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La Città di Genova - Contesto

• Capoluogo della Regione Liguria

• Superficie: 243 kmq

• Popolazione: 582.000.000

• 65 bacini fluviali in area urbana

• Linea costiera di 30-35km

• Città che si estende lungo la costa tra gli 

Appennini e il Mar Ligure



I driver e gli scenari di cambiamento globale

In generale comporta variabilità nelle precipitazioni 
(troppo scarse o abbondanti), innalzamento delle 
temperature e sinergia con fenomeni di inquinamento 
atmosferico.

IMPATTI A LIVELLO LOCALE

In generale comporta inurbamento progressivo della 
popolazione nelle città, flussi migratori, funzionali e 
turistici, invecchiamento della popolazione e 
denatalità.

In generale comporta disponibilità e proliferazione di 
nuove tecnologie, di dati, necessità di nuove capacità 
di analisi e interpretazione.

• eventi meteorologici estremi
• frane
• Incendi boschivi
• ondate di calore in aree urbane

• denatalità 
• flussi turistici
• inurbamento della popolazione
• invecchiamento della popolazione 

• proliferazione di nuove tecnologie
• disponibilità di dati digitali 
• digital divide



Baseline di studio per la definizione degli scenari della 
Strategia Lighthouse e dell’Action Plan Genova 2050



I driver di cambiamento globale

Genova-Sintesi dei rischi locali



Storyline del caso genovese
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Background & Capacities

SISTEMA

città:

Gestione fondi 
nazionali dedicati 

al Disaster
ReSilience (DRS) 
es. Italia Sicura

Gestione 
emergenze 
sicurezza 

generale, viabilità 
e infrastrutture 

critiche 

Capacità di 
relazione e 

governo 
interforze

Progettazione e 
governo di 

pianificazione 
urbana

Solida 
reputazione in 

ambito europeo e 
transnazionale

Gestione
emergenze da 

impatti dei 
cambiamenti 

climatici

Inizio lavori: Luglio 2017
Draft Action Plan: giugno 2018
Consultazione pubblica giugno-agosto 2018
Final action Plan: approvazione 16 novembre 2018
Implementation phase: gennaio 2019 - luglio 2020



Downscale Strategia di visione - Proposta condivisa con le 
comunità dei network e gli stakeholder

Analisi problematiche
Classificazione Priorità

STRATEGIA 

ASSET

GREY

Sviluppo Innovativo delle 
Infrastrutture, reti e

Comunicazioni 

GREEN

Cambiamenti Climatici

Rigenerazione Urbana

SOFT

Impatti Economici

Community/Imprese

Bisogni
Soluzioni
Metodi 
Azioni

Elementi

Attori/interlocutori
pub/priv multilivello

In pratica

Temi

- Mappatura
- Condizioni
- Monitoraggio
- Progettazione innovativa

Locali - Nazionali

- Adattamento 
- Prevenzione
- Sviluppo sostenibile
- Agenda Urbana Locale
-SECAP (Sustainable Energy 
& Climate Action Plan)

Nazionali - Internazionali

- (Analisi) Vulnerabilità
- (Analisi) costi/benefici
- Tool di informazione/ fruizione 
- Community resiliente
- Welfare e misure correlate
- Pianificazione integrata
-Azioni per tessuto socio-economico 
- Resilienza Organizzativa

Locali - Nazionali - Internazionali



Partecipazione

250 partecipanti sessione del mattino
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City Resilience Framework & Doughnut economy



City Resilience Framework & Doughnut economy



Investimento nel Capacity Building & soft Skill

• Accademia di formazione 

per politici e decisori locali

• Formazione del personale 

delle associazioni dei 

comuni a livello sub-

nazionale dedicato



Legacy della Strategia



Il Core dell’Action Plan GENOVA 2050 - 12 azioni



RIGENERAzione Focus: rigenerare il tessuto urbano

Scenari di riferimento

Aumento della mortalità e morbilità a causa delle ondate di calore in aree urbane

Aumento del rischio di malattie cardio-respiratorie a causa della sinergia tra inquinamento 
atmosferico e alte temperature (ozono, polveri sottili)

Riduzione dei livelli di comfort in ambiente urbano a causa formazione di isole urbane di calore. 

