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1. descrizione del processo di partecipazione



A cura dell’Unità organizzativa complessa Partecipazione e Tempi della Città del Comune di Genova
www.urbancenter.comune.genova.it

Il Comune amico dei cittadiniIl Comune amico dei cittadini
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Dove trovare informazioni e come partecipare?
Il sito Urbancenter del Comune di Genova  www.urbancenter.comune.genova.it, dedica una sezione
al “processo di partecipazione per il trasporto pubblico in Val Bisagno” e rappresenta il luogo virtuale
da cui scaricare i materiali di lavoro e di comunicazione dell'intero processo. 
Durante tutto il processo di partecipazione i soggetti  interessati potranno inviare  contributi  e
osservazioni al gruppo di lavoro tramite  e-mail a: urbancenter@comune.genova.it o telefonando
all’Unità organizzativa complessa Partecipazione e Tempi della Città del Comune di Genova ai numeri
010-20976237 – 20976206.

Cosa succede dopo il processo di partecipazione?
Il Comune di Genova si impegna ad utilizzare le “Linee guida” che scaturiranno dal processo per la
progettazione del sistema di trasporto pubblico in Val Bisagno e per  la concreta realizzazione
dell’intervento.
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IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 
SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA VAL BISAGNO:

Il Comune amico dei cittadini

Cos’è il “processo di partecipazione”?
È un processo di coinvolgimento dei cittadini che consente, attraverso attività di comunicazione,
laboratori /workshop, di coinvolgere  tutti i cittadini interessati al tema  oggetto del dibattito, al fine di
definirne, in maniera concertata e condivisa, esigenze, vincoli ed opportunità.
L’obiettivo è costruire le linee guida per un progetto in grado di fornire risposte alle reali e diverse
esigenze degli abitanti coinvolti.

Quali i presupposti del processo?
Nel 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della Mobilità genovese (PUM) che
individua, tra gli obiettivi prioritari, la realizzazione di un sistema di trasporto ecologico ad alta capacità
di carico su asse protetto in Val Bisagno, che si integri con la rete di trasporto pubblico urbano ed
extraurbano esistente e con la rete ferroviaria. 
Una perizia del 2010, relativa alla messa in sicurezza del Bisagno da esondazioni, individua l’esigenza
di una sistemazione idraulica del Bisagno nel tratto Staglieno-S.Gottardo (ponte Feritore). Gli interventi
prevedono la demolizione e ricollocazione di ponti e passerelle e il rifacimento degli argini che
consentiranno di allargare la sede stradale, in alcuni tratti, utilizzabili anche allo sviluppo di un sistema
di trasporto pubblico in sede protetta.
Sull’asse attrezzato si prevede, a regime, una domanda di trasporto di circa 4.000 passeggeri/ora per
direzione tra Prato e Brignole, rendendo necessaria l’implementazione di un sistema a “grande capacità
di trasporto”. L’esperienza europea, visti i volumi di domanda, indica il tram come la più indicata
soluzione a tale esigenza di mobilità.

Perché un processo  di partecipazione sul trasporto 
pubblico nella Val Bisagno?
Attualmente il sistema di trasporto pubblico della Val Bisagno non garantisce tempi certi di spostamento
non esistendo alternative al trasporto su gomma, come invece accade nelle altre parti della Città
(metropolitana, treno). Il servizio attraverso autobus in sede promiscua alla normale circolazione
veicolare, sconta tutte le difficoltà dovute al traffico nel garantire tempi ragionevoli e certi per gli
spostamenti da e per la Valle.
Conseguentemente, sussiste la necessità di elaborare un progetto di mobilità complessivo per la Val
Bisagno  che, inserito in un progetto più ampio di riqualificazione urbanistica del territorio,  garantisca
tempi certi di spostamento, nel rispetto delle necessarie condizioni ambientali di sostenibilità.
Poiché il trasporto pubblico locale è un tema rilevante dal punto di vista ambientale e sociale per le
ricadute che ha sulla qualità di vita della comunità cittadina, occorre procedere con la massima
partecipazione di tutti i soggetti che abitano e vivono il territorio interessato per condividere le scelte
future.

Come e con quali tempi si realizza il processo 
di partecipazione?

Dicembre 2010 Costituzione di un  Gruppo di Lavoro composto dall’Ufficio del Comune di Genova
che coordina i processi di partecipazione, da rappresentanti degli Uffici tecnici
comunali competenti, dai  rappresentanti dei  Municipi Media e Bassa Val Bisagno
e, in qualità di soggetti indipendenti facilitatori del percorso, da docenti dei
Dipartimenti della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Genova.  

Gennaio 2011 Prima fase di lavoro con la messa a punto dei temi del processo di partecipazione
(analisi delle soluzioni tecnologiche, esame degli scenari e valutazione di un
tracciato, valutazione delle criticità a livello urbanistico), delle modalità e dei tempi
di attuazione. 

Febbraio 2011 Realizzazione di  un’indagine esplorativa con il coinvolgimento dei principali
stakeholder (cosiddetti “portatori di  interesse”) della Vallata.

3 Marzo 2011 Presso la sede del punto di incontro  Coop in  Lungobisagno Dalmazia, 75 r. 
ore 17.30 prima Assemblea pubblica del processo di partecipazione.

Marzo Pubblicazione sul sito dell’Urbancenter del Comune di Genova  di due quaderni di
accompagnamento del processo relativi all’ inquadramento urbanistico e alle
tecnologie di interesse per l’asse di trasporto pubblico della Val Bisagno.

Marzo –Aprile Prosecuzione del dialogo con i cittadini attraverso l’attivazione di quattro
“laboratori tematici”  (suddivisi per aree territoriali e dedicati ai temi mobilità,
trasporto e territorio) che si svolgeranno a partire dal 9 marzo presso le sedi e gli
orari che verranno comunicati nel sito dell’Urbancenter del Comune di Genova,  e
tramite e-mail agli interessati che si accrediteranno nel corso dell’Assemblea
pubblica. Le aree territoriali individuate sono:  Brignole-Staglieno (sponda sinistra);
Brignole-Staglieno (sponda destra); Staglieno-S.Gottardo; S.Gottardo-Prato.

Maggio 2011 Elaborazione a cura del Gruppo di Lavoro delle linee guida utili alla progettazione
del  sistema di trasporto pubblico in Val Bisagno.

Maggio 2011 Assemblea pubblica di presentazione e discussione delle “Linee guida”.
Realizzazione  del quaderno descrittivo del processo e pubblicazione dello stesso
on-line.
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Cos’è un “percorso di partecipazione”?
È un processo di coinvolgimento dei cittadini che consente, attraverso attività di 
comunicazione, laboratori/workshop, di coinvolgere i cittadini interessati al tema in 
discussione, al fine di definirne in maniera concertata e condivisa esigenze, vincoli ed 
opportunità, caratteri delle scelte di progetto.

Quali i presupposti del processo?
Nel 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano della Mobilità genovese 
(PUM) che individua, tra gli obiettivi prioritari, la realizzazione di un sistema di trasporto 
ecologico ad alta capacità di carico su asse protetto in Valbisagno che si integri con 
la rete di trasporto pubblico urbano ed extraurbano esistente e con la rete ferroviaria. 
Sull’asse attrezzato si prevede, a regime, una domanda di trasporto di circa 4.000 
passeggeri/ora per direzione tra Prato e Brignole rendendo necessaria l’implementazione 
di un sistema a “grande capacità di trasporto”. L’esperienza europea, visti i volumi di 
domanda, indica il tram come la più indicata soluzione a tale esigenza di mobilità.
Perché un processo pubblico di partecipazione sul trasporto pubblico nella Valbisagno?
Attualmente il sistema di trasporto pubblico della Valbisagno non garantisce tempi 
certi di spostamento non esistendo alternative al trasporto su gomma, come invece 
accade nelle altre parti della Città (metropolitana, treno). Il servizio attraverso autobus 
in sede promiscua alla normale circolazione veicolare  sconta tutte le difficoltà dovute 
al traffico nel garantire tempi ragionevoli e certi per gli spostamenti da e per la Valle.
Conseguentemente, sussiste la necessità di elaborare un progetto di mobilità 
complessivo per la Valbisagno  che, inserito in un progetto più ampio di riqualificazione 
urbanistica del territorio, garantisca tempi certi di spostamento, nel rispetto delle 
necessarie condizioni ambientali di sostenibilità.
Poiché il trasporto pubblico locale è un tema rilevante dal punto di vista ambientale 
e sociale per le ricadute che ha sulla qualità di vita della comunità cittadina, occorre 
procedere con la massima  partecipazione di tutti i soggetti che abitano e vivono il 
territorio interessato per condividere le scelte future. 

Come e con quali tempi si realizza il processo di partecipazione?
Dicembre 2010 - costituzione di un Gruppo di Lavoro composto dall’Ufficio del 
Comune di Genova che coordina i processi di partecipazione, da rappresentanti degli 
Uffici tecnici comunali competenti, dai  rappresentanti dei  Municipi Media e Bassa 
Valbisagno e, in qualità di soggetti indipendenti facilitatori del percorso, da docenti dei 
Dipartimenti della Facoltà di Architettura e della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Genova.   

Gennaio 2011 - prima fase di lavoro con la messa a punto dei temi del processo 
di partecipazione (analisi delle soluzioni tecnologiche, valutazione di un tracciato di 
massima, valutazione delle criticità a livello urbanistico), delle modalità e dei tempi di 
attuazione. 

Febbraio 2011 - realizzazione di un’indagine esplorativa con il coinvolgimento dei  
principali stake holder (cosiddetti “portatori di  interesse”) della Vallata con l’utilizzo della 
tecnica del Focus Group.

3 Marzo 2011, ore 17.30 - presso la sede del punto di incontro  Coop in  Lungo 
Bisagno Dalmazia, 75 r. prima Assemblea pubblica del processo di partecipazione.
Marzo 2011 - pubblicazione sul sito dell’Urbancenter del Comune di Genova di due 
quaderni di accompagnamento del processo relativi all’ inquadramento urbanistico e 
alle tecnologie di interesse per l’asse di trasporto pubblico della Val Bisagno.
Marzo – Aprile - prosecuzione del dialogo con i cittadini, attraverso l’attivazione di 
quattro  “laboratori tematici”  (suddivisi per aree territoriali e dedicati ai temi della 
mobilità, trasporto e territorio) che si sono svolti dal 9 marzo al 31 marzo presso le sedi 
e gli orari che sono stati comunicati nel sito dell’Urbancenter del Comune di Genova  
e  tramite e-mail ai diretti interessati accreditati durante l’Assemblea pubblica. Le aree 
territoriali individuate sono:  Brignole-Staglieno (sponda sinistra); Brignole-Staglieno 
(sponda destra); Staglieno-S.Gottardo; S.Gottardo-Prato.
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Maggio 2011 - Elaborazione a cura del Gruppo di Lavoro delle sintesi dei dati emersi 
durante le fasi di lavoro.

17 maggio 2011 - Presentazione ai cittadini accreditati dei risultati dei lavori dei 
laboratori.

Giugno 2011 -  Elaborazione delle Linee Guida.

29 giugno 2011 - Assemblea pubblica di presentazione e discussione delle “Linee 
guida”. Realizzazione del quaderno descrittivo del processo e pubblicazione dello 
stesso on-line.

Dove trovare informazioni e come partecipare?
Sul sito di Urban Center del Comune di Genova  www.urbancenter.comune.genova.
it è presente una sezione dedicata al “processo di partecipazione per il trasporto 
pubblico in Valbisagno” che rappresenta il luogo virtuale da cui scaricare i materiali di 
lavoro e di comunicazione dell’intero processo. 
Durante tutto il percorso di partecipazione, i soggetti  interessati hanno potuto inviare  
contributi  e   osservazioni al gruppo di lavoro tramite  e-mail a: 
urbancenter@comune.genova.it o telefonando all’Unità organizzativa complessa 
Partecipazione e Tempi della Città del Comune di Genova ai numeri 010-20976237 
– 20976206.

Cosa succede dopo il processo di partecipazione?
Il Comune di Genova si impegna ad utilizzare le linee guida scaturite dal processo 
per la progettazione del sistema di trasporto pubblico in Valbisagno e per la concreta 
realizzazione dell’intervento. Gli abitanti saranno coinvolti anche in questa fase del 
processo.

A cura di: 
Unità Organizzativa Complessa Partecipazione e Tempi della Città del Comune di Genova 
www.urbancenter.comune.genova.it 
 

Realizzato da: Riccardo Bozzo, Riccardo Genova, Gabriele Priano 
Si ringraziano Paolo Gregoris, Fiorenzo Pampolini e Claudio Serra per loro collaborazione 

!

Il tram nel mondo 
Il tram non è presente 
solamente in Europa (289 
impianti), ma è diffuso in 
molte città del mondo. Ad 
esempio, in Germania, il 
tram è impiegato in ben 57 
grandi e medie realtà, 16 
in Francia e 10 in Gran 
Bretagna: anche in nazioni 
meno estese come la 

(5 città) o il Portogallo (4 
città) il tram è il sistema di 
trasporto più diffuso nei 
principali centri urbani. 
Interessanti i dati, solo per 
 Russia (65 città), Polonia 

Giappone, 4 in Australia). In Italia il tram è stato conservato a Milano, Napoli, Roma, Torino e 
Trieste ed è stato recentemente reintrodotto a Bergamo, Cagliari, Firenze, Messina, Mestre, 
Padova e Sassari. 

 

La prima tranvia elettrica genovese (Piazza 
Corvetto  Piazza Manin, attraverso Via 
Assarotti) fu inaugurata il 14 maggio 1893. 
Da quel momento la rete genovese si estese 
rapidamente in tutto il centro cittadino 
raggiungendo anche Staglieno e San 
Gottardo (attraverso Via Montaldo) il 28 
settembre 1895. Il 27 ottobre 1897 venne 
inaugurato il completamento della linea della 
Val Bisagno fino a Prato. Già nel 1900 i tram 
raggiungevano Sturla a levante, Multedo a 
ponente e Pontedecimo in Val Polcevera. 
Dalla fine degli anni cinquanta le linee 
tranviarie incominciarono a subire un 
ridimensionamento che proseguì fino alla 
completa eliminazione del servizio nel 1966. Proprio la Val Bisagno, la prima ad essere collegata con il 

 il 27 dicembre del 1966 alle 4:25 del mattino, con 
a Genova. (In fotografia la vettura 927 a Brignole nel 1964) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Processo di partecipazione 
Proposta per una tranvia in Val Bisagno 
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! Panoramica dei sistemi tranviari in 
Italia e nel mondo 

Dipartimento di Ingegneria Navale ed Elettrica 
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Perché una tranvia per la Val Bisagno? 

La capacità di trasporto che dovrà 
soddisfare il servizio pubblico che 
verrà inserito nella Val Bisagno è 
stimata intorno ai 4000 
passeggeri ora per direzione. Il 
sistema che meglio si presta a 
soddisfare tale richiesta di 
mobilità risulta essere il tram, sia 

effettiva capacità di 
trasporto, sia per il costo 

 
guida 

vincolata si possono creare tram 
anche di notevole lunghezza 

mantenendo la sede stradale necessaria entro limiti 
tollerabili. La guida vincolata consente inoltre di mantenere 
la distanza minima fra due veicoli di poco superore ai 30 
cm, quindi entrambe le vie di corsa di una tranvia 
occupano una carreggiata della larghezza di circa 5 metri 
consentendo il transito nel doppio senso di circolazione 
anche in gallerie o strade di larghezza ridotta. 

Il tram rappresenta anche 
riqualificazione e riorganizzazione urbanistica, basti 
pensare che nella città di Bordeaux, tra il 1998 e il 2006, 

80% (fonte ilSole24Ore) o alla città di Nizza, 
molto simile a Genova, dove piazza Masséna a seguito 
della ripavimentazione e riqualificazione è diventata un 

nuovo centro attrattivo per il 
turismo e la vita cittadina. 
Molto importante per la 
nuova tranvia sarà effetto 
rete

altri sistemi di trasporto 
pubblico e  la creazione di 
parcheggi di interscambio, 
per consentire a tutti i 
cittadini provenienti da 

Val Bisagno o 

con il mezzo pubblico. 
 
 

I moderni tram 

I nuovi sistemi e veicoli tranviari sono 
caratterizzati da un più attento design 
esterno ed interno, con linee più 
accattivanti ed ambienti più 
confortevoli, che li rendono icona di 
un sistema innovativo e proiettato nel 
futuro: 

1. arredi interni multifunzionali: 
i nuovi tram presentano una 
maggior attenzione nella 
gestione degli spazi interni al 
fine di consentire un comodo 
utilizzo del sistema anche a persone anziane, diversamente abili o a genitori con 
carrozzine per bambini; 

2. articolazione delle vetture: consente di comporre veicoli di lunghezze  anche superiori 
ai 40 metri (il Combino di Budapest, con i suoi 54 metri, attualmente rappresenta il 
record del settore); 

3. pianale completamente ribassato: 
marciapiede permettendo una salita rapida ed agevole anche a coloro che hanno 
problemi di mobilità; 

4. carrelli pivotanti e doppie sospensioni: carrelli in grado di ruotare indipendentemente 
dalla cassa e di sospensioni primarie e secondarie migliorano notevolmente il 
comfort e la silenziosità durante la marcia; 

5. nuove tecniche di posa dei binari: 
fino quasi ad eliminarlo, lo stridio in curva; la tecnic
traversine) utilizzando parti prefabbricate di tipo modulare rende più rapido il 

fatto, riducendo i tempi ed i disagi dovuti alla cantierizzazione; 
6. vetture bidirezionali: la presenza di due cabine di guida, sulle due estremità del tram, 

consentono il cambio del senso di marcia senza la necessità di anelli di inversione, 
permettendo ai tram di percorrere anche solo una tratta del trac
dover raggiungere anello più vicino nel caso in cui parte della linea fosse 
momentaneamente interdetta; 

7.  impedimenti o ragioni di opportunità tecnica e 
urbanistica possono richiedere di alimentare il tram senza obbligo (su specifiche tratte) 
della posa della linea aerea di contatto: la moderna tecnologia offre in tal senso diverse 

soluzioni dalla marcia autonoma a 
batteria fino a sistemi di presa di corrente 
da terra sia di tipo conduttivo che 
induttivo; 

8. miglior efficienza energetica: 
lo sviluppo della tecnica ha reso il tram 
un mezzo particolarmente efficiente in 
termini di consumi di energia elettrica, 

(e successivamente riu
di frenatura. 
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2.1 FOCUS GROUP

METODOLOGIA
Premessa
A conclusione della prima fase di lavoro in cui sono stati messi a punto i temi del 
processo di partecipazione (disamina delle soluzioni tecnologiche, valutazione di un 
tracciato di massima, valutazione delle criticità a livello urbanistico) e sono stati realizzati 
i 2 quaderni conoscitivi: n°1 I sistemi tranviari in Europa e nel mondo un’opportunità 
per la Valbisagno  e n° 2 La Valbisagno: inquadramento storico territoriale, ha preso 
il via la seconda fase, quella dell’indagine esplorativa, con l’ausilio di tecniche di tipo 
qualitativo ed il coinvolgimento di un vasto gruppo di portatori di interesse (dal mondo 
produttivo e commerciale, dalla sfera politica a diversi livelli di rappresentanza, dalla 
società civile e dal cosiddetto terzo settore).

