IL PROGETTO DEMO-EC
DEvelopment of sustainable MObility in European Cities

Genova Smart Week, 23.11.2017

Il progetto DEMO-EC
▪ Finanziato nell’ambito del programma di Cooperazione
Interregionale INTERREG EUROPE 2014-2020 attraverso il
Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Liguria
» Asse prioritario 3 “LOW-CARBON ECONOMY”

▪ Budget complessivo € 1.576.280,00
» € 232.900,00 assegnati al Comune di Genova e finanziati al 100%
attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo di
Rotazione

▪ Durata 5 anni con 2 macrofasi:
» Fase 1: Sviluppo delle attività (01.01.2017 – 31.12.2019)
» Fase 2: Monitoraggio (01.01.2020 – 31.12.2021)
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Il consorzio
7 partner da 6 Paesi dell’Unione Europea …
▪

Coordinatore e capofila:
» Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Germania)

▪

Partners:
»
»
»
»

Comune di Lipsia (Germania)
Agenzia di sviluppo Sinergija (Slovenia)
Comune di Genova (Italia)
FAMCP - Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (Spagna)
» Comune di Liberec (Repubblica Ceca)
» Comune di Milanowek (Polonia)
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Obiettivo
▪ Integrare nei contesti regionali interessati le politiche di mobility
management attraverso l’analisi, lo scambio e la diffusione di
buone pratiche finalizzate a promuovere lo sviluppo di politiche
sostenibili
▪ Output:
» Redazione di piani d’azione regionali quali linee guida per la
promozione di azioni di mobilità sostenibile

▪ Risultati attesi:
» Integrare la programmazione regionale su particolari tematiche
inerenti la mobilità sostenibile (es. mobilità elettrica, car/bike
sharing, …)
» Sostenere il cambiamento delle abitudini di mobilità nella vita
quotidiana
» Creare opportunità di sviluppo nel campo della mobilità sostenibile
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Aree di intervento
▪
▪
▪
▪
▪

Strumenti di governance e partecipazione pubblica
Misure per la riduzione dell’uso dell’auto privata
Trasporto pubblico
Mobilità elettrica
Modelli e azioni per favorire il cambiamento comportamentale
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Il contesto locale
• Definizione generale degli
indirizzi e delle azioni
• Eventuale adozione delle azioni
individuate nella
programmazione regionale
• Diffusione della conoscenza e
trasferibilità
• Opportunità di finanziamento
per l’implementazione

ISTITUZIONI

•
•
•
•

OPERATORI
DEL
TRASPORTO

• Operatori del trasporto
pubblico
• Operatori per la sosta
(pubblici & privati)
• Operatori di Car sharing

• Analizzare ostacoli e fattori
trainanti per facilitare la
traduzione delle policies in azioni
tangibili

IMPRESE E
ASSOCIAZIONI

• Imprese coinvolte in attività
di mobility management
• Associazione Ge Smart City
• Ordini professionali ed
economici
• Associazioni

• Fornire competenze e punti di
vista differenti

Regione Liguria
Città Metropolitana
Ministero dell’ambiente
Altri Enti locali della Liguria
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Grazie per l‘attenzione
Antonio Rossa
Comune di Genova, Direzione Mobilità
arossa@comune.genova.it

