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La pianificazione metropolitana : riferimenti normativi 

 
il Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana (PTGcm) 
 

La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di 

coordinamento secondo quanto stabilito dalla legge. La Città Metropolitana approva il piano 

territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle 

infrastrutture di interesse metropolitano. Il piano territoriale metropolitano costituisce il quadro 

di riferimento per i piani operativi comunali. (Statuto della città metropolitana di Genova : art.10 

c. 1 e 2). 

 

La pianificazione territoriale generale definisce le strutture di comunicazione, le reti di servizi e 

delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando 

vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio 

metropolitano (L. n. 56/2014, art.1 c.44)  

 

Il Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana (PTGcm) definisce l’assetto generale 

del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta . 

Può avere contenuto ed efficacia di PUC per i Comuni associati nonché per i singoli Comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le Amministrazioni interessate. 

(L.R. 11/2015 di aggiornamento della L.R. 36/1997) 
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La pianificazione metropolitana : riferimenti normativi 
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La legge 56/2014 attribuisce alla Città metropolitana, oltre alle funzioni 

della Provincia, le seguenti funzioni fondamentali: 

 

•Pianificazione strategica del territorio metropolitano; 

•Pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  

•Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 

nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

metropolitano;  

•Mobilità e viabilità;  

•Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 



La pianificazione metropolitana : riferimenti normativi 

rapporto tra PTGcm e Piano strategico (PS) 
 

 

 

 

 

Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali,  

settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine  

per l'area metropolitana, individuando le priorità di  

intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento  

e il metodo di attuazione  (Statuto della città metropolitana di Genova :  art. 9 comma 2). 

 

• È un atto obbligatorio, non più volontario 

• È formato con la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni  che si esprimono anche 

attraverso la Conferenza metropolitana 

• È un atto amministrativo fondante gli altri atti della Città metropolitana 

• Ha efficacia e prevalenza su altri atti metropolitani, dei Comuni e della Regione 

• I contenuti: obiettivi più che specifici progetti 

 

Il settore privato e i principali operatori sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo di progetti vincenti 

di sviluppo economico, applicati sia ai settori tradizionali dell’economia, che a quelli innovativi, all’economia 

civile e al welfare. La città metropolitana deve promuovere le relazioni e i rapporti con le eccellenze del 

mondo privato, allo scopo di offrire opportunità di sviluppo sostenibile e di innovazione. 
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La pianificazione metropolitana  

rapporto tra PTGcm e Piano strategico (PS) 
 
Temi di approfondimento del piano strategico: 
• Attrattività del territorio (nuova imprenditorialità, turismo, 

       sport, servizi socio sanitari di eccellenza, ecc.) 

• Pubblica amministrazione (efficienza e innovazione,  

       dinamicità, governance) 

• Poli, cluster e filiere di attività per lo sviluppo economico 

• Qualità urbana (rigenerazione urbana, riqualificazione  

       contesti periferici), inclusione sociale, superamento della marginalità 

• Mobilità metropolitana 

• Infrastrutture verdi 

• L’idea della Smart-city applicata all’area vasta metropolitana 

Opportunità per l’accesso a risorse finanziarie pubbliche e private 
I Fondi Strutturali, i Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e quelli tematici possono essere attivati per 

attuare le priorità del Piano Strategico nell’ambito della strategia Europa 2020. 

 

I Piani Operativi Nazionali insieme alla individuazione di strumenti di finanziamento di iniziative trasversali e 

intersettoriali (Integrated Territorial Investment - ITI e Community Led Local Development – CLLD) 

permetteranno di sviluppare iniziative di maggiore respiro e grado di integrazione. 

 

Il Piano può costituire l’occasione per costruire strumenti innovativi di finanziamento pubblico-privato, che 

permettano il coinvolgimento del capitale privato, assicurandogli la giusta redditività, insieme alle risorse 

pubbliche e del no-profit, secondo criteri di efficienza e trasparenza. 
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la Città Metropolitana di Genova 

caratteri socio-economici e territoriali 

nell’ultimo decennio:  

• rafforzamento demografico nei territori di 

retrocosta  

• stabilità della fascia litoranea, grazie al saldo 

migratorio positivo  

• fenomeni di abbandono e invecchiamento 

della popolazione nelle valli interne  

Densità della popolazione 

Dinamica demografica  2001-2010 
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la Città Metropolitana di Genova 

caratteri socio-economici e territoriali 

il Porto di 

Genova 

 
movimenta circa 55 

milioni di tonnellate di 

merce e 3,2 milioni di 

passeggeri ogni anno. 