Obiettivo
L’indagine, attraverso una ricognizione diretta, ha previsto anche l’individuazione di 
pratiche significative e la constatazione della congruità, conformità, validità e sensibilità 
nei confronti delle soluzioni e dei tracciati proposti per la progettazione delle “linee 
guida” in tema di mobilità in Valbisagno. 
Il lavoro ha previsto la definizione di un quadro di riferimento da cui partire per migliorare 
la comprensione e la condivisione delle tematiche anche al fine di identificare e definire 
gli ambiti di riflessione da riprendere, nella fase successiva, con il lavoro dell’assemblea 
pubblica e dei “laboratori tematici” previsti dal processo di partecipazione.

Strumento
Il focus group è una tecnica di rilevazione basata sulla discussione tra un piccolo 
gruppo di persone alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento 
che si vuole indagare in profondità.

Il focus group, infatti, consente di esplorare nel modo più ampio possibile le opinioni e 
gli schemi di comportamento su un tema specifico e permette di estrarre informazioni 
dal gruppo stesso, complessivamente considerato. Attraverso tale metodo, è possibile 
constatare come i soggetti interagiscono su una certa questione: molte persone 
sono più portate ad ammettere certi comportamenti ed atteggiamenti in pubblico 
piuttosto che in privato, poiché si identificano con altri membri del gruppo e riducono, 
quindi, l'imbarazzo; nello stesso tempo, si può osservare come reagiscono di fronte 
al dissenso sui propri punti di vista manifestato da uno o più membri del gruppo. Il 
gruppo è di solito di limitate dimensioni (da 3 a 8-10 persone) e vede la presenza di 
un intervistatore-facilitatore che pone i temi e raccoglie l'attenzione, intervenendo in 
maniera mirata, per mantenere la discussione nell’ambito pertinente gli scopi della 
ricerca, ma in modo da non influenzare le risposte e da fare emergere i pareri e i punti 
di vista spontanei dei soggetti presi in esame; e di un osservatore che svolge un ruolo 
apparentemente più defilato e cerca di cogliere dati
relativi alla comunicazione non verbale (le dinamiche che mettono in relazione gli uni 
con gli altri, il clima). Seguendo una traccia (griglia) più o meno strutturata di intervista, 
si propongono degli “stimoli” ai partecipanti. Gli stimoli adottati in questo tipo di 
rilevazione sarà di tipo verbale dalle risposte a questi stimoli scaturisce (o dovrebbe 
scaturire) di volta in volta la discussione; la caratteristica, che poi è anche il grande 
pregio, del focus group sta proprio nell’interazione che si crea tra i partecipanti, che 
produce idee in misura assai maggiore rispetto all’intervista singola, sia a livello di 
quantità, sia a livello della qualità di approfondimento.

Oggetto dell’indagine
Oggetto dell’indagine sono i temi previsti dal processo partecipativo tuttavia proposti 
con particolare attenzione ad aspetti conoscitivi propri degli interlocutori:
la descrizione delle condizioni di mobilità nell’area di progetto con particolare attenzione 
al punto di osservazione degli interlocutori.
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Gli scenari di sviluppo a livello urbano
le aspettative ed i bisogni che andranno approfonditi e sviluppati attraverso 
l’identificazione delle linee di azione e delle priorità.
La discussione, in particolare, ripercorrendo le tappe di quanto è avvenuto nel passato 
recente del quartiere, dovrà produrre e rilevare informazioni riguardanti l’orientamento 
degli individui coinvolti facendo emergere le diverse interpretazioni, reazioni emotive, 
valutazioni critiche, percezioni.

Indicazione per l’osservazione del Focus Group e modalità di raccolta dei dati
La traccia per l’intervista al Focus Group è stata articolata sulla base delle indicazioni 
che si posso leggere nel protocollo sotto riportato. Per ogni punto da indagare, al 
fine di focalizzare e orientare il colloquio, si sono stabilite delle domande di “innesco” 
e alcune domande “sonda” (probe questions) di approfondimento e/o stimolo per la 
discussione.
Sia gli elementi di setting (tempi, modalità di intervento, …) che la traccia per le interviste 
sono state condivise dal gruppo di lavoro prima dell’avvio dell’azione d’indagine per la 
stesura definitiva del protocollo.
I dati sono stati raccolti in un protocollo per l’osservazione (e la verbalizzazione). In tale 
protocollo sono state riportate le seguenti informazioni:

- Data
- Luogo
- Nominativi dei presenti e tipologia
- Conduttore
- Osservatore

I temi da indagare sono i seguenti:
Tema 1: aspettative 
Parliamo di quali aspettative potete individuare in tema di mobilità in Valbisagno

Tema 2: criticità
Parliamo del passaggio di un mezzo pubblico in sede propria in Vabisagno:  quali 
criticità credete possa generare? Dove? Per quali ragioni?
Tema 3: sistema cittadino di mobilità pubblica
In un’ottica di rete a livello cittadino quali sono gli assi di trasporto pubblico, secondo 
voi, da privilegiare.

Per ogni tema (dove il dato dovesse essere ritenuto particolarmente significativo) si è 
potuto registrare anche:
•	 quali partecipanti intervengono (e in quale ordine)
•	 quali parole ricorrono con maggior frequenza (identificabili come parole chiave)
•	 quali opinioni sul problema vengono espresse, confermate, contrastate
•	 qual è il livello di condivisione e partecipazione percepito
•	 quali comunicazioni non verbali si sono notate
•	 quali cambiamenti dall’inizio al termine nel clima del gruppo
•	 quali aspettative sono emerse
•	 quali proposte, progetti, azioni sono stati avanzati
•	 quali sono stati i punti salienti della discussione
•	 quali aspetti “sperimentali” sono emersi

Suggerimenti
All’avvio del Focus il conduttore ha brevemente riassunto (con l’ausilio di un file ppt) 
i motivi, gli indirizzi, il senso generale del processo, di cui il Focus è un momento, 
nonché richiamare il senso di responsabilità del gruppo stesso individuato come 
fonte di rilevazione. Attraverso un confronto costruttivo si è cercato di far emergere da 
ciascun partecipante le expertise e le opinioni su un argomento specifico.
È bene ricordare che l’obiettivo perseguito non è portare il gruppo verso l’assunzione 
di decisioni, né ricercarne il consenso su un argomento, ma al contrario far emergere 
spunti, idee, suggerimenti, criticità, etc..



13quaderno n°3 - ltempi e modi della partecipazione 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Tutti gli incontri si sono svolti presso la sede dell’Unità organizzativa complessa 
Partecipazione e Tempi della Città del Comune di Genova in Via di Mascherona, 19; e 
sono stati ripartiti nelle seguenti date 15, 16, 17, 18, 21 febbraio 2011.

1. Confindustria (Vincenzo Cellario); 
2. Confcooperative (Marco Ferrari); 
3. Camera Commercio (Marina Dandre)  
4. ASCOM (Fabio Costa)
5. Confartigianato (S. Piazze); 
6. Confesercenti (P. Barbieri); 
7. Comitato commercianti:  R. Vagge,  C. Scarfogliero, Pagano
8. Assoutenti per Assoutenti / ACU  / Adiconsum  / Adoc / Casa del consumatore / 
Cittadinanzattiva  (L. Curri)
9. Confconsumatori per: Federconsumatori / Movimento consumatori / Sportello del 
consumatore / Confconsumatori - ALTROCONSUMO (Giovanni Adezati)
10. CGIL  (Fassio - Monteforte) 
11. UIL (Lizzambri – Gulli) 
12. CISL  (Ivaldi)
13. Faisa-Cisal (V. Galipi /Rossi R)  
14. Confsal (G. D’Anna)
15. Comitati di quartiere (sponda destra): Banchelle (G. Rabagliati) 
16. Comitati di quartiere (sponda destra):  Gavette (Fasce)
17. Comitati di quartiere (sponda sinistra): Via Terpi/ S. Eusebio (Danilo Alisei)
18. Gruppo Facebook (Marco Libertini )
19. Metro Genova (Luigi Piccardo/ M. Palomba) 
20. Rivista City Railways (Claudio Brignole)  
21. Italia Nostra (Andrea Bignone) 

22. Parrocchia Staglieno  (Don Gianni Borzone)
23. Parrocchia S.Gottardo (Don Giuseppe Torre)
24. Farmacia San Sebastiano - Via Piacenza (Garuzzo Sandro)
25. Farmacia San Gottardo (Macciò Paolo)
26. Confesercenti  (Paolo Barberi) 
27. Confcommercio (Fabio Costa)
28. Confc. CIV  Borgo Incrociati (Stefano Di Berti)
29. Confc. CIV  Corso Sardegna (Solferino)
30. Consorzio fioristi: (Conte Carmela / Campanella Pasquale)
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ELABORAZIONE DEI DATI

Con la realizzazione dei focus group, e quindi con la discussione di gruppo, si è potuto 
costituire un’immagine della Valbisagno, sotto il profilo della mobilità e dello sviluppo 
territoriale, affrontando l’analisi di temi specifici osservati da prospettive interpretative 
differenti. 
Gli incontri sono stati verbalizzati e si sono svolti alla presenza di un conduttore ed 
un osservatore; il contenuto narrativo e le indicazioni degli osservatori sono state 
analizzate e si sono individuate le osservazioni riportate di seguito.
È bene ricordare che, trattandosi di un approccio qualitativo, nel corso dell’esame 
dei dati raccolti, non sono state riferite frequenze, - cioè entità numeriche relative alla 
comparsa di opinioni, fenomeni o atteggiamenti – quanto piuttosto “addensamenti” 
di indicazioni fornite dai partecipanti alle discussioni, a conferma della rilevanza di un 
certo tema rispetto ad altri e delle varie opinioni presenti.
Il momento di analisi è stato impostato sugli argomenti topici trattati e si è deciso di 
inserire nel discorso interpretativo teorico, brani di narrazione e discussione, perché è 
apparso rilevante, ai fini del lavoro, non solo il concetto inerente l’interpretazione che 
veniva trattata, ma anche il modo e il contesto in cui, ciò, è stato espresso o dibattuto. 
È necessario precisare che ogni incontro è stato introdotto da una presentazione ppt, 
descritta dal conduttore del focus, che raccoglieva indicazioni sia sul tipo di percorso 
partecipato sia sui vari aspetti trattati in tema di trasporto pubblico in Valbisagno. La 
presentazione si concludeva anticipando gli argomenti di conversazione.

Riguardo al primo tema affrontato, ovvero le aspettative espresse in tema di mobilità 
in Valbisagno, la generalità degli interlocutori si è definita concorde nel rimarcare come 
la situazione di mobilità nella zona sia grave e quanto sia urgente trovare e mettere in 
pratica soluzioni che migliorino i tempi ed i modi di percorrenza sia per i mezzi pubblici 
che per quelli privati. “Questa è un’opera urgente, che va messa in atto subito”.  Molto 
spesso nella discussione emerge il fatto che la Valbisagno è l’unica parte della città 
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non percorsa da un asse significativo di trasporto pubblico (metropolitana o ferrovia). 
“Un sistema di  mobilita efficiente sarebbe utile perché in Valbisagno c’è un tessuto 
produttivo ed industriale importante per la città”.
“Noi abbiamo lo stadio, il cimitero, poi apriranno un grosso centro commerciale, i 
poliambulatori. Non si può non fare questa opera”.

Alcuni degli interlocutori hanno espresso con forza la necessità di uno sviluppo 
complessivo della valle individuando nella progettazione delle mobilità uno degli 
elementi che non può essere disgiunto da altri aspetti come, ad esempio, l’utilizzo di 
aree libere a servizio della città oppure a scopo produttivo/artigianale. “Le aspettative 
sono lo sviluppo economico della vallata oltre a un sistema di trasporto più efficiente”.

Emerge con forza la necessità che l’opera  sia accompagnata dall’adeguato sviluppo 
di politiche integrate per il trasporto pubblico. Un progetto così significativo deve 
prevedere azioni concrete di disincentivo del mezzo privato accompagnato da 
concrete azioni di sostegno alla mobilità pubblica e sostenibile (sistema complessivo 
di mobilità provinciale, revisione complessiva dei sistemi di sosta nella città, parcheggi 
di interscambio al di fuori del centro cittadino, intermodalità fra sistemi differenti di 
mobilità, sviluppo di iniziative come il car sharing, ed in particolare un sistema adeguato 
di pagamento del servizio).

In linea generale molti mostrano molta preoccupazione nei riguardi delle cantierizzazione 
da una parte perché l’area è già fortemente congestionata sotto il profilo delle mobilità 
e dall’altra perché un’opera di questo tipo prevede tempi di realizzazione e di cantiere 
lunghi ed incerti. “I cantieri non devono incidere negativamente sulla vita degli abitanti 
e sulle attività commerciali e produttive dell’area”.

Dall’area Gavette a San Gottardo è ritenuta necessaria una riqualificazione urbana 
e sono state evidenziate preoccupazioni in merito all’insediamento di nuove grandi 

superfici di vendita che andrebbero a compromettere ulteriormente una situazione 
già difficile sotto il profilo del traffico, della vivibilità e dell’occupazione del comparto 
commerciale. Da alcuni viene fortemente rappresentato il pericolo della desertificazione 
commerciali: “Il commercio di prossimità è anche presidio del territorio e la tranvia 
porterebbe luce e vita”  
Alcuni sono fortemente a sostegno del sistema tranviario anche per le ricadute positive 
sul tessuto urbano e sociale: “Il tram è usato non solo per trasportare le persone ma 
è un riqualificatore urbanistico, questa può essere occasione per la valle, e non solo, 
per migliorare la qualità della vita”.

Alcuni mostrano delle perplessità sul progetto di revisione del Piano di Bacino 
(nell’ambito dei focus ci si è limitati a descrivere sommariamente la perizia dell’Ing. 
Misurale), l’opera sembra troppo monumentale e di difficile realizzazione. Alcuni sono 
scettici anche riguardo la copertura finanziaria e i tempi di realizzazione del progetto. 
“Se il rifacimento degli argini e la ricollocazione di ponti e passerelle lascia la possibilità 
di passare da una sponda all’altra e trova posto anche per la tranvia benvenga!”. 
Soprattutto nell’area di San Sebastiano questa soluzione sembra l’unica possibilità di 
poter realizzare una tranvia in sede propria.

Riguardo al secondo tema, ovvero la progettazione del tracciato tamviario, quasi la 
totali degli interlocutori ha messo in luce la evidente difficoltà nel progettare un tracciato 
che possa rispettare da una parte le esigenze di un sistema di mobilità moderno ed 
efficiente e dall’altra quelle di un territorio complesso e fortemente urbanizzato. 
“Sono anni che sentiamo parlare di sistemi alternativi in Valbisagno e ne ho sentito 
di tutti i tipi. Il problema del trasporto pubblico locale esiste anche perché i fondi non 
sono mai sufficienti. Dopo 40 anni sarebbe veramente ora che la politica si decida 
una volta per tutte a fare un lavoro fatto bene con un sistema su ambo i lati. Abbiamo 
aspettato tanto, piuttosto si aspetti ancora un po’, ma il lavoro deve essere fatto bene”.
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La soluzione che prevede il tracciato in sponda destra è condivisa da molti interlocutori 
tuttavia è da molti riconosciuta la necessità di avere un buon collegamento fra le due 
sponde per farsi che si possa utilizzare al meglio un sistema complesso e costoso 
come quello della tranvia. “Sono molto favorevole alla sede in sponda destra. I punti 
cruciali sono i parcheggi per i residenti, e la necessità di poter fare un sistema che a 
tratti sia in sede promiscua con il traffico”.
Alcuni spingono anche a pensare a soluzioni più complesse: “Per quanto riguarda 
la sponda sinistra la soluzione giusta per noi è un’estensione della metropolitana 
intercettando San Fruttuoso e Corso Sardegna. La tranvia deve avere un senso, non 
ha senso farla solo dallo stadio a Brignole”.
Riguardo alla soluzione proposta che prevede una circolazione ad anello tra Corso 
Sardegna e via Canevari si sono registrate posizioni diverse. Alcuni condividono la 
soluzione proposta  “è la prima volta che sento l’idea dell’anello di Corso Sardegna 
e penso potrebbe essere una buona idea. Progettiamolo già tutto insieme questo 
progetto di tranvia, anche se non ci saranno subito i soldi per realizzarlo tutto insieme”. 
Altri invece, in una prospettiva di sviluppo più generale, ritengono più utile avere il 
tracciato lungo il torrente Bisagno così da poter realizzare una zona ad alta vivibilità 
(senza infrastrutture per la mobilità) in corso Sardegna (area ex mercato generale) pur 
non rinunciando ad una facile raggiungibilità attraverso le strade perpendicolari alla via 
scorrimento della tranvia.

