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Gli obiettivi dell’Europa per la mobilità sostenibile

Un terzo delle emissioni climalteranti di CO2 derivano dalle modalità di 
spostamento di persone e merci

Si possono percorrere due strade: 
● convertire l’alimentazione dei mezzi
● ridurne il loro numero

La riduzione della quantità dei mezzi è un obiettivo che avrebbe dovuto e potuto 
essere perseguito già da 40 anni



Gli obiettivi dell’Europa per la mobilità

European Green Deal - Europa a impatto climatico zero entro il 2050

● tre milioni di punti di ricarica per auto elettriche e 1.000 stazioni di rifornimento a idrogeno entro il 2025

● incrementare di 500 GW la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030; il 40 per cento di questo 
obiettivo entro il 2025

● 6 GW di capacità di elettrolisi e la produzione e il trasporto di un milione di tonnellate di idrogeno 
rinnovabile

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it



Gli obiettivi del NextGenerationEU

...diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050: non produrremo 
più gas a effetto serra di quanti i nostri ecosistemi possano assorbire naturalmente…

... veicoli e trasporti pubblici più ecologici … edifici e spazi pubblici più efficienti sotto il 
profilo energetico…

...creare spazi verdi nelle nostre città e sfruttare maggiormente le energie rinnovabili…

https://europa.eu/next-generation-eu/index_it



Gli obiettivi del PNRR

M2C2 -ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E 

MOBILITÀ SOSTENIBILE (23,78 Mld)

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf Pag. 126



Gli obiettivi del PNRR
M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA  (24,77 Mld)

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf Pag. 157



Il TPL per raggiungere gli obiettivi europei

Anche oggi, a prescindere da questi piani, il TPL è la soluzione per ridurre la congestione e l'inquinamento dei 
nostri territori.

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/auto-bus-e-bici-la-foto-simbolo-a-redonaecco-quanto-spazio-sprecano-le-auto_1302548_11/



Le Buone Pratiche - Un esempio: la Svizzera

1 Vienna
2 Zurigo
3 Monaco di Baviera
4 Auckland
4 Vancouver
6 Düsseldorf
7 Francoforte
8 Copenaghen
9 Ginevra

10 Basilea

https://viveresenzauto.jimdofree.com/2019/10/26/un-viaggio-nel-trasporto-pubblico-svizzero/



Famiglie Senz’auto

https://viveresenzauto.jimdofree.com/2019/10/26/un-viaggio-nel-trasporto-pubblico-svizzero/



Giovani senz’auto

https://viveresenzauto.jimdofree.com/2019/10/26/un-viaggio-nel-trasporto-pubblico-svizzero/

Il comportamento di mobilità degli svizzeri, in particolare dei ragazzi, è cambiato 
negli ultimi 20 anni.

In particolare, tra i 18-24enni nel 1994 il possesso della patente di guida era al 
71% mentre il possesso dell’Abbonamento Generale al trasporto pubblico era 
del 10%.
Nel 2015, il possesso della patente di guida era sceso al 61% mentre il 
possesso dell’Abbonamento Generale era salito al 20%. 

Questa tendenza sembra essere stabile: la proprietà di automobili e la possibilità 
di guidare sono generalmente diventate meno attraenti per i ragazzi.



Quartieri senz’auto

Quartieri verdi

https://www.swissinfo.ch/ita/-urbanismo-elvetico_gli-eco-quartieri-
propongono-un-altro-modo-di-vivere/45172174

https://www.bls.ch/it/dienstleistungen/waehrend-
der-reise/kundenmagazin-2018-3/fokus-burgunder



https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Booklets/le-zone.pdfhttps://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/programmi-e-progetti/progetti-modello-sviluppo-sostenibile-del-
territorio/modellvorhaben/insediamenti-che-promuovono-percorsi-brevi-movimento-e-incontri/zone-dincontro-sfruttare-meglio-il-potenziale-
sulla-porta-di-casa-a-berna-e-a-zurigo.html

Zone d’incontro/Zone 20, Zone 30



https://www.swissinfo.ch/ita/parcheggi--una-specie-in-via-di-estinzione/32116148

Città senz’auto: via i parcheggi!!



più mobilità pubblica = meno mobilità privata

in tema di mobilità, è l’offerta che crea la domanda

costruire strade e parcheggi incentiva il traffico

viceversa

l’aumento dell’offerta di TPL incrementa il numero degli utenti



Cura del ferro: il treno



https://www.qualitytravel.it/migliori-trasporti-urbani-in-europa-zurigo-prima-milano-quarta/74256

Trasporto pubblico efficiente



https://www.travelquotidiano.com/trasporti/svizzera-in-treno-bus-e-
battello-maurus-lauber-spiega-i-vantaggi-di-swiss-travel-pass/tqid-
410534

Integrazione tariffaria



http://www.stagniweb.it/doc/Progettare_orari.pdf

Coincidenze - Rendez vous - Interscambio - Accessibilità

Foto di Carlo Severini - Famiglie Senz’Auto



Priorità per i bus

Foto di Carlo Severini - Famiglie Senz’Auto



Le Locle: corsia bus a senso unico alternato

Pragmatismo

Circolazione dei treni in strada senza particolari vincoli



Le Cattive Pratiche - Un esempio: Genova

http://statistica.comune.genova.it/pubblicazioni/download/annuario/ANNUARIO_ED_2018/Annuario%202018.pdf



Dichiarati obiettivi di sostenibilità e di basso impatto 
ambientale, ma in realtà è un polo attrattivo sportivo-
turistico-residenziale inevitabile del resto data la presenza 
dell’area fieristica.

