
TRA-L19 RETE DI MOBILITÀ SMART 

AREA DI INTERVENTO 

A4 – Trasporti  

A49 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 – Trasporti 

B410 – Altro 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi, Direzione Mobilità, Ufficio Resilienza e Progetti Europei 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Già nel SEAP 2010 il Comune di Genova aveva pianificato una scheda di intervento “Rete Metropolitana Wireless”, 

che prevedeva: “Utilizzando la tecnologia Wireless cittadini, visitatori e turisti potranno collegarsi da qualsiasi 

punto del territorio comunale alla rete informativa utilizzando dispositivi diversi, dai computer portatili ai palmari, 

ai nuovi cellulari. Genova si doterà di una copertura che consentirà a tutti di collegarsi da qualsiasi punto del 

territorio, dal lungo mare alle colline. Sarà possibile l’accesso ad informazioni e notizie, la prenotazione di servizi, la 

gestione delle emergenze e della sicurezza, particolarmente sentita in una città dove il numero degli anziani è 

altissimo. Una maniera visibile a tutti i cittadini per utilizzare concretamente le nuove tecnologie". 

Il Comune di Genova intende nel prossimo decennio proseguire tale percorso con un upgrade tecnologico e di 

contenuti. Alcuni elementi già presenti nella scheda del 2010 rimangono e sono ora portati avanti sinergicamente 

con altre iniziative (ad es. Scheda di Azione Mobilità Elettrica). 

Numerosi vantaggi sono già stati conseguiti dal 2010 grazie agli interventi di: domotica, investimenti in IoT, 

UltrabroadBand e mobilità elettrica e rete sensoristica già descritte ampiamente nella scheda monitorata fino al 

2017 (raggiungimento degli obiettivi al 60%). Nel SECAP con orizzonte al 2030 si propone di inserire ulteriori 

obiettivi che vanno nella stessa direzione con tecnologie aggiornate e con soluzioni emergenti, in accordo con le 

esigenze di gestione SMART dell’ente e della vivibilità dei cittadini. 

Attraverso l’applicazione crescente delle tecnologie, si intende: 

- aumentare l’offerta di servizi cui si può attingere da casa o da zone di presidio rionale (esempio Edicole di 

quartiere) in via digitale (certificati, pagamenti), in modo da ampliare la quota parte degli spostamenti che 

possono essere ridotti grazie alla predisposizione di servizi fruibili a distanza o con mobilità a corto raggio; 

- Effettuare aggiornamenti progressivi nella gestione digitale della mobilità, mediante l’inserimento di lawyers 

trasportistici all’interno del Geoportale del Comune (inserimento grafo stradale, rete semaforisca,…); 

- Volgere verso paradigmi sempre più affini al concetto di MAAS Mobility As A Service, come auspicato anche da 

PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e ricompreso anche nel Progetto SIBIT-Standard Italiano 

Bigliettazione e Trasporti; 

- Prevedere uno sviluppo dello smart working, coerente con gli ultimi trend in atto; 

- Promuovere il turismo sostenibile sul territorio comunale, nell’ottica di una migliore rappresentazione e 

fruizione dei beni architettonici-artistici e naturali (Palazzi dei Rolli, Forti, Parchi, Ville) e di una regolazione 

intelligente degli accessi, che ha quindi influenza sia sulla gestione degli afflussi (domanda di spostamento) che 

sulla limitazione della congestione (saturazione della rete); 

- In connessione con l’obiettivo precedente, fornire un’informativa aggiornata e coerente ai turisti provenienti 

dal terminal traghetti, circa le modalità di trasporto interne alla città. Attraverso la regolazione dell’afflusso ai 

parcheggi e la predisposizione di totem di infomobilità si ottengono contemporaneamente benefici in termini di 

marketing, ma anche di prevenzione di comportamenti non-sostenibili da parte dei visitatori. 

La prima azione si pone in continuità con le attività che da tempo il Comune sta attuando per la dematerializzazione 



delle pratiche e l’accesso digitale ai servizi; si tratta, in particolare, di ampliare le categorie per le quali i cittadini 

possono usufruire di tali modalità. 