Alla scala urbana le perplessità più ricorrenti riguardano l’area della piastra sul Bisagno 
con particolare riferimento a due punti specifici, quello dello Stadio e quello dello 
svincolo autostradale, e l’area di San Sebastiano.
Il nodo di via Montaldo/piastra sul Bisagno rappresenta per la totalità degli interlocutori 
una “necessità da risolvere”. Il questa parte del quartiere la viabilità, sia pubblica che 
privata, risulta congestionata anche a causa della presenza del casello autostradale. 
La qualità e la vivibilità urbana sulla piastra sono del tutto insoddisfacenti, “occorre 
ripensare uno spazio pubblico importante come quello della piastra”.

Molta preoccupazione viene espressa nei confronti del futuro della rimessa Gavette 
e della sede AMT: “sarebbe utile trasformare questi spazi ad uso del quartiere e a 
parcheggio di interscambio”. 
La zona invece tra Staglieno e San Gottardo ha una sede stradale molto stretta e 
non esistono strade per una circolazione alternativa. Gli interlocutori che conoscono 
bene la situazione dell’area non vedono soluzioni diverse rispetto alla creazione di un 
tracciato lungo i nuovi argini previsti dalla revisione del Piano di Bacino.

Alcune categorie di interlocutori hanno voluto porre l’attenzione sul problema delle aree 
di rimessaggio e di manutenzione dei mezzi pubblici. La situazione attuale è critica 
la mobilitazione di molti mezzi vuoti da e per le rimesse contribuisce a peggiorare le 
condizioni di traffico e di vivibilità della valle, una possibile soluzione del problema, 
anche nell’ottica della tranvia, potrebbe essere “utilizzare l’area di Terralba come snodo 
e rimessa principale e a levante si potrebbe avere una rimessa più piccola”. Riguardo 
alla rimessa di Gavette gli interlocutori sono concordi nel ritenere possibile una 
destinazione d’uso che preveda il solo rimessaggio del materiale tranviario restando 
ferma la decisione di destinare una parte della superficie disponibile ad uso urbano 
(giardini, spazi pubblici, etc.). 

Un problema interessante sollevato da più parti, sia i comitati di cittadini sia gli operatori 
del commercio, riguarda i diversi mercati settimanali che si svolgono nel quartiere 
(da quello di Via Emilia e quello di Corso De Stefanis). I mercati hanno grande valore 
sia sotto il profilo commerciale ma anche sotto il profilo sociale per questa ragione “il 
progetto della tranvia deve tenere conto dei mercati e della loro collocazione”.

Riguardo al terzo tema, ovvero il sistema di rete di mobilità pubblica cittadina, la totalità 
degli interlocutori ritiene che la nuova tranvia dovrebbe prevedere un collegamento 
rapido con gli altri sistemi di trasporto presenti sul territorio cittadino. Esiste una completa 
condivisione sull’idea di avere un tracciato che parte da Prato e raggiunge il polo della 
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stazione Brignole. Sulle possibili estensione del tracciato le posizioni si frammentano: 
alcuni ritengono utile una linea che prosegue verso piazza De Ferrari/Via Dante (centro 
cittadino e stazione della metropolitana). Riguardo alla prosecuzione verso la Fiera 
del Mare le posizioni si contrappongono: “non facciamo l’errore della metropolitana di 
portare il sistema dove c’è spazio e non dove c’è utenza. Quindi condivido il discorso 
di non andare alla Foce”; “dobbiamo sfruttare l’asse anche turistico verso la fiera”.
Altri ancora indicano utile una prosecuzione verso levante in particolare verso il polo 
ospedaliero ed universitario di San Martino.
È doveroso segnalare che in un solo incontro è emersa anche la posizione di chi mette 
in discussione la prosecuzione verso Prato ed al contrario sostiene più sensato, sotto 
il profilo costo/beneficio, l’interruzione della tranvia a Molassana, “poi occorre vedere 
se la tranvia fino a Prato ha un senso. Vedo poca utilità fino a Prato”.

Durante gli incontri con i rappresentanti del mondo produttivo (industria ed artigianato)
si è evidenziata una possibilità di progetto che prevede, il linea di massima, “il traffico 
merci sulla sponda sinistra ed il trasporto pubblico e privato su sponda destra. Il 
sistema potrebbe essere utile per il mondo produttivo, lo scopo è liberare le strade per 
consentire il traffico dei mezzi di lavoro”.
Un aspetto importante segnalato da molti riguarda il collegamento del sistema 
di dorsale con le diramazioni collinare. “Occorre ricordare che le persone devono 
poter scendere dalle colline sia con i mezzi pubblici sia con le auto private. Servono 
collegamenti e parcheggi sennò chi scende dalle colline continua ad andare in centro 
con la macchina”.  
Per completezza occorre riportare alcune note di carattere generale per descrivere i 
lavori di questa prima fase del percorso di partecipazione. In generale si è riscontrata 
una buona adesione all’iniziativa ed una buona disponibilità degli interlocutori a seguire 
i lavori nelle modalità proposte. Solo in pochissimi casi gli interlocutori si sono mostrati 
più interessati ad avere risposte che non a collaborare secondo quanto previsto 
dal protocollo di intervista. In ogni caso, date le rassicurazioni richieste, si è potuto 

procedere secondo le modalità di lavoro stabilite.
In generale il clima di lavoro è stato positivo e di estrema collaborazione, l’interesse in 
tema di mobilità è altissimo per ciascuno degli stake holder contattato.  
In particolare alcuni interlocutori hanno dimostrato di essere una risorsa utile al dibattito 
poiché portatori di idee, iniziative, progetti concreti. Molti spunti interessanti hanno 
riguardato anche la comunicazione di un’opera così importante, molti sostengono 
che sia importante “convincere” i cittadini sul valore della tranvia, mostrando esempi, 
simulazioni, offrendo dati concreti  e, non ultimo, mostrando come i valori immobiliari 
potrebbe aumentare nella valle offrendo un sistema di mobilità sostenibile, efficiente 
e moderna. Un interlocutore ha detto una frase significativa che testimonia come 
un’opera di questa portata deve fare leva sui cittadini anche sul piano emotivo “il tram 
ha la fortuna di attrarre nuovi utenti anche a livello psicologico”.

La totalità degli interlocutori ha mostrato interesse e condivisione per come il progetto 
partecipato è stato costruito, qualcuno ha detto “è utile ragionare con i cittadini e le 
forze presenti sul territorio, è importante essere ascoltati per rendere più realistico 
questo progetto”. Tuttavia occorre precisare che le forze produttive e sociali sono 
altrettanto concordi nell’affermare che “se  l’amministrazione cerca la concertazione poi 
non può decidere da sola”. I comitati di cittadini ed i rappresentanti dei CIV, che molto 
lavorano per migliorare i contesti di vita e di lavoro, sono abbastanza sfiduciati e poco 
motivati ad intraprendere azioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche. 
Risulta , infatti, molto faticoso il dialogo con i rappresentati delle istituzioni a causa 
della eccessiva burocratizzazione e della difficoltà di individuare un interlocutore di 
riferimento.
Nel caso specifico della tranvia, inoltre, gli interlocutori sono piuttosto disillusi sulle 
possibilità di reperire canali di finanziamento adeguati ad un’opera di tale portata. 
Certamente occorre trovare soluzioni adeguate ad una situazione di mobilità di alta 
criticità tuttavia occorre essere realisti e fare i conti con una congiuntura economica e 
finanziaria particolarmente difficile e con la condizionerei rapporti della città con l’attuale 
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ATTESE - criticità EMERSE DURANTE I FOCUS GROUP

Aspettative:

-    Esigenza di un sistema di trasporto pubblico più efficiente, manifestata 
pressoché da tutti gli interlocutori
Riduzione dell’attuale difficoltà negli spostamenti, dovuta: al carico di traffico veicolare 
nelle ore di punta, al transito di bus fuori servizio diretti alla rimessa di Gavette, alla 
presenza del casello autostradale, al timore ulteriore incremento di traffico per nuove 
funzioni in sponda sx, all’accessibilità allo stadio e agli altri grandi servizi urbani
Preferenza per un mezzo in sede propria che si sviluppi in sponda dx,
 manifestata con maggiore consapevolezza da parte di alcuni, per molti  
prevalgono diffidenze legate ai tempi ed alle modalità di realizzazione
Maggiore integrazione con tutto il sistema di trasporto pubblico urbano collinare ed 
extraurbano
Visione globale nelle politiche di gestione del trasporto pubblico (linee/tariffe/orari), 
mezzi alternativi e integrativi (car sharing, taxi collettivo, car pooling)
Interventi graduali, procedendo per step funzionali, e dove necessario rendere 
operative le corsie gialle già esistenti, ma non prevederne di nuove
Predisposizione di un canale informativo di facile consultazione sugli sviluppi del 
progetto della tranvia

Criticità (relative alla realizzazione):

•	 Eliminazione o riduzione dei parcheggi lungo strada, di accosto per le attività 
commerciali, funzionali alle esigenze dei residenti e utili per un interscambio 
“diffuso” altrimenti impossibile vista la mancanza di strutture dedicate

•	 Necessità di parcheggi di interscambio in sede propria da prevedere e realizzare 
contestualmente al nuovo sistema di trasporto

•	  Necessità di un adeguato sistema di raccordi con il nodo di Brignole, per corso 
Sardegna/piazza Giusti anche pedonale

•	 Mancanza di una visione globale del trasporto pubblico
•	 Limitazioni nell’accessibilità alla zona collinare dovute ad un nuovo assetto viario di 

fondovalle tagliato dalla sede della tranvia
•	 Perplessità circa l’entità delle opere di sistemazione idraulica previste
•	 In via Piacenza ed in corso Sardegna la creazione di un eventuale asse protetto è 

visto da alcuni (commercianti) come una penalizzazione, meglio utilizzare via Emilia  
e corso Galliera

•	 Timore per la durata e l’impatto sulla mobilità e l’accessibilità collinare della fase di 
cantiere

•	 Non condivisione delle politiche di limitazione al traffico e alla sosta (ZTL, ZSL, 
ecc.)

Rete:
Poche osservazioni per il tracciato in sponda destra per il quale si chiede di arrivare 
fino a Prato; apprezzato anche l’anello corso Sardegna  (o corso Galliera) – corso De 
Stefanis – Staglieno.
Si auspica un prolungamento oltre Brignole verso levante (in particolare per accedere 
all’ospedale di S. Martino), verso De Ferrari-Petrarca e la Fiera (meno rilevante); dando 
per scontato un raccordo a Brignole con gli altri sistemi di trasporto pubblico in 
particolare con la metropolitana.
Non appare rilevante il problema della “rottura di carico” a Brignole.
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Laboratori tematici 

METODOLOGIA
Premessa
Nella prima fase il gruppo di lavoro, attraverso le indagini dirette, ha potuto costruire 
un’immagine attenta ed articolata della valle, dei reali atteggiamenti degli interlocutori 
privilegiati e delle loro aspettative nei confronti di nuovi interventi progettuali. 
Nella seconda fase, attraverso la collaborazione con i cittadini, è stato possibile 
approfondire il lavoro di riflessione collettiva e di sedimentazione ed interpretazione 
delle informazioni e degli spunti operativi che trovano la loro sintesi  nelle linee guida 
del progetto. 
È necessario tenere presente che i programmi di interazione con i cittadini  devono 
conservare un carattere indicativo, infatti le variabili di percorso possono incidere 
significativamente sui metodi utilizzati e sui risultati ottenuti. Il percorso è stato calibrato 
ad ogni incontro e parzialmente trasformato in corso d’opera, in aderenza alla 
mutevolezza dei contesti ed alla variabilità delle situazioni. La personalizzazione dei 
metodi e degli strumenti non è certo improvvisazione, quanto ricerca di una maggiore 
aderenza ai contesti e si basa comunque su consolidati metodi importati da esperienze 
nazionali ed internazionali.
Obiettivi
Con l’istituzione di “laboratori tematici” si è inteso costituire un luogo fisico di  natura 
pubblica dove i cittadini hanno potuto avere e dare informazioni sul  progetto, in questa 
ottica le attività sono state fortemente improntate alla collaborazione fra i membri del 
gruppo di lavoro, i tecnici della struttura amministrativa ed i cittadini. 
Il laboratorio, per questa ragione, acquisisce anche un grande valore simbolico di 
interfaccia fra l’amministrazione e la cittadinanza; gli scopi  perseguiti con il lavoro sono

•	 Produrre degli elaborati descrittivi delle attese del territorio
•	 Individuare quali sono gli scenari tecnologici per la realizzazione della tranvia

•	 Individuare quali sono i criteri generali che dovranno guidare il progetto
•	 Individuare un possibile tracciato mettendo in evidenza potenzialità e criticità
•	 Raccogliere indicazioni e suggerimenti circa la finanziabilità dell’opera 
•	 Contribuire al riconoscimento di una sensibilità positiva verso il progetto senza 

nascondere le molteplici difficoltà che la sua realizzazione potrà incontrare nel 
tempo.

Strumento: “laboratori tematici territoriali”
L’attività dei laboratori è stata di tipo partecipativo e collaborativo impostata sulla capacità 
propositiva delle persone coinvolte; dalla condivisione di idee, saperi, competenze si 
sono prodotte azioni operative e visioni progettuali. Gli incontri, debolmente strutturati 
ma condotti dal gruppo di lavoro, hanno previsto discussioni capaci di produrre in 
modo organizzato, ma non gerarchico, soluzioni creative spostando il punto di vista 
della discussione dai problemi alle idee per risolverli.
La metodologia, generalmente differenziata fra il primo ed il secondo incontro, ha 
previsto discussioni tematiche ma fortemente contestualizzate in relazione alle aree 
interessate dal passaggio della tranvia. 
In particolare durante il primo incontro si è scelto di operare secondo un approccio 
dialettico proponendo e raccogliendo temi ed aspetti di discussione proposti dai 
partecipanti (siano essi cittadini o membri del gruppo di lavoro). Mentre nel secondo 
incontro si è scelto di lavorare in modo più concreto andando a “leggere” e, 
successivamente, ad arricchire di contenuti la cartografia dell’area di progetto (fornita 
da UrbanLab).
I laboratori tematici territoriali individuati all’avvio del percorso partecipativo fanno 
riferimento a 4 ambiti territoriali:
•	 Brignole - Staglieno sponda sinistra
•	 Brignole - Staglieno sponda destra
•	 Staglieno – San Gottardo
•	 San Gottardo - Prato
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I criteri che hanno determinato la loro individuazione sono riconducibili al fatto che 
ciascuna di queste aree mostra caratteristiche comuni sotto alcuni aspetti: riguardo 
all’attitudine dei cittadini nei confronti della mobilità pubblica, riguardo alle condizioni 
di traffico, alle possibilità di parcheggio; ma tuttavia sono certamente differenti 
per le caratteristiche del territorio, per le specifiche criticità o potenzialità che li 
contraddistinguono.

Modalità operative 
Il lavoro dei laboratori è stato portato avanti con i cittadini che hanno deciso di accreditarsi 
(con apposito modulo presente di seguito come allegato) durante l’assemblea pubblica 
del 3 marzo 2011. Molti degli interlocutori hanno deciso di lavorare in ognuno dei tavoli 
diventando quindi dei referenti interessati al tracciato tranviario nella sua interezza. In 
corso d’opera si è anche deciso di fissare un incontro supplementare svolto in orario 
serale per andare incontro alle molte richieste di coloro i quali erano impossibilitati a 
partecipare nell’orario consueto di fine pomeriggio. Solamente in quella occasione, 
vista le numerose presenze, si è scelto di favorire il lavoro dialettico tralasciando il 
lavoro con la cartografia. Al contrario, tutti gli altri laboratori sono stati caratterizzati da 
due momenti di incontro distinti entrambi strutturati come momenti di comunicazione 
e lavoro collegiale.
Durante il primo incontro dopo una breve introduzione ed apertura dei lavori da parte 
del gruppo si è proceduto prima alla discussione ed alla condivisione del metodo di 
lavoro proposto ovvero:
•	 Chiarire cosa sono le linee guida
•	 Descrivere gli incontri ed i modi previsti per il lavoro (andando anche incontro a 

possibili suggerimenti e parziali modifiche delle attività); 
•	 per passare, successivamente, a discutere gli aspetti relativi al progetto:
•	 Tracciato della tranvia e ricadute sul tessuto urbano
•	 Mobilità pubblica/privata
•	 Aree di sosta

•	 Utilizzo aree urbane in dismissione
I lavori del secondo incontro, generalmente, sono stati aperti con la condivisione degli 
aspetti generici scaturiti dalle discussioni della giornata precedente; successivamente 
si è passati a lavorare con l’ausilio della cartografia con lo scopo di realizzare le carte 
commentate.

Il metodo è stato utilizzato, in questo contesto, per la produzione di basi conoscitive e  
di proposte operative; attraverso una continua circolazione di informazione tra cittadini 
e tecnici si è inteso costituire uno scenario progettuale condiviso oltre che creare e 
animare una rete di attori sostenitori del processo partecipativo.
Non è da sottovalutare un aspetto organizzativo di grande rilevanza, il periodo di tempo 
(circa una settimana) intercorso tra i due incontri ha avuto un duplice scopo: consentire 
a tutti i partecipanti una elaborazione delle informazioni scaturite dall’incontro così da 
far sedimentare ciò che si è costruito nell’incontro precedente ed eventualmente far 
nascere nuovi stimoli di discussione e consentire ai tecnici di ricercare informazioni per 
rispondere a questioni tecniche che non potevano avere risposta immediata. Inoltre, è 
sempre necessario prevedere tempo destinato alla condivisione e alla sedimentazione 
della conoscenza, così come all’innesco di processi di comunicazione e di costruzione 
di un linguaggio comune tra i partecipanti.
Il gruppo di lavoro dopo una prima elaborazione dei risultati ottenuti e la redazione della 
carte commentate ha scelto di sottoporre ai cittadini accreditati il materiale iconografico 
per condividere quanto prodotto e accettare eventuali integrazioni o modifiche. Inoltre i 
cittadini accreditati sono stati inviati ad un incontro operativo di condivisione dei risultati 
dei laboratori prima della assemblea pubblica. L’incontro ha avuto due obiettivi: quello 
principale di verificare i contenuti della sintesi elaborata dal gruppo di lavoro prima 
della fase pubblica; ed uno secondario, ma di grande valore simbolico, di dare il 
giusto valore alle indicazioni ed al  lavoro fatto dai cittadini accreditati testimoniando il 
concreto approccio partecipativo e collaborativo che il processo ha avuto in ogni sua 
fase.
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Criteri di gestione dei laboratori

•	 Instaurare un clima molto friendly, alla pari, collaborativo
•	 Non dare stimoli sulla progettualità
•	 Raccogliere al contrario tutti i suggerimenti e limitarsi ad intervenire su questioni 

tecniche di fattibilità o non fattibilità
•	 Contenere le esuberanze degli interlocutori che devono esprimere le loro posizioni, 

evitando i fuori tema, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.

