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L’anno scorso, con il dossier “Progetti per lo svilup-
po”, abbiamo voluto monitorare lo stato di avanzamento
dei 10 grandi temi intorno ai quali, a nostro avviso, si gio-
cava (e si gioca) l’avvenire prossimo di Genova: le aree per
le attività produttive e per la cantieristica navale; il Parco
Scientifico e Tecnologico degli Erzelli; la nuova program-
mazione dei fondi comunitari; la privatizzazione delle so-
cietà pubbliche; l’efficientamento del sistema sanitario; la
Città metropolitana; la riduzione della fiscalità locale e di
quegli oneri, anche di ordine amministrativo, che disincen-
tivano l’attrazione di investimenti e lo svolgimento di attivi-
tà economiche sul territorio; il potenziamento del sistema
autostradale e dell’aeroporto; la legge di riforma portuale.
Il dossier di quest’anno, “#genovadoveandiamo”, ripren-
derà quei progetti e ne tratterà di nuovi, riallacciandosi al
filo rosso della nostra assemblea pubblica del 20 novem-
bre 2015, ovvero le ragioni (di chi fa impresa, di chi lavora,

di studia) per venire e per restare a Genova. Tra i buoni
motivi, in questo numero, troviamo il treno veloce Geno-
va-Milano, i voli di Air France KLM e di Volotea, un siste-
ma di collegamento efficiente e innovativo tra aeroporto e
città, il Nuovo Galliera, un’offerta turistica di qualità.
Le opportunità per attrarre investimenti esistono, purché
siano assicurati tempi certi e condizioni di insediamento
paragonabili a quante si trovano altrove: la firma, negli
scorsi giorni, dell’accordo tra Ilva in amministrazione
straordinaria e Ansaldo Energia per la cessione delle aree
esterne allo stabilimento di Cornigliano, cui hanno contri-
buito le istituzioni a tutti i livelli, segna un punto a favore
della città. L’accordo consentirà ad Ansaldo Energia di
mantenere a Genova il piano di investimenti e di costruire
il capannone per l’assemblaggio delle turbine a gas pro-
dotte nello stabilimento di Campi: risorse e competenze
che restano sul territorio.●

#genovadoveandiamo
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Contro
l’isolamento
Contro
l’isolamento

di FABIO
 CAPOC

ACCIA

Treni veloci per
collegare Genova con
Milano, Firenze
e Roma: alternativa
possibile, alla luce del
piano di investimenti
ferroviari varato dal
Governo che assegna
priorità alle linee
inserite nella rete
TEN-T, di cui 
la nostra città è
terminale del
corridoio Reno-Alpi.



 #genovadoveandiamo #genova

FIRENZE

COLLEGAMENTI GENOVA 
3h 11'attuale

2hETR, riduzione fermate

ROMA
4h 10'frecciabianca

5h 15'intercity

3h 10'via Firenze, ETR, riduzione fermate, Tiburtina

MILANO
1h 30'frecciabianca

1h 39'intercity

1hETR, Rogoredo, riduzione soste

TORINO
1h 41'frecciabianca

1h 46'intercity

1h 15'ETR, Lingotto, riduzione soste

NIZZA
4hregionale

2h 56'thello

2h 20'treno bicorrente senza cambio 
al confine, riduzione soste



Nel maggio del 2015, a seguito di una sollecita-
zione, assai opportuna, da parte dell’assessore Emanuele
Piazza del Comune di Genova, il nostro Istituto (IIC) ha
condotto uno studio su possibili miglioramenti, attuabili in
tempi brevi, dei collegamenti ferroviari da Genova in tutte
le principali direzioni: Milano, Roma, Torino, Nizza. Lo stu-
dio rispettava tre regole rigide: 1) linee attuali, senza at-
tendere i programmati potenziamenti; 2) materiale rotabi-
le di normale dotazione, ma scelto in modo più adatto alle
linee; 3) filosofia punto-punto, con accurata scelta delle
stazioni di arrivo/partenza e riduzione al minimo delle so-
ste intermedie. Obiettivo: creare tre coppie di treni (matti-
no, metà giornata, sera) a uso dei pendolari intercity e de-
gli utenti business. Il punto di partenza è la constatazione,
di fatto, dell’isolamento della nostra città, unica tra le
grandi città italiane a non essere lambita dall’Alta Velocità
(AV), e a trovarsi di fatto emarginata nel quadro della re-
cente politica ferroviaria italiana, focalizzata quasi esclusi-
vamente sull’AV. Lo studio ha avuto diffusione parziale,
essendo utilizzato essenzialmente come tema di discussio-
ne con Regione, Comune, Confindustria e Camera di
Commercio. Il tema ha successivamente avuto, nel mese
di ottobre, un inatteso rilancio, a seguito dell’interruzione
della linea aerea low-cost per Roma. In quell’occasione, i
vertici di Aeroporto Spa dichiaravano improbabile il ripri-
stino, anche con vettori diversi, del low-cost su Roma, visti
i recenti ricorrenti abbandoni (sette negli ultimi dieci anni).
L’operatore nazionale “ex-bandiera”, come prevedibile, si
è affrettato ad approfittare della cessata concorrenza con

un’impennata delle tariffe. Da qui il rinato interesse per la
ferrovia anche su questa relazione (già oggi sotto i 600
km il treno è competitivo in tutta Europa). Vale quindi la
pena di riesaminare con attenzione l’alternativa ferroviaria
a tutto campo, chiedendo a gran forza un’azione politica
di sensibilizzazione a livello nazionale (Governo e Ferro-
vie). Dallo studio, ovviamente più ampio, possono essere
qui riportate alcune valutazioni esemplificative, relative al-
le due relazioni più importanti per Genova: Milano e Ro-
ma. I tempi indicati vanno intesi come valori-obiettivo, che
dovranno certamente fare i conti con la disponibilità delle
tracce e con la compresenza dei treni locali. Milano. Due
anni fa proprio il nostro Istituto aveva proposto l’attivazio-
ne di un servizio diretto per Expo 2015, che prevedeva
l’attestazione del treno su Rogoredo e la prosecuzione per
Rho-Fiera attraverso il cosiddetto “passante ferroviario”.
Tempo di percorrenza circa 1 ora su Rogoredo e altri 28'
per il passante: totale un’ora e mezza. La proposta non
aveva avuto molto successo, essendo stata attuata solo in
parte e in ritardo, con una sola coppia di treni nel fine-set-
timana con orari più rilassati. Questo stesso concetto può
essere riproposto ora per il Genova-Milano, con attesta-
zione anche in questo caso su Rogoredo. La scelta di Ro-
goredo consente di collegarsi alla rete metropolitana ri-
sparmiando dieci minuti rispetto a Milano Centrale (di più
se si considerano i frequenti ritardi dovuti alla congestione
dell’accesso alla Stazione Centrale nelle ore di punta). Il
pendolarismo giornaliero Genova-Milano è notevolmente
diffuso, come dimostrano le recenti proteste di Assoutenti

#genovadoveandiamo #genova  
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per l’eliminazione di un treno. Con riferimento quindi alle
esigenze dei pendolari, sarebbero sufficienti due elettro-
treni al mattino, con arrivo utile a Milano-Rogoredo per le
8.00 e 9.00, e rientro a Genova con partenze alle 17.30 e
18.30, tendenzialmente servizi rapidi senza soste interme-
die con circa un’ora di percorso. Tale valutazione è stata
ottenuta partendo dalle migliori percorrenze dell’orario at-
tuale e calcolando gli effetti del materiale rotabile e delle
soste intermedie. Il servizio dovrebbe essere integrato a re-
gime da una corsa a centro giornata nelle due direzioni.
Roma e Firenze. Le due destinazioni vengono affrontate
congiuntamente, in quanto - come noto - Roma può esse-
re raggiunta velocemente solo via Firenze per poter trarre
vantaggio dalla linea AV per Roma. Il problema è oggi par-
ticolarmente sentito: da ottobre, come già detto, il treno
rappresenta la sola alternativa low-cost rispetto all’aereo,
però deve essere competitiva non solo come costo, ma
anche come tempi di percorrenza da origine a destinazio-
ne (l’esperienza sul Milano-Roma dimostra che tre ore so-
no ritenute competitive con l’aereo, tenendo conto che il
treno rispetto all’aereo risparmia i tempi di check-in e tra-
sferimento). Oggi esiste un solo treno via Firenze (andata
la sera con ritorno al mattino dopo, evidentemente dise-
gnato su tracce più facilmente disponibili, ma non utili per
i genovesi): il FrecciaBianca 9787 che, nei momenti miglio-
ri (orario estivo 2015), parte da Genova-Brignole alle
19.15 e arriva a Firenze Campo di Marte alle 21.34 e a
Roma alle 22.54. Meno di 4 ore (3h39') per raggiungere
Roma, contro le 5 ore dei servizi Intercity e le 4 ore abbon-

danti del FrecciaBianca “tirrenico”. Ma non è con un tre-
no, oltretutto orientato per i romani che vengono a Geno-
va, che si risolve il problema. Un servizio accettabile pre-
suppone almeno tre coppie di elettrotreni (mattino, mez-
zogiorno e sera). In un’ottica regionale, il treno potrebbe
partire da Savona un po’ prima delle 6.00 e da Genova al-
le 6.30, con le sole fermate di La Spezia e Firenze, e l’arri-
vo su Roma Tiburtina: questo consente di risparmiare una
ventina di minuti almeno sui tempi attuali del FrecciaBian-
ca 9787, arrivando a Firenze alle 8.30 e a Roma Tiburtina
alle 9.40. Firenze diventa finalmente accessibile da Geno-
va in 2 ore e Roma in 3h10'; da Savona, con mezz’ora in
più. In definitiva, questo sembra il momento opportuno
per concentrare l’attenzione su questo tema, per una serie
di motivi. Il recente piano di investimenti ferroviari varato
dal Governo assegna priorità alle linee inserite nella rete
TEN-T: Genova non sarà sul tracciato di AV nazionale, ma
sulla rete TEN-T Europea è addirittura il terminale del corri-
doio Reno-Alpi. Le ferrovie hanno ottenuto nel 2015 la
consegna di 38 ETR 1000, adatti solo all’AV, che dovreb-
bero tuttavia rendere disponibili per noi treni meno veloci,
ma più adatti alle nostre linee, come i pendolini di ultima
generazione (ETR 480 e 600), che raramente vediamo nel-
le nostre stazioni. Infine, l’attenzione posta recentemente
su questo tema dai vertici di Regione e Comune è condi-
zione indispensabile per attirare su Genova l’attenzione
che in passato non ci è stata accordata.●

Fabio Capocaccia è Presidente dell’Istituto Internazionale 
delle Comunicazioni - Osservatorio sulla Città
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Una fermata ferroviaria 
tra Cornigliano e Sestri
Ponente collegata 
al Colombo da una
cabinovia di nuova
concezione: è l’ambizioso
progetto GATE 1. 



GATE, acronimo di “Genoa Airport: a Train to Europe”,
è un progetto complesso finalizzato al collegamento tra
l’aeroporto di Genova e la vicina linea ferrovia Genova-
Ventimiglia (GATE 1), nonché alla realizzazione di un polo
intermodale di interscambio tra le diverse modalità di tra-
sporto ed il successivo collegamento con il Parco scientifi-
co e tecnologico di Erzelli (GATE 2).
GATE 1 - che ha come soggetti beneficiari Regione Ligu-
ria, Comune di Genova, Società per Cornigliano e Aero-
porto di Genova Spa prevede la realizzazione di una nuo-
va fermata ferroviaria, che sarà collocata tra le attuali sta-
zioni di Sestri Ponente e Cornigliano (e che sarà denomi-
nata “Aeroporto-Erzelli”) e il successivo collegamento di
tale fermata con lo scalo aeroportuale, che dista circa
600 metri, attraverso una cabinovia di nuova concezione.
L’aeroporto da anni si è speso in tutte le sedi, istituzionali
e non, per poter disporre di un collegamento con la vici-
na rete ferroviaria. I vantaggi di avere un aeroporto “cit-
tadino” sono infatti resi vani da una carente rete infra-
strutturale che penalizza il collegamento con il centro
della città.
L’Agenzia Europea dei trasporti Ten-T (oggi INEA) ha ap-
provato il piano strategico del progetto GATE, stabilendo
un cofinanziamento dell’Unione Europea nella misura del
50% (576.000 euro su 1.152.000 totali) per lo sviluppo
della progettazione. In particolare la progettazione della
cabinovia aeroporto-ferrovia è stata affidata, attraverso
una selezione pubblica gestita dalla Stazione Unica Ap-
paltante Regionale, a un gruppo di imprese capitanato
dallo studio Dimensione Ingenierie Srl, che tra le opere
realizzate vanta il nuovo complesso funiviario del Monte
Bianco. La cabinovia, che avrà una capacità di trasporto
di oltre 600 persone/ora, è stata studiata appositamente
per far fronte alle esigenze dei passeggeri del terminal
aeroportuale - prevedendo una fermata completa per
consentire un agevole accesso anche con bagaglio pesan-
te - e all’eventuale forte vento caratteristico delle aree
prospicienti il mare. Il progetto definitivo della nuova fer-
mata ferroviaria “Aeroporto-Erzelli” (affidato a RFI e pre-
sentato a Expo Milano 2015 durante l’incontro pubblico
“Architettura e infrastruttura ferroviaria” organizzato da
Italferr, società di progettazione del gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane) rappresenta un elemento virtuoso di inter-
modalità: aereo-cabinovia-treno e viceversa. Nel corso di
un incontro tenutosi il 17 febbraio presso l’aeroporto di
Genova, il tavolo tecnico ha formalmente chiuso lo studio
del progetto confermando la scelta della telecabina come
la più idonea a raggiungere gli obiettivi prefissati. I bene-
fici che potrebbero derivare allo scalo aeroportuale geno-
vese sono evidenti e potrebbero comportarne un riposi-
zionamento a livello nazionale facendolo rientrare nel-
l’ambito degli scali strategici. A questo punto perché il
progetto diventi realtà è necessaria la predisposizione del
progetto esecutivo e la conseguente cantierabilità delle
opere, in parte da finanziare dall’Aeroporto di Genova (la
cabinovia, il cui costo complessivo è di circa 5,9 milioni di

euro) e in parte da parte di RFI (realizzazione della nuova
fermata ferroviaria “Aeroporto-Erzelli”, interventi sulla
stazione di Sestri Ponente e realizzazione di Cornigliano-
Villa Bombrini, per un valore complessivo di circa 70 mi-
lioni di euro). I lavori ferroviari potrebbero essere già can-
tierabili nel corrente 2016 nell’ambito dei lavori sul nodo
ferroviario genovese. 
La prossima tappa prevede la presentazione all’Agenzia
INEA del progetto “GATE 2 Urban node” nell’ambito di
un nuovo bando. Il nuovo progetto, di cui viene richiesto
il co-finanziamento, sarà presentato da Regione, Comu-
ne, Aeroporto di Genova Spa. e Istituto Internazionale
delle Comunicazioni, e prevede un insieme di attività
complementari al precedente GATE 1, che ne ampliano la
portata all’intero nodo metropolitano di Genova. 
Tra le attività di cui si richiederà il co-finanziamento rien-
tra la progettazione del polo intermodale aeroportuale, la
progettazione del secondo tronco di cabinovia dalla nuo-
va stazione ferroviaria sino in cima alla collina di Erzelli e
l’intero ridisegno della rete dei trasporti urbani nell’area
del medio ponente genovese. L’intento è quello di realiz-
zare un grande parcheggio di interscambio dal quale, una
volta parcheggiata l’auto, si potrà accedere agevolmente
alla nuova cabinovia (sia in direzione aeroporto che Erzel-
li) nonché alla rete ferroviaria. Il parcheggio sarà l’anello
di raccordo di una pluralità di sistemi trasportici che si
completeranno vicendevolmente: aeroporto-cabinovia-
ferrovia-autostrada. Il progetto GATE 2 - in relazione al
quale l’Agenzia INEA dovrebbe esprimersi entro il prossi-
mo mese di luglio - si inserisce in un contesto di investi-
menti infrastrutturali molto più ampio, che stanno già in-
teressando il ponente genovese: il prolungamento di Lun-
gomare Canepa, la nuova strada a mare, la realizzazione
dell’intero nodo ferroviario.●
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A proposito 
di Volotea

La compagnia aerea europea low cost
collega Genova a Cagliari, 

Olbia, Alghero, Brindisi, Napoli, Catania
e Palermo. Con grande soddisfazione
dei viaggiatori, che la consiglierebbero 
a familiari e amici in nove casi su dieci.

#genovadoveandiamo  

VALERI
A REBA

STI



Volotea, fondata da Carlos Muñoz e Lá-
zaro Ros, rispettivamente amministratore delegato e di-
rettore generale, che insieme, a suo tempo, diedero vita
a Vueling Airlines, si propone come la compagnia aerea
di riferimento nei collegamenti tra le piccole e medie cit-
tà europee offrendo voli diretti a prezzi competitivi su
tragitti che attualmente hanno un livello di servizio ina-
deguato o inesistente. L’Italia (di cui Valeria Rebasti è
Commercial Country Manager) è considerato uno dei
mercati chiave per Volotea, dove è presente in 18 aero-
porti e dove, nel 2015, ha trasportato circa il 67% del
totale dei passeggeri a livello internazionale - oltre un
milione e mezzo.
A Genova Volotea è la prima compagnia dello scalo per
numero di destinazioni servita - Cagliari, Olbia, Alghero,
Brindisi, Napoli, Catania e Palermo - con un incremento
del +31% sul volume dei viaggiatori trasportati nel 2015
rispetto al 2014. Grazie alle ottime performance e alla
comodità dei suoi collegamenti, la low-cost ha registrato
a Genova un livello di soddisfazione del 90%: 9 passeg-
geri su 10 la raccomanderebbero a familiari e amici. Vo-
lotea chiude un 2015 con i fiocchi: più di 2,5 milioni di
passeggeri su oltre 27.000 voli (+30% rispetto al 2014)
per un giro d’affari di quasi 210 milioni di euro (erano
150 milioni del 2014). Nel corso del 2015, inoltre, la low-
cost ha ottenuto importanti riconoscimenti: l’ottavo po-
sto nella Top 10 delle migliori compagnie aeree, secondo
la ricerca annuale condotta da eDreams tra 90.000 viag-
giatori in Europa, e il premio per il Miglior Servizio Clienti
2015 (Best Customer Service of the Year) nella categoria
“compagnie aeree”, organizzato dall’associazione Sotto-
tempo. In quattro anni di attività (la compagnia ha de-
buttato con il suo primo volo il 5 aprile 2012, in partenza
dall’aeroporto di Venezia - Marco Polo), Volotea ha alle-
stito una flotta di 19 Boeing 717 e di 4 Airbus A319 ed è
passata da due basi (Venezia e Nantes) a sette nel 2015
(Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie
e Verona), con la previsione di aprire l’ottava, a Tolosa,
nel corso di quest’anno. Per il 2016 la compagnia area
ha stimato un incremento del 44% rispetto al 2015 nel
trasporto di passeggeri, che dovrebbero attestarsi tra i
3,3 e i 3,5 milioni, raggiungendo così quota 7 milioni di
passeggeri dall’avvio delle sue attività. Inoltre, quest’an-
no, Volotea comincerà a volare in Portogallo, Malta e Re-
gno Unito, che si aggiungeranno ai dieci Paesi in cui il
vettore è già presente (Francia, Italia, Spagna, Germania,
Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania e Mol-
davia), per un totale di più di 38.000 voli, distribuiti su
196 rotte che toccheranno 72 città.
Nel frattempo la compagnia ha ricevuto la registrazione
IOSA (International Operational Audit Safety Program),
rilasciata dall’International Air Transport Association (IA-
TA). Il programma IOSA ha come obiettivo quello di va-
lutare i sistemi di gestione e gli standard di controllo
operativo delle compagnie aeree attraverso la conformi-
tà a circa 900 tra requisiti e procedure.●
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Il Nuovo Galliera sarà un ospedale connotato da
quattro aggettivi: urbano (nel contesto storico di Genova,
rispettando il valore dei luoghi); confortevole (gli spazi so-
no stati pensati con attenzione e cura per l’utente, per il
personale, per il visitatore); umano (nonostante le grandi
dimensioni non perde mai di vista la scala umana); lumino-
so (sono state create grandi corti che danno luce a tutto il
complesso ospedaliero).
Il Nuovo Ospedale Galliera sarà plasmato sul modello
dell’ospedale a rete, che mira al conseguimento di un fun-
zionamento efficiente e sistemico nell’insieme. L’unione
“in rete” o “a matrice” dei corpi di fabbrica, strutturati se-
condo il modello del corpo quintuplo (degenza - corridoio
- servizi - corridoio - degenza), crea il monoblocco dell’o-
spedale. Nella degenza i corridoi regolari delimitano le va-
rie zone funzionali e insieme ad ascensori e scale, concen-
trati in un unico nucleo, danno vita a una rete di circola-
zione funzionale. Anche la piastra segue una struttura
analoga: la trama di percorsi, differenziati per utenza e per
operatori, crea anche qui una rete che unisce le diverse
aree consentendo flessibilità e funzionalità. Ciò consente
di individuare un parallelismo fra tessuto urbano e tessuto

ospedaliero: i vicoli e le vie della città antica mettono in re-
lazione gli spazi, le funzioni e gli edifici, così come i percor-
si interni all’ospedale collegano efficacemente le diverse
funzioni, ottimizzando le mansioni degli operatori a van-
taggio del paziente. I 26 tra ascensori, montalettighe e
montacarichi, insieme alle due scale mobili (di collegamen-
to tra i piani 0/1/2), ubicati in punti strategici dell’edificio,
unitamente alle scale, consentono gli spostamenti vertica-
li. L’impianto planimetrico è semplice e razionale, al fine di
permettere un’agevole fruibilità e un facile orientamento
da parte degli utenti e degli operatori. Inoltre, sono previ-
sti percorsi interni differenziati per le diverse categorie (vi-
sitatori, pazienti ambulatoriali, personale e degenti) e per
le funzioni a più elevata criticità (trasporto materiali spor-
chi e puliti, trasferimento pazienti). Gli ingressi all’edificio
sono localizzati su tre livelli, differenziati per funzione: al -
1, tramite rampa procedente dal livello stradale, l’ingresso
al parcheggio; al piano terra, l’ingresso alla baia di carico e
scarico merci e al Pronto soccorso; al terzo piano, l’ingres-
so principale per i visitatori. Le tecnologie di nuova gene-
razione previste all’interno del progetto consentiranno di
usufruire di un “ospedale nuovo” all’interno di un “nuovo

Due volte
nuovo

Due volte
nuovo
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Il Nuovo Galliera
disporrà di ambienti

funzionali e
accoglienti per

utenti, personale e
visitatori, e di

tecnologia di ultima
generazione per la
diagnosi e la cura. 



ospedale”. Infatti l’area chirurgica prevede 11 sale opera-
torie, 3 angiografi, 3 sale di endoscopia e 3 sale di chirur-
gia ambulatoriale; l’area poliambulatoriale prevede 80 po-
liambulatori e 4 palestre di riabilitazione; il polo tecnologi-
co conterrà 4 RX, 5 TAC, 2 PET/TAC, 3 risonanze magneti-
che, 3 acceleratori lineari, 1 gammacamera e 1 M.I.D.
(Magnetic Iron Detector), unico esemplare nato dalla colla-
borazione tra il Centro della Microcitemia del Galliera,
l’Associazione Ligure Thalassemici e l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare.
Il nuovo ospedale sarà organizzato secondo il principio
dell’intensità di cura, ovvero unendo i servizi analoghi fra
loro e collocandoli in forma strategica, in maniera tale da
ottimizzare sia gli spazi che i percorsi per il personale e i vi-
sitatori. L’impostazione del nuovo ospedale si può leggere
in “verticale”, attraverso un elaborato in sezione: dalla
quota di entrata si accede direttamente, con scale mobili,
alla zona ambulatoriale, congiungendo le due piastre am-
bulatoriali; attraverso rapide connessioni verticali si arriva
alle zone diagnostiche e chirurgiche, le cosiddette “piastre
tecnologiche”.
Il progetto per il Nuovo Galliera integra aspetti medico-or-

ganizzativi con quelli architettonico-paesaggistici per inse-
rirsi armoniosamente nel contesto urbano del quartiere di
Carignano. La piastra sanitaria articolata su tre livelli (pron-
to soccorso, blocco operatorio, ambulatori) è caratterizza-
ta da una copertura a giardino pensile che evoca i giardini
che caratterizzavano storicamente l’area di progetto. I
paesaggi che ne scaturiscono sono tipici dell’ambito terri-
toriale ligure.
Il nuovo giardino pensile si articola tra i due ingressi, quel-
lo pubblico, a nord-est, su via Alessandro Volta, e quello
del Pronto Soccorso, a sud-ovest, su corso Aurelio Saffi,
generando piani inclinati lungo il perimetro del lotto che
consentono di allontanare e abbassare visivamente i corpi
emersi delle degenze, dei quali si apprezzano solo i due li-
velli superiori (in realtà l’edificio è complessivamente com-
posto da sette piani). 
Il giardino pensile assurge a un “nuovo suolo” urbano di
estensione della città verso il mare, aperto agli abitanti del
quartiere che non solo ne beneficeranno in termini esteti-
co-visivi, ma anche pratico-funzionali, realizzando così un
giardino continuo che funge da connessione organica tra
ospedale e città.● (A.G.)
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LA STANZA degenza è inserita all’interno di una volu-
metria che rispetta per dimensioni e fronti gli edifici otto-
centeschi circostanti. Gode sempre di un buon orienta-
mento solare, garantisce ai ricoverati standard alberghieri
e consente agli operatori di lavorare in condizioni di sem-
pre maggiore efficienza. Un sistema di armadiature acces-
sibile sia dal corridoio esterno che dalla stanza permette
di portare il necessario per ogni paziente nei pressi della
stanza e riduce gli spazi per i depositi e i percorsi del per-
sonale; integrare gli armadi all’interno della parete e sfrut-
tare al massimo l’area disponibile favorisce un maggiore
comfort del paziente. Le facciate delle degenze sono ca-
ratterizzate da lamelle frangisole verticali che dall’interno
garantiscono la privacy, consentendo al tempo stesso un
buon ombreggiamento e un’ottima trasparenza verso il
paesaggio.●
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di CARL
A SIBIL

LA 

Destinazione
Genova
Destinazione
Genova L’impegno del Comune di

Genova, insieme con
Camera di Commercio 
e Associazioni di categoria,
nella promozione della 
città trova soddisfazione 
nei numeri: +4,22% 
di presenze e oltre
411milioni di euro 
di indotto per la città.



