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L’ALLARME DELL’ASSOCIAZIONE: CENTOMILA GENOVESI VIVONO IN ZONE A RISCHIO

«Grandiopere?Pensatealle frane»
Legambiente:grondaeterzovaliconuove feriteper il territorio

DANIELAALTIMANI

PRIMA in Italia per densità di strade
(96,5 chilometri ogni 100 chilometri
quadrati, secondo una ricerca Union-
trasporti del 2011) e seconda, dopo la
Lombardia, per linee ferroviarie, elet-
trificate al 97%, «la Liguria e Genova
non hanno bisogno di nuove infra-
strutture - è l'appello di Santo Gram-
matico,presidentediLegambienteLi-
guria-madimettereinsicurezzaidro-
geologica il territorio. A ogni pioggia
segue una frana, in questimesi è stato
unsusseguirsi continuodi frane.Due-
centosessantamila liguri vivono inzo-
nearischioidrogeologico,centomilaa
Genova. EppureGronda, Terzo valico
epersino il redivivoprogettodelTun-
nel subportuale, che pensavamo defi-
nitivamente tramontato, sembrano
mantra indiscutibili. Lo abbiamo sen-
tito al Ducale, nella giornata organiz-
zatadalPd,questo innoincondiziona-
toalleinfrastrutture.Maperognistra-
da che si costruisce in Liguria si taglia
il fiancodiunacollinaodiunamonta-
gna. Bisogna cambiare modello, biso-
gnapuntare sulla bellezza». Labellez-
za - dice Grammatico - è il risultato
dell’equilibrio sapiente che gli italiani
e i liguri, inpassato,hannosaputo tro-
vare tra sviluppo dei centri urbani e
territorio, tra natura, aree boschive e
agricole e zone abitate. Sapienza per-
duta da almeno mezzo secolo «con il
consumo dissennato del territorio,
con la costruzione di tanta bruttezza
che oggi paghiamo con frane e disse-
sti». Legambientemette la “bellezza”,
intesa comepatrimoniopeculiare che
ilmondo riconosce all’Italia, al centro
di una proposta di legge in 10 articoli
che detta i principi della pianificazio-
ne del territorio per contenere il con-
sumodisuolo,mitigandonegliimpatti

ambientali, orienta gli interventi edi-
lizi su aree urbanizzate e produttive
dismesse per riqualificarle, e indica le
lineeper lapromozionee la tuteladel-
leattivitàagricole,delpaesaggioedel-
l’ambiente. Per farla conoscere e rac-
cogliere adesioni, Legambiente ha or-
ganizzato una campagna itinerante di
cui è testimonial Dario Vergassola. E
ieri ha invitato aGenovaVanessa Pal-
lucchi, responsabile nazionale qualità
dei territori di Legambiente e Dario
Franchello,presidenteefondatoredel
Parco del Beigua. «Dodici anni fa - ha
ricordato Franchello - c’era ostilità
verso il Parco, oggi i Comuni che sono
fuoricichiedonodientrare.Ilparcoha
creatosviluppoepostidi lavoro,ha in-
nescatoprocessi virtuosi, compresa la
ripresa demografica dell’entroterra. I
fondi erogati dalla Regione annual-
mente, 1.800.000 euro per tutti i par-
chiliguriperlespesecorrenti, liabbia-
mo fatti fruttare tre, quattro, cinque
voltegrazieallapartecipazioneaipro-
getti europeidi valorizzazionedei ter-
ritori. Il Beigua è inserito tra i geopar-
chi dell’Unesco».
Varespinta-diceFranchello- lade-

cisione della Regione di unire da set-
tembre inunsoloenteregionale tutti i
parchi liguri.«Èil frutto-prosegue-di
una cattiva interpretazione della
spendingreviewcheci faràtornarein-
dietro di trent’anni e non porterà nè
vero risparmio, nè sviluppo. Questa
decisione va corretta». Lo preoccupa
meno l’ipotesi di una miniera di tita-
nio sul Beigua, la cui concessione ren-
derebbeallaRegione500milioni l’an-
no.«Dopounprimomomentodipani-
co - conclude - abbiamo visto che non
cisonoprogettidifattibilitàsottoposti
alla valutazione di impatto ambienta-
le,masolo certificazioni sull’eventua-
le rendimentodellaminiera.C’è inve-
ce un rapporto del ‘96, presentato alla
conferenzadeiservizi,cheavvertetut-
ti: quel titanioèmescolatoall’asbesto.
altimani@ilsecoloxix.it
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Campomorone, lamanifestazione contro il terzo valico del dicembre scorso SCANAROTTI

