
TRA-S15 MIGLIORAMENTO SERVIZIO TPL 

AREA DI INTERVENTO 

A4 – Trasporti  

A43 – Passaggio modale al trasporto pubblico 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 – Trasporti 

B41 – Sensibilizzazione e formazione 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

AMT – Azienda Mobilità e Trasporti 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

AMT – Azienda Mobilità e Trasporti 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

L’iniziativa fa riferimento a numerose attività che vengono svolte dall’Azienda per il miglioramento del servizio 

all’utenza, con l’intento di mitigare i disagi dei cittadini, andando incontro alle loro esigenze e realizzando, quindi, una 

strategia maggiormente users-oriented che si indirizza anche sui clienti potenziali. Ciò a volte può avvenire con grandi 

investimenti ma anche con piccole accortezze e azioni sinergiche che testimoniano un’attenzione alle abitudini di 

mobilità del contesto locale.  

In particolare, all’interno della scheda si evidenziano i seguenti interventi: 

- Progetto Silver Bus: partendo dal fatto che la Regione più anziana di Italia è la Liguria e Genova è la grande 

città (>250.000 abitanti) più anziana del Paese, AMT ha siglato un accordo con Ospedali Galliera e CIELI 

(Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell’Università di Genova) per 

lanciare il Silver Bus, il progetto dedicato alla terza età che si muove a Genova con il Trasporto pubblico. In 

esso è contenuta una visione servizi più accessibili per favorire occasioni di socializzazione e garantire un 

invecchiamento attivo, una mobilità dolce per rendere sempre più attrattivo il viaggio con i mezzi pubblici. 

Obiettivi dell’azione sono la comprensione delle specifiche esigenze di mobilità dei cittadini over 65 in termini 

di servizi necessari e di modalità di trasporto, intervenendo sperimentalmente, anche attingendo a fondi 

europei, sul sistema di trasporto pubblico. Questo progetto presenta ricadute positive per Genova in termini 

di immagine e di servizio, sia verso i residenti sia verso un segmento di turismo in forte crescita quale quello 

della terza età. 

- Gratuità trasporto bici su impianti ettometrici: sono ammesse le bici pieghevoli e non pieghevoli su quegli 

impianti che lo consentono. In particolare, sull’ascensore di Castelletto, sulla funicolare Zecca-Righi e 

Sant’Anna la gratuità è stata sancita da ottobre 2019. Ciò consente di agevolare il ricorso dell’utenza al mezzo 

pubblico, ma soprattutto. per coloro che già seguono abitudini di soft-mobility, di superare i dislivelli 

orografici servendosi così della bici per tutto il viaggio senza dover ricorrere ad altri mezzi privati motorizzati. 

- Nuova linea per Genova Aeroporto: il nuovo servizio di collegamento diretto tra la stazione FS di Sestri 

Ponente e l’Aeroporto è in vigore da maggio: la linea Flybus collega in soli 5 minuti, la fermata di via Cibrario, 

posta all’altezza della nuova passerella pedonale realizzata da RFI nella stazione di Sestri, e il terminal arrivi 

dell’aeroporto Cristoforo Colombo. Il nuovo servizio rende così ancora più agevole l’interscambio tra aereo, 

treno e bus a vantaggio di turisti e genovesi, senza incorrere a disagi e le lungaggini e diminuendo l’uso del 

mezzo proprio. 

- Piano di miglioramento Fermate TPL: è allo studio da parte dell’azienda un riassetto delle fermate 

caratterizzate da aspetti di degrado o che presentano valori architettonici da salvaguardare. Nello specifico, 

sono passibili di intervento: 40 sale d’attesa BUS (sostituzione), 176 sale d’attesa BUS (manutenzione 

straordinaria), 25 fermate con ampliamento del marciapiedi e sistemazione dell’area intorno (realizzazione e 

riqualificazione); 

- Attività di Focus Group con non-users: l’azione è partita all’inizio del 2020 e riguarda la realizzazione di focus 

groups in cui sono stati coinvolti campioni di individui di tutte le età, con diverse propensioni all’utilizzo del 



TPL, dalla frequenza mensile al non user. Nella prima indagine sono stati esplorati temi quali l’importo del 

biglietto, il comfort, ecc. utili al fine di future azioni volte alla maggiore attrattività del servizio. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Si considera che il contributo dell’azione sia pari a: 

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 2.855 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 749 tCO2 

Nella quantificazione si è tenuto conto in particolar modo di un incremento cautelativo percentuale della popolazione 

-anziana e non- che potenzialmente possa ricorrere al TPL in conseguenza degli interventi di miglioramento user-

friendly del servizio. 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Gli interventi a riguardo di questa azione sono in parte già avviati e se ne prevedono gli effetti sull’incremento 

dell’utenza già al 2025. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

AMT, soggetti coinvolti nel progetto Silver Bus, società di consulenza, associazioni cittadini (e ciclisti). 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

- 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Mancanza nel reperimento fondi, difficoltà di interlocuzione con utenza e associazioni 

STAFF 

- 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Andamento bigliettazione e abbonamenti. Monitoraggio utilizzo dei servizi nuovi (linea aeroporto, trasporto bici). 

 

  


