
Genova, 26/05/2009 
 

Appunti di viaggio del Coordinamento dei Comitati del 
Ponente e della Valpolcevera sul progetto 

“gronda di ponente” 
 

 

 
Per il V° Municipio Valpolcevera 
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E’ difficile riassumere, in poche pagine e senza annoiare, quello che abbiamo vissuto negli 
ultimi 4-5 mesi. Sono successe tante cose, sono state prodotte decine e decine  di documenti  
e sono state avanzate altrettante obiezioni, tecniche ed emotive, al progetto denominato 
“gronda di ponente”. 
 

Cosí abbiamo deciso di esprimerlo con un documento informativo ricco di immagini che 
pensiamo possa essere esplicativo delle motivazioni che ci hanno portato a questo incontro 
ma che speriamo non venga giudicato semplicistico. 
 

 
Il 29 aprile 2009 si è chiuso il 
tormentato “dibattito pubblico 
alla genovese” per la 
realizzazione della Gronda di 
Ponente. 
 

“Alla genovese” e’ un termine, 
coniato da noi, che si riferisce 
alle modalità del dibattito stesso 
che, contrariamente a quello 
“alla francese”, non ha mai 
contemplato la possibilità che 
l’opera potesse “non servire”, 
“non risolvere” o addirittura 
“peggiorare” situazioni critiche. 

 
Adesso aspettiamo con ansia la relazione finale 
da parte di Autostrade per l’Italia anche se è 
ormai evidente che tale relazione sarà una 
proforma. 
 

Il proponente infatti, non ha neanche avuto il 
buongusto di aspettare la relazione finale della 
commissione per sbandierare le sue intenzioni, 
dimostrando ancora una volta una mancanza 

di professionalità e rispetto di cui già in varie 
occasioni aveva dato dimostrazione. 
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Durante tutto il percorso diverse migliaia di cittadini  hanno prima ascoltato, poi capito ed 
infine appoggiato le posizioni del Coordinamento dei comitati.  

 

 
 

 
Abbiamo lavorato molto, 
sottraendo tempo prezioso alle 
nostre famiglie. 
 

Abbiamo sentito esperti, 
associazioni e politici, contrari e 
favorevoli. 
 

Abbiamo rafforzato la nostra 
posizione di contrarietà 
all’opera. La difesa del territorio 
è diventata un’occupazione 
primaria. All’impegno continuo 
di partecipazione al dibattito si 
sono susseguiti incontri sul 
territorio, riunioni, 
manifestazioni, comunicati e 
conferenze stampa. 

 

Si doveva discutere di quale fra 5 
opzioni fosse la più sensata, ma 
gradualmente siamo riusciti a far 
emergere la sesta opzione, l’unica 
davvero sensata, l’opzione “zero”. 
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Al contrario di quanto da molti sostenuto, l’opzione “zero”  non 
è l’opzione “del non far nulla”, essa infatti prevede opere 
“infrastrutturali” molto meno devastanti per il territorio e che 
sicuramente porterebbero benefici maggiori di quanti ne 
porterebbe la gronda. 

 
Belle parole quelle che scriveva la Sindaco durante la campagna elettorale del 2007… 
 

 

…noi ci crediamo ancora, perchè riteniamo che la disincentivazione del trasporto su gomma, 
il rafforzamento del trasporto su rotaia, il miglioramento del trasporto pubblico 

avrebbero molteplici vantaggi dal punto di vista trasportistico e migliorerebbero 
notevolmente la qualità dell’aria e della vita dei genovesi. 

 

Questa è la via scelta da molte città europee che grazie 
all’eco-sostenibilità 
hanno aumentato il 
turismo ed evitato le 
penali previste dal 

sacrosanto 
“Protocollo di 

Kyōto”.  
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Adesso molti cittadini si rendono conto di cosa potrebbe significare la gronda di ponente 
per Genova e per i genovesi. 

 

I costi ambientali, sociali ed 
economici sono troppo elevati 

rispetto ai benefici che sono stati 
solo decantati e mai dimostrati. 

 

Anni di cantieri, disagi, amianto, polveri sottili, 
devastazione ambientale, inquinamento acustico, 

dissesti idrogeologici, falde compromesse, 
9 milioni di metri cubi di smarino, centinaia di 

migliaia di camion… per non risolvere praticamente 
nulla? Non possiamo accettarlo. 

 

Analisi dei Analisi dei contenuticontenuti…… i risultatii risultati
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Analisi dei Analisi dei contenuticontenuti…… i datii dati

…ECCO

PERCHE’!!!

Analisi dei Analisi dei contenuticontenuti…… i risultatii risultati

�� I RISULTATI della SIMULAZIONE?I RISULTATI della SIMULAZIONE?

