
Italia Nostra: «Sì al raddoppio del Morandi»
La presidente Signorini rispolvera il vecchio tracciato dellaGronda bassa: «È quello di minore impatto per il territorio »

Marco Menduni / GENOVA

Èl’estatedel2002e,nelpieno
delladiscussionesultracciato
dellaGronda,spuntafuoriun
progetto che prevede il rad-
doppio del ponte Morandi.
Fosseo meno l’idea giusta, si-
curamentericalcalaproposta
che arriva adesso al sindaco-
commissario Marco Bucci da
Italia Nostra: «Raddoppiare
ponte Morandi». Conclusio-
ne di un ragionamento che
partedaunassunto:«Nonsia-
mo mai stati favorevoli alla
Gronda, troppo impattante».
L’articolazione: siccomelari-
costruzione del viadotto crol-
latoèindispensabile,siccome
ivolumiditrafficopaionoesi-
gere un’altra struttura, la so-
luzione sarebbe quella di un
ponte bis, concentrando co-
struzioni e cemento in un
punto solo invece di invadere
il territorio.

Così spiega Mariarita Si-
gnorini, nuovo segretario na-
zionale di Italia Nostra, arri-
vata ieri Genova per annun-
ciare azioni legali dell’asso-
ciazione a tutela di alcuni siti
“fragili ” come il Parco di Por-

tofino, Camogli e il porticcio-
lo di Nervi.

Dice Mariarita Signorini:
«Non ci pronunciamo sulla
scelta del progetto migliore
ma crediamo necessario in-
tervenire in due fasi sul tor-
rente Polcevera: la prima per
realizzare il nuovo ponte nel
più breve tempo possibile, la

seconda,dopoopportunistu-

disuiflussiditraffico,perfare
ilraddoppio,unastrutturaaf-
fiancata, secondo il principio
dellaconcentrazionedellein-
frastrutture, per evitare così
l’eventuale futura necessità
di nuovi attraversamenti del-
la valle ».

Italia Nostra ha inviato a
Bucci l’elaborato del presi-
dente ligure Ermete Bogetti,
secondoilqualeilnuovopon-
teprevedegi à unafasciadiri-
spetto molto larga, sufficien-

te per ospitare anche il rad-
doppio del Morandi.

La tragedia del viadotto
può anche essere l’occasione
di rivisitare e riorganizzare la
viabilit à cittadina. Non più
azioni isolate e disorganiche,
ma, come insiste la neo presi-
dente, «l’occasione per stu-
diare bene le soluzioni per lo
sviluppo dell’area ». Che cosa
è necessario, secondo Italia
Nostra?«CheilComunesido-
ti di un Ufficio o, un assesso-
rato o, meglio, una sorta di
Authority metropolitana spe-
cificamente dedicata a stu-
diareeindividuarelesoluzio-
nidella“secondafase ”,tenen-
do conto di tutti gli elementi
che compongono la comples-
sità del nodo genovese».

C’èanche il tempo per par-
lare dei nuovi progetti per
Nervi. La proposta dell’asso-
ciazione è quella di ricreare
una baia, e non una darsena
(«basta cemento ») al posto
della piscina, che potrebbe
esserespostata«nell’areadel-
l’ex fabbrica di cioccolata Au-
ra, oggi degradata ». —
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«Serve un’Authority
metropolitana
per gestire la complessa
viabilità post crollo»
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Un’immagine del ponte crollato e Mariarita Signorini mentre passeggia in Sottoripa: la presidente di Italia
Nostra ha rilanciato il raddoppio del Morandi FORNETTI
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