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La tredicesima edizio-
ne di EnergyMed – 
Mostra Convegno su 

Transizione Energetica ed 
Economia Circolare – è 
dunque pronta a partire. 
Imprese, Associazioni, 
cluster tecnologici e mon-
do della ricerca si incon-
trano per una tre giorni sul 
futuro dell’ambiente. La 
Manifestazione si compo-
ne di una ricca sessione 
espositiva, con la parteci-
pazione di oltre 100 azien-
de tra le più innovative 
ed impegnate nel settore 
dell’economia circolare. 
Tra i main partner che 
hanno voluto supporta-
re questa edizione, Abb, 
la multinazionale che ha 
sede anche in Italia e che 
lavora intensamente alla 
mobilità aumentata e che 
dimostrerà ad EnergyMed 
che il futuro di tali tecno-
logie è già oggi: non solo 
auto elettriche ma elettri-
ficazione di trasporti pe-
santi, veicoli commerciali 
ed extraurbani per creare 
una smartcity basata sul 
concetto, appunto, di mo-
bilità aumentata. Sarà pre-

sente anche Hitachi Rail, 
global provider di soluzioni 
ferroviarie per il materiale 
rotabile, il segnalamento, 
la manutenzione, la tec-
nologia digitale e i progetti 
chiavi in mano che pone 
la sostenibilità al centro 
della propria strategia 
aziendale volta alla decar-
bonizzazione globale.
La mobilità a basse emis-
sioni o emissione zero si 
impone come driver per lo 
sviluppo sostenibile e ne è 
una testimonianza anche 
la presenza di un gruppo 
internazionale come Ar-
riva, parte di Deutsche 
Bahn, uno dei principali 
operatori nel settore del-
la mobilità: presente in 
13 nazioni europee e nel 
Regno Unito, Arriva è tra i 
pionieri della mobilità gre-
en e della sostenibilità in 
Europa. In Italia, effettua 
servizi di trasporto pubbli-
co locale principalmente 
nel nord del paese, oltre 
a collegamenti aeropor-
tuali, servizi di noleggio e 
granturismo e mobilità per 
grandi eventi.
Nel corso dell’evento, inol-

tre, in primo piano, tutte le 
soluzioni all’avanguardia 
e le ultime innovazioni che 
riguardano i settori di rin-
novabili, efficienza ener-
getica, mobilità sosteni-
bile, economia circolare, 
riciclo e automazione.
Come sempre, ad affian-
care la sezione esposi-
tiva,  sarà un ricco pro-
gramma congressuale, 
promosso dal Gruppo 
Siram Veolia, partner per 
la gestione ottimizzata 
delle risorse ambientali, e 
co-organizzata con i prin-
cipali enti e associazioni 
nazionali. La sessione 
congressuale rappresen-
ta un’opportunità di ag-

giornamento di assoluto 
interesse per i visitatori 
qualificati. Saranno af-
frontati  i temi più attuali 
che riguardano la sosteni-
bilità e l’economia circola-
re e sarà, così, offerta ai 
professionisti (Architetti, 
Geometri, Agronomi, In-
gegneri, Periti Industriali) 
la possibilità di aggiornar-
si e di acquisire CFP ob-
bligatori, secondo la nor-
mativa nazionale. 
EnergyMed è organizza-
to in collaborazione con 
RemTech Expo, con il 
supporto dei main partner 
ABB e Hitachi Rail e dei 
partner Arriva Italia, Edi-
son e SI Impresa.

La crescita esponenzia-
le  di questo settore ne-
gli ultimi mesi, dovuta 

agli incentivi, all’acquisto è  
all’incremento dei modelli 
elettrificati offerti dai pro-
duttori e al potenziamento 
dell’infrastruttura di ricarica 
ha fatto sì che la mobilità 
elettrica si imponesse come 
uno dei settori di maggiore 
interesse ad EnergyMed. 
Durante questa edizione sa-
ranno esposti infatti i modelli 
più innovativi di micromobil-
tà, bici elettriche, infrastrut-
ture di ricarica, wallbox fino 
alla Prosche Taycan, la pri-
ma elettrica della casa te-
desca in grado di coniuga-
re prestazioni spinte e zero 
emissioni.
Nella giornata di venerdì 
25 marzo, in co-organizza-
zione tra AIIT (Associazio-
ne Italiana per l’Ingegneria 
del Traffico e dei Trasporti) 
e l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli 
si svolgeranno due sessioni 
congressuali sul tema della 
mobilità. Entrambe le ses-
sioni saranno articolate con 
una introduzione a temi e 
pratiche seguita da una ta-
vola rotonda o un dibattito.
 Durante il corso della matti-
nata, in particolare, si par-
lerà di  “Trasporto rapido 
di massa e i piani urbani 
per la mobilità sostenibi-
le”, ovvero di come ridurre 
il traffico delle auto private a 
favore del trasporto pubblico 
attraverso la realizzazione 
di metropolitane, di tramvie 
ed altri sistemi per diminu-
ire l’impatto sull’ambiente e 
la congestione delle strade, 
anche grazie alla redazione 
dei PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibi-
le), un «Piano processo» 
che individua simili obiettivi 
strategici e tattici misurabili, 
interventi e tempi di realiz-

zazione con un orizzonte di 
10 anni. Seguirà una tavola 
rotonda «PNRR e Trasporti 
pubblici più veloci, efficienti 
nelle aree urbane» cui par-
teciperanno i protagonisti 
del trasporto rapido di mas-
sa EAV e ANM che si con-
fronteranno con i produttori 
top player del mercato come 
ABB, Hitachi Rail STS e Ar-
riva. 
Nel pomeriggio, il focus si 
sposterà sulla mobilità so-
stenibile con il convegno 
“R-evolution: soluzioni in-
novative per una mobilità 
elettrica e sostenibile” or-
ganizzato dall’Associazione 
Italiana per l’Ingegneria del 
Traffico e dei Trasporti, che 
vede la partecipazione di 
E-moby, leader nel campo 
della mobilità elettrica. Le 
soluzioni alternative per una 
mobilità elettrica e soste-
nibile riguardano non solo 
i differenti mezzi utilizzabili 
per spostamenti ma anche 
le strategie di gestione di 
questi attraverso politiche di 
sharing che prevedano in-
centivi agli investimenti che 
altrimenti si potrebbero rile-
vare non sostenibili. 
Ma davvero non si avran-
no più motori a combu-
stione interna nel 2035? 
Alla domanda provocatoria 
si cercheranno risposte du-
rante il dibattito conclusivo.
Come ogni anno, inoltre, 
ad EnergyMed, nell’ambito 
della sezione Mobility, sarà 
possibile partecipare al Test 
Drive Zero Emission, un 
percorso di prova esterno 
lungo un’area di oltre 3000 
mq a disposizione dei visi-
tatori che potranno provare 
veicoli non inquinanti: un 
modo per testare da vicino 
i vantaggi economici e am-
bientali legati all’utilizzo dei 
veicoli elettrici.

EnergyMed, rinnovabili e sostenibilità in Mostra
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