Da tempo, il Comune di Genova ha sviluppato una strate-
gia per la valorizzazione, promozione e promo-commercializ-
zazione della città come destinazione turistica, che si affianca
alle azioni di sviluppo del brand Genova. Tutte le azioni di co-
municazione e di marketing nascono da un Gruppo di Lavoro
in cui il Comune collabora con Camera di Commercio e Asso-
ciazioni degli Albergatori, per definire l’uso delle risorse prove-
nienti dall’Imposta di Soggiorno: un processo partecipativo
unico in Italia. Le risorse provenienti dall’imposta crescono con
l’aumentare delle presenze turistiche: nel 2015 si è trattato di
oltre due milioni di euro (+3% rispetto al 2014). Il programma
base che definisce l’utilizzo delle risorse è l’annuale Piano di
Marketing e Comunicazione della città: ecco una sintesi dei ri-
sultati 2015 e degli assi di azione per il 2016. Le azioni di mar-
keting rivolte al trade e al consumatore finale: la destinazione
Genova è presente a fiere e workshop nazionali e internazio-
nali (20 appuntamenti nel 2015) e cura le relazioni con tour
operator e agenzie di viaggi; nel 2015 sono stati incontrati ol-
tre 350 operatori e quasi 100 sono stati supportati e accompa-
gnati in città. Appuntamenti e contatti vengono selezionati in
base all’analisi dei mercati più importanti per la città e alla pro-
filatura delle tipologie di turista che scelgono Genova. I merca-
ti esteri prioritari sono la Francia (+12%, primo mercato), la Ci-
na (+45%), la Germania e gli Stati Uniti (+20%); mentre in Ita-
lia Genova resta una meta amata in Lombardia, Lazio e Pie-
monte. Per quanto riguarda le caratteristiche degli ospiti, sono
principalmente FIT (Fully Indipendent Travellers), cioè persone
che si spostano non in gruppo ma con amici, in coppia o in fa-
miglia. Nel 2016 verranno sviluppati nuovi prodotti, come le
audioguide in cinese e giapponese; e verranno potenziati i ca-
nali di commercializzazione internazionali. Le azioni di comuni-
cazione: nel 2016 verrà aggiornata l’analisi di “destination re-
putation”, cioè della notorietà e percezione di Genova sul
web, che nella sua prima edizione del 2014 aveva fornito mol-
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LAURA GAZZOLO
Direttore AC Hotel Marriott Genova

Il 2015 è stato un anno positivo per il
settore alberghiero, a conferma che la
città è pronta ad accogliere i turisti. I
buoni risultati si devono anche a un con-
testo geopolitico internazionale che ha
favorito la scelta di destinazioni meno
“esotiche”, ma gli operatori sono stati
bravi a intercettare il cambiamento. Nel

2016 dobbiamo lavorare per sostenere questo trend di cresci-
ta del turismo internazionale, promuovendo azioni mirate ver-
so mercati, come quello americano e altri emergenti, conti-
nuando a far conoscere ricchezze storiche, artistiche, paesag-
gistiche ed enogastronomiche della città e della regione. Do-
vremmo lavorare con visione a lungo termine: pensare, quindi,
a iniziative che attraggano i giovani, unendo cultura e diverti-
mento e continuare a utilizzare i social network, il più potente
dei passaparola oggi a nostra disposizione. ●
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ti importanti spunti per orientare le azioni verso una
comunicazione più emozionale, personale e “vissuta”.
Al centro, la scelta strategica di muoversi principalmen-
te su web, attraverso campagne digital e una accurata
strategia per i social media (cura dei canali della città e
organizzazione di eventi come blogtour o contest). Le
azioni saranno rivolte ai mercati prioritari a livello inter-
nazionale (cui nel 2016 si aggiungono i Paesi Bassi, vi-
sto il nuovo volo diretto KLM su Amsterdam); mentre
per l’Italia ci si concentrerà sulla destagionalizzazione e
sulla promozione di eventi. Nel 2015, una fitta attività
di ufficio stampa nazionale e internazionale ha portato
risultati importanti: oltre 300 uscite stampa, di cui oltre
50 internazionali; si proseguirà quindi con la politica di
ospitare e supportare giornalisti italiani e stranieri (qua-
si 50 nel 2015). L’organizzazione e il supporto per im-
portanti eventi: il 2015, da questo punto di vista, si è
concentrato su Expo Milano e sulle grandi mostre; nel
2016 sono in programma altri importanti eventi in cit-
tà, come il Festival della Danza e appuntamenti speciali
per Ferragosto e per Capodanno. La promozione del
settore congressuale: si conferma il sostegno alle azioni
di promozione di congressi e incentive nelle stagionali-
tà medio-basse, con un progetto elaborato da Conven-
tion Bureau. L’azione di promozione del brand Genova:
continua il lavoro di definizione e promozione del
brand Genova, per migliorare il posizionamento e l’at-
trattività della città per turisti, imprese, talenti e per
proseguire il lavoro partecipato di storytelling della cit-
tà. L’accoglienza e i servizi: nel 2015 gli uffici IAT hanno
accolto e dato informazioni a oltre 270.000 turisti (con
un aumento del 14,5% rispetto al 2014). Nel 2016 so-
no previste azioni di potenziamento del servizio: verrà
sviluppata una Card della città e attivati nuovi strumen-
ti interattivi che supportino la comunicazione degli
eventi presso gli hotel. Infine, una quota significativa di
risorse verrà destinata a interventi sull’arredo urbano e
sulle infrastrutture di interesse turistico. Il lavoro condi-
viso di promozione della destinazione funziona: secon-
do i dati aggiornati a novembre 2015, le presenze sono
aumentate del 4,22% (in termini assoluti, 1.522.147
pernottamenti) e gli arrivi del 3,06% (778.354); la cre-
scita è trainata dagli stranieri, le cui presenze sono au-
mentate del 7,94% e gli arrivi del 4,73%. Su base an-
nua si stima una crescita tendenziale degli stranieri del
10,05%, dato che rappresenta il doppio della media
nazionale. A questi numeri vanno aggiunti oltre
830.000 crocieristi e circa 700.000 day visitors. Nel
2015 si stima che il turismo avrà generato un indotto
per la città di 411.876.000 euro. Partecipazione, siner-
gie e pianificazione: con questi ingredienti cresce la de-
stinazione turistica, crescono la sua economia e il suo
posizionamento, si dimostra ancora una volta che Ge-
nova è More Than This.●

Carla Sibilla è Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Genova
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IN VOLO DA GENOVA AD AMSTERDAM
Dal 22 aprile prossimo, KLM colle-
gherà Genova ad Amsterdam tutti i
giorni della settimana, con partenza
alle ore 12.20 e arrivo nella capitale
olandese alle ore 14.20; rientro alle
ore 10.05 e arrivo al Colombo alle ore

11.45. Si tratta di un’importante novità per Genova, che
vede per la prima volta l’impegno diretto della compagnia
aerea olandese diventando così la 7ma destinazione in
Italia e la 75ma in Europa servita da KLM. L’impegno della
Società Aeroporto, al fianco del vettore aereo e delle isti-
tuzioni locali, sarà quello di valorizzare le enormi potenzia-
lità di questo collegamento sia sul fronte del traffico out-
going sia di quello incoming, con la possibilità di attrarre
importanti flussi di turisti dalla capitale olandese. Grazie al
network KLM, dalla Liguria saranno raggiungibili 69 desti-
nazioni in tutto il mondo, che si aggiungono alle 111 offer-
te da Air France, per un totale di 180 destinazioni. Su tutti
i collegamenti Air France KLM è infine attivo “BlueBiz”, il
programma di incentivazione pensato per le piccole e me-
die imprese che consente di raccogliere punti premio
(Blue credits) sia sul conto dell’azienda sia su quello del
viaggiatore. Tra i benefici del programma, anche la garan-
zia di avere sempre posto nei voli a lungo raggio e la pos-
sibilità di cambiare nome sul biglietto fino a poche ore dal-
la partenza, indipendentemente dalla classe di prenota-
zione.● (www.bluebiz.com) 

COSTA
EDUTAINMENT 
E VEI CAPITAL

Dal 30 dicembre scorso, VEI Capital (veicolo controllato
dalla holding di investimento  Palladio Finanziaria) è nuovo
socio del Gruppo Costa Edutainment. L’investimento
complessivo è di 20 milioni di Euro, principalmente finaliz-
zati a consolidare i piani di crescita del Gruppo e a raffor-
zare la propria posizione di leadership in Italia nel settore
dell’edutainment. La quota inizialmente detenuta da VEI
Capital è pari a circa il 16% con facoltà del fondo di incre-
mentare la propria partecipazione attraverso la conversio-
ne dello strumento finanziario partecipativo in capitale. Nel
2015 il Gruppo Costa Edutainment, che gestisce 12 strut-
ture sul territorio nazionale e internazionale, ha accolto cir-
ca 2,5 milioni di visitatori e raggiunto un fatturato di 52 mi-
lioni di Euro. In 20 anni, il gruppo è passato da una realtà
medio piccola, con poco più di 50 dipendenti a Genova, a
un’impresa con oltre 400 dipendenti in Italia. Nel prossimo
quinquennio, grazie all’ingresso di VEI Capital, Costa Edu-
tainment prevede di realizzare investimenti nelle varie strut-
ture per oltre 15 milioni di Euro, di cui circa 6,5 milioni
sull’Acquario di Genova, rafforzando l’impegno nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale e turistico e nella pro-
mozione di Genova, Liguria, Emilia Romagna e degli altri
territori su cui sorgono le strutture gestite.●
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Purtroppo il tempo passa, le normative mutano,
le Istituzioni cambiano gli eletti, ma la condizione di dis-
omogeneità nell’interpretazione e nell’applicazione delle
norme ambientali resta.
Confindustria ancora una volta sente il dovere e l’urgenza
di tornare a chiedere parità di trattamento per gli operato-
ri economici. Come associazione rappresentativa degli in-
teressi delle aziende, Confindustria assiste da anni ad ap-
plicazioni distorte della normativa ambientale, a incertez-
ze nella determinazione dei ruoli tra enti istituzionali ed
enti di controllo, allo strapotere degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, senza che la Regione eserciti quella funzione
di indirizzo e di coordinamento che le è propria e che è
fondamentale per la garanzia costituzionale del diritto alla
parità di trattamento di ogni cittadino e impresa che si
trovi nella medesima situazione operativa.
È strano come in campo finanziario il nostro Paese chieda
all’Europa maggiore flessibilità e insista senza posa nel
sottolineare che la situazione di crisi economica esige la
sospensione di decisioni prese in momenti meno proble-
matici, mentre in campo ambientale, a parità di profonda
crisi per le aziende italiane, le istituzioni locali competenti
si arroghino il potere di applicare limiti, tempi procedurali,
tariffe e metodi di controllo significativamente più restritti-
vi, lunghi, onerosi e persecutori in confronto a quanto sta-
bilito dal Legislatore Nazionale in sede di recepimento del-
le normative europee. È nell’interesse generale di assicura-

re analoghe condizioni di competitività per le attività pro-
duttive insediate sul nostro territorio che si segnala l’ur-
genza di garantire la dovuta parità di trattamento nei con-
fronti delle corrispondenti realtà europee, nazionali e, a
maggior ragione, regionali.
Le esigenze di certezza del diritto e di pari opportunità
operative sono presenti in tutti i settori, ma tra gli altri as-
sume un rilievo particolare la normativa ambientale, tanto
importante per il futuro del pianeta da essere ormai di
rango continentale, così come tutte le questioni fonda-
mentali che caratterizzano la società del terzo millennio.
Queste incontestabili considerazioni rendono a dir poco
stridente, ma in realtà drammatico, il perdurare di atteg-
giamenti “campanilistici” il cui falso rigore nell’applicazio-
ne di una normativa “home made” non è altro che un at-
teggiamento demagogico, funzionale all’interesse di otte-
nere consenso da parte di maggioranze disinformate.
È ora di dire basta e di opporsi con fermezza a tutto que-
sto chiedendo a gran voce che ogni soggetto istituzionale
riconosca l’autorità della gerarchia delle fonti normative e
che, sgombrato il campo da discussioni sterili e dannose e
da interpretazioni individuali, ritrovi il tempo e le profes-
sionalità per svolgere al meglio il proprio compito. 
E torniamo allora all’obiettivo di garantire un pari livello di
tutela dell’ambiente e di condizioni operative per le impre-
se in ambito europeo e nazionale. Obiettivo sorretto dal
ruolo fondamentale delle Regioni nella loro funzione di in-
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normativa ambientale.



dirizzo e di coordinamento nell’applicazione della norma-
tiva, al fine di garantirne una interpretazione univoca sia
da parte degli Enti locali competenti all’emissione degli at-
ti autorizzativi, sia da parte degli Organi di controllo.
I casi in cui interpretazioni e applicazioni non uniformi del-
la normativa ambientale recano pregiudizio all’operatività
delle imprese localizzate sul territorio ligure e genovese
sono molteplici e, a nostro avviso, meriterebbero un inter-
vento organico da parte della Regione in applicazione del-
la propria competenza di indirizzo e di coordinamento per
mettere ordine in una situazione non più sostenibile. I set-
tori di doveroso intervento sono numerosi, molto tecnici
ma non per questo con effetti meno pesanti nella realtà
operativa delle aziende. L’elenco è lungo, ma vale la pena
citare la questione dei limiti alle emissioni in atmosfera
stabiliti da Direttiva europea e recepiti nel nostro Ordina-
mento, ma spesso superati da decisioni prese dalle Autori-
tà provinciali; i tempi dei procedimenti amministrativi delle
Autorizzazioni Uniche (AIA e AUA) e i loro costi in termini
di diritti istruttori non uniformi neppure sul territorio re-
gionale; l’organizzazione e la frequenza dei controlli da
parte degli Organi competenti che ancora perseguono la
ricerca della violazione e della conseguente sanzione, sen-
za apparente interesse alcuno per la migliore e più celere
soluzione di ripristino delle condizioni ottimali di operativi-
tà nel rispetto dell’ambiente, della salute e della produzio-
ne e del mantenimento dell’occupazione.

In un momento in cui il Legislatore nazionale emana una
legge come la 68/2015 sugli ecoreati e sulla potestà di
prescrizione da parte degli Organi di controllo in funzione
dell’estinzione dei reati contravvenzionali puniti con l’am-
menda, assistiamo a una esecuzione distorta dei criteri
che il Legislatore ha voluto perseguire. Si intende qui rife-
rirsi all’indubbia intenzione del Legislatore di alleggerire il
processo penale e, nello stesso tempo, di facilitare la solle-
cita cessazione di un eventuale divieto di utilizzo di im-
pianti nel caso in cui l’azienda si attivi nel ravvedimento
operoso. 
I principi alla base della norma sono da apprezzare e da
condividere, ma la loro realizzazione concreta non può
prescindere da una applicazione uniforme sul territorio
nazionale e, a maggior ragione, regionale. Gli Ufficiali di
Polizia Giudiziaria che operano sul territorio devono agire
coerentemente alle finalità della legge ed è necessaria una
loro formazione adeguata affinché questo traguardo sia
raggiunto. Il senso di responsabilità che deve sostenere le
azioni di coordinamento e di formazione non più dilazio-
nabili sia nel settore dell’interpretazione e dell’applicazio-
ne delle norme, sia in quello dell’esecuzione dei controlli e
della gestione delle nuove competenze di prescrizione, è
quello che le aziende aspettano da tempo, ferma restando
la piena volontà di collaborazione perché la crescita soste-
nibile passi dall’essere una dichiarazione di intenti a dive-
nirne la realizzazione.●
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Sono molte le occasioni 
per far sentire la nostra voce: 

l’Assemblea pubblica, momento principale
dell’anno di confronto con la Città, 

i dibattiti sui progetti 
per lo sviluppo del nostro territorio, 

gli incontri dei Club tematici
(Finanza d’impresa, Sicurezza, Ambiente, 
Lavoro, Previdenza, Internazionalizzazione, 
Territoriale Valle Scrivia), 
dei Gruppi Piccola Industria
e Giovani Imprenditori,

i dossier su Genova Impresa
e gli aggiornamenti su 
Genova Impresa settegiorninews,
il sito e le pagine social.

L’offerta di co-branding 
di Confindustria Genova è articolata 
e modulabile in base alle proprie 
esigenze di comunicazione. 

Qual è la somma

Co-branding.

di due forze?

Per essere
più forti in due.



L’offerta di co-branding di Confindustria Genova

• Inserimento del logo aziendale
- nel materiale informativo
degli Eventi 2016

- sulla cartellonistica Eventi 2016, 
mobile e fissa

- negli spazi pubblicitari per 
la promozione degli Eventi 2016

- sul sito di Confindustria Genova 
e di Ausind 
con link al sito aziendale

• Pubbliredazionali 
e pagine pubblicitarie 
su Genova Impresa
house organ bimestrale 
di Confindustria Genova, 
distribuito in allegato 
a Il Sole 24 Ore 
nella provincia di Genova

Settegiorninews*
Il settimanale online di Confindustria Genova 
con le notizie dall’Associazione e dalle imprese.

• Inserimento del logo aziendale
in copertina con link al sito

• Spazio in evidenza per la comunicazione aziendale
sulla prima pagina del settimanale

* Riservato alle imprese associate a Confindustria Genova

Confindustria Genova promuove iniziative mirate alla diffusio-
ne dell’informazione e all’approfondimento di tematiche di
interesse generale o tecnico (seminari, conferenze, dibattiti,
progetti editoriali...) attraverso il Gruppo Piccola Industria, il
Gruppo Giovani Imprenditori, il Gruppo Territoriale del
Tigullio e i club Ambiente, Finanza, Internazionalizzazione,
Lavoro, Previdenza, Sicurezza e il Club territoriale Valle
Scrivia, nelle quali sono coinvolti esperti della materia e gli
interlocutori delle aziende per i singolo argomenti.

Gruppi e Club vantano un target qualificato e fidelizzato, rap-
presentando un’opportunità di visibilità per le imprese interes-
sate ad azioni di comunicazione e di marketing mirato.

• Inserimento del logo aziendale
- nel materiale informativo degli eventi organizzati 
dai Gruppi e dai Club

- nella cartellonistica di sala degli eventi 
e dei corsi di formazione

- nella pagina pubblicitaria di Genova Impresa 
per gli eventi 2016 dei Gruppi e dei Club

- sul sito di Confindustria Genova e di Ausind 
con link al sito aziendale

Gruppi e Club

Eventi e
Genova Impresa

Per info: gdelucchi@confindustria.ge.it • Concessionaria di pubblicità in esclusiva GGallery: genovaimpresa@ggallery.it
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Alten Italia, società di consulenza tecnologica e inge-
gneristica, ed Enega, azienda che opera nel settore della
fornitura di energia, stabiliranno nel Parco Scientifico e
Tecnologico di Erzelli la loro sede genovese. All’a.d. di
Alten Italia, Gualtiero Bazzana, e all’amministratore unico
di Enega, Antonio Carmine Vitale, abbiamo chiesto le
ragioni e le attese di questi importanti investimenti.

•••

Alten Italia, del Gruppo francese 
Alten, è azienda leader nella consu-
lenza tecnologica e ingegneristica.
L’inaugurazione della nuova sede,
prevista per la prima settimana di
maggio, conferma la crescita che
Alten Italia sta vivendo sin dal 2004,
anno di in ingresso della filiale italia-
na del Gruppo Alten, e che si è parti-
colarmente intensificata in questi
ultimi anni anche grazie alle acquisi-
zioni di società altamente specializ-

zate come Positech e Nexse. Con una forza lavoro com-

plessiva di quasi 1.200 persone e un ambizioso piano di
crescita che prevede più di 300 ulteriori assunzioni nel cor-
so del 2016, Alten Italia è diventata in pochi anni uno dei
principali player nel campo della consulenza ingegneristica
e informatica. La nuova sede di Genova va ad aggiungersi
alle altre presenti nel territorio italiano: Milano, Bologna,
Brescia, Cesano Boscone, Napoli, Padova, Roma, Torino,
attestando la capillarità territoriale che caratterizza l’alto
livello di servizio fornito da Alten.

Gualtiero Bazzana
amministratore delegato di Alten Italia Spa

Com’è maturata la scelta di stabilire una nuova sede
di Alten Italia nel Parco Scientifico e Tecnologico
degli Erzelli?
Alten Italia ha avuto, nel corso degli ultimi anni, un pro-
cesso di crescita significativo che ha portato il numero dei
suoi collaboratori ad aumentare vertiginosamente nel giro
di pochi anni: dai 300 del 2009 agli oltre 1200 di oggi. È
proprio per far fronte a questa crescita e per essere ancora
più vicini ai nostri clienti che abbiamo deciso di aprire una
serie di sedi in Italia, tra cui questa di Genova. 

#genovadoveandiamo  
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A maggio saranno inaugurate 
le sedi di Alten Italia ed Enega.
A maggio saranno inaugurate 
le sedi di Alten Italia ed Enega.

Antonio Carmine VitaleGualtiero Bazzana



Quali sono, a suo parere, i punti di forza del Parco e
quali, invece, gli interventi più urgenti ai fini di una
piena fruibilità del nuovo insediamento?
Riteniamo che il sito degli Erzelli rappresenti la soluzione
ideale per i nostri nuovi uffici. La posizione vicino all’auto-
strada e la disponibilità di infrastrutture tecnologiche rap-
presentano sicuramente elementi positivi importanti. Con-
siderando la tipologia di personale a cui siamo interessati
per rafforzare la nostra azienda, essenzialmente laureati in
ingegneria o altre discipline scientifiche, ci auguriamo che
Erzelli possa accogliere in futuro il polo universitario di
Genova, che costituirebbe un completamento ideale del-
l’insediamento.

Rispetto alla città e al suo tessuto imprenditoriale,
quali sono i progetti e le attese di Alten?
Alten annovera già numerosi clienti sul territorio ligure, in
ambito sia industriale sia bancario. Ciò che ci aspettiamo è
di massimizzare la nostra presenza con l’apertura di nuove
commesse e quindi l’incremento del numero di clienti e di
collaboratori locali. La nostra attenzione si rivolge pertan-
to non solo alla ricerca di nuovi Clienti, ma anche al
recruiting di personale qualificato. 

•••

Enega è un’azienda ormai con-
solidata nel mercato della forni-
tura di energia. La storia azien-
dale inizia grazie a un affiatato
e qualificato team di lavoro che,

nel 2002, ha saputo riconoscere l’importanza di rivestire
un ruolo strategico, nel mercato dell’energia e del gas. Og-
gi, dopo aver consolidato un’esperienza decennale di suc-
cesso, e grazie agli importanti numeri realizzati in questi
anni, Enega si è garantita la possibilità di gestire e curare la
fornitura elettrica di diverse importanti realtà imprendito-
riali nazionali. Alla sede principale di Enega, a San Seba-
stiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, si affianca ora una
nuova strategica apertura, all’interno degli spazi del Parco
Scientifico e Tecnologico di Genova. La sede ligure di Ene-
ga, oltre agli uffici commerciali, sarà anche la sede princi-
pale dell’ufficio trading, che si occuperà di gestire tutte le
fasi del trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica
per conto dei suoi clienti su tutto il territorio nazionale.

Antonio Carmine Vitale
amministratore unico di Enega Srl

Com’è maturata la scelta di stabilire una nuova sede di
Enega nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli?
Enega ha la necessità di espandere le attività commerciali
di vendita di energia elettrica e gas naturale verso le regio-
ni del centro e nord Italia. Allo stesso tempo, è interesse
della società ampliare le proprie attività lungo la filiera
degli approvvigionamenti e del trading, sempre nel settore

power e gas, e di svilupparsi al contempo nei business a
supporto alle attività di vendita di energia, come l’efficien-
tamento energetico e la fornitura di servizi accessori. A
tale scopo, Enega ha deciso di aprire una sede a Genova,
preferendola ad altre città, nella convinzione di trovare un
eccellente background professionale sul territorio, grazie
all’esperienza di diverse aziende presenti nell’area. L’inse-
diamento nel Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli
è, in quest’ottica, un’eccezionale opportunità di condivi-
sione di idee e iniziative con altre aziende a elevato conte-
nuto tecnologico. In futuro puntiamo ad avviare una colla-
borazione con la Scuola Politecnica dell’Università di
Genova. Abbiamo l’ambizione di poter essere una realtà
produttiva appetibile per i migliori talenti che l’ateneo
saprà produrre. Vogliamo diventare l’operatore di riferi-
mento per tutte le realtà insediate nel Parco Scientifico e
Tecnologico. Per tale motivo, collaboreremo con Genova
High Tech per proporre alle aziende insediate le migliori
soluzioni per la fornitura di energia, in tutte le sue forme
(elettricità, calore, freddo). 

Quali sono, a suo parere, i punti di forza del Parco e
quali, invece, gli interventi più urgenti ai fini di una
piena fruibilità del nuovo insediamento?
Riteniamo estremamente interessante l’aspetto logistico.
Abbiamo voluto investire in una location che rappresente-
rà innanzitutto un ottimo punto di riferimento per le
agenzie commerciali che collaboreranno con noi e che
arriveranno non solo dal Nord Ovest, ma da tutto il Centro
Nord Italia, e potranno usufruire di collegamenti rapidi
con autostrada ed aeroporto. Si tratta di un aspetto estre-
mamente importante anche considerando che Enega ha la
propria sede principale in provincia di Napoli, e la vicinan-
za all’aeroporto risulterà strategica. Saremo pienamente
soddisfatti quando effettivamente il Parco soddisferà
anche esigenze di natura estetica e di vivibilità, quando,
ad esempio, potremo vedere le migliaia di metri quadri di
verde trasformate in aree fruibili, e quando la presenza di
aziende all’interno del parco crescerà ulteriormente.

Rispetto alla città e al suo tessuto imprenditoriale,
quali sono i progetti e le attese di Enega?
Genova sarà il riferimento operativo e di sviluppo del
business, nonché la sede di riferimento commerciale per
tutto il Centro Nord Italia. Detto questo, nelle risorse
umane che stanno contribuendo allo sviluppo della nostra
sede genovese, esiste una forte volontà di fare di Enega
un modello aziendale che, pur provenendo da “fuori”,
possa dare il proprio contributo allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale genovese. Per anni anche Genova e la
Liguria hanno dovuto assistere ad una “fuga di cervelli”
verso altre città, italiane o estere, e altre aziende che cre-
devano maggiormente nel loro potenziale. Contiamo di
contribuire ad una decisa inversione di tendenza e ad
attrarre talenti verso Genova e verso il Parco Scientifico e
Tecnologico.●
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Il 7 e 8 marzo si è svolta a Milano la Mobility Confe-
rence Exhibition 2016. In quella occasione, è stato presen-
tato “Obiettivo 2021. Rapporto intermedio” dell’Osserva-
torio OTI Nordovest, di cui pubblichiamo l’executive sum-
mary. Il testo completo può essere scaricato dal sito
www.otinordovest.it.

