
Sabato 18 Febbraio 2012, ore 14,30 

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi 

Via Garibaldi 9, Genova 
 

ILLUSTRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI, PRESENTATE DA WWF LIGURIA E 
COMITATI DI CITTADINI, SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  

DEL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO A7-A10-A12” (GRONDA DI PONENTE). 
 

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è la procedura amministrativa atta a descrivere e 
valutare gli impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un determinato progetto. Tale procedura, 
normata quale strumento di supporto decisionale, si basa sia sulle informazioni fornite dal 
proponente del progetto, sia sulle consulenze fornite da altre strutture di pubblica 
amministrazione, sia sulle osservazioni di quelle associazioni o di quei cittadini (singoli o riuniti in 
comitati) che ritengono di avere argomentazioni utili alla valutazione del progetto. Il fine ultimo 
dovrebbe essere quello di favorire l’emanazione di una decisione il più possibile completa, 
fondata e condivisa o di rimettere in discussione l’opportunità del progetto. 
 

Il WWF Italia, nella sua articolazione territoriale della Sezione Regionale Liguria, ha quindi deciso di 
presentare sue “osservazioni” facendosi capofila di diversi soggetti operanti nel territorio genovese.  
Si è così deciso di organizzare un lungo momento di discussione sulle osservazioni allo Studio di 
Impatto Ambientale (SIA) di Autostrade per l’Italia, prodotte e consegnate al Ministero ed agli altri 
soggetti istituzionali coinvolti. Obiettivo sarà quello di restituire in forma critica i contenuti del SIA 
alla popolazione ed agli attori istituzionali e di offrire al giudizio di questi le risultanze emerse 
dall’analisi e le osservazioni prodotte.  

 

Programma 

14,30 Registrazione partecipanti 

14,45 Saluti da parte di Manuela Cappello, Gruppo Misto in Consiglio Comunale 

14,50 Introduzione ai lavori (Vincenzo Cenzuales, WWF Genova) 

14,55 Breve storia dell’idea di una nuova autostrada (Coord. Comitati No Gronda) 

15.10 Congruità normativa dell'opera (Stefano Lenzi, WWF Italia) 

15,25 Utilità dell'opera - Analisi Studio Trasportistico (Michele Ruggeri, WWF Liguria) 

15,55 Il problema delle rocce ad alto contenuto di amianto (Evelina Isola, WWF Liguria) 

16,15 Impatto dei cantieri - La gestione del rischio amianto (ing. Mauro Solari, esperto impianti 
trattamento materie e fumi) 

16,40     --- Pausa caffè --- 

17,00 Impatto ambientale dell'opera - Inquinamento acustico (ing. Mauro Solari, esperto in acustica 
ambientale) 

17,15 Impatto ambientale dell'opera - Inquinamento atmosferico (Federico Valerio, medico epidemiologo) 

17,30 Impatto ambientale dell'opera - Effetti sulle risorse idriche (Giuseppe Boveri, geologo) 

17,45 Impatto ambientale dell'opera - Effetti sul Paesaggio (Ileana Gobbo, arch. paesaggista) 

18,10 L'Analisi Costi Benefici (Massimiliano Amirfeiz, WWF Genova) 

18,40 Interventi del pubblico 

19,30 Conclusione lavori 


