
TRA-L20 ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

AREA DI INTERVENTO 

A4 - Trasporti  

A43 - Passaggio modale al trasporto pubblico 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B4 – Trasporti 

B41 - Altro 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

Comune di Genova 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

Comune di Genova – Direzione Mobilità / AMT SpA 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Una delle linee di azione previste all’interno del PUMS è rappresentata dal rafforzamento del trasporto pubblico 

migliorando, al contempo, la qualità del servizio. 

In questo ambito la Civica Amministrazione ha avviato lo sviluppo del progetto “Assi di Forza per il Trasporto 

Pubblico Locale”, con l’obiettivo di dotare la città di un sistema: 

- capillare sulle principali direttrici cittadine; 

- di rapida realizzazione; 

- flessibile in fase di esercizio; 

- a zero emissioni inquinanti. 

La scelta è ricaduta quindi su un sistema filoviario da esercirsi con 145 veicoli a 18 m lungo complessivi 48,0 km di 

rete, di cui: 

- 40,5 km di nuova realizzazione; 

- 7,5 km esistenti, oggetto di parziale adeguamento sia per quanto riguarda la sede stradale sia tecnologico. 

Sulla base delle valutazioni effettuate, la rete filoviaria presenta infatti tutte le caratteristiche per diventare il 

sistema di trasporto nevralgico per la mobilità cittadina, da svilupparsi per quanto possibile su sede propria al fine 

di garantire elevati confort di viaggio, elevata regolarità di esercizio ed una velocità commerciale più elevata 

rispetto allo stato attuale.  

In particolare, i principali punti a favore del sistema prescelto possono essere sintetizzati come segue: 

- Tempi di realizzazione contenuti e limitato impatto in fase di cantiere: il sistema filoviario permette di 

minimizzare gli impatti dei cantieri sulla viabilità cittadina e di portare a completamento il sistema in 

periodo di tempo più contenuto rispetto alle altre alternative considerate; 

- Minori disagi ed impatti negativi: un sistema di maggior impatto dal punto di vista puramente 

trasportistico, quale ad esempio il tram, comporterebbe, per la città, disagi maggiori e prolungati, meno 

sopportabili in termini di impatti negativi sul tessuto urbano-produttivo e sulla logistica portuale, in un 

periodo conseguente ad una situazione di estremo stress dovuto al crollo del ponte Morandi ed alla 

successiva ricostruzione; 

- Limitate criticità in sede realizzativa: un altro elemento non trascurabile in favore del sistema filoviario è il 

limitato impatto sui manufatti esistenti. I principali assi cittadini sono caratterizzati da numerosi manufatti 

(ponti, muri d’argine dei torrenti, cavalcavia) sui quali si renderebbe necessario intervenire in maniera 

significativa, viste le sollecitazioni di carattere statico e dinamico, nel caso di realizzazione di sistemi come 

quello tranviario.  

- Flessibilità, integrabilità ed espandibilità: la soluzione filoviaria presenta, rispetto alle altre opzioni, alcuni 

aspetti rilevanti quali una maggior flessibilità in fase di esercizio, una maggiore integrabilità con la rete di 

trasporto esistente e in revisione, ed una più agevole espandibilità lungo le direttrici in cui ad oggi non è 

prevista la realizzazione. 

 

Il progetto prevede quindi di infrastrutturare le seguenti direttrici cittadine: 



- la Val Bisagno, tra la delegazione di Prato e la stazione ferroviaria di Genova Brignole, 

- l’asse di Corso Sardegna, collegando il quartiere di Marassi e la zona dello Stadio con la Stazione Brignole, 

- il Levante cittadino, tra la delegazione di Nervi e la stazione ferroviaria di Genova Brignole, 

- il quartiere della Foce, collegando la Stazione Brignole con la zona della Fiera in via di parziale 

trasformazione attraverso il progetto Waterfront, 

- il centro cittadino, tra le due principali stazioni ferroviarie di Brignole e Principe, 

- il Ponente cittadino, tra la Stazione Principe e la delegazione di Prà, attraverso i quartieri di Sampierdarena 

e Sestri Ponente, Aeroporto con diramazioni verso la zona commerciale di Campi e l’Aeroporto. 

A questo si deve aggiungere il completamento dell’infrastrutturazione del nodo di Brignole per permettere 

l’interconnessione e l’interscambio delle nuove direttrici con le infrastrutture esistenti (in particolare metropolitana 

e filovia). 

