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1 Introduzione
Il presente documento è stato redatto nell’ambito del Task 4.2 del progetto Pro-E-Bike, finanziato
nell’ambito del programma IEE (Intelligent Energy Europe).
Pro-E-Bike punta a promuovere l’utilizzo di veicoli elettrici (biciclette, bici cargo e scooter) per la consegna
di merci in ambito urbano come alternativa ai veicoli a combustione interna. Il progetto è iniziato a aprile
2013 e si concluderà a marzo 2016.
Le azioni di progetto sono volte a misurare gli impatti positivi dell’utilizzo di veicoli elettrici in termini di
riduzione delle emissioni di CO2 e di risparmio energetico. I partner del progetto sono impegnati nell’analisi
e nella creazione delle condizioni favorevoli per lo sviluppo del mercato delle e-bike attraverso azioni volte
ad accrescere la consapevolezza e la fiducia nell’uso di e-bike tra i gruppi target. Obiettivo finale è cambiare
i comportamenti dei gruppi di riferimento perché sostituiscano i loro veicoli convenzionali (ad esempi van e
scooter, a benzina e diesel) con e-bike, e-cargobike ed e-scooter.
I dieci partner di progetto provengono da Croazia, Spagna, Olanda, Svezia, Belgio, Portogallo, Slovenia ed
Italia. In ognuno di questi paesi si è tenuta una sperimentazione dell’utilizzo dei veicoli elettrici che
coinvolge almeno tre compagnie di trasporto per ogni field test. Per l’Italia la sperimentazione si è tenuta a
Genova e a Milano (tra marzo 2014 e febbraio 2015) e ha coinvolto quattro compagnie:





TNT | Genova | 1 scooter elettrico
Eco Bike Courier | Genova | 1 cargo bike a pedalata assistita
Grafica KC | Genova | 1 cargo bike a pedalata assistita
GLS | Milano | 4-6 biciclette a pedalata assistita

I risultati della sperimentazione, assieme ai costanti contatti con il Comune di Genova, alle interazioni con il
progetto Ele.C.Tra. (relativamente alla parte sulla mobilità elettrica, sito di progetto:
www.electraproject.eu) e alle analisi condotte dal partenariato di progetto, hanno portato alla redazione
del presente Action Plan. L’Action Plan si pone come un documento di proposta per l’incentivo dell’utilizzo
di e-bike, e-cargobike ed e-scooter per la logistica urbana nella Città di Genova. Sono state individuate tre
tematiche principali, Mobilità ciclabile, Mobilità elettrica e Logistica con e-bike e per ognuna di esse si è
proceduto con un’analisi del Contesto della Città di Genova e con una proposta di Azioni a supporto.