 

impiega mediamente 

oltre 10.000 lavoratori 

a cui si aggiunge un 

indotto stimato nel 

2012 in altre 26.000 

unità circa. 
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la Città Metropolitana di Genova 

caratteri socio-economici e territoriali 

Nel 2013 sono arrivati 1.416.142 turisti 
che hanno soggiornato in prevalenza in Alberghi 
Residenza e Locande (89%) mentre il restante è 
stato ospitato da strutture pararicettive (Bed & 
Breakfast, Case Vacanze) 
 

Le presenze si attestano a circa 3.432.000 
persone. I dati evidenziano che fronte di una forte 
crescita del numero degli arrivi non vi sia stata un 
analogo incremento delle presenze ovvero la 
durata del soggiorno è mediamente diminuita. La 
durata media del soggiorno è di circa 2,42 giorni a 
persona. 
  
Il maggior numero di arrivi si registra a Genova , 
Arenzano e nei Comuni della riviera di levante fra 
cui: Santa Margherita, Rapallo, Sestri Levante 
Lavagna , Chiavari, Camogli,  Moneglia.  

Gli occupati nel terziario rappresentano il 70% del 

totale. I settori trainanti sono :  

• Hi Tech (Erzelli, IIT, Elsag, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

• Cantieristica 

 

 

 

 

 

 

• Agroalimentare (cooperative di agricoltori, prodotti 

di nicchia, circuiti eno-gastronomici) e turismo 

sostenibile (albergo diffuso, fruizione attiva e 

sportiva degli ambiti naturali) 

 

 



Le polarità urbane caratterizzate da forte identità, struttura organizzativa e relazionale sono: 
• area centrale della città di Genova (Sampierdarena, Centro, bassa Val Bisagno e medio levante); 
• ambito chiavarese centrale (Chiavari e Lavagna); 
• parte centrale del Tigullio occidentale (Rapallo); 
• parte centrale del Tigullio orientale (Sestri Levante); 
Ad esse si relazionano le altre aree con forme di dipendenza diversificate (totale, parziale) 

La struttura della rete: 
schema lineare “ad albero” 
con debole strutturazione “di 
rete” 
 
Il “diagramma fiume” del 
trasporto veicolare privato 
 

Il “diagramma fiume” del 
trasporto pubblico su gomma e 
su ferro 

la Città Metropolitana di Genova 

la struttura insediativa multipolare : relazioni e nodi 
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la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 

I cinque Sistemi Territoriali Strategici  sono “priorità” del piano per valorizzare risorse ambientali ed economiche 

strategiche, conservare valori fisici e culturali, superare criticità e compromissioni nell’uso e organizzazione del territorio, 

rafforzare l’efficienza delle reti infrastrutturali (fisiche e virtuali) determinanti per lo sviluppo economico, le relazioni e la 

coesione sociale del territorio metropolitano, e fra queste la rete ecologica metropolitana, le reti dei servizi pubblici, dei beni 

culturali, storici, paesaggistici e ambientali fondamento per migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio 

metropolitano. 

Sistemi Territoriali Strategici  :  

1. Corridoio appenninico centrale 

2. Sistema produttivo orientale 

3. Sistema policentrico del Polcevera 

4. Sistemi delle riviere 

5. Sistemi rurali dell’Appennino 



la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 

Corridoio appenninico centrale 
Integrazione della componente infrastrutturale, logistica e produttiva del 

corridoio appenninico, con quella ambientale, paesistica, urbanistica, 

finalizzato allo sviluppo dei territori lungo l’asse Polcevera/Scrivia, in 

termini di positive ricadute sul sistema insediativo e dei servizi. 
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la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 

Sistema Produttivo Orientale 
Affronta il tema del riassetto del sistema produttivo del levante in modo 

integrato con le componenti ambientali, di difesa del suolo, naturalistiche e 

paesaggistiche, finalizzato allo sviluppo dei territori lungo l’asse 

Lavagna/Entella/Petronio, con positive ricadute sull’occupazione e sul 

sistema insediativo e dei servizi. 
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la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 