 

Il progetto, estremamente complesso sia per dimensioni sia per eterogeneità delle diverse componenti, è 

scomponibile nelle seguenti voci: 

- Interventi sulla sede stradale (sui 40,50 km di nuova realizzazione e su 4,30 dei 7,50 esistenti), con opere 

inerenti demolizioni, scavi e smaltimenti a discarica; posa in opera di polifora interrata per cavi di 

alimentazione linea e di corrugati per impianti; riprofilatura dei marciapiedi, realizzazione di piastre di 

fermata e rifacimento di manto bituminoso; segnaletica orizzontale e verticale; rifacimento (ove 

necessario) di impiantistica semaforica e pubblica illuminazione; installazione di pensiline interattive. 

- Logistica (depositi, officine e parcheggi), con la realizzazione di un nuovo polo logistico per il trasporto 

pubblico locale sito in Via Tigullio, ed interventi di adeguamento delle esistenti rimesse di Staglieno, 

Gavette e Sampierdarena. È inoltre prevista la realizzazione di 2 nuove infrastrutture di parcheggio in 

struttura nei siti di Tigullio e Staglieno, contestualmente ai lavori previsti in merito alla logistica. 

- Aree di capolinea, con l’implementazione di 12 aree di capolinea, alcune di nuova realizzazione e altre 

oggetto di profondo rinnovamento, e di 1 nodo di servizio. 

- Tecnologia, includendo interventi relativi alle sottostazioni elettriche, con la realizzazione di 17 nuove 

sottostazioni e interventi di revamping delle esistenti, e alla linea aerea di alimentazione, prevedendo la 

realizzazione di 40,50 km di nuova linea aerea, nonché il revamping di 3,00 km della linea attualmente in 

esercizio. 

- Materiale rotabile, attraverso l’acquisto di 145 filobus da 18 m. 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

L’obiettivo principale della presente azione è quello di un sensibile miglioramento, in termini di efficienza ed 

efficacia, dell’offerta di trasporto pubblico sulle principali direttrici cittadine, avendo quindi come conseguenza una 

significativa riduzione dell’uso del veicolo privato per il soddisfacimento dei propri bisogni di mobilità.  

In particolare, il progetto implica l’utilizzo di ZEVs per l’esercizio completo del sistema, azzerando quindi le 

emissioni inquinanti legate alle direttrici di trasporto pubblico interessate dall’iniziativa. Considerato il totale delle 

emissioni derivanti da TPL a carburante fossile (pur assunto che in parte il tragitto degli assi è già filoviario), si 

ritiene che circa un sesto dei consumi dell’intero servizio TPL sia reso elettrificato e quindi una quantità pari a 

18.545.5 MWh verranno imputati sul vettore elettrico. 

Si considera, come da simulazioni già effettuate nel PUMS, che l’intervento possa indurre uno shift modale 

dell’ordine del 4, 5% sottratto al trasporto privato (tra azioni allo short terme e quelle al long term); tale 

percentuale consiste in: 

Risparmio energetico previsto dall’azione al 2030: 76.753 MWh 

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 20.360 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Si prevede che il primo anno completo di esercizio del sistema nella sua interezza sia il 2026. Tuttavia, in fase di 

progettazione definitiva verrà articolato un cronoprogramma di dettaglio in merito alla implementazione del 

sistema in lotti funzionali, che dovrebbero pertanto entrare in esercizio con tempistica differenziata 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

Comune di Genova – Direzioni Competenti / Municipi interessati 



AMT SpA 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

È stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il finanziamento del 100% dei costi di investimento 

stimati per l’implementazione dell’intervento. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Considerando che l’implementazione del progetto implica il completo ridisegno della rete principale del trasporto 

pubblico locale e, conseguentemente, il cambiamento delle abitudini di spostamento, è possibile che alcuni 

interventi puntuali incontrino l’opposizione di parte della cittadinanza. 

Altro elemento di discussione con la cittadinanza potrebbe essere rappresentato dall’impatto di alcune scelte 

viabilistiche (realizzazione di corsie riservate) sugli spazi di sosta esistenti. 

STAFF 

1 FTE (Full Time Equivalent Job) 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

I parametri di valutazione dell’efficacia dell’intervento sono stati inseriti all’interno della documentazione 

ministeriale del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile: essi riguardano in special modo la ripartizione modale e 

l'indice di saturazione delle strade. Essi saranno monitorati anche in ottica SECAP. I criteri ambientali inseriti nella 

stima degli effetti riguardano: anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolati fine (PM10 e 2,5). La 

revisione prevista è biennale. 

 

  