3

IEE project Contract N°: IEE/12/856/SI2. 644759

2 Abstract
This document has been drawn up as part of Task 4.2 of Pro-E-Bike Project, funded under the IEE-Intelligent
Energy Europe programme.
The Action Plan identified three main themes, i.e. Cycle-mobility, Electric-mobility and Cycle-logistics, made
a context analysis for the city of Genoa and tried to find some actions that could be put in place in order to
foster the sustainable logistics with e-bike.
For Cycle-mobility, in particular, the Action Plan identified the enhancement of urban cycle-network as one
of the main issue to be tackled in order to improve the safety level of cycling in the city of Genoa. In
particular the recommendations regards the creation of cycle paths in connection between suburban areas
and the city and the institution of 30 km/h zones spread throughout the city.
Concerning Electric-mobility, the Action Plan remarked the positive initiatives carried out by Genoa
Municipality, underling the role of Public Administration in reinforcing the perception of this technology
among citizens and in easing the shift from traditional vehicles to electric ones.
Finally, the contribution of Public Administration has been highlighted for the third line of action, about
Cycle-logistics, showing how it can contribute in promoting the start-up of microenterprises and dedicating
disused public space to the set-up of urban logistic center.
Action Plan has been prepared within the fruitful collaboration between the Intelligent Energy Europe
projects Pro-E-Bike and Ele.C.Tra. (www.electraproject.eu), collaboration that involved Genoa Municipality
and Poliedra.
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3 Mobilità ciclabile
3.1 Contesto
Come noto, la città di Genova occupa una stretta striscia di territorio pianeggiante, con a ovest le pendici
degli appennini. L’area urbanizzata e le maggiori arterie stradali sono concentrate sulla linea costiera e
lungo le due valli, la Val Polcevera e la Val Bisagno. La rete stradale è caratterizzata da una larghezza media
di 6 metri che porta, durante le ore di picco, ad elevati indici di saturazione.
Tra le 7 azioni prioritarie dell’Assessorato Mobilità e Traffico, contenute nelle Linee programmatiche del
Sindaco del 20121, viene indicata:
[…] Promuovere la mobilità “dolce” e le alternative all’uso dell’auto di proprietà: Circa un terzo degli
spostamenti in città si effettua a piedi (soprattutto) e in alcuni casi in bicicletta. La mobilità non
motorizzata costituisce una fetta significativa del mercato a cui non corrisponde un peso altrettanto
significativo in termini di politiche dedicate. Lo spazio di potenziale crescita consiste nell’attivazione
nel contesto urbano di politiche di moderazione del traffico (isole 30, interdittori di velocità),
estensione del percorsi ciclopedonali, promozione di nuove pedonalizzazioni, realizzazione di nuovi
cicloposteggi, potenziamento del servizio di bike sharing. In fase di progettazione sono alcune piste
ciclabili previste dal progetto “Sviluppo della ciclabilità finanziato dal Ministero dell’Ambiente” […]

Già il PUM (Piano Urbano della Mobilità) del 2010 conteneva indicazioni in merito alla realizzazione di una
rete ciclabile estesa e connessa, in due fasi, con l’obbiettivo di coprire il gap di uso della bicicletta esistente
tra Genova e la media della aree metropolitane italiane ed europee (Figura 3-1)

Figura 3-1 Rete ciclabile prevista dal Piano Urbano della Mobilità Genovese, 2010 (fonte: PUM 2010 disponibile al link
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/pum_-__documento_finale_allegato_alla_delibera_n._1_2010_0.pdf)
1

http://www.mobilitypoint.it/Data/Sites/1/media/pdf/pol_per_mobi/linee_di_mandato_def_25.09.pdf
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La situazione attuale è rappresentata in Figura 3-2 (realizzata nell’ambito del progetto Cyclecities, 2014). Ad
oggi l’unico tratto continuativo realizzato risulta essere quello tra le due stazioni del bike sharing Matitone
e Caricamento, per un totale di circa 2,5 km. È possibile osservare come gli interventi previsti a favore della
ciclabilità riguardino piste ciclabili su zone a maggiore densità turistica e commerciale (Porto Antico, via XX
Settembre e la riviera di Albaro) e quelle meno penalizzate dalle pendenze del territorio (Val Bisagno) e in
grado di comporsi in una rete connessa di ciclabili.

2

Figura 3-2 Attuale dotazione di piste ciclabili e previsioni (fonte: Progetto Cyclecities – http://it.cyclecities.eu/ )

La scarsa dotazione di piste ciclabili si riflette anche sulle scelte di mobilità dei cittadini genovesi. Per
quanto riguarda lo split modale, infatti, circa il 44% della popolazione utilizza un mezzo di trasporto privato
(auto e motoveicoli), circa il 20% si sposta a piedi e il restante 36% utilizza i mezzi pubblici. Il livello di
ciclabilità è particolarmente basso rispetto a quello delle altre città Italiane ed Europee (attorno ad all’1%
secondo una recente indagine condotta dal progetto Cyclecities, 2014).
In Figura 3-3 viene mostrato come realtà italiane con caratteristiche in comune con la città di Genova (città
costiere e/o collinari) siano caratterizzate da un maggiore utilizzo delle bicicletta (TEMS - The EPOMM
Modal Split Tool3).

