
 
 

20 maggio 2011 (primo giorno) 

8.00 Registrazione dei delegati 
 

9.30 - 10.00 Apertura del Summit 
• Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana (invitato) 

• Roberto Maroni, Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana (invitato) 

• Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (invitato) 

• Marta Vincenzi, Sindaco di Genova 

• Francesco Scidone, Assessore alla Città Sicura, Comune di Genova 

• Francesco Musolino, Prefetto di Genova (invitato) 

• Filippo Piritore, Questore di Genova (invitato) 

• Guilherme Pinto, Presidente dell'Efus 

• Giorgio Pighi, Presidente del FISU 
 

10.00 - 11.00 La sicurezza urbana e le nuove tecnologie 
Oratori: 

• Marco Minniti, Presidente della Fondazione ICSA 

• Michel Marcus, Direttore Generale, Efus 

• Francesco Scidone, Assessore alla Città Sicura, Comune di Genova 

• Maria Angela Danzì, Direttore Generale e Segretario Generale, Comune di Genoa 

• Andrea Costa, Responsabile Vertical Marketing & Smart Services - Settore Pubblico, Telecom Italia 

• Clara Cardia, Professoressa, Politecnico di Milano 
 

11.00 - 11.15 Inaugurazione ufficiale dell'esposizione 
 

11.15 Pausa caffè e visita dell'esposizione (sala del Maggior Consiglio) 
 

11.30 - 13.15 Le sfide della sicurezza urbana integrata 
Moderatore: Sandro Paternostro 

 

Partecipanti alla tavola rotonda: 

• Marta Vincenzi, Sindaco di Genova 

• Guillerhme Pinto, Presidente dell'Efus 

• Giorgio Pighi, Sindaco di Modena 

• Mauro Cutrufo, Senatore e Vicesindaco di Roma (invitato) 

• Attilio Fontana, Sindaco di Varese (invitato) 

• Giuliano Barbolini, Senatore della Repubblica Italiana 

• Giovanni Paladini, Deputato della Repubblica Italiana 

• Claudio Montaldo, Assessore, Regione Liguria 

• Yves Van de Vloet, Provincia di Hainau 
 

13.15 - 14.00 Pranzo e visita dell'esposizione (sala del Maggior Consiglio) 
 

14.00 - 16.00 1A - Ricerca in materia di Sicurezza: azioni di indirizzo e di 

finanziamento da parte della Commissione Europea 

Coordinatore: Alessandro Zanasi 

 

I relatori discuteranno le politiche europee di finanziamento alla 

ricerca in materia di sicurezza presentando esempi di progetti 

finanziati ed idee di ricerca, con particolare attenzione a quanto 

riguarda la Sicurezza Urbana. Gli obiettivi dei finanziamenti alla 

Ricerca Europea in materia di Sicurezza riguardano: 

• lo sviluppo di tecnologie e conoscenze dirette a garantire la 

sicurezza dei cittadini rispetto a minacce quali terrorismo, 

disastri naturali e crimine organizzato rispettando, al 

contempo, i diritti umani fondamentali, inclusa la privacy; 

• l’uso ottimale e concertato delle tecnologie esistenti ed in 

evoluzione, a beneficio della sicurezza europea; 

• la cooperazione tra fornitori ed utenti per la realizzazione di 

soluzioni di sicurezza. 

Oratori: 

1B - Innovazione, tecnologie, efficienza e sostenibilità nella 

sicurezza urbana 

Coordinatore: Sergio Olivero 

 

Infrastrutture sostenibili come paradigma innovativo per 

integrare le tre dimensioni della sostenibilità economica, della 

sicurezza e dell’attenzione ambientale. La gestione dell’energia 

quale principale motore per la creazione di “smart cities”. La 

sicurezza come il risultato dell’uso ottimizzato e dello 

sfruttamento di dati ed informazioni utilizzati per gestire i 

contesti urbani. La nuova generazione di tecnologie ICT come 

fattore abilitante di una gestione efficace di aree urbane 

sicure. 

