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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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