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RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Mobilità 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Le politiche di regolazione della sosta tengono conto principalmente di due tipologie di strumenti; da una parte il 

consolidamento delle politiche di tariffazione della sosta in favore dei residenti avviate nel corso del precedente 

decennio, mentre dall’altra assume sempre più importanza l’intermodalità finalizzata ad agevolare l’accesso 

dell’utenza alla rete di trasporto pubblico, mediante l’istituzione di nuovi parcheggi di interscambio. 

 

Politiche di tariffazione della sosta 

Dall’ottobre 2005 è stata introdotta, nelle zone centrali della città, un nuovo schema di regolazione della sosta su 

strada denominato “Blu Area”. 

Secondo questo schema tutte le aree di parcheggio sono state razionalizzate, ridisegnate e assoggettate a 

tariffazione; sono state realizzate blu aree nei quartieri della Foce, Carignano, Centro, Alture, Albaro e bassa Val 

Bisagno, che determinano gli spazi a disposizione dei residenti. Questi, infatti, hanno diritto a parcheggiare 

liberamente nella zona di riferimento, previo abbonamento con contrassegno (è previsto un incremento tariffario 

sulla base dei mezzi posseduti); analogamente, abbonamenti a tariffe speciali sono previsti per particolari 

categorie. All’interno delle zone sopra menzionate sono state delimitate delle specifiche aree, identificate come 

“Isole Azzurre”, destinate esclusivamente alla sosta a rotazione, dunque soggetta a pagamento per tutti i veicoli, 

inclusi i residenti, secondo le tariffe e gli orari stabiliti dal Piano Tariffario vigente. 

 

Azioni di sviluppo: 

Sebbene secondo una prima analisi, fossero state condotte alcune valutazioni sull’estensione di Blu Area nel 

levante cittadino in termini di aree di sosta in favore dei residenti, oltre a quelle già realizzate, il PUMS non ne 

prevede di ulteriori. Pertanto, le future azioni in quelle aree saranno finalizzate ad interventi puntuali di 

miglioramento sull’assetto della sosta esistente, con particolare riferimento agli adeguamenti tecnologici necessari 

sia per il controllo che per il pagamento della sosta.  

 

Parcheggi di interscambio  

Tra gli assi strategici del PUMS è previsto di “Integrare i sistemi di trasporto e dare coerenza al sistema della sosta 

puntando sull’interscambio modale”, con l’obiettivo di orientarsi sulla previsione di parcheggi scambiatori e sulla 

regolazione dell’accesso alle aree centrali. 

La tipologia di sosta di interscambio è quella che presenta maggiori riflessi sull’intero sistema di mobilità urbana al 

fine della sostenibilità, costituendo uno dei pilastri per la diffusione dell’uso di mezzi pubblici a basso impatto. 

Il parcheggio di interscambio è definito nel Codice della Strada, art. 3, comma 1 punto 34 bis, come il “parcheggio 

situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare 

l’intermodalità”, con l’obietto di diminuire il flusso di traffico nei centri urbani e, al contempo, facilitare l’accesso 

alla rete di trasporto pubblico. 

Si prevede l’istituzione di parcheggi di interscambio che colleghino i grandi flussi di traffico privato - soprattutto 

autostradale - alle principali direttrici del trasporto pubblico e in particolare al sistema degli assi di forza in via di 



attuazione.  

Si configurano dunque due tipologie distinte di parcheggi:  

 

1) Interscambio con Metropolitana e linee di forza TPL 

Stato Attuale: 

- Molo Archetti (128 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Voltri e Genova Pegli, 

Interscambio con linee bus e Navebus 

- Piazzale Marassi (140 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Est. Interscambio con linee 

bus e metro stazione Brignole; 

- Piastra di Genova Est (104 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Est. Interscambio con 

linee bus. 