 

Oratori: 

• Luigi Debarberis, Istituto per l'Energia, Joint Research 

Center della Commissione Europea 

• Maurizio Repetto, Professore, Politecnico di Torino 



 
• Paolo Salieri, Commissione Europea 

• Luigi Rebuffi, AD, European Organisation for Security 

• Olivier Darrason, AD, CEIS 

• Marcel Van Berlo, Business developer Human Factors in 

Safety & Security, TNO 

• Liviu Muresan, Fondatore e Presidente, EURISC 

• Ivars Bickovics, Giudice Capo della Corte Suprema, Repubblica 

di Latvia 

• Michele Genisio, Coordinatore del Comitato Tecnico 1 su 

Videosorveglianza, Selex Galileo 

• Carlo Senesi, Assessore, Comune di Genova 

• Angelo Alessandri, Professore, Università di Genova 

• Pierpaolo Cha, Direttore Città Sicura, Comune di Genova 

 

• Fabio Bisogni, Membro del Comitato Direttivo, 

Fondazione FORMIT 

• Maurizio Mariani, Direttore Generale, Sotral 

• Dante Milani, Direttore Competence Center, Lutech 

• Maria Fabianelli, AD, ARE Liguria (invitata) 

• Maurizio Cuzari, AD, SIRMI 

• Gloria Piaggio, Direttore Progetti Europei, Comune di 

Genova e Segretario Generale, Associazione Genova 

SmartCity 

16.00 Pausa caffè e visita all'esposizione (sala del Maggior Consiglio) 
 

16.30 - 18.30 2A - Nuove tecnologie per sviluppare e attuare la diagnosi locale 

per la prevenzione del crimine 

Coordinatore: Gian Guido Nobili 

 

La ricerca empirica nella Criminologia Ambientale è stata in gran 

parte associata con metodi quantitativi di geo-codifica e di 

raggruppamento dei dati della criminalità facenti uso di sistemi 

informativi geografici (GIS) per l'elaborazione dei dati. La 

mappatura della criminalità è diventata non soltanto uno 

strumento analitico per la prevenzione del crimine, ma piuttosto 

una disciplina scientifica in se stessa, così come i dati della 

criminalità sono registrati dalla polizia non solo per distribuire 

meglio le risorse umane, ma piuttosto per analizzare i punti caldi, 

per ripetere la vittimizzazione e anche prevedere la concentrazione 

di offese in alcune zone in futuro. 

Le innovazioni nelle tecnologie di mappatura e nella teoria della 

prevenzione della criminalità hanno recentemente portato la 

mappatura della criminalità al centro delle tendenze nella 

prevenzione della criminalità. Essa aggiunge uno strumento per 

una migliore comprensione del crimine e la sua prevenzione, 

secondo l'esperienza di molte agenzie delle forze dell'ordine, come 

ad esempio il famoso sistema Compstat usato dal Dipartimento di 

Polizia di New York. Gli analisti possono esaminare più da vicino i 

raggruppamenti del crimine ed il dislocamento della criminalità. 

L'attenta mappatura è in grado di dimostrare se gli sforzi di 

contrasto alla criminalità sono stati efficaci e se le zone con 

concentrazioni di criminalità stanno ricevendo la giusta 

attenzione. Inoltre la mappatura può anche mostrare che il 

crimine non rappresenta un problema in una determinata zona. 

 

Oratori: 

• Stefano Caneppele, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

TRANSCRIME - Joint Research Center on Transnational Crime 

• Nicola Gallo, Dirigente Squadra Mobile, Questura di Ravenna 

• Antonio Barea Sánchez, Presidente Associazione Professionale 

dei Gestori dell’Emergenza e della Sicurezza (APGES) 

• Enrico di Bella, Professore, Università di Genova 

• Flavia Sartore, Direttore Generale D'Area, Comune di Genova 

• Scipione De Leonardis, Vice-questore aggiunto di Torino 

• Giuseppe Petronzi, Primo dirigente DIGOS, Questura di Torino 

• Ida Haisma, Direttore, Centro Olandese per la Prevenzione del 

Crimine e la sicurezza della comunità 

 

2B - Nuovi approcci e analisi di casi studio nelle tecnologie 

per la sicurezza urbana 

Coordinatore: Roberto Setola 

 

Le sfide poste dalle moderne aree urbane, dove numerosi e 

talvolta contrastanti interessi coesistono, richiedono approcci 

innovativi e multidisciplinari, in cui attori pubblici, operatori 

delle infrastrutture critiche e privati devono cooperare, 

condividere informazioni e fare sinergia. La tavola mira ad 

illustrare casi di studio di successo, mettendo in evidenza le 

tendenze emergenti. 

