
 
 

 
Ridurre l'uso di energia del 60% e coprire il restante con rinnovabili: come 

lo stanno realizzando le Città Svizzere? Come e con quali competenze 
realizzarlo in Italia? 

Convegno organizzato dal Master RIDEF 2.0 (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano) con il 
supporto del Servizio Sostenibilità del Politecnico di Milano, in occasione del lancio della XV^ edizione 
del Master RIDEF 2.0 
 

7 febbraio 2019 – Aula Rogers, via Ampère 10, Milano - ore 15:45 

Dal 2008, il Comune di Zurigo, a seguito del referendum approvato dal 75% degli elettori, ha inserito 
nello Statuto comunale l’obiettivo di ridurre di ridurre l'uso di energia del 60% e coprire il restante con 
rinnovabili (società a 2000 W). 
Questo obiettivo è anche inserito nella Costituzione della Federazione Svizzera dal 2017 a seguito del 
referendum del 21 maggio 2017, in cui il 58% dei votanti svizzeri hanno detto sì alla “Legge sull’energia” 
che definisce il primo di due blocchi di riforme per attuare la “Strategia energetica 2050” del Governo 
e del Parlamento.  
Gli obiettivi che l’Europa si sta dando nell’ambito degli accordi per il clima richiederanno un’ambizione 
comparabile.  Anche l’Italia è pronta per questa sfida?  Come stanno concretamente operando le Città 
Svizzere? Come e con quali competenze realizzare obiettivi simili in Italia? 
 
Cédric Jeanneret, Energy Transition Expert della Azienda Energetica di Ginevra (SIG) affronterà il tema 
della riduzione nell’uso dell’energia attraverso casi studio,  programmi tecnici e di finanziamento attuati 
dalle  Utility locali 
 
Silvia Zamboni, giornalista e membro del Comitato Scientifico dell’Ecoistituto dell’Alto Adige, illustrerà 
le attività in corso nel Comune di Zurigo. 
 
Lorenzo Pagliano, Direttore del Master RIDEF 2.0, responsabile Italiano del progetto Affordable Zero 
Energy Buildings, analizzerà la stretta relazione tra edifici e città e il tema della sufficienza energetica che sarà al 
centro del prossimo convegno di European Council for an Energy Efficient Economy. 
 
Concluderanno gli interventi alcuni studenti dell’ultima edizione del Master che presenteranno dei lavori svolti 
durante l’anno di corso dedicati alla Pianificazione Energetica e della Mobilità. 
 
Eleonora Perotto, responsabile sostenibilità del Politecnico di Milano, illustrerà iniziative in corso 
nell'Ateneo 
 
Moderatore del pomeriggio, Gianni Silvestrini, già Direttore del Master e Direttore scientifico del 
KyotoClub, associazione di industrie e enti di ricerca per efficienza e rinnovabili. 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/energia/strategia-energetica-2050.html
https://azeb.eu/
https://azeb.eu/
https://www.eceee.org/summerstudy/registration/


 Programma dettagliato 

15:30-15:45 Welcome e registrazione partecipanti 

15:45-16:00 Gianni Silvestrini - Introduzione e saluti 

16:00-16:15 Eleonora Perotto – Mobilità sostenibile ed efficienza energetica al Politecnico di Milano 

16:15-17:00 Cédric Jeanneret - Genève and its utility: the energy transition to a 2000 W society. Case 

studies, ongoing activities and plans for the future 

17:00-17:20 Silvia Zamboni - Zurigo, la città a 2000 Watt, un obiettivo delle istituzioni e della 

popolazione 

17:20-17:45 Lorenzo Pagliano - Edifici e città. Sufficiency and efficiency actions can be enabled only 

by planning a joint renovation of buildings and districts. 

17:45-18:00 Studenti Master RIDEF XIV edizione - Pianificazione energetica e mobilità sostenibile nel 

Comune di Milano: proposte di ecologismo urbano 

 

18:00-18:30 Discussione e Conclusioni modera Gianni Silvestrinii 

 

Per informazioni scrivere a info@ridef.it 

Per iscrizioni www.ridef2.com 

Possibilità di partecipazione in streaming 

 

 

http://www.ridef2.com/
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