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SmartWeek: il sindaco Doria ha 䳲ꭲrmato
la Call per Circular Economy
Genova - "Ridurre il consumo di risorse, annullare gli
sprechi, migliorare i modi della produzione e del
consumo sono obiettivi ineludibili, non per fermare
l’economia, ma per aprirle prospettive di qualità e di
diversi modelli di vita. Le nuove tecnologie oIrono
occasioni straordinarie per agevolare la condizione
dei cittadini, migliorandone i tempi e i luoghi di vita.
La città è l’ambito più idoneo per un’eတcace
applicazione delle innovazioni tecnologiche in una logica di smart city che comporta
ripensamenti dell’organizzazione urbana": lo ha spiegato il sindaco di Genova Marco Doria
tramite Facebook.
Economia - "In particolare, nel campo che ဠno ad oggi si è deဠnito come “riဠuti urbani” va
compiuta una rivoluzione concettuale e pratica puntando a riportare a valore ciò che
attualmente viene perso, sprecato, distrutto. L’economia circolare, basata sull’eတcienza
nell’uso delle risorse e sulla rigenerazione, è la scelta più opportuna per garantire la
crescita sostenibile, la resilienza, la tutela del clima e della biodiversità, la competitività e
la creazione di posti di lavoro di qualità. Per Genova l’obiettivo e il metodo dell’economia
circolare costituiscono addirittura un’urgenza per fare fronte alle diတcoltà di gestione del
modello tradizionale giunto ormai a saturazione. Le città possono essere incubatore di
innovazione e di soluzioni sostenibili e possono giocare un ruolo determinante per
agevolare i cambiamenti. Con questa convinzione, il Comune di Genova si impegna a
promuovere l'economia circolare, incoraggiandone l’adozione sul suo territorio e la
diIusione nella sua comunità e perseguendo i principi enunciati nel documento “Call of
cities to the Circular Economy" promosso dal Comune di Parigi e da ACR+ a settembre
2015 e già sottoscritto da diverse città europee".
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