
TRA-L10 AREE REGOLAMENTATE 

AREA DI INTERVENTO 

A4 – Trasporti 

A410 – Diversione modale verso la pedonalità e ciclabilità 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 – Trasporti 

B46 – Regolazione e pianificazione della mobilità 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Mobilità 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Al fine di favorire la diversione modale verso la pedonalità e di preservare il territorio, nel corso degli anni a Genova 

alcune zone sono state regolamentate sia come aree pedonali, sia come zone a traffico limitato. 

Il sistema delle aree pedonali a Genova è connotato da una duplice caratteristica: da un lato esistono aree che sono 

definite pedonali nel pieno rispetto della normativa ed istituite con apposito atto amministrativo; dall’altro esistono 

molte aree cittadine da considerarsi pedonali “di fatto”, la cui esistenza è connessa con la tipicità della struttura 

insediativa del territorio di Genova, nella quale la presenza dell’enorme centro storico e di altri secondari nuclei 

urbani storici o connotati da fortissime criticità per la circolazione dei veicoli generano tale situazione. In essi la 

circolazione è regolamentata da altri tipi di provvedimento, tipicamente il divieto di transito, che istituzionalizzano 

e determinano di fatto una fruibilità quasi esclusivamente pedonale degli spazi, come ad esempio in Via Sestri. 

Esistono inoltre le seguenti otto Zone a Traffico Limitato, la cui regolamentazione è definita da un unico documento 

Disciplinare: 

- Centro Storico 

- Molo 

- Vernazzola 

- Nervi 

- Boccadasse 

- Castelletto 

- Rivarolo 

- Bolzaneto 

 

A queste si aggiunge un’area in cui l’accesso non è funzione delle caratteristiche della persona, ma del livello 

emissivo del veicolo. 

In determinate zone cittadine connotate da particolari criticità, il PUMS intende favorire una ulteriore introduzione 

delle Zone a Traffico Limitato, come misura di mitigazione degli effetti di congestione veicolare e di protezione delle 

comunità ivi residenti. 

In particolare, sussistono attualmente alcune strade in posizione centrale che sono strutturalmente da considerarsi 

di tipo locale, ma che di fatto sono utilizzate da traffico di scorrimento, come ad esempio l’asse Via Colombo- Via 

Galata e quello Via Roma-Via XXV Aprile. 

Il PUMS individua nella realizzazione delle aree pedonali e delle Isole ambientali strumenti efficaci non solo per 

aumentare la sicurezza stradale, ma anche per ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, con un conseguente 

miglioramento della salute e della qualità della vita; queste potranno essere realizzate principalmente nel centro 

cittadino, ma anche nelle cosiddette centralità locali. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Le aree regolamentate, siano esse ZTL, aree pedonali, Zone 30 o Isole ambientali, svolgono una pluralità di funzioni, 

oltre a quella ecologica di riduzione dell’inquinamento e del rumore nelle aree urbane, fra le quali si evidenzia 

anche una positiva ricaduta in termini di socialità ed attrattività.  



Puntare sulla strategia della mobilità dolce e sulla sua integrazione con gli altri sistemi di mobilità significa 

traguardare il raggiungimento di molteplici benefici in termini di salute, coesione sociale e riqualificazione del 

territorio e del paesaggio, contribuendo a raggiungere l’obiettivo più generale di miglioramento della qualità della 

vita. 

Si attribuisce all’azione un importo pari a quello delle isole ambientali previste allo short term pari a: 

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 25.946 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 6.616 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

L’azione si intende da sviluppare al lungo termine. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzione Mobilità e altre Direzioni 

Municipi interessati 

Genova Parcheggi S.p.A  

AMT S.p.A 

Stakeholders 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

- 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Reperimento risorse economiche. 

Conciliazione di diversi interessi, a volte contrapposti. 

STAFF 

L’impegno del Comune di Genova è quantificabile in 2 FTE/a. 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

n. Aree con regolamentazione speciale, Km
2
 di regolamentazione speciale 

 

  


