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Smart Week/ Genova nel network delle
città per l’economia circolare
26 maggio 2016 (http://telenord.it/2016/05/26/smart-week-genova-nel-network-delle-citta-per-

leconomia-circolare/)

Parigi, Lisbona e Bruxelles ospiti oggi della Genova Smart Week nella giornata

organizzata da Amiu e dal forum LiguriaCircular, insieme a ACR+, il network europeo

delle città e regioni attive in tema di economia circolare. Ed è stato proprio questo

paradigma economico l’argomento fondamentale della giornata.

Economia circolare- L’Ue ha individuato le città, dove risiede oltre il 70% della

popolazione del continente, i luoghi in cui bisogna intervenire per cambiare rotta e

abbandonare l’economia lineare basata sul sulla modalità “produci, usa e getta”;

l’obiettivo è quello di orientare il contesto sociale e economico verso un modello più

ef ciente di utilizzo delle risorse, capace di mettere in rete le energie di tutta una

comunità, attraverso l’innovazione, la creatività e la condivisione di conoscenze. Per

queste nalità è stato infatti avviato un nuovo pacchetto di misure per aiutare

l’economia europea nella transizione verso l’economia circolare, la prevenzione dei

ri uti, l’ecodesign. Si stima che il riutilizzo e altre misure di ef cientamento

potrebbero portare a un risparmio netto di 600 miliardi di euro per le imprese

europee e ad una riduzione del 2-4% delle emissioni totali annue di gas serra.

Network ACR+- Il sindaco Marco Doria questa mattina ha sancito uf cialmente

l’adesione di Genova ad ACR+, rmando il documento “Call to Cities for the Circular

Economy”, nato da un’iniziativa del Comune di Parigi. Il documento è stato rmato

anche dalle città di Amsterdam, Bruxelles, Copenhagen, Lisbona, Londra, Milano e

Roma, e lanciato a settembre 2015 nel contesto di COP21. “Siamo – ha sottolineato

Doria –impegnati attivamente per raggiungere questo obiettivo, l’adesione di Genova

non è un fatto formale, l’economia circolare è uno degli aspetti fondamentali di una

città più giusta e coesa. Per Genova l’obiettivo e il metodo dell’economia circolare

costituiscono addirittura un’urgenza per fare fronte alla dif coltà di gestione del

modello tradizionale giunto ormai alla saturazione”.
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Entella, il futuro è senza Aglietti.

L’allenatore: “E’ stata un’annata

bellissima, grazie a tutti”

(http://telenord.it/2016/05/26/entella-

il-futuro-e-senza-aglietti-

lallenatore-e-stata-unannata-

bellissima-grazie-a-tutti/)

Successo per lo sciopero del

pubblico impiego, adesione media

al 50%

(http://telenord.it/2016/05/26/successo-

per-lo-sciopero-del-pubblico-

impiego-adesione-media-al-50/)

Ventimiglia: Forza Italia “L’auto

sospensione degli esponenti del

PD, chiara dimostrazione che il

governo Renzi ha fallito sul tema

immigrazione”

(http://telenord.it/2016/05/26/ventimiglia-

forza-italia-lauto-sospensione-

degli-esponenti-del-pd-chiara-

dimostrazione-che-il-governo-

SAMP GENOA GENOA SERIE B

Scommesse, l’avvocato Grassani:
“Izzo rischia almeno quattro anni
di squali ca”
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