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Piani e Progetti sulla Mobilità

Progetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILEProgetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILE
Dissemination event - Smart week 2018 - 23 novembre 2018Dissemination event - Smart week 2018 - 23 novembre 2018
Nella giornata del 23 novembre 2018 si è tenuta la quarta edizione della smart week, tutta la settimana è stata dedicata a diversi temi di sostenibilità ambientale, tra cui la mobilità e in
particolare la mobilità elettrica e la smart mobility nelle giornate di venerdì e sabato.

Nel corso della mattinata sono stati presentati diversi temi da parte degli stakeholders operanti nel settore della mobilità a seguito dell'introduzione dell'Assessore alla mobilità e trasporti
(Stefano Balleari) che ha introdotto le politiche del Comune di Genova e il lavoro dell'Università di Genova sulla realizzazione del PUMS (Piano di mobilità urbana sostenibile).

 
Di seguito gli esperti nel settore hanno mostrato la propria esperienza sui diversi argomenti:

 
• car e scooter sharing

• car pooling
 

• app per incentivare il cambiamento del comportamento di mobilità

• trasporti ferroviari
 

• e-mobility
 

• e-ticketing per i trasporti pubblici locali
 

• nuovi e-bus nella flotta di Genova LPT
 

Parallelamente alla sessione plenaria di presentazioni è stata organizzata una sessione di informazione all'utenza in collaborazione con Genova Car Sharing e Genova Parcheggi, lo staff
del Comune ha divulgato le attività sul progetto Demo-EC e Raise-it.

Nel pomeriggio la cittadinanza ha avuto l'occasione di fare un test drive gratuito con alcuni veicoli elettrici, e-scooter, e-bike, auto elettriche nell'area di Piazza Matteotti di fronte a Palazzo
Ducale.

 

Progetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILEProgetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILE
Dissemination event & Stakeholders meeting - 5 novembre 2018Dissemination event & Stakeholders meeting - 5 novembre 2018
Nella giornata del 5 novembre 2018 la Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, ha organizzato il 4° stakeholders meeting che fa seguito ad altri 3 incontri nell’ambito del
progetto DEMO-EC (Interreg Europe Programme) al fine di discutere l’analisi dello stato dell’arte della mobilità sostenibile in Liguria e le conseguenti azioni che possono aiutare la mobilità
cittadina.

La giornata è stata suddivisa in due sessioni, una prima parte di presentazione delle iniziative di mobilità sostenibile presenti su tutto il territorio Ligure e una parte di tavola rotonda per
discutere criticità e potenziali risoluzioni dei temi affrontati, anche in linea con le azioni che parallelamente si stanno valutando con i lavori del PUMS (Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile) in carico alla città Metropolitana.

Nel corso dei lavori della giornata si è parlato dei seguenti temi fondamentali:

Riduzione dell’uso dell’auto in ambito urbano

Car Pooling

Car Sharing

Bike Sharing e Ciclabilità

Trasporto Pubblico Locale

Incentivi al cambiamento delle abitudini di modalità di viaggio in città

Per ulteriori informazioni sul progetto DEMO-EC è possibile consultare il sito del progetto http://www.interregeurope.eu/demo-ec/ dove sono disponibili le novità sulle attività in corso e il
sito del Programma INTERREG EUROPE http://www.interregeurope.eu/

 

Progetto DEMO-EC e Settimana Europea della Mobilità 2018Progetto DEMO-EC e Settimana Europea della Mobilità 2018
European Mobility Week - 21 settembre 2018European Mobility Week - 21 settembre 2018
Nella giornata del 21 settembre 2018 in Piazza Matteotti a Genova la Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, ha organizzato uno stand al fine di promuovere gli incentivi di
mobilità sostenibile, presentando alla cittadinanza le tematiche del progetto DEMO-EC e tutte le iniziative presenti sul territorio genovese.

Nel corso della giornata presso lo stand lo staff del Comune e i partner di Genova Car Sharing e Genova Parcheggi gestore del servizio di Bike Sharing hanno dato informazioni sui diversi
temi di mobilità sostenibile:

Car sharing

Bike sharing

Mobilità elettrica

Trasporto Pubblico

al fine di favore la diffusione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale nell’ambito della mobilità urbana, per ridurre le emissioni inquinanti e contemporaneamente soddisfare le
esigenze di mobilità e migliorare la qualità della vita in ambito urbano.

Per ulteriori informazioni sul progetto DEMO-EC è possibile consultare il sito del progetto http://www.interregeurope.eu/demo-ec/ dove sono disponibili le novità sulle attività in corso e il
sito del Programma INTERREG EUROPE http://www.interregeurope.eu/

 
Progetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILEProgetto DEMO-EC e MOBILITA' SOSTENIBILE
Stakeholders meeting 18 giugno 2018Stakeholders meeting 18 giugno 2018
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La Direzione mobilità del Comune di Genova, nell’ambito del progetto europeo DEMO-EC (DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities), ha organizzato il 3°
stakeholders meeting al fine di discutere con gli esperti del settore interessati alla mobilità sul territorio ligure le tematiche di progetto sulla mobilità sostenibile.

Il meeting svoltosi il 18 giugno 2018 presso il Comune di Genova ha avuto come obiettivo quello di ottenere informazioni, opinioni e osservazioni da parte degli attori coinvolti su due
tematiche in particolare:

Governance a partecipazione pubblicaGovernance a partecipazione pubblica
Mobilità elettricaMobilità elettrica

Lo scopo è quello di integrare le politiche di mobility management a livello regionale, favorendo la diffusione di modalità di trasporto a basse emissioni inquinanti nell’ambito della mobilità
urbana, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e soddisfare le esigenze di mobilità, migliorando al contempo la  qualità della vita in ambito  urbano.

Tutte le informazioni, relative ai punti di forza e di debolezza nei due ambiti, sono state raccolte al fine di contribuire allo sviluppo di un Piano di Azione a livello Regionale quale linea guida
per la Regione Liguria in merito alla mobilità sostenibile fornendo un punto di partenza per le azioni da pianificare a livello regionale, sfruttando le buone pratiche di successo e traendo
insegnamenti dalle criticità attuali.

A tal fine è stato presentato il lavoro svolto fino ad ora relativo all’analisi SWOT (punti di forza - Strengths, debolezze - Weaknesses, opportunità - Opportunities e criticità - Threats) sul
territorio ligure. Durante questo incontro è stato effettuato un focus dell’analisi sui due argomenti sopra citati, analisi già presentato al  livello di partenariato nel suo insieme durante il
meeting tra tutti i partner avvenuto lo scorso aprile a Genova.

Il prossimo incontro si svolgerà in autunno sulle seguenti tematiche in ambito urbano:

Riduzione dell’auto privata

Trasporto Pubblico Locale

Incentivi al cambiamento delle abitudini di trasporto

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del progetto http://www.interregeurope.eu/demo-ec/ dove sono disponibili le novità sulle attività in corso e il sito del Programma
INTERREG EUROPE http://www.interregeurope.eu/

 

Linee programmatiche del SindacoLinee programmatiche del Sindaco

http://www.comune.genova.it/pages/linee-programmatiche

Per conseguire gli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche occorre rafforzare l’attività di coordinamento tra politiche di mobilità urbana e politiche territoriali e adottare strumenti
operativi in grado di tradurre le linee pianificatorie ed i programmi strategici in concreti progetti di mobilità urbana. 
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