Aumento dei fenomeni di isolamento, di emarginazione e di percezione di anonimità personale a 
causa dell'inurbamento

Sfida derivante

Migliorare  la vivibilità e qualità dell'ambiente urbano con effetti positivi sulla salute e 
sull'economia

Rigenerare gli spazi pubblici urbani con misure a contrasto del cambiamento climatico e 
dell'inquinamento.

Incrementare il numero e la multifunzionalità degli spazi di fruizione pubblica

Rendere i quartieri attrattivi per nuova popolazione

Risultati attesi

Quartieri rigenerati con spazi e nuovi servizi (anche IT)

Incremento qualità dell’ambiente urbano e del valore abitativo • Distanziamento fisico 
• Spazi fruibili in sicurezza
• Iniziativa Next Generation EU

6 PARTNER

PROPOSTA DI SOLUZIONE

Innovazione nel reperimento, rinnovamento e fruizione 
degli spazi pubblici. 

Sperimentazione pilota in 10 siti della città  (giardini, 
piazze urbane e edifici circostanti, tetti da rigenerare, 
etc.) con misure green di rigenerazione urbana, soft si 
sensibilizzazione della popolazione e di servizi correlati 
e grey di infrastrutturazione con strumenti sostenibili, 
panchine, pali intelligenti.

Rinnovamento popolazione

Sviluppo economico e opportunità di lavoro

2 PROGETTI 7 O.S. DUP



CLEAN Air Focus: rigenerare il tessuto urbano

Scenari di riferimento

Aumento del rischio di malattie cardio-respiratorie a causa della sinergia tra inquinamento 
atmosferico e alte temperature (ozono, polveri sottili)

Aumento della stagione pollinica e delle crisi allergiche e/o asmatiche

Aumento delle possibilità di servizi informativi digitali di caratterizzazione e 
geolocalizzazione degli utenti 

Sfida derivante

Necessità di offrire aree  confort con alti standard di qualità dell’aria

Necessità di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici in sinergia con l’inquinamento 
atmosferico

Sfruttare l'innovazione tecnologica per operare scelte innovative nel campo della mobilità, 
turismo, sviluppo economico e smartness

Offrire un servizio innovativo a tutti gli interessati e possibili fruitori. 

Risultati attesi

Miglioramento parametri di salute e qualità della vita

Opportunità di mercato per ricercatori, investitori del settore e start up

Servizi innovativi per una fruizione smart del territorio

Diffusione di percorsi CLEAN Air e di servizi IT 

• Distanziamento fisico 
• Spazi fruibili in sicurezza
• Iniziativa Next Generation EU

PROPOSTA DI SOLUZIONE

Mappatura combinata azioni e politiche di qualità 
dell’aria, messa a sistema dati satellitari e 
informazioni a terra per individuare aree critiche. 

Sperimentazione pilota innovativa di una rete di 
sensori con dati su qualità dell’aria e allergeni e API 
per weareable-smartphone etc. con messaggistica, 
notifica 

Creazione percorsi CLEANAir benefici per la salute e 
una migliore fruibilità e gradimento dei luoghi 
cittadini.

4 PARTNER2 PROGETTI 5 O.S. DUP



RI-CONNESSIONI Sostenibili Focus: creare connessioni multifunzionali

Scenari di riferimento

Aumento della densità abitativa, del traffico urbano, del consumo di suolo e dell'utilizzo 
delle risorse a causa dell'inurbamento

Aumento delle opportunità di mobilità sostenibile attraverso la diffusione di servizi di Smart 
Mobility

Sfida derivante

Gestire i diversi modi e flussi di mobilità  secondo esigenze di comfort, salute, traffico, sia per il 
tempo libero sia per lo spostamento quotidiano.