2
3

http://www.cyclecities.eu/results
http://www.epomm.eu/tems/
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Figura 3-3 Modal split in alcune città italiane con caratteristiche simili a Genova (fonte: TEMS - The EPOMM Modal Split Tool e,
per la città di Genova, Progetto Cyclecities, 2014)

È possibile comunque notare che gli utenti che potenzialmente si muoverebbero in bicicletta nel centro
storico, date le peculiarità di tale area, fatta di vicoli stretti, scalinate e pendenze spesso difficilmente
affrontabili in bicicletta, preferiscano spostarsi a piedi.
Come evidenziato del progetto Cyclecities, i principali limiti della mobilità ciclabile a Genova possono essere
individuati nei seguenti punti:




le strade non sono strutturalmente pensate per essere percorribili in sicurezza dai ciclisti essendo
spesso strette, dotate di una pavimentazione sconnessa o con pendenze elevate;
gli abitanti di Genova considerano la bicicletta un mezzo di trasporto poco sicuro;
c’è una evidente mancanza di infrastrutture per la ciclabilità, in termini di piste ciclabili.

Il PUM 2010 prevede inoltre la realizzazione di alcune zone 30, ossia di vie percorribili ad una velocità
massima di 30 km/h, che permettono flussi promiscui di biciclette e automobili in accordo con la politica
“Vision Zero” adottata dal Parlamento Svedese nel 1997 e che sta via via trovando diffusione in vari paesi
del mondo (Fahlquist, 2006). Le zone 30 previste saranno situate nelle zone di Bolzaneto, Borgo di Sturla,
Cornigliano, Molassana, Nervi, Pegli, Prà, Quinto e Sestri Ponente. Attualmente, inoltre, sono circa 33.000 i
metri quadri dedicati alle aree pedonali4.

4

http://www.mobilitypoint.it/mobilit%C3%A0-pedonale.aspx
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Sul territorio comunale sono inoltre presenti 6 stazioni del bike sharing che mettono a disposizione dei
cittadini biciclette sia tradizionali sia a pedalata assistita (Figura 3-4).

Figura 3-4 Localizzazione delle stazioni del bike sharing sul territorio del Comune di Genova (fonte:
http://www.genovaparcheggi.it/repository/public/bike_sharing/informazioni/panoramica/pieghevole_mobike_misto.pdf)

3.2 Azioni a supporto della mobilità ciclabile
Per quanto visto sopra, risulta essenziale una rete ciclabile di adduzione al centro storico che permetta di
raggiungere tale area in sicurezza evitando al potenziale ciclista di dover percorrere arterie congestionate
da auto e motoveicoli. Tale rete dovrebbe, come evidenziato dal progetto Cyclecities, collegare il centro
con le aree a maggiore densità abitativa, sulla costa e lungo le valli.

Figura 3-5 Densità abitativa e densità lavorativa per la città di Genova. Si noti la concentrazione abitativa lungo la costa e la Val
Polcevera e la Val Bisagno e la concentrazione lavorativa lungo l’asse di via XX Settembre

