
PROGETTO DI TERRITORIO NEI TERRITORI SNODO 2
COMUNE DI GENOVA

Linea 2 - Coordinare l’impatto delle infrastrutture sullo sviluppo sostenibile della città metropolitana

“Dibattito Pubblico della Gronda di Genova” (1 febbraio – 30 aprile 2009)
Il 26 febbraio 2006 viene sottoscritto il “Protocollo di 
Intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune 
di Genova, ANAS spa per la realizzazione del Nodo 
Stradale e Autostradale di Genova” nel quale viene 
“disegnato” il tracciato auspicato dagli Enti comprendente 
il nuovo viadotto sul Polcevera. Nel febbraio 2008 Società 
Autostrade Per l’Italia spa (ASPI) presenta ad ANAS 
spa il progetto preliminare avanzato nella configurazine 
concordata nel 2006.

AVVIO

Il 13 febbraio 2009 a Palazzo Rosso il Comune, d’intesa con la Società Autostrade per l’Italia 
spa, avvia ufficialmente il  Dibattito Pubblico della Gronda di Genova, con la presentazione 
alla città di cinque ipotesi di tracciato, cui seguono incontri di presentazione e workshop 
nelle sedi decentrate dei Municipi interessati dall’infrastruttura e dal suo impatto.

Il 22 agosto 2008 Regione Liguria, Provincia e Comune di 
Genova inviano al Ministero delle Infrastrutture una nota in 
cui indicano in un nuovo tracciato proposto dal Comune di 
Genova una migliore soluzione in termini di costi/benefici. 
Il 24 ottobre 2008 il Comune chiede ufficialmente l’avvio del 
Dibattito Pubblico (D.G.C 416/2008) per coinvolgere diretta-
mente i cittadini nel processo decisionale per la scelta defini-
tiva del tracciato nominando una Commissione indipendente 
per il suo svolgimento, presieduta dal professor Luigi Bobbio.

IL DIBATTITO PUBBLICO SULLA GRONDA 
AUTOSTRADALE DI PONENTE DI GENOVA

Tratto dagli atti del Comune di Genova – U.O.C Partecipazione e Tempi della Città

Il Dibattito Pubblico in sintesiIl Dibattito Pubblico in sintesi

7 Incontri pubblici tematici nell’ambito dei quali qualsiasi cittadino ha 
potuto presentare le proprie osservazioni e le proprie proposte

Il Dibattito Pubblico in sintesiIl Dibattito Pubblico in sintesi

61 interviste effettuate prima della divulgazione dei materiali informativi 
sul progetto e sulle alternative di tracciato a:

8 enti locali e istituzioni

5 centri di ricerca

13 associazioni di categoria

5 associazioni ambientaliste

24 comitati di cittadini

6 imprese 

45 Quaderni degli attori

29 esperti che hanno partecipato agli incontri o inviato contributi scritti

400 articoli sui quotidiani in 3 mesi pari ad una media di circa 4,6 articoli al 
giorno

sopralluoghi da parte della commissione nelle aree interessate dal tracciato

I Tempi del Dibattito PubblicoI Tempi del Dibattito Pubblico

Durata Dibattito Pubblico: 3 mesi (dal 1 febbraio al 30 aprile 2009 *)

Durata fase preparatoria:1 mese e mezzo (dal 11 dicembre 2008 al 31 
gennaio 2009)

Relazione conclusiva della Commissione: 15 maggio 2009

Dichiarazione finale del soggetto proponente: 31 maggio 2009
* Tempi medi di un dibattito pubblico francese mesi 6/8

I costi del Dibattito PubblicoI costi del Dibattito Pubblico

Dibattito Pubblico della Gronda di Genova: la scelta del tracciato 2 medio-altoDibattito Pubblico della Gronda di Ponente: scelta del tracciato