•••

Il rapporto di quest’anno si colloca come step intermedio
verso l’”Obiettivo 2021”, indicato nel Rapporto del 2011
come anno di completamento della maggior parte delle
opere monitorate dall’Osservatorio Infrastruttuale OTI
Nordovest. Si ritiene pertanto opportuno tracciare una
valutazione intermedia sullo stato di avanzamento dei
progetti rispetto al traguardo del 2021.
In linea generale si evidenzia come la maggior parte delle

opere monitorate stia avanzando con grande lentezza.
Pur confermando il 2021 come un anno alla portata per il
completamento di molte opere, il rispetto dei cronopro-
grammi inizialmente ipotizzati rimane in larga misura di-
satteso. Dal 2011, infatti, su 48 opere monitorate solo 14
hanno avuto avanzamenti decisivi, mentre altre 14 sono
rimaste sostanzialmente ferme. Le rimanenti 20 hanno
fatto sì passi in avanti, ma inferiori rispetto alle attese. 
Basti citare, a titolo esemplificativo, che la parte del Corri-
doio Mediterraneo ferroviario che interessa il Nordovest
negli ultimi 5 anni ha visto l’avvio dei lavori solo per il
32% delle tratte ancora da realizzare, ossia i 58 km della
tratta AV/AC Treviglio-Brescia. Se guardiamo alla parte
autostradale, sono stati completati solo 62 km sui circa
133 km di potenziamenti che al 2011 dovevano ancora
essere realizzati, pari al 47% del totale. Allo stesso modo,
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in 5 anni sono stati aperti al traffico 96 km sui 210 km
complessivi del Sistema Pedemontano del Nordovest, pari
al 46% del totale.
Positivamente, a partire dalla realizzazione dell’Expo 2015
e di diverse opere collegate all’evento, sul fronte delle
infrastrutture viarie si segnalano dal 2011 a oggi l’entrata
in esercizio della Brebemi, della Tangenziale Est Esterna di
Milano, della tratta tra l’autostrada A8 e la Milano-Meda
della Pedemontana Lombarda, di alcune strade del nodo
metropolitano milanese, della nuova strada a mare di
Genova di collegamento tra lungomare Canepa e Piazza
Savio. Per quanto riguarda le ferrovie e le metropolitane
sono state completate la linea ferroviaria Novara-Malpen-
sa-Saronno-Seregno, la linea metropolitana 5 di Milano,
la fase est del quadruplicamento del Passante ferroviario
di Torino con la contestuale attivazione di cinque linee di

Servizio Ferroviario Metropolitano, la nuova stazione pas-
seggeri di Porta Susa, la tratta Porta Nuova-Lingotto della
linea metropolitana 1 di Torino, la tratta Solignano-Oste-
riazza della linea ferroviaria Pontremolese, il prolunga-
mento della linea metropolitana di Genova fino a Brignole
e la relativa nuova stazione. Si segnala, infine, la realizza-
zione del potenziamento del terminal intermodale di Mel-
zo a servizio dell’area milanese.
Fra le opere in corso di realizzazione, ma che saranno
pronte oltre il 2021, si citano le linee AV/AC Torino-Lione
e Brescia-Verona, il Terzo Valico dei Giovi, il completamen-
to della Pedemontana Lombarda, il raddoppio dei trafori
stradali del Frejus e del Tenda, la gronda autostradale di
Ponente del nodo di Genova (ancora in fase progettuale).
Permangono invece forti criticità che potrebbero influire
sull’effettiva realizzazione di alcune opere, tra le quali si
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citano la tratta Andora-Finale Ligure del raddoppio ferro-
viario del Ponente Ligure, il prolungamento della linea
metropolitana genovese, il potenziamento ferroviario
Rho-Gallarate, il potenziamento delle linee ferroviarie di
adduzione al tunnel del Gottardo, il completamento del
potenziamento ferroviario Milano-Mortara, le varianti
stradali del Sempione e Vanzaghello-Samarate per l’acces-
sibilità a Malpensa.
Si ribadiscono le criticità che hanno inciso negativamente
sull’avanzamento delle opere infrastrutturali monitorate,
e che sono riconducibili alla ricerca del consenso sociale e
politico, alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e
alla gestione di nodi progettuali complessi. 
La necessità di un approccio sistemico, integrato e macro-
regionale, più volte sostenuto da OTI Nordovest, sembra
finalmente possa concretizzarsi a seguito del recente
accordo tra le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte per
lo sviluppo del sistema logistico ed infrastrutturale del
nord ovest. 
Si auspica che, anche per quanto concerne il tema delle
risorse finanziarie, alcune delle proposte indicate dall’Os-
servatorio nel corso degli anni, come lo sviluppo del par-
tenariato pubblico-privato, il ricorso al project financing,
la piena utilizzazione dei fondi europei e il sostegno da
parte dei territori locali attraverso strumenti di autonomia
e incentivazione fiscale, vengano portate avanti con mag-
giore convinzione e determinazione.
Così come si ritiene necessario operare un ulteriore sforzo
sul fronte della semplificazione degli iter procedurali con-
nessi alla progettazione e alla realizzazione delle opere.

•••

Il quinquennio appena trascorso è stato ricco di importan-
ti novità per la politica dei trasporti europea, a partire dal-
l’approvazione nel 2011 da parte della Commissione
Europea del Libro Bianco riguardante la “Tabella di marcia
verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una
politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, con il
quale vengono proposti gli obiettivi per ridurre del 60%
entro il 2050 le emissioni di gas serra nel settore dei tra-
sporti. Il Libro Bianco rappresenta il documento di scena-
rio su cui si orienta l’intera politica dei trasporti europea
ed è stato accompagnato, sempre nel 2011, dall’avvio
dell’iniziativa “Connecting Europe Facility” per aumenta-
re e accelerare gli investimenti nelle reti transeuropee di
trasporto nei tre macro settori dell’energia, dei trasporti e
delle telecomunicazioni. L’iniziativa, infatti, mette a dispo-
sizione nel periodo 2014-2020 24 miliardi di euro di fondi
comunitari per cofinanziare collegamenti transfrontalieri e
linee interne ricadenti nelle reti transeuropee di trasporto
nonché progetti specifici e di tipo orizzontale ad alto con-
tenuto tecnologico. 
Nel 2012 è invece entrata in vigore la legge nazionale che
ratifica il Protocollo di attuazione della Convenzione per la
protezione delle Alpi che fissa nuove regole per i trasporti

transalpini, volte al riequilibrio modale e alla riduzione
dell’inquinamento. Insieme alla strategia per la regione
alpina (Eusalp), avviata dopo l’invito del dicembre 2013 del
Consiglio Europeo alla Commissione Europea di elaborare
insieme agli Stati Membri una strategia per la regione alpi-
na, vengono definiti gli strumenti per le nuove politiche
europee di mobilità di tutta la Macroregione Alpina. 
Inoltre, sempre nel 2012, vengono sottoscritti importanti
accordi con la Francia, per quanto concerne la costituzio-
ne della società che si dovrà occupare dei lavori della
sezione transfrontaliera della Torino-Lione, e con la Sviz-
zera, per la concessione di un prestito a tasso agevolato
per la riqualificazione delle tratte ferroviarie italiane di col-
legamento al tunnel ferroviario del Gottardo. Questi
accordi sono stati ulteriormente dettagliati nel 2014 per
gli aspetti applicativi. 
Il 2013 ha visto l’approvazione dei nove corridoi principali
della rete centrale dei trasporti europei da completare en-
tro il 2030, e che in parte ridefiniscono le reti TEN-T sanci-
te nel 1994: si tratta dei corridoi Baltico-Adriatico, Mare
del Nord-Mar Baltico, Mediterraneo, Orientale/Mediterra-
neo orientale, Scandinavo-Mediterraneo, Reno-Alpi, At-
lantico, Mare del Nord-Mar Mediterraneo, Reno-Danubio.
La nuova rete centrale di trasporto sarà completata da
una vasta rete di linee di livello regionale e nazionale. L’o-
biettivo finale è fare in modo che progressivamente, entro
il 2050, la stragrande maggioranza dei cittadini e delle
imprese europei disti non più di 30 minuti di viaggio dalla
rete principale.
Il 2014 è stato caratterizzato dalle elezioni europee che
hanno portato al rinnovo dei membri del Parlamento e
della Commissione. In particolare, il programma del nuo-
vo Presidente della Commissione Europea Jean Claude
Juncker è basato su un piano di investimenti di 300 miliar-
di con l’obiettivo di rafforzare l’economia e rilanciare la
crescita principalmente attraverso la realizzazione di pro-
getti infrastrutturali. Il piano è alimentato dal Fondo euro-
peo per gli investimenti strategici (Efsi), appositamente
costituito, finanziato per 16 miliardi con il bilancio della
Commissione e con altri 5 dalla Banca europea degli inve-
stimenti (BEI). 
Secondo i calcoli di Bruxelles ogni euro del Fondo genere-
rà altri 15 euro di investimenti pubblici nazionali o privati,
fino ad arrivare all’obiettivo di 300 miliardi complessivi.
Per dar seguito al programma, nel gennaio 2015 sono
stati raccolti dagli Stati membri le proposte di progetti
d’investimento, declinati nelle aree innovazione, energia,
trasporti, infrastrutture sociali e tutela delle risorse natu-
rali, che hanno portato nel maggio dello stesso anno
all’approvazione da parte della BEI di un primo finanzia-
mento per 4 progetti strategici. Si tratta di un piano mol-
to ambizioso che, ad un anno dalla sua attivazione, stenta
tuttavia a decollare. 
Il 2015 è stato caratterizzato essenzialmente dai passi in
avanti per la liberalizzazione dei servizi ferroviari nell’U-
nione Europea, con l’intesa da parte dei ministri dei tra-
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sporti dei 28 Paesi membri sul quarto pacchetto ferrovia-
rio che prevede che le società ferroviarie europee potran-
no accedere alla rete in tutti i paesi dell’Unione per forni-
re servizi di trasporto passeggeri, sia mettendo in piedi
propri servizi commerciali per competere con gli altri ope-
ratori sia partecipando ai bandi di gara per gli appalti per
il servizio pubblico. Il pacchetto si inserisce in un disegno
complessivo del rilancio dei servizi di trasporto ferroviario
che ha visto anche l’avvio, a partire dal 2013, dei corridoi
ferroviari europei per il trasporto delle merci orientati a
migliorare la qualità e gli standard del servizio e ad armo-
nizzare norme e procedure. Inoltre, sempre nel 2015, la
Commissione Europea ha adottato la strategia per il set-
tore dell’aviazione, con l’obiettivo di sviluppare ulterior-
mente il mercato aereo europeo.
Si può affermare come negli ultimi 5 anni la politica dei
trasporti europea sia stata focalizzata da un lato verso
una maggiore selezione degli interventi prioritari da rea-
lizzare, anche attraverso il rilancio degli investimenti, e
dall’altro lato verso il raggiungimento di obiettivi di soste-
nibilità ambientale mediante proposte di azioni volte alla
riduzione degli impatti negativi sull’ambiente. 
Nello stesso periodo di tempo nel nostro Paese c’è stato
un proliferare di provvedimenti legislativi tesi a individuare
meccanismi per accelerare la realizzazione delle opere e
per attirare gli investimenti privati, che non sempre si
sono tradotti in azioni realmente efficaci. Dal 2011 a oggi
si sono succeduti i decreti Salva Italia, Cresci Italia, Svilup-
po, Sviluppo 2, Del Fare, Destinazione Italia, Sblocca Italia
i cui esiti, nonostante le pur lodevoli intenzioni, non sem-
pre sono stati soddisfacenti rispetto all’attuazione e all’in-
cisività delle norme. Al contrario, i continui cambiamenti
e aggiustamenti normativi, in alcuni casi, hanno creato
confusione e incertezza del quadro di riferimento. 
Nel 2013 si segnala l’avvio dell’operatività dell’Authority
delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituita ben due anni
prima con il difficile compito di mettere mano alla materia
della regolazione nei trasporti e di rilanciare i servizi di
mobilità. 
Il 2015 ha invece visto il cambio del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti e il rinnovamento dell’Unità tecni-
ca di missione del Ministero, con il ridimensionamento
della Legge Obiettivo e delle grandi opere “tout court”.
Sempre nel 2015 si sono avute le approvazioni del Piano
Nazionale degli Aeroporti (entrato definitivamente in
vigore il 2 gennaio 2016) e del Piano Strategico Nazionale
della Portualità e della Logistica, con l’obiettivo di ridare
centralità al ruolo della pianificazione nazionale nelle scel-
te strategiche di sviluppo di due importanti asset per la
mobilità del Paese.
Da segnalare che nel quinquennio appena trascorso le
risorse per nuove infrastrutture si sono attestate ad una
media annuale di circa 12,8 miliardi di euro, ben lontano
dai valori degli anni immediatamente precedenti (basti
pensare che nel triennio 2008-2010 la media annuale è
stata di 16,8 miliardi). La Legge di Stabilità per il 2016

interrompe il crollo delle risorse destinate agli investimenti
infrastrutturali e porta a stimare per quest’anno un
aumento del 4,5% in termini reali rispetto al 2015 degli
stanziamenti per nuove infrastrutture (stime ANCE). Inol-
tre, l’ultima Legge di Stabilità segna un importante cam-
biamento di approccio nella politica infrastrutturale per-
ché privilegia l’effettiva realizzazione delle opere e forni-
sce maggiore stabilità finanziaria ai programmi infrastrut-
turali e ai grandi soggetti attuatori su un orizzonte di
medio periodo. È da segnalare positivamente, anche, la
reintroduzione del “ferrobonus” e del “marebonus”, gli
incentivi per favorire l’intermodalità delle merci. A livello
nazionale si sta quindi avviando una nuova stagione per
le politiche sulle infrastrutture e i trasporti orientata al
miglioramento dei servizi di mobilità e al potenziamento
delle infrastrutture esistenti prima ancora che alla realiz-
zazione di nuove grandi opere. Inoltre, la maggior selezio-
ne delle opere prioritarie da realizzare e la conseguente
focalizzazione degli investimenti dovrebbe consentire,
almeno nelle intenzioni, una maggiore efficacia nella loro
attuazione.
Rispetto alle aspettative del 2011 e all’Obiettivo 2021 è
stato tracciato nei capitoli precedenti un bilancio interme-
dio sullo stato di avanzamento degli interventi infrastrut-
turali monitorati da OTI Nordovest.
Allo stato dei cronoprogrammi attuali, è possibile indivi-
duare gli interventi in corso che presumibilmente raggiun-
geranno l’obiettivo indicato e quelli che invece hanno
accumulato dei ritardi tali per cui è ormai certa la realizza-
zione oltre l’orizzonte temporale previsto.
Candidati a rispettare i tempi si segnalano: il completa-
mento del Passante ferroviario torinese e la sistemazione
della viabilità di superficie; il prolungamento a sud della
linea metropolitana 1 torinese Lingotto-Bengasi; il com-
pletamento del Servizio Ferroviario Metropolitano di Tori-
no; la seconda canna del tunnel stradale del Frejus; il
completamento del potenziamento dell’autostrada Tori-
no-Milano; il collegamento ferroviario della linea Torino-
Ceres fra l’aeroporto di Torino Caselle e il Passante; il col-
legamento ferroviario tra il terminal 1 e il terminal 2 di
Malpensa; la linea ferroviaria Arcisate-Stabio per l’accessi-
bilità a Malpensa; il completamento della strada Rho-
Monza; la strada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano; la
variante alla strada Varesina del nodo metropolitano mila-
nese; la tratta AV/AC Treviglio-Brescia; il potenziamento
del terminal intermodale di Milano Smistamento; gli ade-
guamenti tecnologici sulle linee ferroviarie di adduzione
al Gottardo; la tratta Andora-San Lorenzo al Mare del
raddoppio ferroviario del Ponente Ligure; il nodo ferrovia-
rio di Genova; il nodo stradale di San Benigno di Genova;
il completamento dei riempimenti di Calata Bettolo e tra i
moli Ronco-Canepa del Porto di Genova; il completamen-
to della piattaforma “Maersk” del Porto di Savona-Vado;
il completamento del piazzale e della banchina Canaletto
con la relativa fascia di rispetto e il nuovo molo Pagliari
del Porto di La Spezia.●
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Dopo il bando per la prevenzione dei rischi alluvionali attraver-
so soluzioni tecnologiche, approvato a fine 2015, la Giunta Regiona-
le ha approvato due bandi a valere sull’Asse 1 Ricerca e Innovazione
(Obiettivo Tematico 1) del Programma Operativo Regionale dei Fondi
Europei di Sviluppo Regionale per il periodo 2014/2020: l’Azione
1.2.4 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione
di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie
di S3” e l’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di solu-
zioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzati-
ve, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei ri-
sultati della ricerca”.
Ciascun bando dispone di risorse per 10 milioni di euro distribuite su
due finestre temporali già predefinite (dal 12 al 29 aprile e dal 15
al30 settembre). I bandi prevedono contributi a fondo perduto per
imprese di ogni dimensione.
Al riguardo si evidenzia come per le grandi imprese le misure suddet-
te sono fra le poche, a livello regionale, che ne consentono la parte-
cipazione in modo singolo o associato.
Inoltre, occorre tenere presente che la finalità dei bandi è quella di
promuovere la realizzazione di progetti complessi di ricerca industria-
le e di sviluppo sperimentale nonché di innovazione per l’introduzio-
ne di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati rispetto a quelli
precedentemente disponibili dal punto di vista tecnologico, produtti-
vo e organizzativo, riguardanti le “aree di Specializzazione Intelligen-
te” definite nella Smart Specialisation Strategy Regionale. Ciò fa sì
che ai bandi non possono partecipare tutte le aziende che attual-
mente hanno in previsione progetti di ricerca e innovazione.
Comunque, l’interesse delle aziende è notevole e si ritiene che le
risorse, peraltro molto limitate, andranno esaurite il primo giorno di
apertura delle procedure.
Va detto che il compito delle imprese per la presentazione delle
domande sarebbe stato molto facilitato, se la modulistica on line fos-
se stata messa a disposizione in concomitanza con la pubblicazione
dei testi. Entro l’estate è prevista l’apertura di un nuovo bando, dedi-
cato alle PMI, nell’ambito dell’OT3 - Competitività delle PMI, diretto
all’agevolazione degli investimenti del sistema produttivo.
Sempre nell’ambito dell’OT3 è contemplata l’attivazione di misure,
nei prossimi mesi, dirette al supporto dell’attività di internazionalizza-
zione, di ingegneria finanziaria oltre che di promozione della nuova
imprenditorialità. L’OT4 Energia favorirà invece l’adozione di tecnolo-
gie innovative a basso impatto ambientale.
Infine, è opportuno evidenziare la possibilità, per le PMI, di accedere
ai finanziamenti garantiti dal Fondo Tranched Cover Liguria (ancora a
valere sulla provvista di risorse ricomprese nella precedente program-
mazione 2007/2013). 
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, i finanziamenti chirografi,
non assistiti da garanzie reali, di importo compreso tra 25mila e 1
milione di euro richiesti dall’Impresa alle Banche Convenzionate (Cari-
ge, Unicredit, Monte Paschi Siena) in una delle seguenti tipologie
alternative: a) Piano di Sviluppo Aziendale; b) Fabbisogni di capitale
circolante, scorte, liquidità e capitalizzazione aziendale; c) Riequilibrio
finanziario. L’agevolazione, già prevista in altre Regioni, ha riscosso
un notevole successo con la presentazione, al momento, di quasi un
migliaio di domande.●
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La Liguria vuole diventare una regione dove si vive
meglio, dove i servizi sono accessibili e di veloce accesso,
dove i cittadini possono risiedere nei loro luoghi di origine
sia nell’entroterra sia nelle grandi città, dove la convivenza
con i rischi naturali sia facilitata da processi efficaci di mes-
sa in sicurezza e gestione dell’emergenza.
Una regione dove i giovani possono studiare in un conte-
sto formativo di eccellenza e applicare professionalmente
le loro capacità, dove le imprese sono aiutate a insediarsi,
a crescere, ad espandersi. Dove i ricercatori possono trova-
re luoghi connessi col mondo idonei a effettuare il proprio
lavoro in un ambiente naturale e climatico favorevole. Si
può vivere in Liguria e lavorare nel mondo.
Una regione in grado di richiamare turisti per godere del
nostro clima, delle nostre bellezze naturali ed artistiche, e
di attrarre investitori per sviluppare opportunità e creare
lavoro di qualità. Una regione dove la pubblica ammini-
strazione sia in grado di servire i cittadini e i soggetti eco-
nomici con efficienza, rapidità, semplicità, trasparenza.
In questo percorso tutte le forze politiche, sociali, econo-
miche devono essere coinvolte e tutti gli strumenti devono
essere impiegati.
Il digitale è uno di questi strumenti, uno dei più importanti
per la capacità di connettere, comunicare, rendere efficaci
e veloci. Una strategia per il digitale è quindi fondamenta-
le per utilizzare al meglio la tecnologia nello specifico della
nostra realtà regionale.

Portare connettività, eliminare la carta e digitalizzare i pro-
cessi, dare evidenza della nostra regione nella rete globale,
fornire ai cittadini e alle imprese servizi digitali utili per evi-
tare spostamenti, code agli sportelli, processi farraginosi.
Queste le priorità strategiche per il triennio 2016-2018 e
gli obiettivi da raggiungere per un Liguria più forte, più
coesa, più attrattiva.
In Liguria un nuovo modello di sviluppo è possibile. L’inve-
stimento nell’infrastruttura digitale è strategico e necessa-
rio, così come in passato lo è stato investire in commercio
e in finanza.
La nostra strategia è orientata al risultato. Cinque linee di
intervento che comprendono le azioni da rafforzare o av-
viare: 1. La Liguria si prende cura dei suoi cittadini; 2. La Li-
guria aiuta i suoi cittadini e le sue imprese; 3. La Liguria co-
munica al mondo e attira turisti e investitori; 4. In Liguria
ogni insediamento è importante: reti e digitale per dare pa-
ri opportunità; 5. In Liguria l’efficienza della PA serve citta-
dini, imprese e associazioni. Offre servizi solidi e affidabili.
In questo senso la programmazione regionale, definita
dalla legge regionale 42/2006, coordinata tra il sistema in-
formativo integrato regionale (Siir) e di Liguria Digitale
SCpA, consente di operare organicamente sul territorio,
con qualità e riduzione dei costi.
A Liguria Digitale (Società consortile per azioni a totale
partecipazione pubblica) è affidato il compito di realizzare
i progetti, gestire la complessità, far parlare e integrare
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Strategia
digitale
2016-2018

L’impegno della Regione
per la diffusione 
e l’applicazione delle
tecnologie digitali per 
migliorare i servizi al
cittadino e all’impresa.



l’intreccio di reti e sistemi disponibili in Li-
guria per fornire servizi semplici e facil-
mente accessibili.
In concreto si stanno avviando 20 proget-
ti altamente strategici che vanno a com-
plemento di tutte le attività quotidiane
già espletate da Liguria Digitale. Nei pros-
simi tre anni saranno impegnati in questo
programma oltre 54 milioni di euro, rica-
vati da fondi europei e propri, che saran-
no impiegati per dare alla Liguria una
struttura tecnologia avanzata in grado di
realizzare servizi digitali a valore aggiunto
che avranno grande impatto su cittadini,
imprese, turisti, associazioni e sulla stessa
Pubblica amministrazione locale.●
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La Liguria si prende cura 
dei suoi cittadini

SANITÀ DIGITALE
• Fascicolo Sanitario Elettronico 
“One Stop Salute”
• Diagnostica Regionale in Rete
• Servizi integrati di assistenza
domiciliare per persone fragili
• Centro Unificato Prenotazioni 2.0
• Telemedicina
• Ricetta Dematerializzata
• Servizi centralizzati di supporto 
per la sanità digitale
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La Liguria aiuta i suoi cittadini 
e le sue imprese

REGIONE DIGITALE
• One-Stop 
(Sportello Unico per la Liguria)
• Info & Alert
• Light Trade
• Piattaforma per la gestione 
dei fondi di finanziamento
•Marketing Territoriale

In Liguria l’efficienza della 
PA serve cittadini, 
imprese e associazioni. 
Offre servizi solidi e affidabili

REGIONE DIGITALE
• Open Maps
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La Liguria comunica al mondo 
e attira turisti e investitori

COMUNICAZIONE 
DIGITALE
• La comunicazione multicanale 
e integrata
• Easy Holiday
• BDL Big Data Liguria

In Liguria ogni insediamento è importante: 
reti e digitale per dare pari opportunità

INFRASTRUTTURA
DIGITALE
• BULL - Banda Ultra Larga Liguria
• Liguria WiFi 3.0
• Centro Competenze Digitale
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al centro
La tecnologia al servizio della sanità,

su basi di appropriatezza e 
sostenibilità, per offrire prestazioni di 
qualità tenendo sotto controllo i costi. 

Ne abbiamo parlato con 
Roberto Bandelloni, direttore 

del Dipartimento Laboratori e Servizi 
del Galliera in occasione 

della Convention 2016 dell’Ente.

La tecnologia al servizio della sanità,
su basi di appropriatezza e 

sostenibilità, per offrire prestazioni di 
qualità tenendo sotto controllo i costi. 

