
LIGURIA 
sono di interesse quattro opere regionali e una interregionale (Pontremolese). 
Inoltre Legambiente Liguria sottolinea l’importanza delle infrastrutture verdi come i 
parchi regionali e nazionali presenti sul territorio e chiede l’ulteriore valorizzazione 
del Parco di Montemarcello Magra Vara. 

1) TRASPORTI – Tra Genova e Ventimiglia un raddoppio ferroviario mai finito 
Tra Savona e Ventimiglia troviamo la chimera di un binario che non raddoppia. Nel 2001 è 
entrato in esercizio il doppio binario tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, che ha 
completato la porzione di raddoppio verso il confine francese. L’ulteriore tratto, compreso 
tra San Lorenzo al Mare (IM) e Andora (SV) è stato inaugurato nel dicembre 2015, dopo 
anni di contenziosi che avevano bloccato i lavori che avrebbero dovuto terminare nel 
2010. I lavori, infatti, hanno visto un lungo contenzioso tra l’ente appaltante, Italferr, e le 
imprese Ferrovial Agroman e Cossi Costruzioni, che per 319 mln  di euro avevano ricevuto 
l’appalto nel 2004. A febbraio 2014 il contenzioso si è risolto e i lavori hanno potuto 
riprendere completando così ulteriori 19 km di ferrovia. Il raddoppio della tratta Genova-
Savona-Ventimiglia però prevede ancora la realizzazione della linea a doppio binario tra la 
stazione di Finale Ligure (SV) e la stazione di Andora, spostata a monte della linea 
storica. Il tracciato presenta una lunghezza complessiva di circa 32 km, di cui circa 25 km 
in galleria e 1,9 km in viadotto. Sono previste, oltre alle stazioni di Finale Ligure e di 
Andora, le stazioni di Albenga, Pietra Ligure, Borghetto S. Spirito e, in galleria, quella di 
Alassio. Nel 2005 il Cipe ha approvato la progettazione preliminare e nel 2012 il progetto 
definitivo è arrivato al Ministero delle infrastrutture, senza però richiedere l’avvio della 
procedura di approvazione per l’assenza di finanziamenti. Nel 2015 grazie alla Legge di 
stabilità è stato accantonato un finanziamento quindicinale, a partire dal 2016, di 15 milioni 
all’anno (per un totale di 225 milioni). Le risorse disponibili per l’opera, a fine maggio 2018 
risultavano 266 mln di euro mentre il fabbisogno residuo per la conclusione dell’opera è di 
un miliardo e 274 mln di euro (costo totale 1 miliardo 540 mln di euro).  
Lo spostamento a monte del tracciato ha raccolto però diverse critiche per gli impatti 
ambientali che provocherebbe e per la distanza dai centri abitati cui sorgerebbero le 
stazioni. È auspicabile una revisione del tracciato, affiancando la linea storica. 

2) TRASPORTI – Il nodo ferroviario di Genova è un cantiere infinito  
A vent’anni dalla firma del Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e 
FS il nuovo assetto ferroviario del nodo di Genova, tra crisi aziendali e attese giudiziarie, è 
diventato un cantiere infinito: la fine dei lavori era prevista per il 2016. È l’opera che 



separerà i treni locali da quelli a lunga percorrenza permettendo alla città di Genova di 
dotarsi di una vera e propria metropolitana di superficie. L’opera è completamente 
finanziata per 642 mln di euro, ma i lavori sono fermi e il completamento è al 40% senza 
certezze sui tempi di realizzazione. Nel frattempo l’azienda Astaldi, general contractor 
dell’opera, è entrata in concordato fallimentare presso il Tribunale di Roma. Il recente 
annuncio del salvataggio dell’Astaldi da parte di Salini-Impregilo non sembra sufficiente a 
riprendere celermente i lavori né tantomeno poter accelerare e recuperare il ritardo storico 
accumulato. 

3) MOBILITÀ URBANA – Un tram in Val Bisagno 
La saga della reintroduzione del Tram a Genova prosegue. Dopo la conclusione del 
dibattito pubblico del 2011, dove il Comune di Genova aveva annunciato lo stanziamento 
dei primi 19 milioni per costruire in Val Bisagno una preziosa infrastruttura a servizio della 
comunità, il processo si è arenato. I cittadini della Val Bisagno, a differenza di quelli della 
Val Polcevera e di quelli della linea costiera, non possiedono una infrastruttura su ferro 
che possa agevolare gli spostamenti in città con i benefici ambientali, miglioramenti 
urbanistici e della qualità della vita che accompagnano questo tipo di opera. 
Recentemente, dopo un rinnovato dibattito in città, l’Amministrazione comunale ha 
pubblicizzato la reintroduzione del mezzo su ferro ma, con sgradita sorpresa, risulta che la 
richiesta inviata al Ministero dei Trasporti a fine dicembre 2018 chieda i finanziamenti per 
l’installazione dei filobus, che hanno pessime performance rispetto al tram e i cui costi di 
manutenzione nel medio lungo periodo saranno più elevati. 