DISTRIBUZIONE DEGLI ACCREDITATI 
83 accreditati totali di cui 50 rappresentanti di associazioni e 33 singoli cittadini 

N.B. I totali presenti ai lavori sono stati 186 poiché molti hanno chiesto di partecipare 
a più laboratori (si veda la scheda di dettaglio della Distribuzione delle Richieste 
accreditamento ai laboratori) 

 Totale partecipanti (schede compilate) 83
          di cui Totale Rappr. Associazioni 50
          di cui Totale cittadini presenti 33

Totale richiedenti 0 accreditamenti ai tavoli 1
Totale richiedenti 1 accreditamento ai tavoli 36
Totale richiedenti 2 accreditamenti ai tavoli 13
Totale richiedenti 3 accreditamenti ai tavoli 8
Totale richiedenti 4 accreditamenti ai tavoli 25
Totale richiedenti 83

Distribuzione Richieste accreditamento ai laboratori

1 richiesta di 
accreditamento

2 richieste di 
accreditamento

3 richieste di 
accreditamento

4 richieste di 
accreditamento

Totale 
accreditati

Di cui 
cittadini

% Di 
cui 
R.A.

%

Area Staglieno-
S.Gottardo 
(Ponte Feritore)

11 9 8 25 53 14 26
%

39 74
%

Area Brignole-
Staglieno 
(Sponda Destra)

5 5 8 25 43 17 40
%

26 60
%

Area S. Gottardo 
– Prato

13 8 2 25 48 18 38
%

30 63
%

Area Brignole-
Staglieno 
(Sponda Sinistra)

7 4 6 25 42 15 36
%

27 64
%

Totale richieste 
accreditamento

    186 64 34
%

122 66
%



Processo di partecipazione per il trasporto pubblico locale in Val Bisagno 
Calendario degli incontri

1° Mercoledì 9 marzo h. 16:00-19:00  Società Mutuo Soccorso Democratica di Staglieno - Via delle Gavette, 60  
  Area Staglieno-S.Gottardo (Ponte Feritore)  

1° Giovedì 10 marzo h. 17.00-19:00  Municipio III Bassa Val Bisagno - P.zza Manzoni, 1  
  Area Brignole-Staglieno (Sponda Destra)  

2° Martedì 15 marzo h. 17:00-19:00  Municipio III Bassa Val Bisagno - P.zza Manzoni, 1  
  Area Brignole-Staglieno (Sponda Destra)  

2° Mercoledì 16 marzo h. 17:00-19:00 Società Mutuo Soccorso Democratica di Staglieno - Via delle Gavette, 60  
  Area Staglieno-S.Gottardo (Ponte Feritore)  

1° Mercoledì 23 marzo h. 16:00-19:00 Municipio IV Media Val Bisagno -  Via Molassana, 71  
  Area S. Gottardo - Prato  

1° Giovedì 24 marzo h. 16:00-19:00  Municipio III Bassa Val Bisagno – P.zza Manzoni, 1  
  Area Brignole-Staglieno (Sponda Sinistra)  

2° Mercoledì 30 marzo h. 17:00-19:00 Municipio III Bassa Val Bisagno – P.zza Manzoni, 1  
  Area Brignole-Staglieno (Sponda Sinistra)  

2° Giovedì 31 marzo h. 17:00-19:00  Municipio IV Media Val Bisagno – Via Molassana, 71  
  Area S. Gottardo - Prato  

I giorni e gli orari degli incontri potranno subire delle variazioni che verranno comunicati attraverso questo sito  

Unità organizzativa complessa Partecipazione e Tempi della città - Via di Mascherona, 19 – 16123 Genova Tel 01020976206-237 - Fax 0102475868 urbancenter@comune.genova.it 
www.urbancenter.comune.Genova.it  

oltre alle date elencate nello schema, si è svolto un incontro serale presso la sede della GAU in via Struppa 250 e l'incontro conclusivo tenuto il 17 
giugno presso il Punto incontro Coop, in Lungo Bisagno Dalmazia 75 r.
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ELABORAZIONE DEI DATI
Il materiale raccolto durante gli incontri di lavoro dei laboratori è stato organizzato in due 
modi differenti: gli aspetti di carattere generale sono stati elaborati in una trattazione 
schematica che confluisce nelle linee guida , mentre il tracciato e gli aspetti puntuali, 
sia sotto il profilo delle criticità che delle opportunità per il territorio, hanno trovato una 
adeguata restituzione iconografica sulla cartografia nelle carte commentate. Di seguito 
sono riportati sia le trattazioni narrative sia le carte.

Laboratorio territoriale Brignole/ Staglieno, sponda destra 

Temi generali:
•	 nodo Sant’Agata / Brignole, importante per la riqualificazione della zona e 

fondamentale per raccordare i diversi sistemi infrastrutturali che vi devono 
convergere

•	 si dovrebbe riaprire al percorso pedonale l’antico ponte di Sant’Agata
•	 allontanare il traffico su gomma dai nuclei più densamente abitati (es.via Canevari) 

usando la tranvia anche come elemento di riqualificazione ambientale
•	 recuperare alla pedonalità anche l’antico percorso che si sviluppa a monte di via 

Canevari
•	 necessaria riqualificazione ambientale degli spazi attraversati valutando anche 

l’inserimento di percorsi ciclo/pedonali
•	 dare concretezza ai programmi in ragione delle reali disponibilità economiche/

finanziamenti
•	 rendere le proposte dell’Amministrazione coerenti fra loro (es. la pedonalizzazione 

di via XX Settembre e la qualificazione del trasporto pubblico),
•	 impegnare i finanziamenti già disponibili per attuare interventi già finalizzati alla 

realizzazione della tranvia e, comunque, nell’attesa della sua costruzione, realizzare 
solo interventi che ne rispettino il tracciato

•	 considerare con attenzione il problema della fase di cantiere (viabilità, traffico, 
parcheggi, accesso alle attività economiche, etc.)

•	 dubbi sull’esigenza di uno sdoppiamento del percorso in sponda sinistra
•	 riqualificazione ambientale riducendo il numero di autoveicoli in movimento in 

ragione di una maggiore capacità di trasporto del tram e del suo “effetto richiamo”.
•	 considerare l’ipotesi di una rimessa provvisoria nell’attuale collocazione di 

Via Bobbio, ipotesi respinta dai tecnici in quanto non adeguatamente vasta e 
soprattutto con un inutile spreco di risorse. 

Tranvia:
•	 valutazione positiva, con materiale “di qualità”, già sperimentato e consolidato, la 

linea della Valbisagno dovrà essere parte di un sistema più ampio,
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•	 prosecuzione della linea fino alla Fiera dove localizzare un interscambio con altre 
modalità di trasporto e fino a piazza De Ferrari/via Petrarca, e comunque arrivare 
in piazza Verdi (davanti a Brignole),

•	 viene richiesta un’attenta valutazione sugli spazi utilizzabili in questa tratta, 
specialmente nel sottopassare la ferrovia (si ribadisce la necessità di non fermarsi 
a Sant’Agata), i fornici attuali non bastano,

•	 proposta di utilizzare l’ex edificio delle Poste per creare un luogo di interscambio e 
passaggio tra la valle ed il centro città,

•	 occorre risolvere il problema di alcune attività commerciali che richiedono maggiore 
trasporto di merci (supermercato, materiali per l’edilizia, etc.),

•	 occorre trovare il modo di superare i problemi legati ai passi carrabili e alle attività 
commerciali nel tratto di via Canevari,

•	 chiesti elementi di compensazione destinati agli esercenti per superare i problemi 
legati alla cantierizzione,

•	 è necessario chiarire dove è prevista la realizzazione della rimessa per i tram e 
quali destinazioni avranno le rimesse esistenti (via Montaldo, Gavette),

•	 pensare alla “situazione mobilità” durante le partite e prevedere tratto di binario 
per la sosta dei tram che a fine evento consentano di far defluire le persone più 
velocemente,

•	 in corrispondenza della fermate prevedere parcheggi car-sharing.

Parcheggi problemi locali:
•	 migliorare la sistemazione dei parcheggi esistenti, la cui razionalizzazione consente 

di estenderne l’uso per i residenti e di qualificare lo spazio pubblico,
•	 trovare nuove aree di parcheggio per residenti e attività (in particolare si segnala il 

problema di via Bobbio),
•	 considerare che ad una minor mobilità su gomma corrisponde una maggior 

domanda di parcheggi “stanziali”.

Collegamenti zone collinari:
attivazione ascensori e collegamenti con la fascia pedemontana di corso Montegrappa 
e di via Montaldo.

Laboratorio territoriale Brignole/ C.so Sardegna / Staglieno, sponda sinistra

Temi generali:
•	 tempistica degli interventi concomitanti con la sistemazione dell’ex mercato,
•	 riferimenti al piano urbano della mobilità: manca strumento “attuativo” locale, (viene 

proposto un PUM locale),
•	 troppe rotture di carico in rapporto alla lunghezza del percorso disincentivano l’uso 

del trasporto pubblico, anche a fronte di una maggiore velocità sulle singole tratte,
•	 dubbi su una tranvia limitata a piazza G. Ferraris, 
•	 si chiede di valutare con cura i dati sui flussi di traffico e sulla mobilità nel quartiere 

(e più in generale nella/dalla Valle),
•	 la tranvia deve agevolare l’accesso alla Valle (e non solo l’uscita), favorendo anche 

lo sviluppo turistico e l’accessibilità al patrimonio storico-culturale,
•	 importante il processo di riqualificazione dello spazio pubblico che la tranvia 

comporta,
•	 perplessità terminali a G. Ferraris e/o a Staglieno.

Tranvia:
•	 percorso ad anello chiuso su Brignole, passando per la Foce (ma non così 

strategico in una prima fase, più importante eventuale transito in corso Buenos 
Aires),

•	 perplessità per la duplicazione di linee a poca distanza (Sardegna/Canevari),
•	 alcuni propongono tram al centro sia in corso Sardegna che in corso de Stefanis, 

altri lo ritengono impossibile,
•	 la tranvia deve risolvere anche il problema dell’accesso allo stadio.

Collegamenti:
collegamento pedonale Giusti /S.Agata/Brignole.
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carta commentata: 
tratto Brignole Staglieno
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Laboratorio territoriale Staglieno / S.Gottardo

Temi generali:
•	 è lamentata mancanza di informazioni più generali su bacini di utenza, movimento 

passeggeri etc.,
•	 necessaria riqualificazione ambientale degli spazi attraversati,
•	 occorre conoscere e valutare l’incidenza sull’assetto della vallata delle grandi 

trasformazioni in atto o previste (es. zona Guglielmetti/Italcementi), in particolare 
verificando i flussi di traffico previsti, 

•	 contestualizzare la sistemazione idraulica del tratto di san Sebastiano (demolizione 
ponti etc.) con l’assetto dell’intero bacino del Bisagno, opere alla Foce, eventi 
catastrofici, scolmatore, deviatore, fangodotto, (timore di intervento “fuori scala”),

•	 dare concretezza ai programmi in ragione delle reali disponibilità economiche/
finanziamenti e dei tempi e delle fasi ipotizzabili,

•	 salvaguardare anche l’alveo del torrente, risorsa ambientale preziosa.

Tranvia:
•	 valutazione positiva, con materiale consolidato, non sperimentale, “flessibile ed 

integrabile” nel tempo, utilizzando tecnologie che prevedano l’apertura delle porte 
sia destra che a sinistra, l’utilizzo bidirezionale e l’integrazione con la rete ferroviaria,

•	 importante la collocazione delle rimesse sia del tram sia degli autobus attualmente 
già ospitati in vallata,

•	 attenzione alla cantierizzazione: sia rispetto ai lavori della tranvia, sia rispetto 
all’interazione di questi con quelli delle aree in trasformazione,

•	 integrazione con linee su gomma per zone collinari (ev. a metano),
•	 necessario coordinamento con interventi in corso (es. opere POR Molassana/

prosecuzione linea verso Prato,
•	 importanza della sede protetta altrimenti si teme l’aumento dei tempi di percorrenza 

e l’incertezza dei passaggi alle fermate,
•	 necessità di parcheggi di interscambio,
•	 effetto rete: necessità di proseguire la tranvia fino a piazzale Kennedy e, ancora più 

prioritario (“da subito”), fino a piazza De Ferrari/via Petrarca.

Percorso problemi locali:
•	 rischio interferenze con traffico su gomma da e per operatori Staglieno (marmisti, 

fioristi, etc.),
•	 se la linea rimanesse in superficie interferenze con traffico da e per autostrada,
•	 interferenze con traffico di superficie incrocio Montaldo/p.te Campanella, 
•	 proposta di realizzazione di un nuovo tratto di sottopasso in corrispondenza a via 

Montaldo,
•	 se indispensabile Ponte Carrega (“monumento” da salvaguardare) potrebbe 

essere spostato a monte, nel previsto Parco dell’acqua,
•	 prevedere un tronchino di inversione.

Parcheggi problemi locali:
•	 carenze in prossimità del cimitero (la “piastra” è lontana), possibile recupero posti  

(circa 80) con trasferimento capolinea 34,
•	 incrementare il numero di parcheggi per i residenti (anche per chi scende dai nuclei 

frazionali), ad esempio realizzando un piano di parcheggi in via delle Gavette, al 
di sotto dell’area di sosta posta davanti alla sede della Società Mutuo Soccorso 
Democratica di Staglieno.

Collegamenti zone collinari:
dovranno essere garantiti e i capolinea dovranno essere posizionati in prossimità delle 
fermate della tranvia.

Collegamenti tra le due sponde:
occorre fare attenzione alla collocazione di ponti e passerelle anche in relazione alle 
nuove funzioni previste per Guglielmetti e Italcementi.
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carta commentata: 
tratto Staglieno S.Gottardo
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Laboratorio territoriale S.Gottardo / Prato 

Temi generali:
•	 poca chiarezza sulle proposte della C.A. (specie in tema di finanziamenti),
•	 valutazioni positive per la scelta a favore della tranvia in sede protetta,
•	 la linea della Valbisagno parte di una “rete” che si colleghi con il centro, la tratta è 

comunque strategica nella sua integrità,
•	 raggiungere S.Martino passando per Brignole,
•	 arrivare a Terralba per interscambio con Metropolitana,
•	 diversificazione dell’utenza da Geirato a Fullo e da Fullo a Doria: a Struppa calo di 

utenza locale compensata da chi proviene da oltre Comune,
•	 proposta di usare la cava Cavalletti come parcheggio di interscambio,
•	 interconnessioni con grandi trasformazioni in corso (ad es. relative al POR 

Molassana),
•	 attenzione alla fase di cantierizzazione (che penalizzerà in particolare gli abitanti di 

Struppa-Prato).

Tranvia:
•	 capolinea intermedi (es. Staglieno) per le linee collinari,
•	 favorevoli al transito in via Canevari,
•	 favorevoli al transito in via Piacenza, in alternativa salita in via Piacenza (transito 

serale) e discesa in via Emilia (transito mattutino), Pagina 28: “favorevoli al transito 
in via Piacenza, in alternativa salita in via Piacenza nonostante sia stato da 
alcuni evidenziato come questo implichi una “disfunzione trasportistica” ed una 
sostanziale duplicazione dell’investimento in quel tratto.

•	 necessario il capolinea a Prato per i bacini di Fontanegli, S.Siro, alta valle e val 
Trebbia e per la presenza della Piastra Sanitaria alla Doria.

Percorso problemi locali:
•	 se transita in via Piacenza interferenze con traffico di superficie, in particolare in 

corrispondenza di Fossato Cicala e viabilità per Trensasco,
•	 problematicità del passaggio della tranvia nella sede stradale attuale in 

corrispondenza del tratto da ponte Canova al capolinea.

Parcheggi problemi locali:
•	 realizzare un primo parcheggio di interscambio a Prato (es. utilizzando i fondi già 

disponibili),
•	 i parcheggi di interscambio potrebbero essere anche di non grandi dimensioni ma 

distribuiti in corrispondenza degli accessi dalle aree collinari,
•	 i parcheggi sono da realizzare SUBITO come atto di buona disponibilità 

dell’amministrazione a far arrivare la tranvia a Prato (anche perché saranno molti i 
disagi che i cittadini dovranno sopportare prima di vedere dei miglioramenti nella 
viabilità).