Ne abbiamo parlato con 
Roberto Bandelloni, direttore 

del Dipartimento Laboratori e Servizi 
del Galliera in occasione 

della Convention 2016 dell’Ente.
Roberto Bandelloni
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Il 18 marzo scorso, il terzo appuntamento
della Convention Galliera 2016 “La fabbrica delle
idee... realizzabili”, organizzata dall’E.O. Ospedale
Galliera, è stato dedicato a “High-tech in sanità. Mini-
invasività 2.0: nuove tecnologie al servizio dell’appro-
priatezza e della bioetica professionale”. 
La giornata si è articolata in quattro sessioni relative
all’applicazione di nuove tecnologie di diagnostica per
immagini, di chirurgia e riabilitazione robotica, di en-
doscopia avanzata e di nuove applicazioni diagnosti-
che in campo di genomica. Da ultimo sono state pre-
sentate applicazioni non propriamente ideate per la
sanità, come la domotica e la teleassiatenza, che
stanno tuttavia rivelandosi molto utili in sanità, so-
prattutto nell’assistenza all’anziano. 
«L’intera Convention - afferma Roberto Bandelloni,
direttore del Dipartimento Laboratori e Servizi del Gal-
liera e responsabile scientifico del seminario sull’high-
tech in sanità - è stata organizzata con l’obiettivo di
porre le basi per il piano strategico triennale dell’O-
spedale, che sarà sottoposto, poi, all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il piano
strategico è propedeutico alla programmazione degli
investimenti e individua gli interventi strategici e so-
stenibili, come avviene in qualsiasi azienda. L’incontro
del 18 marzo, con focus sulla tecnologia, è stato l’oc-
casione per tracciare le linee di attività in alcuni settori
del nostro Ospedale, dove riteniamo di potere e di
dovere investire ancora per progredire». 
Da quando le aziende sanitarie devono rispondere del
proprio bilancio, e quindi i costi delle prestazioni de-
vono essere correlati alla loro sostenibilità, il rapporto
costo-tariffe deve essere sempre tenuto in considera-
zione. «Gli investimenti in tecnologia - sottolinea il
dott. Bandelloni - devono rispondere a criteri di appro-
priatezza e di sostenibilità. Nel passato la necessità di
rispettare tali vincoli economici era meno sentita, e si
seguiva l’evoluzione della tecnologia cercando di ag-
giornare costantemente le strumentazioni più che l’or-
ganizzazione, ritenendole più utili al miglioramento
delle prestazioni. Oggi, in sanità, come in altri campi,
l’offerta tecnologica è talmente ampia e in rapido e
continuo sviluppo che non si può semplicemente ac-
quistare un nuovo apparecchio: occorre valutarne con
estrema attenzione, come già detto sopra, l’appro-
priatezza e la sostenibilità. Esperienze maturate nel
nostro Ospedale nell’ultimo decennio hanno dimo-
strato come il miglioramente dell’organizzazione, me-
no costoso, ma comunque sempre impegnativo, spes-
so comporta sensibili innovazioni e miglioramenti
inattesi». 
Da qui l’obiettivo che si sono posti i promotori della
Convention e, nello specifico, Roberto Bandelloni co-
me responsabile scientifico del seminario: comprende-
re l’offerta tecnologica per poter armonizzare il pro-
cesso di modernizzazione delle tecniche e degli stru-

menti con la crescita professionale e organizzativa del
Galliera. «Uno degli argomenti trattati - spiega il dott.
Bandelloni - è stato quello delle innovative tecniche di
fusione nell’imaging. Sovrapporre imaging TC o RM
con Pet offre nuove modalità interpretative morfo-
funzionali che nel prossimo futuro, con l’impiego di
ulteriori nuovi traccianti, proporranno modaltà inter-
pretative dell’imaging sempre più vicine alla certezza.
Anche l’introduzione delle tecnologie robotiche in
chirurgia, in particolare nella chirurgia urologica e or-
topedica, e in quest’ultima specialità anche nel setto-
re della riabilitazione dei pazienti, apporteranno, so-
prattutto in un ospedale come il nostro, orientato
all’anziano, un contributo rilevante al miglioramento
delle prestazioni e della qualità dell’assistenza». 
Un altro momento di approfondimento ha riguardato
la tecnica NGS (Next Generation Sequencing - se-
quenziamento di nuova generazione) per l’analisi del
genoma: «Dal punto di vista del volume dei dati - os-
serva il dott. Bandelloni - questa tecnica offrirà un
orizzonte di possibilità sconfinato, rendendosi oltre-
tutto necessari per la comprensione dei dati e per il
loro utilizzo adeguate competenze e software dedica-
ti di analisi matematica. L’utilizzo clinico è ancora limi-
tato ad alcuni settori maggiormente rivolti alla ricerca
piuttosto che all’applicazione clinica, e al Galliera dis-
poniamo di una piattaforma NGS finanziata dal Mini-
stero della Salute per essere, con la struttura IBMDR,
Centro di riferimento Nazionale per i trapianti di mi-
dollo. L’uso di questa nuova tecnologia (sempre se-
guendo il principio dell’appropriatezza e della sosteni-
bilità) verrà anche rivolto in altri nuovi settori». 
L’ultima sessione del seminario ha avuto come ogget-
to l’esame di alcune tecnologie che non sono nate
specificamente per il settore sanitario ma che proprio
in questo campo trovano diffusa applicazione: «Pen-
siamo alla domotica o al teleconsulto, per esempio, o
a certi software in grado di riconoscere in soggetti fra-
gili che assumono numerosi medicinali interazioni tra
farmaci che possono produrre un evento avverso. L’in-
troduzione di una nuova tecnologia richiede adeguata
formazione tecnica, infermieristica, e medica. Alcuni
nostri chirurghi stanno frequentando dei centri di rife-
rimento per la chirurgia robotica per essere pronti
quando, anche il Galliera disporrà di adeguate sale
operatorie con apparecchiature robotiche. Per quanto
riguarda l’imaging di fusione siamo all’avanguardia
per esperienze già maturate. Nei prossimi anni, la sa-
nità - conclude il dott. Bandelloni - sarà caratterizzata
da una crescente realizzazione di reti organizzative,
che significa mettere a disposizione competenze, valo-
rizzare le eccellenze maturate con l’esperienza per of-
frire prestazioni di migliore livello contenendo i costi.
Ma oltre all’evoluzione tecnologica sarà altresì impor-
tante mantenere costante attenzione alla centralità
del paziente e al rispetto della sua dignità».●
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Dopo il Piano Casa, le misure per accesso al credi-
to per micro, piccole e medie imprese e la Carta di eserci-
zio al posto del Durc, i bandi per la ricerca, lo sviluppo e
l’innovazione delle imprese, la Regione Liguria aggiunge
un altro tassello all’operatività del proprio Growth Act a
beneficio del settore produttivo. Sta infatti per diventare
operativa una delle richieste formulata dalla stessa Confin-
dustria Genova al nuovo Governo della Regione Liguria. 
Il Growth Act - o Legge sulla crescita - approvato a fine
2015 recepiva la richiesta degli industriali liguri di dare un
segnale di attenzione a tutti coloro che fossero intenzio-
nati a realizzare nuovi insediamenti produttivi e quindi oc-
cupazione nella nostra regione tramite l’utilizzo virtuoso
della leva fiscale. Cosa meglio di un intervento sull’Irap,
imposta mai “metabolizzata” dall’italico sistema impren-
ditoriale e di cui, a più voci, ne è sempre stata invocata
l’abolizione?
La Regione punta a rendere la Liguria più attrattiva per le
imprese. La cancellazione dell’aliquota, che ha un peso del
3,9% sui ricavi delle imprese, riguarderà infatti chi avvia
una nuova attività nel territorio ligure. L’esenzione Irap ha
la durata di 4 anni e riguarda - a partire dal primo gennaio
- tutte le imprese nate nel 2016 e attive nei settori mani-
fatturiero, costruzioni, agroalimentare, artigianato in tutte
le sue declinazioni, turismo, ristorazione, ricettività, nauti-
ca da diporto, informatica, alta tecnologia, servizi alla per-
sona e altre attività che verranno specificate sul sito della
Regione Liguria (www.regione.liguria.it), nella sezione
“tasse e tributi”. L’agevolazione si applica limitatamente
al valore della produzione netta realizzata sul territorio re-
gionale e non ne può beneficiare l’attività riavviata a se-
guito di cessazione, anche parziale, di un insediamento
produttivo. Qualora l’attività di impresa venga trasferita
fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’inse-
diamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costitui-
sce debito tributario in capo all’impresa beneficiaria e de-
ve essere restituito all’Amministrazione regionale.
L’esenzione Irap prevista dalla Legge sulla Crescita può co-
stituire un valido strumento per attrarre imprese da fuori
regione, oltre che per incentivare le imprese esistenti a svi-
luppare nuove attività e rendere maggiormente appetibili
anche i territori dell’entroterra. 
In Liguria, l’ultimo intervento agevolativo di questo tipo
risale al 2001, ma la riduzione dell’aliquota Irap era di un
solo punto percentuale. 
Il provvedimento di attuazione, che verrà approvato a
stretto giro dalla Giunta, prevede che le imprese nate nel
2016 e interessate all’esenzione dovranno compilare e
presentare alla Regione, nell’anno corrente, una dichiara-
zione in cui si autocertifica di essere un’attività nuova se-
condo le categorie previste dalla legge. Con questa misura
- alla quale la Regione ha stimato di destinare risorse per
due milioni di euro, che potrebbero diventare otto a regi-
me, la Giunta di Giovanni Toti ha inteso dare un segnale
forte di politica economica a sostegno della competitività
del territorio.●
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Nell’ambito del Growth Act, 
la Regione Liguria emana 

il provvedimento che riduce
l’imposta sulle attività produttive

per i nuovi insediamenti.

Taglio
dell’Irap
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Il 4 maggio scorso, Esaote ha inaugurato la nuova
sede agli Erzelli: un punto importante messo a segno con
passione e determinazione da Carlo Castellano, fondatore
della società e ideatore del Parco Scientifico e Tecnologico;
per Paolo Monferino, Presidente di Esaote da ottobre
2014, dopo quasi quarant’anni di carriera internazionale
all’interno del Gruppo Fiat, l’inizio di un percorso che si
presenta ricco di sfide e di opportunità di crescita. 

Presidente, risale a poco più di un mese l’inaugura-
zione della nuova sede di Esaote nel Parco Scientifico
e Tecnologico di Genova, sulla collina di Erzelli. In
quell’occasione, parlò di un “nuovo inizio”. 
Il trasferimento agli Erzelli dalla sede storica di via Siffredi
non è un semplice “trasloco”. È una tappa determinante
nel percorso di cambiamento e trasformazione che abbia-
mo avviato, nel 2015, rinnovando i processi, i modelli di
business e di organizzazione. In questi ultimi anni abbiamo
rifondato la nostra missione e la nostra vision, concentran-
do soprattutto su Genova l’attività di ricerca e sviluppo. Ol-
tre agli ecografi, che sono da sempre il nostro core busi-
ness, la produzione comprende la risonanza magnetica

(per la quale, qui a Genova, presto sarà pronto il nuovo si-
to di Multedo) e lo sviluppo e la produzione di sonde che,
insieme al software, sono l’elemento più qualificante del
sistema diagnostico a ultrasuoni. È la sonda, infatti, lo stru-
mento che capta, legge e trasferisce l’immagine alla mac-
china, e che distingue i nostri prodotti da quelli dei compe-
titor. Per questo motivo abbiamo deciso di imprimere un
nuovo impulso alla produzione con grande miglioramento
delle tecnologie; a Firenze stiamo anche sviluppando un
grande hub operativo da cui partiranno tutti i sistemi pro-
dotti dal gruppo con destinazione il cliente finale. Infine
Maastricht, in Olanda, che rafforzerà il suo ruolo di centro
per le attività Medical IT e di analisi quantitativa.

Ci dica qualcosa di più sulla MRI a Multedo.
Siamo stati i primi a sviluppare sistemi a RM dedicati per
imaging muscolo-scheletrico. Sono macchine più piccole e
più semplici da installare e da manutenere rispetto alle to-
tal body (oltre che molto meno costose), che trovano spa-
zio anche negli studi medici privati. La domanda è in forte
aumento e quindi, anziché esternalizzarne la produzione
come si pensava di fare qualche anno fa, abbiamo deciso
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Investimenti importanti, a Genova, Firenze e 
Maastricht, per essere pronti a soddisfare 

il fabbisogno crescente di sanità nel mondo.
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di mantenerla al nostro interno e di costruire, a questo
scopo, una nuova fabbrica secondo standard di maggiore
efficienza negli spazi acquisiti da Coop a Multedo, dove
prevediamo di trasferire tutta l’attività di risonanza ma-
gnetica attualmente ancora nella vecchia sede entro la fi-
ne del 2016. 

Un piano di investimenti impegnativo che mira a ri-
sultati ambiziosi: mercato in ripresa o cuore oltre l’o-
stacolo?
Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra presenza sul terri-
torio e crescere sul mercato mondiale, affermandoci come
grande azienda multinazionale tra i leader nel settore bio-
medicale. Esaote è sempre stata internazionale, il mercato
domestico genera meno di un terzo del fatturato. America
Latina, Estremo Oriente, Europa Centrale e Est Europa e
Cina, ma anche Nord America ed Europa Occidentale co-
stituiscono mercati chiave per il nostro Gruppo. La do-
manda di servizi sanitari continuerà ad aumentare, sia nei
mercati più evoluti, per la presenza di una popolazione
sempre più anziana, sia in paesi come la Cina (che rappre-
senta il 16,3% del fatturato estero di Esoate), dove il fab-

bisogno derivante dall’invecchiamento della popolazione
che già usufruisce di servizi sanitari si somma a quello
espresso dalla popolazione che vi accede per la prima vol-
ta e che cresce di circa il 10% all’anno. Un mercato di
enorme interesse, per Esaote.

A proposito di cambiamenti: il primo che si nota, nel-
la nuova sede di Esaote agli Erzelli, è la disposizione
degli uffici...
Sì, sono quasi tutti open space. Anni fa, durante una visita
a un grande competitor, rimasi impressionato nel vedere
che non c’erano uffici chiusi, neanche per il presidente e
per l’amministratore delegato, fatta eccezione per alcune
sale riunioni per gli incontri più riservati. Da allora ho sem-
pre cercato di promuovere questo tipo di organizzazione.
Una volta superate le resistenze, soprattutto di tipo “cul-
turale”, se ne apprezzano i vantaggi: ci si confronta di più,
si lavora meglio in squadra, i problemi si risolvono più
rapidamente.●

#genovadoveandiamo #genovadoveandiamo #genova

Genova Impresa -Maggio / Giugno 2016 21

Con un fatturato consolidato di 280.1 milioni di euro
nel 2015 (di cui il 65% proveniente dai mercati interna-
zionali) il Gruppo Esaote è leader nel settore delle ap-
parecchiature biomedicali, in particolare ultrasuoni, ri-
sonanza magnetica dedicata e software di gestione
del processo diagnostico. Il Gruppo comprende oggi
circa 1250 addetti, di cui il 50% basati fuori Italia.
Esaote, presente con proprie unità produttive e di ri-
cerca in Italia e in Olanda, è riconosciuta da autorevoli
studi di settore tra le prime dieci aziende leader nell’in-
dustria mondiale dell’imaging diagnostico e vanta la
collaborazione con centri di ricerca clinici e scientifici e
con università in tutto il mondo.●
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della filiera portuale di Genova realizzato dal 
Raggruppamento Nomisma - Prometeia - Tema.



Su incarico dell’Autorità Portuale di Genova, il Rag-
gruppamento Nomisma - Prometeia - Tema ha realizzato
uno studio sull’impatto economico e sociale della filiera
portuale genovese, che è stato presentato lo scorso 30
maggio, a Palazzo San Giorgio. Dopo l’introduzione del
commissario del Porto di Genova, Giovanni Pettorino, e
del direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo
dell’Autorità Portuale, Marco Sanguineri, i numeri della ri-
cerca sono stati illustrati da Marco Guagnini, partner di
Prometeia Spa, e commentati dal Sindaco di Genova,
Marco Doria, dal Presidente della Regione, Giovanni Toti,
dal Segretario Generale della CGIL di Genova, Ivano Bo-
sco, dal Presidente di Confindustria Genova, Giuseppe
Zampini, e dal past president dell’Autorità Portuale e ora
Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Luigi Merlo.
I risultati della ricerca trovano tutti d’accordo: il complesso
delle attività portuali costituisce una delle principali “indu-
strie” a livello regionale e cittadino, con effetti che vanno
ben oltre i confini liguri.
Benché i dati di riferimento risalgano al 2011, lo studio
costituisce uno strumento utile di conoscenza e di discus-
sione con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel
processo di pianificazione delle infrastrutture e delle attivi-
tà portuali.
Partiamo dall’analisi delle origini e delle destinazioni delle
merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova.
La distribuzione regionale dei flussi di commercio estero
che passano per il porto di Genova evidenzia come le pri-
me tre regioni (Lombardia, Liguria e Piemonte) rappresen-
tano il 91% delle importazioni internazionali ed il 79%
delle esportazioni internazionali che transitano per le Do-
gane di Genova. Lazio, Emilia Romagna e Veneto eviden-
ziano comunque un certo peso, soprattutto per quanto
concerne le esportazioni, raggiungendo una quota del
16%. L’analisi dei dati del commercio internazionale evi-
denzia una quota assolutamente rilevante della regione
Lombardia nell’origine e nella destinazione dei flussi com-
merciali del porto di Genova. Il Piemonte tuttavia mantie-
ne una quota significativa in import per prodotti agricoli e
alimentari, tessili, gomma plastica minerali non metalliferi
e meccanici.
L’origine e la destinazione delle merci che vengono movi-
mentate nel porto di Genova confermano che lo scalo ser-
ve (anzi, ne è parte integrante) una macro area del nord
ovest Italia con la quale occorre sempre più consolidare i
rapporti, sia in termini di alleanze con altre regioni, sia fa-
vorendo accordi economici tra operatori portuali e no. 
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati dimensionali
degli operatori, sono stati presi in considerazione i bilanci
di tutti i terminalisti, delle altre imprese portuali e delle so-
cietà di servizio, mentre è risultato più difficile avere quelli
delle imprese del porto industriale. Nel complesso sono
disponibili dati di bilancio per il 63% degli 8699 occupati
della filiera portuale che operano nel perimetro del porto.
Il raffronto tra occupazione diretta in porto con i dati sui
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dipendenti forniti nei bilanci evidenzia che per i terminali-
sti e le imprese portuali si riscontra una notevole corri-
spondenza tra le due misure dell’occupazione e dei bilan-
ci; invece uno scarto molto ampio tra l’occupazione nel
porto e quella aziendale risulta essere presente per alcune
imprese del ramo industriale. 
Le imprese industriali hanno talvolta unità locali in altri
porti e dunque per queste vi può essere una maggiore
propensione a considerare le opportunità di mercato deri-
vanti da una più ampia offerta di aree e di infrastrutture. È
soprattutto alle imprese del settore navalmeccanico che
devono giungere, anche in termini programmatori, certez-
ze dall’Autorità Portuale, affinché possano indirizzare i
propri investimenti nel porto di Genova e non altrove,
consolidando e ampliando qui la loro presenza.
La peculiarità dello scalo genovese consiste nella presenza
di tutte le funzioni portuali (costruzione e riparazione na-
vale, passeggeri, crociere, contenitori, rinfuse liquide e so-
lide). Una varietà che va preservata, difendendo ogni tipo
di traffico (anche quello del comparto petrolchimico), per-
ché costituisce la vera ricchezza del porto.
Passando alla stima dell’impatto diretto, indiretto e indot-
to delle attività che fanno parte della filiera portuale di
Genova, lo studio innanzi tutto ne ha valutato la portata
economica: le imprese autorizzate e operanti entro i confi-
ni portuali (ovvero i concessionari) creano una base occu-
pazionale di quasi 8700 addetti, generano un fatturato di
2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di oltre 750 mi-
lioni di euro. Le attività fuori perimetro hanno una base
occupazionale di oltre 21.000 addetti un fatturato di circa
3,2 miliardi di euro e un valore aggiunto di 1,5 miliardi di
euro. Complessivamente, quindi, la filiera portuale genera
circa 30.000 occupati, 5,4 miliardi di euro e un valore ag-
giunto di 2,2 miliardi di euro.
La domanda generata dalla filiera portuale di Genova ha
una dimensione tale (quasi 10 miliardi di euro, trascuran-
do l’indotto) che attiva sia importazioni dall’estero (valuta-

te in circa 800 milioni di euro) sia importazioni di beni e di
servizi dalle altre regioni, soprattutto da quelle più vicine,
con le quali esiste una maggiore integrazione.
Più in particolare, solo il 53% del valore aggiunto genera-
to dal porto di Genova resta in Liguria: il 18,2% (1,3 mi-
liardi) va a beneficio della Lombardia, l’8,4% (580 milioni)
del Piemonte, e il 5% (350 milioni) dell’Emilia Romagna.
Anche le economie di Veneto, Toscana e Lazio sono attiva-
te dal Porto di Genova.
Il nuovo Piano Regolatore Portuale (il cui iter d’approvazio-
ne è peraltro ancora in corso) prevede un programma co-
spicuo di investimenti pubblici, che secondo le stime at-
tuali comprende 1,7 miliardi di euro per le dighe, 220 mi-
lioni per i canali di Prà e le aree di levante e 100 milioni
per i maggiori riempimenti. Nel medio lungo termine sono
previsti anche investimenti di privati in infrastrutture e
opere marittime che ammontano a oltre 80 milioni di eu-
ro, cui si aggiungono gli investimenti (sempre di privati) in
altri tipi di strutture fisse o grandi impianti di banchina che
superano i 100 milioni di euro.
Sulle base di queste informazioni è stato calcolato l’impat-
to di un programma di investimenti di 2 miliardi di euro.
Una buona parte delle ricadute economiche degli investi-
menti previsti dal nuovo P.R.P. riguarda la Liguria, ma ne
beneficiano in modo significativo anche Lombardia e Pie-
monte, seguite da Emilia Romagna e Toscana.
Si tratta di numeri di assoluto rilievo che confermano la
superiorità dello scalo genovese, anche in termini di pro-
duzione di ricchezza, rispetto agli altri scali italiani, com-
presi quelli con più traffico. Dallo studio emerge inoltre
come gli investimenti pubblici realizzati nel porto di Geno-
va comportino un aumento della produzione in termini as-
soluti a livello nazionale. 
Tutto ciò sempre che l’Autorità Portuale sia messa rapida-
mente nelle condizioni di poter operare a pieno regime,
con la pianta organica al completo, in grado di progettare
e realizzare le opere.●

#genovadoveandiamo #genova
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DIMISSIONE
protetta

È quella assicurata con
MO.DI.PRO - il progetto pilota

dell’Ospedale Galliera 
in partnership con l’Università 

di Genova - ai pazienti anziani più
fragili sotto l’aspetto cognitivo.



MO.DI.PRO è l’acronimo che sta per Modello di
Dimissione Protetta. Un nome che corrisponde a un im-
portante studio pilota di tipo sperimentale promosso
dall’Ospedale Galliera in partnership con i dipartimenti DI-
BRIS e DSA dell’Università di Genova e Camelot Biomedi-
cal Systems. Si tratta di un progetto di assistenza qualitati-
va rivolto a quei pazienti anziani che, superata la fase di
acuzie che li ha portati al ricovero, sono pronti, o quasi
pronti, a essere dimessi, ma hanno bisogno di aiuto per
un trasferimento mentale graduale verso l’ormai prossimo
rientro a domicilio. Il progetto, esclusivo e innovativo dal
punto di vista socio-assistenziale, presuppone e impegna
competenze di vario genere: organizzative, architettoni-
che, tecnologiche e psicologiche. 
Come quasi tutte le idee ricche di futuro, l’idea è sempli-
ce: a fronte della fragilità bio-fisiologica e psicologica
dell’anziano, compromesso dal punto di vista cognitivo,
ricreare all’interno dell’ospedale uno spazio abitativo nel
quale sia evocata l’immagine e la funzionalità di un
ambiente domestico, con dettagli ricercati che “svezzino”
il paziente dalla condizione ospedaliera accompagnandolo
passo dopo passo lungo la via dell’imminente rientro a
casa. 
Se Alberto Pilotto, responsabile delle cure geriatriche, or-
togeriatria e riabilitazione del Galliera, enfatizza la necessi-
tà per il paziente con dimissione “difficile” di riacquistare
gradualmente fiducia in se stesso per sentirsi pronto a tor-
nare nel proprio ambiente con una migliore consapevolez-
za e autonomia, il coordinatore scientifico dell’Ospedale,
Andrea Rollandi, preferisce puntualizzare sulle potenzialità
di strumento di riabilitazione cognitiva del progetto, che
prevede un’assistenza dettagliata e informatizzata in uno
spazio super-tecnologico che sfrutta principi avanguardi-
stici di informatica, robotica e domotica per garantire al
meglio l’assistenza.
In un ambiente confortevole, forte di un design “minima-
lista” che tende a mettere a proprio agio chi lo abita, il
team di progetto ha inserito un vero e proprio florilegio di
tecnologia applicata, che, tuttavia, resta quasi del tutto in-
visibile all’occhio del paziente-fruitore. Fra i dispositivi in-
dossabili e quelli fissi a parete, si va da accelerometri e ki-
nect, i sensori di movimenti che permettono di conoscere
le attività che la persona svolge durante il giorno per avere
una fotografia delle sue autonomie funzionali, a strumenti
che incentivano le capacità cognitive, a robot e dispositivi
di tele assistenza da remoto, a telecamere che ovviamente
non ricreano immagini (ovviamente, si intende, per il ri-
spetto della privacy) ma le trasformano in segnali esami-
nabili con programmi computerizzati in grado di analizza-
re il tipo di movimento e di intervenire in caso di necessità.
In attesa della prossima ristrutturazione dell’Ospedale, nel-
l’area di domicilio temporaneo intra-ospedaliero di
MO.DI.PRO, provvista di una zona giorno, una zona cuci-
na, uno spazio per l’ospite e uno spazio per la notte, sono
state allestite e rese disponibili per ora soltanto due stan-
ze. Questa prima fase sperimentale del progetto è stata

avviata ad aprile e si concluderà a ottobre, e prevede l’ar-
ruolamento complessivo di 30 soggetti geriatrici, per un
periodo massimo di 5-7 giorni di residenza. Oltre all’am-
pliamento dell’area dedicata alla sperimentazione, nella
versione avanzata del progetto c’è anche l’obiettivo “fi-
ne” di ricreare l’ambiente di provenienza dei pazienti, tra-
mite l’ausilio di fotografie, colori e quant’altro possa aiu-
tarli a ridurne la percezione di spaesamento emotivo. 
I primi risultati emersi dimostrano l’entusiasmo e la grati-
tudine degli ospiti - afferma Rollandi - ma i dati raccolti
sono insufficienti, per adesso, posta l’esiguità numerica
dei campioni di riferimento, per verificare la sostenibilità
(anche in relazione alla valutazione dei costi) del modello
gestionale e il raggiungimento degli obiettivi, primi fra
tutti il miglioramento della sicurezza, della qualità della
cura e della vita dei soggetti anziani e dei loro care-giver,
tanto durante il periodo di dimissione protetta in senso
stretto quanto, in prospettiva, nel corso delle successive
cure domiciliari. 
Sullo sfondo, al di là della valutazione dell’adeguatezza
degli spazi, delle tecnologie adibite a registrare e analizza-
re i parametri comportamentali, oltre che i “classici” fisi-
co-chimici, e il grado effettivo di soddisfazione degli uten-
ti, resta il grande problema della riabilitazione cognitiva.
La scommessa di MO.DI.PRO è, infatti, rispondere all’esi-
genza di un reinserimento graduale ma attivo dei pazienti
anziani dall’ambiente protetto dell’ospedale a quello do-
mestico. Dove, si spera, il supporto medico-infermieristico
e l’ausilio high-tech offerto dai dispostivi di tele assistenza
e dai sistemi computerizzati mossi a distanza potranno
combattere con efficacia l’atrofia della mente, oltre che le
disfunzioni del corpo.● (R.M.R.)
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Un nuovo padiglione su tre livelli, oltre 6mila
metri quadrati aggiuntivi, più spazio per servizi e aree
commerciali, nuovi impianti tecnologici e maggiore soste-
nibilità ambientale grazie alle nuove tecnologie per l’illu-
minazione e la climatizzazione: queste le principali caratte-
ristiche del futuro terminal dell’Aeroporto di Genova. L’in-
tervento seguirà i lavori di ammodernamento dell’attuale
struttura, avviati lo scorso anno, e la sua conclusione è
prevista entro il 2020. Il progetto definitivo è stato presen-
tato lo scorso 10 maggio in occasione del trentesimo anni-
versario dell’inaugurazione del terminal del Cristoforo Co-
lombo. I lavori si svolgeranno in due fasi: la prima, già av-
viata, prevede l’ammodernamento dell’aerostazione esi-
stente, che si estende su circa 15mila metri quadrati. Tra
gli interventi figurano la totale sostituzione della segnaleti-
ca interna, la ristrutturazione degli ascensori, la riqualifica-
zione dei bagni, l’ammodernamento dell’impianto di cli-
matizzazione, l’installazione delle colonnine di ricarica agli
imbarchi, il rifacimento della pavimentazione, lo sposta-
mento dell’ufficio Lost&Found, la ristrutturazione della Sa-
la Vip e la creazione di una sala “Amica”, la ristrutturazio-
ne degli spazi ex ristorante, la realizzazione di nuove scale
e un ascensore per i passeggeri in arrivo. Alcune delle atti-

vità si sono già concluse, altre sono in fase di avvio. La se-
conda fase del piano prevede l’allungamento dell’ala est
del terminal, per un incremento della superficie dell’aero-
stazione di 6.000 metri quadrati circa. In particolare l’am-
pliamento del terminal consentirà di realizzare un nuovo
impianto smistamento bagagli, l’aumento delle corsie per i
controlli radiogeni e dei banchi di accettazione e garantirà
un notevole incremento delle aree commerciali nell’area
degli imbarchi. Il nuovo ampliamento prevede un nuovo
pontile di imbarco a servizio dei vettori low cost. «L’inau-
gurazione del nuovo aeroporto, 30 anni fa, fu una grande
festa per Genova: all’epoca la nuova aerostazione del Cri-
stoforo Colombo era un’opera all’avanguardia - ha detto
Marco Arato, presidente dell’Aeroporto di Genova. - Oggi
le necessità di passeggeri e compagnie aeree sono mutate,
basti pensare alle esigenze di sicurezza e allo sviluppo del
retail aeroportuale. I lavori di ammodernamento già avviati
hanno reso il nostro scalo più bello e accogliente, ma i veri
cambiamenti si vedranno a partire dai prossimi mesi».
L’avvio dei lavori di ammodernamento e ampliamento
dell’Aeroporto di Genova è stato reso possibile dall’appro-
vazione da parte di ENAC, lo scorso agosto, del Contratto
di programma 2016-2019, che prevede investimenti in
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Più grande, con più servizi, 
meno inquinante: 
si presenterà così, il terminal
dell’Aeroporto di Genova, 
a conclusione dei lavori nel 2020. 



