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8 richieste al Comune di Genova

all’insegna della mobilità sostenibile

Premessa

Più volte questa Amministrazione ha parlato di “rivoluzione verde” e quindi di “elettrico” in riferimento alla 
mobilità “sostenibile” dando così l’impressione di non avere un quadro chiaro di cosa significhi mobilità 
sostenibile.

Ma perché il “green” non sia solo un “greenwashing” e si agisca realmente in favore di una mobilità 
sostenibile, occorre mettere in campo azioni concrete ed efficaci per avere meno persone che si muovano 
in auto e moto in città e invece più utenti che utilizzino il trasporto pubblico e si muovano a piedi e in bici. 

D’altra parte, in epoca di convivenza con la pandemia da Covid 19, è ormai chiaro a molti che il tema di 
come fare spostare in sicurezza la popolazione sia centrale e che quindi occorra un nuovo impegno
per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

E non è sufficiente l’azione dell'Amministrazione Comunale sul tema della ciclabilità (unico punto su cui si 
può affermare che abbia fatto qualcosa, seppur con soluzioni insoddisfacenti per quantità e qualità) se poi 
non viene fatto nulla sul resto: quel poco fatto risulterebbe ininfluente in termini di sostenibilità se i nuovi 
ciclisti urbani non fossero sottratti al traffico privato motorizzato. 

I cittadini genovesi hanno - nonostante tutto - una potenziale disposizione verso la pedonalità ed il 
trasporto pubblico, potenzialità che non va limitata favorendo un’altra modalità potenzialmente sostenibile a
discapito del trasporto pubblico, ma va invece incoraggiata a discapito del mezzo privato motorizzato.

Occorre quindi potenziare il servizio di trasporto pubblico incrementando il numero delle corse, la copertura
territoriale e oraria, la capacità di trasporto dei mezzi, puntando in prospettiva sul mezzo tranviario. 
Occorre realizzare gli assi riservati su tutte le direttrici a cominciare da quelle “di forza”, congiuntamente 
alla messa in campo di sistemi di semaforizzazione preferenziale.

Occorre mettere in campo politiche coerenti che abbiano come obiettivo quello dell’aumento degli utenti, e 
quindi fare anche politiche tariffarie incentivanti, migliorare l’integrazione tra i vettori, migliorare 
l’informazione all’utenza, promuovere verso la cittadinanza il trasporto pubblico quale modalità 
preferenziale per muoversi in città (e non solo).

Il tutto va fatto riducendo contemporaneamente gli enormi spazi a disposizione di auto e moto nella nostra 
città (spazi che nel corso degli anni sono aumentati di molto) - liberandoli a favore del trasporto pubblico, 
dei pedoni e delle bici - e dove non è possibile fare delle vere e proprie pedonalizzazioni bisogna 
comunque allargare gli spazi pedonali, in primo luogo i marciapiedi, e mettere in campo interventi di 
moderazione del traffico.

Questi interventi devono essere coerenti e generalizzati per tutta la città ma fino ad oggi, invece, sembra 
manchi una visione complessiva finalizzata a tutto ciò. 
Adesso, non c’è più tempo, è quanto mai urgente operare convintamente in direzione di una mobilità 
sostenibile, favorendo anche con incentivi, l’abbandono dell’auto di proprietà.

Come? Pianificando immediatamente le corsie gialle per i bus, riservate e protette, e realizzando piccoli 
interventi, anzi “micro” e fattibili “domani”, testimoniando così che la dichiarata visione “green” sia 
realmente una volontà politica e un’azione amministrativa coerente.

Per questo, oltre alle corsie gialle in tutta la città ed in coerenza con la visione generale, facciamo alcune 
proposte puntuali, fattibili nel vero senso della parola “domani”. 

Dalle risposte dell’Amministrazione Comunale, data con azioni e non solo a parole, capiremo quale sia la 
reale attenzione alle richieste dei cittadini per ottenere una mobilità sostenibile.
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1. Gli “assi di forza” e le corsie gialle da tracciare

Per rendere maggiormente efficace l’azione del trasporto pubblico, serve che questo non sia in balia del 
traffico privato. Concetto vecchio e banale ma che con estrema fatica ha trovato applicazione, anche nella 
nostra città.