4) MESSA IN SICUREZZA – Dieci anni senza il sentiero Azzurro  
Tre milioni di persone frequentano ogni anno il Parco nazionale delle Cinque Terre. Il 
territorio è esposto a un forte dissesto idrogeologico che richiede interventi specializzati 
per essere messo in sicurezza. Grazie all’istituzione del Centro Studi Rischi Geologici, 
l’Ente Parco mappa in modo continuativo lo stato del suolo oltre che fornire le migliori 
soluzioni per garantire la fruibilità dei sentieri. Tra questi, il sentiero Azzurro, che 
congiunge le località di Manarola e Corniglia, è chiuso dal 2009. Il sentiero di 3 km è 
strategico per la distribuzione dei flussi turistici. La Regione Liguria ha recentemente 
redatto lo studio di fattibilità economica per il suo recupero e una fruizione controllata 
individuando due scenari: uno dal costo di 12 mln di euro e uno da 5 mln di euro. Il 
consiglio del Parco ha scelto la soluzione da 5 mln di euro, stanziato la somma di 200 mila 
euro e avviato le procedure per la progettazione. Rimane da trovare la copertura 
finanziaria tramite canali ministeriali, regionali, europei.  

5) TRASPORTI – Pontremolese, una ferrovia per collegare il Tirreno all’Europa 



Il collegamento ferroviario La Spezia-Pontremoli-Parma-Verona-Brennero rappresenta 
un asse fondamentale per lo sviluppo dei territori da essa attraversata, così come per 
l’intero Paese. 
Attualmente la linea ferroviaria cosiddetta Pontremolese collega Parma con La Spezia 
passando per la Toscana, e attraversa alcuni centri vitali dell’Appennino, come Pontremoli 
(MS) e Borgo Val di Taro (PR), Comuni che fanno da riferimento per quelle aree marginali. 
Lungo i 103 km di linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari. La 
linea è per il 50% a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni 
utili di treni, soprattutto quelli per le merci. 
La ferrovia rappresenta un pezzo potenziale del corridoio Tirreno-Brennero (TI-BRE) che 
dovrebbe connettere persone e merci dal centro-nord dell’Europa alle vie marittime del 
Tirreno. Al Brennero circola oggi circa il 40% del traffico merci alpino ed è in corso di 
realizzazione un nuovo traforo per la linea ferroviaria. Su questa via il porto di La Spezia 
rappresenta uno dei principali punti di arrivo delle merci in containers e il principale porto 
per l’utilizzo del trasporto su ferro.  
Sono innumerevoli le opportunità strategiche nell’ammodernamento di questa linea: 
maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti, innovazione e competitività del settore 
logistico, aumento della fruibilità turistica (sia dei capoluoghi che dei comuni minori) e, 
infine, presidio importante contro lo spopolamento delle aree interne contigue la linea. 
Inoltre, l’investimento sulla Pontremolese darebbe un forte stimolo all’istituzione del Parco 
nazionale del Fiume Magra.  
Eppure, nonostante l’enorme potenziale della linea e nonostante il raddoppio sia stato 
preventivato 25 anni fa, a oggi la tratta vede significative strozzature, inadatta al traffico 
merci moderno. I tempi di percorrenza sono lunghissimi e ci sono forti limiti alla lunghezza 
dei convogli. I progetti di investimento sono proceduti a singhiozzo: il raddoppio del binario 
tra Solignano e Osteriazza (già completato e dal costo di 400 milioni) non genera oggi 
vantaggi in assenza del completamento fino a Parma. 
Il raddoppio della tratta fondamentale tra Parma e Vicofertile dal costo di 234 mln di euro, 
sarebbe facilmente cantierabile essendo già stato approvato il progetto definitivo di RFI, 
con parere positivo del Ministero dell’Ambiente. Tali risorse erano state messe dal 
Governo Prodi e poi tolte al tempo del Governo Monti per i ritardi procedurali di RFI. Oggi 
sarebbe possibile riavviare i lavori dato che nel 2018 parte delle risorse sono state 
individuate dal governo Gentiloni, mentre l’opera è stata reinserita nel programma 
pluriennale degli investimenti di RFI.  
Infine il collegamento delle merci del porto ligure col traforo del Brennero sarebbe 
possibile agevolmente sia adeguando la tratta Parma-Piadena-Mantova (la cui 
elettrificazione è stata valutata in 80 mln di euro), che la linea Parma-Suzzara-Mantova. 
Su entrambe le linee (non elettrificate) si attendono da tempo gli interventi necessari. 



6) PARCHI – Per un Parco Nazionale del Fiume Magra  

Il fiume Magra, col suo bacino idrografico, ha sempre caratterizzato l’identità ecologica, 
sociale ed economica della Lunigiana storica. Quel bacino oggi è diviso tra due Regioni: 
Toscana e Liguria, una separazione amministrativa che ha portato con sé 
necessariamente anche strumenti e modelli di gestione del territorio e degli ecosistemi 
frammentati e non unitari. Il fiume Magra, in Toscana, è stato tutelato negli ultimi 15 anni, 
per un tratto di circa 13 chilometri, da due ANPIL (Aree Naturali Protette d’Interesse 
Locale) che la recente legge regionale ha abrogato, lasciando quegli habitat senza una 
chiara destinazione futura. Il tratto ligure del Magra e del suo principale affluente, il Vara, 
invece, è interessato dal Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, che ha una storia 
travagliatissima fin dalla sua istituzione. Esso nacque infatti sull’onda di strenue lotte 
ambientaliste, volte a ottenere la giusta tutela di ecosistemi tanto fragili quanto minacciati. 
Un Parco Regionale, poi, sempre sottoposto a pressioni, che ne hanno impedito la piena 
operatività nei suoi strumenti di pianificazione e gestione, fino alle più recenti istanze che 
stanno tentando di promuoverne persino l’abrogazione.  