Sistema policentrico del Polcevera 
Attraverso l’integrazione e il coordinamento delle pianificazioni dei Comuni 

della cintura genovese e del Comune capoluogo si intende attuare un 

disegno policentrico finalizzato ad armonizzare il rapporto centro / periferia, 

a valorizzare in modo sostenibile le aree interne, a riqualificare sotto il 

profilo ambientale e paesaggistico le parti di territorio degradato, a favorire 

la residenzialità qualificata nel sistema territoriale. 
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la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 

Sistemi delle Riviere 
Costituzione di scenari di fruizione sostenibile nel territorio dei 

sistemi delle riviere, che favoriscano le funzioni ricreative e 

sportive delle riviere, la riqualificazione dell’ambiente costiero, la 

valorizzazione della percezione paesaggistica dell’Aurelia, la 

promozione di forme di ricettività innovative, l’integrazione con il 

tessuto insediativo storico dei versanti costieri. 
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Sistemi rurali dell’Appennino 
Attraverso la proposizione di forme di sviluppo compatibile nei sistemi rurali 

delle valli interne della Provincia, si intende conseguire la valorizzazione delle 

vocazioni del territorio rurale, il miglioramento dell’ambiente e della qualità 

della vita, la riconfigurazione dell’assetto infrastrutturale e dei servizi. 

la formazione del PTG e del Piano strategico 

Sistemi Territoriali Strategici 
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Il PTG della città metropolitana di 
Genova 

La pianificazione territoriale della Città 
metropolitana si deve fondare su un impegno 
condiviso e partecipato di tutti i Comuni del 
territorio. 

Deve rafforzare il senso di appartenenza collettivo 
all’ambito metropolitano per un nuovo e più 
evoluto assetto territoriale, fondato sulla 
valorizzazione e la tutela del territorio e il suo 
sviluppo economico e sociale sostenibile.   

 Il piano territoriale generale e il piano strategico 
devono  essere formati con un processo 
contestuale  e contemporaneo. 

Il primo PTGcm sarà formato in una versione base 
che sarà arricchita successivamente, a seguito degli 
apporti degli ambiti territoriali omogenei e delle 
indicazioni provenienti dalle reti nazionali ed 
europee delle Città metropolitane. 
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la Città Metropolitana di Genova 

il percorso per la formazione del Piano 

La costruzione del Piano Territoriale Generale della città 
metropolitana di Genova PTGcm utilizza gli strumenti di 
pianificazione che sono stati prodotti a livello provinciale :   
PTC 2002   PTCp2020  Variante 2014 STS 

Per formare il nuovo progetto di territorio della Città metropolitana si utilizzerà il lavoro di 

coordinamento e di coesione a servizio delle comunità locali svolto dalla Provincia di Genova, che ha 

lasciato profonde tracce anche nel senso di appartenenza delle persone ad un determinato territorio, e 

nella capacità degli Enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale di lavorare insieme.  Un 

esempio di proficua attività congiunta con i Comuni è la elaborazione dei PUC in convenzione. 
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ADOZIONE DEL PTGcm (art.22 LUR 2015) 

la Città Metropolitana di Genova 

il percorso per la formazione del Piano 

Approvazione del documento “Linee guida per la formazione del PTGcm”  

Delibera del Consiglio metropolitano n.14 del 22/04/2015 

 

Incontri sul territorio :   1) Area genovese   2) Tigullio   3) Valli interne 

  

 

Documento preliminare per la formazione del PTGcm - Elementi di analisi ambientale preliminare 

 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PTGcm (art.16 quinquies LUR 2015) 

 

Conferenze di pianificazione  (anche ai fini VAS) 

 

 

Elaborazione del PTGcm 

Sulla base degli esiti del percorso di condivisione con il territorio, valutati dagli Organi metropolitani, saranno elaborati i 

temi del Piano determinando i più opportuni livelli di efficacia. 

  

Giugno 2015 

Marzo 2015 

Iter di approvazione del PTGcm (Pubblicazione – Pareri – Approvazione) 



“10 idee”per il nuovo Piano metropolitano 
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10 idee per il nuovo piano metropolitano : 
   
1. L’area metropolitana di Genova è la “porta dell’Europa”. Il Piano come strumento per rafforzare il ruolo della Città 

Metropolitana di Genova nella rete delle città metropolitane italiane e delle grandi città europee. 