È abbastanza intuitivo che se un mezzo si trova rallentato dal traffico, se non bloccato, il servizio che 
fornisce all’utente non è di livello elevato e quindi chi può tenderà a non sceglierlo.
È forse meno intuitivo che ciò sia anche un danno economico per l’Azienda di trasporto, ma anche per le 
casse della Comunità che ne pagano gran parte del costo (le tariffe coprono il 45%, con un minimo del 
35% previsto dalla normativa). Infatti, più un mezzo ci impiega per fare il suo giro e più tempo ci sarà da 
pagare all’autista; in altre parole, un mezzo che va piano costerà di più - a parità di servizio- di uno 
che va più veloce. Rovesciando il concetto, se aumento la velocità del mezzo riuscirò ad offrire 
maggior servizio a parità di costo.

Per raggiungere questi due obiettivi (maggior qualità e quantità di servizio) senza costi aggiuntivi, lo 
strumento è quindi quello di togliere il più possibile dalle grinfie del traffico i mezzi.
Per questo esistono le corsie riservate e protette e la precedenza agli incroci tramite semafori preferenziali.
Il tutto va attentamente pianificato ed implementato, pena ripercussioni sulla circolazione; bisogna certo 
tenerne conto ma ciò non deve essere una scusa per non fare nulla. È questa una ragione per cui esistono
gli uffici ed i tecnici comunali.

Oggi siamo in una condizione in cui non possono essere addotte scuse perché, almeno per gli assi di 
forza, gli uffici del Comune di Genova hanno preparato un Piano dettagliato in occasione di un bando 
del Ministero dei Trasporti che finanzia vettori di massa su sede vincolata. Il nostro giudizio su tale Piano è 
largamente ed inesorabilmente negativo a causa del modello di servizio ipotizzato (numerose rotture di 
carico e spezzettamento delle linee) e per il tipo di vettore da utilizzare (il filobus, largamente insufficiente 
per capacità di trasporto, con indici di riempimento che raggiungono oltre il 90% della capienza dei mezzi).

In ogni caso, non è tutto da buttare in quanto oltre il 70% dei tracciati sono in sede riservata e quindi il 
trasporto pubblico aumenterebbe la sede a lui dedicata sulle strade genovesi.

Chiediamo quindi di realizzare subito (nel senso di immediatamente) la tracciatura delle corsie dedicate in
modo che già le attuali linee e gli attuali mezzi possano beneficiare di questo aspetto.

Rispetto a quanto pianificato, ovviamente, alcuni aspetti dovranno essere riconsiderati, soprattutto per 
l’arredo urbano e la geometria di alcuni incroci, ed esiste un caso (l’asse di Corso Sardegna) in cui il 
progetto preparato dal Comune è ambientalmente inaccettabile, prevedendo l’abbattimento di tutte le 
numerose alberature ad alto fusto esistenti sul corso e neanche troppo efficace sul versante trasportistico, 
e quindi vada semplicemente resa operativa per tutta la giornata la corsia direzione mare lato marciapiede 
e tracciata la corsia direzione monte lato marciapiede. Riteniamo, comunque, che il 90% di quanto previsto
sia immediatamente applicabile anche se a volte con qualche piccola modifica.

Nel Piano presentato al Ministero, non è chiaro il grado di protezione di queste corsie dedicate; la cosa non
è di poco conto perché da questo dipende l’efficacia dell’intervento.
Infatti una corsia protetta è molto meno permeabile alle invasioni di campo da parte degli altri veicoli 
rispetto ad una corsia solamente tracciata ma anche rispetto ad una corsia con telecamere di controllo. 

Chiediamo quindi che le corsie, siano il più possibile protette da cordoli.
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2. Rendere operativa per tutto l’arco della giornata la corsia riservata di Via Canevari

La corsia gialla dei bus di Via Canevari, su cui confluiscono gran parte delle linee in direzione Centro sia 
da Corso Sardegna sia quelle provenienti dalla parte alta della Valbisagno sia quelle da San Fruttuoso/San
Martino, ha un’operatività minimale: è infatti attiva solamente in fascia mattinale dalle 6.30 alle 9.30. 
Per tutto il resto della giornata al suo interno è presente un parcheggio regolare a pagamento. 
Ma è evidente che la corsia servirebbe per tutto l’arco della giornata.

