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GREEN SOLUTIONS per la rigenerazione urbana 
La città può esser vista come un ecosistema fatto di reti e di relazioni, dotato di un 

programma, di intelligenza e conoscenza e dominato dall’uomo. Ma nelle città 

esiste e continua ad esser condizionato dallo stesso sviluppo urbano anche 

l’ecosistema naturale e proprio esso offre soluzioni innovative e sostenibili ai problemi 

che si cerca di risolvere e contenere con le smart city. La natura continua infatti ad 

essere uno dei componenti fondamentali della sostenibilità della vita e della vita 

nelle città. 

Le soluzioni “green” sono molteplici e riguardano vari ambiti di applicazione.  

 

Workshop  

“URBAN AGENDA FOR THE EU - Climate Adaptation Partnership”          
Hosted by Genova Smart Week 

Organizzato dal Comune di Genova 

Ore 17.00 – 18.00 

Salone di Rappresentanza, Palazzo Tursi 

E’ prevista la traduzione simultanea ita-eng-ita  
 

Tra i temi importanti in ambito green nella gestione della città c’è senz’altro quello 

climatico. Durante la Genova Smart Week saranno presenti a Genova i partner della 

Global Climate Adaptation Partnership. Fanno parte del network sei autorità locali 

(la Provincia di Barcellona e le Città di Glasgow, Trondheim, Potenza, Loulè in 

Algarve e Sfantu Gheorghe in Transilvania), quattro Stati membri (Francia, Polonia, 

Ungheria e Bulgaria) e tre Direttorati Generali della Commissione Europa (REGIO, 

CLIMA, ENV). Il programma prevede la partecipazione di organismi di 

rappresentanza delle amministrazioni locali (EuroCities e il Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d'Europa) della Banca Europea d'Investimenti e dei Programmi europei 

di finanziamento (Interreg Europe, Urbact, Espon, ecc.). 

Il Comune di Genova è stato scelto per svolgere il ruolo di coordinatore del 

partenariato dell’Agenda Urbana Europea che si occuperà, per i prossimi tre anni, 

del tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree urbane. Gli scopi 

sono: formulare proposte per migliorare l'attuale quadro normativo rendendolo più 

adatto a realtà urbane in crescita; fornire indirizzi sulle tematiche che potranno 

essere oggetto dei futuri finanziamenti dei Programmi Europei; proporre modalità di 

scambio delle conoscenze e delle esperienze attraverso nuovi modelli di networking. 

A seguire il meeting tra i partner di progetto si terrà il martedì pomeriggio una 

presentazione pubblica del partneratiato. 
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17.00 Registrazioni 

 

Chairman: Bianca Falcidieno, CNR 

 

17.05 Urban Agenda for the European Union 

 Nicolaas Beets, Special Dutch Urban Envoy, Ministero degli Interni 

Olandese 

 

17.25 Strategia Europea di adattamento al cambiamento climatico: il ruolo 

delle città 

 Sandro Nieto, Policy Officer, European Commission 

 

17.45 Partenariato sull’adattamento ai cambiamenti climatici: obiettivi e risultati 

attesi 

Paolo Castiglieri, Segretario Associazione Genova Smart City e Direzione 

Pianificazione Smart City, Comune di Genova 

 

18.00 Chiusura dei lavori 
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