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Fazio: non servono 
parcheggi per camion

“Gli amministratori sono davanti ad una

scelta importante, quella relativa al

dimensionamento e all’ubicazione della

piattaforma logistica a sostegno dello

sviluppo economico sia dell’agricoltura che

della piccola e media industria,

dell’artigianato, del commercio e del

turismo. Dalla scelta dipenderà molto del

futuro della piana ingauna”. 

Così sottolinea Ennio Fazio, presidente del

Centro di Sperimentazione ed Assistenza

Agricola della Camera di Commercio

(CeRSAA) di regione Rollo, che aggiunge:

“Personalmente, alcuni anni fa, feci

esperire un’indagine al compianto Luciano

Colla relativamente alla possibilità di usare il

terreno della futura sede dell’Ortofrutticola

in regione Massaretti per destinarlo a

parcheggio e alla movimentazione dei camion. Ne sortì che lo spazio risultava

nettamente insuff iciente e che non valeva la pena di cercare una risposta in quel

contesto. Successivamente, ci sono stati studi, promossi dalla Camera di

Commercio di Savona, nei quali tecnici altamente qualif icati in questo settore

hanno indicato una soluzione vicina al raccordo autostradale, che non sottrae

superficie all’agricoltura”.

Il ragionamento di Fazio prosegue: “Non sono un tecnico ma ritengo che sia

saggio e necessario seguire le indicazioni di chi ha dedicato anni e capacità a

progettare soluzioni per la razionalizzazione dei trasporti. Prima di limitarsi a fare

un parcheggio per i camion si pensi al complesso dei problemi legati oggi - e

soprattutto domani - alla movimentazione delle merci. E, in questo scenario,

tenendo conto del nodo strategico in cui si troveranno sempre più ad operare gli

operatori di Albenga e la comunità ingauna nel suo complesso allorquando si

realizzerà la nuova stazione ferroviaria di Bastia e la Albenga-Millesimo-

Predosa”.

Il presidente del Cersaa conclude: “Se vogliamo essere in grado di intercettare

economie nuove e porci come zona che nutre  ambizioni di crescita, occorre

approfondire il problema della logistica e non arrendersi all’emotività del momento.

Se gli amministratori, che ci hanno preceduto, avessero ragionato con la vista

corta oggi Albenga non sarebbe quella che è. Già abbiamo perso la possibilità di

aprire una facoltà di agraria ad Albenga. Oggi, non bisogna anche correre il

rischio di ridurre la piattaforma strategica ad una “operazione minimale”. 
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