La richiesta di estendere la validità della corsia è stata fatta più volte e da più soggetti all’Amministrazione 
Comunale, che però fino ad ora non è ancora intervenuta. 

E 18 posti auto sono più importanti di una corsia che permetterebbe a svariate linee (tra cui 13, 14, 18,
82, 356, senza citarle tutte) di transitare senza rimanere bloccate nel traffico?
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3. Il semaforo "eterno" (per i pedoni) di Via Canevari 

Sempre in Via Canevari, su cui confluisce, oltre che una grande parte delle linee in direzione Centro, un 
grosso flusso pedonale da e verso la stazione ferroviaria di Brignole, la fermata della metropolitana e le 
fermate bus da e verso la Valbisagno e San Fruttuoso/San Martino, è presente un attraversamento 
pedonale regolato da semaforo. 

I tempi semaforici sono sincronizzati per favorire i flussi di traffico veicolare. Risultato: i tempi di 
attesa per i pedoni sono lunghissimi, e si formano pressoché sempre durante la giornata assembramenti di
decine e decine di persone in attesa del verde per attraversare la strada. Caso analogo è quello 
dell’attraversamento Pieragostini/Avio, dove i pedoni da e per la Fiumara devono aspettare tempi molto 
lunghi ed hanno ¼ circa del verde rispetto alle auto (e non di rado attraversano quindi con il rosso).

La logica è quella (attuata già dalla precedente Amministrazione) di disturbare il meno possibile il traffico 
privato motorizzato, attuata in modo generalizzato in tutta la città e qui con particolare zelo. 

Ma è proprio questa la logica - non mettere in campo interventi che potrebbero far muovere i genovesi in 
modo più sostenibile per porre in atto limitazioni spaziali al traffico privato - che fa sì che a "vincere" siano 
sempre auto e moto, ed a "perdere" in primo luogo chi si sposta a piedi e con i mezzi pubblici. 

Occorre invertire questo approccio, in tutta la città. 

Che l’Amministrazione Comunale inizi a farlo da qui, dando mandato perché vengano modificati i tempi 
semaforici rendendo più frequente il verde per i pedoni.

L'impianto sarebbe oltretutto "a chiamata" e quindi dovrebbe, a pulsante schiacciato, far scattare il verde in
tempi rapidi per chi attraversa, se non immediatamente; ma invece, come chiunque può constatare, il 
sistema non sembra tenere affatto conto delle "chiamate" che da numerose persone (forse oramai 
disilluse) vengono effettuate. 
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4. Pedonalizzare lo spazio antistante il tunnel di Borgo Incrociati

Lo spazio antistante il tunnel di Borgo Incrociati è uno snodo fondamentale dei flussi pedonali, sia da e per 
la Stazione Brignole sia da e per San Fruttuoso e la Valbisagno.

Migliaia di persone transitano giornalmente a piedi per questo spazio urbano, in un autentico 
percorso ad ostacoli fatto di semafori “anti pedoni” e auto in sosta regolare e no.

Arrivare a piedi da Via San Vincenzo in direzione della stazione significa attesa lunghissima al semaforo di 
Via De Amicis, una volta scattato il verde dover aspettare che scatti il verde del semaforo sul secondo 
passaggio pedonale, infine dover attraversare un secondo passaggio pedonale spesso occupato da auto 
in sosta o in transito in direzione del parcheggino a raso realizzato in quello spazio.

Con i lavori di ristrutturazione della Stazione Brignole è stato realizzato un parcheggio a rotazione in 
struttura lungo Via De Amicis.
Non esiste dunque alcuna motivazione per la sussistenza di un ulteriore parcheggio a raso che è un grave 
ostacolo agli importanti flussi pedonali esistenti, oltre ad essere esteticamente indecente.

