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PIN –L01 Associazione Genova Smart City 

Area di Intervento 

A1 - Edifici comunali, residenziali e del settore terziario- Attrezzature e impianti 

A18- Modifiche comportamentali 

Categoria di strumenti 

B1 - Edifici 

B11- Sensibilizzazione/corsi 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 

Comune di Genova – Associazione Genova Smart City 

Descrizione sintetica dell’azione 

L’idea base è quella di riuscire a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione, anche 

grazie all’intervento di Genova Smart City, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione, garantendo un nuovo 

approccio, poco solito in una società più abituata all'improvvisazione e alla risoluzione delle emergenze che a 

pianificare e programmare il futuro nel medio e lungo periodo. Genova Smart City studia e analizza le ricchezze di 

cui dispone, i risultati che vorrebbe raggiungere, le risorse che ha e che servirebbero. I metodi e gli strumenti per 

raggiungere gli obiettivi possono semplificare il percorso grazie ad un sistema di controllo costante e grazie al 

coinvolgimento di tutti coloro che vivono e operano sul territorio cittadino, in maniera da poter integrare nel 

percorso strategico le istanze, i suggerimenti, le esigenze dei diversi protagonisti del sistema. 

Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni  

Genova Smart City mira a ripensare la città, inseguendo l’idea di creare uno spazio urbano a misura d'uomo. 

Costruire una città che sappia sfruttare il potenziale dell'alta tecnologia, creando sviluppo sostenibile, mobilità 

efficiente e opportunità per tutti. Rete di trasporti efficace e pulita, consumi energetici consapevoli, amministrazioni 

digitali e trasparenti, cittadinanza proattiva e partecipativa. Pianificare la città del futuro significa ridurre gli sprechi 

di risorse e contemporaneamente migliorare i servizi ai cittadini. 

Prevedibile svolgimento temporale   

L’AGSC è stata fondata nel 2012 ed è ad oggi attiva. 

Attori coinvolti o coinvolgibili /Soggetti promotori  

Comune di Genova, Università degli studi di Genova, Enel 

Valutazioni e strategie finanziarie 

L’associazione Genova Smart City si autosostiene grazie alla quota partecipativa annuale dei soci che decidono di 

aderire ed eventuali proventi derivanti da progetti europei e nazionali. 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato 

Possibile clima non collaborativo tra gli attori coinvolti 

 

Monitoraggio 2017 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 
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Genova Smart City 

Indicazioni per il monitoraggio 

I possibili indicatori per valutare l’efficacia dell’azione possono essere i seguenti: 

- Comportamento sostenibile dei cittadini (verificato attraverso questionario periodico);  

- Numero di partecipanti ai convegni, workshop;  

- Numero di iscritti alla newsletter; 

- Numero di persone che hanno avuto accesso al sito del Comune dedicato alle news o alle FAQ. 

- Diminuzione dei consumi di energia della città 

- Numero di Network realizzate 

- Numero di partecipazioni a bandi comunitari e nazionali 

Stato di avanzamento azione 

Qualitativo: L’azione è ultimata  

Quantitativo: 100% 

L’attività dell’Associazione continua nella sua idea di base, in cui l’energia assume un ruolo sempre più 

fondamentale. Nella Smart week, il lavoro dell’associazione vede il suo momento “pubblico” per eccellenza, in cui 

vengono raccontate ai cittadini ma anche ai diversi attori istituzionali e non, genovesi e non, le risultanze delle 

attività (di parternariato, di programmi, progetti, premi,..) 

Monitoraggio ambientale 

Risparmio energetico (MWh): no previsto dall’azione 

Produzione da Fonti Rinnovabili (MWh): non previsto dall’azione  

Riduzione emissioni (tCO2): 5107,5 tCO2 

Staff 

- 

Costi 

- 

Barriere o ostacoli incontrati 

- 

 