completo autofinanziamento per oltre 12.650.000 euro, ai
quali si aggiunge il 1.150.000 euro già stanziato nel 2015. 
I lavori sull’aerostazione si affiancano al collegamento di-
retto tra aeroporto e ferrovia, al centro del progetto GATE
(acronimo di “Genoa Airport, a Train to Europe”), la cui
fase di studio si è conclusa entro i termini previsti (31 di-
cembre 2015) nel rispetto dei costi preventivati (1.152.000
euro, di cui la metà finanziata dall’Unione europea). Il pro-
getto GATE è costituito da due sottoprogetti distinti: la
nuova fermata ferroviaria di Erzelli/Aeroporto, collocata
sulla linea Genova Ventimiglia tra le stazioni di Sestri Po-
nente e Cornigliano (oggetto di spostamento verso levan-
te presso Via San Giovanni D’Acri) e l’impianto di collega-
mento via fune tra la nuova stazione e il terminal passeg-
geri aeroportuale. La soluzione scelta dai tecnici per l’im-
pianto di collegamento via fune è quella di una cabinovia
con portata compresa tra le 600 e le 700 persone all’ora.
L’impianto prevede la fermata delle cabine in stazione, per
consentire un facile accesso al sistema di trasporto. A pro-
gettare il collegamento è stato un raggruppamento tem-
poraneo di imprese capitanato dallo studio Dimensione In-
genierie, che tra le opere realizzate vanta il nuovo com-
plesso funiviario del Monte Bianco. I progettisti hanno op-

tato per soluzioni che garantiscano bassi costi di esercizio
e di manutenzione. Il costo dell’opera si aggirerà intorno
ai 5.900.000 euro. Il progetto si inserisce in un quadro di
investimenti infrastrutturali più ampio che comprende il
già realizzato prolungamento della strada a mare di Corni-
gliano, il futuro raccordo strada a mare-autostrada, la rea-
lizzazione del Nodo ferroviario e del Terzo Valico, l’ammo-
dernamento dell’aerostazione e la creazione del futuro po-
lo intermodale aeroportuale (progetto GATE 2). «Ora il no-
stro auspicio è che si passi quanto prima alla fase realizza-
tiva del progetto, finanziando la costruzione della cabino-
via e, attraverso RFI, della nuova fermata ferroviaria. La
speranza è che, dopo averne cofinanziato la progettazio-
ne, l’Europa possa sostenere anche la parte realizzativa di
GATE - ha commentato Marco Arato, presidente dell’Ae-
roporto di Genova. - Concretizzando l’intermodalità treno-
aereo auspicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, il progetto GATE avrà l’effetto di valorizzare l’Aero-
porto di Genova, peraltro già collegato alla rete urbana e
a quella autostradale e a poche centinaia di metri dai var-
chi portuali. Un ulteriore risultato, auspicato dal Cristoforo
Colombo, potrebbe essere il riposizionamento dello scalo
tra gli aeroporti strategici nazionali».●
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Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città
di medie e piccole dimensioni, fa rotta sulla Liguria e sce-
glie Genova come sua quarta base operativa in Italia e
nona a livello europeo. Nel 2017 lo scalo diventerà il nuo-
vo hub della compagnia, affiancando così le basi italiane
(Venezia, Verona e Palermo), francesi (Nantes, Bordeaux,
Strasburgo e Tolosa) e quella spagnola (Asturie). 
Dallo scalo genovese è attualmente possibile prendere il
volo verso 7 destinazioni: Catania, Napoli, Olbia, Palermo,
insieme ad Alghero, Brindisi e Cagliari, le 3 novità dell’e-
state 2016. Con l’apertura della base genovese, il vettore
stima di raggiungere quota 15 rotte da e per Genova nei
prossimi 3 anni. 
«La scelta di aprire la nostra quarta base in Italia non po-
teva che ricadere su Genova: una città che, volo dopo vo-
lo, ci ha accompagnato nel nostro percorso di crescita, ri-
servandoci un’accoglienza unica e calorosa - ha dichiarato
Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. La Li-
guria è una delle regioni più importanti nelle nostre strate-
gie di sviluppo e, proprio per questo, abbiamo deciso di

rafforzare la nostra presenza sul territorio, facendo di Ge-
nova la nostra nuova casa in Italia. Con l’apertura della
nuova base, ci auguriamo di poter rafforzare il rapporto di
fiducia instauratosi con i nostri passeggeri che, soprattutto
in Liguria, hanno dimostrato grande apprezzamento per le
nostre tariffe concorrenziali e la nostra attenzione alla
puntualità». 
Nel corso del 2016 il vettore sarà in vendita a Genova con
269.500 biglietti, distribuiti su più di 2.150 voli (+30% ri-
spetto al 2015) a cui si andranno ad aggiungere le nuove
rotte che verranno lanciate dopo l’apertura della base. 
«Intravediamo grandi potenzialità a Genova - continua
Munoz -. Grazie alla presenza dei nostri aerei, offriremo ai
passeggeri che scelgono di decollare o atterrare a Genova
una serie ancora più ampia di destinazioni e orari, per
viaggi e trasferte all’insegna del comfort e del relax. Ci au-
guriamo, inoltre, di poter contribuire allo sviluppo del tes-
suto economico locale, attraverso la creazione di numerosi
nuovi posti di lavoro».
Nei prossimi mesi si concretizzeranno, infatti, numerose
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CARLO
S MUÑOZ
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La scommessa
di Volotea La compagnia aerea low cost sceglie Genova 

come nuova base 
operativa in Europa.



opportunità lavorative sul territorio, tra piloti e personale
di bordo, a cui si aggiungerà un Base Manager per tutte le
attività di coordinamento. «Non va infine dimenticato - af-
ferma Muñoz - l’indotto generato dai flussi turistici in
transito dall’aeroporto e le opportunità lavorative indirette
che verranno create nei prossimi mesi».
«Vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso il mana-
gement dell’aeroporto e tutte le autorità e le istituzioni lo-
cali - conclude Muñoz. - Siamo davvero soddisfatti delle si-
nergie sviluppate e dei partner che ci hanno affiancato du-
rante il nostro percorso di crescita e che hanno portato og-
gi al lancio della nostra nuova base. Ma il ringraziamento
più grande va ai passeggeri genovesi che, dal 2012, hanno
scelto di volare con la nostra flotta da e per Genova!». 
Grande soddisfazione anche per Marco Arato, Presidente
di Aeroporto di Genova Spa: «Siamo orgogliosi che Volo-
tea abbia scelto il nostro scalo come quarta base in Italia e
siamo grati alla compagnia aerea per la fiducia riposta nel
nostro aeroporto e nel territorio ligure. Avere una base si-
gnificherà avere un numero maggiore di voli, con più de-

stinazioni e orari più comodi. Le opportunità per il territo-
rio sono tantissime: dall’incoming alle crociere, dal busi-
ness al turismo outogoing. Tutto questo senza dimenticare
le ricadute occupazionali, con decine di nuovi posti di la-
voro che riguarderanno figure professionali di alto profilo
come piloti, equipaggi e tecnici. Ora dobbiamo lavorare
per consentire a Volotea �di raccogliere i frutti di questo
investimento e al nostro territorio di usufruire di sempre
maggiori (e più comodi) collegamenti».●
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Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole cit-
tà europee, offre voli diretti a tariffe competitive. A
marzo 2016, il vettore ha ricevuto il suo primo Airbus
A319 e, nel corso del 2016, aggiungerà un totale di 4
A319 alla sua flotta di 19 Boeing 717. L’A319 incre-
menterà del 20% la capacità di trasporto passeggeri
della compagnia, grazie alla configurazione interna di
150 posti, rispetto ai 125 dei Boeing 717. Entrambi i
modelli sono noti per il comfort e la loro affidabilità. Nel
2016, la compagnia opererà più di 38.000 voli su 196
rotte, connettendo 72 città di media e piccola dimen-
sione in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania,
Grecia, Repubblica Ceca, Croazia, Israele, Albania,
Moldavia, Portogallo, Malta and Regno Unito. Dall’av-
vio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha tra-
sportato più di 7 milioni di passeggeri in Europa che,
nel solo 2015, sono stati più di 2.5 milioni.●

www.volotea.com
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Digital
Transformation 

La lista della spesa dei grandi 
player per investire in Liguria.



La crescita del sistema delle imprese in Liguria nel
contesto delle sfide dettate dalla digital transformation, la
forza dell’high-tech e l’attrattività del territorio: questi gli
spunti di approfondimento che Regione Liguria, Liguria
Digitale, Confindustria Genova e Camera di Commercio
di Genova hanno proposto nel convegno #Liguria2021, il
29 giugno al Palazzo della Borsa, rivolgendosi alle imprese
liguri e alle grandi aziende nazionali e internazionali che
vogliono investire sul nostro territorio, con uno sguardo
anche alla Strategia Digitale 2016-2018 della Regione Li-
guria per le imprese. 
Il tema del convegno, dopo gli interventi del Presidente
della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’Assessore regio-
nale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi e dell’ammini-
stratore unico di Liguria Digitale Marco Bucci, è stato af-
frontato in tre tavole rotonde. La prima, dal titolo “Investi-
re in Liguria. Le grandi imprese liguri”, condotta da Enrico
Botte, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Genova, ha coinvolto, oltre all’Assessore allo Svilup-
po Economico del Comune di Genova Emanuele Piazza, i
rappresentanti delle grandi aziende presenti sul territorio:
Andrea Campora per Leonardo-Finmeccanica, G. B. Ferra-
ri di ABB Italia, Enrico Bonetti per Fincantieri, Cesare Mur-
gia per il Gruppo Rina, e Giuseppe Zampini per Ansaldo
Energia. Nella seconda tavola rotonda, “Investire in Ligu-
ria. Le PMI liguri”, Salvatore Majorana, Technology Trans-
fer Director IIT, ha animato il confronto tra la Camera di
Commercio, rappresentata dal segretario generale Mauri-
zio Caviglia, il Consorzio Dixet con il presidente Mario Or-
lando, SIIT Pmi con il presidente Matteo Santoro, l’asso-
ciazione CTI Liguria con il presidente Aldo Loiaconi e le
imprese high-tech Sedapta con Giorgio Cuttica, Softjam
con Andrea Pescino ed ETT con Giovanni Verreschi.
La terza tavola rotonda, “L’attrattività della Liguria. Le
grandi imprese nazionali e multinazionali”, ha costituito
una sorta di “prova del nove” dell’intero convegno e, più
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FERNANDO MASELLA
Senior Partner Reply e 
Socio fondatore di Santer Reply

Oggi parliamo di trasformazione digi-
tale, ma non abbiamo ancora definito
se si tratta di un’opportunità o di una
crisi. Quella che viviamo oggi è una
trasformazione che cambia i paradig-
mi del mercato, come accadde con

internet. Secondo la mia esperienza non possiamo illuder-
ci che sia sufficiente prendere la tecnologia e adattarla alla
situazione che esiste: la new technology sulla old organi-
zation fa solo una vecchia organizzazione molto costosa.
Allo stesso modo, quando parliamo di appeal del territo-
rio, dobbiamo prima capire cosa si intende per territorio.
Non è certo solo un fatto fisico, non serve un convegno
per dire che la Liguria è bella e gode di un fantastico cli-
ma. Il territorio è un insieme di cultura, di tradizioni, di
cambiamenti che determina la conoscenza generativa,
che è l’elemento su cui dovremmo costruire la realtà digi-
tale. Oggi noi siamo dominati dalla conoscenza globale
delle multinazionali, perché posseggono gli algoritmi. E
non si può non parlare di globalizzazione quando si parla
di digital transformation. Il territorio ligure, per essere più
attrattivo, dovrebbe ripartire dalle vecchie trasformazioni,
quando l’IRI se ne andò, riprendere quelle conoscenze,
valorizzare l’Università, sfruttare le potenzialità positive
che ha e su quelle costruire la cultura generativa che è il
nodo di tutte le filiere. Bisognerebbe rafforzare i vantaggi
territoriali che ha la Liguria, che non è semplice, perché si
dovrebbe rigenerare alcune parti di territorio, altre rifon-
darle, in altre ancora mantenere la tradizione. Questo è un
compito che ha soprattutto la politica; quello delle impre-
se è individuare i nodi delle filiere di cui possono far parte,
perché in un mercato globale nessuno può fare tutto, è
necessario focalizzarsi e specializzarsi.●
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in generale, della fattibilità dell’ambizioso progetto che Ligu-
ria Digitale ha voluto condividere con Confindustria Genova:
sostenere la crescita delle PMI high-tech nella nostra regione
valorizzandone le competenze in un’azione di marketing terri-
toriale mirata ad attirare i grandi player del settore. 
Alla Borsa c’erano Agostino Santoni, Presidente Assinform e
Amministratore Delegato Cisco Italia, Claudio Bassoli, Vice
President Enterprise Group of Hewlett-Packard Italiana, Paolo
Castellacci, Presidente Gruppo Sesa, Alessandro Giglio, Foun-
der, Chairman & Ceo di Giglio Group, Global Broadcasting
Network, e Fernando Masella, Senior Partner Reply e Presi-
dente di Santer Reply; l’onore e l’onere di raccoglierne le opi-
nioni è andato a Michele Piana, Prorettore per la Ricerca e il
Trasferimento tecnologico dell’Università di Genova, che ha
aperto il dibattito con una premessa: «La Liguria sconta un
lungo periodo di deindustrializzazione e non siamo tra le pri-
me regioni d’Italia per numero di PMI e startup innovative, ma
abbiamo imprese ad alto contenuto tecnologico che ostinata-
mente continuano a fare il loro lavoro; la nostra Università for-
ma ingegneri bravi quanto quelli che si laureano a Milano e
poi abbiamo l’Istituto Italiano di Tecnologia e 13 Istituti del
CNR, di cui 3 con sede nazionale a Genova. Nel complesso, la
Liguria presenta un contesto decisamente favorevole alla cre-
scita del settore high-tech». E quindi, chiede Piana ai suoi in-
terlocutori, «quale ruolo potrebbero giocare le vostre aziende
sul nostro territorio?». E ancora: «Qual è la lista della spesa di
cui avete bisogno per insediarvi qui o, comunque, per aiutarci
a indirizzare il nostro territorio verso un aumento dell’occupa-
zione nell’high-tech?». Queste le risposte.●
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CLAUDIO BASSOLI
Vice President Enterprise Group 
of Hewlett-Packard Italiana

Ho letto con grande attenzione il
piano di Strategia Digitale 2016-
2018 sviluppato dalla Regione e
all’interno mi pare ci siano quasi
tutti gli ingredienti più importanti
dello sviluppo digitale di una so-

cietà, sia nella parte pubblica che privata, dei prossi-
mi anni. Su quali progetti possiamo collaborare? Co-
me HP Enterprise siamo stati promotori della piatta-
forma di logistica nazionale, basata su una stretta
collaborazione tra pubblico e privato, sulla quale HP
è pronta a investire 30 milioni di euro, cui deve corri-
spondere un eguale importo da parte di chi si asso-
cerà con noi per sviluppare questo sistema di PLN,
che ha l’obiettivo di digitalizzare porti, interporti, au-
totrasportatori e ferrovie, portando a 24 milioni, da
oggi al 2030, il numero di container movimentati nel
nostro Paese, con un aumento degli addetti del set-
tore da 50mila a 100mila. Ecco, Genova potrebbe
essere il primo nucleo dove sviluppare questo siste-
ma. Un altro ambito è quello del turismo, dove si
possono fornire servizi sfruttando, per esempio la
profilazione dell’utente e la geolocalizzazione. Poi la
sanità, con il fascicolo digitale, che permette una for-
te riduzione della spesa e maggiore efficienza nei
confronti del malato e del cittadino. Industria 4.0: tut-
ta l’applicazione dell’IoT in ambito industriale porta a
grandi risparmi nella produzione e nella logistica oltre
alla possibilità di integrare diversi modelli di business.
Infine, infomobilità, sicurezza e, soprattutto, forma-
zione e trasferimento del know-how. Con Assolom-
barda, abbiamo organizzato un ciclo di corsi tenuti
dai “millenials” ai loro genitori e nonni.
Non è impossibile attrarre investimenti in Italia, nono-
stante le difficoltà del Paese. Proprio qui a Genova
HP Enterprise, in partnership con realtà locali, ha il
più grande centro di competenza nella digitalizzazio-
ne della cantieristica navale. E allora, anche io dico:
portate i progetti sul tavolo, portate concretezza e
cercate di unire le capacità delle multinazionali con
quelle delle aziende sul territorio, dell’università e del-
la scuola.●

PAOLO CASTELLACCI
Presidente Gruppo Sesa

Empoli e Genova sono abbastanza simili,
con la presenza di grandi industrie che
hanno contribuito alla crescita del territo-
rio. In Toscana, su 3 milioni e mezzo di
abitanti ci sono 345mila imprese, difficile
seguirle una per una: come a Genova,
quindi, sono nati i distretti. Quello ligure è

un terreno che mi è familiare. È positivo che anche Regione e
Comune siano pronti ad aiutare concretamente le aziende nel
loro percorso di crescita. A mio parere, penso sia indispensa-
bile che ci sia prossimità tra le piccole aziende e le società di
IT. Se c’è un progetto e ci sono delle imprese che vogliono fa-
re squadra, sono pronto a valutare proposte.
Quanto alla lista della spesa, io partirei dalle esigenze delle im-
prese e dalle competenze che si possono recuperare sul terri-
torio. Oggi mi pare ci sia bisogno di strumenti di comunicazio-
ne, del software relativo all’ambiente della sicurezza per difen-
dersi dagli attacchi degli hacker, e poi di capacità di gestione e
di analisi dei dati.●
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La registrazione video 
dell’intero convegno 
è sulla pagina Facebook 
di Confindustria Genova

https://www.facebook.com/confindustriagenova/posts/741064319365024


AGOSTINO SANTONI
Presidente Assinform e
Amministratore Delegato Cisco Italia

Liguria Digitale ha presentato ad As-
sinform un progetto ambizioso di di-
gitalizzazione e ci ha chiesto quale
potesse essere il nostro contributo.
Innanzi tutto, è necessario approfon-
dire se possa essere di interesse o

meno, per un’azienda italiana o internazionale avere sede
in Liguria. La seconda questione sono le modalità di in-
gaggio: che ruolo possono avere le nostre imprese nel
perseguire la vostra ambizione di digitalizzare la regione
Liguria? Negli ultimi anni, la Liguria non ha mostrato gran-
de attenzione per gli investimenti in IT, tuttavia il potenziale
è interessante. Ma dobbiamo ragionare sul metodo. Pen-
so che tutte le aziende che qui rappresento come Assin-
form siano pronte a partecipare alla realizzazione della vo-
stra visione, ma non teneteci in panchina, portateci al ta-
volo, in modo precompetitivo, in un dialogo ben al di fuori
della burocrazia: costruiamo insieme un percorso e realiz-
ziamolo insieme, con focus trimestrali sull’attuazione. Le
aziende sono per natura agnostiche ai partiti politici, ma
apprezziamo che ci sia un allineamento tra tutti i soggetti
coinvolti: Presidente della Regione, Assessore, Sindaco,
Confindustria, l’Università... questa chimica è importante
per le imprese, che devono scegliere dove fare gli investi-
menti e convincere o gli azionisti o i colleghi che magari
sono dall’altra parte del mondo a capo dei nostri head-
quarter. Infine: in una regione dove su 1 milione 600mila
abitanti 450mila hanno più di 65 anni e 200mila hanno tra
0 a 15 anni, il percorso verso la digitalizzazione non può
essere incrementale, ma è choc, è culturale, è di volontà
politica degli imprenditori e dell’università.
Ora dobbiamo tornare a casa e fare i compiti e individua-
re il motivo per cui si dovrebbe venire a fare qualcosa a
Genova e in Liguria. Quale può essere la caratteristica di-
stintiva - su scala globale - per cui un’azienda è lì e non
in un altro posto? Circa il progetto di Strategia Digitale,
mi aspetto si passi all’esecuzione: aziende coinvolte, sta-
to di avanzamento lavori. E poi vi suggerisco di sfidarvi
sul digital choc: crea energia, garantisce inclusività tra i
giovani, tra i giovani e gli anziani. Se non sbaglio, tra due
anni la Liguria sarà “significativamente connessa”: ma
cosa ve ne fate? Come si inserisce nel percorso che vo-
lete iniziare? Come pensate di preparare imprenditori, im-
prese, amministrazioni, giovani, a utilizzare questa risorsa
fantastica per averne subito beneficio?●

ALESSANDRO GIGLIO
Founder, Chairman & Ceo 
di Giglio Group, 
Global Broadcasting Network

Noi ci occupiamo di un aspetto della
digital transformation che impatta
sugli stili di vita delle persone. Tutti
noi abbiamo vissuto più di una digi-
tal transformation, quella del cellula-

re, per esempio, che fino a 25 anni fa serviva solo per te-
lefonare e che oggi invece, usiamo per fare milioni di altre
cose, da guardare le previsioni del tempo a pagare la
bolletta della luce, mentre l’utilizzo residuale è proprio
quello per telefonare. Ora siamo impegnati in una secon-
da trasformazione di convergenza dei mondi digitali per
una nuova fruizione della televisione. Negli anni la televi-
sione è rimasta sempre la stessa, ha cambiato aspetto,
da scatolone è diventato una sottiletta, da bianco e nero
a colori, in alta definizione, ma l’utilizzo che ne facciamo
è sempre lo stesso. Ora immaginate cosa vuol dire guar-
dare un documentario su Genova e contemporaneamen-
te, mentre scorrono le immagini, vedere le previsioni me-
teo del weekend in liguria, prenotare l’albergo, la gita in
barca a Portofino. Questo è il nuovo tipo di esperienza
che portiamo quotidianamente nelle case di oltre cento
milioni di cinesi. Proprio oggi abbiamo firmato un accor-
do con la TV di Stato vietnamita per lo stesso servizio.
Questo tipo di trasformazione digitale, a nostro parere, è
la grande opportunità dei prossimi 5-10 anni, è lì che si
pongono le sfide vere per il grande cambiamento di indu-
strie e territori. Per noi la globalizzazione è una grande
fortuna e cerchiamo, nel nostro piccolo, di cavalcarla, ma
vogliamo innescare quel meccanismo virtuoso che viene
chiamato “glocal”. La vera sfida è portare il locale a glo-
bale, ovvero riuscire, attraverso la trasformazione digitale,
a far diventare globale il tessuto turistico, artigiano, di
piccole e grandi aziende fortemente caratterizzate e di al-
ta qualità. Noi siamo presenti in 45 paesi in 5 continenti,
a contatto, attraverso la televisione, con la gente comu-
ne, e vediamo come questa trasformazione si stia diffon-
dendo in modo rapidissimo e stia influenzando i consu-
mi, causando la chiusura dei negozi fisici. Questo può
essere motivo di grande crisi ma anche una grande op-
portunità, perché la piccola bottega artigiana ha la possi-
bilità di vendere in tutto il mondo i propri prodotti. Questa
è anche la sfida di Liguria Digitale, cioè accompagnare le
imprese nella trasformazione digitale. 
Per poter sviluppare il nostro business noi abbiamo biso-
gno di aziende già presenti nel digitale e che possano
mettere a disposizione i loro prodotti e i loro servizi al
grande pubblico di tutto il mondo.●
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Il 28 luglio, il Consiglio dei Ministri, sotto la presiden-
za del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha approva-
to in via definitiva il decreto di “Riorganizzazione, raziona-
lizzazione e semplificazione delle autorità portuali”, pre-
sentato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, Marianna Madia. Il provvedimento si in-
serisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio con
Piano strategico nazionale per il rilancio della portualità e
della logistica.
Il decreto, che si sposa ad altre azioni in corso del Piano
strategico, punta sulla competitività dei nostri porti e so-
stiene il ruolo dell’Italia, attraversata da quattro corridoi
ferroviari Ten-t e con 8 mila chilometri di coste, come por-
to europeo nel Mediterraneo.
La semplificazione delle procedure per facilitare il transito
di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali
strategici rispetto all’attività di porti in aree omogenee, la
riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centra-
le del Ministero sono i princìpi centrali del decreto.
Rispetto agli attuali 113 procedimenti amministrativi, svol-
ti da 23 soggetti, il decreto prevede l’istituzione di due
sportelli che abbasseranno drasticamente i tempi di atte-

sa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla mer-
ce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall’A-
genzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo
per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produt-
tive in porto non esclusivamente commerciali. Inoltre,
semplificazioni sulle modalità di imbarco e sbarco passeg-
geri e misure di snellimento delle procedure e innovazione
amministrativa per l’adozione dei Piani Regolatori Portuali.
Sono 57 i porti di rilevanza nazionale che vengono riorga-
nizzati nelle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale, centri
decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero
nei porti definiti “core” dalla Comunità Europea.
Le Autorità di Sistema Portuale sono relative agli ambiti:
Mar Ligure Occidentale, Mar Ligure Orientale, Mar Tirreno
Settentrionale, Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Mar
Tirreno Centrale, Mar Tirreno Meridionale Jonio e dello
Stretto, Mare di Sardegna, Mare di Sicilia Occidentale,
Mare di Sicilia Orientale, Mare Adriatico Meridionale, Mar
Jonio, Mare Adriatico Centrale, Mar Adriatico Centro Set-
tentrionale, Mare Adriatico Settentrionale, Mare Adriatico
Orientale.
Alle 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruo-
lo strategico di indirizzo, programmazione e coordina-
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mento del sistema dei porti della propria area. Avrà fun-
zioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di
raccordo delle amministrazioni pubbliche. L’Autorità di Si-
stema Portuale avrà al suo interno due sportelli unici.
Stretta la relazione con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in particolare per il Piano Regolatore di Siste-
ma Portuale e i programmi infrastrutturali con contributi
nazionali o comunitari.
Le Regioni possono chiedere l’inserimento nelle Autorità
di Sistema di ulteriori porti di rilevanza regionale.
L’Autorità di Sistema Portuale sarà guidata da un board
snello (da 3 a 5 persone), il “Comitato di gestione”, con il
ruolo di decisore pubblico istituzionale. A capo del Comi-
tato di gestione ci sarà un presidente manager, di compro-
vata esperienza nell’economia dei trasporti e portuale e
con ampi poteri decisionali. Viene scelto dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con la Regione o le
Regioni interessate dall’Autorità di Sistema Portuale.
Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capa-
cità decisionale, si passa da 336 membri a livello nazionale
a 70. I rappresentanti degli operatori e delle imprese fa-
ranno parte, invece, degli “Organismi di partenariato della
Risorsa Mare” con funzioni consultive: potranno parteci-

pare al processo decisionale, ma non potranno più votare
atti amministrativi.
Per garantire la coerenza con la strategia nazionale verrà
istituita una “Conferenza nazionale di coordinamento del-
le Autorità di Sistema Portuale”, istituzionalizzata e presie-
duta dal Ministro, vi sarà una programmazione nazionale
delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un
Piano regolatore portuale nazionale.●