Collegamenti zone collinari:
dovranno essere garantiti e potenziati.
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carta commentata: 
tratto S.Gottardo Molassana
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carta commentata: 
tratto Molassana Prato
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ELENCO DEI CONTRIBUTI INVIATI AL SITO URBAN CENTER COMPLETARE

Durante la fase in cui la cartografia è stata disponibile presso i due Municipi della valle 
sono pervenuti i contributi di associazioni, forze politiche, comitati e singoli cittadini, 
(scaricabili dal sito www.urbancenter.comune.genova.it)

•	 Confindustria Genova
•	 Lega Nord
•	 WWF sezione Liguria
•	 Vincenzo Cenzuales e Rinaldo Mazzoni (a titolo personale offrono una versione 

differente in alcune parti del testo inviato dal WWF sezione Liguria)
•	 Giovanni Parodi (a nome del Comitato trasporto pubblico locale in Val Bisagno)
•	 Associazioni Metrogenova
•	 Giuseppe Laurino (per Metrogenova)
•	 Giuseppe Bellini (a titolo personale)
•	 Enrico Perroni (a titolo personale)
•	 Forum di sviluppo sociale Val Bisagno Val Trebbia
•	 Confesercenti 

Associazioni di pendolari liguri-piemontesi e contributo Scarfogliero (che non sono 
presenti sul sito)

Per consultare integralmente i contenuti dei diversi contributi:

http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/872
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Sintesi degli incontri con gli attori del processo 

Di seguito si propone la raccolta dei temi e delle idee emerse nel corso dei focus e 
dei tavoli organizzati su base territoriale con gli interlocutori che hanno fornito il loro 
contributo al processo di partecipazione sulla tranvia in Valbisagno, in alcuni casi con 
documenti particolarmente articolati consultabili come allegati nel presente Quaderno.

Aspettative
Confermando quanto emerso dai focus con le realtà locali (dove gli interlocutori erano 
raccolti sulla base delle categorie o degli interessi rappresentati) nel corso degli incontri 
con il territorio viene manifestata in maniera diffusa l’esigenza di un sistema di trasporto 
pubblico più efficiente che elimini le attuali difficoltà di spostamento riscontrate lungo 
tutto la vallata da Prato a Brignole.
Mentre durante i focus si è colta una maggiore attenzione agli effetti immediati del nuovo 
sistema di trasporto rispetto ai vantaggi derivati da un migliore sistema di collegamento 
con il resto della città, attenzione dovuta anche alla tipologia degli interlocutori (infatti ai 
focus sono prevalsi i desiderata degli operatori presenti in vallata, rispetto agli abitanti, 
maggiori utenti del trasporto pubblico), nel corso dei tavoli territoriali è emersa una più 
marcata sensibilità per l’iniziativa come opera con forti valenze di riqualificazione urbana 
e ambientale.
Lo sviluppo di una linea tranviaria (sul sistema di trasporto il consenso è stato pressoché 
unanime) è visto come fattore in grado di ridurre il traffico veicolare su gomma sia 
privato che pubblico con conseguenze positive sia per l’inquinamento atmosferico 
che per la vivibilità delle zone più densamente edificate, così da consentire anche la 
creazione di aree pedonali e l’inserimento di nuovi percorsi ciclabili.

D’altra parte sono state messe in evidenza anche molte criticità di ordine generale da 
valutare contestualmente alla progettazione dell’intervento:

La messa in rete della tranvia con il sistema dei trasporti cittadini: senza un adeguato 
raccordo fisico e funzionale si rischia di vanificare qualsiasi ricaduta positiva all’interno 
della vallata, per questo viene rimarcato come la maggior parte degli spostamenti 
provenienti dalla Valbisagno prosegua oltre il nodo di Brignole;

La necessità di raccordare in maniera efficiente le linee di trasporto pubblico di risalita sui 
versanti collinari, realizzando in corrispondenza dei capilinea dei punti di interscambio, 
dove il tempo di trasbordo sia estremamente contenuto, troppe rotture di carico in 
rapporto alla lunghezza del percorso disincentivanol’uso del trasporto pubblico, anche 
a fronte di una maggiore velocità del mezzo sulle singole tratte;

La scelta del tracciato, pur prevalendo un sostanziale apprezzamento per il 
percorso Brignole/via Canevari/via Bobbio/via Piacenza/Molassana/Doria/ Prato, 
di attraversamento dei nuclei più densamente urbanizzati (via Canevari, S.Gottardo 
e Molassana) a scapito del traffico veicolare su gomma, durante i focus, ad alcuni 
tavoli ed in alcuni contributi scritti vengono manifestate perplessità da chi, sopratutto 
commercianti, teme una ricaduta pesantemente negativa sulle attività presenti lungo 
tali assi. In quest’ottica sarebbe da preferire il tracciato lungo argine in tutto il suo 
sviluppo a sostegno di questa tesi viene portata l’alternativa di dover far procedere la 
tranvia su tracciati promiscui con tempi di percorrenza nettamente più lunghi;

L’ utilizzo dell’asse di corso Sardegna - corso De Stefanis non suscita grandi 
entusiasmi anzi, nel corso di un tavolo territoriale si esprimono dubbi sull’esigenza di 
uno sdoppiamento del percorso in sponda sinistra e, addirittura, nel corso dei focus 
la creazione di un asse protetto in corso Sardegna è stato valutata come penalizzante 
per la vitalità della via, meglio l’alternativa di corso Galliera  - via del Piano, rimanendo 
comunque da affrontare il nodo carceri – stadio, risulta particolarmente interessante 
per questa parte di territorio l’analisi svolta sulla viabilità e sul traffico nel contributo di 
idee offerte dal WWF;
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La temuta riduzione di aree di sosta per i residenti e per le attività presenti è un altro 
degli aspetti critici più frequentemente sollevato nel corso degli incontri, nel merito 
è emersa la considerazione di come ad una minor mobilità su gomma corrisponda 
anche una maggior domanda di parcheggi “stanziali”, da cui la necessità di migliorare 
la sistemazione dei parcheggi esistenti, funzionali alle esigenze dei residenti ma utili per 
un interscambio “diffuso” altrimenti impossibile vista la attuale mancanza di strutture 
dedicate;

Sempre rimanendo su temi di ordine generale è segnalata la necessità di una attenta 
programmazione delle opere e dei cantieri dando la precedenza alla realizzazione di 
nuovi parcheggi a compensazione di quelli eventualmente eliminati nel corso dei lavori 
e di strutture di interscambio per garantire la piena funzionalità del sistema;

Esprimendo timori sulla reale disponibilità di risorse si propone di procedere per lotti 
funzionali, impegnando i finanziamenti già disponibili per attuare interventi compiuti, 
magari partendo dai parcheggi di interscambio, e, comunque, nell’attesa della sua 
realizzazione, predisporre opere non in contrasto con essa;

Ricorrente l’attenzione alla fase di cantiere, da programmare e gestire con estrema 
attenzione per ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e le attività economiche.

Viene manifestata poi l’esigenza di un confronto con la Civica Amministrazione sia sulle 
previsioni urbanistiche e le grandi trasformazioni in atto, sia sulle opere di sistemazione 
idraulica nel tratto fra Staglieno e S.Gottardo e di come le stesse si pongano nell’ambito 
del Piano di Bacino del Bisagno; si teme cioè uno squilibrio fra l’entità delle opere 
proposte (demolizione alcuni ponti, trasferimento di ponte Carrega, etc.) e l’assetto 
della parte restante (Piastra, viale Brigata Partigiane).
E’ infine pressoché unanime l’auspicio di avere dall’Amministrazione proposte coerenti 
fra loro in una visione globale delle politiche di gestione del trasporto pubblico (linee/

tariffe/orari) a livello cittadino.
Interessante la proposta di sviluppare ed implementare il PUM attraverso l’elaborazione 
di Piani della Mobilità alla scala locale, di quartiere.

NEL DETTAGLIO DEL PERCORSO

Tratto Prato – Molassana
Il transito in sponda destra e l’attestazione del capolinea della tranvia a Prato è risultato 
un fattore irrinunciabile per gli interlocutori via via interpellati, pur nella consapevolezza 
della difficoltà di superare Molassana senza un adeguato ridimensionamento della 
sede viaria e di avere carichi di passeggeri più limitati, l’esigenza di arrivare al limite 
del territorio comunale è giustificato dalla possibilità di individuare spazi dove attestare 
l’interscambio con  le zone collinari (S.Siro, S.Cosimo, Fontanegli, etc.), con l’alta 
Valbisagno e la val Trebbia (Bargagli, Torriglia, etc.) e nello stesso tempo servire le 
nuova piastra sanitarie posta nell’ex ricovero della Doria.
A Molassana risulta ormai acquisito come la realizzazione delle opere previste 
nell’ambito del POR porterà rilevanti modifiche all’assetto del nodo compreso fra ponte 
Fleming, via Geirato e via Molassana stessa, trasferendo la viabilità veicolare lungo 
il torrente e lasciando l’asse centrale al trasporto pubblico, confermando peraltro il 
ruolo nodale della zona per l’intera vallata. In proposito viene richiesto di consolidare 
la funzione di interscambio fra le diverse modalità di trasporto, che necessariamente 
dovranno continuare ad attestarvisi, utilizzando anche le aree delle cave poste sulla 
sponda sinistra. Occorre tuttavia ribadire come la difficoltà di mantenere la tranvia sul 
percorso dell’asse di via Molassana siano state messe in evidenza anche nei contributi 
prodotti da alcuni partecipanti ai tavoli di lavoro.

Tratto Molassana – San Gottardo - Staglieno
Scendendo il fondovalle, sempre lungo la sponda destra del Bisagno, le diverse 
caratteristiche dell’assetto viario e la diversa concentrazione dell’abitato in  questo tratto 
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comportano la necessità di considerare separatamente le indicazioni raccolte; mentre 
da Molassana  a ponte Feritore il nucleo di San Gottardo è attraversato internamente 
da via Piacenza e la via Emilia corre parallela lungo l’argine, dal ponte Feritore fino a 
Staglieno via Piacenza diventa unica viabilità lungo il torrente ancora privo di adeguata 
sistemazione idraulica.
Per il tratto di percorso in corrispondenza di San Gottardo i temi discussi vertono 
principalmente sulle conseguenze dovute ad utilizzare la viabilità interna all’abitato per 
il passaggio della tranvia lasciando al traffico veicolare la viabilità lungo l’argine.
In questi termini sono messi in evidenza gli aspetti positivi (prevalenti) di una 
riqualificazione ambientale diffusa mentre si considera una possibile ricaduta negativa  
sulle attività commerciali presenti, in proposito vengono fatte proposte alternative: una 
per localizzare la tranvia lungo l’argine e mantenere il transito dei veicoli in via Piacenza 
(evitando la promiscuità tra rotaia e gomma in via Piacenza) e un’altra con il senso di 
marcia discendente verso il centro su via Emilia e quello ascendente verso Prato in via 
Piacenza.
Le attuali dimensioni della sede stradale di via Piacenza dal ponte Feritore fino a 
Staglieno sono limitate e tali da non consentire la realizzazione di una sede propria per 
la tranvia, la prevista sistemazione idraulica consentirebbe di recuperare alcuni metri di 
carreggiata indispensabili per ospitare la linea di trasporto. Questo intervento consente 
di superare l’opposizione alla realizzazione di un trasporto pubblico in sede propria in 
passato manifestata da cittadini e comitati.
In questa tratta una criticità sollevata da molti sono gli innesti della viabilità pedemontana 
che si teme possano venire penalizzati dalla tranvia interferendo con essi: via Trensasco 
e fossato Cicala a San Gottardo e via Lodi a San Sebastiano.
L’utilizzo dell’area delle Gavette pur vista come una risorsa ha sollevato molte 
osservazioni in merito alla concentrazione in essa del deposito dei mezzi pubblici 
provenienti anche da altre parti della città con pesanti ricadute in termini di congestione 
del traffico.
Alle aree in prossimità del cimitero di Staglieno viene confermata la valenza nodo di 

interscambio attestandovi alcune linee collinari di trasporto pubblico, ma trasferendo 
il capilinea dei bus in prossimità dei chioschi dei fioristi per recuperare un discreto 
numero di posti auto; vengono anche manifestati timori per possibili interferenze con 
traffico su gomma degli operatori (marmisti, fioristi, etc.) da e per il cimitero.

Tratto Staglieno - Brignole 
L’ Amministrazione ha posto sul tavolo della discussione due percorsi per raggiungere 
Brignole con una tranvia in sede propria, uno lungo la sponda destra del Bisagno, 
ed uno lungo corso Sardegna, corso De Stefanis fino alla Piastra in prossimità di 
Staglieno.

Sul primo tracciato in sponda destra è prevalso il consenso per la soluzione su via 
Bobbio – via Canevari, e sulla seconda si è sostanzialmente confermata la soluzione 
su corso Sardegna, in entrambi i casi con perplessità sollevate per i possibili danni 
alle attività commerciali presenti derivati dall’allontanamento del traffico veicolare 
in particolare in via Canevari e corso De Stefanis. Mentre contestualmente alla 
realizzazione dell’infrastruttura si auspica il recupero a fini pedonali dell’intero percorso 
storico a monte di via Canevari (da borgo Incrociati a Ca’ de Riva).
Collegamenti con via Montaldo e corso Montegrappa sono stati richiesti anche 
realizzando impianti di risalita meccanizzati.
Maggiori osservazioni sono state formulate sulle soluzioni da adottare in prossimità 
degli innesti con lo svincolo autostradale e con via Montaldo. Nel primo caso deve 
essere risolto il problema della viabilità di accesso all’autostrada e del parcheggio di 
interscambio a questa connesso, nel secondo si è anche proposto il prolungamento 
del sottopasso di Staglieno fino a superare l’incrocio con ponte Campanella o la 
realizzazione di un nuovo tratto di sottopasso in corrispondenza di via Montaldo. Sono 
peraltro ritenuti punti critici i passaggi in prossimità del deposito Amt di via Montaldo, 
dello Stadio (in corrispondenza del quale potrebbe essere previsto un “binario” 
appositamente dedicato) e della zona dell’ex Mercato in corso Sardegna; per ciascuna 
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di queste aree le trasformazioni in atto o programmate possono portare incrementi al 
traffico veicolare ma, altresì, dare risposte alla domanda di parcheggi.
Nel merito della funzione assolta da una tranvia in corso Sardegna permangono alcune 
incertezze sull’opportunità della sua prosecuzione verso Staglieno (accogliendo così 
il bacino d’utenza di Marassi/via Robino) realizzando un percorso ad anello con 
la tratta in sponda destra, o attestarsi su piazza G. Ferraris (più utile alla zona di 
Quezzi), viene rilevato infatti come entrambe le opzioni siano presenti nei programmi 
dell’Amministrazione.

Nodo Brignole (borgo Incrociati – Sant’Agata - Terralba)
In tutte le sedi è stato ribadito come la tranvia in Valbisagno non sia che un elemento 
del più ampio sistema di trasporto pubblico cittadino col quale debba inevitabilmente 
integrarsi.
Imprescindibile ai fini di questa integrazione viene considerato pertanto il superamento 
del nodo di Brignole in maniera efficiente e funzionale alle esigenze di trasporto 
dell’utenza, si teme l’incidenza negativa dei tempi di trasbordo da un mezzo di trasporto 
ad un altro, si propongono interconnessioni con la ferrovia e con la metropolitana. 
Comunque è richiesto, da subito, l’attestamento del percorso davanti alla stazione 
Brignole, superando il rilevato ferroviario.

Vengono avanzate richieste di prosecuzione della tranvia, prioritariamente, verso il 
Centro e verso San Martino (per raggiungere l’ospedale) in seconda analisi verso la 
Foce-Fiera del Mare, eventualmente creando dei percorsi ad anello.

Permane la percezione dell’importanza del nodo Sant’Agata / Brignole, importante 
per la riqualificazione della zona e fondamentale per raccordare i diversi sistemi 
infrastrutturali che vi devono convergere, si propone fra l’altro di riaprire al percorso 
pedonale l’antico ponte di Sant’Agata.

QUESTIONARI
metodologia
Premessa
Oltre al lavoro dei Laboratori territoriali, si è inteso indagare, con l’ausilio di tecniche 
di tipo quantitativo, l’opinione e l’aspettativa di un vasto gruppo di portatori di  un 
interesse specifico: i viaggiatori, abituali ed occasionali, del sistema di trasporto 
pubblico. Il gruppo di lavoro ha collaborato con lo Staff di AMT per l’individuazione dei 
temi d’indagine, per la strutturazione del protocollo di questionario e per la formazione 
dei rilevatori. Per quello che invece ha riguardato la strutturazione del campione, le 
rilevazioni sul campo e l’inserimento ed elaborazione dei dati raccolti ci si è avvalsi della 
collaborazione competente ed esperta del personale AMT.  
Obiettivo
L’indagine, attraverso una ricognizione diretta, prevede anche l’individuazione di 
pratiche significative e la constatazione della congruità, conformità, validità e sensibilità 
nei confronti delle soluzioni e dei tracciati proposti per la progettazione delle “linee 
guida” in tema di mobilità in Valbisagno. 
Il lavoro ha previsto la definizione di un quadro di riferimento da confrontare con le 
realtà descritte attraverso gli altri strumenti di indagine e di lavoro condiviso utilizzati 
nel processo partecipato. La “voce” dei fruitori, occasionali ed abituali, dei mezzi 
di trasporto pubblico costituiscono uno strumento di controllo da cui partire per 
approfondire la comprensione e la condivisione delle tematiche sviluppate, oltre che 
rappresentare, naturalmente,  un dato significativo ed indicativo da tener conto nella 
fase di stesura delle linee guida.  
Strumento
Il questionario rappresenta lo strumento tipico di rilevazione dell’informazione nell’ambito 
delle indagini con campioni rappresentativi di popolazione. Più precisamente, i caratteri 
della standardizzazione e della strutturazione qualificano il questionario delle survey 
realizzate negli studi di tipo trasversale (cross-sectional). La standardizzazione fa 
riferimento alla tecnica dello stimolo-risposta nella somministrazione dello strumento, la 
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strutturazione alla chiusura delle risposte delle domande da sottoporre agli intervistati.
Più nello specifico, per quanto concerne il concetto di standardizzazione, lo stimolo 
deve essere somministrato in modo uniforme a tutti gli intervistati, in modo che 
tutti possano rispondere secondo la stessa formulazione del quesito; rispetto alla 
strutturazione, le domande devono prevedere una risposta di tipo chiuso, secondo 
cioè modalità di risposta predefinite dal quesito. 
Nell’ambito degli studi di popolazione con il questionario si prefigge l’obiettivo di 
descrivere, comparare, spiegare i comportamenti messi in atto, gli atteggiamenti che 
assumono, le opinioni che esprimono, il sistema di norme, valori, credenze alle quali 
aderiscono i soggetti appartenenti al campione selezionato di intervistati. 
Oggetto dell’indagine
Oggetto dell’indagine diretta ricalca quelli che sono i temi generali previsti dal processo 
partecipativo, tuttavia sono stati proposti con particolare attenzione ad aspetti 
conoscitivi propri degli interlocutori:
descrizione delle ragioni e delle modalità di spostamento da e per la Valbisagno con 
specifica attenzione al punto di osservazione degli interlocutori
grado di soddisfazione dei confronti di alcuni aspetti correlati con il trasporto pubblico 
sia in città che nell’area di progetto
tracciato della tranvia e le sue ricadute sul tessuto urbano della valle
scenari di sviluppo della tranvia a livello urbano che andranno approfonditi e sviluppati 
attraverso l’identificazione delle linee di azione e delle priorità.
La somministrazione del questionario ha avuto lo scopo di produrre e rilevare 
informazioni riguardanti l’orientamento degli individui coinvolti facendo emergere le 
diverse interpretazioni, reazioni emotive, valutazioni critiche, ed anche percezioni di 
carattere sociale ed individuale.
Per quello che riguarda la definizione del campione, l’elaborazione dei dati e la 
valutazione dei dati emersi dalla rilevazione si rimanda al documento redatto da AMT 
inserito tra gli allegati del presente documento. Di seguito si propone una sintesi dei 
risultati emersi a cura dell’Ufficio Mobilità del Comune di Genova. 