La soluzione? Va pedonalizzata l’area eliminando il parcheggio (stante appunto la presenza a pochi
metri di quello in struttura) eliminando di conseguenza anche il secondo deleterio semaforo.
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5. Aumentare lo spazio pedonale in Via Fieschi, nella tratta tra Piazza Dante e Via alla 
Porta D’Archi

Caso incredibile per uno spazio centralissimo di una città che dovrebbe essere “meravigliosa”, l'area di Via 
Fieschi, tra Piazza Dante e Via XX Settembre è una zona di parcheggio regolare ed abusivo, col risultato 
che quello che dovrebbe essere un cosiddetto "salotto buono", e in qualsiasi altra realtà (anche italiana) 
sarebbe uno spazio pedonale o semipedonale, è invece in uno stato di degrado vergognoso più simile
ad un’area di risulta adiacente ad un viadotto autostradale.

Occorre per cui fare alcune cose molto semplici e puntuali: 

1) Allargare i marciapiedi

Occorre cancellare i parcheggi attualmente esistenti su ambedue i lati della via e, in attesa di soluzioni 
strutturali (ovvero il concreto allargamento dei marciapiedi e la progettazione di adeguato arredo urbano), 
si può agire con fioriere, panchine e altre strutture removibili e temporanee che delimitino la carreggiata al 
solo spazio di transito.

2) Ampliare gli spazi pedonali di Via alla Porta D’Archi

Il parziale intervento di pedonalizzazione di Via alla Porta D’Archi è una delle poche cose fatte dalla 
precedente Amministrazione per favorire la mobilità sostenibile.
La differenza con la situazione preesistente in termini di miglioramento è eclatante; e infatti, appena fuori 
dall’area pedonalizzata, si viene subito assaliti dal degrado.
Occorre quindi prolungare lo spazio pedonale fino all’incrocio con Via Fieschi.

3) Via Giosuè Carducci

Rialzare l’attraversamento verso la Via (valutando l’istituzione di un'area 30 nella zona) ed istituire un’area 
sosta merci dedicata.

4) Istituire un tempo semaforico dedicato per l’attraversamento pedonale ad ingresso strada in 
Piazza Dante.

L'incrocio di Via Fieschi con Piazza Dante vede un conflitto tra i pedoni ed i veicoli. Infatti, con il verde per 
gli autoveicoli che svoltano verso Via Fieschi bassa, sia dalla Galleria sia dalla Piazza, coesiste il verde per
i pedoni che attraversano la strada.
Uno dei tantissimi attraversamenti pedonali in città in cui chi attraversa si trova la strada tagliata dagli 
autoveicoli, e quindi non è garantita la sicurezza di chi si muove a piedi.
Chiediamo che ai pedoni sia dedicato un opportuno tempo semaforico distinto da quello dei veicoli.
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6. Ripristinare la corsia gialla dei bus in Via Siffredi

Sono ormai diversi anni che la corsia dei bus in Via Siffredi è stata soppressa. È persino presente una 
telecamera di controllo, per descrivere l’importanza che aveva nell’economia d’esercizio delle linee che lì 
transitano.

La soppressione è derivata da una lunga teoria di cantieri che hanno causato il restringimento della sede 
stradale; il trasporto pubblico ne ha risentito parecchio visto che ad essere sacrificata è stata la sua corsia 
e non una di quelle delle automobili (in casi come questo, sempre sulle spalle degli utenti del trasporto 
pubblico si fanno ricadere i disagi). Tale soppressione è ancora in essere, anche se i cantieri sono 
finiti da tempo.

Con la realizzazione della nuova rampa di accesso al casello autostradale di Genova Aeroporto, purtroppo,
la sede stradale ha subito un restringimento strutturale e quindi non è possibile avere la corsia gialla 
bidirezionale se non lasciando una sola corsia per senso al traffico privato. Tale soluzione al momento 
creerebbe troppi disagi e quindi bisogna pensare ad una soluzione di compromesso.

