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La sostenibilità nel mare: il
progetto P.Ri.S.MA.MED e
altro….

Agenda 2030
(sottotitolo?)

Dott.ssa Alessandra Risso
Direzione Smart City - Comune di Genova
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Agenda 2030 è
• Un quadro ed un modello di riferimento, prima di tutto valoriale e culturale,
basato sul concetto di sviluppo sostenibile ampio (dimensione economica,
sociale, ambientale, umana)
• Uno strumento di programmazione, pianificazione e strategia sostenibile dove
ogni parte del sistema ha un ruolo importante ma parziale, e deve completarsi
con gli altri per raggiungere i target stabiliti
• La traccia di un percorso, complesso e complessivo, articolato, connesso ed
interconnesso, con prospettive di contesto e di tempo diversificate, ma con
obiettivi comuni
• Un invito a mettere nelle nostre agende politiche, strategiche, gestionali,
amministrative, progettuali obiettivi ed indicatori di sviluppo sostenibile
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Il tema dei sistemi marini nei goal di Agenda 2030
Goal strettamente connessi:
•6 «Acqua pulita e servizi igienico-sanitari»
•9 «Industria, innovazione e infrastrutture»
•11 «Città e comunità sostenibili»
•12: «Consumo e produzione responsabili»

•14 «La vita sott’acqua»
•15 «La vita sulla terra»
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Occuparsi della salute del nostro mare significa anche occuparsi
della salute del cittadino e del consumatore
• Rapporto città/porto, cittàdini/mare è priorità nelle linee programmatiche del Sindaco ed asse
strategico dell’azione amministrativa del Comune di Genova: Genova città del mare
• Sinergia e governance tra istituzioni, sistemi privato, nei processi di tutela e valorizzazione dei
sistemi marini avviando progetti, azioni comuni

• Orientamento ai goal 12 e 14 di Agenda 2030: connessione tra riduzione del rilascio dei rifiuti in
mare ed impatto negativo su salute ed ambiente, tutela del consumo e produzione responsabile,
rispetto e protezione della vita sott’acqua nella logica del benessere del mare
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Alcuni esempi di azioni virtuose
. Il progetto PRiSMa-Med: soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti dal mare
• Il seabin ed il progetto Lifegate plastic less nell’ambito della campagna «le nostre acque» di
Coop per l’ambiente, il sostegno ai pescatori locali attraverso il progetto Fishscale
• La campagna «La spesa che vuoi tu» di Basko per promuovere l’utilizzo del pesce fresco
• I progetti di Slowfood: «Slowfish, il mare: bene comune»
• Ocean Race, il gran finale a Genova nel 2023
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comunicare la sostenibilità….
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Da engagement ad empowerment
• Informazione
• Sensibilizzazione
• Formazione
• Condivisione
• Alleanza
• Partnership
• Azione
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per la cortese attenzione
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