La creazione di zone 30, in attuazione di quanto già previsto dall’Amministrazione Pubblica, costituisce
un’altra misura essenziale per la promozione della mobilità ciclabile, sinergica alla realizzazione di una rete
ciclabile e che necessità di minori investimenti infrastrutturali.
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Intervista ad un bike messenger
Di seguito si riporta una breve intervista a Ivan Azzaro, fondatore di Eco Bike
Courier, una delle compagnie pilota del progetto Pro-E-Bike. L’intervista non
ha finalità statistiche ma raccoglie le considerazioni di un soggetto
particolarmente coinvolti sul tema della mobilità ciclabile nella città di
Genova.
D: Quali sono le problematiche che incontra chi usa la bicicletta a Genova?
R: Il principale problema è la convivenza promiscua della bicicletta con mezzi pubblici e autoveicoli. La mancanza di
aree e percorsi dove potersi muovere in sicurezza dissuade i molti che vorrebbero utilizzare la bici come mezzo di
trasporto.
D: Quali sono i tratti ciclabili la cui creazione consideri prioritaria?
R: 1) Il triangolo Stazione Principe, Stazione Brignole, Porto Antico attraverso un percorso quasi circolare di circa 9
km che colleghi Principe al Porto Antico lungo Via Gramsci, da Via Gramsci fino alla Fiera e dalla Fiera a Brignole. Da
Brignole lungo Via XX Settembre, Piazza De Ferrari (congiunzione con Porto Antico da Via San Lorenzo), Via XXV
Aprile, Via Garibaldi, Via Cairoli, Piazza della Nunziata, Via Balbi e Principe. Sarebbe auspicabile anche una linea che
tagli Carignano collegando Corso Aurelio Saffi con Via XXV Aprile attraverso Via Corsica, Corso Podestà, Piazza
Corvetto, Salita S. Caterina e Piazza Fontane Marose.
2) Il naturale sviluppo di Genova da Nervi a Voltri seguendo il lungomare e lungo le due valli: Val Polcevera, dalla
fiumara a Pontedecimo e Val Bisagno dalla Foce a Molassana.
D: Oltre alle piste ciclabili, cosa pensi dovrebbe fare l’Amministrazione pubblica per rendere Genova una città più
amica delle biciclette?
R: 1) Realizzare le zone 30 già previste dal Piano Urbano della Mobilità con possibilità per le biciclette di procedere
contromano nelle vie a senso unico.
2) Potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale.
3) Collocazione di rastrelliere per la mobilità ciclabile tradizionale e di colonnine di ricarica per le e-bike.
4) Realizzazione di campagne di comunicazione sulle ragioni per cui è necessaria una mobilità dolce (inquinamento
acustico e ambientale, riduzione degli incidenti e omicidi stradali, maggiore vivibilità e sviluppo qualitativo delle
relazioni) e sul perché lo sviluppo di una mobilità ciclopedonale favorisca l’economia e il turismo.
Queste sono tutte azioni a mio avviso indispensabili per allineare Genova alle grandi città europee.
D: In un periodo di scarsità di risorse economiche per i comuni italiani, quali interventi a basso costo ma ad alta
efficacia l’Amministrazione pubblica potrebbe mettere in campo per la promozione della mobilità ciclabile?
R: La partecipazione a grandi progetti europei potrebbe trasformare questa città in pochi anni, così come il
sostegno a piccole realtà associative e imprenditoriali che oggi sono in prima fila per la promozione di una mobilità
sostenibile ma operano in maniera frammentata.
D: Per molti Genova non è una città adatta alla bicicletta. Tu cosa rispondi?
R: Che oltre alle tante salite, Genova è una città piena di discese.
D: La bicicletta a pedalata assistita può essere un aiuto a superare qualcuna delle problematiche che hai citato?
R: I genovesi sono molto legati allo scooter quindi, sono convinto che una comunicazione che proponga la bicicletta
a pedalata assistita come uno “scooter leggero” possa essere vincente.
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4 Mobilità elettrica
4.1 Contesto
Tra le 7 azioni prioritarie dell’Assessorato Mobilità e Traffico, contenute nelle già citate Linee
programmatiche del Sindaco del 2012, viene indicata:
[…] Incentivare le tipologie di trasporto a minor impatto ambientale […]

Tra queste c’è anche la promozione della mobilità elettrica, con l’obiettivo di facilitare ed agevolare
l’utilizzo di veicoli elettrici in ambito cittadino.
Rientra in tale linea strategica di promozione della mobilità elettrica, il progetto Ele.C.Tra. in via di
realizzazione; finanziato attraverso il programma europeo IEE – Intelligent Energy Europe, Ele.C.Tra. ha
l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato degli scooter elettrici attraverso un
modello autosufficiente dal punto di vista economico e replicabile.

Il progetto vede lo sviluppo di azioni pilota in tre città europee in cui l’utilizzo
dei mezzi a due ruote risulta particolarmente significativo (Genova, Firenze e
Barcellona) e vede la partecipazione, come follower, di altri 7 siti che
dovrebbero beneficiare delle esperienze acquisite dalle 3 città leader.
Elemento cardine del progetto è sviluppare azioni tese a stimolare l’incontro
dell’offerta (sia in termini di veicoli sia di infrastrutture di ricarica) e della domanda (sia in termini di
aziende operanti sul territorio sia di singolo cittadino), attraverso la realizzazione di iniziative di
informazione, comunicazione e diffusione in merito al marcato degli scooter elettrici, progettate ed
attuate insieme con tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati dall’iniziativa.
A tal fine sono state individuate 4 categorie di soggetti (“stakeholders”) il cui coinvolgimento attivo risulta
indispensabile:





