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IL PROGETTO HARMONISE E IL DISTRETTO IN VALBISAGNO
CRIVELLO: “TECNOLOGIE E PREVENZIONE
PER COMBATTERE LE FRAGILITÀ DI GENOVA”
PIAZZA: “ANYWHERE, FLOOD-SERVE, PROTERINA ED ESASMART,
QUATTRO PROGETTI CON GENOVA PROTAGONISTA”
PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA GAVOGLIO
IL FUTURO È UNA-LAB
La conferenza conclusiva di HARMONISE, il progetto europeo che promuove una migliore progettazione
e pianificazione delle aree urbane e che vede coinvolte le città di Dublino, Bilbao, Vantaa e Genova,
ha caratterizzato oggi la giornata della Smart Week dedicata alla resilienza: da un’analisi delle buone
pratiche in alcuni Paesi, senza tralasciare i territori dove la pratica della resilienza è ancora limitata, con
un’analisi dello scenario politico e di governance a livello europeo. “Genova è una città fragile – ha
sottolineato nel saluto introduttivo l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Crivello – per la quale è
fondamentale puntare sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per tutto il ciclo della resilienza:
prevenzione, pianificazione, gestione operativa degli eventi calamitosi e ripristino delle condizioni di
sicurezza dopo un evento critico accanto alla realizzazione delle opere di riassetto idrogeologico che si
stanno portando avanti con una tempistica rigorosa. Una città non sarà mai smart se non sarà una città
sicura”.
Harmonise affronta i temi della sicurezza e resilienza dei contesti urbani sotto tutti i punti di vista,
pianificatorio, gestionale, economico e sociale. Mira a supportare i responsabili delle amministrazioni
cittadine e della sicurezza pubblica nel processo di ampliamento della cultura e comprensione della
resilienza contro le minacce esistenti ed emergenti. In particolare, definisce per la prima volta un ciclo
di resilienza distinto in diverse fasi (prevenzione e pianificazione, gestione operativa degli eventi
calamitosi e ripristino delle condizioni iniziali dopo l’evento critico), analizzandole rispetto a una casistica
di minacce e rischi naturali e antropici. Uno strumento di supporto conoscitivo e decisionale a livello
europeo, racchiuso in una piattaforma intelligente, è stato testato dai responsabili delle
amministrazioni cittadine e della sicurezza pubblica. A seconda delle scelte dell’operatore, il sistema
permette infatti di utilizzare alcuni strumenti sviluppati ad hoc che rappresentano possibili soluzioni alle
problematiche esistenti.
In particolare l’attenzione è stata puntata sull’applicazione genovese di Harmonise, il Distretto
Resiliente realizzato in Valbisagno per gestire le criticità nell’area compresa tra lo Stadio, il Rio Lago
Lungo e il Torrente Veilino, una delle zone più problematiche della città, attraverso la creazione di un
living lab con il partner tecnico Leonardo – Finmeccanica. Fondamentale il coinvolgimento dei
municipi di zona, secondo un processo partecipato di conoscenza e cooperazione finalizzato alla
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gestione del sistema città integrata che vede protagonisti tutti i soggetti che vivono e operano sulle
fragilità territoriali.
“Dopo Harmonise – ha anticipato l’assessore allo sviluppo economico Emanuele Piazza - Genova
sarà una delle città pilota del progetto Anywhere, parte di Horizon 2020 focalizzato principalmente sul
training, sulla formazione e sui buoni comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della resilienza,
in particolare sui cittadini . Basato sull’applicazione di tecnologie non legate alle infrastrutturazione ma
all’erogazione di servizi di supporto ai cittadini servirà a sviluppare l’applicazione “Io non rischio” per
renderla un punto di riferimento con notizie in tempo reale per tutto il mondo della scuola: studenti,
famiglie e insegnanti. Il progetto partirà da Barcellona, in settembre a Genova il primo workshop
dedicato. Altri importanti progetti legati alla resilienza recentemente finanziati dalla Commisssione
Europea che vedranno Genova protagonista, sono Flood-serve, che permetterà di ampliare il
dimostratore della Valbisagno, Proterina, un programma di formazione per operatori e cittadini,
Esasmart, che riguarda le comunicazioni satellitari sicure per il circuito della Protezione Civile, e UNALab, ancora in attesa di valutazione, che avrà come obiettivo la riqualificazione della ex-caserma
Gavoglio con soluzioni green. Finanziamenti indiretti passeranno poi attraverso il PON – Città
Metropolitane per la messa a sistema dei sensori di monitoraggio presenti in area metropolitana”.

Programma e iscrizioni: http://www.genovasmartweek.it
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