SE I DATI SONO GONFIATI…

…LA GRONDA NON SERVE!!

SE I DATI SONO REALI…

…LA GRONDA E’ INUTILE PERCHE’ NON 
RISOLVE NULLA!!

Chiunque sarà chiamato a decidere se fare la 
gronda e quale fare… si ricordi che lo farà sulla 

pelle di migliaia di cittadini… e se ne dovrà
assumere tutte le 

RESPONSABILITA’

NOI non diciamo che il problema della 
viabilità non esiste…

….ma VOI, sulla base di questi dati, non ci 
venite a dire che la gronda lo risolverà!!!

ConclusioneConclusione
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Si è parlato di espropri... 
 

...quasi che il problema principale 
fosse quello di trovare una casa a chi 
invece una casa ce l’ha già, fino  al 

punto di indirizzare i proponenti alla 
scelta di un tracciato che avesse un 

impatto minore sulle abitazioni. 

 

Ci teniamo a rimarcare che il problema delle abitazioni è nullo rispetto alla miriade di altri 
problemi che la gronda comporterà, il nostro slogan non è mai stato “le case le difendiamo 
noi”  bensí “il territorio lo difendiamo noi” ... 
 

Autostrade conferma: 
«Scelto il tracciato due» 
 

Gronda, l'amministratore delegato 
Castellucci illustra il progetto 

Gronda, un nuovo tracciato 
per salvare decine di case 
 

l'anticipazione 
Il progetto numero 2 è quello più 
probabile, ma con una serie di varianti 
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...e nel nostro slogan la parola “territorio”  ha assunto un significato  nobile. Il territorio non 
è fatto solo di casa e di terra, il “territorio” e fatto di persone, di usanze e tradizioni, di odori 
e sapori... è fatto di radici profonde ed è impregnato del sudore dei lavoratori. 

 

Non permetteremo che accada a 
Genova quello che è già accaduto 
in altri parti d’Italia  a causa delle 

“grandi opere”... 
 

 
 

Danni ambientali nel Mugello: 
100 udienze, 27 condanne, da 3 
mesi a 5 anni di reclusione, oltre 

150 milioni di euro di risarcimenti... 
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La Valpolcevera ed il ponente genovese hanno già dato troppo per il cosiddetto “bene 
comune”... 

 

...Ponte Morandi... 

...Scarpino ...Italsider... 

 
...raffinerie ...porto petroli ...e tanto altro ancora... 

 

 
...ma chi stabilisce qual’è realmente il 
bene comune?  
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Molto probabilmente questi appunti di viaggio continueranno ad essere scritti nei 
prossimi giorni, mesi e anni...  
 
...ma per oggi si concludono con una domanda per tutti i membri del consiglio.  
 
Questa domanda non ve la stanno ponendo i rappresentanti dei comitati o  il 
coordinamento... ve la stanno ponendo Michele, Andrea, Francesco, Giusy, Monica, 
Ennio, Mauro, Miriana e tutti quei genovesi che ci hanno sostenuto in questi mesi... e 
non vogliamo la risposta del Presidente del Municipio, del capogruppo di FI o del 
PD...vogliamo la risposta di Giovanni, Federico, Andrea, Maria Grazia, Donatella, 
Giorgio e di tutti quei genovesi che ricoprono cariche istituzionali in rappresentanza 
dei cittadini... 
  
... vorremmo una risposta sincera che scaturisce da una domanda sincera... quel tipo di 
risposta che potremmo ricevere davanti al bancone di un bar sorseggiando un caffè... 
 
...la domanda è questa:  “ Voi siete ancora convinti... e siete davvero convinti che 
la gronda porterà a Genova e ai genovesi benefici tali da giustificarne i costi?” 
 
 ...Se la vostra risposta sarà SI, ne siamo davvero convinti... allora noi Vi chiediamo  
di indicarci la strada affinchè anche noi possiamo trovare tale convinzione... perchè da 
soli, con tutte le nostre forze, con i nostri soli mezzi... non ci siamo riusciti... 
 
...Se la vostra risposta sarà NO, non ne siamo davvero convinti... allora Vi 
chiediamo di unirvi a noi, non come politici, ma come uomini e donne che insieme 
difenderanno il territorio, perchè hanno capito che  una strada per Genova deve si 
essere costruita, ma non una strada che poggi su piloni di cemento, ma una strada che 
poggi solidamente sulle parole “sostenibilita’” e “vivibilita’” 
 
... una strada da costruire tutti insieme... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie 
 

Coordinamento dei Comitati del Ponente e della Valpolcevera. 
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Coordinamento dei Comitati del Ponente e della Valpolcevera 

 
Sito web: www.dibattitopubblico.it 

 