- Di Negro lotto 1 (145 stalli), raggiungibile dall’uscita autostrdale Genova Ovest- Interscambio con linee Bus 

e metro Stazione Di Negro; 

- Di Negro lotto 2 (30 stalli), raggiungibile dall’uscita autostrdale Genova Ovest- Interscambio con linee Bus e 

metro Stazione Di Negro; 

- Ponte Fleming (150 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Est, nonché valido interscambio 

per veicoli provenienti dai comuni dell’entroterra dell’Alta Val Bisagno. Interscambio con linee Bus; 

Azioni di sviluppo: 

- Potenziamento dell’offerta di sosta di interscambio in Alta Valbisagno con la realizzazione di un nuovo 

parcheggio nela zona di Staglieno, nell’ambito della demolizione e ricostruzione dell’attuale fabbricato 

adibito a rimessa e officina in via Vecchi. Il parcheggio avrà una capienza di circa 700 posti e sarà 

raggiungibile all’uscita autostradale di Genova Est. Questo nuovo impianto si affiancherà a quelli già 

realizzati in zona, portando l’offerta di interscambio su Genova Est a circa 1000 posti auto; 

- Realizzazione di un parcheggio di interscambio in zona Levante, nell’ambito del progetto di costruzione del 

nuovo deposito/officina a Nervi in prossimità dell’omonimo svincolo autostradale. Il parcheggio avrà una 

capienza di circa 230 posti auto.  

- Studio di fattibilità circa la realizzazione di un parcheggio di interscambio nella zona di Piazza Giusti, nei 

pressi della futura stazione della metropolitana di Martinez. Il parcheggio dovrebbe sorgere nelle attuali 

aree di proprietà di RFI. La realizzazione dello stesso è dunque subordinata all’esito delle trattative che 

intercorreranno tra il Comune e detta società. 

 

2) Interscambio ferroviario: 

Stato Attuale: 

- Via Pisoni – Rivarolo (82 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Bolzaneto. Interscambio 

con la stazione ferroviaria di Genova Rivarolo e linee bus. 

- Parcheggi su aree di proprietà del Gruppo FS: a seguito del crollo del Ponte Morandi, avvenuto in data 

14/08/2018, la Civica Amministrazione, al fine di favorire ulteriormente lo spostamento degli utenti con il 

TPL e disincentivare l’utilizzo del veicolo privato nel periodo dell’emergenza, ha realizzato 4 parcheggi di 

interscambio gratuiti in corrispondenza di alcune stazioni ferroviarie della città.  

Le aree di parcheggio sono di proprietà del Gruppo FS, il quale ha concesso temporaneamente e a titolo 

gratuito le aree al Comune di Genova, esclusivamente per il periodo dell’emergenza, il cui termine è previsto 

per il 14/08/2020. 

o Genova Quinto (75 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Nervi. Interscambio con 

l’omonima stazione ferroviaria; 

o Genova Pegli (73 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Voltri e Genova Pegli. Interscambio 

con l’omonima stazione ferroviaria; 

o Genova Voltri (55 stalli), raggiungibile dall’uscita autostradale di Genova Voltri. Interscambio con 

l’omonima stazione ferroviaria; 



o Genova Pontedecimo, valido interscambio per veicoli provenienti dai comuni dell’entroterra della Val 

Polcevera. Interscambio con l’omonima stazione ferroviaria. 

I suddetti parcheggi per la loro localizzazione e capacità hanno una valenza puramente locale, permettendo 

l’interscambio privato – pubblico per coloro che, avendo provenienza dalle alture o dall’entroterra, si immettono 

sulla rete ferroviaria metropolitana. 

Azioni di sviluppo: 

- Parcheggi su aree di proprietà del Gruppo FS: alla conclusione del periodo di emergenza del Ponte 

Morandi, il Comune di Genova valuterà se sussistono o meno le condizioni tecniche ed economiche per 

una eventuale ulteriore prolungamento del periodo di operatività dei parcheggi in esame, previa 

definizione tra le parti delle modalità di concessione/acquisizione delle aree.  

- Studio di fattibilità circa la realizzazione di un parcheggio di interscambio nel quartiere di Sestri in zona 

Aeroporto, in adiacenza dell’omonima uscita autostradale. L’intervento si inserisce nell’ambito della 

realizzazione della monorotaia che collegherà Sestri con la collina degli Erzelli. Interscambio con omonima 

stazione ferroviaria, linee bus e monorotaia Erzelli. 

