globale dedicata allo scambio
di idee ed informazioni in ambito “lighting”: dalla discussione di
problematiche connesse all’illuminazione alla condivisione dei risultati più
recenti elaborati dal mondo della ricerca.
Lux Europa supporta il CIE e diffonde nuovi concept, conoscenze ed
acquisizioni, attraverso una conferenza dedicata al Lighting che si tiene,
ogni quattro anni, in una nazione diversa.
Alla conferenze sono invitati lighting designers, progettisti, studiosi,
produttori di apparecchi, lampade e drivers ma anche curiosi ed
appassionati.

Barcellona 2017: Progetti LIFE a convegno
Si è tenuto a Barcellona a Giugno 2017 il platform meeting LIFE 2017. Nella
stupenda cornice del recinto modernista “Saint Pau Art Nouveau” della
capitale catalana, i progetti LIFE più rappresentativi, da ogni pare d’Europa si
sono incontrati e confrontati.
L’evento, organizzato dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME) e la Direzione Generale per l'azione sul clima (DG CLIMA) della
Commissione europea è stato ospitato dal Consiglio Provinciale di Barcellona.
La due giorni ha riunito i beneficiari del programma LIFE, autorità competenti
e altri soggetti interessati provenienti da tutta Europa per promuovere azioni
specifiche di mitigazione ed adattamento rispetto al cambiamento climatico
nel contesto urbano europeo ed internazionale.
Gli sforzi continui per mitigare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni
di gas a effetto serra (GHG) in tutta Europa sono ora sempre più coordinati
attraverso molteplici strategie di adattamento orientate allo sviluppo della
resilienza nelle aree urbane.
Il convegno ha rappresentato un’opportunità per conoscere le misure
intraprese da LIFE, i problemi incontrati e le soluzioni che sono state
sviluppate dai diversi progetti finanziati. Il convegno ha rappresentato
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un’opportunità ideale per i team di progetto per scambiare esperienze e
know-how con altri attori chiave su temi diversi relativi all'adattamento
urbano e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e per trovare e
scambiare contatti in ambito di networking e cross-dissemination.
Le sessioni sono state organizzate su diversi gruppi di lavoro
• Energia sostenibile e piani climatici
• Conservazione della specie e biodiversità
• Tecnologie innovative per il clima
• Partnership ed implementazione delle politiche ambientali
Ogni gruppo di lavoro ha elaborato alcune sintesi sui tre settori rilevanti per i
progetti di azione urbana LIFE urbano:
• Risultati correlati alle politiche
• Impegno degli stakeholder
• Replicabilità e sostenibilità dei progetti
Uno dei punti fondamentali affrontati dal primo gruppo di lavoro era
rappresentato dall'importanza della disponibilità di dati nell'attuazione di
piani energetici e climatici sostenibili. Il libero accesso a dati affidabili
dovrebbe essere garantito a livello europeo, almeno per i dati raccolti con i
finanziamenti dell'UE e / o per i progetti LIFE. Il gruppo ha anche notato la
necessità di collegare database locali e regionali per archiviare e diffondere le
“buone pratiche” e supportare così la condivisione delle conoscenze. La
diffusione su ampia scale e intersettoriale delle informazioni è una sfida
chiave. A questo proposito, il gruppo ha evidenziato l'importanza di
evidenziare il beneficio economico rispetto all'attuazione delle misure
preventive e di sviluppare un metodo ampiamente condiviso per monetizzare
i costi dell'inerzia da inserire nei piani ambientali.
Il gruppo di lavoro “natura e biodiversità” ha sollevato questioni interessanti
in merito all'impegno degli stakeholder. Vale a dire, che i progetti che
coinvolgono i principali soggetti interessati sin dall'inizio, e che li mantengono
nei loro partenariati, hanno un maggiore potenziale di successo. Pur rilevando
il potenziale del partenariato pubblico-privato, questo gruppo ha anche
suggerito che siano necessari maggiori incentivi per le piccole imprese.
Il gruppo di lavoro “partnership” propone di mettere in servizio
