
               
 
 

                                                     Comunicato stampa 
 

   Le tre associazioni Italia Nostra, Legambiente e WWF della Liguria hanno presentato 

il 3 novembre 2011, destino ha voluto proprio il giorno precedente l’alluvione, ricorso al 

TAR Liguria contro il Nuovo regolamento regionale per la tutela di corpi idrici, pubblicato 

sul BURL il 20 luglio, ricorso redatto dall’avv. A.Arzeni di Chiavari. 

  La storia comincia nel 2009, quando il Comune di Chiavari presenta uno studio di 

fattibilità per una discarica di inerti di 1.700.00 mc che colmerebbe la valle agraria del rio 

Campodonico, previa tombinatura del rio. Italia Nostra nel presentare osservazioni al 

progetto scopre una discrepanza sostanziale tra la legge 152/06 e le norme del Piano di 

bacino. La legge nazionale esclude espressamente le discariche, e le tombinature se non 

per sicurezza pubblica, mentre la Regione Liguria ha scritto la norma con alcuni 

spostamenti sintattici che le autorizzano. 

   Nel frattempo si ha notizia di un progetto fotocopia riguardante il rio Cortino, in Comune 

di Sori, contro il quale sorge un comitato. Le due zone sono di pregio paesistico e di 

grande criticità idrologica. 

   Dopo molte segnalazioni a vuoto, a seguito di una diffida, il Ministero Ambiente risponde 

il 12/7/11 riconoscendo la ragione degli ambientalisti e intimando a Regione e Provincia di 

Genova di adeguarsi alla legge nazionale. 

   Il 20/7/11, e la concomitanza di date non pare casuale,  viene pubblicato sul BURL il 

Nuovo regolamento regionale. In esso da un lato si nega formalmente la possibilità di 

discariche sopra rii tombinati (né potrebbe essere altrimenti visto che è il Codice 

dell'Ambiente che lo vieta), sennonché, dall'altro lato, attraverso una complessa sequela 

di  “salvo...” ed eccezioni varie  praticamente l'adeguamento della norma risulta vanificato.  

 

 

  Altra finalità del regolamento avrebbe dovuto  essere quella di disciplinare nel dettaglio 

le “fasce di rispetto” in prossimità dei corsi d'acqua in attuazione del Codice dell'Ambiente 

che prevede fasce di rispetto di almeno dieci metri dalle sponde. 

Invece, viene incredibilmente spostato da 10 a 3 m il limite minimo del margine di 

salvaguardia per le costruzioni lungo i corsi d'acqua. Persino dentro la residua fascia di 

rispetto di tre metri sono comunque previste molteplici e svariate attività edificatorie! 

 

   Le tre associazioni ambiestaliste a questo punto, visti anche vani i tentativi di incontri a 

livelli tecnici e politici, hanno ritenuto inevitabile opporre ricorso contro il regolamento 



appena modificato, sui punti sopra esposti che appaiono i più gravi ed i più pericolosi per 

le popolazioni e per l’ambiente. 

    I recenti eventi alluvionali hanno purtroppo reso la questione di tragica attualità:  

sarebbe  preferibile che si evitasse di aggravare il già compromesso equilibrio 

idrogeologico e ambientale della nostra Regione quando si redigono norme pianificatorie 

e di portata generale, piuttosto che correre a cercare capri espiatori o a porre inutili rimedi 

in estremo, quando ormai i danni si sono verificati. La recente alluvione, al di là delle 

prescrizioni, fa considerare come antistorica ogni violenza sul deflusso delle acque. 

La presa di coscienza della fragilità del nostro territorio (presa di coscienza forzata dalle 

recenti alluvioni) sembra che abbia già spinto i nostri amministratori regionali a rivedere 

almeno in parte le previsioni del “Piano Casa” (è notizia di oggi), ci auguriamo che la 

medesima coscienza li possa indurre altresì a ritornare sulle insensate ed irresponsabili 

previsioni del regolamento impugnato.  

 

Lavagna 18 novembre 2011 

 

  
                                  Annamaria Castellano 
                                              sez. Tigullio di Italia Nostra 
                                              a nome delle tre associazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