 

2.  Un “progetto di territorio” unitario e condiviso. Il Piano deve rafforzare il senso di appartenenza alla comunità 

metropolitana. Regole semplici e norme omogenee. 

 

3.  Gli ambiti territoriali sono il luogo della rappresentatività e della concertazione dei Comuni singoli e associati.  

 

4.  I “Sistemi strategici” sono territori connotati da problematiche complesse e intersettoriali da affrontare con “progetti 

integrati” e rappresentano una priorità per il rilancio dell’area metropolitana. 

 

5.  Il suolo è una risorsa preziosa e irriproducibile da valorizzare e tramandare alle generazioni future. Il piano rafforza la 

città costruita e favorisce la rigenerazione urbana. 

 

6.  La sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico come pre-condizione per le scelte del piano. Il 

piano è lo strumento per favorire l’integrazione fra le componenti ambientali – morfologiche, naturalistiche, idrogeologiche 

- e le componenti territoriali attraverso indirizzi per la pianificazione urbanistica. 

 

7.  Il rilancio economico sostenibile. Un piano “forte” a sostegno delle attività produttive di area vasta, in sinergia con la 

rete delle associazioni di categoria delle città metropolitane, in una logica di partnership pubblico-privato: istituzioni, 

imprenditoria, università e terzo settore. 

 

8.  Le reti infrastrutturali fisiche e virtuali sono determinanti per lo sviluppo economico, le relazioni, la coesione sociale 

del territorio metropolitano. 

 

9.  La funzionalità della rete ecologica metropolitana e delle reti dei servizi pubblici, dei beni culturali, storici, 

paesaggistici ed ambientali sono il fondamento per innalzare la qualità della vita e l’attrattività del territorio metropolitano. 

 

10.  Le “zone omogenee” sono gli strumenti per organizzare e gestire in modo efficiente i servizi territoriali. Il Piano definisce 

i criteri per l’individuazione di tali zone omogenee. 

la formazione del PTG e del Piano strategico 

Le linee guida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 10 



le 10 idee per la formazione del Piano: 

  
 

 la “visione” del Piano (Genova “porta dell’Europa”/ progetto di territorio) 

 

 gli obiettivi (consumo di suolo zero, sicurezza del territorio, rilancio economico sostenibile) 

 

  le strategie e gli strumenti del Piano (sistemi strategici territoriali, ambiti territoriali, zone 

omogenee, infrastrutture e servizi, il sistema del verde, le norme di attuazione) 
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la “visione” 
del Piano  

L’area metropolitana di Genova è la “porta dell’Europa”. Il piano 
come strumento per rafforzare il ruolo della CM di Genova nella 
rete delle città metropolitane italiane e delle grandi città 
europee 

L’area metropolitana genovese deve svolgere un ruolo nell’ambito della rete 

delle grandi città europee, orientando  le proprie azioni di pianificazione al 

conseguimento degli obiettivi delineati con la strategia Europa 2020. 
 

Nel Piano saranno impostate azioni per la concertazione con la pianificazione 

portuale in corso e con le reti delle infrastrutture di interesse metropolitano.  

 

Nel Piano saranno individuati gli strumenti più idonei per l’attuazione delle 

politiche territoriali (Investimenti Territoriali Integrati – ITI, PON Metro e aree interne, 

POR 2014-2020, ecc.)  percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Partecipazione attiva alle 

reti già costituite:  Rete delle 

città metropolitane 

nazionali, Eurocities, METREX, 

RECS Rete delle città 

strategiche costituita dal 

Consiglio nazionale ANCI, 

SmartCity Osservatorio 

nazionale, ecc. 
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L’area metropolitana di Genova è la “porta dell’Europa”. 
Il piano come strumento per rafforzare il ruolo della CM di Genova nella 
rete delle città metropolitane italiane e delle grandi città europee 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Attività “di rete” nella fase di 

formazione  e di attuazione 

dei Piani delle città 

metropolitane  

 

Sviluppo di sinergie per 

rendere più efficiente la rete 

di collegamento tra le città 

metropolitane 

Proposte di partecipazione a progetti europei :  

 
Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor EGTC 
collegato al progetto Interreg “Code 24” (Corridor Development) 

Obiettivo: sviluppare a livello locale e regionale i temi connessi e risolvere i conflitti fra 
sviluppo delle infrastrutture e uso del territorio.   

la “visione” 
del Piano  

Programma Italia/ Francia Marittimo  
Nel periodo 2014-2020, coinvolgerà oltre alla Corsica, la Sardegna, la Liguria, le 5 province 

costiere della Toscana anche i dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var (Regione PACA).  

