
METEO � Ieri i primi fiocchi in Vallescrivia e in Val d’Aveto

Bianco febbraio
È allerta neve
sino a domani
Da oggi precipitazioni anche a bassa quota
Mezzi spargisale impegnati su tutte le strade

n inizio di febbraio con la ne-
ve. Ieri i primi fiocchi in Val-

lescrivia e in Val d’Aveto, oggi
sono previste precipitazioni an-
che a bassa quota. Un’emergen-
za che si protrarrà sino a doma-
ni come ha comunicato la Prote-
zione Civile che ha prorogato ed
estenso l’Allerta 1 per neve ai
bacini Marittimi di Levante, da
Portofino alla Spezia.

Stesso stato di allerta 1 anche
sui Bacini marittimi di Centro
(Noli-Portofino), in quelli Padani
di Ponente (Val Bormida, Valle
Stura) e di Levante (Valle Scrivia,
Val Trebbia, e Val d’Aveto). Sta-
mane le precipitazioni si atte-
nueranno per riprenderà inten-
sità in serata.

Ieri la neve, pur attesa, alle
porte di Genova non è quasi vi-
sta. É caduta, in alcuni casi ab-
bondante, in diverse zone del-
l’entroterra genovese e del le-
vante, dalla Valle Stura alla Val
Trebbia alle valli Aveto Sturla e
Graveglia dove sono subito en-
trati in azione gli spazzaneve
della Città Metropolitana di Ge-
nova. Il nuovo ente subentrato
alla Provincia per far fronte al-

U l’allerta meteo sulla neve è pron-
to a far intervenire complessiva-
mente sul territorio 150 mezzi
spazzaneve e spargisale - propri
e dei privati convenzionati - sul-
la rete delle sue strade e cento
uomini, con il coordinamento
dello staff tecnico della viabilità.

Nelle vallate del Levante gli
spazzaneve sono in azione in
particolare sulle zone in quota
delle provinciali di Sopralacroce
(Borzonasca) e Val Mogliana
(Mezzanego), della Val Graveglia
e su tutto il tratto dal passo del-
la Forcella all’abitato di Santo
Stefano d’Aveto, dove il manto
nella fine mattinata di ieri era fra
i dieci e i quindici centimetri. Ne-
vicate abbondanti anche nelle
valli Stura e Orba, dove sono ini-
ziati gli sgomberi sulla provin-
ciale di Tiglieto e i mezzi sono
pronti a intervenire anche sulle
altre strade. Chiuso, come sem-
pre in questi casi, il passi del Fa-
iallo.

«Gli approvvigionamenti del
sale nei nostri magazzini - ha
spiegato Gianni Vassallo, consi-
gliere metropolitano con dele-
ghe alla viabilità e ai lavori pub-

blici - garantiscono interventi
adeguati per lo spargimento del
materiale antigelo in queste gior-
nate. Raccomandiamo comun-
que la massima prudenza a chi
si mette alla guida su tutte le
strade dell’entroterra e di con-
trollate preventivamente le dota-
zioni dei propri veicoli, a partire
dallo stato dei pneumatici, ricor-
dando anche l’obbligo delle ca-
tene a bordo per tutto il periodo
invernale. È una misura assolu-
tamente necessaria che in questi
anni si è dimostrata importante
nell’aumentare la sicurezza e
non ostacolare, con veicoli sen-
za catene fermi sulle carreggiate
gli interventi degli spazzaneve e
spargisale il passaggio dei mez-
zi di soccorso ed emergenza».

Le previsioni per oggi, come si
può leggere sul sito dell’Arpal,

Gianni Vassallo, con-
sigliere metropolita-
no con deleghe alla
viabilità: «Racco-
mandiamo massima
prudenza a chi si
mette alla guida sulle
strade dell’entroterra
e l’obbligo delle cate-
ne a bordo per tutto il
periodo invernale.
Una misura assoluta-
mente necessaria».

L’APPELLO:
«PRUDENZA

E CATENE
A BORDO»

�FOCUS

Scarpino, le vasche di decantazione

AMBIENTE � L’assessore Raffaella Paita ha anticipato alcune linee guida del piano ligure

Rifiuti, un impianto per provincia
Un Ato regionale. Accordi con l’Emilia per l’emergenza Scarpino

n questi mesi, grazie ad accordi
con le altre Regioni, la strategia di

conferimento dei rifiuti in Toscana,
Piemonte e Lombardia ha funzionato
e sta funzionando. Abbiamo la garan-
zia che tutto sia tranquillo fino al me-
se di marzo. Stiamo lavorando a un ac-
cordo anche con l’Emilia Romagna che
ci porterebbe in sicurezza per qualche
mese ancora». A dirlo ieri in Consiglio
regionale è stato l’assessore all’Am-
biente Raffaella Paita, nel corso di una
seduta dell’assemblea dedicata al te-
ma dei rifiuti. E se, accogliendo un or-
dine del giorno del consigliere d’oppo-
sizione Luigi Morgillo, la questione è
tornata in commissione per discutere

