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Lo spazio urbano sostenibile per la qualità dell'abitare nel 

territorio metropolitano genovese 

Creazione del modello per uno spazio metropolitano sostenibile  che integra più 

linee di azione (resilienza, emissioni zero, rifiuti zero, mobilità dolce e interventi, 

formazione ed educazione, ecc.)  

Sperimentazione del modello con uno o più interventi dimostrativi per lo spazio urbano 

metropolitano pilota 
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territorio metropolitano genovese 

La qualità dell’abitare può trovare una risposta negli «spazi metropolitani sostenibili» che 

integrano  più linee di azione (resilienza, emissioni zero, economia circolare, mobilità 

dolce e interventi, formazione ed educazione, sviluppo economico sostenibile) 

 

 

 

 

 

 

approccio multidimensionale dell’Agenda 2030 di CMGe 
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la teoria del « nudge », spinta gentile, che 

porta le persone a prendere delle decisioni 

migliori senza costrizioni ma semplicemente 

cambiando la modalità di presentazione delle 

scelte agendo, per esempio, sulla pressione 

sociale. 
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La pianificazione traccia anche una prospettiva di sviluppo (c.d. scenari alternativi) dei 

territori, in cui si possono intrecciare i temi chiave dell’estetica e dell’identità’ in ottica di 

sostenibilità 

Prima …    …      …    …    …         …      ..      …                  dopo 

. … . perché non esiste una sola  

            possibilità. 
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Pedalata partecipata: tra  Chiavari e Lavagna 17 ottobre 2020 
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Pedalata partecipata: tra  Chiavari e Lavagna 17 ottobre 2020 

con l’assegnazione 

delle risorse di cui al 

Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 12 

agosto 2020 “Risorse 

destinate a ciclovie 

urbane”  

LA SPERIMENTAZIONE  

DIVENTA REALTA’ 
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