Gli assi di prevalente interesse per la CMG sono:  

Asse 1 Promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontaliere, nei settori 

nautica/ cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie ed energie 

rinnovabili blu e verdi. Asse 2 Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e 
gestione dei rischi 



Un “progetto di territorio” unitario e condiviso.  
Il Piano deve rafforzare il senso di appartenenza alla comunità 
metropolitana. Regole semplici e norme omogenee 

Equità Il progetto di territorio intende favorire le condizioni di equità, garantendo 

uguali opportunità di sviluppo e di sicurezza per tutte le comunità locali che vivono e 
lavorano sul territorio; la sostenibilità delle previsioni attraverso la tutela delle risorse 
territoriali per le generazioni future; la perequazione per condividere oneri e benefici 
derivanti dagli interventi sul territorio. 
 

Equilibrio Intende assicurare azioni di riequilibrio fra territori di costa ed entroterra, 

territori insediati e non insediati, valori e disvalori paesaggistici; fra funzioni diverse 
(sistema residenziale / sistema produttivo / sistema dei servizi /sistema infrastrutturale e 
logistico / sistema del verde) ed infine fra intervento pubblico e privato attraverso 
sinergie nella distinzione dei ruoli. 
 

Integrazione Si pone l’obiettivo dell’integrazione funzionale (mix di funzioni / 

plurifunzionalità / policentrismo) con la creazione di reti e sistemi integrati e l’incremento 

della capacità di resilienza del territorio, dell’integrazione sociale (mix sociale / 
pianificazione di genere / immigrazione fra popoli / neighbourhood management), 
dell’integrazione istituzionale aggregazioni dei Comuni / concertazione / co-
pianificazione / comunicazione. 
 
Il Piano assicura la semplificazione dei processi di pianificazione affidati ai Comuni 
compresi nel territorio metropolitano, attraverso VAS unificata, normative coordinate, 

supporto alla definizione dei Piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni, ecc. 

percorso e attività per sviluppare sinergie : 

Conferenze di pianificazione per il coinvolgimento attivo dei Comuni e degli altri Enti territoriali  - Protocolli d’intesa 

Processo di VAS integrato con quello di formazione del Piano sin dalle fasi iniziali 

la “visione” 
del Piano 
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gli obiettivi 
del Piano 

Il suolo è una risorsa preziosa e irriproducibile da valorizzare e 
tramandare alle generazioni future. Il piano rafforza la città 
costruita e favorisce la rigenerazione urbana. 

Il principio, ormai consolidato in tutti i livelli della pianificazione, della necessità di 

ridurre il consumo di suolo e lo “sprawl” urbano, rappresenta un obiettivo 

trasversale del Piano, sotteso in tutti gli aspetti che lo compongono. 

 

Il tema delle aree urbane deve essere affrontato anche attraverso meccanismi 

premianti nei casi in cui si restituisce suolo attraverso operazioni di rigenerazione di 

aree urbanizzate o compromesse. 

 

Nel piano potranno anche essere definiti i termini quantitativi di consumo di suolo 

“ammissibile” nelle aree del territorio metropolitano, a compensazione di 

interventi di interesse pubblico strategico. 

 

Il tema della “linea verde”, introdotto dal PUC di Genova per definire i “limiti del 

costruito”, può essere esteso e declinato in una dimensione di area vasta, con 

l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo ed il rafforzamento del 

policentrismo. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Partecipazione attiva alle reti già 

costituite (da selezionare tra: Rete 

delle città metropolitane nazionali, 

Eurocities, METREX, RECS Rete delle 

città strategiche costituita dal 

Consiglio nazionale ANCI,  SmartCity 

Osservatorio nazionale, ecc.) 

Coinvolgimento di altri soggetti 

istituzionali e stakeholders per 

favorire il partenariato 

pubblico/privato nell’ambito di 

operazioni complesse di 

rigenerazione urbana 

Partecipazione a progetti europei 

nell’ambito della Programmazione 

2014-2020 
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gli obiettivi 
del Piano 

La sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto 
idrogeologico come pre-condizione per le scelte del piano.  
Il piano è lo strumento per favorire l’integrazione fra le 
componenti ambientali – morfologiche, naturalistiche, 
idrogeologiche - e le componenti territoriali attraverso indirizzi 
per la pianificazione urbanistica. 