CONCLUSIONI
- Attraverso il Dibattito Pubblico è stato possibile portare all’attenzione dell’opinione 
  pubblica un progetto che stentava ad andare in porto, soprattutto per la difficoltà di 
  trovare una soluzione accettabile per l’attraversamento della Val Polcevera
- Il dibattito pubblico si è svolto nella massima trasparenza, coinvolgendo i cittadini 
  interessati i quali hanno avuto la possibilità di essere informati su tutti gli aspetti
  relativi ad una grande opera infrastrutturale ed esprimere il proprio consenso,
  il proprio dissenso e le proprie esigenze
- Il Dibattito Pubblico sulla Gronda ha consentito di maturare un’esperienza
  particolarmente significativa in materia di partecipazione e democrazia

GLI ESITI DEL DIBATTITO PUBBLICO 
LA SOLUZIONE APPROVATA A VALLE

- E’ stato ottimizzato il progetto della Gronda privilegiando il criterio di minimizzare l’
  impatto sui sistemi insediativi; l’ipotesi selezionata fra quelle proposte (media alta) 
  è stata notevolmente migliorata dal punto di vista dell’impatto sul territorio e 
  sull’ambiente, sulla base delle indicazioni emerse durante il dibattito stesso.
- La soluzione approvata comporta:
 - Aumento dei tratti percorsi in sottorreneo - il nuovo tracciato si sviluppa per il 
        90% in galleria (23 chilometri su 26) così da limitare al massimo l’impatto sulla
    popolazione e il territorio
 - Riduzione del numero delle abitazioni da espropriare - gli alloggi da espropriare 
   saranno 93 contro i 357 previsti nell’ipotesi progettuale del protocollo 
        d’intesa del 2006
 - Minimizzazione degli impatti di cantiere 
 - Diminuzione del 50% del traffico (veicoli equivalenti) sulla A10

DOPO IL DIBATTITO

Il 28 maggio 2009 con DGC 172/2009 il Comune di Genova ha approvato il “Prelim-
inare di Intesa tra ANAS spa, Autostrade per l’Italia e Comune di Genova per le azi-
oni di rialloggiamento delle famiglie interessate dalla realizzazione della Gronda”, le 
“linee guida per l’istituzione di un Osservatorio locale sulla progettazione e la realiz-
zazione della Gronda” e l’istituzione di un “tavolo tecnico sui temi delle politiche per 
la mobilità sostenibile”. Il 20 ottobre 2009 il Comune di Genova (D.G.C. 78/2009) ap-
prova lo schema del nuovo protocollo di Intesa tra la Regione Liguria, Provincia di 
Genova, Comune di Genova, Autorità portuale di Genova, ANAS spa, Autostrade per 
l’Italia spa e il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione del Nodo stradale e 
autostradale di Genova in cui sono evidenziati i criteri progettuali emersi dagli esiti 
del Dibattito Pubblico di seguito sintetizzati:
- scelta del tracciato 2 (medio alto) incluso l’attraversamento del torrente Polcevera
- interventi di minimizzazione dell’impatto del tracciato sulla A10 a Voltri
- interventi sul nuovo svincolo di Bolzaneto e per il potenziamento della A7 sino a 
Ge-Ovest e Ge-est
- utilizzo del canale di calma dell’aeroporto e degli ampliamenti portuali compatibili 
programmati a Voltri per lo smaltimento dello smarino e ripristino ambientale delle 
cave della val Varenna 
- minimizzazione degli impatti di cantiere
- mantenimento in esercizio della A10 da Voltri a Genova Aeroporto con esclusione 
del traffico pesante dopo l’apertura della nuova Autostrada. 
Nel protocollo sono disciplinati gli interventi a favore degli abitanti sulla base delle 
linee approvate dalla DGC 172/2009.
Il Protocollo di Intesa viene sottoscritto a Genova l’8 febbraio 2010 contestualmente 
all’avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del terzo Valico.

Nodo Autostradale di Genova


