
COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA VESIMA
Il Comitato per la Salvaguardia del Territorio della Vesima, costituito in Genova con atto notarile 
registrato  il  27/07/2000,  intende  presentare  attraverso  le  istituzioni  competenti  le  seguenti 
osservazioni,  affinché  le  stesse  ne  prendano  atto  in  vista  della  Conferenza  dei  servizi  per  la 
realizzazione della Gronda autostradale. Le osservazioni, confortate da leggi e studi istituzionali, 
evidenziano come sia assolutamente impossibile allacciare la Gronda nella frazione di Vesima, pena 
l’incolumità degli abitanti e la salvaguardia ambientale, architettonica ed economica della vallata.

1)  Vesima è edificata su una paleofrana in movimento da secoli. Il viadotto stesso, prescelto per 
l'allaccio, si chiama Frana. Consultando il Piano di bacino della Provincia di Genova, ambiti 12 e 
13, si può vedere che a Vesima ci sono zone a suscettività al dissesto elevata (Pg3a e Pg3b) e zone a  
suscettività  al  dissesto  molto  elevata  (Pg4);  le  stesse  indicazioni,  con le  identiche parole,  sono 
contenute nel provvedimento di Via Regionale.
In un documento della Provincia di Genova, che si occupa della valutazione del rischio idraulico e 
geomorfologico  (la  Relazione  Generale  del  Piano  di  bacino,  stralcio  sul  rischio  idrogeologico, 
ambiti 12 e 13), si conferma inoltre che “la fascia compresa tra Vesima e Crevari è infatti sede di 
numerose frane, che riattivano anche antichi movimenti gravitativi”.
Infine il Piano comunale dei beni culturali e paesaggistici soggetti a tutela (foglio 33) tratteggia 
Vesima tra i “territori coperti da foreste e boschi”, caratteristica da salvaguardare; come si è potuto 
osservare nei più recenti  disastri  ambientali  (in Liguria  Riviera di Ponente,  Capolungo, Cinque 
Terre, Val di Vara) foreste e boschi sono essenziali per scongiurare frane e smottamenti. Va da sé 
che le opere di sbancamento, le polveri e gli scavi comprometterebbero la vegetazione forse per 
sempre.

2)  I rivi di deflusso delle acque che solcano la valle sono in condizioni assai pericolose, a causa 
della  totale  mancanza  di  manutenzione  delle  rive  da  parte  delle  proprietà,  della  mancanza  di 
solleciti da parte delle Amministrazioni, e del disordinato afflusso delle acque piovane raccolte dai 
viadotti  esistenti.  Sarebbe  assai  rischioso  per  l’incolumità  degli  abitanti  del  borgo  appesantirli 
ulteriormente.

3)  Nel  Piano  territoriale  di  coordinamento  paesistico  regionale  (PTCP),  alla  voce  Manufatti 
Emergenti, si rilevano a Vesima “resti di ospitale medievale sull’antico tracciato dell’Aurelia”.
La  costruzione  si  trova  a  pochi  metri  dal  viadotto  Frana  dove  comincerebbero  i  lavori  di 
sbancamento. 
(Vedi: Comune GENOVA --- codice 798 --- Tipo I --- Denominazione VESIMA --- Descrizione 
Resti di ospitale medievale sull’antico tracciato dell’Aurelia --- Area puntuale A ----TAV PTCP 15).

4)  L’abbazia San Pietro di Vesima (XII secolo) è vincolata dai Beni Ambientali assieme al palazzo 
Negrotto Cambiaso (monastero adiacente alla  chiesa).  Entrambi i  monumenti  potrebbero essere 
danneggiati dalle vibrazioni o dal percorso dei mezzi pesanti.
(Vedi: N.MON 11 ---- Palazzo Negrotto Cambiaso ---- mappale 139 ---- foglio 35; 
N.MON 14 ---- Chiesa Cistercense dei SS. Pietro e Paolo ---- mappale A ---- foglio 35; 
Per entrambi la tutela è stata emessa nel 1933, vincolo ex n.1089/39, attualmente D.Lgs 42 /04). 
A Vesima ci sono infine due ponti di epoca tardo romana, che rischiano di crollare per le opere di  
sbancamento e il passaggio di mezzi pesanti.

5)  Di tutte le valli affacciate sul mare di Genova, Vesima è l’unica ad essere rimasta interamente 
rurale, ed è riconosciuta come estesamente vocata all’agricoltura da parte di tutti i piani urbanistici,  
dal PTCP regionale al PUC (piano urbanistico) comunale. E’ evidente come alcune aree di pregio 
agricolo siano già attualmente penalizzate dalla presenza dell’attuale doppio tracciato della A10: un 
ulteriore intervento comporterebbe ulteriori pesanti penalizzazioni. Si coglie anzi l’occasione per 
ricordare come attraverso barriere verdi si potrebbe mitigare l’inquinamento dei veicoli e lo sconcio 



impatto degli attuali viadotti, costruiti senza nessun rispetto per l’ambiente e per la popolazione.

6)  Alla Vesima è in atto un progetto di rilancio dell’attività agricola produttiva: tre aziende agricole 
biologiche sono attive, altre due sono in fase di insediamento. Questo processo sarebbe gravemente 
compromesso:
a)  dall’inquinamento  prodotto  dalle  attività  di  cantiere,  che  possono  comportare  la  perdita  del 
riconoscimento di biologico ai prodotti;
b) dai rischi di essiccamento delle fonti, fra le quali vanno considerate anche quelle non censite a 
causa dell’attuale stato di abbandono di alcuni poderi.

7)  Vesima ha le uniche spiagge popolari della città, Foce a parte, frequentate ogni estate da migliaia 
di genovesi. Il rischio di sversamenti di acque inquinate, il peggioramento della qualità dell’aria,  
l’aumento del rumore e del traffico, causati da scavi e trasporti di materiali e macchinari, terrebbero 
lontani  i  frequentatori  abituali,  causando  anche  danni  gravissimi  alle  attività  commerciali  (una 
decina) attualmente operanti a Vesima.

Il  Comitato  per  la  salvaguardia  della  Vesima,  le  cui  osservazioni  non sono state  considerate  a 
sufficienza durante il débat public, chiede una modifica al progetto come previsto dal ruolo e dagli 
obiettivi  della  Conferenza  dei  servizi.  Si  riserva  comunque di  ricorrere  alla  giustizia  ordinaria, 
invocando le leggi e gli studi indicati, per impedire scavi che metterebbero a repentaglio la vita dei  
residenti e si tradurrebbero in uno scempio dell’ambiente, della memoria e dell’economia (agricola 
e turistica) della frazione della Vesima.




