
Comune di Genova

Direzione Mobilità e Trasporti

Genova, la mobilità del futuro

Genova, 7 novembre 2022



Gli interventi, le iniziative, le misure e le diverse azioni che l’Amministrazione ha attuato e quelle che dovrà realizzare nei

prossimi anni sono orientate a conseguire gli obiettivi e a realizzare le strategie definite nel PUMS

Riferimenti: il PUMS obiettivi e strategie per lo sviluppo sostenibile della mobilità
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Trasporto Pubblico: sviluppo della rete metropolitana
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Brignole – Molassana

✓ Finanziamento: 400 milioni di euro

✓ Tempo di percorrenza tratta Molassana-Brignole : 11 min

✓ Frequenza: 6 minuti nell’ora di punta

✓ Lunghezza del tracciato: 6,7 km

✓ Numero di stazioni: 7+ Brignole

✓ Lunghezza singolo veicolo: 80 m

✓ Capacità singolo treno: 442 passeggeri

✓ Materiale Rotabile : 4 treni – 8 unità di trazione
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SkyMetro val Bisagno



Trasporto pubblico: Supèrbus gli Assi di Forza delle linee automobilistiche
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asse
CENTRO

asse
VAL BISAGNO

asse
LEVANTE

voltri prà pegli multedo sestri cornigliano sampierdarena centro                  staglieno molassana prato  

fiera         s. martino         sturla quarto        quinto           nervi

asse
PONENTE

✓ Finanziamento: 471 milioni di euro

✓ Lunghezza del tracciato: 96 km

✓ Rinnovo parco mezzi: 145 bus elettrici in sostituzione di bus termici

✓ Nuova tecnologia elettrica: In Motion Charging e Opportunity/Flash Charging

✓ Creazione di 2 parking di interscambio: totale 900 posti auto

✓ Rinnovo di oltre 400 pensiline di fermate

✓ Rinnovo e costruzione di totale 3 rimesse bus (Gavette- Staglieno _ Carlini)



Ulteriori sviluppi degli Assi di Forza
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Capolinea Ceccardi

Capolinea 

Ospedale Gaslini

Park Martinez

asse
VALPOLCEVERA

asse
LEVANTE 2

Si ipotizza la realizzazione di un sesto asse «Supèrbus» a supporto della linea di

Levante, ma che corra in prossimità della linea di costa per rendere più frequenti ed

agevoli i collegamenti tra il centro e i quartieri di Sturla, Albaro, Foce



Trasporto pubblico: sviluppo degli impianti verticali
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People Mover Aeroporto / Parco Scientifico Erzelli
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PEOPLE MOVER- STAZIONE AEROPORTO C. COLOMBO

PEOPLE MOVER- STAZIONE AEROPORTO –ERZELLI/FS

PEOPLE MOVER- STAZIONE PARCO ERZELLI

Tratta: Aeroporto – Stazione ferroviaria

Servizio «va e vieni», ruote gommate

Capacità: 1.200 passeggeri/ora per direzione

Lunghezza ca. 600 m

Tratta: Stazione ferroviaria – Parco Erzelli

Due treni su binario unico con raddoppi puntuali per incrocio veicoli

Capacità: 4.500 passeggeri/ora per direzione

Lunghezza ca. 1010 m
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Cabinovia Stazione Marittima – Forti



Trasporto pubblico: ViAmare riaqualificazione ed estensione del servizio Nave Bus
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Ipotesi di servizio 1: collegamento per domanda pendolare/turistica dal ponente al levante della città di Genova

Ipotesi di servizio 2: collegamento per domanda pendolare/turistica da Savona a Sestri Levante



Parcheggi di interscambio
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Filtro della mobilità privata e adduzione di traffico al 
trasporto pubblico veloce

Park Molassana

Park Prato
Park Adriatico

Park Giusti

Genova Ovest

GENOVA 

OVEST

1000

GIUSTI

Park
Stazione FS Erzelli -

Aeroporto



Parcheggi di interscambio nell’area metropolitana
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Riqualificazione della rete stradale
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Tunnel subportuale

Sampierdarena – Centro – Foce in 

fase di progettazione destinato al 

traffico di attraversamento Est-

Ovest

Possibile riuso o riqualificazione 

della Sopraelevata

Prevenire la congestione del traffico 

evitando la commistione dei diversi 

flussi di traffico (scorrimento, 

viabilità di quartiere, traffico merci, 

ricerca della sosta, etc.)

