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I DIECI PUNTI DELLA SINDACO 
PER LA SOSTENIBILITA 

1. Genova futura come città integrata, 
compatta e sostenibile 
2. La linea verde e la linea blu 
3. Ricostruire il rapporto con il verde 
4. Ricostruire il rapporto della città con 
il mare 
5. Costruire sul costruito 
6. Privilegiare il trasporto pubblico 
rispetto al trasporto privato 
7. I grandi progetti e i piccoli progetti 
8. La qualità urbana 
9. L’integrazione sociale 
10. I concorsi, strumento per lo 
sviluppo delle previsioni di 
pianificazione e della progettazione 
pubblica 



GENOVA E LA SOSTENIBILITA’ 



LA LINEA VERDE 



LA LINEA BLU 



TRASPORTO PUBBLICO VIA 
MARE . LA NAVEBUS 



DESCRIZIONE FONDATIVA 



Una nuova visione per Genova 



Il Patto dei Sindaci a Genova 



Il Piano del verde del Comune di 
Genova 



Superficie città 244 km2 

Superficie urbanizzata 102,91 
km2 

Superficie agglomerato urbano 1.118 km2 

Abitanti 611.171 

Famiglie residenti (fonte: Istat 2009) 300.708 

Abitazioni totali: 301.898; abitazioni nei centri: 298.723; abitazioni nei nuclei: 
835; abitazioni nelle case sparse: 2.337; 

Abitazioni occupate: 273.807; abitazioni non occupate: 28.088 

Densità abitativa 2.509 ab/
km2 

Densità abitativa media delle 10 maggiori città italiane 4000 ab/
km2 

Reddito per famiglia (fonte: Agenzia delle entrate 2007) 31.448 ! 

Reddito medio delle famiglie italiane 22.470 ! 
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PUM – Piano Urbano della Mobilità (Gennaio 2010) 
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Miglioramento ecologico della flotta  
Innovazione del sistema di trasporto di superficie  
Promozione della mobilità dolce 

Obiettivi principali 
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Cosa stiamo facendo 

•  Avvio delle azioni del SEAP 

• Nuove iniziative: 
» Progetto Elimed 
» Progetto Cascade 
» Car Sharing elettrico 
» Palazzo Verde 
» … 



DB 
utenze DB Gas 

DB Enel 

DB 
patrimonio 

DB 
illuminazione 

pubblica 

DB 
rinnovabili 

DB edifici Consumi relativi a lampade, 
semafori orologi, fontane ecc 

Dati relativi alla consistenza 
di tutti gli immobili di 
proprietà del comune. 

Consumi di 
elettricità dei tutta 
la città di genova 

Consumi di gas di 
tutta la città di 
genova 

Consumi di elettricità, gas 
e acqua di tutto il 
patrimonio del Comune di 
Genova 

Produzione e 
ubicazione di impianti 
ad energie rinnovabili 

Caratteristiche 
dettagliate di tutte le 
costruzioni presenti sul 
territorio comunale 

UI5D$!IT6$

DB 
seap 

i0/);0&"LL)0$5DI4Q$$
2I$UIW7I$!IT6$DWDR.6I$

DB 
Trasporti 
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I dati presenti sul DB SEAP saranno collegati ad una mappa del territorio del 
comune di Genova, che ne renderà possibile anche le interrogazioni 
geografiche 

DB 
seap 

i0/);0&"LL)0$5DI4Q$$
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EDIFICI PER EPOCA 
COSTRUTTIVA 

2(L(/+"$

FINO AL 1918 

1919-1945 

1946-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-1990 

1991-2000 

2001-2005 

DAL 2006 

PRIMA FASE DI ANALISI 
Confronto tra epoca costruttiva e consumo annuo per 

singolo edificio 



2(L(/+"$

1 - NC 

2 - FLUOR./COMPATTA 

3 - HG VAP. 
MERCURIO 

4 - HQI IODURI METAL. 

5 -  INC./ALOGENO 

6 - INC./IODIO 

7 - INCANDESCENZA 

8 - MISC.INC./
MERCURIO 

9 - NA-AP VAP. SODIO 

10 - NA-BP VAP. SODIO 

PRIMA FASE DI ANALISI 
Confronto tra tipologia di lampada e consumo medio annuo 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Tipologia di 
lampada 



32 

Nuovi metodi 
di governo 

Città 
accessibile 

Città creativa 

7)'-$
*0*;(/)=),($

Installazione di impianti  solari termici 
sulle coperture di alcuni impianti 

sportivi 

Sviluppare l’utilizzo di 
fonti energetiche eco-

sostenibili. 
(Settore energia) Sviluppare fonti 

energetiche ecosostenibili 
e rinnovabili, ridurre le 
emissioni inquinanti, il 
risparmio energetico. 

(Settore opere 
infrastrutturali) 

Attuazione diversi progetti 
strategici, monitoraggio 
lavori, individuazione 

criticità e soluzioni 
tecnico-amministrative. 
(Settore pianificazione 

urbanistica) 

Città digitale 
Mobilità in  

Mobilità  
da e per 

Verde e spazi 
urbani 

Trasparenza  

Comunicazione  

Partecipazione  

Personale 
competente 

Ottimizzazione 
risorse 

Fisco  

Rapporto 
città-mare 

Sviluppo 
economico 
 e locale 

Qualità del 
 lavoro e buona  

occupazione 

Promozione 
della città 

Cultura  
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Installazione di alcuni pannelli 
fotovoltaici sulle coperture di alcune 

scuole 

Realizzazione di un impianto di 
cogenerazione all’interno del centro 

residenziale e servizi nell’area 
dell’ex stabilimento Boero a 

Molassana 

Prolungamento linea metropolitana 
Metropolitana di Genova 
tratta De Ferrari-Brignole. 
(Settore metropolitana e 

trasporto pubblico) 

Tunnel di collegamento tra 
stazioni  metropolitana e 

ferrovie dello stato a Principe. 
(Settore metropolitana e 

trasporto pubblico) 

Azioni di comunicazione e 
formazione 

Realizzare gli eventi 
internazionali del 

progetto “Smart City 
Genova 2011”. 

(Settore promozione 
della città) 

Università e 
innovazione 

Creazione banca dati 

Municipi  

Gestione progetti 
strategici e prioritari 

dell’ente fra cui 
l’informatizzazione delle 

attestazioni di 
certificazione energetica. 

(Settore  sistema 
applicativo e informativo 

territoriale) 

Piani urbani mobilità e traffico e 
Mobility Management 

$i0=),);-$($*)*;(8)$+)$
;&"*E0&;0$E9==,)%0$
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Verifiche della congruenza del PUC 
sotto il profilo dell’attinenza al PUM e 

conseguente aggiornamento del piano 
Mobilità. 

(Settore pianificazione e trasporto di 
superficie) 



La metodologia per il monitoraggio del 
SEAP 

km di assi protetti realizzati 
Consumi di combustibile kWh/m2anno 

% lampade sostituite 
Superficie dei pannelli PV installati m2 

N° di corsi organizzati 
…… 

INDICATORI SEAP 



La metodologia per il monitoraggio del 
SEAP 



Da Pinuccia Montanari 
gmontanari@comune.genova.it 