gli operatori commerciali che producono, vendono e/o noleggiano scooter elettrici;
gli operatori commerciali che producono, vendono e/o gestiscono le infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici;
i generatori di domanda, ovvero i potenziali fruitori dei servizi, ad esempio scuole o aziende;
gli operatori della comunicazione interessati alla diffusione e divulgazione delle azioni intraprese e
dei risultati ottenuti; e per ogni categoria di stakeholder è stato predisposto uno schema di Protocollo
di Intenti (“agreement”), con il quale i soggetti interessati possono aderire al progetto e partecipare
attivamente alle diverse iniziative che l'Amministrazione intraprende relativamente alla tematica
della mobilità elettrica.

Tra le azioni di progetto c’è l’installazione di colonnine elettriche sul territorio del comune di Genova: ad
oggi è stato realizzato un primo lotto di 17 colonnine elettriche sul territorio urbano (Figura 4-1).
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Figura 4-1 Localizzazione delle colonnine di ricarica nell’ambito del progetto Ele.C.Tra.
(fonte: http://www.mobilitypoint.it/mobilit%C3%A0-elettrica.aspx)

Altra azione prevista dal progetto e messa in campo dall’Amministrazione è la creazione di un protocollo di
intesa sottoscrivibile da parte di soggetti privati, quali aziende produttrici o di noleggio di veicoli elettrici.
Finalità di tale protocollo è porre all’attenzione del cittadino le potenzialità e i vantaggi della mobilità
elettrica in ambito cittadino: viene data visibilità ai soggetti privati che promuovono l’utilizzo di veicoli
elettrici e si informano i cittadini circa la localizzazione di colonnine per la ricarica. Agli aderenti al
protocollo, inoltre, viene offerta la possibilità di essere intervistati dalla principale radio del territorio
genovese, Radio Babboleo, garantendo loro ulteriore visibilità, informando al contempo un ampio numero
di cittadini.
L’Amministrazione ha anche scelto di consentire l’accesso libero nelle ZTL cittadine per i veicoli elettrici5.

4.2 Azioni a supporto della mobilità elettrica
Nell’indicare le possibili azioni a supporto della mobilità elettrica da parte dell’Amministrazione pubblica si
fa in parte riferimento ai risultati del progetto ALPStore, finanziato nell’ambito del bando Alpine Space
(Leonardi et al. 2014). A livello di amministrazione locale, è possibile sottolineare l’importanza delle
seguenti azioni:
1. Promuovere la collaborazione tra amministrazioni pubbliche sui diversi livelli, coordinando i diversi
attori coinvolti: pianificare la mobilità elettrica richiede infatti competenze spesso afferenti a diversi
uffici/servizi (ad es. gestione della rete elettrica, trasporti, logistica).
2. Avvicinare la tecnologia ai cittadini, con l’inserimento di veicoli elettrici nei parchi veicolari delle
amministrazioni pubbliche: l’utilizzo da parte dell’ente pubblico di una tecnologia innovativa ha infatti il
positivo effetto di affrancarla e renderla quindi “possibile”. Le flotte che più si prestano a tali utilizzi
sono le auto di servizio e le auto di rappresentanza in quanto tipicamente hanno possibilità di ricovero
e di ricarica quando non utilizzate e percorrenze giornaliere spesso ben al di sotto della loro autonomia.
3. Prevedere l’uso dei veicoli elettrici in quei contesti che ben si adattano al loro utilizzo, attraverso
facilitazioni, divieti o obblighi come ad esempio in zone a traffico limitato e centri storici. L’ingresso alle

