
CENA SOCIALE DI ITALIA NOSTRA 

 OFFERTA A SOCI E SIMPATIZZANTI! 

Tesseramento e rinnovo per il 2017   

Villa Zanelli 
Ma i pini c’è chi li sa usare 

Aurelia bis: lo svincolo alla Margonara 

Domenica 4 febbraio 2018 ore 19,30  

nei locali della parrocchia di San Pietro in Via Untoria 
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Il giardino della 

piante grasse 



più di 3000 bambini 

Attività didattiche:  a Savona ed Albisola 
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educazione visiva e conoscenza del patrimonio 

storico artistico del territorio 



Progetto Scuola/lavoro 2017 
  

                 Convenzione tra Italia Nostra      Prof. Arturo Ivaldi   

• Liceo Scientifico “O. Grassi” Savona classe 5 F    Alunni: 21                Prof. Giorgio Bianchi  

• Istituto Secondario Superiore Chiabrera-Martini Classi 3A, 4A Alunni: 30           Prof.ssa Silvia Sogno 

 

Titolo dei Progetti: Percorsi Liberty in Savona 

Attività:  incontri a scuola;  percorsi in città; lavoro individuale; verifica 

  

Docenti: Massimo Bianco;  Roberto La Spesa 
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Visita alla collezione di piante grasse dell’ASAS di Via Amendola 
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I due pini di cui il 

Comune ha autorizzato 

l’abbattimento 

Questa Magnolia l’avevamo salvata 

Il primo 

pino no 
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Prima di 

decidere di 

fare morire 

un pino ci 

sono molte 

valutazioni 

da fare 

Viale Ceccarini a Riccione 
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Per gli estensori del PUC di Borgio Verezzi questa è una 

zona da riqualificare 



Piattaforma di Vado: I problemi emersi con l’Inchiesta Pubblica 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 
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Problema Tecnici indipendenti 
Sirito, Filippi, Wurtz, 

Università 

Fincosit/ 
Autorità 
Portuale 

Regione 

Inquinamento golfo sì no no 

Erosione spiaggia di Savona sì no monitoriamo 

Posti di lavoro • Spostati da 
Genova 

• minacciati 30 
stab. balneari 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Utilità • Poco utile, non 
competitiva 

Non 
pertinente 

Non 
pertinente 

Italia Nostra ha presentato ricorso all’ANAC e al Consiglio di Stato 

Contro il risultato della VIA Italia Nostra ha presentato ricorso alla Regione e 

al TAR con esito negativo 
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Idea progettuale 

del Litorale di 

Ponente 
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10.000 mq aree a verde 

120 alberi alto fusto 

5,5 km pista ciclabile 

30.000 mq aree pedonali 

Litorale di 

Ponente 

Solimano: Il PUC prevede 3000 m2 

ma è richiesto un raddoppio 



Il Porto: 

le criticità 

 
I fumi delle 

 navi Costa 

L’impianto bitume 

Lo scarico del carbone La Margonara 

Piazzale di levante 

Scarico rinfuse 
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Un nuovo generatore di polveri in porto: le rinfuse 



La Romana: 

 a volte ritornano 



Tracciato in costruzione 

dell’Aurelia Bis 

Fare o non 

fare lo 

svincolo alla 

Margonara? 



Ma uno svincolo dell’Aurelia 

bis alla Margonara 

che vantaggi e che svantaggi 

comporta? 

• Variazione del traffico 

atteso alla Torretta; 

• Variazione del traffico 

atteso a Corso Ricci; 

• Vincolo su fruizione 

paesaggistica; 

• Influenza sul traffico 

pesante.  



Albisola Superiore è tutelata e Savona no 

Savona: una città senza tutela paesaggistica 



dicembre ’17 

Priamar: 

i progetti che 

stanno 

maturando 



il parametro dei CLORURI presenta la seguente 
situazione: 
 
 valore medi in uscita dal depuratore: 1.400 mg/L 
 valore di picco in uscita dal depuratore: 7.500 mg/L 
 valore medi dell’acqua di mare: 30.000 mg/L 
 valore massimo per il riutilizzo per uso civile/irriguo: 250 mg/L 
 valore massimo per il riutilizzo industriale: 1.200 mg/L 

 

Impianto Depurazione di Savona 
Riutilizzo acque reflue depurate 

 

Appare pertanto evidente la necessità, nel caso di riutilizzo delle acque reflue in uscita dal 
depuratore di Savona, di effettuare successivi trattamenti per il riutilizzo dell’acqua depurata. 



Impianto Depurazione di Savona 
Riutilizzo acque reflue depurate 

 

Il graduale recupero ad usi civili 

(industria, agricoltura, ambiente, 

energia, igiene) del prodotto del 

depuratore non è un’opzione 

industriale ma un’opzione civile 
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Mercoledì 14 febbraio ore 18  Libreria Ubik: 

“i corsi d’acqua di Savona” 
Quinto incontro mensile con Italia Nostra sui temi di attualità che 

riguardano la tutela ambientale della nostra città.  

Presenta il tema l’Ing. Mauro Dell’Amico. 

  

La città è cresciuta, si è allargata ed ha occupato tutti gli spazi disponibili. E i corsi 

d’acqua? Peggio per loro, come in quasi tutta l’Italia. 

Ma viene il giorno in cui si riprendono i loro spazi; e gli amministratori dicono: “è 

stata una bomba d’acqua come mai nel passato: Stato dacci i soldi per coprire i 

danni”. 

Vediamo Savona come è messa, perché i danni è meglio non averli 


