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INTERPELLANZA SU  

Stato dell'arte servizio AMT ai cittadini 

 

 

 

 

Preso atto che l' Ass. Mobilitagenova, WWF Genova Città Metropolitana, Italia Nostra Sez.di 

Genova, FFF Genova, Comitato Si'Tram e FamiglieSenz'auto Genova in risposta alle recenti 

dichiarazioni del Direttore Generale di AMT, inerenti la ipotizzata riorganizzazione del servizio 

AMT hanno emesso una nota stampa in data 24/3/2021 dal titolo: " Comune di Genova e AMT 

parlano di “qualità del servizio” ma intanto si apprestano a peggiorarlo con i cosiddetti 

“interscambi” e tagliando 1 milione di km: questa la realtà!"; 

 

Rilevato che la nota stampa fa riferimento alle dichiarazioni del  Direttore Generale di AMT 

Stefano Pesci che lasciano presagire " un ulteriore peggioramento del servizio, ovviamente, anche 

se contrabbandato con gli slogan tanto di moda del “full electric”, della “sostenibilità ambientale” e 

del cosiddetto “interscambio” "; 

 

Rilevato che le Associazioni argomentano che " L’interscambio - quello vero - non c’entra niente 

con quanto prospettato da Comune di Genova e AMT perché un sistema basato su un interscambio 

efficiente, in cui il passaggio da mezzo a mezzo è pressoché immediato, è un sistema non solo 

complesso da gestire dato che presuppone un perfetto rispetto dei tempi di transito, ma anche costi 

di gestione elevati dato che serve garantire corrispondenza tra linee di forza e linee “defilate” (come 

le chiama con bizzarra definizione - forse da non utilizzatore - il Direttore Generale)."; 

 

Tenuto conto che nella nota si sottolinea che "Per avere il rispetto dei tempi di percorrenza 

occorrono corsie bus protette con semaforizzazione preferenziale ed interventi di limitazione del 

traffico privato e per garantire la corrispondenza delle linee occorre aumentare il numero dei km 

erogati."; 

 

Constatato che per le Associazioni scriventi "Il Comune di Genova non vuole né fare corsie 

protette (come chiediamo invano dal mese di Maggio) né effettuare interventi di penalizzazione del 

traffico (al contrario abbiamo assistito ad una facilitazione dell’uso del mezzo privato) né 

aumentare il servizio (anzi, il progetto è di tagliare ben 1 milione di km annui, come scritto nero 

su bianco sulla documentazione sugli “assi di forza” inviata al Ministero); 
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Tenuto conto che "quindi, quello che viene chiamato ingannevolmente interscambio, per i genovesi 

si tradurrà solo in: aumento del tempo di viaggio, maggiore scomodità per inutili trasbordi obbligati 

e passaggio da un mezzo pieno ad un altro ancora più pieno (come si evince sempre dalla 

documentazione sugli “assi di forza” inviata al Ministero)."; 

 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

       

         

per sapere:  

1)  quanti Kilometri di servizio sono stati tagliati dal 2017 ad oggi; 

2) in che modo sarebbe stato aumentato il servizio non solo in termini di qualità e quantità per 

limitare l'uso dell'auto privata. 

        

 

 

 

Cristina Lodi 
 

(documento firmato digitalmente) 