"ambasciatori" del programma LIFE per incoraggiare i cittadini a partecipare
alle attività del progetto. "La sensibilizzazione nell'applicazione delle azioni
climatiche è molto conveniente e il suo impatto è enorme", ha dichiarato uno
degli invitati LIFE, Naguib Amin, responsabile del progetto CES-MED (Cleaner
Energy Saving Cities Mediterranean)
"È più facile gestire il rischio collettivamente, come corresponsabilità
governata da reti di comuni" si è affermato nel primo gruppo di lavoro. Ciò è
legato alle iniziative dell'UE come il “Patto dei Sindaci” che "dà alle città la
possibilità di scambiare esperienze e di cooperare", ha dichiarato Sandro
Nieto, funzionario della Commissione europea. "Da parte della Commissione
stiamo lavorando per migliorare il coordinamento con i diversi livelli di
governance - con le regioni e gli Stati membri. Vogliamo facilitare la
partecipazione delle regioni e migliorare il sostegno fornito alle città "
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Il gruppo di lavoro “conservazione e biodiversità” ha anche evidenziato il
carattere dinamico delle catastrofi, in relazione alla presentazione di Esteban
Leon, responsabile del programma UN-HABITAT's Resilience Profiling Program
(CRPP). "Prendiamo la città come sistema: tutto è collegato", ha spiegato
Leon. "Di solito faccio un'analogia con il corpo umano: se un corpo è sano, hai
più possibilità di resistere alle malattie; Se un sistema urbano è sano, è più
resiliente quando c'è un evento meteorologico estremo, o addirittura un
attacco terroristico ".
Il programma CRPP è stato progettato per "dotare i governi locali" di uno
strumento per lavorare con tutte le parti interessate di una città ", ha
spiegato Leon. "È collegato alla nuova agenda urbana dell'ONU. È
fondamentalmente un modo per potenziare le autorità locali ... per cercare di
capire la complessità di una città ". "Potrebbe essere adattato a qualsiasi tipo
di città in Europa".
Laura Giappichelli consulente “LIFE Climate Action” di EASME ha introdotto la
piattaforma “european Climate adaptation Platform” per la condivisione delle
politiche nazionali ed europee in riferimento all’adattamento ai cambiamenti
climatici. LIFE rappresenta una risorsa importante per fornire case-studies ed
informazioni per una più ampia condivisione a livello internazionale.
Bernd Decker, consulente senior EASME “LIFE Climate Action”, nelle
conclusioni della riunione, ha affermato che uno dei risultati più interessanti è
l'importanza dell'approccio sistematico all'azione climatica urbana. Ciò si
estende all'interdipendenza urbana e rurale: "Ciò che l'urbanizzazione sta
facendo ha un legame nella zona rurale e viceversa: non possiamo bere acqua
in città se il cambiamento climatico non è affrontato nelle zone rurali e
montuose".
Ecco dove il concetto di pagamento per i servizi eco-sistemici potrebbe essere
molto utile: "Se voglio l'acqua sulla costa, dovrò pagare la gestione forestale
nella regione interna. Non solo in Catalogna, ma in altre regioni del
Mediterraneo ", ha dichiarato Gabriel Borrás, responsabile dell'adattamento
all'Accademia catalana per il cambiamento climatico.
Le presentazioni si sono concentrate su casi di studio concreti, consentendo
la presentazione e lo scambio di “buone pratiche” rispetto a settori specifici,
mentre le sessioni plenarie hanno affrontato le politiche generali, i
meccanismi di sostegno e di coordinamento. Diademe-LIFE ha illustrato gli
obiettivi attesi del progetto nel gruppo “climate mitigation” suscitando
reazione entusiastiche e generando numerose domande di approfondimento
dei presenti.

I partner di Diademe :

Reverberi ENETEC SRL
Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne’Monti, RE
www.reverberi.it

A.G.I.R.E. SCRL
Piazza Sordello, 43
46100 Mantova
www.agirenet.it

A seguito degli eventi terroristici di Agosto, sulla passeggiata delle Ramblas,
Life-DIADEME vuole esprimere la propria vicinanza alla città e ai cittadini di
Barcellona: “No tinc Por!”
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