
               
   Al Sindaco di Finale Ligure 

comunefinaleligure@legalmail.it

Al Sindaco di Rialto 
comune.rialto@legalmail.it

Al Sindaco  di Orco Feglino
comune.orcofeglino@legalmail.it

Al Sindaco di Calice Ligure 
ragioneriacaliceligure@actaliscertymail.it

Al Sindaco di Giustenice
info@pec.comune.giustenice.sv.it

e, p.c.       Al    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Al  Settore Infrastrutture e Trasporti
protocollo@pec.regione.liguria.it

Al Sindaco di Pietra Ligure
protocollo@pec.comunepietraligure.it 

Al Sindaco diMagliolo
protocollo@pec.comunemagliolo.it 

 
Al Sindaco di Borgio Verezzi

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 
  

Al Sindaco di Tovo San Giacomo
protocollo@comunetovosangiacomo.it

Oggetto: Dal Comitato Difendiamo le Nostre Valli: richiesta ai Comuni in indirizzo 
di rinnovare la propria contrarietà alla realizzazione di opere ciclopiche a corredo 
della Bretella Autostradale Borghetto - Carcare, rinominata nel recente convegno 
provinciale del 26 luglio “Passaggio A Nord Ovest”.
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Il  Comitato Difendiamo le Nostre Valli dal Luglio 2012 segue attentamente gli sviluppi
della proposta progettuale di circa 33 km di gallerie e 15 km di viadotti proposte nelle
fragili valli a monte della costa ligure nei territori comunali di Pietra Ligure, Giustenice,
Magliolo, Tovo San Giacomo, Rialto, Calice, Orco Feglino e Finale Ligure.

Il  26  luglio  scorso  la  Provincia  di  Savona  ha  organizzato  un  convegno  dal  titolo
“Passaggio  a  Nord  Ovest”:  noi  del  Comitato  abbiamo  seguito  attentamente  gli
Autorevoli  interventi  dei  Presidenti  di  Regione,  Province,  esperti  di  trasporti,
rappresentanti del mondo industriale savonese. 

Dopo aver  ascoltato la relazione del tecnico promotore, già progettista della inutile e
dannosa Bretella Borghetto - Carcare,  non ci è chiaro che cosa sia questa miracolosa
"tangenziale autostradale" che è stato affermato aver un costo inferiore alla Borghetto-
Carcare-Predosa. 

Nei  10  anni  passati  abbiamo diffuso l’informazione in  proposito  mediante  “gazebo”,
lettere al Ministero dei Trasporti e alla Regione Liguria (la corrispondenza è leggibile sul
nostro  sito  Difendiamo  le  Nostre  Valli  No  Bretella  Borghetto  Carcare);  e  fin  dalla
costituzione  del  Comitato  abbiamo avuto  la  costante  consulenza  di  un  esperto  del
settore delle infrastrutture viarie. A tutt’oggi, in era Covid, non è facile fare previsioni di
flussi di traffico e non possiamo permetterci di sprecare il tesoro che abbiamo alle spalle
della costa, che ci onora di un’ambita fama mondiale per l’outdoor.

Le  nostre  valli  sono  una  provata  e  indiscutibile  risorsa  per  uno  sviluppo  turistico
rispettoso  dell’ambiente:  per  i  tecnici  che  si  occupano  di  infrastrutture,  per  i
rappresentanti di associazioni e per i politici presenti al Convegno del 26 luglio, sembra
che  questo  sia  marginale,  o  che  possa  ridursi  a  semplicistiche  pre-valutazioni
ambientali.

Paventare  un  RISCHIO  DI  PARALISI  solo  perché  negli  ultimi  decenni  non  si  è
ammodernata  la  rete  autostradale  e  soprattutto  ferroviaria  della  Liguria  o  perché  è
prevedibile un aumento del traffico nel tratto appenninico, derivante dallo sviluppo della
piattaforma portuale di Vado Ligure, non giustifica i devastanti interventi con gallerie e
viadotti che cambierebbero per sempre l’aspetto paesaggistico e geomorfologico delle
nostre  valli;  valli  che  inoltre   da  tempo  sono  in  una  situazione  di  grave  dissesto
idrogeologico.

Il Direttivo del Comitato Difendiamo le Nostre Valli, alla luce di quanto sta avvenendo ha
deciso di  informare i Sindaci dei Comuni interessati  e di  richiedere, sino da ora, un
impegno con presa di posizione con delibera di Consiglio come già fatto in passato.

Cordialmente. 

Per il Comitato DIFENDIAMO LE NOSTRE VALLI 
il Presidente Gianpiero Alberelli
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