
«ROVERI SMART VILLAGE» 
LABORATORIO METROPOLITANO DI ECONOMIA 

CIRCOLARE , EFFICIENZA ENERGETICA, INNOVAZIONE E 
PARTECIPAZIONE  



«ROVERI SMART VILLAGE» 
LABORATORIO METROPOLITANO 

L’ENEA con Unindustria Bologna stanno attuando – con il supporto di ERVET e le 
imprese di ROVERI - una  prima serie di azioni in campo su efficienza energetica ed  
economia circolare  utilizzando progetti -con diversi finanziamenti e già in corso - in cui 
ROVERI è l’URBAN LIVING LAB in BOLOGNA METROPOLITANA  
 

Tavolo per la Simbiosi Industriale e Efficienza Energetica   
20 MARZO  

alle Roveri  PRESSO KAESER COMPRESSORI- BOLOGNA ROVERI  



Roveri: un laboratorio metropolitano a 
cielo aperto 

Perché Roveri? 
 
 
 

E’ un’area industriale in cui si sta  
verificando una forma  di 
riconversione industriale  “dal 
basso” con un  modello radicato 
di condivisione tra comunità 
industriale –artigianale , privato e 
pubblico che può evolversi in una 
proposta -replicabile- di 
management sostenibile ed 
innovativo delle interconnessioni  
complesse tra soggetti e relazioni 
in un insediamento produttivo 
metropolitano in dinamica 
evoluzione 



Laboratorio  e non solo progetto: un progetto 
ha un inizio ed una conclusione. Questo 
laboratorio non termina come un progetto: in 
un periodo di tempo adeguato (alcuni anni) 
vedrà l’attuazione  di tanti interventi 
differenziati (progettualità singole) che ,se 
coerenti  e sistemici, trasferiranno  strumenti, 
pratiche ma anche abitudini di comunità che 
vivranno nel e con il quartiere 

L’esistenza di una cabina di regia ( gruppo di 
riferimento) pubblico/privata è fondamentale 
per avere coerenza, sistematicità  di approccio 
ma anche per indicare agli amministratori , al 
mondo accademico (RETE HTN) ed alle  
Imprese strumenti da utilizzare , nuove sfide 
da raccogliere , nuovi obiettivi da porsi. 



PROGETTI 
EUROPEI 

PORFESR 
PON 

METRO 
CLIMATE 

KIC 
Altri fondi 

Per rispondere alla complessità di questo grande progetto integrato  
proponiamo un  modello di  convergenza di progetti e finanziamenti  
così da fare confluire molteplicità di soggetti ed azioni su condivisi 
obiettivi:  



GRUPPO DI RIFERIMENTO «ROVERI SMART VILLAGE» 
PER LA COERENZA E SISTEMATICITA’ DEGLI INTERVENTI 

 



Tavolo per la Simbiosi 
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ore 9-13.00 

 
 PRESSO BOLOGNA ROVERI  

KAESER COMPRESSORI  
 

SAVE THE DATE 