5

http://www.mobilitypoint.it/mobilit%C3%A0-elettrica.aspx
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ZTL è già consentito a tutti i veicoli elettrici. Nel Disciplinare per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato si
legge:
I veicoli elettrici possono accedere alle Zone a Traffico Limitato secondo le seguenti disposizioni:
– autovetture per trasporto di persone, motocicli e ciclomotori nella fascia oraria 00:24 per tutte le
ZTL senza alcun corrispettivo dovuto, con unico onere di registrazione per le ZTL telecontrollate;
– veicoli destinati al trasporto merci nella fascia oraria prevista per la categoria di appartenenza.
Nel caso in cui siano previste modulazioni delle tariffe sulla base del numero di veicoli dichiarati, i
veicoli elettrici non rientrano nei relativi conteggi.
Una eventuale incentivazione, sperimentata in alcune città, è la possibilità di utilizzo delle corsie
riservate al trasporto pubblico per i veicoli a due ruote sia elettrici sia a propulsione umana (ossia
scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita e biciclette tradizionali), ove queste presentino
sufficiente spazio per il passaggio in sicurezza delle varie tipologie di veicoli.
Nel caso di estensione delle politiche di tariffazione della sosta secondo lo schema Blu Area previsto dal
PUM 2010, sarebbe utile che agli autoveicoli elettrici fosse permesso di parcheggiare gratuitamente.
Infine, nel caso di applicazione di una politica di tariffazione degli accessi alla zona centrale della città,
sempre prevista dal PUM 2010, i veicoli elettrici a quattro e due ruote, sia privati sia dedicati alla
logistica, dovrebbero essere esentati dal pagamento dell’accesso.
4. Incentivare l’intermodalità, predisponendo stazioni di ricarica e parcheggi dedicati ai veicoli elettrici in
prossimità dei principali nodi di interscambio con il trasporto pubblico.
5. Diffondere buone pratiche sull’utilizzo dei veicoli privati tra la cittadinanza, accompagnando gli eventi
di divulgazione con momenti di prova e di utilizzo dei veicoli elettrici, in continuità con le attività in
corso.
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5 Logistica con e-bike
5.1 Contesto
Tra le 7 azioni prioritarie dell’Assessorato Mobilità e Traffico, contenute nelle già citate Linee
programmatiche del Sindaco del 2012, viene indicata:
[…] Riorganizzazione della logistica delle merci: il governo della distribuzione delle merci nelle città è
uno degli ambiti di intervento più importanti per ridare efficienza ai sistemi urbani e per ridurre i livelli
critici dell’inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale. In questo contesto si inseriscono
i progetti di city logistic, il cui obiettivo è quello di razionalizzare la distribuzione delle merci nelle città
attraverso un insieme di provvedimenti e azioni in grado di modificare l’organizzazione della
distribuzione delle merci nelle aree urbane. Ad esito positivo della sperimentazione del progetto
avviato nell’ambito del POR Maddalena orientato al controllo della disponibilità degli stalli merci
liberi da parte degli operatori sarà possibile valutarne l’applicazione nell’area del centro cittadino […]

Con riferimento alla distribuzione merci, il PUM 2010 indica come prioritarie le seguenti politiche:
1. Estensione dell’applicazione del sistema dei Crediti di mobilità ai mezzi commerciali in centro
storico
2. Limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nelle isole ambientali e nella viabilità urbana
locale
3. Sviluppo dei servizi ferroviari periodici porto - retroporto
4. Possibile individuazione degli stalli di sosta merci in funzione dei reali bisogni delle attività
commerciali con accessi laterali
Con l’aggiornamento del PUM nel 2012 sono state apportate alcune modifiche rispetto a quanto sopra; in
generale la politica in ambito di distribuzione delle merci è sempre più rivolta ad una regolazione specifica
in certe aree urbane.
Esiste una mappatura delle aree dismesse o dismettibili, effettuata nell’ambito del progetto di Territorio nei
Territori Snodo (TSN) – Genova (2008 – 2011). Come è possibile leggere sul sito dell’Urban Center6 di
Genova, le aree del porto e delle ferrovie rappresentano oggi la risorsa più consistente per fornire alla
pianificazione strategica l’occasione di indirizzare e coordinare il recupero ad usi urbani di ampie zone del
territorio cittadino, attraverso la trasformazione di aree non più strumentali, con interventi di
riqualificazione e valorizzazione, sfruttando sinergie e attrattività generate dal potenziamento
infrastrutturale – logistico e dal miglioramento dell’accessibilità.
In Figura 5-1 viene riportata una mappatura delle aree suscettibili di trasformazione (ferrovia, porto, grandi
servizi).

