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PER ALIMENTARE LE CENTRALI A BIOMASSE SI SACRIFICANOGRANDI AREE VERDI

Quei taglialegna
cheradonoalsuolo
iboschisavonesi

ArrivanodalPiemonte:è il nuovobusiness

ARIOLEVRERO

SAVONA è la provincia più boscosa
d’Italia: un primato che attira sul no-
stro patrimonio forestale consistenti
interessi economici, con conseguenze
che ormai si fanno vistose. I due esbo-
schi che hanno suscitato più scalpore
sonoquelli delleTagliatediQuilianoe
delGiovo-scopertinegliultimimesi -,
entrambi talmente invasivi da aver
condotto all’apertura di inchieste pe-
nali.Ma, al di là di questi due specifici
casi, non è difficile notare che ultima-
mente i tagli sono aumentati: e conti-
nuano a spron battuto neimesi estivi,
durante i quali normalmenteèvietato
fare legna.

A svelare i retroscena di questa si-
tuazione èMarco Piombo, Responsa-
bile tutela territorio del Wwf savone-
se:«Siamodi fronteaunosfruttamen-
to puro del bosco: la classica legna da
ardere c’entra poco con queste opera-
zioni».Di chesi tratta, allora?«Lebio-
masse - risponde - Soprattutto nel vi-
cino Piemonte esistono varie centrali
abiomasseedimpiantisimili, chepro-
ducono energia mediante la combu-
stione del legname».

Piombononsi addentranellaque-
stionerelativaall’efficienzaeallasicu-
rezza delle centrali a biomasse, su cui
si è più volte pronunciato, e salta al
nocciolo del problema: «Per alimen-
tarle occorre molta legna. Ecco allora
che dal Piemonte vengono imprese
specializzatenel taglio,oppurecoope-
rative che da queste ricevono l’incari-
co in subappalto. Arrivano con mezzi
pesantissimi chedanneggiano il suolo
eprocedonoadabbattimentiinmassa.
La Regione Liguria favorisce tutto
questovanificandoivincoli inmateria
ambientale:laLeggeregionale4/1999,
concepita per recuperare all’agricol-
tura terreni incolti, è stata recente-
mentemodificata inmododa include-
re in tale categoria anche veri e propri
boschi, sesi trovanodovemagari inun
lontano passato c’erano coltivazioni.
Questa politica è incompatibile con le
prescrizionieuropeeed internaziona-
li chemiranoadaumentare la superfi-
cie forestata. A chi dice che la perdita
di terreni agricoli è dovuta all’avanza-
re della vegetazione, rispondo che la
principale causa è invece la continua
cementificazione: quella sì che ruba

suolo».
Ungiro fra inostrimontipermette

direndersicontodiciòdicuisistapar-
lando. Giulio Scacciotti è un abitante
di Montenotte Superiore, e conduce
lungolaProvinciale12:«Siamoaimar-
ginidelparcodell’Adelasia-sottolinea
- E questo è lo spettacolo». Cataste di
legname, e, appena dentro il bosco o
quelcheneresta,sentierivistosamen-
te allargati, zone ormai spoglie, ceppi
di quelli che erano alberi maestosi.
«Siamo in piena estate - dice - Eppure
continuano a tagliare. Ma i germogli

che fine fanno? Cosa ricrescerà qui?
Come si è potuto autorizzare tutto
questo? Dov’è la Forestale?».

A rispondere è il vicecomandante
provinciale del Corpo, Franco Bone-
chi. «Siamoalcorrentedei tagli incor-
so inquella zona - spiega -Ma, da que-
st’anno, l’autorizzazione non spetta
più a noi: ricevevamo una comunica-
zione da chi intendeva tagliare piante
ad alto fusto, e rispondevamo conuna
nota contenente una serie di prescri-
zioni.Ora lacompetenzaèpassataagli
ufficidell’IspettoratoagrariodellaRe-
gione, che si ritrovano subissati di ri-
chieste». Dunque, prosegue il funzio-
nario,«càpitadiscoprireesboschiese-
guiti in maniera scorretta quando or-
mai è troppo tardi. Preferisco partire
dal presupposto che chi sbaglia lo fa
senza dolo»:.

E gli abbattimenti di questimesi?
«Lastagioneperiltaglio -risponde-va
daottobreamarzo,mapuòesserepro-
rogata davanti a richieste giustificate
dalmaltempoinvernale.Tuttaviailta-
glio estivo impoverisce la ceppaia».

