
 
Municipio VII Genova Ponente 

 

RELAZIONE INCONTRO CON RESPONSABILI FERROVIE E ITALFER  

DEL 25/03/2014 

 
Il giorno  25/03/2014, si è tenuta una specifica riunione,  presso l’Ufficio del Vicesindaco Bernini a 

Palazzo Tursi,  alla quale hanno partecipato la  Giunta e i  Capigruppo con i Dirigenti e Responsabili 

di Ferrovie e Italfer  per discutere assieme sui temi relativi alle opere del “Nodo ferroviario di 

Genova”. 

 

In particolare il Municipio ha sottolineato di condividere le finalità delle opere del Nodo 

ferroviario, soprattutto in funzione dei benefici che potranno trarre le popolazioni locali dall’esito 

del “quadruplicamento” della linea Voltri/Sampierdarena/Principe che consentirà di dedicare la 

linea ferroviaria litoranea esclusivamente a scopi afferenti la mobilità urbana, consentendo 

l’attivazione di treni metropolitani a frequenza molto ravvicinata. 

 

Ciò detto, il Municipio ha rinnovato l’invito alle Ferrovie a partecipare ad una seduta di Consiglio 

municipale finalizzato alla socializzazione con la popolazione di tutte le fasi di cantiere, dei tempi e 

delle modalità di sviluppo dello stesso soprattutto per quanto riguarda il tratto Voltri/Palmaro. 

 

Le Ferrovie rappresentate dall’Ingegner Di Venuta, Ingegner Laghezza e Ingegner Canepa di Italfer 

hanno puntualizzato che per quanto attiene il cantiere cosiddetto “Voltri 2° Fase” è prevista la 

completa demolizione del fabbricato che oggi ospita, tra l’altro, la palestra “Vitality” e diverse 

attività commerciali tra cui “Roby moto”. In quel sito è prevista la realizzazione della nuova 

stazione di Voltri, mentre lato mare è stata confermata la realizzazione di un posteggio di 

interscambio tra auto private, mezzi pubblici su gomma e metropolitana, tale posteggio sarà 

raggiungibile e collegato a Via Voltri/zona Verrina da un sovrapasso pedonale appositamente 

costruito. 

 

Le Ferrovie hanno confermato che saranno realizzate tutte le fermate metropolitane previste, che, 

nel territorio del Municipio saranno: Voltri -  Voltri Stazione di interscambio con i treni a lunga 

percorrenza – Palmaro zona prospiciente Villa de Mari – Prà – Pegli Lido zona Castelluccio Via 

Zaccaria – Pegli – Multedo zona ricompresa tra Fabbricazioni Idrauliche e area ex Fonderia 

Multedo. 

 

Il Municipio ha chiesto di non rimettere in discussione l’attuale configurazione dei terminali dei 

treni metropolitani che oggi sono stati doverosamente posizionati all’interno del tessuto urbano di 

Voltri. 

 

Le ferrovie hanno ribadito però che si dovranno studiare metodologie per mettere nelle condizioni 

di poter ottenere con facilità l’interscambio dei treni a lunga percorrenza con quelli che utilizzano i 

treni metropolitani. 

 

Il Municipio ha per l’ennesima volta sollecitato risposte concrete circa la paventata ipotesi della 

messa a dimora di pannelli fonoassorbenti per l’abbattimento dell’inquinamento acustico dei 

binari di corsa e quelli per l’instradamento dei treni merci provenienti dal porto. Il Municipio ha 

chiesto di evitare la messa in opera di pannelli che potrebbero rappresentare degrado ambientale 



sostenendo la necessità di provvedere alla piantumazione di filari di alberi molto frondosi e di alto 

fusto per costituire un elemento fonoassorbente naturale ed al contempo di mitigazione 

ambientale. 

 

Le Ferrovie si sono dette disponibili ad avviare un confronto sui temi proposti con il Municipio ed 

hanno inoltre ribadito che, da qualche tempo a questa parte, hanno dato avvio alle consultazioni 

con i proprietari ed affittuari degli immobili di cui è prevista la demolizione, per individuare con gli 

stessi forme di indennizzo e compensazione. Il Municipio ha suggerito a tal proposito di poter 

utilizzare anche in questo caso le modalità e le agevolazioni  previste dal “PRIS”, che consente, in 

casi di opere infrastrutturali strategiche per il Paese, di concordare modalità equilibrate e 

ragionevoli con i soggetti interferenti. 
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