Recuperare il tessuto urbano 

Contrastare l'abbandono delle zone di periferia spesso cerniere tra i quartieri.

Risultati attesi

Mappatura dettagliata  spazi disponibili e connessioni esistenti  

Individuazione e creazione di percorsi di collegamento per active e smart mobility - scala 
urbana

Nuovo modello di sviluppo del service delivery, integrato e sostenibile

Offerta di nuove connessioni nel territorio per vacation e staycation

Nuove connessioni con il territorio periurbano 

• Distanziamento fisico 
• Spazi fruibili in sicurezza
• Iniziativa Next Generation EU

PROPOSTA DI SOLUZIONE

Mappatura e caratterizzazione connessioni esistenti 

Individuazione nuovi percorsi carbon free nei quartieri 
della città, piloti di mobilità urbana sostenibile, lenta, 
pedonale e con mezzi green, oggetto di fruizione 
differenziata: tempo libero casa lavoro, spostamenti 
funzionali, anche turistici. 

Infrastrutturazione con sensori per informativa 
customizzata su servizi correlati.

6 PARTNER2 PROGETTI 8 O.S. DUP



PROPOSTA DI SOLUZIONE

Adottare una Strategia di Economia Circolare cittadina

Sperimentazione pilota  di un Circular district Hub

Studio e sperimentazione innovativa sulla sostituzione 
del materiale di packaging e DPI con materiale 
bioplastico.

Studio e sperimentazione sulla rigenerazione dei 
materiali edili da demolizione 

C-City Focus: rigenerare il tessuto urbano

Scenari di riferimento

Innalzamento delle temperature e variazione nel regime delle precipitazioni.

Inurbamento della popolazione e innalzamento dell’età media. 

Aumento delle opportunità lavorative nell'attività di gestione circolare dei rifiuti

Aumento dei sistemi di distribuzione delle merci e dell’utilizzo di materiali per il packaging

Sfida derivante

Nel contesto locale l'azione risponde alla necessità di ridurre il rifiuto da materiale plastico di 
imballaggio e proveniente dai DPI nei cicli di alta logistica distrettuale e di distribuzione

La riduzione del carbon footprint è requisito del Green New deal, delle prossime 
regolamentazioni europee e delle indicazioni internazionali recepite dal governo italiano. 
L'economia del futuro punta a essere a impatto e rifiuti zero.

Risultati attesi

Posizionamento e visibilità nel campo della transizione ecologica-settore  “green” 
innovation technology

Riduzione carbon footprint

Incremento attrattività per ricercatori e investitori del settore bioeconomy

Nuove linee industriali di produzione per prodotti di largo consumo e DPI

• Tutela del lavoratore 
• Sicurezza dei consumatori
• Iniziativa Next Generation EU

5 PARTNER3 PROGETTI 4 O.S. DUP



FORCE PROJECT

WP5 food & BIOwaste
RAISE AWARENESS IN YOUTH PEOPLE 
TO REDUCE DAILY FOOD WASTE

√ 13 classi formate per un totale di 214 studenti

√ 12 video tutorials con buone pratiche di 
cittadinanza attiva



Wood waste and wood

Partnerships and value chains

134 persone intervistate

Prevention and up-cycling 

Post-consumer
Network of Reuse
centres _ SURPLUSE

Post-consumer
WebApp
Refresh

Parks and Gardens
GIS System for urban
green waste and City
Green Management.

Driftwood
Collection campaigns for
costs and benefits
analysis, not viable.

Brushwood (non waste)
Urban regeneration to
prevent
hydrogeological risk

Bioeconomy
Use of lignocellulosic
biomass, to produce different
bioproducts



FORCE Learnings



Exploitation & replicability



Stefania Manca
Comune di Genova

smanca@comune.genova.it

Grazie per l’attenzione


