
I DATI DELLA PROVINCIA: IL 38% DEI COLLEGAMENTI NELL'ENTROTERRA PRESENTA CRITICITÀ GRAVI 

Strade a pezzi, 600 km da riparare 
Mozione di Oliveri: «Le province non ce la fanno, usiamo i fondi europei per lo sviluppo» 

LE STRADE in buone condizioni, in 
provincia di Genova, sono meno del-
la metà del totale. Cioè 450 chilome-
tri su 1050 totali. Il resto, per 200 
chilometri presenta criticità parzia-
li e per i restanti 400 chilometri è in 
condizioni di criticità grave. Con 45 
sensi unici alternati sparsi per la 
provincia, a rallentare la circolazio-
ne in situazioni di pericolo derivanti 
da frane, smottamenti, allagamenti 
e quant'altro. L'inverno piovoso ha 
aggravato una situazione che già era 
critica per la mancanza di manuten-
zione e per le condizioni del terreno. 
Ma soprattutto perché le casse della 
Provincia e dei Comuni riescono a 
malapena a far fronte allo sgombero 
neve o allo spargimento di sale, ri-
mandando sine die la manutenzio-
ne. 

I dati allarmanti arrivano dagli uf-
fici della commissariata Provincia 
di Genovae sono allabase diunamo-
zione presentata dal consigliere re-
gionale del Pd Nino Oliveri, che 
chiede di destinare una parte dei 
fondi europei per lo sviluppo (i vec-
chi Fas che ora si chiamano Fsc) per 
il periodo 2014-2020, alla sistema-
zione e alla messa in sicurezza delle 
strade dell'entroterra e della costa 
che sarebbero di competenza di 
Province e Comuni. «La program-
mazione di quei fondi si farà ad apri-
le - spiega Oliveri - quindi ora è il mo-
mento di definire delle priorità e se-
condo me è il momento di prendersi 
carico di ciò che la Provincia, senza 
soldi, non riesce a far fronte». 

La cifra che ci vorrebbe per rimet-
tere a posto tutti i 600 chilometri 
che presentano criticità è nell'ordi-
ne delle decine di milioni di euro, ma 
secondo il consigliere Pd grazie ai 
fondi Fsc se ne potrebbe risolvere 
almeno una parte. Utilizzando la ca-
pacità di spesa della Regione: «Cre-
scenti difficoltà e vincoli di carattere 
finanziario hanno limitato la capa-
cità di intervento degli enti locali e la 

manutenzione della rete stradale ha 
conosciuto una drastica riduzione -
spiega Oliveri - Secondo i dati mini-
steriali, nel 2001 il costo annuale di 
gestione di una strada era di lOOmila 
euro a km, mentre attualmente gli 
enti pubblici hanno a disposizione 
solo 3.000 euro, dei quali 1.500 ven-
gono spesi per coprire i costi per lo 
sgombero neve e lo spargimento del 
sale, per cui quasi nulla rimane per 
la manutenzione vera e propria». 

Sul stesso territorio genovese 350 
km di strade sono ex provinciali at-
tualmente gestite dai comuni in 
convenzione, proprio perché la Pro-
vinciaha dovuto rinunciare ad occu-
parsene. Di queste, 175 km, cioè la 
metà, sono in condizioni di grave 
criticità e 75 km di criticità parziale. 
Infine, su 2.700 km di strade comu-
nali, tralasciando quelli di compe-
tenza del Comune di Genova che so-
no strade urbane, 1.200 sono in con-
dizioni di grave criticità e 450 di cri-
ticità parziale. Quindi comunque 
più della metà. «Mi risulta che in 
provincia di Savona, la situazione 
sia analoga a quella della provincia 
di Genova, mentre in provincia di 
Imperia (787 km totali) e La Spezia 
(605 km totali), anche a causa degli 
eventi alluvionali più o meno recen-
ti oltre il 50% della rete viaria è a ri-
schio di chiusura- continua Oliveri -
sarebbero indispensabili interventi 
di manutenzione straordinaria, i 
quali sono però impossibili a causa 
anche della situazione di criticità fi-
nanziaria delle province liguri e del-
la forte incertezza sul loro futuro 
istituzionale Nel 2013 la Provincia 
di Genova ha speso, per gli investi-
menti un decimo di quanto aveva 
speso in media ogni anno tra il 2002 
e il 2010». E siccome i maggiori in-
terventi di messa in sicurezza dopo 
frane e alluvioni sono di fatto già in 
carico alle regioni, secondo il consi-
gliere si potrebbe passare all'utiliz-
zo di quei fondi per la prevenzione. 