Anche se necessiterebbe in entrambe le direzioni, è imprescindibile che la corsia gialla ci sia in direzione 
Centro. Si può eliminare una delle due corsie in direzione ponente ed utilizzare lo spazio per fare la corsia 
gialla a centro strada (i bus proseguono a sinistra in Via Cornigliano) in direzione opposta.

In prossimità delle rotatoria, è possibile trovare spazio per due corsie anche in direzione Ponente in modo 
che il bus non si trovi bloccato. Opportuno riposizionare le fermate.
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7. Riportare la fermata bus di Via di Francia nella sua sede

Anche in questo caso, cantieri infiniti che cominciano, si interrompono, finiscono e poi riprendono, hanno 
determinato che la fermata dei bus in Via di Francia all’altezza della fermata ferroviaria in direzione 
ponente sia stata spostata oltre la rotatoria, costringendo tutte le persone che devono andare nella zona 
del WTC a fare un attraversamento pedonale, risalire la strada fino alla fermata e quindi utilizzare 
l’attraversamento semaforico.
Quindi, una salita e parecchio tempo in più.

Non è infrequente, vedere alcune persone che attraversano direttamente all’altezza della rotatoria (traffico 
permettendo) mettendo in ogni caso a rischio se stessi e gli altri utenti della strada.

A ben vedere, non sussistono condizioni perché la fermata non possa essere riportata al suo posto (tra 
l’altro, è presente anche la pensilina).
Se e quando un qualsiasi cantiere comincerà, dovrà essere a carico di questo l’eventuale gestione del 
rischio della presenza di pedoni. Gli utenti del trasporto pubblico hanno già dato. E molto.
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8. Il Comune obblighi AMT a ricollocare gli orari alle fermate

Da diversi mesi AMT non affigge più gli orari alle fermate. 
Unico caso in Europa (se non nel mondo) di un’azienda di trasporto pubblico che non comunica 
questa informazione basilare agli utenti sul luogo dove sono, anche considerando realtà molto più 
tecnologicamente avanzate che non quella genovese (in gran parte, come ben sappiamo, di anziani).  

Insomma, quando un utente arriva alla fermata per avere informazioni sul transito dei mezzi può solo fare 
riferimento ai pannelli “Simon” o deve con il cellulare ricercare lui stesso l’informazione che gli serve. 

I pannelli “Simon” sono presenti in pochissime fermate, e non danno un informazione attendibile, perché 
legata ad una stima del passaggio (quindi l’attesa riportata ad esempio in 5’ potrebbe essere di 7’ come di 
8’) ed inoltre risulta non coprire tutti i mezzi.

L’informazione tramite cellulare rende necessario o l’accesso a internet da parte dell’utente (cosa non 
sempre possibile in strada) oppure l’invio di un sms.

E ancora, a monte di tutto ciò bisogna che il sistema tecnologico funzioni e può succedere (ed è già 
successo) che esso risulti non accessibile o non operativo.

Nessuno critica una possibilità di informazione aggiuntiva, sia chiaro, ma non deve essere sostitutiva di 
quella essenziale che, anzi, dovrebbe essere migliorata e potenziata.

Questa scelta di AMT, ufficialmente coperta dalla motivazione che “ci sono altri strumenti a disposizione 
degli utenti”, è con tutta probabilità figlia dell’approccio ben consolidato in Azienda della mancanza di 
attenzione verso l’utente visto come una componente indipendente dal servizio, o tutt’al più accessoria, e 
non l’oggetto del servizio, e dalla gestione non propriamente esemplare del personale e dei mezzi, 
approccio che non ha visto con questa Amministrazione un cambio di rotta.

Il Comune è proprietario al 100% di AMT, sta all’Amministrazione dare la linea, e in non poche occasioni
abbiamo visto il Sindaco “dire cosa fare” ad AMT. 
Ci aspettiamo quindi che per questa piccolissima cosa ci sia un intervento da parte dell’Amministrazione 
Comunale e venga di nuovo ripristinata un’informazione necessaria e normale per il trasporto pubblico, 
normale per il trasporto pubblico in ogni parte del globo terraqueo, e non meno per la “città meravigliosa” di
cui parla spesso il Sindaco.
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E fuori Genova, un mondo di orari alle fermate……..

10