I« «i costi reali che saranno sostenuti per
la gestione dell’emergenza», ieri Paita
ha anticipato alcune linee guida che la
Regione intende seguire a propositoo
del piano dei rifiuti. «Il nuovo piano -
ha detto Paita - prevede innanzitutto
l’attuazione di quanto previsto dalla
normativa regionale riguardo alle Aree
Territoriali Omogenee di livello pro-
vinciale, quali unità geografiche di ba-
se per la futura organizzazione dei
servizi di gestione in materia di rifiuti
e dell’Ato unico. La strategia per af-
frontare la fase di emergenza, in atte-
sa che la regione si doti degli impianti
di pretrattamento previsti dal discipli-
nare 2013, diviene parte integrante del

piano». Paita ha poi parlato del confe-
rimento dei rifiuti oltre regione causa-
to dalla chiusura di Scarpi-
no. «Accanto a questo - ha
sottolineato l’assessore - vie-
ne prevista la possibilità di
conferimento interregionale
nel caso di rifiuto vagliato e
frazioni recuperabili attra-
verso la determinazione di
criteri guida per una valuta-
zione comparativa tra le op-
zioni disponibili. Con una
selezione spinta del rifiuto,
infatti, si può arrivare a tipologia di
frazioni che possono essere avviate a
recupero in impianti che presentano la

necessaria capacità residua. Si prevede
infine l’introduzione del principio di

parallelismo tra crescita del-
la raccolta differenziata e
concetto di recupero». Paita
ha parlato anche di alcune
soluzioni transitorie per ot-
tenere «servizi migliori e ri-
sparmi per i cittadini. Mi ri-
ferisco - ha precisato - agli
impianti di Varazze, Vado e
Genova. Per quanto riguarda
Genova, con l’impianto di se-
lezione di Scarpino, il per-

corso è chiaro e concreto con la realiz-
zazione di un impianto di vagliatura
che conduca verso l’autosufficienza».

«Parallelismo
differenziata
e recupero»

«Migliori
risparmi
e servizi»

DIA � Dossier della Direzione investigativa

Lotta alla mafia
Beni sequestrati
a Cogoleto
e a Chiavari

alano i reati denunciati, le
estorsioni e gli episodi di

usura, diminuiscono gli arre-
sti e le denunce per concus-
sione ma la Liguria è al terzo
posto, dopo Lombardia e Si-
cilia, per verifiche da parte

C delle forze dell’ordine alle
imprese che vogliono lavora-
re nella regione.

L’analisi dei dati relativi al-
la Liguria contenuti nella se-
mestrale della Direzione in-
vestigativa antimafia presen-

tata al Parlamento è di facile
lettura. 

I reati e le persone denun-
ciate o arrestate calano, ri-
spetto allo stesso semestre
2013, ma l’attenzione resta
elevata per le infiltrazioni

ALBANESI I NUOVI RE
DELLO SPACCIO

Allarme per il traffico di droga
che fa capo ai boss della

delinquenza albanese

storiche della criminalità or-
ganizzata nella rete econo-
mica e produttiva della re-
gione.

Nella relazione si cita so-
prattutto la presenza delle
“locali” di ‘ndrangheta ma
anche di una antica famiglia
di camorra, quella degli Za-
za-Mazzarella. Sia in capo ai
calabresi della cosca catan-
zarese dei Tratraculo che ai
napoletani del clan Mazza-
rella sono stati operati se-
questri di beni plurimilionari
a Chiavari e a Cogoleto.

Per quanto riguarda la ma-
lavita organizzata d’importa-
zione, in Liguria maggiore è
quella albanese seguita da
quella di provenienza nord
africana, cinese, romena e

sudamericana. Gli albanesi,
che in passato si erano con-
traddistinti per una mafia le-
gata allo sfruttamento delle
donne, con maxi indagine fra
Chiavari e Lavagna, ora sono
dediti soprattutto al traffico
di stupefacenti. Gli immigra-
ti cinesi invece stanno dedi-
candosi allo sfruttamento
della prostituzione mentre
per quello che riguarda i su-
damericani sono le pandillas,
le bande sudamericane a
preoccupare di più. E pro-
prio la malavita sudamerica-
na potrebbe, anche in Ligu-
ria, aver stretto accordi con
la ‘ndrangheta per quanto ri-
guarda il traffico di stupefa-
centi, patto realizzato in tut-
ta Italia.

prevedono sino alla mattinata
una situazione stabile con preci-
pitazioni, che poi andranno atte-
nuandosi, unitamente ad un rial-
zo della quota neve di 300-500
metri, con una tregua nelle ore
centrali della giornata in cui si
potrà avere qualche fugace
schiarita. Ripresa delle precipita-
zioni dal tardo pomeriggio alla
sera, con possibili locali rovesci
nevosi in grado di portare la ne-
ve anche a quote più basse. Ven-
ti forti con raffiche di burrasca
forte (fino 90 km/h), più mode-
rati a Levante. Mare molto mos-
so, localmente agitato a Ponente.
Le precipitazioni nevose più im-
portanti sono previste per do-
mani quando è previsto anche
un netto calo di temperatura e
fiocchi possibili a livello del ma-
re.

NUMERO VERDE DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Dalle 12 di ieri e sino a tutta
la durata dello stato di Allerta
1 per la neve rimarrà aperta
la centrale operativa del
Matitone della Protezione
Civile. Per ogni emergenza i
cittadini possono telefonare
al numero verde 800177797.
A coordinare il lavoro è l’as-
sessore comunale Gianni
Crivello. Per prevenire la for-
mazione di ghiaccio sulle
strade prosegue l’operata di
spargimento sale sulle stra-
de da parte dei mezzi del-
l’Amiu e dell’Aster.

800177797

AUTOSTRADE
MOBILITATE

Per fare fronte alle
previste nevicate

mobilitati i tecnici e i
tutto il personale
delle Autostrade
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