6

http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/1074
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Figura 5-1 Aree suscettibili di trasformazione: ferrovia, porto, grandi servizi (fonte: www.urbancenter.comune.genova.it)

Tali aree sono distribuite su tutto il territorio cittadino, per un totale di più di 6 milioni di metri quadri, di
cui quasi la metà collocati in ambito urbano (Tabella 5-1).
Tabella 5-1 Aree suscettibili di trasformazione, valori in metri quadri (fonte: www.urbancenter.comune.genova.it)
Aree
Urbane
Ferroviarie
Demanio portuale
Servizi
Totale

Ponente
950.000
41.150
961.160
0
1.952.310

Valpolcevera
1.400.000
278.500
130.000
0
1.808.500

Centro
50.400
39.170
556.190
0
645.760

Valbisagno
294.450
93.900
312.000
800.000
1.500.350

Levante
95.400
15.070
0
0
110.470

Totale
2.790.250
467.790
1.959.350
800.000
6.017.390

5.2 Azioni a supporto della logistica con e-bike
Accanto alle misure indicate dall’Amministrazione, si segnalano due possibili interventi volti alla diffusione
delle e-bike per la logistica di ultimo miglio.

Utilizzo di aree dismesse come piattaforme urbane per la logistica di ultimo miglio
L’inserimento di biciclette a pedalata assistita o di scooter elettrici nella catena logistica comporta la
necessità di creare una piattaforma logistica urbana per la rottura di carico tra furgone proveniente dalla
piattaforma extraurbana e le biciclette/scooter (Figura 5-2).

Figura 5-2 Schema tradizionale di consegna con furgone (piattaforma logistica extraurbana) a sinistra
e schema di consegna con biciclette per la consegna di ultimo miglio (piattaforma extraurbana e piattaforma urbana) a destra

Le aree dismesse poste in area urbana sono candidate ideali per la funzione di piattaforma urbana di ultimo
miglio in quanto spesso poste in luoghi già precedentemente adibiti ad attività di logistica. Un fortissimo
14
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incentivo per i corrieri potrebbe essere quindi l’affidamento di tali aree ad attività di logistica con veicoli
elettrici (furgoni, scooter e biciclette).
Un ulteriore incentivo, particolarmente efficace e già citato nella sezione dedicata alla mobilità elettrica
(paragrafo 4.2), è la creazione di aree in cui l’accesso con veicoli elettrici sia premiato o non soggetto a
tariffazione; il pagamento di una tariffa giornaliera per l’ingresso in Area C, assieme ai minori costi per
l’energia, è una delle principali ragioni per la creazione di una piattaforma completamente dedicata a
veicoli elettrici da parte di GLS (Figura 5-3). Il risparmio ottenuto con la flotta elettrica copre (in parte) i
costi per la realizzazione della piattaforma urbana e per il maggior numero di persone impiegate, da 15 a 18
(Colorni, et al. 2016). La possibilità di creare piattaforme urbane su aree dismesse con canoni di affitto
calmierati contribuirebbe a rendere tale scelta sostenibile da un punto di vista economico.

Figura 5-3 Costi per carburante e ingresso in Area C per 15 furgoni e costo dell’energia elettrica per 12 furgoni e 6 biciclette
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Incentivazione per la microimprenditorialità
Il basso costo per l’acquisto dei mezzi fa della consegna in biciclette un settore in rapida espansione in Italia
e in Europa. In Italia sono più di 30 le realtà operanti in varie città per la consegna con biciclette (Tabella
5-2).
Tabella 5-2 Mappatura dei bike messenger presenti in Italia al 2015
Città
Ascoli Piceno
Bari
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Cagliari
Carpi
Casale Monferrato
Catania
Chieti
Firenze
Forlì
Genova
Milano
Milano
Milano
Modena
Napoli
Novara
Palermo
Parma
Parma
Pescara
Pisa
Prato
Reggio Emilia
Roma
Salerno
Sassari
Torino
Torino
Trieste
Venezia