Sintesi dei dati a cura dell’Ufficio Mobilità Comune di Genova

L’indagine è stata svolta in 4 giornate (18 – 19 – 28 – 29 aprile 2011) presso 10 punti/
fermate situate nella Valbisagno nella fascia oraria 7.00 – 11.00. Sono state intervistate 
512 interviste dirette ad un campione rappresentativo dell’universo popolazione in 
Valbisagno: 

55% degli intervistati sono donne
43% ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni
23% è over 65.

Il 57% degli intervistati si reca in centro, mentre il 32% si sposta all’interno della stessa 
Valbisagno. 

Il 71% degli intervistati utilizza il mezzo pubblico tutti i giorni, mentre il 44% solo 
occasionalmente. In particolare la combinazione quotidiana prevalente di mezzi è 
quella che associa al trasporto pubblico il percorso pedonale. Per gli spostamenti 
occasionali invece dopo il mezzo pubblico prevale l’utilizzo dell’auto. 

Il motivo prevalente di spostamento è il lavoro (45%), segue la voce commissioni/
spese (35%) e studio (15%).
Nell’esprimere il loro giudizio su aspetti relativi al trasporto pubblico quali la velocità, 
la puntualità, la frequenza, confort, pulizia, accessibilità e rispetto dell’ambiente, la 
valutazione degli intervistati rimane la stessa sia nel caso si tratti della Val Bisagno che 
del trasporto pubblico in generale; fanno eccezione solo due casi relativi alla velocità e 
alla puntualità in cui il giudizio è migliore se riferito alla sola Val Bisagno.

Si sottolinea inoltre che l’84% degli intervistati si è dichiarato d’accordo sulla 
realizzazione della tranvia e solo un 1% non è interessato all’argomento; in particolare il 
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62% è completamente d’accordo, il 21% pensa però che non si realizzerà mentre l’1% 
pur essendo d’accordo ritiene che la stessa non dovrebbe transitare su sede stradale. 
Il restante 16% è suddiviso in un 8% che non è d’accordo, soprattutto perché ritiene 
che non ci siano gli spazi per realizzarla, un 4% che pensa non sia necessaria, un 2% 
che non  sa cosa dire.

La destinazione finale della tranvia auspicata dal 40% degli intervistati è De Ferrari, 
seguono Brignole con il 29%, Foce con il 20% e San Martino con l’11%. 





3. Linee guida
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Premessa

La Valbisagno è l’unica parte della città di Genova a non essere percorsa da mezzi 
pubblici su rotaia: non è compresa nella rete ferroviaria, né nel tracciato della 
metropolitana esistente e in corso di ultimazione, è esclusa dal potenziamento del 
“nodo ferroviario genovese” che ha come obiettivo la realizzazione di una linea di 
ferrovia metropolitana e di nuove fermate urbane.
Per ovviare a questa situazione e superare la marginalizzazione della parte media e 
alta della Valle, il Piano Urbano della Mobilità (PUM) pone tra gli obiettivi prioritari “la 
realizzazione di un sistema di trasporto ecologico ad alta capacità di carico su asse 
protetto in Valbisagno”, con la finalità di garantire il diritto ad una mobilità sostenibile, 
agevolando gli spostamenti dalla periferia al centro, migliorando la qualità del trasporto e 
i tempi di percorrenza, implementando la rete del trasporto pubblico urbano attraverso 
una sua integrazione con la rete ferroviaria e della metrolitana, diminuendo le emissioni 
inquinanti.

La definizione del tracciato e delle linee guida del progetto del nuovo sistema di 
trasporto sono state affidate ad un percorso di partecipazione deliberato dalla Giunta 
Comunale nel dicembre 2010 e avviato nel mese di gennaio 2011. Le motivazioni 
sono diverse e fanno capo, da un lato alle rilevanti ricadute in termini ambientali e 
sociali dell’opera per la vita dell’intera comunità cittadina, dall’altro alla complessità 
della situazione locale, delle attese, degli interessi, dei conflitti che precedenti ipotesi 
di tracciato e di tecnologie di trasporto in sede propria hanno determinato. Proprio per 
queste ragioni l’Amministrazione Comunale ha scelto di procedere utilizzando forme 
di democrazia partecipativa che, già in altri casi, hanno contribuito a risolvere/attutire 
situazioni conflittuali.

Dal processo partecipativo emerge l’apprezzamento unanime per la scelta del tram 
considerato come un elemento di riconnessione della vallata con il resto della città, 

come strumento di forte riqualificazione urbana, ambientale e viabilistica per una 
migliore qualità della vita degli abitanti. 
Un asse tranviario riqualifica, infatti, gli spazi urbani rappresentando l’occasione per il 
rifacimento delle strade, dei marciapiedi e per la creazione di zone di verdi ed inoltre, 
dopo il suo inserimento, garantisce la riduzione dei flussi di traffico privato limitando gli 
effetti negativi dell’inquinamento gassoso ed acustico. Tra le altre opere accessorie di 
riqualificazione vi è lo spostamento dei sottoservizi, occasione per una loro razionale 
riorganizzazione e migliore gestione anche nell’ottica di futuri interventi di manutenzione. 

Dalle attività sviluppate durante il percorso possono essere evidenziati aspetti diversi: 
di carattere generale, relativi ad una “visione urbana” della tranvia; aspetti più legati 
all’inserimento del nuovo sistema di trasporto nel territorio dell’intera Valle; aspetti 
puntuali, relativi alle peculiarità presenti nei quattro settori considerati durante i laboratori 
territoriali e aspetti tecnici più direttamente legati al sistema tranviario.

1. TEMI DI CARATTERE GENERALE

Viabilità, trasporti, territorio

Scelta del tram per garantire efficienza e competitività del trasporto pubblico:
il tram viene individuato come sistema di trasporto in sede propria, a basso impatto 
ambientale, che possa integrarsi anche tecnologicamente con altri mezzi di trasporto 
pubblico e che garantisca tempi certi di percorrenza e miglior conforto per i viaggiatori.

Ricerca di un effetto “rete”, direzioni privilegiate, interscambio Brignole:
Coerentemente con quanto prefigurato nel Piano Urbano della Mobilità il sistema 
di trasporto previsto per la val Bisagno dovrà garantire la miglior integrazione con il 
sistema di trasporto pubblico collinare nonché con la rete urbana ed extraurbana.
Effettuando le dovute scelte tecnico progettuali relative allo scartamento, alla sagoma 
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dei veicoli, la tipologia di alimentazione ecc. “è possibile interconnettere la tranvia con 
altre infrastrutture esistenti, come la metropolitana al fine di realizzare un unico asse di 
trasporto, ovvero con la rete ferroviaria (tram treno). In entrambi i casi sarebbe garantito 
il più ampio effetto rete garantendo la percorrenza di tratte molto più estese in ambito 
cittadino senza rotture di carico”.
In questi termini, a Brignole, è caldamente auspicato l’attestamento della linea davanti 
alla Stazione, valutando la possibilità di estensioni verso il centro cittadino piazza De 
Ferrari (prioritaria), verso l’Ospedale di San Martino ed il levante o la Foce fino alla Fiera 
del Mare.
La tranvia è altresì percepita come un sistema di trasporto utile a sviluppare, integrandosi 
con essi, mezzi per la mobilità dolce come piste ciclabili, ascensori, cremagliere (ad 
esempio realizzando collegamenti con via Montaldo e via Burlando, attraverso impianti 
di risalita meccanizzata, e ripristinando e valorizzando gli ascensori che collegano al 
fondovalle corso Montegrappa e via Montello). 

Necessità di una visione globale delle politiche di gestione del trasporto pubblico 
a livello cittadino:
La realizzazione di una nuova infrastruttura di trasporto ha inevitabile incidenza sulle 
politiche di gestione del trasporto pubblico (linee/tariffe/orari), non escludendo 
l’introduzione di sistemi innovativi quali car sharing, taxi collettivo e car pooling.
Per rispondere alle esigenze del territorio si dovrebbe procedere con l’elaborazione di 
Piani della Mobilità alla scala locale e di quartiere, quali strumenti di implementazione 
del PUM, piani che  producano anche linee di regolamentazione della mobilità privata.

Necessità di  inserire le scelte per il trasporto pubblico in una visione più complessiva 
delle trasformazioni territoriali della Valle:
Inevitabile per un’ottimizzazione delle risorse (del territorio e finanziarie) la coerenza  
delle proposte con le grandi trasformazioni previste in valle. Valutando l'impatto 
dei grandi progetti di trasformazione in corso per aree dismesse (in particolare nel 

tratto Staglieno-Guglielmetti) o previsti nel PUC in fase di approvazione sulla viabilità, 
sull'accessibilità e sul trasporto pubblico. 

Programmazione delle opere:
Inevitabile la gradualità degli interventi, procedendo per step funzionali, dove  necessario 
rendendo operative le corsie  riservate al traporto pubblico già esistenti.
La suddivisione dei cantieri in lotti funzionali consentirebbe di impegnare i finanziamenti 
già disponibili per attuare interventi compiuti, partendo dai parcheggi di interscambio, 
e, nell’attesa della realizzazione della tranvia, predisponendo opere non in contrasto 
con essa.

Problemi della cantierizzazione:
Viene in più di una sede rimarcata la necessità di un progetto della cantierizzazione 
che contenga al minimo i disagi per la collettività, limitando l’impatto sull'accessibilità 
pubblica e privata e sulle attività economiche.
Una attenta programmazione delle opere e dei cantieri dovrà comunque dare la 
precedenza alla realizzazione di nuovi parcheggi, a compensazione di quelli eliminati 
provvisoriamente o permanentemente nel corso dei lavori e di strutture di interscambio 
per garantire la costante funzionalità del sistema. 
Devono essere previste forme di conpensazione per le attività economiche penalizzate 
dalla presenza dei cantieri.
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2.  TEMI DI VALLATA

Tracciato:

Definizione del tracciato in sponda destra
Prevale la scelta di collocare il tracciato in sponda destra per le caratteristiche 
insediative che garantiscono un utilizzo ottimale dell’infrastruttura lungo tutta la vallata, 
dal momento che la sponda destra rappresenta la parte della vallata maggiormente 
urbanizzata e già servita dalle linee di trasporto di forza attualmente esercite con 
autobus ed il traffico privato scorre prevalentemente sulla sponda sinistra sulla quale è 
già stata realizzata una strada di scorrimento

Valutazione del tracciato in sponda sinistra
Nella consapevolezza del forte carico demografico convergente sull’asse corso De 
Stefanis  - corso Sardegna viene presa in considerazione la possibilità di realizzare una 
tratta di trasporto pubblico in sede propria anche in sponda sinistra fino a Staglieno 
intervento che non potrà prescindere dalle trasformazioni previste per quell’area 
(carceri, stadio, area ex mercato  ortofrutticolo). Tuttavia questa tratta non è in questo 
momento considerata prioritaria. 

Posizionamento della tranvia rispetto al tessuto costruito (nucleo abitato o argine)
Le ipotesi alternative del passaggio lungo l’argine o all’interno dei centri abitati hanno 
messo in evidenza differenti posizioni tra residenti (riqualificazione legata alla presenza 
di mezzi a basso impatto ambientale in prossimità delle abitazioni) ed operatori 
economici (timori per la ridotta accessibilità veicolare) generando diverse ipotesi circa 
la definizione del tracciato a livello locale. Prevale comunque la scelta di privilegiare il 
passaggio nelle aree più densamente abitate. 
In quest’ottica possono essere individuate politiche di regolazione del traffico finalizzate 

a garantire, laddove è necessario, l’utilizzo promiscuo della sede. 

Assetto urbanistico/ambientale
Alla base delle considerazioni più puntuali emerse sul tracciato rappresentate nella 
sintesi del lavoro condotto nel corso dei focus, dei laboratori e delle assemblee, sono 
state poste in evidenza le seguenti esigenze di carattere generale:
valutare le ricadute in termini di traffico veicolare privato (in particolare di quello pesante) 
anche a seguito delle operazioni di riconversione di aree ed edifici nel tratto - già 
congestionato – tra Staglieno e piazzale Parenzo,
considerare l’incidenza di un possibile collocamento in vallata di nuovi servizi ed attività 
anche ad elevata qualificazione che contribuiscano a trasformarne il ruolo (effetto città),
valorizzare il sistema di preesistenze storico-culturali e ambientali del territorio,
garantire coerenza fra le previsioni urbanistiche e le grandi trasformazioni in atto,

Trasformazioni locali legate all’attuazione del Piano di Bacino
Ritenuto indispensabile ogni intervento diretto ad ovviare esondazioni del Bisagno si 
chiede coerenza fra gli interventi di sistemazione idraulica da realizzare nel tratto fra 
Staglieno e S.Gottardo (demolizione alcuni ponti, trasferimento di ponte Carrega, etc.) 
e l’assetto idraulico della parte restante a monte e a valle degli stessi (Piastra, viale 
Brigate Partigiane).
Viene valutata comunque in maniera positiva la proposta di arginatura che consente 
l’allargamento della sede stradale con il conseguente incremento di superfici da 
destinare a parcheggi a raso e contestualmente ad essa si propone la creazione di un 
“tunnel tecnologico” per raccogliere razionalmente i sottoservizi.

Nodi intermodali e parcheggi di interscambio
L’attestazione del capolinea a Prato comporta la realizzazione di un nodo di interscambio 
con le autolinee provinciali che può concorrere ad un decongestionamento del traffico 
limitando il flusso sia privato, sia di mezzi pubblici verso il centro.
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La collocazione di parcheggi nelle cave dimesse in sponda sinistra potrebbe costituire 
una valida risposta, anche a lungo termine, alla domanda di ulteriori strutture da 
dedicare in parte all’interscambio ed in parte alla domanda di sosta per i residenti. 
Per i veicoli provenienti dal casello autostradale di Genova Est si propone la collocazione 
di parcheggi all'interno dell'ex rimessa AMT di via Bobbio e in corrispondenza della 
copertura del Bisagno (“la Piastra”). 
Parcheggi e viabilità locale
Reperimento di parcheggi per i residenti e le attività lungo il tracciato attraverso la 
razionalizzazione di quelli esistenti e il reperimento di posti all'interno di aree o strutture 
dedicate.
Salvaguardia lungo tutto il tracciato dell’accessibilità agli insediamenti collinari con 
realizzazione  e potenziamento di punti di interscambio.

Fermate, ponti, passerelle
Dal percorso di partecipazione emerge una sostanziale riconferma delle attuali fermate 
della linea di TPL con alcune variazioni legate al riposizionamento di ponti carrabili e 
passerelle pedonali, conseguente alle prescrizioni del piano di Bacino.
I ponti carrabili vengono riposizionati e ridotti di numero, ma sarà possibile aumentarne 
la sezione, in modo particolare per quanto riguarda ponte Feritore, sul quale dovrebbero 
trovare una collocazione una certa quota di parcheggi a raso.
L’ubicazione delle fermate in prossimità di ponti o passerelle permetterà in ogni caso 
di servire (come in parte già avviene) anche le aree residenziali e commerciali della 
sponda sinistra. Dovrà essere valutata la possibilità di coprire alcune passerelle per 
agevolare il transito.
Ponte Carrega, identificato nel Piano di Bacino come un elemento di grave ostacolo al 
deflusso delle acque, dovrà trovare una ricollocazione idonea al suo ruolo di elemento 
storico del paesaggio della valle, preferibilmente all’interno del Museo dell’Acqua 
nell’area AMGA alle Gavette.