 

Oratori: 

• Eve Mitleton-Kelly, Direttore del Programma di Ricerca 

sulla Complessità, London School of Economics, UK 

• Giorgio Riondino, Capo di Gabinetto, Ministro per 

l’Attuazione del Programma di Governo 

• Marcella Trombetta, Professoressa, Università CAMPUS 

BioMedico 

• Andrea De Cecchi, Assessore, Comune di Treviso 

• Attilio Fontana, Sindaco, Comune di Varese 

• Abdouli Touhami, Consigliere del Presidente, eMuni 

• Guglielmo Berlasso, Direttore Regionale Protezione Civile, 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Gianfranco Todesco, Comandante di Reparto del Nucleo 

Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche, Polizia 

Municipale di Torino 

• Gianfranco Delponte, Direttore Generale d'Area, Comune 

di Genova 

20.00 Cena di gala e cerimonia di premiazione "Urban Security Awards" (Acquario di Genova) 
Chair: Marta Vincenzi 

 



 
 

21 maggio 2011 (secondo giorno) 

8.30  Registrazione dei delegati 

 

9.30 - 11.00 3A - L'evoluzione tecnologica: il rapporto tra aziende e ricerca per la sicurezza urbana 
 

Coordinatore: Rita Cucchiara 

 

Nelle città di domani, una varietà di tecnologie saranno disponibili per la sicurezza e il vivere di qualità dei cittadini, in modo che ogni 

misura, basata sulla tecnologia, di controllo, prevenzione e di analisi a posteriori dei dati della sicurezza sarà finalizzata a migliorare 

la qualità  della vita urbana. In questi ultimi anni, un grande sforzo nella ricerca a livello mondiale è stato dedicato all'evoluzione 

tecnologica che affronta le possibili sfide connesse alla sicurezza urbana e che fornisce una nuova generazione di innovative soluzioni 

commerciali, soprattutto nel campo della  video analitica e della gestione delle informazioni visive. Nella tavola, le nuove tecnologie 

emergenti saranno discusse da relatori molto autorevoli provenienti da aziende, da enti pubblici, università e centri di ricerca. Tra le 

varie tecnologie, si discuterà degli strumenti e soluzioni per la raccolta dei dati, la reattiva e proattiva analisi dei dati, multimedia e 

video analitica per la sicurezza del traffico, per monitorare la sicurezza delle persone nelle aree pubbliche, negli uffici privati e a casa, 

per anziani e bambini, per cittadini e per lavoratori. 

 

Oratori: 

• François Brémond, Direttore della Ricerca, PULSAR lab, INRIA Sophia Antipolis 

• Steve Russo, Direttore Globale delle Tecnologie per la Sicurezza e la Privacy, IBM 

• Roberto Rossi, Thales 

• Carlo Regazzoni, Professore, Università di Genova 

• Andrea Cavallaro, Professore, Queen Mary University, UK 

• Franco Chiari, Comandante, Polizia Municipale di Modena 

• Roberto Mangiardi, Comandante, Polizia Municipale di Genova 

 

11.00 Pausa caffè e visita all'esposizione (sala del Maggior Consiglio) 
 

11.30 - 13.00 Progetti di Sicurezza Urbana degli attori chiave del Summit 
 

Coordinatore: Alessandra Risso 

 

Oratori: 

• Antonio Pigozzi, Vertical Marketing & Smart Services - Settore Pubblico, Telecom Italia 

• Paolo Neri, Vice Presidente Senior, Selex Sistemi Integrati 

• Roberto Zollo, Amministratore Delegato, TRS Theorematica 

• Emilio Barlocco, Presidente e Amministratore Delegato, IFM Group 

• Graham Porter, Direttore Europeo Vendite Soluzioni per la Sicurezza, CISCO 

• Gian Federico Vivado, Presidente, BTP Tecno S.p.A. 

• Alberto Clavarino, Direttore Commerciale, Sesamo s.r.l.  
 

13.00 - 13.30 Sessione plenaria conclusiva: presentazione dei risultati dei tavoli di discussione ed elaborazione 

punti chiave del Manifesto del summit 
 

Coordinatore: Carlo Regazzoni 

 

Relatori: 

• Alessandro Zanasi 

• Sergio Olivero 

• Roberto Setola 

• Gian Guido Nobili 

• Rita Cucchiara 

• Alessandra Risso 

• Pietro Ugolini 
 

13.30 Chiusura del Summit 
Marta Vincenzi, Sindaco di Genova 

 