IL CASO

DAL 12 AL 21 APRILE, TESTIMONIAL DARIO VERGASSOLA

Parte la“settimanadellabellezza”
Seminari, escursioniepagaiataneipuntipiùsuggestividella regione
«QUEST’ANNOnonci sarà laSetti-
mana della cultura. Noi cerchiamo
di sopperire con la “Settimanadella
bellezza”». Così Legambiente ha
presentato le sue inziative in Ligu-
riadal12al21aprile.Laprimaèilse-
minario di approfondimento del
circolo Nuova Ecologia, in calenda-
rio il 12 a Palazzo Tursi, ore 17.30,
sulla proposta di legge “Italia, bel-
lezza, futuro”.

Il 14 aprile percorso a tappe da
Vernazza aMonterosso, escursione
guidata dagli abitanti alla scoperta
delletecnichediagricoltura,viticol-

tura e muretti a secco tipiche delle
CinqueTerre.Partecipacometesti-
monial ligure della campagna na-
zionale Dario Vergassola.
Il16aprilealle9.30l’attenzionesi

sposta al Muvita di Arenzano, sede
del parco del Beigua, per “Beigua:
una montagna di cose belle da sco-
prire”. Sarà presentata la pubblica-
zione "Ambienti e specie del parco
del Beigua”. Interverranno Renata
Briano, assessore regionale all’am-
biente, Dario Franchello, presiden-
te Parco Beigua, Antonio Nicoletti,
responsabilenazionale areeprotet-

te Legambiente, Marco Castagna,
direttore Fondazione Muvita. La
campagna toccherà Finale Ligure il
19 aprile con l’incontro alla sala Lo-
visolo su “Le bellezze del Finalese:
come tutelarle, come valorizzarle”,
per tornare a Levante, domenica 21
con la “Pagaiata pro Canoa Club di
Rapallo”. Sabato 20, al circolo Valle
Argentina eCespimdi Imperia, ini-
zierà il corso di formazione in quat-
tro giornate sullametodologia d’in-
tervento elementare per la manu-
tenzione di siti storico/artistici e
naturalistici degradati.

LANOVITÀ

Dal14aprile
duependolini
viaFirenze
VENTINOVEminuti inmeno da
Genova a Roma e un collegamen-
to diretto con Firenze ritrovato al-
men. Le indiscrezioni sul ritorno di
una coppia di pendolini sulla linea
ferroviaria interna via Firenze, ab-
bandonando la tirrenica dal 14
aprile, hanno trovato conferma. Il
Frecciabianca in partenza da Prin-
cipe alle 19.07 e quello che lascia
Roma Termini alle 7.15 cambiano
percorso e accelerano i tempi:
quasimezz’ora per il Genova-Ro-
ma che così torna sotto la soglia
delle quattro ore, diciottominuti
per la tratta inversa. Diminuiscono
drasticamente le fermate previ-
ste: Principe, Brignole, La Spezia,
Pisa, Firenze e poi Roma Termini.
Invariati invece i prezzi dei bi-
glietti. Un test per vedere la rispo-
sta delmercato in attesa dell’ora-
rio estivo, spiegano da Trenitalia.

ALLOSTARHOTEL

Oggiedomani
ilcongresso
deidentisti
OGGI e domani i dentisti liguri si ri-
trovano allo Starhotel per il con-
gresso di “Liguria Odontoiatrica”
che sarà incentrato su un tema
molto dibattuto “L’equilibrio nel-
l’odontoiatria forense”. Il program-
ma della due giorni prevede per
oggi un corso di Tord Berglundh
dell’Università di Goteborg sulle
novità dell’implantologia. Domani
il congresso sarà suddiviso in due
parti, una clinica e una sull’odonto-
logia forense. Interverranno tra gli
altri Michele Di Girolamo, Luigi
Baggii, Antonio Pelliccia, Roberto
Arigliani, Roberto Giorgetti, Gian-
franco Vignoletti e Marco Scarpelli.
Sempre domani è prevista una ta-
vola rotonda finale sulla tutela del-
la professione con la partecipazio-
ne di unmedico legale, un assicu-
ratore e un commercialisti.
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