
TRA-L14* SOFT MOBILITY - CICLABILITÀ 

AREA DI INTERVENTO 

A4 - Trasporti 

A44 – Passaggio modale agli spostamenti a piedi e in bicicletta 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 – Trasporti 

B410 – Altro 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Mobilità 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

In coerenza con quanto già previsto nel SEAP 2010, ma poi rinviato in fase di monitoraggio, Genova, così come 

indicato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, intende promuovere itinerari ciclabili e stalli di posteggio per 

lo sviluppo di modelli di mobilità dolce, al fine di decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento 

atmosferico e acustico, migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Una nuova fase di promozione dell’uso della bicicletta a Genova sarà realizzata attraverso nuovi itinerari ciclabili 

che secondo quanto previsto dal PUMS dovrebbero svilupparsi lungo le seguenti direttrici: 

 

• LINEA COSTIERA (finanziamento PRIMUS + altri possibili bandi) 

• VALBISAGNO (finanziamento PON metro) 

• VALPOLCEVERA (presa d’atto studio SUPERlaVALLE da Pontedecimo/Fiumara) 

 

Nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria COVID19 alla FASE 1 di isolamento domestico, è seguita una 

FASE 2 di avvicinamento alla convivenza con il virus, caratterizzata da protezione individuale attraverso l’uso di 

dispositivi e da distanziamento sociale. Nella FASE 2 in cui alcune categorie di lavoratori sono tornati in servizio ed 

alcune di queste, per le quali non è stato possibile prorogare o prevedere lo Smart Working, hanno avuto la 

necessità di spostamento giornaliero. La mobilità prevista è stata in questa fase di tipo prevalentemente 

individuale, in quanto il TPL non poteva essere in grado di offrire un servizio congruo rispetto alla domanda di 

mobilità, ad esclusione di un primo periodo di assestamento. Per evitare il ricorso massivo all’uso dell’auto vettura 

privata, si è reso pertanto necessario espandere una rete ciclabile di emergenza per permettere spostamenti sicuri 

per biciclette, ebike e monopattini. Tali iniziative, avviate in un contesto emergenziale, potranno diventare nelle 

intenzioni dell’Amministrazione, strutturali. Gli itinerari andranno ricercati soprattutto per i percorsi locali 

all’interno dei Municipi e per quelli interquartiere ovvero tra Municipi confinanti. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Considerato che il 50% degli spostamenti motorizzati in area metropolitana è inferiore ai 5 km, si può assumere che 

una quota parte di essi siano intercettati dalla modalità ciclabile in conseguenza degli interventi operati. È possibile 

ipotizzare che la diversione verso la ciclabilità raggiunga la riduzione dell’5% degli spostamenti attribuiti al settore 

privato nel lungo termine, su una quota parte degli spostamenti totali pari al 50% del totale genovese. Inoltre, si 

auspica che, in conseguenza dell’emergenza Covid – 19 (come da prime esperienze avvenute) si sviluppi un grande 

impulso alla ciclabilità come modalità indipendente di trasporto, ma non motorizzata. Ciò evidentemente 

contribuisce, in sinergia con altri interventi che migliorano complessivamente la sicurezza e le condizioni su strada, 

agli obiettivi di riduzione della CO2 (-2,5% circa sul totale delle emissioni del settore trasporti a baseline, pari a circa 

– 11.312 tCO2/a, contribuendo inoltre ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Gli interventi saranno realizzati entro il 2030. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzione Mobilità, Sviluppo Urbanistico del Territorio, Urban Lab 



Municipi interessati 

Città Metropolitana 

Gestore servizio bike sharing 

Gestori del TPL (RFI-AMT-ATP …) 

Associazioni sportive e di cittadini (FIAB ecc.) 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Sarà valutata la possibilità di accedere a bandi per ottenere co-finanziamenti.  

Interessamento da parte di operatore del settore sharing x e-bike + e-scooters (monopattini). 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Difficoltà realizzative in corso d’opera anche per la contestualità con cantieri di livello superiore. 

Difficoltà di gestione della convivenza tra le varie tipologie di utenti della strada. 

Carenza di spazi per la creazione di vere e proprie piste ciclabili. 

Permanenza del pregiudizio culturale. 

STAFF 

L’impegno previsto per Il Comune di Genova è quantificabile in 1 FTE.  

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Stato di avanzamento della realizzazione delle tratte ciclabili e dei ciclo-posteggi su base biennale. 

 

  


