
TRA-S16 ELECTRIC MOBILITY 

AREA DI INTERVENTO 

A4 - Trasporti 

A42 – Veicoli elettrici (incluse infrastrutture)  

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 - Trasporti 

B43 – Contributi e sovvenzioni 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Mobilità 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni si sta adoperando per facilitare il diffondersi della mobilità elettrica, sia 

per quanto riguarda la distribuzione merci sia per gli spostamenti individuali. 

 

Distribuzione merci – progetto INVIA 

Per quanto riguarda la distribuzione delle merci, a seguito della DGC 2019 n 58 ”Accordo di collaborazione con la 

societa’ Eco consegne srl per la distribuzione delle merci in centro storico” è stato approvato un accordo tra Comune 

di Genova e la società Eco consegne srl per l’erogazione del servizio di distribuzione merci di “ultimo miglio” mediante 

un sistema di trasporto ecocompatibile nell’ambito del Centro Storico. 

La distribuzione delle merci avviene quindi con veicoli elettrici, partendo da un hub limitrofo alla zona di distribuzione, 

la cui area è stata messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la durata dell’accordo, ad oggi fissata in 

anni nove. Si prevedono ulteriori miglioramenti e sviluppi dell’attuale progetto di distribuzione merci. 

 

Rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

Il PUMS promuove un programma di diffusione capillare di impianti di ricarica (colonnine) su strada, utilizzabile da 

tutti i veicoli, attraverso una partnership pubblico privata in cui all’operatore privato viene richiesta la disponibilità di 

un investimento graduale fino a 500 colonnine di ricarica entro il 2025, a fronte della concessione d’uso gratuita per i 

primi cinque anni di due stalli per ogni colonnina.  

Il PUMS intende introdurre regolazioni differenziate per i veicoli Green (elettrici, ibridi, ibridi plug in) premianti 

rispetto ai veicoli termici acquistati dopo l’entrata in vigore del PUMS. I veicoli termici, non alimentati a GPL o metano, 

acquistati dopo l’entrata in vigore del PUMS saranno esclusi da agevolazioni tariffarie sulla sosta, eventuali 

agevolazioni sulla circolazione, e saranno soggetti (come già avviene oggi in caso di superamento dei limiti di 

inquinamento) a limitazioni progressivamente più stringenti alla circolazione in specifiche aree o giorni/ore. 

 

In merito ai progetti in essere sul tema, si cita anche il Progetto Elviten, che si propone in via sperimentale, di fornire 

servizi e infrastrutture innovative che facilitino le condizioni per la diffusione dei mezzi elettrici leggeri (EL-Vs) in città, 

sia per i privati che per le imprese legate al mondo dei trasporti dell’ultimo miglio (consegne e spedizioni) e per il 

turismo sostenibile, in ottica di riduzione di traffico e inquinamento nelle aree urbane. L’Hub Principe è il primo delle 

quattro installazioni di progetto a essere inaugurato e prevede12 wall-box Tipo 3A per la ricarica di veicoli elettrici 

leggeri quali scooter, tricicli e quadricicli e 5 bike-box “Bipàro” per il parcheggio e la ricarica di biciclette elettriche. 

Sono già attive o in fase di attivazione, all’interno del municipio Centro Est, l’Hub Brignolein via De Amicis con 12 wall-

box e 4 Bipàri eHub De Ferrari in via L. Pinelli (a 200 m da Piazza De Ferrari) con 24 wall box e 10 Bipàri. A breve verrà 

installata anche la quarta Hub Acquasola in corso Andrea Podestà, vicino all’omonimo parco e alla Facoltà di Scienze 

della Formazione, con 12 wall box e 4 Bipàri. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

I risultati ottenibili dipendono in gran parte dal diffondersi dei mezzi elettrici e dalla capacità della rete di ricarica 

veloce; il raggiungimento dei risultati potrà essere velocizzato e agevolato da politiche di accompagnamento quali 

Benchmark of 

Excellence 



quelle previste dal PUMS. Lo scenario base (quindi più cautelativo) prevede che nel 2030 il parco circolante sarà per il 

30% elettrico in Italia. Partendo da queste stime, si considera precauzionalmente una riduzione delle emissioni 

derivanti dal traffico privato di alcuni punti percentuali, in quanto la consistenza del parco elettrico attuale (pur 

incrementatosi negli ultimi anni è di circa lo 0,7% (considerando anche il fatto che i vari modelli elettrici hanno anche 

altre motorizzazioni). Al 2025 si può ipotizzare una consistenza del parco circolante del 4% con il relativo sgravio di CO2 

pari a – 18.099 tCO2 rispetto al 2005, considerando anche che il parco circolante attuale è inferiore numericamente a 

quello dell’anno BEI.  

Al 2030, si possono prevedere riduzioni maggiori, che verranno attualizzate nei monitoraggi del SECAP susseguenti: in 

via cautelativa si assume che al 2030 si possa raggiungere un 10% di parco elettrico, salvo restanti e considerazioni di 

cui sopra. Al 10% corrisponde una quantità di – 45.247 tCO2. 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Entro il 2025 è prevista l’installazione di 500 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzione Mobilità e altre Direzioni 

Municipi interessati 

Genova Parcheggi S.p.A  

Aziende distributrici di energia elettrica 

Eco consegne srl 

Operatori del settore distribuzione merci 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Nell’ambito dello sviluppo di questa azione, l’Amministrazione agisce più da facilitatore che da soggetto realizzatore in 

quanto favorisce la messa a disposizione degli spazi, riduce o annulla la tassa di occupazione del suolo pubblico e 

soprattutto cerca di portare avanti azioni che favoriscano il diffondersi dell’utilizzo dei veicoli elettrici, come ad 

esempio la gratuità della sosta nelle Isole Azzurre. 

Nel caso della distribuzione merci ha inoltre messo a disposizione l’area per la creazione di un hub limitrofo alla zona 

del centro storico 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

- Reperimento risorse economiche 

- Carenza di spazi da dedicare alla ricarica 

- Numero di veicoli elettrici non ancora significativo  

- concertazione con gli operatori del settore 

STAFF 

- 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Numero veicoli elettrici 

 

  