Genova Impresa - Luglio / Agosto 2016 21

 #genovadoveandiamo #genova
LE 15 AUTORITÀ 
DI SISTEMA PORTUALE
1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure
2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale:

Porti di La Spezia e Marina di Carrara
3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino,
Portoferraio, e Rio Marina e Cavo

4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta

5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale:
Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia

6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro,
Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro,
Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina,
Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria

7) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna:
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres,
Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e
Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)

8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, 
Porto Empedocle e Trapani

9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale: Porti di Augusta e Catania

10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta e Monopoli

11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: 
Porto di Taranto

12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara,
Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena
turistica) e Ortona

13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna

14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia

15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale: Porto di Trieste



Al TAR Liguria era stato di fatto richiesto di condi-
zionare scelte programmatorie e industriali fondamentali
per la città. I ricorrenti hanno portato in giudizio una loro
visione del porto di Genova, contraria alle riparazioni na-
vali, che è invece una delle poche eccellenze rimaste nella
città: attaccando questi operatori e il Comune si tentava
di imporre una linea contraria allo sviluppo del porto e
della città. Penso al Blueprint di Renzo Piano, che riguar-
derà anche l’area delle riparazioni navali, ma con esso a
tutti quei progetti di sviluppo e rilancio che, pur essendo
pienamente legittimi, rischiano di essere pregiudicati da
iniziative pretestuose: purtroppo, anche limitandoci alla
portualità ligure, abbiamo numerosi esempi analoghi.
Ogni cambiamento, specie nel tessuto urbano, richiede
scelte ponderate e un bilanciamento tra contrapposte esi-
genze e diritti. Non vi sono opzioni zero, ed è invece ri-
chiesto un modesto sacrificio di qualcosa per garantire il
godimento di qualcos’altro: così, a fronte di un’imposta-
zione che vorrebbe cancellare il comparto industriale del
porto a favore di una “tutela ambientale assoluta”, è cer-
tamente di gran lunga preferibile mantenere e possibil-
mente sviluppare questa industria, e il lavoro e ricchezza

che essa genera per la collettività, assicurando l’applica-
zione di limiti ambientali previsti per legge; peraltro, nella
specie tali limiti erano e sono ampiamente rispettati dalle
imprese del comparto genovese. 
Trattasi, in altri termini, di decisioni politiche e/o spettanti
alla Pubblica Amministrazione, sulle quali i Giudici posso-
no intervenire (e in materia ambientale il controllo è per-
vasivo), nei limiti tuttavia di una verifica della correttezza
dell’operato della Pubblica Amministrazione medesima.
In questo caso, il TAR ha confermato che le richieste dei
ricorrenti non potevano essere inoltrate al Comune di
Genova, che non ha competenze o prerogative di ordine
generale in materia ambientale, e che quindi non doveva
attivarsi in alcun modo rispetto ai pretesi problemi am-
bientali cagionati dalla cantieristica genovese attuale o
prospettica. Siamo soddisfatti di aver contribuito a que-
sto risultato. 
Con Confindustria Genova abbiamo comunque voluto
evidenziare al TAR l’alto grado di sicurezza, anche ambien-
tale, caratterizzante il comparto delle riparazioni navali ge-
novesi, come peraltro certificato dalle apposite autorizza-
zioni rilasciate alle aziende. Era importante far presente in
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giudizio che le imprese genovesi del settore operano nel
rispetto delle norme settoriali nazionali ed europee e che,
in taluni casi, si sono dotate di requisiti anche più severi e
stringenti rispetto agli obblighi vigenti: ad esempio, per la
demolizione della Costa Concordia sono stati applicati gli
standard ambientali della nuova disciplina europea ancora
prima che essa entrasse in vigore, a conferma dell’atten-
zione che il comparto ha per le tematiche ambientali. 
Ciò premesso, è molto importante non abbassare mai le
soglie di attenzione sulle questioni ambientali, che restano
prioritarie nelle valutazioni che attengono alla gestione del
territorio e in generale delle risorse naturali: dalla nostra
esperienza quotidiana con imprenditori di diversi settori, è
possibile tuttavia confermare che la consapevolezza am-
bientale delle imprese continua a crescere: anzi, la compa-
tibilità ambientale diventa sempre più un valore aggiunto
per le imprese, o comunque per quelle che si vogliono
porre su parametri di eccellenza, proprio perché ormai il
mercato, i consumatori e i cittadini scelgono anche in base
a queste risultanze. 
Il ruolo delle associazioni è molto importante nel filtrare gli
elementi idonei a operare il bilanciamento tra esigenze del

lavoro e delle imprese, e protezione dell’ambiente e della
salute. Lo stesso TAR ha sottolineato il principio della co-
siddetta sussidiarietà orizzontale, che valorizza il ruolo dei
singoli cittadini e delle loro formazioni all’interno dei pro-
cedimenti amministrativi: l’amministrazione deve ascoltare
il territorio, i cittadini e le loro associazioni. Nei limiti tutta-
via di una reciproca leale collaborazione, essendo troppo
serie le questioni in gioco: correttamente quindi la senten-
za del 26 luglio, senza comprimere gli interessi ambientali,
respinge il tentativo di forzare la mano dell’amministrazio-
ne a servizio di istanze che pretendono di imporre propri
interessi unilaterali. Credo che in questa prospettiva l’a-
vanzamento del progetto Blueprint, della cui attuazione ri-
tengo la città abbia davvero bisogno, possa essere condot-
to salvaguardando tutti gli interessi in gioco, senza farsi
catturare dai soliti “comitati del no”, che da anni, negati-
vamente, condizionano lo sviluppo del nostro Paese e del-
la nostra città.●

Francesco Munari è Professore Ordinario al Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Genova e socio fondatore 
dello Studio Legale Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati
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Il 29 luglio è stato presentato “Blueprint Competi-
tion”, il concorso internazionale di idee per la riqualifica-
zione delle aree dell’ex fiera del mare di proprietà del Co-
mune di Genova e di Spim - la società per la promozione
del patrimonio immobiliare del Comune. Le aree oggetto
del concorso sono affacciate sulle darsene del quartiere
fieristico, all’imboccatura del porto, e sono comprese tra
l’ingresso di piazzale Kennedy e il palazzo ex Nira, con l’e-
sclusione del padiglione Blu disegnato da Jean Nouvel. 
Promosso dal Comune di Genova, d’intesa con Spim, il
concorso è il punto di partenza operativo del “Blueprint
per Genova” lo studio d’insieme, donato alla città di Ge-
nova, alla Regione Liguria e all’Autorità Portuale dall’ar-
chitetto Renzo Piano e da Renzo Piano Building Work-
shop, che ridisegna la porzione di città che va da Porta Si-
beria a Punta Vagno. 
Il concorso è finalizzato all’acquisizione di una proposta
ideativa che tenga conto degli aspetti urbanistici, architet-
tonici, tecnologici ed economici ed è rivolto ai professioni-
sti della progettazione. Il termine ultimo di presentazione
degli elaborati è il 15 dicembre, la conclusione dei lavori
della Commissione giudicatrice è prevista entro il 31 gen-
naio 2017.
Nello sviluppare il progetto, i concorrenti dovranno tenere
conto delle opere propedeutiche di preparazione dell’area
la cui progettazione sarà svolta dagli uffici comunali: la
demolizione di circa 75.000 mq che riguardano bigliette-
ria; palazzina uffici; padiglione C; padiglione D; padiglio-
ne M; edificio ex Ansaldo-Nira; la realizzazione di un siste-

ma di canali d’acqua e la sostituzione dei primi 500 metri
della Sopraelevata con una diversa viabilità a raso. 
Le proposte sviluppate dai concorrenti dovranno unire la
costruzione di circa 60.000 mq, suddivisi fra attività resi-
denziali, commerciali, ricettive e direzionali, con l’ideazio-
ne di spazi pubblici o a uso pubblico capaci di “fertilizza-
re” il contesto, dando nuovi significati e motivi di interes-
se e frequentazione. Un’attenzione particolare dovrà es-
sere data al verde pubblico e al risparmio energetico. Luo-
ghi vivaci, aperti e permeabili, vissuti e sentiti propri dalla
città: spazi sempre fruibili e intesi come luoghi di incon-
tro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione ne-
gli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura. 
Le superfici di nuova edificazione dovranno essere così
suddivise, per destinazione d’uso e tipologia: residenziale
40.000 mq; attività commerciali e artigianali 5.000 mq;
attività ricettive 10.000 mq; uffici e direzionale 5.000 mq.
Dovranno poi essere previsti parcheggi interrati di perti-
nenza dei volumi di nuova edificazione, da realizzarsi pre-
feribilmente in sottosuolo, per una superficie lorda di
20.000 mq; a questi potranno aggiungersi ulteriori par-
cheggi legati alle altre attività - nautiche e sportive - pree-
sistenti o di nuovo insediamento.
Per il padiglione S (Palasport), il bando prevede modifiche
nel rispetto dei suoi elementi costitutivi principali e col so-
stanziale mantenimento della sagoma, confermandone la
vocazione sportiva e spettacolare, ma ipotizzando anche
la possibilità di insediarvi attività commerciali o artigianali
riconducibili al settore sportivo e nautico. Al suo interno

#genovadoveandiamo  

MARCO DORIA

24 Genova Impresa - Luglio / Agosto 2016

Bello e fattibileBello e fattibile
Al via il concorso di idee per il Blueprint:
per il sindaco Marco Doria è un 
disegno fondamentale per la Genova del futuro.

Al via il concorso di idee per il Blueprint:
per il sindaco Marco Doria è un 
disegno fondamentale per la Genova del futuro.



potranno essere previsti fino a ulteriori 15.000 mq da de-
stinarsi ad attività commerciali e artigianali. Tutte le attivi-
tà commerciali dovranno essere ubicate in locali di dimen-
sione complessiva non superiore a 250 mq, fatte salve le
attività legate a merci o attività specialistiche, connesse
funzionalmente ai nuovi insediamenti (quali rivendite di
attrezzature per attività nautiche o sportive in genere, o
per assistenza tecnica specifica), che potranno avere me-
trature superiori.
Il costo delle opere oggetto di concorso non dovrà ecce-
dere il valore di 200 milioni di euro.
Il costo previsto per le operazioni propedeutiche (demoli-
zioni, scavi e realizzazione delle opere di contenimento
delle banchine) che precederanno la realizzazione delle
opere oggetto di concorso viene stimato preliminarmente
in 50 milioni di euro, comprese le modifiche alla Sopraele-
vata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato
15 milioni di euro per l’avvio delle operazioni, riconoscen-
do la valenza nazionale del “Blueprint”.
Il concorso si svolgerà esclusivamente on line attraverso
l’utilizzo dell’applicativo - concordato con il Consiglio Na-
zionale degli Architetti - disponibile sul sito www.blue-
printcompetition.it. Al primo classificato andrà un premio
di 75.000 euro. Dal secondo al quarto tre premi di 15.000
euro ciascuno.
“Blueprint Competition” ha il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, della
Regione Liguria e dell’Autorità Portuale di Genova. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque
membri effettivi i cui nominativi saranno pubblicati sul si-
to del concorso. Ne faranno parte un architetto o inge-
gnere indicato da Renzo Piano Building Workshop, un ar-
chitetto indicato dal Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, uno studioso di
architettura di prestigio internazionale, un esperto in pia-
nificazione urbanistica e progettazione urbana, un esper-
to in valutazioni economiche e finanziarie in materia di in-
terventi di trasformazione urbana.
Per promuovere il confronto culturale a livello nazionale e
internazionale e attivare la più ampia partecipazione al
concorso, come negli intenti del “Blueprint per Genova”,
è stato messo a punto un programma di iniziative in gra-
do di collocare il progetto di riqualificazione del water-
front e la città di Genova nel suo complesso, al centro
dell’attenzione di professionisti e investitori di tutto il
mondo. 
Dopo il roadshow presso le sedi dell’Ordine degli Architet-
ti nelle principali città italiane, previsto tra la metà di set-
tembre e la metà di ottobre, “Blueprint Competition” sa-
rà presentato a Roma alla stampa estera, in Russia a Eka-
terinenburg nel mese di ottobre, in occasione del Forum
internazionale sulle costruzioni, e in Cina a Guangzhou, a
dicembre, in occasione della conferenza sulle infrastruttu-
re urbane. 
La proposta vincitrice sarà esposta alla principale fiera im-
mobiliare europea, il Mipim di Cannes, dal 14 al 17 marzo
2017.●
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Uno degli elementi emersi nell’assemblea pubblica 2014 di
Confindustria Genova, da cui derivavano i molti fattori di “insuccesso”
che gravano sulla competitività del nostro territorio per attrarre imprese e
investimenti, era costituito dall’eccessiva onerosità della fiscalità locale
sotto molteplici aspetti, diretti e indiretti; da qui l’elaborazione di una
scheda progetto contenente proposte di azione in alcuni settori prioritari,
tra i quali la richiesta di ridurre gli oneri di urbanizzazione e in genere le
tariffe a carico degli interventi edilizi relativi ad attività produttive. 
L’obiettivo era evidentemente quello di diminuire i costi per gli investi-
menti immobiliari delle attività economiche, in un contesto dove già i va-
lori delle aree sono molto elevati in funzione della scarsità di superfici di-
sponibili, tanto più se confrontata con l’offerta presente nell’Oltre Ap-
pennino.
Non tutte le proposte dell’Associazione sono state finora accolte, ma per
quanto riguarda il Comune di Genova è da registrare e da rilanciare, co-
me buon esempio da seguire in altri contesti, una recente delibera del
Consiglio Comunale che va esattamente in questa direzione.
Ne parliamo con il Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Stefano Ber-
nini. «A corredo del nuovo Piano Urbanistico Comunale approvato nel
dicembre del 2015 (altro punto contenuto nelle schede progetto di Con-
findustria Genova, ndr), è stato anche approvato un Documento degli
obiettivi che sviluppa il tema della sostenibilità ambientale, declinato se-
condo le diverse componenti dell’assetto territoriale e con particolare ri-
guardo alle politiche delle attuazioni urbanistico-edilizie. A tale proposito
il Comune di Genova ha ritenuto opportuno intervenire sulle tariffe (one-
ri urbanistici e costi di costruzione), seppure negli angusti margini di fles-
sibilità previsti dalle vigenti disposizioni regionali». 
Con la Delibera n. 33 assunta dal Consiglio Comunale il 21 giugno scor-
so, la Civica Amministrazione ha previsto una riduzione delle tariffe per
tutti gli interventi edilizi riguardanti attività produttive attraverso l’incre-
mento delle percentuali di riduzione previste dalla norma regionale, nella
misura massima consentita al Comune, al fine di agevolare le operazioni
di consolidamento e di sviluppo delle imprese. «Più precisamente - ha
aggiunto Bernini - si è inciso sulla percentuale di diminuzione della tariffa
di riferimento per la categoria funzionale “Industria”, con una riduzione
del 50% anziché del 20%, come in precedenza stabilito, nel caso di nuo-
ve costruzioni. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si è sta-
bilito che la tariffa sia il 10% della tariffa di riferimento anziché il 50%».
I valori della tariffa così aggiornati si applicano a tutti i progetti presentati
dal 21 giugno 2016, data l’immediata esecutività della deliberazione.
A seguito di questo provvedimento, per gli interventi di nuova costruzio-
ne la tariffa gli oneri che le imprese dovranno sostenere scendono quindi
da 60,30 euro/mq a 30,15 euro/mq, mentre per gli interventi sul patri-
monio edilizio esistente gli oneri corrispondono a circa 3 euro/mq.
«Ci attendiamo che con questo provvedimento, che diminuisce sensibil-
mente gli oneri a carico delle imprese, possano trovare concreta attuazio-
ne le previsioni urbanistiche che individuano aree a destinazione indu-
striale e altre aree urbane, dove pure si possono insediare attività produt-
tive a basso impatto ambientale. Ma oltre a questo provvedimento di na-
tura tariffaria - prosegue Bernini, - il potenziamento della rete infrastrut-
turale dovrebbe rendere più attrattiva la città per insediamenti produttivi.
Al Terzo Valico dei Giovi (in fase di realizzazione) e al raddoppio del trac-
ciato autostradale (in attesa del definitivo via da parte del Ministero dei
trasporti), entro il 2020 sarà completata la viabilità a mare con tutte le
connessioni alla viabilità di sponda del Polcevera e ai caselli autostradali
Aeroporto e Genova Ovest».●
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Da qualche mese, la rivoluzione nelle soprinten-
denze susseguente alla riforma del Mibact voluta dal Mini-
stro Franceschini ha portato alla creazione di un unico en-
te Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
A Genova, a dirigere la neonata super-soprintendenza (il
cui difficile, geo-strampalato nome completo suona “So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Cit-
tà metropolitana di Genova e delle provincie di Imperia, La
Spezia e Savona”) sorta dall’operazione di fusione e accor-
pamento della Soprintendenza per i Beni archeologici e
della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio della Liguria, è
stato chiamato Vincenzo Tiné, già soprintendente, dallo
scorso anno, per i Beni archeologici della Liguria. Tiné, ar-
cheologo, arriva dalla soprintendenza archeologica del Ve-
neto, dopo un’importante carriera al Ministero e in cam-
pagne di scavo in Italia e in Grecia. È figlio d’arte, del pro-
fessore di Archeologia all’Università di Genova, Santo Ti-

né, anch’egli direttore di importanti campagne di scavo in
Liguria, come nei siti delle Arene Candide e della Pollera.
La sua valutazione del nuovo modello organizzativo dei
Beni culturali italiani è ispirata a un sano empirismo: «La
riforma regola il rapporto tra cittadini, imprese ed enti con
il Ministero dei Beni culturali attraverso un unico sportello.
E questo, grazie alla conseguente semplificazione delle
procedure, comporta una maggiore snellezza ed efficienza
amministrativa, con una notevole riduzione degli oneri bu-
rocratici. L’accorpamento delle soprintendenze spaventa
gli addetti ai lavori perché annacqua un po’ le competen-
ze, per così dire. Può capitare che un architetto si trovi a
dover prendere decisioni su temi di archeologia o, vicever-
sa, che un archeologo come me debba prendere decisioni
in materia di architettura e storia dell’arte, ambiti che non
conosce in profondità. L’estrema specializzazione viene
quindi un po’ sacrificata, a pro, tuttavia, di una interlocu-
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zione più semplice per il cittadino. Ora, il committente, sia
esso un cittadino o un’impresa, anziché rivolgersi a due o
tre soggetti, ha una sola interfaccia di riferimento, cui
spetta la valutazione di ogni progetto, dalla tutela dei beni
ambientali all’impatto paesaggistico. Ciò, in linea teorica
consente di superare i possibili problemi connessi alla co-
municazione fra le soprintendenze, che non è sempre sta-
ta facile fino a ieri, in un ambito di attività dove il vero
problema, in realtà, è il coordinamento degli enti pubblici
che hanno potere di decisione e di veto». 
Negli ultimi anni, anche in Liguria sta mutando l’atteggia-
mento degli attori della pianificazione urbanistica in rela-
zione alla fruizione delle risorse storico culturali e ambien-
tali diffuse sul territorio. Per Tiné, l’evoluzione del tessuto
urbano e del territorio (tra i dossier più caldi all’esame del
Soprintendente ci sono la Gronda e il Galliera) è un pro-
cesso storico articolato e complesso, che non può che es-
sere gestito tramite una concertazione in corso d’opera
fra le diverse componenti della società civile nel suo insie-
me: «Il paesaggio della Liguria è in rapida evoluzione, al
passo con la dinamica che mette in tensione il mondo ru-
rale, contadino con la nuova realtà, per esempio, dell’ac-
coglienza turistica. L’identità e il patrimonio culturale dei
luoghi non sono cose stabili, acquisite una volta per sem-
pre, ma cambiano nel tempo, così come cambiano i volti
delle città. Con la riscoperta delle sue eccellenze architet-
toniche e artistiche, Genova è un campione molto signifi-
cativo di cosa significa per una città “metropolitana” dar
voce alla propria vocazione turistico-culturale». Natural-
mente, continua Tiné, «non può essere né il solo Ministe-
ro, né la Soprintendenza, a governare questi processi evo-
lutivi, le spinte provengono, e devono provenire, anche
dal mondo civile, dai cittadini, dalle imprese, che hanno
bisogno di evolversi e devono cambiare il loro status quo.
A Finale, per fare un esempio, dove oggi non si costruisco-
no più aerei, si chiede possano essere realizzati impianti
sportivi e parchi. Come si fa a tenere conto del pregresso
e a inserire nuovi elementi? Non è affatto facile muoversi
in contesti urbani nei quali non è ben chiaro se ciò che si
vuole cambiare è da considerare monumento di memoria
storica o no». E qui nasce la dialettica, che è una dialettica
politica, in senso ampio. «Le stesse problematiche - osser-
va il Soprintendente - valgono, a Genova, per il “caso”
Galliera. Il nesso, anche qui, è una questione di culturalità:
lo stabilimento della Piaggio piuttosto che gli edifici che
ospitano il Galliera sono beni da tutelare o si possono sa-
crificare? Magari la struttura a pettine dell’ospedale si può
salvaguardare, perché come l’hangar della Piaggio a Finale
rappresenta un elemento della memoria collettiva da pre-
servare, ma è evidente che non è più adeguato a rispon-
dere alle esigenze di cura dei pazienti di oggi e tanto me-
no di domani. Lo stesso vale per le botteghe storiche, il cui
riconoscimento è oggetto di un continuo rimpallo tra Co-
mune, Ministero e Camera di Commercio in mancanza di
criteri ben definiti. In casi come questi, la funzione statale
è utile per uscire dal contesto meramente locale e pren-

dendo come riferimento regole nazionali uguali per tutti.
Ma non è né deve essere la Soprintendenza a decidere. La
Soprintendenza può dire se un determinato bene ha valo-
re culturale o no, poi dovrebbe esserci qualcuno che pren-
de le decisioni, al netto degli interessi in gioco». In molti
casi la soluzione, che in mancanza di un’indicazione super
partes rappresenta una sorta di “via di mezzo” pacificatri-
ce, è la conversione, l’adeguamento funzionale, che, però,
non è sempre facile, e non dà sempre gli esiti auspicati.
«Anche la conservazione degli edifici nella forma della au-
to-musealizzazione è spesso inutile. Il problema delle am-
ministrazioni locali è che sono necessariamente legate a
una prospettiva di breve o anche brevissimo termine, e le
soprintendenze restano nel mezzo, in cerca di una media-
zione praticabile».● (R.M.R.)

NUOVO GALLIERA

A fine giugno, su sollecitazione del-
la sezione genovese di Italia Nostra
e dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio, allora diretta da Luca
Rinaldi, il Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali era intervenuto nell’iter del progetto del
Nuovo Galliera chiedendo l’avvio del procedimento per ri-
pristinare il vincolo di tutela, cancellato nel 2009, su quat-
tro edifici ottocenteschi destinati alla demolizione per la-
sciare spazio al nuovo monoblocco ospedaliero. A questo
punto è bene precisare che dopo l’inserimento del proget-
to del Nuovo Galliera nel Piano Sanitario Regionale 2005-
2006 e la delibera del Consiglio Regionale n. 8/2008, era
stato subito avviato un procedimento congiunto con tutti
gli enti competenti, compresa la soprintendenza ligure, per
individuare tutti i profili urbanistici, architettonici, storici,
culturali della struttura esistente interessati dal progetto e
che sono diventati parte integrante di un Protocollo d’Inte-
sa sottoscritto da tutti i soggetti pubblici coinvolti; sulla ba-
se di questo Protocollo è stato avviato il procedimento per
la variante urbanistica e bandita la gara per l’affidamento
della progettazione del nuovo ospedale. Prima dell’avvio
della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del proget-
to preliminare, è stata chiesta alla Soprintendenza la verifi-
ca della sussistenza di eventuali interessi culturali: l’ex ca-
sa della salute, l’ex laboratorio necroscopico, l’ex lavande-
ria e l’ex ambulatorio pediatrico sono stati dichiarati di in-
teresse non rilevante, e quindi il progetto ha proseguito il
suo iter. A sette anni da quel giudizio, ben oltre il termine di
18 mesi previsto per avviare un procedimento di secondo
grado, un ripensamento sul valore storico dei manufatti
sarebbe ammissibile solo in presenza di elementi tali da ri-
mettere profondamente in discussione il primo giudizio; in
assenza di tali elementi - come si dà il caso oggi - e a fron-
te di un Accordo di programma sul Nuovo Galliera, iniziati-
ve come quelle di Italia Nostra vanno ben oltre la legittima
richiesta di rigore e di rispetto delle regole, sconfinando
nell’accanimento nei confronti di un progetto il cui unico 
fine è la salute dei cittadini.● (P.P.)



Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto scorso è
stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 169/2016 che ri-
forma le Autorità Portuali.
Tanto attesa quanto temuta, questa riforma tuttavia non
cancella la legge 84/1994, che resta ancora in vigore disci-
plinando importanti segmenti della portualità.
Dopo oltre vent’anni di applicazione della legge, tutti au-
spicavano che il legislatore innovasse radicalmente la disci-
plina dei porti, mentre l’intervento, tranne due articolati
riguardanti lo Sportello unico amministrativo e lo Sportello
unico doganale e dei controlli, affronta principalmente il
tema della governance. 
Rimangono così esclusi dall’intervento del legislatore im-
portanti e centrali questioni per gli operatori portuali,
quali la disciplina del lavoro portuale e delle concessioni,
la fiscalità portuale e la semplificazione dell’utilizzo del
bene demaniale, sempre più attanagliato da una burocra-
zia invadente.
Il legislatore, comunque, disciplinando la nuova governan-
ce, si prefigge di raggiungere alcuni obiettivi: razionalizza-
re e accorpare i governi dei porti introducendo le Autorità

di Sistema Portuale, centralizzare alcune competenze oggi
delle Autorità Portuali, eliminare la presenza dei privati da-
gli organi decisionali.
Sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale (i porti
di Genova e di Savona-Vado Ligure formeranno l’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) che accor-
pano porti e, soprattutto, competenze; è stata creata una
Conferenza Nazionale di Coordinamento della Autorità di
Sistema Portuale con il compito di armonizzare, a livello
nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi in-
vestimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urba-
nistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle
politiche concessorie del demanio marittimo nonché le
strategie di marketing e di promozione sui mercati inter-
nazionali del sistema portuale nazionale; infine, sono stati
aboliti i Comitati Portuali, che prevedevano la presenza
degli operatori portuali e delle Organizzazioni sindacali, e
istituiti, presso ogni Autorità di Sistema, dei Comitati di
Gestione, formati esclusivamente da soggetti pubblici.
Ma le imprese trarranno giovamento da questa riforma?
È presto per dirlo, anche perché alcune regioni (tra cui la

#genovadoveandiamo  

di LEOP
OLDO 

DA PAS
SANO

16 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016

Dubbi 
legittimi
La nuova governance dei porti
servirà davvero alle imprese 
e per il rilancio della portualità?

Dubbi 
legittimi
La nuova governance dei porti
servirà davvero alle imprese 
e per il rilancio della portualità?

Graziano Delrio



Liguria) hanno richiesto al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti deroghe agli accorpamenti.
Si possono comunque formulare alcune prime considera-
zioni e riflessioni partendo da un dato oggettivo: questa
non è una riforma dei porti come lo è stata quella del
1994 (organica, completa e soprattutto innovativa per
quei tempi), che ha voluto e dovuto rilanciare la portualità
nazionale in piena crisi di traffici e bersagliata dalla Com-
missione Europea che richiedeva maggiore concorrenza
negli scali.
Sugli accorpamenti emergeranno sicuramente delle diffi-
coltà per il funzionamento delle strutture delle due ex Au-
torità Portuali, che ora dovranno operare come un unicum.
Alcuni rilevanti temi per le imprese (vedi ad esempio i Piani
Regolatori Portuali) con molta probabilità dovranno essere
ripensati alla luce del nuovo assetto portuale di Genova in-
sieme con Savona e Vado Ligure; inoltre, sempre in termini
di pianificazione, il decreto legislativo introduce in capo al-
le Autorità di Sistema Portuale la sostenibilità energetica
ed ambientale, documento che, redatto sulla base delle li-
nee guida del Ministero dell’Ambiente e di concerto con il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rischia di al-
lungare ulteriormente i tempi di approvazione dei piani re-
golatori di sistema portuale. Il coordinamento delle Autori-
tà di Sistema presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti invece appare utile per “supervisionare” un setto-
re (vedi ad esempio il tema della proroga delle concessioni)
dove le Autorità Portuali hanno assunto talvolta, nella me-
desima materia, comportamenti differenti tra porto e por-
to. I Comitati di Gestione, più snelli rispetto ai Comitati
Portuali, sono tuttavia formati quasi esclusivamente da
componenti designati da organi pubblici che non sono
portatori di interessi portuali ma, sovente, extra portuali
(ad esempio, i Comuni nell’attività di pianificazione por-
tuale), mentre i privati che investono nei porti sono consul-
tati soltanto in alcune materie e sembrano essere divenuti
una componente secondaria del cluster portuale, contra-
riamente a quanto avviene nei porti del nord Europa.
Luci e ombre su un intervento legislativo, non completo
come quello del 1984, che sembra tuttavia preoccuparsi
più di riaffermare il ruolo della politica nei porti che di ri-
lanciare gli investimenti sulle banchine.●
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SPIM Spa è la società per la promozione del patrimo-
nio immobiliare del Comune di Genova, partecipata al
100% dal Comune. Forte di un patrimonio di circa 300
milioni di euro, a partire dal 2001 la Società ha avviato
un innovativo percorso di promozione e di gestione del
patrimonio immobiliare comunale, consolidato in questi
anni con la riconversione di aree fondamentali per lo svi-
luppo economico e turistico della città. Il prossimo impe-
gno è la riqualificazione degli immobili e delle aree non
più funzionali all’attività fieristica nell’ambito del nuovo
waterfront di Genova, secondo le linee del progetto Blue-
print ideato dall’architetto Renzo Piano. Ne parliamo con
Stefano Franciolini, presidente e amministratore delegato
di SPIM.

Presidente, il roadshow per la presentazione del con-
corso internazionale Blueprint Competition ha appe-
na fatto tappa, al nei giorni scorsi, al “100+” di Eka-
terinburg, il più importante evento della Federazione

Russa in materia di sviluppo urbano. Com’è andata?
Sono soddisfatto. Di fronte a una platea composta da
molti giovani, professionisti e aziende del settore, alla pre-
senza delle Autorità, con Mirco Grassi (il direttore lavori
pubblici del Comune di Genova, ndr) abbiamo inquadrato
il Blueprint nel grande processo di cambiamento che sta
interessando Genova ormai da decenni, incominciato con
il recupero del Porto Antico in occasione delle Celebrazio-
ni Colombiane. 

Allora, però, il Governo aveva messo a disposizione il
corrispondente di 350 milioni di euro... 
Sì, oggi, la questione non è più tanto o solo come impie-
gare le risorse ma in che modo e quanto potrà renderà
l’investimento. Resta il tema della riqualificazione del wa-
terfront e del quartiere fieristico, ormai sottoutilizzato, con
conseguente degrado immobiliare e sociale. Nel Blueprint
il padiglione Jean Nouvel viene “abbracciato” da altri edi-
fici e si restituisce il mare a Carignano e alla Foce. Diventa

#genovadoveandiamo  

STEFAN
O FRAN

CIOLINI

18 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016

Blueprint
roadshow
Dopo Ekaterinburg, saranno Roma e Milano le prossime tappe per 
la presentazione del concorso internazionale di idee lanciato 
da SPIM per la riqualificazione dell’area della ex Fiera di Genova.

di Piera Ponta



quindi strategico l’abbattimento della rampa finale della
sopraelevata, dell’edificio ex Nira, del padiglione D e della
Palazzina Uffici, per recuperare 75mila mq di area che ver-
ranno coperti da 60mila mq di nuove costruzioni. Non si
intende, quindi abbandonare del tutto l’attività fieristica,
ma valorizzare e sviluppare quella che più si confà a questi
spazi, come il Salone Nautico: in questa specie di cerniera
tra città e porto ci saranno più banchine, più acqua e le
imbarcazioni potranno arrivare dal mare.

Torniamo al Blueprint Competition. La scadenza per
la presentazione degli elaborati è il 15 dicembre,
mentre la conclusione dei lavori della Commissione
giudicante è prevista a fine gennaio 2017. A oggi co-
m’è la partecipazione?
I dati confermano il profilo internazionale del concorso: in
percentuale, gli accessi provengono dall’Europa per l’83
%, Asia 8%, Americhe 7%, Africa e Oceania 1%. La clas-
sifica divisa per paese premia Italia, Russia, Regno Unito,

USA, Spagna. Tra le prime dieci entra l’Ucraina superando
India, Canada, Cina, Iran. Tra le città crescono i "clic" e le
visualizzazioni delle pagine da Londra, che sale al quinto
posto, prima tra le città straniere, mentre Parigi è all’otta-
vo e Mosca al nono. Dopo Genova, Milano e Roma, la
“classifica italiana” dell’interesse premia Firenze e Torino.
Le richieste di ulteriori informazioni e approfondimenti sul
bando sono già un’ottantina, confermando l’attenzione
per l’iniziativa. Gli elaborati dovranno essere accompagna-
ti da un conto di fattibilità che dimostri la sostenibilità
economica del progetto. Invimit, la Sgr del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, ha già manifestato ufficial-
mente l’interesse a partecipare con un proprio fondo e poi
ci sono i 15 milioni del Ministero dei Beni e della Attività
Culturali e del Turismo, che dovrebbero servire per avviare
le opere di infrastrutturazione con l’abbattimento del Nira
e della rampa della sopraelevata; inoltre, il Blueprint è sta-
to definito dal premier Renzi opera di interesse nazionale:
un inizio che fa ben sperare...●

 #genovadoveandiamo #genova

Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016 19



#genovadoveandiamo  

di PAOL
O SIRIG

U

20 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2016

PRONTI
al decollo

Quando aprirete il volo per Madrid? Perché il bi-
glietto per Roma costa così caro? Perché non aumentate le
frequenze del Monaco? Sono solo alcune delle domande
che Aeroporto di Genova Spa si sente rivolgere quotidia-
namente dai suoi utenti. Domande legittime, che toccano
temi sui quali la società di gestione del Cristoforo Colom-
bo non ha un potere decisionale diretto ma che cionono-
stante meritano una risposta. Magari più articolata di
quanto auspicato. Anche di questo abbiamo parlato lo
scorso 29 settembre, quando in occasione dell’incontro
dedicato all’Action plan #Liguria2021, abbiamo presenta-
to le novità e i progetti che riguardano l’aeroporto di Ge-
nova. Più d’un presente ha sorriso quando abbiamo para-
gonato l’attività di Aeroporto di Genova Spa a quella di un
“garagista”. Garagista di lusso che si occupa di aeromobili
anziché di automobili, certo, ma pur sempre garagista,
perché la mission della nostra, come di qualunque società
di gestione aeroportuale, è prima di tutto quella di fornire
assistenza agli aeromobili. Ma in aeroporto non ci sono so-
lo gli aerei: al Cristoforo Colombo transitano ogni anno tra
il milione e 300mila e il milione e 400mila passeggeri, ed è
chiaro che dobbiamo lavorare per migliorare costantemen-
te i servizi nei loro confronti. Negli scorsi mesi abbiamo già
avviato interventi sull’aerostazione per circa un milione di
euro, con il rifacimento della pavimentazione agli imbarchi
(in conclusione nelle prossime settimane), la sostituzione
delle sedute, la revisione della segnaletica, l’ammoderna-
mento dei bagni (che proseguirà nei prossimi mesi) e degli

ascensori, la progressiva sostituzione delle fonti di luce con
led e numerosi altri interventi. Lo scorso luglio, dopo diver-
si anni di lavoro, abbiamo siglato con ENAC il Contratto di
programma, il documento che ci consentirà di investire ol-
tre 13 milioni di euro da qui al 2019 tra ampliamento e
ammodernamento dell’aerostazione. I primi risultato si ve-
dranno già il prossimo anno: in primavera prenderà il via il
rifacimento della Sala Genova, che verrà ampliata dagli at-
tuali 90 a 190 metri quadrati, con arredi completamente
rinnovati. Un intervento che segue l’introduzione, nelle
scorse settimane, del nuovo servizio catering, del wifi de-
dicato e dei tablet a disposizione degli utenti che offrono,
tra le altre cose, l’accesso a oltre 5.500 tra giornali e riviste
da tutto il mondo. Un’altra grande novità sarà la creazione
di un fast-track che consentirà l’accesso prioritario ai con-
trolli di sicurezza. Un servizio che verrà mantenuto anche
quando l’ingresso alla Sala Genova verrà spostato in area
imbarchi, come di norma avviene negli aeroporti. 
Mentre l’aeroporto si rinnova, proseguono i contatti con
le compagnie aeree per stimolarle a investire sul territorio
ligure con l’apertura di nuove rotte o il potenziamento di
quelle esistenti. È dello scorso 4 ottobre la notizia che dal
prossimo anno Volotea, che nel 2017 aprirà a Genova la
sua nona base europea con due aeromobili stanziati al
Cristoforo Colombo, aprirà nuove rotte verso Atene, San-
torini e le Baleari. Se chiaramente non si parla di destina-
zioni tipicamente business, a molte aziende farà piacere
sapere che con il nuovo orario estivo Napoli e Catania sa-

Base Volotea, 
nuove rotte 
e lavori 
al via: 
il Colombo 
guarda 
alle aziende.
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ranno collegate da due voli al giorno, quindi con la possi-
bilità di partire da Genova al mattino presto e di rientrare
in serata. Sempre nella primavera 2017 tornerà il volo per
Istanbul, sospeso nella stagione invernale dopo i fatti degli
scorsi mesi, che hanno pesantemente penalizzato il traffi-
co da e per la città turca. Confermato anche il volo di li-
nea per Mosca. Ma i nostri obiettivi non si fermano qui. Il
primo riguarda un tema molto caldo per le imprese geno-
vesi, cioè il volo per Roma. Il fallimento dei tentativi di nu-
merose compagnie di sfidare il monopolio di Alitalia (Rya-
nair e Vueling le ultime in ordine di tempo) dimostra che il
mercato non può reggere due competitor su quella rotta,
specie se entrambi devono soddisfare richieste di orari e
frequenze tipici di un traffico business. Per questo ritenia-
mo che la strategia da adottare sia quella di spingere af-
finché Alitalia aumenti le frequenze con almeno un volo in
più nella fascia mattutina. Questo aumenterebbe i posti in
vendita, diminuendo la tariffa media dei biglietti, e dareb-
be maggiori opportunità di scelta degli orari. I nostri ripe-
tuti tentativi di convincere il vettore al momento hanno
portato solo a un aumento della capacità degli aeromobili
(circa il 10% nel 2017), ma questa risposta non ci soddisfa
ancora. Per questo, come detto nell’incontro dello scorso
29 settembre, riteniamo necessario l’intervento delle isti-
tuzioni locali. Un incremento della frequenza è anche
quello che auspichiamo sulla rotta Genova-Monaco, oggi
servita da due voli al giorno. Vista l’importanza del net-
work Lufthansa e le potenzialità incoming del mercato te-

desco, pensiamo che ci sia spazio per un volo aggiuntivo.
Nel caso di British Airways, che collega il Cristoforo Co-
lombo a Londra, un semplice cambio di aeroporto con at-
terraggio a Heathrow anziché a Gatwick aprirebbe l’ac-
cesso al network della compagnia per chi vola da Genova.
Per finire, uno dei nostri obiettivi è l’estensione dell’opera-
tività del volo per Mosca Domodedovo; avviato nel 2012,
questo collegamento avrebbe le potenzialità per coprire
anche la stagione invernale, anche grazie all’importante
network nazionale della compagnia S7. Tutto questo ri-
guarda il potenziamento dell’esistente, ma naturalmente
guardiamo a nuove prospettive di sviluppo. Tra le priorità
figurano un nuovo volo Lufthansa per Francoforte, che af-
fiancato a Monaco darebbe accesso all’intero network
della compagnia, il recupero del volo per Madrid sia in
chiave point-to-point sia come hub verso il sud America,
un nuovo volo per Copenaghen, vero e proprio hub del
nord Europa, un collegamento con la Calabria. La ambi-
zioni del nostro scalo non mancano, sempre ricordando
che lo sviluppo delle rotte sul Cristoforo Colombo dovrà
passare da una combinazione di flussi di traffico: business,
leisure, incoming e crociere, ognuno dei quali contribuirà
al mantenimento e allo sviluppo dei collegamenti a servi-
zio delle aziende. Siamo convinti che Genova e la Liguria
abbiano i numeri per convincere le compagnie aeree a in-
vestire sul nostro territorio.●

Paolo Sirigu è Direttore Generale di Aeroporto di Genova Spa
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Le infrastrutture sono un elemento fondamentale
per lo sviluppo di un territorio e della sua economia. Da ol-
tre 15 anni questo tema è oggetto di una stretta collabo-
razione tra Confindustria Genova e Assolombarda sancita
attraverso la costituzione di OTI Nordovest, l’Osservatorio
territoriale delle infrastrutture del nordovest all’interno del
quale è coinvolta anche l’Unione Industriale di Torino.
Il 12 ottobre scorso, Confindustria Genova e Assolombar-
da si sono date appuntamento presso la sede degli indu-
striali genovesi per confrontarsi sul tema “Infrastrutture e
competitività territoriale”; il convegno è stata l’occasione
per evidenziare le positive ricadute, sia in termini economi-
ci che occupazionali, che ne deriverebbero per il territorio
e il suo tessuto imprenditoriale da un sistema infrastruttu-
rale efficiente.
Al dibattito, introdotto dal Vicepresidente di Confindustria
Genova con delega al Porto Marco Bisagno, sono interve-
nuti Vittorio Biondi, Direttore settore Competitività, Am-
biente ed Energia di Assolombarda; Massimo Dal Checco,
Presidente del Gruppo ICT e Servizi alle Imprese di Asso-
lombarda e Confindustria Milano Monza e Brianza; Fabri-
zio Ferrari, Vice Presidente di Confindustria Genova con
delega all’Alta Tecnologia; Angelo La Riccia, Coordinatore
della Filiera del Turismo di Assolombarda e Confindustria
Milano Monza e Brianza; Annarosa Miele, Componente
del Consiglio esecutivo di Confindustria Genova con dele-
ga al turismo.
La logistica non deve rappresentare un fattore di costo
bensì un motore dello sviluppo. La speditezza dei traffici e
la fluidità del trasporto sia di merci che di persone costitui-
scono infatti un valore aggiunto per le imprese produttrici

di beni e servizi che necessitano di raggiungere facilmente
i mercati di sbocco. Con tali obiettivi - come sottolineato
in un video messaggio da Ugo Salerno componente del
Consiglio esecutivo di Confindustria Genova con delega
alle infrastrutture - nel 2001 le associazioni industriali di
Milano, Torino e Genova hanno dato vita a OTI Nordovest
con l’intento di monitorare lo stato di avanzamento dei
“sistemi infrastrutturali” (e non le singole opere) ritenuti
strategici per il territorio e di attuare ogni iniziativa utile
per il superamento delle criticità esistenti sensibilizzando
la politica in tal senso. Nel rapporto annuale redatto da
OTI - presentato a Milano nell’ambito della Mobility Con-
ference Exhibition - vengono evidenziati i nodi e le criticità
delle opere monitorate, programmate e in esecuzione,
nonché le aspettative e le attese per l’anno a venire. Infra-
strutture e mobilità sostenibile - questo il pensiero di Ugo
Salerno - sono le prerogative essenziali per creare nuove
opportunità di business. Accelerare, o quanto meno non
ritardare, la realizzazione di nuovi collegamenti significa
agevolare le esigenze di mobilità di aziende e persone su-
perando gli attuali colli di bottiglia che di fatto vanificano
gli investimenti sino ad oggi effettuati.
Il ritardo infrastrutturale del nostro paese ha compromes-
so la possibilità di crescita delle imprese italiane. Il sistema
logistico e infrastrutturale del Nordovest si trova ancora in
una situazione di incompleto adeguamento alle pressioni
esercitate della domanda, generando uno stato di diffusa
inefficienza e in alcuni nodi strategici di sostanziale collas-
so, che comprime fortemente la potenzialità di crescita
economica dell’intero Nord ovest.
Vittorio Biondi, che ha seguito sin dalla nascita l’esperien-
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Assolombarda e Confindustria Genova 
si sono confrontate sul tema
“Infrastrutture e competitività territoriale”.
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za di OTI Nordovest, pone l’accento sulla necessità di ra-
gionare in termini di macroregione del nord-ovest. La sca-
la metropolitana non è più sufficiente se un’azienda vuole
crescere. Se si pensa a quello che è stata Expo 2015 e
quello che si auspica sarà Human Technopole, che tra l’al-
tro prevede il coinvolgimento dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia di Genova, ci si rende conto che il bacino di riferi-
mento per individuare la massa critica di intelligenza e
know-how è la macro regione. Dopo Expo 2015, Milano
appunto si è candidata a ospitare la sede di Human Tech-
nopole, ossia un polo scientifico dedicato alla ricerca
avanzata in ambito biomedico. Lo sviluppo e la crescita
della macro regione del nord ovest sono strettamente
connessi all’efficienza infrastrutturale di due importanti
Corridoi europei della Rete Ten-T che la attraversano, ossia
il Corridoio Est-Ovest “Mediterraneo” e quello Nord-Sud
“Reno-Alpi”. Per il capoluogo lombardo, infatti, se il tra-
foro del Gottardo rappresenta lo sbocco verso il porto di
Rotterdam, il Terzo Valico ferroviario è la “naturale” porta
di accesso per il porto di Genova e il Mediterraneo. Occor-
re quanto prima ridurre i tempi di percorrenza tra Milano
e Genova. Collegare in modo rapido i due capoluoghi non
significa solo agevolare il traffico merci e viaggiatori
da/verso il porto ligure (se il trend di crescita fosse confer-
mato, al termine del 2016 saranno transitati 3 milioni di
passeggeri) ma anche creare le condizioni per la crescita
dei settori di industria - meccanica e cantieristica navale in
primis - e ricerca. Le attività e i progetti del Distretto tec-
nologico dei Sistemi Intelligenti Integrati, dell’Istituto Ita-
liano di Tecnologia, del Parco Scientifico e Tecnologico di
Erzelli e delle sue aziende multinazionali (Siemens, Esaote,

Ericsson) devono aprirsi all’esterno, ottenere maggiore vi-
sibilità coinvolgendo altre città e tra queste Milano in par-
ticolare. La piccola e media impresa del settore dell’alta
tecnologia per poter crescere deve valorizzare le proprie
competenze e professionalità cercando validi partner al di
fuori dell’ambito cittadino e Milano rappresenta sicura-
mente uno di questi. L’idea di Fabrizio Ferrari è quella di
istituire fondi POR (programmi operativi regionali) unici
per le regioni Lombardia e Liguria al fine di favorire l’inte-
grazione e la cooperazione di aziende liguri e lombarde.
Un’efficace sistema di mobilità delle persone - sottolinea
Dal Checco - è il primo strumento per aumentare la capa-
cità attrattiva di un territorio e creare i presupposti per in-
vertire finalmente il fenomeno della fuga dei cervelli.
Mobilità efficiente significa anche sviluppo dell’industria
del turismo e di tutto l’indotto. La crescita di presenze tu-
ristiche nel capoluogo lombardo - che per il secondo anno
consecutivo supera Roma - è frutto di una maggiore
“spendibilità” della macro regione del nord ovest al cen-
tro della quale sorge la capitale finanziaria italiana. L’au-
spicio di Angelo La Riccia è quella che Milano riesca a
“vendere” anche il mar ligure ai propri turisti e quindi
possa ampliare la propria offerta grazie a nuovi e rapidi
collegamenti verso la Liguria e Genova in particolare, oggi
decisamente penalizzati. L’isolamento del capoluogo ligu-
re - sostiene Annarosa Miele - è il frutto di una ormai de-
cennale mancanza di visione e di progetto di città. Le nuo-
ve infrastrutture non sono sufficienti per la “sopravviven-
za” turistica, e non solo di Genova, se non sono legate a
nuove idee e progetti anche e soprattutto aperti all’ester-
no dei confini regionali.●
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I principali progetti di innovazione in-
trapresi nei secoli scorsi da uomini della Liguria
hanno lasciato segni indelebili e modificato
l’asse della storia del mondo. Colombo e Maz-
zini, solo per citarne due, sono stati tra i più
grandi innovatori di tutti i tempi: hanno intro-
dotto innovazioni, con linguaggio moderno co-
siddette hardware (tecnologie nautiche, politi-
che, militari) e software (strutture gerarchiche,
networking diffuso, sistemi “peer to peer”) e
adottato approcci “disruptive” tipici degli arte-
fici dei grandi cambiamenti.
Nel Terzo Millennio, confermando questa pro-
pensione all’innovazione, la Liguria si sta pro-
ponendo come leader dell’attuale fase di cam-
biamento, quella della cosiddetta digital trans-
formation. Un progetto ambizioso, per il cui
successo è fondamentale che tutti gli stakehol-
der convergano coesi a uno stesso obiettivo:
Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale),
Grandi Imprese e PMI del territorio, cittadini re-
sidenti e “country user” occasionali, solo se
uniti possono rendere reale, capillare ed effica-
ce la diffusione di processi e servizi digitali.
In questo contesto, TIM nel suo piano industria-
le 2016-2018 ha previsto, a livello nazionale,
una quota di investimenti innovativi di rete pari
a circa 4,5 miliardi di euro: grande attenzione
per la Liguria, alla quale è stato dedicato un si-
gnificativo volume di investimenti per lo svilup-
po della Banda Ultralarga, fissa e mobile, prere-
quisito ed elemento abilitante per la trasforma-
zione digitale. 
Fondamentale, per poter tradurre la capacità
investitoria sulla Liguria in piani operativi, è sta-
to il ruolo di Liguria Digitale, società dedicata
allo sviluppo dei servizi ICT e alla digitalizzazio-
ne della regione. Grazie alla condivisione delle
esigenze regionali e delle traiettorie di sviluppo
a breve e medio termine, e alla spinta propulsi-
va di Liguria Digitale, già a partire da maggio di
quest’anno è stata impressa un’importante ac-
celerazione nella realizzazione di nuove infra-
strutture di rete. L’investimento per la Liguria,
pari a 26 milioni di euro, farà sì che entro fine
2016 saranno 38 i Comuni dotati di connessio-
ni ultraveloci in fibra ottica; saranno interessate
più di 300 mila unità immobiliari sull’intero ter-
ritorio regionale, con la posa di oltre 850 chilo-
metri di cavi in fibra ottica, che serviranno a
collegare circa 1.000 armadi stradali alle rispet-
tive centrali. La capacità delle connessioni inter-
net arriverà quindi fino a 100 Megabit/s per fa-
miglie e imprese, ponendo in questo modo
molti Comuni della regione nell’élite delle città
italiane dove sono già disponibili i servizi Fibra

di TIM. Con la fibra è possibile accedere a con-
tenuti video di particolare pregio anche in HD e
di fruire di contenuti multimediali contempora-
neamente su smartphone, tablet e smart TV. Le
imprese possono inoltre accedere al mondo
delle soluzioni professionali, sfruttandone al
meglio le potenzialità. La fibra abilita anche ap-
plicazioni innovative come la telepresenza, la vi-
deosorveglianza, i servizi di cloud computing
per le aziende e quelli per la realizzazione del
modello di “città intelligente” per le Ammini-
strazioni locali, tra cui la sicurezza e il monito-
raggio del territorio, l’infomobilità e le reti sen-
soriali per il telerilevamento ambientale.
Per la telefonia mobile, a partire da giugno, TIM
ha cominciato a potenziare la rete: sulle tratte
autostradali della Liguria sono previsti 90 inter-
venti, finalizzati all’aumento della capacità tra-
smissiva delle stazioni radio base e dei ripetitori
necessari alla propagazione del segnale all’in-
terno delle gallerie. Il programma di amplia-
mento della rete mobile si concluderà entro
aprile 2017 e riguarderà 280 km di autostrade,
di cui oltre 80 in galleria. I lavori riguarderanno
prevalentemente le tratte autostradali A10,
A12, A26 e il nodo di Genova tra Voltri e Nervi.
Questi interventi dedicati si vanno ad aggiunge-
re agli altri circa 200 previsti nel biennio 2016-
2017 sul territorio regionale e finalizzati ad au-
mentare la capacità della rete, ad ampliare la
copertura della rete ultrabroand mobile 4G, che
già oggi copre 150 Comuni pari al 91% della
popolazione, e in genere a migliorare la custo-
mer experience dei Clienti. Genova fa parte an-
che del piano di sviluppo dei servizi FttH (Fiber
to the Home), terza città in Italia per volume di
investimenti TIM in questa tecnologia.
La coesione, sopra richiamata, è confermata
dalle parole dello stesso Governatore Toti: “Le
infrastrutture tecnologiche e i materiali digitali
sono ormai importanti come le infrastrutture
viarie e ferroviarie. A questo proposito uno de-
gli impegni di questa Giunta, fin dal suo inse-
diamento, è stato quello di colmare il cronico ri-
tardo che affligge la nostra regione per l’inca-
pacità della politica del passato di sapere tenere
il passo coi tempi. Avevamo promesso di risol-
vere il problema della copertura telefonica delle
gallerie della nostra autostrada e oggi la pro-
messa è stata mantenuta con un piano di inve-
stimenti serio, rapido ed efficace”. 
“Uniti andremo lontani” era lo slogan di Mazzi-
ni ai tempi de La Giovine Italia, attualissimo an-
cora oggi, in piena era digitale.●

Luciano Albanese è Direttore Area Nord Ovest TIM
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Messo in soffitta “Leonardo”, ora il
nuovo nome del Parco scientifico e tecnologico
degli Erzelli è GREAT Campus, acronimo di Ge-
noa Research and Advanced Technology, votato
e scelto attraverso un concorso online che ha
coinvolto una community nazionale di quasi 300
creativi, accompagnato da un nuovo logo, che si
ispira alla forma dell’arco che verrà realizzato
sulla collina. Poi, l’arrivo agli Erzelli di 3 nuove
aziende: ONC Srl, EmmeTiTech Sas di Martino
Traverso e A1 Life Spa, che insieme alle 16 già
presenti, all’IIT e al Talent Garden Genova (che in
3 anni ha affiancato oltre 65 imprese innovative
e startup), completano al 99% l’occupazione
degli spazi esistenti.
In tutto fa oltre 2.000 utenti, per i quali nel

#genovadoveandiamo  
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GREAT
Campus Molte le novità per gli Erzelli

annunciate da Ght Spa 
nella conferenza stampa 
del 25 novembre scorso, 
a cominciare dal nuovo 
nome per il Parco 
scientifico e tecnologico.
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2017 Ght ha deciso di investire più di 2 milioni di euro in
servizi: dal supermercato alla piattaforma di mobilità so-
stenibile per avvicinare Erzelli al centro città (carpooling,
carsharing, veicoli elettrici a disposizione di tutti gli utenti
del Campus), dall’asilo nido montessoriano a tutti i pro-
getti per animare e vivere il grande parco verde pubblico
che sarà realizzato sull’area privata un tempo utilizzata co-
me deposito di container.