Il Piano promuove la stipula di intese per definire strategie comuni e modalità 

convergenti con le autorità di bacino per l’attuazione degli strumenti di 

pianificazione. 

 

Il Piano fornisce indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica ai fini 

dell’attuazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio. 

 

L’integrazione del Piano Territoriale metropolitano con la pianificazione di bacino 

avviene sviluppando gli aspetti legati alle modificazioni climatiche e relazionando 

quindi le componenti più propriamente idrogeologiche con altre legate 

maggiormente ad aspetti ambientali e naturalistici, tenendo conto della 

pianificazione esistente. 

 

Saranno sviluppati gli aspetti partecipativi per garantire anche la sostenibilità 

sociale delle misure tese ad incrementare la sicurezza del territorio e la 

prevenzione del dissesto idrogeologico. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Identificazione di percorsi per 

una maggiore valorizzazione 

degli interventi di difesa del 

suolo. 

 

Incontri con i soggetti promotori 

di interventi per la definizione di 

aspetti di valutazione che 

possano garantire approcci 

maggiormente multidisciplinari in 

un’ottica di valorizzazione e 

sviluppo del territorio. 



gli obiettivi 
del Piano 

Il rilancio economico sostenibile. Un piano “forte” a sostegno 
delle attività produttive di area vasta, in sinergia con la rete 
delle associazioni di categoria delle città metropolitane, in una 
logica di partnership pubblico-privato: istituzioni, imprenditoria, 
università e terzo settore. 

Il Piano sostiene i sistemi produttivi e le attività economiche di scala metropolitana 

riconoscendone il ruolo di propulsori delle economie nazionali, coinvolgendo gli 

attori economici, mettendo a sistema le migliori energie del territorio e generando 

una visione condivisa dello sviluppo delle città, della vocazione produttiva e della 

competitività urbana rispetto alla sfida globale. 

 

Promuove nuove politiche territoriali per il sistema produttivo delineando scenari 

di riassetto, riqualificazione e sviluppo del sistema produttivo esistente per 

favorirne anzitutto il mantenimento, mitigando gli eventuali impatti negativi 

sull’ambiente, e favorendo la diffusione di processi virtuosi anche con riferimento 

al tema delle energie rinnovabili, dell’accentramento e della qualificazione dei 

servizi alle imprese e per stimolare l’innovazione tecnologica. 

 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Partecipazione attiva alle reti già 

costituite (da selezionare tra: Rete 

delle città metropolitane nazionali, 

Eurocities, METREX, RECS Rete delle 

città strategiche costituita dal 

Consiglio nazionale ANCI,  SmartCity 

Osservatorio nazionale, ecc.). 

Altri soggetti istituzionali e 

stakeholders, quali Confindustria 

Genova che aderisce alla  Rete 

Associazioni Industriali Metropolitane 

(Manifesto del 2015)  

Partecipazione a progetti europei 

nell’ambito della Programmazione 

2014-2020. 

Nella città metropolitana può 

essere incentivata la competitività 

delle imprese attraverso il 

rafforzamento delle componenti 

innovative nella organizzazione e 

strutturazione dei sistemi produttivi 

quali: attività ad elevato 

contenuto tecnologico e di 

ricerca/sviluppo e in sinergia con 

università e istituti di ricerca, attività 

economiche a contenuto sociale, 

forme di “co-working”, ecc. 
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Le strategie e gli 
strumenti del Piano 

Le reti infrastrutturali fisiche e virtuali sono determinanti per 
lo sviluppo economico, le relazioni, la coesione sociale del 
territorio metropolitano. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Partecipazione attiva alle reti già 

costituite (da selezionare tra: Rete 

delle città metropolitane 

nazionali, Eurocities, METREX, RECS 

Rete delle città strategiche 

costituita dal Consiglio nazionale 

ANCI, SmartCity Osservatorio 

nazionale, ecc.) 