Rimesse tram e autobus
Viene chiesto un ripensamento generale, anche a scala urbana, del sistema delle 
rimesse con lo scopo di ottenere una più funzionale distribuzione dei mezzi nell’area 
genovese e ottenere un alleggerimento del traffico nella vallata da parte di mezzi fuori 
servizio
È generalmente condivisa l’identificazione dell’area delle Gavette come rimessaggio 
idoneo per i tram, purchè non ne venga compromessa la vocazione di spazio ad 
uso pubblico per il quartiere e di servizio (come verde attrezzato) al polo scolastico 
esistente.
Riguardo al deposito dei tram, esso dovrà essere sufficientemente capiente da 
garantire il ricovero di tutti i mezzi della flotta e prevedere aree opportunamente 
attrezzate per tutte le operazioni di manutenzione. Poiché il mezzo di trasporto scelto 
sarà di tipo elettrico, sarà necessario garantire gli opportuni sistemi necessari al loro 
funzionamento in deposito, sia esso la linea di contatto area o da terra, oppure punti 
di ricarica per i pacchi batterie. 
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3. TEMI DI LIVELLO LOCALE

Tratto Prato – Molassana
Il transito in sponda destra e l’attestazione del capolinea della tranvia a Prato è risultato 
un fattore irrinunciabile per gli interlocutori via via interpellati, pur nella consapevolezza 
della difficoltà di superare Molassana senza un adeguato ridimensionamento della 
sede viaria e di avere carichi di passeggeri più limitati, l’esigenza di arrivare al limite 
del territorio comunale è giustificato dalla possibilità di individuare spazi dove attestare 
l’interscambio con  le zone collinari (S.Siro, S.Cosimo, Fontanegli, etc.), con l’alta val 
Bisagno e la val Trebbia (Bargagli, Torriglia, etc.) e nello stesso tempo servire le nuova 
piastra sanitarie posta nell’ex ricovero della Doria.
A Molassana risulta ormai acquisito come la realizzazione delle opere previste 
nell’ambito del POR porterà rilevanti modifiche all’assetto del nodo compreso fra ponte 
Fleming, via Geirato e via Molassana stessa, trasferendo la viabilità veicolare lungo 
il torrente e lasciando l’asse centrale al trasporto pubblico, confermando peraltro il 
ruolo nodale della zona per l’intera vallata. In proposito viene richiesto di consolidare 
la funzione di interscambio fra le diverse modalità di trasporto, che necessariamente 
dovranno continuare ad attestarvisi, utilizzando anche le aree delle cave poste sulla 
sponda sinistra. Occorre tuttavia ribadire come la difficoltà di mantenere la tranvia sul 
percorso dell’asse di via Molassana sia stata messa in evidenza anche nei contributi 
prodotti da alcuni partecipanti ai tavoli di lavoro. Il passaggio all’interno del tessuto 
urbano di Molassana richiederebbe infatti la prosecuzione fin quasi al Giro del Fullo 
della nuova viabilità lungo l’argine destro del Bisagno inserita nel POR che attualmente 
si ferma al ponte Fleming.

Tratto Molassana – San Gottardo – Staglieno
Scendendo il fondovalle, sempre lungo la sponda destra del Bisagno, le diverse 
caratteristiche dell’assetto viario e la diversa concentrazione dell’abitato in  questo tratto 
comportano la necessità di considerare separatamente le indicazioni raccolte; mentre 
da Molassana  a ponte Feritore il nucleo di San Gottardo è attraversato internamente 
da via Piacenza e la via Emilia corre parallela lungo l’argine, dal ponte Feritore fino a 
Staglieno via Piacenza diventa unica viabilità lungo il torrente ancora privo di adeguata 
sistemazione idraulica.
Per il tratto di percorso in corrispondenza di San Gottardo i temi discussi vertono 
principalmente sulle conseguenze dovute ad utilizzare la viabilità interna all’abitato per 
il passaggio della tranvia lasciando al traffico veicolare la viabilità lungo l’argine.
In questi termini sono messi in evidenza gli aspetti positivi (prevalenti) di una 
riqualificazione ambientale diffusa mentre si considera una possibile ricaduta negativa  
sulle attività commerciali presenti, in proposito vengono fatte proposte alternative: 
una per localizzare la tranvia lungo l’argine e mantenere il transito dei veicoli in via 
Piacenza (evitando la promiscuità tra rotaia e gomma in via Piacenza) e un’altra con il 
senso di marcia discendente verso il centro su via Emilia e quello ascendente verso 
Prato in via Piacenza.
Per agevolare il passaggio della tranvia all’interno dell’abitato potrebbe essere valutata 
la possibilità di ricollocare attività artigianali e piccole e medie imprese (carrozzerie, 
officine, ….) nei distretti di trasformazione previsti dal PUC tra Volpaia e Cà dé Pitta. Gli 
spazi lasciati liberi potrebbero essere utilizzati per compensare il numero dei parcheggi 
ridotti dalla sede tranviaria.
Le attuali dimensioni della sede stradale di via Piacenza dal ponte Feritore fino a 
Staglieno sono limitate e tali da non consentire la realizzazione di una sede propria per 
la tranvia, la prevista sistemazione idraulica consentirebbe di recuperare alcuni metri di 
careggiata indispensabili per ospitare la linea di trasporto. Questo intervento consente 
di superare l’opposizione alla realizzazione di un trasporto pubblico in sede propria in 
passato manifestata da cittadini e comitati.
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In questa tratta una criticità sollevata da molti sono gli innesti della viabilità pedemontana 
che si teme possano venire penalizzati dalla tranvia interferendo con essi: via Trensasco 
e fossato Cicala a San Gottardo, via Lodi a San Sebastiano e via delle Gavette.
L’utilizzo dell’area delle Gavette pur vista come una risorsa ha sollevato molte 
osservazioni in merito alla concentrazione in essa del deposito dei mezzi pubblici 
provenienti anche da altre parti della città con pesanti ricadute in termini di congestione 
del traffico.
Alle aree in prossimità del cimitero di Staglieno viene confermata la valenza nodo di 
interscambio attestandovi alcune linee collinari di trasporto pubblico, ma trasferendo 
il capilinea dei bus in prossimità dei chioschi dei fioristi per recuperare un discreto 
numero di posti auto; vengono anche manifestati timori per possibili interferenze con 
traffico su gomma degli operatori (marmisti, fioristi, etc.) da e per il cimitero.

Tratto Staglieno - Brignole 
L’ Amministrazione ha posto sul tavolo della discussione due percorsi per raggiungere 
Brignole con una tranvia in sede propria, uno lungo la sponda destra del Bisagno, 
ed uno lungo corso Sardegna, corso De Stefanis fino alla Piastra in prossimità di 
Staglieno.
Sul primo tracciato in sponda destra è prevalso il consenso per la soluzione su via 
Bobbio – via Canevari, e sulla seconda si è sostanzialmente confermata la soluzione 
su corso Sardegna, in entrambi i casi con perplessità sollevate per i possibili danni 
alle attività commerciali presenti derivati dall’allontanamento del traffico veicolare 
in particolare in via Canevari e corso De Stefanis. Mentre contestualmente alla 
realizzazione dell’infrastruttura si auspica il recupero a fini pedonali dell’intero percorso 
storico a monte di via Canevari (da Borgo Incrociati a Ca’ de Riva).
Collegamenti con via Montaldo e corso Montegrappa sono stati richiesti anche 
realizzando impianti di risalita meccanizzati.
Maggiori osservazioni sono state formulate sulle soluzioni da adottare in prossimità 
degli innesti con lo svincolo autostradale e con via Montaldo. Nel primo caso deve 

essere risolto il problema della viabilità di accesso all’autostrada e del parcheggio di 
interscambio a questa connesso, nel secondo si è anche proposto il prolungamento 
del sottopasso di Staglieno fino a superare l’incrocio con ponte Campanella o la 
realizzazione di un nuovo tratto di sottopasso in corrispondenza di via Montaldo. Sono 
peraltro ritenuti punti critici i passaggi in prossimità del deposito Amt di via Montaldo, 
dello Stadio (in corrispondenza del quale potrebbe essere previsto un “binario” 
appositamente dedicato) e della zona dell’ex Mercato in corso Sardegna; per ciascuna 
di queste aree le trasformazioni in atto o programmate possono portare incrementi al 
traffico veicolare ma, altresì, dare risposte alla domanda di parcheggi.
Nel merito della funzione assolta da una tranvia in corso Sardegna permangono alcune 
incertezze sull’opportunità della sua prosecuzione verso Staglieno (accogliendo così 
il bacino d’utenza di Marassi/via Robino) realizzando un percorso ad anello con 
la tratta in sponda destra, o attestarsi su piazza G. Ferraris (più utile alla zona di 
Quezzi), viene rilevato infatti come entrambe le opzioni siano presenti nei programmi 
dell’Amministrazione.

Nodo Brignole (Borgo Incrociati – Sant’Agata – Terralba)
In tutte le sedi è stato ribadito come la tranvia in val Bisagno non sia che un elemento 
del più ampio sistema di trasporto pubblico cittadino col quale debba inevitabilmente 
integrarsi.
Inprescindibile ai fini di questa integrazione viene considerato pertanto il superamento 
del nodo di Brignole in maniera efficiente e funzionale alle esigenze di trasporto 
dell’utenza, si teme l’incidenza negativa dei tempi di trasbordo da un mezzo di trasporto 
ad un altro, si propongono interconnessioni con la ferrovia e con la metropolitana. 
Comunque è richiesto, da subito, l’attestamento del percorso davanti alla stazione 
Brignole, superando il rilevato ferroviario.
Particolare attenzione dovrà essere poi dedicata al nodo di interscambio con la 
metropolitana ed i treni regionali la cui collocazione è prevista sul fascio di binari lato 
nord della stazione Brignole. In tale contesto la tratta terminale di via Canevari (in 
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prossimità dei fornici passaggio al di sotto della ferrovia) dovrà essere attrezzata con 
una fermata idonea all’interscambio con un percorso veloce di accesso al rilevato 
ferroviario. 
Vengono avanzate richieste di prosecuzione della tranvia, prioritariamente, verso il 
Centro e verso San Martino (per raggiungere l’ospedale) in seconda analisi verso la 
Foce-Fiera del Mare, eventualmente creando dei percorsi ad anello.
Permane la percezione dell’importanza del nodo Sant’Agata / Brignole, importante 
per la riqualificazione della zona e fondamentale per raccordare i diversi sistemi 
infrastrutturali che vi devono convergere, si propone fra l’altro di riaprire al percorso 
pedonale l’antico ponte di Sant’Agata.

4.   ASPETTI TECNICI

La tranvia – motivi di una scelta

Dal percorso di partecipazione è emerso che il sistema più idoneo per l’asse attrezzato 
della Valbisagno, capace inoltre di soddisfare tutti i requisiti sopraccitati, dovrà essere 
di tipo tranviario in quanto, seppur con la necessità di impegnare importanti risorse 
economiche per la realizzazione dell’infrastruttura, porta con se notevoli vantaggi: 

offrire un servizio di qualità e soddisfare adeguatamente la domanda di trasporto
riqualificare le aree urbane interessate
creare l’opportunità per lo spostamento dei sottoservizi per una migliore gestione dei 
successivi interventi manutentivi
creare le condizioni di interoperabilità con altri sistemi quali quello ferroviario o quello 
metropolitano

1. La tranvia consente di soddisfare meglio la richiesta di domanda di trasporto in 
quanto i veicoli, grazie all’adozione della guida vincolata su binari, possono essere di 
notevole lunghezza. A differenza di un autobus il tram presenta una struttura modulare 
che consente di adeguare la lunghezza del veicolo all’esigenza di mobilità limitando gli 
sprechi energetici, offre inoltre un servizio di maggior qualità, sia per la struttura stessa 
del veicolo e dell’infrastruttura che aumentano il comfort di marcia, sia perché a parità 
di capacità di trasporto, quella di un tram è definita ipotizzando 4 passeggeri a mq, 
mentre quella di un autobus è calcolata sulla base di 6 passeggeri a mq. 

2. La guida vincolata permette di limitare la sede necessaria al transito, situazione 
favorevole per il superamento di quei punti critici della Valbisagno in cui la larghezza 
della sede stradale risulta particolarmente ridotta. Proprio alla luce di questa criticità 
occorre verificare, in sede di progetto, la circolabilità nell’attraversamento delle tratte 
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più critiche di vetture con sagome standard 2.65 metri. In alternativa possono essere 
previsti veicoli a sagoma ridotta (valori commerciali tipici sono 2,20 m – 2,40 m). 

3. Un ulteriore elemento da valutare, in funzione dell’ingombro delle vie di corse, è 
quello di poter prevedere un sistema di alimentazione dal terra che eviti l’impiego di 
palificazione recuperando ulteriore spazio.  

4. Ulteriore vantaggio del sistema tranviario è quello di poter essere bidirezionale, 
questo consente di risparmiare ulteriore spazio, non essendo più necessari anelli di 
inversione di marcia e di rendere il servizio più flessibile e continuativo, anche in tutti 
quei casi in cui, per un qualsivoglia motivo, la via di corsa risultasse interrotta. 

5. Per soddisfare la domanda di trasporto si può intervenire sia sulla lunghezza del 
veicolo e, conseguentemente, sulla capacità di trasporto del singolo veicolo, sia sulla 
frequenza di esercizio. Particolare risalto va da dato a quest’ultima caratteristica poiché 
per mantenere una frequenza elevata è richiesto il rispetto degli orari di percorrenza: 
questo consente di garantire tempi di viaggio certi, esigenza fortemente richiesta dalla 
popolazione. 

6. Elevata frequenza e tempi di viaggio certi possono essere rispettati riservando la 
sede al mezzo di trasporto e, laddove non fosse possibile riservare completamente 
la sede (la Valbisagno presenta sicuramente criticità nella tratta finale di via Canevari 
compreso l’attraversamento dell’incrocio con Corso Monte Grappa, l’incrocio di via 
Montaldo e la tratta terminale in prossimità del capolinea di Prato) occorre garantire 
una percentuale di sede protetta almeno nell’intorno del 70%, valori inferiori potrebbero 
inficiare la capacità del sistema di svolgere la sua funzione. 

7. Deciso il tracciato e le zone in cui si riterrà accettabile il transito in modalità promiscua 
andrà dimensionata la flotta di veicoli. Per soddisfare la domanda di trasporto di 4000 

passeggeri ora per direzione occorre fissare o la capacità di trasporto del veicolo o la 
frequenza di esercizio. Ipotizzando, nelle ore di punta, una frequenza di 4 minuti, valore 
che può essere rispettato solo riservando gran parte della via di corsa, si dovranno 
avere 15 corse in un’ora (60’/4’) quindi ogni veicolo dovrà trasportare un numero di 
passeggeri pari a circa 270 (4000/15). Tale capacità di trasporto può soddisfatta con 
veicoli di lunghezza ben superiore rispetto ad un normale autobus da 18 metri, andrà 
quindi verificato se la lunghezza del mezzo (almeno all’incirca 30 metri) di trasporto sia 
compatibile con gli spazi disponibili (particolare attenzione va prestata agli incroci, la 
lunghezza del mezzo deve essere inferiore alla distanza fra due incroci successivi) e 
l’arredo urbano, in particolare, per quest’ultima voce, andrà tenuto in conto lo spazio 
necessario alla creazione delle fermate e l’accosto dei mezzi. Non va dimenticato 
che la banchina non solo dovrà contenere il veicolo nella sua interezza, dovrà pure 
prevedere opportune rampe di accesso per carrozzine e persone disabili. Nel caso 
in cui la lunghezza del veicolo richiesto risultate non adatta potrebbe essere preso 
in considerazione un ulteriormente aumento della frequenza (riduzione del numero 
di passeggeri richiesti per ogni mezzo), ma occorrerà verificare la compatibilità di 
tempi ridotti fra una corsa e l’altra in funzione delle tratte in modalità promiscua. È 
importante sottolineare che una maggior frequenza significa un maggior numero di 
veicoli per la flotta (valore variabile in funzione della lunghezza della tratta e della velocità 
commerciale) a cui è associato un maggior investimento iniziale e spazi di deposito 
maggiori. 

8. Nei tratti in cui il sistema si potrà trovare ad operare in modalità promiscua con il 
traffico privato dovrà essere garantita la preferenziazione semaforica centralizzata a 
livello di sistema di controllo ed atta alla regolazione ed allo snellimento del traffico 
privato stesso. 





Allegati
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4.1 Delibera di attivazione del processo partecipativo

 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 
NELLA SEDUTA DEL   03/12/2010 

 
 
Presiede:  Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello 
Assiste:  Il Segretario Generale - Maria Angela Danzì 
 
 
Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
1 Marta Vincenzi Sindaco A 
2 Paolo Pissarello V. Sindaco P 
3 Stefano Anzalone Assessore A 
4 Elisabetta Corda Assessore P 
5 Simone Farello Assessore P 
6 Mario Margini Assessore A 
7 Francesco Miceli Assessore P 
8 Giuseppina Montanari Assessore A 
9 Roberta Papi Assessore P 
10 Bruno Pastorino Assessore P 
11 Andrea Ranieri Assessore A 
12 Francesco Scidone Assessore P 
13 Carlo Senesi Assessore A 
14 Giovanni Vassallo Assessore A 
15 Paolo Veardo Assessore P 
 
 
00446/2010 AVVIO PERCORSO DI PARTECIPAZIONE SUL  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VAL BISAGNO. 
 