Gerarchizzazione delle strade (su 

base funzionale e a prescindere dal 

Codice della Strada), che si riflette 

in regole di accesso differenziate e 

in meccanismi di regolazione 

differenziati (diversi limiti di velocità, 

diverso regime della sosta su 

strada, etc.) in virtù delle funzioni 

assolte dai singoli archi della rete 

stradale



Mobilità ciclabile
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• Itinerari realizzati e in corso di realizzazione (circa

67 km)

• Itinerari da realizzare (circa 57 km)

Promuovere l’uso della bicicletta, migliorando la

sicurezza della circolazione, sia per gli spostamenti

sistematici quotidiani, sia come catalizzatore e

incentivo a nuove forme di turistico improntate ad

una fruizione slow e sostenibile del territorio.



Mobilità condivisa
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• Riqualificazione del servizio di bike sharing (ZenaByBike): 100 nuove biciclette, 74

muscolari e 26 a pedalata assistita, collocate presso 16 velostazioni (Genova Parcheggi)

• Riqualificazione del servizio di car sharing (stand alone e free floating) con 140 veicoli

totalmente elettrici, 300 entro il 2026 (Elettra car sharing)

• Potenziamento del servizio di scooter sharing con 3 operatori (750 scooter elettrici)
FREE FLOATING

90 VW E-UP 

STATION BASED

27 VW E-UP 

STATION BASED

14 VW ID3 e 9 ID4 

La flotta del car sharing



Mobilità elettrica
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• Completa elettrificazione della flotta AMT entro il 2025

• Elettrificazione del parco veicolare delle aziende comunali

• Incentivi alla transizione energetica per i veicoli di proprietà privata (taxi, trasporto privato, merci)

• Estensione dell’attuale rete di impianti di ricarica (268 colonnine) su tutto il territorio comunale (circa 600)



Politiche di gestione della domanda: gratuità del trasporto pubblico
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Genova sperimenta attualmente un modello di FFPT (Fare Free Public

Transport)

• Spatially limited: gratuità H24 degli impianti verticali

• Temporally + spatially limited: gratuità della metropolitana nella

fasce orarie 10-16 e 20-22

• Socially limited: esenzione per le matricole universitarie su tutta la

rete urbana

Possibili estensioni della gratuità

• L’estensione dell’orario di gratuità per la rete metropolitana

• L’estensione della gratuità nelle ore di «morbida» per altri trasporti

pubblici e/o per altre categorie sociali, in modo da redistribuire

parte della domanda in queste ore e ridurre i picchi di traffico

• Temporary

• Temporally-limited

• Spatially-limited

• Socially-limited

Di durata limitata e 

predeterminata

Alterna (nell’ambito della 

giornata, della settimana, 

dell’anno) periodi di 

gratuità e di pagamento 

regolare

Gratuità solo per alcune 

linee, o aree o tipologie di 

servizio (es. metro, 

impianti speciali…)

Gratuità applicata per 

categorie di persone, 

secondo fascia di età, 

condizione professionale o 

reddito



Politiche di gestione della domanda
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• Regole per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli nelle aree più pregiate del centro di

Genova e negli altri centri della Grande Genova

• Introduzione di politiche tariffarie (sosta e accesso) o di contingentamento del traffico

privato, associate al monitoraggio e alla regolamentazione degli accessi

• Logistica urbana: regolare l’accesso alle aree di pregio con orari e percorsi limitati,

regolamentazione degli stalli dedicati, piastre di distribuzione a ridosso delle aree di

maggiore pregio urbanistico e ambientale

• Nuove e semplici modalità di pagamento a partire dal pagamento cashless (ILA Instant

Lane Access) istituito da AMT che permette di acquistare il biglietto avvicinando una carta

di pagamento o smartphone ai totem o ai validatori smart (gli utenti ottengono anche le best

fares in base alla durata del viaggio e al numero di viaggiatori)



Tecnologie per l’integrazione, la mobilità come servizio

19

Piattaforma che consente al passeggero di utilizzare una

sola interfaccia per pianificare, programmare e pagare il

proprio viaggio integrando diversi servizi di mobilità