Coinvolgimento di altri soggetti 

istituzionali e stakeholders: Rete 

Associazioni Industriali 

Metropolitane 

Partecipazione a progetti europei 

nell’ambito della Programmazione 

2014-2020 

Il Piano delinea gli indirizzi per la riorganizzazione del sistema infrastrutturale e tende 

ad evidenziare il ruolo delle reti locali nel sistema delle connessioni e di relazioni 

con il nord-ovest e le direttrici regionali e interregionali, assumendo un ruolo 

complementare e strategico. 

 

Persegue il riequilibrio del territorio attraverso il miglioramento della specializzazione 

funzionale delle reti e dei nodi di interscambio e l’efficienza della mobilità, della 

logistica e del trasporto pubblico locale. 

 

Sviluppa proposte unitarie per il riassetto territoriale integrato degli ambiti di 

riorganizzazione della viabilità di livello sovra comunale,  promuovendo a tal fine 

attività di concertazione tra gli enti territoriali interessati. 
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Le strategie e gli 
strumenti del Piano 

La funzionalità della rete ecologica metropolitana e delle reti 
dei servizi pubblici, dei beni culturali, storici, paesaggistici ed 
ambientali sono il fondamento per innalzare la qualità della 
vita e l’attrattività del territorio metropolitano. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Coinvolgimento di altri soggetti 

istituzionali e stakeholders : 

autorità di bacino, 

sovrintendenze, università, Enti 

Parco, Comuni, associazioni 

ambientaliste, agricoltori, ecc. 

 

Partecipazione a progetti europei 

nell’ambito della Programmazione 

2014-2020 

Il Piano fornisce gli elementi di conoscenza e le indicazioni normative finalizzati a 

costituire un sistema di aree e corridoi verdi e blu continui e diffusi sul territorio, in 

grado di svolgere un complesso di funzioni (regolazione microclimatica, fruizione 

attiva, rigenerazione ecologica e dell’ambiente, connotazione paesistica), a 

contribuire alla funzionalità della rete ecologica ligure mediante l’individuazione di 

elementi complementari ed accorgimenti finalizzati a garantirne la continuità delle 

sue componenti sul territorio. 

Nel Piano sono coordinate e integrate le reti per i grandi servizi territoriali:  scuole 

superiori, depuratori, impianti sportivi. Sono analizzate le risorse territoriali per la 

fruizione turistica, escursionistica, culturale, sportiva, e le attività economiche e 

imprenditoriali di eccellenza offerte dal territorio in grado di costituire un sistema 

integrato a rete in connessione con le infrastrutture verdi e blu. 

 
Viene approfondito il 

tema del riuso di grandi 

“contenitori” dismessi 

attraverso interventi di 

riqualificazione, 

riconversione e riuso di 

grandi complessi 

abbandonati od inattivi 

da tempo, caratterizzati 

da funzioni e destinazioni 

originarie non più attuali o 

sostenibili sia sotto il profilo 

economico, sia sotto 

quello ambientale. 



Le strategie e 
gli strumenti 
del Piano 

I “Sistemi strategici” sono territori connotati da problematiche 
complesse e intersettoriali da affrontare con “progetti 
integrati” e rappresentano una priorità per il rilancio dell’area 
metropolitana. 

Nei Sistemi Territoriali Strategici sono affrontati temi di rilievo sovra comunale il 

cui sviluppo coinvolge l’intera comunità metropolitana, in quanto sono rivolti a 

definire una più precisa identità del territorio metropolitano, nella sua 

dimensione di area vasta, attraverso la valorizzazione di risorse strategiche 

ambientali ed economiche, la conservazione di rilevanti valori fisici e culturali, il 

superamento delle situazioni di compromissione e crisi dell’uso e 

dell’organizzazione del territorio. 

 

Lo sviluppo dei diversi temi fa parte di una sfera di attività che deve essere 

gestita in modo collaborativo da diversi soggetti e che vede la CMG nel ruolo 

sia di promotore e coordinatore delle attività, sia di garante degli interessi 

collettivi, per la valenza sovra comunale degli aspetti affrontati e la natura 

strategica delle risorse territoriali coinvolte. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Partecipazione attiva alle reti già 

costituite (da selezionare tra: Rete delle 

città metropolitane nazionali, Eurocities, 

METREX, RECS Rete delle città strategiche 

costituita dal Consiglio nazionale ANCI,  

SmartCity Osservatorio nazionale, ecc.) 