LO SDEGNODEL QUARTIERE DI VILLAPIANA

Vandali senzapietà
siaccaniscono

contro l’alberello
dedicatoa Marina
Scorticata,nellanotte, lapiantachericorda
laBarlacchi, campionessadelvolontariato

TOMMASODOTTA

SAVONA.IvandalidiVillapiananon
si fermano nemmeno davanti al ri-
cordodiunaconcittadina.L’alberel-
lo in memoria di Marina Barlacchi,
cheerastatopiantumatopochimesi
faneigiardinidelchinottodiviaVer-
diaSavona,èstatoscorticatoelatar-
ghetta apposta al suo tronco gettata
in terra.
Marina è mancata quest’anno ed

era amata da tutti nel quartiere, per
il suo instancabile lavoro nell’am-
biente del volontariato e dell’asso-
ciazionismo. Per questo la bravata
dei vandali ferisce doppiamente la
comunità dei savonesi, oltre che gli
attivisti dell’associazione “Voglia di
vivere” di cui Marina faceva parte.
Sul fusto danneggiato della pianta è
già comparso un cartello scritto a
mano che chiede “giustizia” e fa ap-

pello direttamente ai “vigliacchi au-
tori del gesto”, chiedendo loro di
uscire allo scoperto.
L’alberello sarà, purtroppo, diffi-

cilmente recuperabile a seguito dei
danni subiti. Bisognerebbe estrarlo
e potarne buona parte delle radici e
dellapiccolachioma.LohadettoDa-
niloPollero, agronomoeconsulente
diAta.Maunasoluzioneverràtrova-
ta lostesso: senonfossepossibilere-
cuperarlo, l’albero sarà completa-
mentesostituito.«Èungestoignobi-
le e di profonda stupidità che, pur-
troppo, si inserisce in un contesto
consuetonellanostracittà–hacom-
mentato Franco Lirosi, assessore ai
Lavori pubblici e abitante del quar-
tiere-.Ogniannol’amministrazione
comunale spendedai 100milaai 150
mila euro per ripristinare ogni sorta
di manufatti presi di mira da ignoti:
staccionate,giochi, fontanelle,siste-

mi di irrigazione, gabinetti pubblici,
lampadine,paliequant’altro.Perso-
nalmente sono fermamente convin-
todellanecessità di continuare a so-
stenere civismo, educazione e ri-
spetto per la cosa pubblica. Ho già
avvertito l’Ata e l’agronomo si è im-
mediatamente recato a visionare i
danni.Sisperadisalvarel’alberoe,in
caso diverso, verrà senz’altro sosti-
tuito.Ripeto,èungestoidiotaeigno-
bile, ma la risposta della città deve
essere ferma e costante nel tempo».
Quello all’alberello inmemoria di

Marina Barlacchi è solo l’ultimo di
una serie di episodi di vandalismo
che hanno tenuto sotto ostaggio i
quartieri di Villapiana e Lavagnola
negli ultimi mesi. Sono ingenti an-
che i danni al campo di pallavolo dei
giardini di viaBruzzone e a quello di
basket nel parco urbano delle Trin-
cee.L’albero scorticato dai vandali

DISAGI DOMANI EGIOVEDÌ

Lavorisul tetto
diPalazzoSisto:
stradechiuse
SAVONA.Domani, mercoledì 3
settembre, e dopodomani, il cen-
tro cittadino di Savona sarà tran-
sennato a seguito dei lavori di ri-
strutturazione al tetto di palazzo
Sisto, sede del Comune. Verrà in-
terrotto il traffico in parte di via
Manzoni, tra via Verzellino e piaz-
za Sisto IV. I mezzi potranno inve-
ce transitare in entrambe le dire-
zioni tra via Paleocapa e via Santa
Maria Maggiore.
L’area di cantiere interesserà cir-
ca 120metri quadri, appunto tra
via Verzellino e piazza Sisto, e qui
domani verrà assemblata la parte
finale della gru utile a raggiunge-
re il tetto, per poi issarla emon-
tarla su una base che poggerà nel
cavedio interno. Il marciapiede
lato Duomo verrà transennato e
risulterà percorribile.
Sarà calpestabile anche il marcia-
piede lato Comune,ma solo nel
tratto tra via Verzellino e l’entrata
degli uffici dell’anagrafe, unico
punto di accesso per i cittadini
che utilizzano la carrozzella.
Il costo dei lavori ammonta a cir-
ca 400mila euro; la ditta che li
eseguirà è la Edilvetta, che si av-
varrà della collaborazione della
Fissolo Gru di Cuneo. Da venerdì
la situazione dovrebbe normaliz-
zarsi.

SULLA LINEA5

Sull’autobus
conilcoltello:
denunciato
SAVONA. Era salito sull’autobus
con un coltello che aveva una lama
di 35 centimetri tenuto nei panta-
loni. È stato denunciato dagli
agenti della poliziamunicipale che
erano saliti in autobus per una se-
rie di controlli legati alla sicurezza
di passeggeri e autisti.
Sono stati attimi di preoccupazio-
ne, ieri nella tardamattinata, quelli
vissuti sul bus della linea 5 della
Tpl che collega il centro città con il
quartiere della Villetta e l’ospeda-
le.
I vigili hanno bloccato un ventenne
di origini marocchine che viaggia-
va sulmezzo pubblico armato di
coltello. Il giovane era in evidente
stato di ebbrezza con gli abiti, i
pantaloni e lamaglietta, sporchi di
sangue.
Le sue condizioni non erano passa-
te inosservate suscitando il panico
soprattutto tra i passeggeri più an-
ziani. Sono stati i passeggeri più
anziani a chiedere l’intervento del-
la poliziamunicipale che salita a
bordo ha individuato il marocchino
che portava con sé una lama lunga
circa 35 centimetri. Gli agenti lo
hanno fermato e denunciato alla
Procura per possesso ingiustifica-
to di arma da taglio. L’uomo aveva
una ferita allamano.

