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La società nella quale viviamo 



Il concetto di Smart City - Area 



Un esempio concreto: la città di La Spezia 



Necessità di un approccio olistico 

La definizione di politiche idonee in una ottica di 

sviluppo sostenibile 

un approccio che vada oltre il tipico approccio analitico 

che interpreta i sistemi complessi dividendoli nelle loro 

componenti e studiandone separatamente le 

proprietà, ma che cerchi di studiare i sistemi complessi 

nel loro insieme, contestualizzandoli alla realtà per la 

quale si cercano soluzioni. 



Lo sviluppo sostenibile coinvolge  
l’economia, la società e l’ambiente. 

 
La Green Economy è uno strumento di sviluppo 
sostenibile basato sulla valorizzazione dei capitali 
economico, naturale e sociale. 
 
E’ fondamentale operare una transizione  
da una economia «Brown» ad una «Green» («Blue») 
 
….verso una Low Carbon Society. 
(ENEA è membro del LCS Network) 

Lo sviluppo sostenibile  



Un nuovo modello economico, finalizzato ad un 
miglioramento generalizzato della qualità della vita, 
basato su: 

 un uso sostenibile delle risorse, 

 una riduzione drastica degli impatti ambientali e 
sociali. 

Uno strumento: la Green Economy 



Uno strumento: la Green economy 

 dimensione territoriale: riferita ad una area 
metropolitana che includa le relazioni più significative 
da e verso l’esterno, e non un area urbana in senso 
stretto, 

 dimensione sociale: crescita ed invecchiamento della 
popolazione, aspetti occupazionali, dell’inclusione e 
della equità, 

 dimensione culturale valorizzazione e salvaguardia dei 
beni ambientali e culturali. 



Da un’economia lineare 
ad un’economia circolare 
• Progettazione integrata 
• Tecnologie di produzione  a zero emission 
• Transizione da «usa e getta» a «usa, ripara, riutilizza, ricicla» (use less, use 

better, use again) 
• Accesso al bene piuttosto che possesso del bene 
• Da sfruttamento delle risorse a gestione efficiente risorse 
• Riduzione rifiuti 

COM(2014) 398 final 
“Verso un'economia circolare: programma per una 

Europa a zero rifiuti”, 
Bruxelles, 2-7-2014 



Quali sono i tipi di eco-innovazione 

Eco-
innovazione di 

processo 

Eco-
innovazione di 

prodotto 

Eco-
innovazione 
trasversali 

Eco-
innovazione 

macro 
organizzative 

Contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali (end of pipe), a ridurre il consumo di risorse e la 
produzione di rifiuti (lean tech.) e ad ottimizzare il processo produttivo rendendolo più “green”  
e a migliorare l’eco efficienza dei prodotti (clean tech.). Le clean tech., inoltre, sono considerate 
un primo esempio di eco-innovazione integrata  

Rappresentano una discontinuità tecnologica radicale sull’intero ciclo di vita del prodotto. Sono 
innovazioni con ampi effetti sistemici, basate su nuove idee, competenze e richiedono un 
cambiamento della produzione e dei modelli di consumo. Tali innovazioni  permettono l’accesso 
a nuovi mercati verdi (es GPP, green supply chain) e a modelli di ecolabel e si basano su 
strumenti quali LCA, Eco-progettazione, Design per la sostenibilità 

Implementazione di tecnologie “generaliste”, quali ad esempio ITC, le biotecnologie, le 
nanotecnologie 

Si tratta di nuovi modi di organizzare la produzione ed i comportamenti di consumo al più alto 
livello sistemico; implicano nuove relazioni funzionali tra le organizzazioni, ad esempio tra le 
imprese ("simbiosi industriale"), tra famiglie e luoghi di lavoro e nuovi modi di organizzare le 
città e le loro infrastrutture tecniche ("smart cities").  
Tali innovazioni sottolineano l'importanza della dimensione “territorio” per l'eco-innovazione e 
la necessità di cambiamenti organizzativi e istituzionali; i drivers sono pubblici ma la 
collaborazione delle aziende è necessaria 



Eco-innovazione di sistema 

– Smart cities 

– Simbiosi industriale  

– Aree produttive attrezzate 

– Agricoltura bio 

– Agricoltura multifunzionale 

– Riciclo 

– RAEE 

– Edilizia sostenibile 

– Programma nazionale per la carbon footprint 

– ………………………………….. 
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Un esempio concreto: la città di La Spezia 



Discussione aperta: Proposte 

pervenute 
• Prevenzione e monitoraggio dai rischi idro-geomorfologici, interventi di 

messa in sicurezza del territorio 
 

• Gestione Rifiuti 
–   Compostiera di comunità 
–   RAEE 
–   Tracciabilità rifiuti urbani 
–   Recupero materiali riciclabili – grande distribuzione 
  

• Gestione Idrica 
- Estensione Rete Fognaria nel Levante del Golfo SP – Fossamastra e area 

larga 
- Possibili interventi con tecnologie innovative su acque reflue di aree isolate  
- Raccolta e trattamento acque di sentina da imbarcazioni da diporto  
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Discussione aperta: Proposte 

pervenute 

• Gestione territorio, recupero suoli abbandonati, ecc. 
 

 

• Valorizzazione patrimonio naturale 
 

 

• Raccolta, selezione e accesso ai dati da monitoraggio 
 

 

• Integrazione monitoraggio ambientale, sistemi di previsione 
 

 

• Verso la certificazione – marchio ambientale 
 
 

• Agricoltura multifunzionale 
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Descrizione delle azioni proposte 

• Descrizione e contenuto tecnologico 
• Benefici attesi 

– Impatto sulle metriche di riferimento 
• Valorizzazione asset esistenti 
• Collegamento con  

– piani settoriali 
– progettualità effettuata e in corso 

• Potenziali aree di dimostrazione 
• Principali Stakeholders 
• Sviluppo temporale 
• Investimenti e modelli di business 
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Metriche e indicatori: ambiente 
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Indicatori 



Metriche e indicatori: ambiente 

Proposte 
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Ambiente e 

salute 

Sostenibilità 

ambientale 

Qualità mare % spiagge 

balneabili? 

Idoneità 

acquacoltura? 

N° Bandiere Blu? 

Consumo 

suolo 

% suolo 

ripermeabilizzato 

Rischio 

idrogeologic

o 

% aree a rischio/aree 

non a rischio? 

……….. 

Doc EEA impatto cambio climatico 



Metriche e indicatori: Turismo 
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Metriche e indicatori: Turismo 

Proposte 
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Cultura e 

Turismo 

Capacità di 

attrazione 

turistica 

Presenze 

turistiche 

Distribuzione sul 

territorio? 

Arrivi turistici ????? 

…………. 

………….. 

……….. 



20 

• COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ 

• TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI URBANI 

• RECUPERO MATERIALI RICICLABILI – GRANDE DISTRIBUZIONE 

• RACCOLTA E RIUTILIZZO DEI RAEE 

CICLO DEI RIFIUTI – USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

Un esempio concreto: la città di La Spezia 



Eco-innovazione di sistema 

– Reti di impresa 

 

– Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – 
APEA 
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Quanta acqua occorre per ……. 