600 parcheggi sotto il Palasport + 2 piani sotto ciascun 
edificio residenziale + area parcheggio “di qualità” (sic) in 
Piazzale Kennedy (assessore ai lavori pubblici del 
comune di Genova Pietro Piciocchi 
https://www.youtube.com/watch?v=f4L6aDoWkVw minuto 
6:10)

Quartieri senz’auto

www.lavocedigenova.it

quartieri verdi….



Zone 30

Settembre 2020



Via (libera a) i parcheggi

e moderazione del traffico assente….



Trasporto pubblico efficiente?

Tagli ai servizi….



Integrazione tariffaria?

Trenitalia e AMT: ognuno il suo biglietto….

Tipologie biglietti AMT

Non integrati con 
Trenitalia

10

Integrati con Trenitalia 8

Totale 18



Coincidenze - Rendez vous - Interscambio - Accessibilità ????

Interscambio Borgo Incrociati - Fermata per Valbisagno:

1) distanza da percorrere: 300 metri circa

2) attraversamento pedonale con semaforo per i pedoni con rosso lungo 
e verde corto

3) scala per salire al piano metrò e scala per raggiungere il sottopasso 
della stazione

4) pensilina lunghissima e stretta

5) ormaie profonde degli pneumatici con rischio inciampo e schizzi 
quando piove



Priorità per i bus?



Pragmatismo….

Interscambio Stazione Cornigliano

1) distanza da percorrere: 250 metri circa

2) passerella in sostituzione 
dell'attraversamento pedonale eliminato

3) 3-4 attraversamenti pedonali semaforici

4) assenza di riparo

5) isolamento urbanistico della Stazione



Trasporto pubblico (in)efficiente…..

https://genova.repubblica.it



….e i pedoni?



Tutti in treno?

L’assurdo progetto di spostamento a monte della ferrovia nel ponente ligure
https://www.wikiwand.com/it/Ferrovia_Genova-Ventimiglia



Il ferro che vorremmo….

...per la 
Fontanabuona



Ferrovie di montagna

Tirano

Coira

Le Prese



Il tunnel sotto la montagna….

….se proprio si deve fare, lo si faccia per il trasporto pubblico!



Tram/treno Wohlen - Bremgarten - Dietikon 



La pianificazione della mobilità

Pianificata la stasi

PUT - FITU - PUM - PUMS





Il tram vs filobus vs autobus



Il tram vs filobus vs autobus



Gli atout del tram che il filobus non fornisce



Il ricorso al TAR contro il progetto del filobus

Per contrastare l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del finanziamento di 471 milioni di euro per la realizzazione di 4 assi di 

forza filoviari e l’acquisto di 145 vetture da 18 metri è stato presentato un ricorso al TAR

Perché il Ricorso

• Perché fondamentalmente il livello del servizio offerto peggiorerà

• Perché non si perseguono politiche miranti alla riduzione del numero di mezzi privati a motore termico

• Perché si pianifica la riduzione di un milione di Km annui di produzione del servizio

• Perché avremo meno corse e crescerà in modo drammatico l’affollamento dei mezzi, 
lo stesso Ministero indica, nelle ore di punta, già sature 5 linee su 7

• Perché saremo costretti a forzati cambio di mezzo in ogni zona della città

• Perché aumenteranno i tempi degli spostamenti

• Perché non migliorerà la qualità dell’aria in quanto le emissioni inquinanti si ridurranno di pochissimo 

• Perché non si contribuirà alla lotta ai cambiamenti climatici in quanto la riduzione di CO2 nell’aria sarà molto ma molto al disotto di quel che 

serve dato che non verrà ridotto a sufficienza il traffico privato 

• Perché non si avrà un abbattimento degli incidenti stradali e dei conseguenti feriti e morti sulle strade

• Perché la supposta pedonalizzazione di Via XX Settembre sarà solo parziale

• Perché è previsto l’abbattimento di tutti gli alberi di C.so Sardegna 

• Perché gli spazi della città continueranno ad essere invasi da veicoli e traffico: non cambierà nulla, anzi, l’obiettivo del Piano è proprio che nulla cambi!



Il ricorso al TAR contro il progetto del filobus

Il rischio è che se questo piano venisse realizzato sarebbe il colpo di grazia definitiva
ad ogni ipotesi di miglioramento del trasporto pubblico

e quindi della mobilità sostenibile e della vivibilità della nostra città

Inoltre, è mancato il coinvolgimento dei Municipi, dei cittadini e dei portatori di interesse a riguardo di una 
scelta importantissima per la città. 

Questa decisione è stata presa dal Comune di Genova senza la dovuta trasparenza e si è dovuto attendere 
a lungo prima di avere qualche informazione al riguardo

Chiediamo 
dunque ad associazioni, comitati, movimenti, cittadini ed a tutti i portatori di interesse di 

sottoscrivere il Manifesto a sostegno del ricorso presentato da MobìGe e Legambiente Italia
A difesa del diritto alla mobilità nella nostra città

Per contribuire alla spese legali del Ricorso è anche possibile effettuare un bonifico sul conto
IBAN IT96B 0623 001495 0000 3114 2150 intestato all'Associazione Mobilita Genova OdV - CF 

95153780101 - specificando nella causale “donazione pro ricorso 4 assi”. 
Con questa modalità sarà possibile portare in deduzione o detrazione l’importo versato. 



Il ricorso al TAR contro il progetto del filobus

https://mobige.altervista.org/la-raccolta-fondi-per-finanziare-il-ricorso-anche-una-
piccola-offerta-e-utile/

https://www.gofundme.com/f/ricorso-al-tar-per-il-progetto-assi-di-
forza?utm_campaign=p_lico+share-
sheet+spider2c&utm_medium=copy_link&utm_source=customer



Grazie per l’attenzione

Vincenzo Cenzuales - Associazione Mobìlita Genova ODV