AL GIOVO E AQUILIANO

OPERAZIONI
SOTTOINCHIESTA
SAVONA.Devastazione. È diffici-
le usare altri termini di fronte alle
due operazioni di esbosco selvag-
gio finite sotto l’occhio della Pro-
cura della Repubblica.
Entrambe sono venute alla luce

in primavera. Una proviene da
Pontinvrea:precisamentedalGio-
vo,dovesonostatitiratigiù21etta-
ri di bosco di rovere, carpino bian-
co ed altre latifoglie nei dintorni
del Forte Bruciato.
La zona si raggiunge mediante

una sottile strada asfaltata che
staccadallaProvinciale542echeil
Comuneha deliberato di chiudere
con catene impedendo l’asporta-
zione del legname abbattuto. Il
provvedimento è stato contestato
inquanto, secondo l’appuntodella
Forestale,aggiunge«dannoaldan-
no» causando il soffocamento del
sottobosco e aumentando i rischi
d’incendio: tuttavia il Comune
spiegadiessereintervenutoatute-

ladellasicurezza, inquantolastra-
daèstatagravementedanneggiata
dai poderosi mezzi che vi sono
transitati per raggiungere il sito.

L’altra“tabularasa”s’è fattaal-
leTagliatediQuiliano inepocaan-
cora da accertare: forse in autun-
no,forseininverno.Stadifattoche
a renderla pubblica è stato Rober-
to“Bobo”Santi,vicepresidentedel
Cai Savona, che il 24marzo scorso
aveva scelto quella splendida zona
perunapedalatainmountain-bike
e si è ritrovato in un deserto.
Laspettacolosafaggeta,destina-

zione prediletta di escursioni e
scampagnate, trasformata in una
spianata; sentieri storici della Re-
sistenza che s’inerpicavano sottili
fra imonticancellatidaenormipi-
ste adatte al passaggio di colossali
macchine a otto ruote; a terra an-
cora i segnali escursionistici fatti a
pezzi.
Puro saccheggio.

IL CASO

CALIZZANO. Regole chiare per
normare, una volta per tutte, la sil-
vicoltura e tutti gli aspetti legati al-
l’economica del bosco. È l’obiettivo
di Calizzano che, Comune capofila
in Valbormida, già da qualchemese
ha stretto lamanoaMurialdo,Mas-
simino e Osiglia, oltre che Pallare,
Mallare e Bormida, in quanto aree
con zone Sic di interesse comunita-
rio. Inoltre,conProvinciaeRegione
ha dato vita al primo tavolo perma-
nenteper affrontare le questioni le-
gate al bosco e scrivere il primo re-
golamento di settore. I primi ap-
puntisonopartitiallavoltadellaRe-
gione la settimana scorsa in modo
che,questomese, il tavolopossariu-
nirsi per tornare operativo dopo le
ferie.
«L’obiettivo - spiega il primo cit-

tadino di Calizzano Pierangelo Oli-
vieri - èmettere insieme l'interesse
economico, la silvicoltura con la tu-
teladel territorioeanche il turismo.

Dato che le zone Sic sonodi compe-
tenza provinciale, stiamo concor-
dando con l’assessore Revetria, la
Forestale e gli altriEnti lenuove re-
gole e i piani di gestione che servi-
ranno per consentire agli operatori
di lavorare rispettando il territorio
chepernoi èunpatrimonioda tute-
lare. Ilnostrotavoloèapertoeserve
per far emergere le necessità della
Valbormida per arrivare ad avere
regole chiare».L’esigenzadi riunire
un tavolo era nata a novembre 2013
quando, più di 150 boscaioli e pro-
prietari terrieri, da tutta la provin-
cia avevano partecipato a un primo
incontro promosso a Calizzano per
chiedere una modifica alla delibera
della giunta regionale numero 126
del2007chevietavailtagliodeglial-
beri con strumenti amotore da feb-
braio a luglio. Lo stop valeva nei siti
Sic di interesse comunitario, l’80%
del territorio in valle, ed è dettato
dal periodo della nidificazione.

LAFORESTALE
Le autorizzazioni

competono
a un ispettorato

regionale che fatica a
effettuare i controlli

Un intero bosco raso al suolo sulla collina diQuiliano, la primavera scorsa

Una fase dei lavori di disboscamento al Giovo

APERTO UN TAVOLODI ESPERTI

SILVICOLTURA,
REGOLECHIARE


