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Parafrasando una notissima canzone,  
anziché “onda su onda” verrebbe da 
cantare un ben più triste “bomba su 
bomba”. Già, perché il ritrovamento 
dell’ennesima bomba in porto, questa 
volta a Calata Bettolo (un tiro di fionda 
dalla Lanterna e da San Pier d’Arena) 
pare non  abbia convinto i nostri “il-
luminati” governanti a modificare la 
futura installazione del polo petrolchi-
mico prevista dal nuovo piano rego-
latore portuale proprio poco lontano 
da lì. Non ci vuole Pico della Mirandola 
per ricordare che tutta l’area portuale, 
grazie alla sua posizione strategica, fu 
letteralmente crivellata da migliaia di 
bombe di ogni dimensione durante il 
secondo conflitto mondiale. 
La bonifica fu fatta nei decenni suc-
cessivi, ma non è esagerato sospettare 
che altre bombe giacciano ancora 
nella fanghiglia del fondale portuale o 
siano state inavvertitamente interrate 
nelle rifatte banchine (ed i ritrovamenti 
periodici lo confermano). Tutta l’area, 
ed in particolare quella verso San 
Pier d’Arena dove c’erano batterie 
antiaeree e fabbriche da colpire, può 
oggi certamente servire per uso civile 
a basso impatto, ma progettare di 
metterci sopra il nuovo polo petrol-
chimico appare come una vera follia. 
Non basta dire che si costruirebbe a 
norma ed in sicurezza, perché tutti 
sanno (a partire dagli esperti del set-
tore) che il rischio “zero” non esiste, 
il che significa, in caso di incidente 
importante all’installazione stessa o a 
mezzo di trasporto carico di sostanze 
pericolose, che la tragedia potrebbe 
essere amplificata mille volte dalla 
possibile esplosione di ordigni nascosti 
e rimasti buoni per oltre settanta anni, 
in attesa di essere “stuzzicati”. Volete 
che il centro della città divenga come 
la giapponese Fukushima?  L’area non 
è solo adiacente al simbolo stesso della 
“Superba”(il che già basterebbe), ma 

dista poco da terminal traghetti, ter-
minal crociere, sopraelevata, ferrovie, 
abitazioni, altre installazioni portuali e, 
dulcis in fundo, la banchina per il co-
siddetto “bunker”, cioè il carburante 
per far muovere le navi, ecc. Ma state 
scherzando? Speriamo dunque che 
solamente di teorie si tratti, altrimenti 
la reazione della cittadinanza sarà 
durissima.  I consulenti che paghiamo 
noi con i soldi pubblici dimostrino (ben 
pagati) il loro valore e scovino un’altra 
soluzione meno demenziale. I politici si 
spremano le meningi per identificare 
soluzioni che non penalizzino anco-
ra una volta la parte di Genova già 
provata da un’infinità di servitù e di 
promesse poi rivelatesi come la nuvola 
che potrebbe scaturire dal nuovo pe-
trolchimico: tossiche e cancerogene.  
Infine una domanda: perché tutto ciò 
che è negativo socialmente e struttu-
ralmente non progettate mai di met-
terlo nel levante genovese? Ah già, lo 
capiamo: ci abitano gli industriali ed 
i manager, gente solitamente bene-
stante, un’infinità di persone influenti, 
e molti politici! Allora vi proponiamo 
un baratto: le spese per finanziare i 
progetti le paghino solo quelli che abi-
tano dalla Foce a Nervi (tanto i soldi li 
hanno) esentando noi del ponente e di 
San Pier d’Arena in particolare. Avrem-
mo così una sommetta per comprarci 
le maschere anti-gas e cantare “far 
finta di essere sani” (Giorgio Gaber,  
1973)! Per quanto riguarda il valore 
delle nostre case, le vostre “politiche” 
ci hanno già ampiamente distrutto i 
risparmi di una vita, amplificando per 
benino gli effetti della crisi, e vi dimo-
streremo “gratitudine” non votandovi 
più. Nel frattempo attendiamo notizie 
e disposizioni su come comportarci 
quando verrà disinnescata la bomba 
di Calata Bettolo.
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Bomba… su bomba?
Reperti bellici e polo petrolchimico

Ancora una volta vogliamo ricordare a tutti il sito del Gazzettino Sampierda-
renese www.stedo.ge.it. Notiamo con sempre crescente piacere che viene 
apprezzato dai nostri affezionati lettori e non solo di San Pier d'Arena e ne 
siamo felici oltre che orgogliosi. Vengono pubblicate notizie riguardanti 
non solo la nostra delegazione, ma anche riferite alla cultura, allo sport, alla 
medicina, toccando temi nazionali e anche internazionali. Ci piace dare infor-
mazioni quasi in tempo reale di quello che succede a San Pier d'Arena ma non 
solo, scrivere di eventi e di incontri culturali, concerti, mostre e quant'altro, 
corredando il tutto con foto scattate dai nostri instancabili collaboratori. Sul 
sito potete anche trovare le coinvolgenti pagine del genovese di Franco Bampi 
e quella dedicata a San Pe d’Aenna comm’a lea di Ezio Baglini. Infine, ma 
non meno importante, da circa un anno il nostro direttore, Dino Frambati, 
pubblica ogni sabato un editoriale che tocca temi di carattere economico e 
internazionale, quindi sempre molto interessante da leggere. La passione e 
la voglia di informare ci guida a lavorare al meglio e per questo rivolgiamo 
un appello agli assidui lettori del nostro sito di continuare a seguirci e di 
visitarlo regolarmente ricordando che si possono anche commentare le 
notizie pubblicate interagendo con l'autore dell'articolo.