 

I suddetti nodi, oltre a garantire un interscambio privato – pubblico, si configureranno anche come aree di offerta 

di sistemi di sharing mobility per effettuare il cosiddetto ultimo miglio del prorpio viaggio, con lo scopo dunque di 

garantire una efficace accessibilità a modalità di trasporto, alternative al mezzo privato, tra loro pienamente 

complementari.  

 

Interscambio pubblico – pubblico 

Il PUMS prevede la riorganizzazione dei due grandi nodi intermodali in corrispondenza delle due maggiori stazioni e 

delle linee di forza del trasporto pubblico, nell’ambito dei quali la mobilità interna sarà velocizzata da apposite 

infrastrutture e dall’eventuale ricorso a servizi navetta: 

- Nodo Principe – Fanti d’Italia – Stazioni marittime: stazione ferroviaria Piazza Principe, linea metropolitana, linee 

di forza TPL, capolinea autobus intercity, fermata navetta aeroporto, terminal crociere, terminal traghetti (via 

metro o navetta); 

- Nodo Brignole – Viale Caviglia – Piazza della Vittoria: stazione ferroviaria, linea metropolitana, intersezione linee di 

forza TPL, capolinea autobus intercity, capolinea autobus TPL extraurbano (nel breve periodo), capolinea navetta 

aeroporto. 

Questi “nodi” dovranno essere attrezzati con sistemi informativi per l’utenza, interscambio per bici e due ruote, 

parcheggi, servizi ai turisti e agli utenti, etc.. 

 

NUOVO TERMINAL TPL EXTRAURBANO 

(D.MIT 4/8/2017, Allegato 2 – Azione 1B) 

Il PUMS propone la realizzazione (nel breve periodo) del nuovo terminal del TPL extraurbano in viale Caviglia a 

Genova, in connessione con la Stazione ferroviaria di Genova Brignole e della Stazione della Metropolitana. 

Il progetto prevede la realizzazione in un’unica area degli stalli di sosta dei capolinea relativi alle linee extraurbane 

per tutte le direttrici, per il servizio Taxi, per il servizio Volabus. Il progetto potrà prevedere una razionalizzazione 

delle attrezzatture di servizio (biglietterie), sia per il TPL urbano che extra-urbano. 

 

Nel medio periodo la previsione di realizzazione di un parcheggio di interscambio per il servizio TPL extraurbano, in 

alta Val Bisagno (es. località Prato nel Comune di Genova) è condizionata alla realizzazione della nuova linea di forza 

del TPL veloce ed efficiente nella Val Bisagno (Linea “VB”). 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Il perfezionamento del sistema di regolamentazione della sosta ed il potenziamento dell’offerta di sosta di 

interscambio si pongono come obiettivo quello di influenzare in modo significativo la ripartizione modale degli 

spostamenti a favore di sistemi di trasporto collettivi o, comunque, a basso impatto ambientale (E-sharing 

mobility). La valutazione del riequilibrio modale della mobilità si tradurrà in termini di vett-km risparmiate del parco 



circolante privato, con relativo risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti.  

L’azione potrà consentire pertanto le seguenti riduzioni: 

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 5.560 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 1.418 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

L’azione è implementabile a lungo termine. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzione Mobilità e altre Direzioni/ Municipi interessati 

Genova Parcheggi S.p.a 

Gruppo FS 

AMT S.p.A 

Stakeholders 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

- 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Reperimento risorse economiche. 

Imprevisti nelle procedure ad evidenza pubblica. 

STAFF 

1 persona equivalente (1 FTE – Full Time Equivalent Job). 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

I parametri di valutazione dell’efficacia dell’intervento sono stati correttamente inseriti all’interno della 

documentazione del PUMS: essi riguardano in special modo ripartizione modale, percorrenze e velocità medie 

(auto e moto), indice di saturazione, livelli di servizio tpl, tempi di viaggio,… Essi saranno monitorati in ottica del 

SECAP. Nell’arco temporale necessario alla realizzazione e messa in esercizio delle diverse sottoazioni si prevede il 

monitoraggio dell’effettiva e corretta implementazione dell’azione stessa (rispetto dei tempi e dei costi, eventuale 

inserimento in programmi di attuazione a breve o lungo termine, ecc.) 

 

  