Nome
Ascoli Bike Cargo
Bari Bici Express
Orobici Bike Messenger
Urban Bike Messenger
Eco Bike Speed
Bicilogistica
Bicycle Xpress
Sard Bike
Pony Bike
Bikecare Casale
Bici Express Catania
Green Bike Messenger
Ecopony Express
Corrieri in Bici Bike Messengers FC
Eco Bike Courier
Urban Bike Messenger
Milanbike
Pony Bike
Italian Bike Messenger Modena
Bikepress
Più Veloce
Cicloop
Bicicorriere
La Sajetta
Bike Messenger Pescara
Ecosaette
Eco Posta
Bike Messenger Reggio Emilia
E adesso Pedala
SBM Corrieri in bici
Ciclocorriere
Pony0emissioni
Olandese volante Torino
Ciclocorrieri RAW
Express Bic

Il basso costo di start-up favorisce la nascita di piccole imprese, spesso società individuali, o associazioni
che, a regime, si trovano però a dover entrare in un mercato consolidato, con player medio-grandi come
concorrenti. Incentivi da parte delle Amministrazioni Pubblica potrebbero riguardare la concessione di
piccoli spazi per i primi anni di start-up, facilitazioni economiche o l’inserimento tra i fornitori di servizi
dell’Amministrazione pubblica.
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6 Conclusioni
La logistica urbana è uno dei più rilevanti problemi delle grandi città: rende necessario spostare veicoli nelle
ore di punta e su strade già ampiamente congestionate dal traffico privato (Lia et al. 2014): le attività di
logistica hanno così un forte impatto sulla congestione e sulla qualità dell’ambiente urbano. Rappresentano
infatti tra l’8 e il 18% dei flussi di traffico (MDS Transmodal Limited, 2012) e diminuiscono fino a 30% la
capacità della sede stradale a causa della sosta a lato strada per effettuare le consegne (Patier, 2002). In
termini ambientali si stima che siano responsabili di circa il 20% delle emissioni di CO2 relative al settore
della mobilità (Schoemaker et al., 2006).
D’altro canto la cycle-logistics sembra poter rivestire un ruolo importante nel ridurre questi impatti (Schliwa
et al. 2015b). Secondo Gruber et al. (2013) tra il 19 e il 48% dei chilometri percorsi dai corrieri con veicoli a
combustione interna potrebbe essere percorsi con cargobike. Allo stesso modo, nell’ambito del progetto
Cyclelogistics (Intelligent Energy Europe, concluso nel 2014), è stato stimato che il 51% di tutti i viaggi per la
consegna di merci potrebbe essere svolto con cargo-bike (Schliwa et al. 2015a). Il passaggio da veicoli
tradizionali a biciclette e-cargobike potrebbe essere effettuato senza aumentare i costi complessivi e allo
stesso tempo riducendo le esternalità a livello sociale (Conway et al. 2011 e Colorni et al. 2016).
In questo senso l’utilizzo di biciclette a pedalata assistita (e-bike e e-cargobike) potrebbe permettere di
superare alcune limitazioni di tipo orografico e aumentare la capacità di carico di tali mezzi. La sinergia con
gli scooter elettrici permetterebbe poi di avere un ventaglio di veicoli a bassissimo impatto in grado di
soddisfare un mix molto ampio di tipologie di consegne. Infine, con l’introduzione di furgoni elettrici, come
nel caso di GLS a Milano, si potrebbe arrivare ad avere flotte di veicoli completamente elettriche.
Come visto, in questo passaggio da flotte tradizionali a flotte con veicoli elettrici (a due e quattro ruote)
l’Amministrazione Pubblica Locale riveste un ruolo chiave per facilitare e premiare i comportamenti virtuosi
da parte degli operatori di logistica. Da un lato nell’incentivare la mobilità ciclabile (con la realizzazione di
piste ciclabili e di zone 30) e la mobilità elettrica (inserendo veicoli elettrici nelle proprie flotte,
promuovendo l’accesso con veicoli elettrici in alcune zone della città, predisponendo la rete di ricarica,
etc.), dall’altro favorendo la creazione di piattaforme logistiche dedicate ai veicoli elettrici su spazi pubblici
non utilizzati.
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