
TRA-S14* 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 le finalità di mobilità sostenibile e con le linee guida di mandato del Sindaco, il Comune di Genova sta 

promuovendo nuovi modelli di mobilità dolce per decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico 

e acustico, migliorare la qualità della vita dei cittadini, tra cui lo sviluppo della ciclabilità. 

A questo riguardo, un primo grande passo per la promozione dell’uso della bicicletta a Genova è stato fatto grazie alla 

realizzazione di 6 ciclo posteggi bike sharing nell’area del centro. In particolare, considerando l’andamento altimetrico 

del territorio genovese, assume particolare rilevanza l’intermodalità con mezzi di traslazione verticale: ascensori, 

funicolari e ferrovia Genova Casella. La politica di tariffazione dovrebbe favorire l’utilizzo degli impianti speciali da 

parte di chi va in bici. La maggior parte di questi impianti è già predisposta per il trasporto delle bici.  

Inoltre, sulla base di un Accordo di Programma stipulato con il Ministero dell’Ambiente, l’Amministrazione sta 

sviluppando, insieme ad ASTER e Genova Parcheggi, un Programma Operativo di Dettaglio (POD) che prevede la 

realizzazione di circa 6 km di percorsi ciclo-pedonali e di undici nuovi cicloposteggi inseriti all’interno del sistema di 

Bike Sharing.  Verranno inoltre acquistate 60 biciclette a pedalata tradizionale. 

Accanto allo sviluppo del sistema Bike sharing, l’Amministrazione, ritendo l’offerta di sosta una componente 

fondamentale nelle politiche di incentivazione all’utilizzo della bici, ha redatto un Piano per l’installazione di 

quattrocento paletti portabici in corrispondenza di particolari punti di interesse, individuati con la collaborazione dei 

nove Municipi. 

Al fine di incentivare l’utilizzo della mobilità dolce si sono accompagnate queste misure più strutturali con modifiche 

del regolamento di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico, che consentono una più efficace integrazione tra i diversi 

modi di trasporto. 

Rispetto a quanto sopra descritto si riporta uno stato di avanzamento al 2020: 

- piste ciclabili completate al 30%; 

- cicloposteggi bike sharing completate al 100% (rispetto ai 7 previsti dal PUM) e al 94% rispetto a quanto previsto nel 

POD (tot. 17); un cicloposteggio già installato è stato smontato ed è in attesa di ricollocazione. 

- attività previste nel POD:  

o Approvato l’esecutivo del tratto Terminal Traghetti – WTC; emesso ordine lavori per ASTER 

o Realizzata pista ciclabile monodirezionale in via XX Settembre ed alcuni tratti della Brignole Questura, 

compatibilmente con il cantiere per la messa in sicurezza del torrente Bisagno  

o Aperto al transito ciclabile il tunnel di Borgo Incrociati, come primo collegamento da Brignole verso la val 

Bisagno. 

o Realizzate indicazioni percorsi preferenziali ciclabili nel centro storico e di raccordo con via XX 

o Realizzati 8 nuovi cicloposteggi di bike sharing (attivi 16 su 17) 

 

E’ stata inviata documentazione per accedere al contributo MISE x revamping bike sharing (aggiornamento 

infrastrutturale e tecnologico del sistema, rebranding, introduzione bici a pedalata assistita) e sono state istituite aree 

di sosta velocipedi presso la stazione ferroviaria di Genova Brignole oltre ad una decina di localizzazioni richieste dal 

territorio. 



RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Si riportano di seguito gli obiettivi complessivi dell’azione al 2030: 

Risparmio energetico al 2030 (MWh): 1.853 MWh  

Riduzione emissioni al 2030 (tCO2): 473 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Gli interventi che si riferiscono alla prima fase saranno realizzati in previsione entro il 2025. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzione Mobilità 

ASTER – Azienda Servizi Territoriali 

GENOVA PARCHEGGI - Gestore servizio bike sharing. 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Il costo degli interventi previsti dal POD ammonta complessivamente a circa 1.300.000 €.  

Itinerari ciclopedonali: 286.580,50 € (finanziamento Ministeriale MATT) 

Progettazione: 17.175,00 € finanziamento MATT) 

Revamping bike sharing: 234.972,00 (finanziamento Ministeriale MISE) 

Lavori edili per cicloposteggi: 40.000,00 (contratto di servizio ASTER  

Il costo delle rastrelliere installate nei Municipi ammonta a circa 30.000 €. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Difficoltà realizzative in corso d’opera 

Furti/atti di vandalismo su mezzi del servizio Mobike 

Mancanza di fondi per la gestione del servizio Mobike  

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

STAFF 

L’impegno del Comune di Genova è quantificabile in 0,7 FTE/a. 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Km di piste ciclabili realizzate, numero di cicloposteggi realizzati, numero di bici acquistate. 

 

  