Altri soggetti istituzionali e stakeholders: 

Rete Associazioni Industriali Metropolitane 

Partecipazione a progetti europei 

nell’ambito della Programmazione 2014-

2020 

Accordi di Programma/Pianificazione, per 

la specificazione, l’approfondimento e 

l’attuazione delle indicazioni del PTC 

Programmazione negoziata (Contratti di 

fiume, ecc.) per l’attivazione di processi di 

partenariato/partecipazione pubblico-

privato 

Protocolli d’intesa per la 

realizzazione/gestione di servizi ed 

attrezzature di interesse sovra comunale, 

per l’ottimizzazione delle risorse territoriali 

e degli investimenti pubblici 
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Gli ambiti territoriali sono il luogo della rappresentatività e 
della concertazione dei Comuni singoli e associati. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Conferenza metropolitana 

Conferenze di pianificazione 

per il coinvolgimento attivo dei 

Comuni e degli altri Enti 

territoriali 

Protocolli d’intesa 

Processo di VAS integrato con 

quello di formazione del Piano 

sin fasi iniziali 

Gli ambiti territoriali rappresentano la dimensione territoriale ottimale per 

l’individuazione dei temi di interesse sovra comunale e la condivisione delle scelte, 

anche ai fini  della predisposizione dei PUC. Gli ambiti del territorio metropolitano 

devono tener conto delle caratteristiche fisiche, storiche, paesaggistiche e delle 

relazioni consolidate. 

L’ambito deve garantire, con sufficiente dettaglio, il coordinamento delle politiche 

di salvaguardia dell’ambiente, di infrastrutturazione, di controllo della crescita 

insediativa, di sviluppo sociale ed economico, di organizzazione della rete di servizi 

territoriali, con l’obiettivo del superamento della frammentazione delle decisioni e 

del disequilibrio fra le politiche di governo del territorio dei singoli Comuni. 

Una proposta di 

suddivisione in ambiti 

territoriali era stata 

individuata con il progetto 

PTCp2020 e può essere 

riproposta:  

Riviera a ponente, Stura, 

Area centrale genovese, 

Scrivia, Trebbia, Paradiso, 

Riviera del Tigullio, 

Fontanabuona, Aveto-

Graveglia-Sturla 

Una proposta alternativa 

può prevedere una 

suddivisione in 3 

macroaree: 

Area genovese, Tigullio, 

Aree interne 

Le strategie e gli 
strumenti del Piano 



Le “zone omogenee” sono gli strumenti per organizzare e 
gestire in modo efficiente i servizi territoriali. Il Piano definisce 
i criteri per l’individuazione di tali zone omogenee. 

percorso e attività per 

sviluppare sinergie : 

Conferenza metropolitana 

Conferenze di pianificazione 

per il coinvolgimento attivo dei 

Comuni e degli altri Enti 

territoriali 

Protocolli d’intesa 

Processo di VAS integrato con 

quello di formazione del Piano 

sin fasi iniziali 

Il Piano fornisce il quadro complessivo di riferimento per l’individuazione delle 

“zone omogenee” introdotte dalla L.56/2014, finalizzate alla organizzazione delle 

funzioni e delle attività che per le loro caratteristiche intrinseche possono essere 

svolte in modo più efficace ad una scala di area vasta sovra comunale. 

 

Attraverso la definizione delle zone omogenee possono essere svolte attività di : 

 

• pianificazione territoriale coordinata di livello comunale;  

 

• supporto alla creazione di servizi telematici per migliorare la funzionalità degli 

enti locali; 

 

• attivazione di Sportelli per le Imprese / Servizi - SUAP per lo sviluppo socio - 

economico dei territori degli Ambiti territoriali; 

 

• cooperazione e collaborazione con le Unioni/Associazioni dei Comuni in 

materia di paesaggio (Commissione del paesaggio); 

 

• avvio di Sportelli Unici per l’edilizia SUE aperti a tutti i Comuni riuniti a livello di 

Ambiti o come Unioni di Comuni 

Le strategie e gli 
strumenti del Piano 
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Città Metropolitana di Genova 
Direzione Pianificazione Generale e di bacino 
Ufficio Pianificazione Territoriale  
 
Arch. Andrea Pasetti, Direttore 
Arch. Patrizia Bitonte 
Arch. Piero Garibaldi 

grazie per l’attenzione! 


