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Snapshot: cosa è FORCE

• Un progetto europeo finanziato dal 
programma Horizon

• una partnership pubblico-
privata internazionale di 22 
soggetti: amministrazioni 
pubbliche, università, enti di 
ricerca e 6 PMI

• durata: 4 anni, fino ad agosto 
2020

• Obiettivo: reimpostare i 
processi in una logica di 
economia circolare e 
sviluppare soluzioni eco-
innovative e partecipative
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4 città, 4 filiere di rifiuto

Copenhagen
(capofila)

Amburgo Genova

Lisbona
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WP6 – Partner locali e urban Lab

A Genova è previsto un 
Urban Lab nel Municipio 
Ponente
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Struttura del progetto

Lead Partnership e Local Partnership (pilotini)
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Struttura del progetto: un sistema

Ascolto e partnership tra 
soggetti pubblici e privati. 

Catena del valore e 
coinvolgimento delle parti 
interessate

Value Chain Based Partnership



Genova – 4 filiere rifiuto legno e legno

1 – Post consumer

3 – Legno spiagge e fiumi

2 – Parchi e giardini

4 – Legno boschi
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Rifiuto legnoso e legno

% riciclo del rifiuto legnoso: 

83%

destinazione:

81% industria del pannello

19% impianti compostaggio



Rifiuto legnoso e legno
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Il	valore	va	
distribuito	di	più	in	
queste	aree

71%	
riciclo

2%	
compostaggio
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Piano di Azioni e Urban Lab

Due linee fondamentali:

Prevenzione e riuso
Aumentare la ‘circolarità’ dei beni e 
ridurre i rifiuti

Upcycling
Generare nuovi prodotti di qualità e 
maggior valore e possibilmente 
sviluppare nuovi business
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Piano di Azioni e Urban Lab

Governance
Fare sistema: negoziare, regolare, cooperare per 
promuovere lo sviluppo economico territoriale.

Nuove procedure 
End-of-Waste
Ridurre i gli ostacoli/vincoli legislativi per sbloccare il 
business.

Applicazioni tecnologiche 
e di mercato innovative 
Nuove opportunità di business legate alla 
bioeconomia.

Le attività nell’Urban Lab sono di tre tipologie:
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Azioni

La Fabbrica del Riciclo 2.0  e 
una rete cittadina del riuso 

Costruzione di una rete del riuso 
attraverso diversi centri in città e la 
collaborazione pubblico-privata

Revisione sistemi raccolta Isole 
Ecologiche e EcoVan/EcoRaee

Tracciabilità dei beni (APP)

+ quantità
+ circolarità
+ prevenzione
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Azioni

Un filiera locale legno-energia 
e la pulizia di rivi e boschi in 
Val Varenna

Progetto pilota di filiera corta per 
alimentare una piccola caldaia a 
biomassa

Collaborazione pubblico-privata

Coinvolgimento della comunità 
locale

Verifica della sostenibilità

Modello per replicabilità cittadina

+ prevenzione
- rischio 

idrogeologico
- CO2
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Azioni

Nuove norme End-of-Waste

Verifica filiere possibili (segatura, 
pallets etc.)

Proposta di End-of-Waste a Città 
Metropolitana

Sensibilizzazione sul tema presso 
Enti per sbloccare possibili 
business

Policy Paper per la Regione per 
uso maggior del legno locale in 
edilizia

+ valore
+ circolarità
+ business
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Azioni

Bioeconomia

Analisi di soluzioni tecnologiche 
innovative per chiudere il ciclo della 
catena del legno 

Sfruttamento della biomassa 
lignocellulosica come potenziale fonte 
di prodotti a base biologica (es. 
bioplastiche, biocarburanti)

Nuovi business per replicabilità

+ upcycling
+ innovazione
+ business
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WP6 – I ‘pilotini’ sulle altre filiere

Plastica (AMIU)

Gadget ’made in Genoa’ dalla raccolta di plastica in Porto Antico

Con start up 
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WP6 – I ‘pilotini’ sulle altre filiere

Scarto alimentare (Comune)

Educazione ambientale presso studenti, anziani, famiglie e ristoranti per 
ridurre lo spreco alimentare.
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WP6 – I ‘pilotini’ sulle altre filiere

Raee (AMIU)

Otto Repair Café in altrettanti eventi cittadini per insegnare ai cittadini 
a riparare piccoli elettrodomestici.
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WP6 – esiti recenti di Force

È stato premiato da Legambiente tra 
le 22 Buone Pratiche di Ecosistema 
Urbano 2017

È una buona pratica citata da GELSO, 
banca dati sulle buone pratiche per la 
sostenibilità ambientale di ISPRA

E’ stato oggetto di una tesi di laurea al 
Politecnico di Torino (Design Sistemico)
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