Enrica Quaglia

Sempre aggiornati con il Gazzettino online

Molti sanno (altri ignorano) che l’ente 
più importante per il controllo e la 
tutela dell’ambiente e del territorio 
ha la sua sede regionale a San Pier 
d’Arena, alla Fiumara in via Bombrini 
8. Il nome ufficiale è Agenzia Regio-
nale per la Protezione dell'Ambiente 
Ligure, per gli amici Arpal. Notissima 
soprattutto per le previsioni meteo-
rologiche, l’Arpal è molto più della 
semplice (semplice?) meteorologia. Lo 
dice il nome stesso: “per la protezione 
dell’ambiente”. è il dottor Stefano 
Maggiolo, direttore del Dipartimento 
Provinciale di Genova, a spiegare 
cos’è l’Arpal e di cosa si occupano gli 
scienziati e i tecnici che lavorano negli 
eccellenti laboratori di via Bombrini 
e in giro per la Liguria dove la loro 
presenza è richiesta.
Agenzia tecnica pubblica alle dipen-
denze della Regione Liguria; nata nel 
1994, resa operativa nel 1998, ha una 
struttura dirigenziale centrale e quat-
tro strutture operative provinciali, a cui 
si aggiunge il Centro Meteo. Buona 
parte dei 350 dipendenti (cento meno 
di quanti dovrebbero essere) è laurea-
to in discipline scientifiche; l’età media 
è abbastanza bassa ma da anni non 
si assume più e molti hanno il brutto 
vizio di invecchiare, anno dopo anno... 
Arpal si occupa di tutte le tematiche 
che hanno a che fare con l’ambiente: 
rifiuti, suolo, aria, acque dolci, salate 
e sotterranee, campi elettromagnetici, 
radioattività. L’attività si può pensare 
divisa in due settori: in laboratorio e 
sul territorio. Ho scritto prima che i 
laboratori sono “eccellenti”: non è 
solo una mia impressione, c’è tanto 
di certificazione ufficiale, carta canta; 
le linee analitiche d’eccellenza riguar-
dano in particolare la ricerca e l’analisi 
di diossine, di amianto, di materiale a 
contatto e di pesticidi negli alimenti 
di origine vegetale, quest’ultima di 
grande importanza perché i porti 
liguri importano il 60% dell’intero 
mercato nazionale di questa tipologia 
merceologica. Sul territorio l’Agenzia 
compie attività di controllo e vigilanza 
secondo la normativa ambientale, 
verifica il rispetto della normativa e 
dei parametri ambientali, dà supporto 
tecnico agli enti pubblici che rilasciano 
permessi e autorizzazioni alle attività 
che hanno influenza sull’ambiente 
e collabora con gli organi di polizia 
amministrativa e giudiziaria. I labo-
ratori Arpal collaborano anche con le 
strutture sanitarie per le analisi non 
cliniche (biologiche, chimiche, fisi-
che). L’attività di controllo e vigilanza 
comprende ad esempio l’ispezione a 
un’azienda, un’industria; si verifica se 
rispetta i requisiti, le normative gene-
rali e le prescrizioni specifiche di tutela 
ambientale, che dipendono dal tipo di 
azienda, dalle dimensioni, le attività, 
i prodotti... Se occorre si prelevano 
campioni da analizzare nei laboratori. 
Si interviene anche su denuncia o per 
le emergenze, in collaborazione con 
gli organi di polizia e la magistratura. 
Essenziali sono le attività generali di 
monitoraggio periodico sulla qualità 
dell’ambiente (aria, acqua...) sulla base 
di programmi europei.
Per riassumere, la funzione di Arpal 
non è solo repressiva, di controllo ed 
eventuale denuncia: ha soprattutto 
un’importanza strategica, ha una 
funzione educativa perché sensibiliz-
za, insegna alle aziende e agli enti a 
lavorare in maniera sostenibile e non 
inquinante, cosa che alla lunga rende 

l’azienda, l’ente, più produttivi e meno 
costosi: perché dovrebbe essere chiaro 
a tutti che prevenire costa meno che 
affrontare le emergenze, e lo scopo 
principale (la mission, per dirla in itan-

Arpal: non solo previsioni 
meteorologiche e allerte...

Incontro con Stefano Maggiolo, direttore del Dipartimento Provinciale

gliano aziendale) di Arpal è rendere 
chiaro a enti e aziende questo saggio 
concetto.

Gian Antonio Dall’Aglio


