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L’articolo
Terzo valico, il via libera del governo
scatena i NoTAV contro il M5S
di Mauro Ravarino
In una storia travagliata come quella del Terzo valico, fatta di
continui stop and go, ha qualcosa di grottesco che a dare l’ultimo
benestare siano coloro che tanto l’avevano avversato, il M5s.
Dietro allo scudo dei numeri c’è una scelta politica presa,
probabilmente, già ai tempi dell’ormai mitologico contratto di
governo siglato dai pentastellati con la Lega di Salvini. A dare il
via libera a un’opera, bocciata negli anni Novanta ben tre volte
dalla Valutazione d’impatto ambientale, tutta finanziata dallo
Stato italiano e senza nessun contributo europeo, è stato il
ministro Danilo Toninelli, con un post su Facebook prima di
cena.
LEGGI TUTTO SU:

https://www.altraliguria.it/pagine-nascoste/ravarino-terzo-valico15-dic-18/
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è possibile
consultare tutta la documentazione ufficiale
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/terzo-valico-ultimatalanalisi-costi-benefici-e-analisi-giuridica
Qua il video delle dichiarazioni del Ministro Toninelli
https://www.youtube.com/watch?v=GrfylqTOabo
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La nostra valutazione.
Ragionando in semplici termini ragioneristici è probabile che fermare un’opera progettata tanti anni fa, ed a
lavori iniziati, abbia dei costi, tuttavia, guardando i documenti, riesce davvero difficile comprendere come si
possa pensare di continuare la costruzione del terzo valico nonostante tutti i problemi che vengono
evidenziati nella relazione, dalla tripla bocciatura in sede di valutazione dell’impatto ambientale (alla fine,
per superare, nel 2001 Berlusconi, con la Legge obiettivo questa venne fortemente ridimensionata), alla
sopravvalutazione dei traffici, alla mancanza di collegamento della linea ferroviaria con il porto. Non si può
poi ignorare che i danni alla salute ed all’ambiente, il cui impatto lo vedremo tra qualche decina di anni,
avranno un costo che durerà per sempre.

Sul Terzo Valico l’analisi costi/benefici non serviva.
di Marco Grondacci, Avvocato di diritto ambientale.
Sul progetto del Terzo Valico l’analisi costi benefici ex post non aveva e non ha
alcun senso, era ovvio che finisse per giustificare un opera in stadio avanzato.
L'unica cosa che avrebbe dovuto fare il nuovo Governo era colmare il vero gap
nella procedura di approvazione di questo progetto: la mancata applicazione di
una VIA ordinaria.
LEGGI TUTTO:
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2018/12/terzo-valico-lanalisi-costibenefici.html - more

Sabato 15 dicembre, il presidio dei comitati a
Brin contro le grandi opere
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E’ aperto il tesseramento 2019
Associarsi a L’Altra Liguria è facile, non dà alcun obbligo, è un modo per sostenere le nostre
attività, e per partecipare attvamente alle nostre scelte. In alternativa è possibile fare una
donazione, tramite IBAN o tramite PayPal dal nostro sito www.altraliguria.it

IBAN IT53M0359901899050188543184

Buone Feste
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