 

Su proposta del Vice Sindaco Paolo Pissarello e di concerto con 
l’Assessore alla regolazione, gestione traffico e mobilità urbana Simone 
Farello; 

 
- con delibera di G.C. n. 467/2009 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ad una rete di trasporto pubblico locale in Val 
Bisagno denominato: “Sistema assi attrezzati” di superficie inclusivo 
del materiale rotabile; 

- con delibera di C.C. n. 1/2010 è stato approvato il Piano Urbano della 
Mobilità genovese (PUM) finalizzato a migliorare la vivibilità dei 
luoghi, garantire il diritto alla mobilità per tutti, diminuire le emissioni 
inquinanti, agevolare gli spostamenti dei cittadini, migliorando qualità 
del trasporto e tempi di percorrenza soprattutto attraverso la 
valorizzazione della rete del trasporto pubblico urbano e di tutte le 
modalità ecocompatibili; 

 - che in quest’ottica il PUM individua, tra gli obiettivi prioritari, la 
realizzazione di un sistema di trasporto ecologico ad alta capacità di 
carico su asse protetto in Val Bisagno che si integri con la rete di 
trasporto pubblico urbano ed extraurbano esistente e con la rete 
ferroviaria;  
 

Considerato che: 
 

- attualmente il sistema di trasporto pubblico della Val Bisagno presenta 
le maggiori criticità non offrendo  alternative al trasporto su gomma, e 
pertanto risulta essere insufficiente a garantire la mobilità 
quotidianamente espressa dagli abitanti; 

- per garantire una migliore qualità della vita ai cittadini del territorio 
della Val Bisagno è necessario realizzare un asse di trasporto pubblico 
in sede propria con connessa riqualificazione delle aree interessate; 

- la realizzazione di moderne infrastrutture di trasporto urbano necessita 
anche di una estesa elaborazione urbanistica ed è quindi indispensabile 
che le previsioni del PUM siano coerenti con le linee di elaborazione 
del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale); 

- conseguentemente, sussiste la necessità di elaborare un progetto di 
mobilità complessivo per la Val Bisagno che contempli il percorso del 
trasporto pubblico locale da Prato fino a Brignole, come indicato nella 
Delibera di G.C. di inserimento del FITU nel Piano Triennale degli 
investimenti, previa individuazione dei pro e contro, dei costi reali e 
degli impatti ambientali, urbanistici e sociali dell’ipotesi di sistema di 
trasporto individuato; 

- le scelte che riguardano interventi di così rilevante impatto ambientale 
e sociale per la vita dell’intera comunità cittadina richiedono di 
procedere con la massima ponderatezza e trasparenza, al fine di 
garantire uno sviluppo cittadino sostenibile; 
 

Viste le linee programmatiche presentate dalla Sindaco, approvate 
con delibera di C.C. n. 88/2007 e relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato; 
 

Preso atto che, all’interno di tali linee programmatiche, particolare 
importanza strategica riveste la partecipazione come metodo e sostanza 
di governo da realizzasi anche attraverso l’attivazione di dibattiti 
pubblici in occasione della discussione di progetti infrastrutturali e che, 
tale modalità viene prevista esplicitamente per la realizzazione della 
gronda di ponente; 
 

Considerato, inoltre, che: 
 

- le metodologie d’informazione e di interazione con i soggetti 
interessati, come quelle sperimentate dall’ente con il dibattito pubblico 
e con percorsi di partecipazione già avviati e conclusi positivamente, 
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consentono di pervenire a soluzioni più compiutamente definite, 
rendendo, attraverso il confronto, più trasparente il processo 
decisionale; 

- che le positive esperienze già maturate in ambito di partecipazione  
relativamente alle trasformazioni urbane, sono state coordinate 
dall’U.O.C. Partecipazione e tempi della città, con il coinvolgimento 
degli uffici tecnici comunali competenti in materia, dei Municipi 
competenti e il supporto tecnico-scientifico di Dipartimenti 
dell’Ateneo genovese; 

- le sopra citate Linee guida per la definizione operativa dei processi di 
partecipazione in ambito di trasformazione urbana prevedono, al 
punto 2,  che venga “verificato che i servizi comunali coinvolti nel 
processo siano in condizioni di garantire la presenza e la  
partecipazione attiva e che vi siano risorse finanziarie e umane 
sufficienti per supportare il processo nel tempo in tutte le sue fasi, 
nonchè la necessità e l’utilità di richiedere l’apporto di soggetti esterni 
all’ Ente”; 

- con delibera di G.C. 74/2008, è stato approvato lo schema di Accordo 
quadro di collaborazione e consulenza in campo scientifico e 
formativo, con l’Università degli studi di Genova; 

-    con delibera di G.C. 75/2008, è stato approvato lo schema di Accordo 
operativo tra il Comune di Genova e l’Università degli studi di 
Genova in materia di pianificazione urbanistica e partecipazione; 

 
Rilevato che l'Università di Genova è l'ente accademico che opera 

sul territorio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della 
ricerca e della formazione e che al fine di sviluppare le più opportune 
collaborazioni fra le due istituzioni sono stati stipulati e sottoscritti gli 
accordi sopra citati; 

 
Ritenuto che sia il Dipartimento di Scienze per l’Architettura 

dell’Università degli Studi Genova, sia il Dipartimento di Ingegneria 
navale ed elettrica dell’Università degli Studi di Genova per le specifiche 
attività svolte  e competenze in ambito urbanistico e trasportistico possono 
contribuire alla realizzazione del percorso di partecipazione che si intende 
avviare; 

 
Visto l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella 

seduta del 9 marzo 2010 con il quale è stata richiesta l’attivazione di un 
dibattito pubblico per avviare un ampio confronto per la condivisione della 
scelta del sistema di trasporto pubblico locale da realizzarsi in Val 
Bisagno; 

 
Preso atto che le risorse finanziarie pari ad ! 20.000,00 necessarie 

per la realizzazione sono state messe a disposizione dalla Direzione 
Mobilità al cap. 45530 cdc 3450.6.29 “Piano urbano Mobilità e Trasporti – 

Acquisizione servizi diversi per P.U.M.” del bilancio 2009  Imp. 
2009/4709;  

 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente provvedimento ed espressi rispettivamente dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria nonché 
l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il 
parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;  

 
   La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di attivare per le motivazione di cui in premessa un percorso di 
partecipazione per coinvolgere i cittadini nelle  scelte relative al trasporto 
pubblico locale in Val Bisagno secondo le modalità previste nelle Linee 
guida per la definizione operativa dei processi di partecipazione in ambito 
di trasformazione urbana approvate dalla G.C. con delibera 177/2009; 
 

2.  di approvare il documento allegato, “Fasi del percorso di partecipazione 
per il trasporto pubblico in Val Bisagno”, come parte integrante del 
presente provvedimento; 
 

3. di individuare nel Vice Sindaco Paolo Pissarello e nell’Assessore alla 
Regolazione Gestione del Traffico e Mobilità Urbana Simone Farello i 
referenti politici del processo di partecipazione da attivare; 
 

4. di istituire un gruppo tecnico di lavoro composto dai seguenti 
rappresentanti ai quali non verrà corrisposto alcun compenso per questa 
attività, salvo la spesa prevista per l’Università di Genova: 
- U.O.C. Partecipazione e tempi della città 
- Direzione Mobilità: Piano Urbano Mobilità e Trasporti e Pianificazione e   

Mobilità 
- Municipio Bassa Val Bisagno 
- Municipio Media Val Bisagno  

- Direzione  Urban lab Sviluppo urbanistico del territorio 
- A.M.T., Azienda Mobilità e Trasporti 

- Università di Genova: Dipartimento di Scienze per l’Architettura e  
Dipartimento di Ingegneria navale ed elettrica; 

 
5. di prendere atto che le risorse finanziarie pari ad ! 20.000,00 necessarie 

per la realizzazione sono state messe a disposizione dalla Direzione 
Mobilità al cap. 45530 cdc 3450.6.29 “Piano urbano Mobilità e Trasporti – 
Acquisizione servizi diversi per P.U.M.” del bilancio 2009  Imp. 
2009/4709; 
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6. di demandare a successivi provvedimenti la formalizzazione degli accordi 
operativi con l’Università di Genova, Dipartimento di Scienze per 
l’Architettura e  Dipartimento di Ingegneria navale ed elettrica; 

 
7. di  prendere atto che tutta la documentazione del percorso di 

partecipazione sarà pubblicata nella rubrica relativa al TPL in Val Bisagno  
che sarà predisposta nel sito dell’urbancenter  del Comune di Genova a 
cura dell’U.O.C. Partecipazione e tempi della città; 

 
8. di dare atto che gli eventuali oneri indotti saranno ricompresi nei limiti 

delle risorse iscritte a bilancio. 
 
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 
dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 
134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
          Il Vice  Sindaco                                                          Il Segretario Generale  
 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni a far data dal                           ai sensi dell'art.  124 - comma 
1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
La presente deliberazione viene: 
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, il giorno                                                                                                
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

      
E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00630/2010 cod. uff. 
101         
OGGETTO: AVVIO PERCORSO DI PARTECIPAZIONE SUL  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VAL BISAGNO 
 
 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  
--- 
Data 01/12/2010 

IL DIRETTORE RESPONSABILE
raffaele gazzari

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000) 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria limitatamente alla spesa di cui al 
punto 5). 
Data 02/12/2010 

IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
magda marchese

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
nei limiti della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1.10.1997. 
Data 02/12/2010 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
magda marchese

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 
Data 03/12/2010 

IL SEGRETARIO GENERALE
Vanda Puglisi
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Fase 2 

- Istituzione gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti di: 
2. U.O.C. Partecipazione e tempi/tecnico di processo 
3. Direzione Mobilità: Piano Urbano Mobilità e Trasporti e 

Pianificazione e Mobilità 
4. Dipartimenti di Scienze per l’Architettura e di Ingegneria navale 

ed elettrica  
5. Direzione Urban lab Sviluppo urbanistico del territorio  
6. Municipio Media e Bassa Val Bisagno 
7. A.M.T. 

- Elaborazione documento 
esplicativo sul progetto di T.P.L. e  
identificazione delle zone da 
riqualificare da sottoporre a 
discussione 

-  Crono programma  
- Comunicazione e promozione del 

percorso di partecipazione  

Fase 1 

 
 

- Elaborazione Linee guida condivise  
- Assemblea per la presentazione dei risultati del percorso 

- Pubblicazione nel sito 
dell’urbancenter degli esiti del 
processo e delle Linee guida 

Fase 3 

- Identificazione interlocutori privilegiati 
- Interviste agli interlocutori privilegiati 
- Assemblea di apertura processo 
- Interviste cittadini e operatori economici 
- Questionari 
- Quaderni degli attori 
- Laboratori con interlocutori privilegiati 
- Forum/wiki 

- Preparazione e diffusione del 
materiale informativo 

- Comunicato e conferenza stampa 
- Creazione sezione dedicata al 

percorso nel sito dell’urban center 

 
PPPeeerrrcccooorrrsssooo   dddiii   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   sssuuulll      tttrrraaassspppooorrrtttooo   pppuuubbbbbbllliiicccooo   lllooocccaaallleee   dddeeellllllaaa   VVVaaalll   BBBiiisssaaagggnnnooo   

CCCoooooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo   eee   sssuuuppppppooorrrtttooo   aaallllllaaa   gggeeessstttiiiooonnneee   aaa   cccuuurrraaa   dddeeelll lll’’’UUU...OOO...CCC...    PPPaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   eee   ttteeemmmpppiii    dddeeelll lllaaa   ccciiittttttààà   
  

- Concertazione con Municipio (presidente-assessori-consiglio) sulla metodologia e sui contenuti della partecipazione 
- Definizione budget di spesa e assegnazione dello stesso all’U.O.C. Partecipazione e tempi della città 
- Delibera della Giunta Comunale di approvazione e avvio del percorso che prevede: 1) responsabilità politica e tecnica  2) componenti del gruppo tecnico 3) fasi del 

percorso 
- Identificazione società o altro soggetto con requisiti per il supporto alla gestione del percorso  
-  D.D. Assegnazione incarico ai Dip.ti di Scienze per l’Architettura e di Ingegneria navale ed elettrica dell’Università degli Studi di Genova per il supporto tecnico- 

scientifico al processo 

      dicem
bre                       dicem

bre 
 febbracio 2011 

 

29 novembre 2010 
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4.2 Documenti della comunicazione

Durante il processo di partecipazione sono state inviate ai partecipanti undici newsletter 
ad una mailing list composta da trecentotrenta iscritti, per un totale di 3630 email.

Di seguito le locandine ed i flyers utilizzati per la comunicazione degli event ed il 
coinvolgimento della cittadinanza.
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Il Comune amico dei cittadini

ASSEMBLEA 
PUBBLICA
Mercoledì 29 giugno - ore 20:30
c/o Auditorium Istituto Scolastico Parini/Merello 
Corso Galileo Galilei  7 - GENOVA

La cittadinanza è invitata a partecipare
Per ulteriori informazioni visita il sito www. urbancenter.comune.genova.it 
Contatti urbancenter@comune.genova.it

Partecipa
anche tu.

IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN VAL BISAGNO

Pendulo Val Bisagno 16-06-11_Layout 1  16/06/11  14.43  Pagina 1

 





Municipio 3 Bassa Val Bisagno Municipio 4 Media Val Bisagno Comune di Genova 
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4.3 Scheda di accreditamento
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4.3 Protocollo di questionario
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4.5 Documento di elaborazione dei dati realizzato da AMT
INDAGINE SULLA REALIZZAZIONE DELLA TRANVIA IN VALBISAGNO

Premessa
L’indagine è stata svolta in 4 giornate (18 – 19 – 28 – 29 aprile 2011) presso 10 
punti/fermate situate nella Valbisagno.
Sono state effettuate 512 interviste (11 in più rispetto a quelle previste come da piano 
operativo – vedi allegato 1). 
Il campione intervistato è rappresentativo dell’universo popolazione in Valbisagno: il 55% 
degli intervistati sono donne, il 43% ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni, il 23% è over 
65.

Risultati
- Origine
Sono state intervistate in tutto 512 persone di cui l’89% residente in Valbisagno; più della 
metà risiede a Molassana (55%), seguono Prato e Struppa (insieme un 26%), Staglieno e 
Marassi (6% ciascuno).

Il restante 11% risiede in altre zone della città (16% in centro e 18% zona levante con San 
Martino, Albaro, Quarto, Sturla). Da evidenziare un 11% proveniente dalla zona a ridosso 
di Prato (Bargagli, Terusso).

- Destinazione
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il 57% si reca in Centro, il 32% sono movimenti all’interno della stessa Valbisagno.
Seguono Levante, Ponente e Valpolcevera. 

- Mezzi utilizzati
Il 71% degli intervistati utilizza i mezzi Amt tutti i giorni, il 44% occasionalmente.
In particolare la combinazione quotidiana prevalente di mezzi è quella Amt + percorso 
pedonale; seguono con distacco Amt + Treno (3%) e Amt + Auto (2%). Poco significativi gli 
altri mezzi e le altre combinazioni. Per gli spostamenti occasionali invece dopo il mezzo 
Amt prevale l’Auto (23% condotta dall’intervistato – 5% come passeggero). 

- Motivo spostamento
Il motivo prevalente di spostamento è il lavoro (45%), segue la voce commissioni/spese 
(35%) e studio (15%).

- Giudizio su aspetti del trasporto pubblico in valbisagno
Agli intervistati è stato chiesto di esprimere un giudizio – tramite voto da 1 a 10 - su alcuni 
aspetti relativi al trasporto pubblico, prima limitatamente alla zona della Valbisagno e poi in 
generale.

Complessivamente il giudizio è stato positivo con un’unica eccezione per quanto riguarda 
l’aspetto “Pulizia” per il quale ha prevalso un giudizio negativo. Inoltre non ci sono grosse 
differenze tra i giudizi espressi per la valbisagno e quelli in generale. 

In particolare:
come evidenziato nelle tabelle dell’Allegato 2 abbiamo indicato un’Insufficienza grave per 
le votazioni da 1 a 4, un’insufficienza per i voti pari a 5, la sufficienza per voti pari a 6 e più 
che sufficiente (soddisfatti) per le votazioni da 7 a 10.
Prendendo in considerazione le votazioni sufficienti e più che sufficienti (dal 6 al 10) gli 
aspetti giudicati che hanno ottenuto la percentuale maggiore relativamente alla zona della 
Valbisagno sono stati  il Rispetto per l’ambiente con il 72%, l’Accessibilità (intesa come 
facilità di salita/discesa dai mezzi) con il 71% e la Puntualità con il 70 % (gli ultimi due 
aspetti sono stati quelli meglio giudicati anche relativamente al trasporto pubblico in 
generale).
Per il resto siamo su percentuali che variano tra il 56%e il 65% (per il dettaglio si veda 
l’allegato 2 ).

- Incontri organizzati dal Comune
Il 60% degli intervistati era a conoscenza degli incontri che il Comune ha organizzato per 
discutere della realizzazione della tranvia in valbisagno. In particolare quasi la metà (47%) 
l’ha letto sui giornali, il 42% ne ha sentito parlare e solo un 5% ha partecipato agli incontri. 
Il restante 5% lo ha saputo tramite le tv locali, le radio e le locandine affisse in città.

- Cosa pensa della realizzazione della tranvia 
Il dato principale è che l’84% degli intervistati si è dichiarato d’accordo sulla realizzazione 
della tranvia e solo un 1% non è interessato all’argomento; in particolare il 62% è 
completamente d’accordo, il 21% pensa però che non si realizzerà mentre l’1% pur 
essendo d’accordo ritiene che la stessa non dovrebbe transitare su sede stradale.
Il restante 16% è suddiviso in un 9% che non è d’accordo, soprattutto perché ritiene che 
non ci siano gli spazi per realizzarla, un 4% che pensa non sia necessaria, un 2% che non 
sa cosa dire.
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- I 5 aspetti più importanti dei miglioramenti
Relativamente ai miglioramenti che sono possibili con la realizzazione della tranvia, alle 
persone è stato chiesto di indicare i 5 aspetti ritenuti più importanti; nell’ordine sono 
risultati:
velocità del viaggio – certezza dei tempi di percorrenza – sistema di trasporto svincolato 
dal traffico - riduzione della rumorosità - rispetto dell’ambiente.

- La Tranvia come sistema prevalente di trasporto pubblico della Valbisagno, il più 
vicino possibile alle abitazioni e ai negozi
Quasi la metà degli intervistati (45%) si è dichiarato completamente d’accordo con questa 
affermazione e comunque chi si è espresso in maniera positiva è stato il 79%.

- Percorso della tranvia
- Vie attraversate

Relativamente alla zona di Canevari gli intervistati si sono espressi in modo positivo sul 
transito della tranvia  in via Canevari quindi nella sede stradale più interna e quindi più 
vicina a negozi e case; stessa cosa per la zona  di Molassana. Unica eccezione per San 
Gottardo, per la quale il 51% si espresso favorevole al transito in via Emilia. 

- Destinazione finale
la destinazione finale della tranvia auspicata dal 40% degli intervistati è De Ferrari, 
seguono Brignole con il 29%, Foce con il 20% e San Martino con l’11%.
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Giudizio su aspetti del Trasporto Pubblico 4.6 Link per la consultazione sul sito di Urban Center

http://www.urbancenter.comune.genova.it/group/772
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