Nel secondo caso, si tratta di un’attività interna alle direzioni che vede un utilizzo sempre più omnicomprensivo 

dello strumento Geoportale come cruscotto di programmazione e pianificazione dell’ente: in particolare, qui si 

prevede un allargamento dei suoi contenuti, con lo scopo di perseguire un uso sempre più intelligente e integrato 

delle informazioni proveniente dal layer trasporti.  

La terza azione ha un orizzonte temporale più ampio, in quanto lo shift verso la concezione di MAAS è un trend 

internazionale che sta riguardando tutti i sistemi di mobilità. In particolare, il PUMS recita a riguardo: “La sfida 

successiva sarà fare crescere ed evolvere l’infrastruttura digitale del sistema per costruire una piattaforma pubblica 

abilitante, […] fondata sulla creazione di un “ecosistema MaaS”, che integri i servizi di TPL con altri servizi di 

trasporto, al fine di favorire la diffusione su tutto il territorio di nuovi servizi digitali per la mobilità secondo il 

paradigma del MaaS (Mobility as a Service). Alla conclusione del progetto, i cittadini potranno accedere in modo 

semplice ed immediato, anche dal proprio smartphone, a tutti i servizi di mobilità disponibili per raggiungere una 

certa destinazione, attraverso un’unica applicazione ed un unico strumento di pagamento, favorendo scelte di 

mobilità sostenibile alternative all’auto privata, dal bus al treno, dal bike sharing, al car sharing, al taxi, etc. 

Potranno comprare del credito anticipato trasporti, spendibile nei diversi modi per completare l’esperienza di 

viaggio door to door”. Gli obiettivi sono inoltre coerenti con l’avanzamento portato avanti dal Progetto SIBIT, 

finanziato dal Bando PON Metro. 

La quarta attività riguarda il ricorso allo smart working come ulteriore possibile sviluppo futuro delle funzioni 

lavorative (ma anche di accesso ai servizi e di comunicazione) da remoto ed in maniera strutturata. Ciò ha riflessi 

chiaramente sulla domanda di spostamento, ma anche sulla organizzazione generale della città e delle sue abitudini 

di vita, dei suoi strumenti ordinari, degli orari e della rete di connessione. Nel menzionare questa tipologia di 

iniziativa, si intende dare rilevanza a tutte quelle azioni che anche Genova si troverà ad affrontare in conseguenza 

di trend generali della digitalizzazione, dell’andamento dell’economia e del mondo del lavoro che possono essere 

valorizzati in termini di riduzione dei fabbisogni energetici e di gas serra. 

Con le ultime due iniziative riportate, si fa riferimento alle azioni in parte avviate sulla gestione intelligente delle 

visite dei turisti a Genova, che sono in costante crescita. Il contributo dell’azione va nella direzione di un’offerta 

ragionata di marketing che suggerisce un comportamento sostenibile ai turisti potenziali (tramite informazioni su 

web e app), limitando l’afflusso e prevenendo la congestione, che pregiudica inoltre il godimento effettivo del 

patrimonio.  

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

L’azione rientra fra gli interventi di “smart mobility and digitalization” e l’effetto è di difficile quantificazione. Si 

associa ad essa un valore di risparmio energetico dell’ordine dell’1,2 % rispetto ai consumi dei trasporti locali 2005: 

esso appare plausibile e realistico, in considerazione del cambio di paradigma che si attende a lungo termine. La 

riduzione di consumi energetici attesa è pari a: 

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 20.468 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 5.430 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

L’azione si svilupperà per tutta la durata del SECAP. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova (altre direzioni); 

Fornitori informazioni traffico, trasporti pubblici, cultura; Provider tecnologici 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

L’azione si intende come facente parte della programmazione interna dell’ente e non comporta notevoli costi 

aggiuntivi. Possibili finanziamenti da progetti e collaborazioni sono comunque da ricercarsi. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Poca conoscenza e consapevolezza in materia digitale da parte dei principali beneficiari (quale ad esempio la 

popolazione di anziani). Possibili difficoltà nella messa a sistema di tutti i soggetti per la raccolta dati e i protocolli di 



comunicazione condivisa. 

STAFF 

L’azione si intende come facente parte della programmazione interna dell’ente e non comporta un impegno di staff 

aggiuntivo. 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Upgrade significativi del geoportale e dei prodotti di SIBIT (release). Funzioni di lavoro e servizio gestiti dal Comune 

svolgibili in remoto 

 

  