Intanto Confindustria Genova, insieme con Comune, Re-
gione, FI.L.S.E., Università e la stessa Ght, ha avviato un
percorso che ha come obiettivo uno studio di fattibilità re-
lativo a una struttura di governo del Parco, che si occupi in
particolare delle attività di animazione e dei servizi dedica-
ti al networking tra imprese e centri di ricerca. 
Nell’attesa dei prossimi aggiornamenti, presentiamo le tre
new entry.●

 #genovadoveandiamo #genova
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A1 LIFE Spa
È una grande azienda in-
dipendente di consulenza
che si occupa di interme-
diazione assicurativa, con
numerose sedi e una rete
capillare di Personal Advi-
sor che operano in tutto il
nord e centro Italia. 

A1 Life ha scelto di investire nel Parco Scienti-
fico e Tecnologico perché con i promotori di
GREAT Campus condivide l’impegno nella
creazione delle migliori condizioni per operare
per tutti i componenti della comunità: per A1
Life questo significa promuovere cultura, e
quindi consapevolezza, su previdenza, sanità,
scopertura sui puri rischi, gestione del rispar-
mio. L’arrivo di A1 Life a Genova, insieme con
la propria società di formazione Academy
Lab, rappresenta anche un’occasione di lavo-
ro per i giovani - e non solo: quello che conta
è la volontà di mettersi in gioco e la disponibi-
lità a imparare. 
Tutti i Personal Advisor di A1 Life devono es-
sere iscritti alla Sezione E del Rui. A tal fine,
Academy Lab organizza percorsi specifici di
formazione che vengono integrati con appro-
fondimenti periodici per garantire ai clienti una
consulenza altamente qualificata.●

EMMETITECH Sas
di Martino Traverso
L’azienda, nata nel luglio
2012 su iniziativa di Marti-

no Traverso, ingegnere laureato al Politecnico di Milano,
offre consulenza a grandi player internazionali che operano
nel settore dell’automazione industriale, dell’ingegneria
elettro-strumentale, della meccatronica, fornendo anche
assistenza on-site e messa in servizio. La sfida di EmmeTi-
tech è trasformare i bisogni dei clienti in soluzioni di alta
tecnologia, per migliorare e ottimizzare i loro prodotti e ser-
vizi nel più breve tempo possibile. La nuova sede agli Er-
zelli si aggiunge a quella “storica” in Piemonte, ad Arquata
Scrivia, ampliando e rafforzando le competenze dell’azien-
da nella progettazione, non solo di software ma anche im-
piantistica, per offrire al cliente un servizio completo. La
presenza nel Parco contribuirà a consolidare le relazioni
già esistenti con i clienti nell’area genovese e a cogliere le
opportunità di innovazione e di crescita che un contesto
come GREAT Campus potrà certamente favorire.●

ONC Srl
La società è un 
Business Process

Outsourcer (BPO) che fornisce servizi integrati
di Customer Service e di outsourcing IT ad
aziende operanti in vari settori. Raccoglie, mi-
sura e analizza i dati in tutta la filiera del marke-
ting, affiancando i clienti nello sviluppo dei loro
servizi con tecnologie e strategie per il raggiun-
gimento dei loro obiettivi.
ONC realizza inoltre esperienze digitali interatti-
ve per il Digital Engagement nel mondo dell’E-
vent Marketing e nell’Interactive Advertising.
Con la nuova sede di Genova, ONC ha collo-
cato in Liguria 21 delle 65 persone presenti tra
Roma e Milano.
Tra i clienti della società, noti marchi internazio-
nali, come Autodesk, e nazionali, tra cui Ener-
Grid Energia e Gas, Protezione civile, Telecom
Italia, ACI e Duferco.
La scelta di aprire una nuova sede nel GREAT
Campus agli Erzelli è stata dettata dalla possi-
bilità di usufruire di spazi flessibili e di servizi
con formula “all inclusive” e dalla vicinanza a
importanti aziende di livello internazionale.●

#genovadoveandiamo #genova
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Ire Spa nasce nel 2014 in attuazione della Legge Re-
gionale sulla “Riorganizzazione delle partecipazioni socie-
tarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia resi-
denziale pubblica”, dalla fusione dell’Agenzia Regionale
per l’Energia Spa (pianificazione, efficienza energetica e
dei progetti europei), dell’Agenzia Regionale per il Recu-
pero Edilizio Spa (riqualificazione edilizia e urbana, edilizia
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico) e di Infrastrutture Liguria Srl (infrastruttu-
re, edilizia sanitaria e riqualificazione ambientale).
Amministratore unico di Ire spa è Paolo Piacenza, avvoca-
to specializzato in diritto amministrativo, con un curricu-
lum studiorum e professionale che non lascia spazio a
dubbi sulla sua competenza in materia di società pubbli-
che e indirettamente pubbliche, oltre che di partnership
pubblico-private nel settore delle infrastrutture, della ri-
qualificazione urbana e dell’energia. 

Avvocato, a giugno di quest’anno ha lasciato la car-
riera professionale per ricoprire la carica di ammini-
stratore unico di Ire, portando con sé un notevole
bagaglio di esperienze. Quali considera più significa-
tive alla luce del compito che l’attende?
Durante gli studi e, in particolare, negli anni del dottorato
di ricerca, ricorderei il periodo trascorso alla University of
Bristol Law School come “visiting fellow”, dove ho avuto il
privilegio di collaborare con il professor Tony Prosser su te-
matiche relative al finanziamento delle infrastrutture e alla
regolazione del sistema energetico e dei servizi pubblici
soggetti a tariffa. Tra il 2009 e il 2012, come professionista
presso uno studio legale milanese, ho seguito l’attività del-
la società Concessioni Autostradali Lombarde - partecipata
da Infrastrutture Lombarde Spa (100% Regione Lombar-
dia) -, impegnata nella realizzazione di tre autostrade di in-

teresse strategico nazionale: la BreBeMi (Brescia-Bergamo-
Milano, ndr), la Pedemontana Lombarda e la Tangenziale
est esterna di Milano. Nello stesso periodo, tra l’altro, In-
frastrutture Lombarde era coinvolta come Stazione appal-
tante della Regione anche nella costruzione di cinque
ospedali in Lombardia e come supporto alla società EXPO
2015 S.p.A. per la realizzazione del sito che avrebbe poi
ospitato l’Esposizione Universale conclusasi lo scorso anno.
Nel 2012, durante il governo Monti, ho risposto a una
“call” per professionisti esperti in Legge Obiettivo, infra-
strutture strategiche e regolazione e dopo vari colloqui so-
no stato nominato esperto giuridico presso il Comitato In-
terministeriale per la programmazione economica (CIPE)
dall’allora ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Bar-
ca. In questo ruolo, nel quale sono stato confermato an-
che dai ministri dei governi Letta e Renzi, ho la responsabi-
lità di verificare che gli investimenti infrastrutturali sottopo-
sti all’approvazione del CIPE, si tratti di progetti “green
field” o “brown field”, siano impostati correttamente sot-
to l’aspetto giuridico. In tale ruolo ho anche avuto modo di
occuparmi di gran parte delle opere infrastrutturali in fase
di realizzazione sul territorio ligure, tra le quali anche quel-
le proposte dalle Autorità portuali di Genova, Savona e
della Spezia e, prima dell’estate, mi sono occupato anche
degli aggiornamenti quinquennali delle autostrade liguri. 

Il nuovo corso di Ire sembra partire da solide basi… 
La società è il risultato di una fusione tra soggetti diversi e
probabilmente sarà necessario ancora un po’ di tempo per
raggiungere una sintonia completa. Da subito, invece, ha
dovuto confrontarsi con il nuovo Codice degli Appalti per
le stazioni appaltanti e con il decreto Madia sulle società
partecipate. Oggi l’80% del capitale di Ire è di FI.L.S.E., la
finanziaria della Regione Liguria, mentre il resto è diviso in

di PIER
A PONT

A
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Dalla fusione dell’Agenzia Regionale per l’Energia,
dell’Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio Spa 
e di Infrastrutture Liguria, nel 2014 è nata Ire Spa. 
Ce ne parla l’amministratore unico Paolo Piacenza,
avvocato amministrativista specializzato in appalti,
project financing e infrastrutture strategiche. 



piccole partecipazioni tra Enti territoriali ed Enti pubblici
(Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Uni-
versità di Genova…). In quanto società in house, Ire opera
come stazione appaltante per la Regione e per conto degli
altri soci, ma su questioni riguardanti il partenariato pub-
blico-privato o la riqualificazione urbana sono molti i pic-
coli comuni, non soci, che si rivolgono a noi per un sup-
porto tecnico. Ire ha le competenze per occuparsi di infra-
strutture e in ambito sanitario ho messo a disposizione la
mia esperienza lombarda. La Società è stazione appaltante
per l’ospedale Felettino della Spezia, di cui svolge il ruolo
di RUP e Direttore Lavori, e potrebbe esserlo anche per al-
tri ospedali, così come nella realizzazione di grandi opere
e infrastrutture ritenute di interesse strategico, in progetti
di riqualificazione urbana o per interventi destinati alla
messa in sicurezza del territorio. Su questi temi abbiamo
tutte le competenze per diventare un punto di riferimento
per l’intero sistema regionale e credo che una Regione co-
me lo nostra non possa più fare a meno di un soggetto
forte in grado di occuparsi dello sviluppo infrastrutturale.

E per quanto riguarda la divisione energia? 
In questo caso il nostro è soprattutto un ruolo di supporto
alla Regione nella programmazione, nella gestione dei fi-
nanziamenti e nella gestione del processo di certificazione
energetica. Siamo centrale di committenza per i bandi
energia e manteniamo relazioni con gli organismi europei,
con le aziende e con gli operatori del mercato. Al riguar-
do, abbiamo promosso progetti innovativi che hanno ot-
tenuto finanziamenti dalla BEI e dalla Commissione Euro-
pea e che permettono di realizzare interventi di efficienza
energetica nei comparti dell’illuminazione pubblica e della
riqualificazione di edifici utilizzando, ad esempio, il ricorso
al finanziamento tramite terzi (FTT) con ricadute positive

sulle società che operano in questi settori. Il lavoro di IRE,
in questo caso, risulta altresì utile al fine di favorire e pro-
muovere la ripresa in un settore, come quello della riquali-
ficazione edilizia, che sta vivendo un periodo di difficoltà.
Nel caso dei POR (programmi operativi regionali, ndr), Ire
ha la funzione di favorire la conoscenza dei bandi e lo svi-
luppo dei progetti. Più tecnico è invece il compito di moni-
toraggio del “contratto calore”, stipulato con un consor-
zio che fornisce servizi di manutenzione ed energia a tutti
gli ospedali liguri.

Qual futuro vede per Ire? 
Oggi ritengo che Ire debba operare nei settori delle infra-
strutture e dell’energia su progetti strategici di medio pe-
riodo da sviluppare anche attraverso iniziative di partena-
riato pubblico-privato - che in Liguria risulta ancora poco
utilizzato se si considera che tra i bandi pubblicati nel
2014, solo il 3% riguarda operazioni di PPP e ciò nono-
stante la disponibilità di un fondo di FI.L.S.E. a copertura
dei costi per gli studi di fattibilità. Nel resto d’Italia, lo stru-
mento del partenariato pubblico-privato è stato utilizzato
con maggiore enfasi negli ultimi anni e, sia in merito alle
infrastrutture di rete sia in ambito sanitario, ha consentito
la realizzazione di opere che non avrebbero mai potute es-
sere avviate senza un intervento privato. Si pensi, ad
esempio, a quanto successo in Lombardia, in Veneto e in
Toscana, ove le grandi operazioni infrastrutturali degli ulti-
mi anni sono state impostate e realizzate mediante il ricor-
so al partenariato pubblico-privato. Su questi temi Ire può
allineare privato e pubblico, in termini di informazioni e di
assistenza, può essere il braccio operativo del pubblico po-
nendosi, al contempo, come interlocutore serio di riferi-
mento per le imprese le quali, soprattutto in tali campi,
necessitano di chiarezza e certezza delle regole.●
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L’attività di “Transpadana” si è consolidata ne-
gli ultimi 25 anni nella promozione e nel sostegno di azioni
e politiche finalizzate alla realizzazione di un sistema italia-
no di corridoi ferroviari ad alta capacità e alta velocità e
delle sue naturali connessioni con le altre infrastrutture
(porti, aeroporti, interporti, strade) per l’accessibilità di
merci e persone e per lo sviluppo dei sistemi economici e
territoriali, coerentemente con il disegno della rete europea
di trasporto Ten-T (Trans-European Networks - Transport).
In questo panorama, una delle principali opere italiane
sulle quali abbiamo da sempre concentrato, assieme al so-
cio Confindustria Genova, la nostra attenzione e la nostra
azione è il Terzo Valico dei Giovi, che rappresenta la parte
terminale sud di uno dei nove “corridoi” Ten-T che colle-
gano le regioni europee più densamente popolate e a
maggior vocazione industriale: il corridoio Reno-Alpi. Il
corridoio prevede il potenziamento dell’asse ferroviario
Genova-Basilea-Rotterdam/Anversa per collegare in modo
efficiente e sostenibile, favorendo l’uso della ferrovia, il
Mediterraneo con il Mare del Nord e i rispettivi porti. Un
asse su cui si prevede, al 2030, un aumento dell’85 per

cento del trasporto merci su ferro, da 44,6 a 82,6 milioni
di tonnellate.
Il Terzo Valico è una nuova linea ferroviaria per il trasporto
di merci e passeggeri che si sviluppa in direzione sud-nord
fra Genova e Tortona e ha una lunghezza complessiva di
53 chilometri, di cui 37 in galleria e 16 all’aperto, attraver-
sando il territorio di 11 comuni delle province di Genova e
di Alessandria, in Liguria e Piemonte.
L’opera è connessa alle linee ferroviarie esistenti: a sud
con gli impianti ferroviari dell’area di Genova, con i bacini
portuali di Voltri e del Porto storico e con la linea per Sa-
vona; a nord, a Novi Ligure con le linee in direzione di
Alessandria, Torino e Novara e a Tortona con le linee in di-
rezione di Milano.
Una volta completata, la nuova linea permetterà la circo-
lazione di treni merci a standard europeo garantendo un
sensibile aumento di produttività: con un solo locomoto-
re sarà infatti possibile trasportare una maggiore quanti-
tà di merce con un dispendio energetico molto minore.
La velocità dei treni merci sarà di 100-120 km/ora e quel-
la dei treni passeggeri di 200-250 km/ora, con limitazioni

#genovadoveandiamo  
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a 100-160 km/ora nei tratti di collegamento con la rete
esistente.
Il costo del Terzo Valico è fissato in 6,2 miliardi di euro
(Delibera CIPE 84/2010), interamente di provenienza sta-
tale, affidati a RFI quale committente dell’opera. Il Con-
traente Generale è il Consorzio COCIV, cui RFI ha affidato
la progettazione e realizzazione (assumendone la direzio-
ne, nel novembre scorso, a seguito delle inchieste giudi-
ziarie che hanno coinvolto il Consorzio, ndr).
L’opera sarà realizzata in 6 lotti costruttivi: attualmente so-
no stati avviati i lavori relativi ai primi tre lotti costruttivi,
per un impegno di spesa totale di 1 miliardo e 967 milioni
di euro ed è stato approvato il quarto lotto, pari a 1 miliar-
do e 630 milioni di euro, il cui avvio è previsto a inizio
2017. Le opere avviate, e in parte completate, oltre all’a-
deguamento della viabilità esistente, riguardano principal-
mente la realizzazione delle quattro gallerie di accesso alla
futura galleria di Valico (le “finestre”), della galleria Cam-
passo all’estremità sud del Terzo Valico e dei tratti più
complessi di collegamento alle linee ferroviarie esistenti.
Sono anche iniziati i lavori di scavo - in parte “meccaniz-
zato”, tramite Tbm, Tunnel Boring Machine - della galleria
di Valico e della galleria Serravalle.
La conclusione dei lavori è prevista per il 2021 e l’attiva-
zione della nuova linea per il 2022.
Nel dicembre 2015 il Presidente del Consiglio ha nomina-
to Iolanda Romano Commissario straordinario di governo
per il Terzo Valico per accompagnare il processo attuativo
dell’opera e garantire l’interesse pubblico.
Dottore di ricerca in politiche pubbliche del territorio ed
esperta di processi decisionali inclusivi e progettazione
partecipata, Iolanda Romano ha avviato nel febbraio 2016
la sua attività che si è concretizzata nell’attuazione di 9 ta-
voli su aspetti specifici, con oltre 30 riunioni e 160 incontri
individuali, concentrandosi in particolare su alcuni temi: la
questione amianto, in stretto contatto con uno specifico
Osservatorio Ambientale, istituito nel 2012 dal Ministero
dell’Ambiente e recentemente potenziato e trasferito da
Roma sul territorio, ha lavorato per attuare una comunica-
zione trasparente verso i cittadini e facilitare il lavoro di
monitoraggio da parte degli enti di controllo; le opportu-
nità per il territorio, per i cittadini e per il sistema produtti-
vo, in un’ottica di sviluppo economico, ambientale e so-
ciale; la sicurezza dei cantieri e l’occupazione: attraverso la
firma di due Protocolli di intesa fra Regioni, Cociv, Com-
missario di Governo e Sindacati (uno per la Liguria, a lu-
glio 2016 e uno per il Piemonte, ad agosto 2016) ha favo-
rito provvedimenti volti a migliorare le condizioni di sicu-
rezza sui cantieri e a sostenere l’occupazione locale; la co-
municazione: ha realizzato un sito internet, promosso un
infopoint mobile per segnalare eventuali criticità e diffon-
dere informazioni sui cantieri e favorito l’installazione di
display elettronici per trasmettere in tempo reale i dati del
monitoraggio ambientale forniti dall’Osservatorio.●

Ida Cappelletti è Responsabile Operativo 
Transpadana - Sistema di Corridoi Europei
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI TRANSPADANA 
21 dicembre 2016, ore 11.00 (sessione pubblica)

Terzo Valico dei Giovi: andamento dei lavori, opportu-
nità e progetti per lo sviluppo dei territori interessati
dall’opera.

Sarà ospite il Commissario straordinario di Governo per il
Terzo Valico Iolanda Romano. 
Chi desidera partecipare alla parte pubblica dell’assem-
blea di Transpadana può comunicare il proprio nominativo
a eventi@confindustria.ge.it.●

PRIMO LOTTO 
COSTRUTTIVO
500 milioni di euro
Inizio lavori:  2012
Fine lavori:   2019

SECONDO LOTTO 
COSTRUTTIVO
860 milioni di euro
Inizio lavori:  2013
Fine lavori:   2019

TERZO LOTTO 
COSTRUTTIVO
607 milioni di euro
Inizio lavori:  2016
Fine lavori:   2020

QUARTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
1.630 milioni di euro
Inizio lavori:  2017
Fine lavori:   2021

QUINTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
1.550 milioni di euro
Inizio lavori:  2018
Fine lavori:   2021

SESTO LOTTO 
COSTRUTTIVO
833 milioni di euro
Inizio lavori:  2019
Fine lavori:   2021
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PATTO
per Genova

Lo hanno firmato 
il 26 novembre scorso
l’allora premier Matteo Renzi 
e il sindaco Marco Doria 
a sostegno di interventi 
per lo sviluppo 
economico, la 
coesione sociale e 
territoriale della città.



Il 26 novembre, l’allora Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e il sindaco Marco Doria
hanno firmato il Patto per la Città di Genova,
che in concreto significa la disponibilità di circa
110 milioni di euro per interventi finalizzati al ri-
lancio dell’economia e alla difesa del territorio.
Nelle pagine che seguono riportiamo gli articoli
del Patto con i dettagli delle opere ricomprese.

(...) La risposta del Governo all’impegno della
Città rappresenta il riconoscimento della rilevan-
za strategica di Genova ed il rafforzamento
dell’azione di sostegno agli elementi di eccellen-
za del Paese. Questo impegno si traduce in inve-
stimenti che stimolano l’attrattività della città,
promuovono la mobilità sostenibile, concorrono
a risolvere particolari tematiche cittadine anche
mediante la concessione di beni demaniali o di
altra natura, creano opportunità nuove di carat-
tere imprenditoriale o per il “Terzo settore”; l’at-
trattività della Città di Genova dipende anche
dal potenziamento delle infrastrutture, da un
rinnovato e più pervasivo sistema di trasporti
pubblici per meglio connettere la città con la sua
area metropolitana, dalla creazione di nuove
aree verdi e spazi pubblici, sviluppando altresì le
opportunità urbanistiche offerte dalla riqualifica-
zione di spazi dismessi o sottoutilizzati; l’impe-
gno della Città Metropolitana di Genova deve
caratterizzarsi per l’attenzione ai temi della sicu-
rezza del territorio sia di tipo strutturale, quale la
mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico,

sia di rinnovato presidio del territorio, al fine di
garantire la sicurezza dei cittadini ed una alta
qualità della vita, compreso il tema dell’acco-
glienza di giovani ed anziani che richiede solu-
zioni strutturate che prescindano dall’emergen-
za; (...) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
la Città Metropolitana di Genova condividono la
volontà di attuare una strategia di azioni sinergi-
che e integrate, miranti alla realizzazione degli
interventi necessari per la creazione di opportu-
nità per Genova, la messa in sicurezza e l’infra-
strutturazione del territorio, e ogni azione fun-
zionale alla cura della persona, della Città e del
territorio metropolitano; (...) il Patto per la Città
di Genova (...) è da intendersi come l’accordo tra
amministrazione centrale e la Città attraverso cui
le Parti si impegnano a collaborare sulla base di
una ricognizione programmatica delle risorse fi-
nanziarie disponibili, dei soggetti interessati e
delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione degli obiettivi d’interesse comune o
funzionalmente collegati.

• • •

Tenuto conto che la Città di Genova ha indivi-
duato le linee di sviluppo strategiche ed i princi-
pali ambiti di intervento coerenti con le aree te-
matiche individuate per la programmazione del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e finalizzati
ad una mobilità sostenibile, l’ottimizzazione
dell’offerta culturale della Città, l’attrazione di

investimenti pubblici, la valorizzazione
del patrimonio pubblico e la realizza-
zione di interventi finalizzati alla sicu-
rezza del territorio; la Città di Genova
opera in un quadro unitario di pro-
grammazione degli interventi di svilup-
po e coesione, ricorrendo all’uso inte-
grato delle risorse connesse ai Fondi
Strutturali di Investimento Europei
2014-2020, alle risorse nazionali tra-
sferite ed alle risorse proprie; le princi-
pali Linee di Sviluppo e relative aree di
intervento, concordate tra la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e la Città
di Genova, sono le seguenti:

1. Infrastrutture per la mobilità
L’intervento consiste nell’acquisto di
mezzi per il trasporto pubblico urbano
ed extraurbano ad alta efficienza, con
la finalità di ridurre le emissioni inqui-
nanti e di gas serra, con conseguente
miglioramento della qualità dell’aria e
di vita dei cittadini e visitatori.
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2. Ambiente - Territorio e Sviluppo Turistico
In questa area tematica sono ricompresi interventi per la
riqualificazione del territorio mediante azioni di riconver-
sione di aree dismesse e di mitigazione del rischio idro-
geologico. In particolare sono previsti i seguenti interventi
di valorizzazione del patrimonio acquisito dal Demanio o
confiscato alla criminalità organizzata: 
- Ex Caserma Gavoglio: messa in sicurezza idrogeologica e
bonifica, propedeutiche e necessarie alla riconversione
del sito a spazi pubblici e privati per offrire nuove oppor-
tunità di sviluppo economico e servizi per il quartiere; 

- Forti Begato e Sperone: interventi di miglioramento
dell’accessibilità e messa in sicurezza di alcuni locali delle
strutture;

- Alloggi nel centro storico genovese: recupero e manu-
tenzione per la realizzazione di nuove strutture sociali.

Per quanto riguarda le opere di riassetto idrogeologico, in
prosecuzione della rilevante azione di messa in sicurezza
del territorio genovese i cui principali interventi sono ri-
compresi nella tabella Allegato A), con finanziamento a
valere sul Patto, sono previsti:
- la realizzazione della galleria scolmatrice del rio Vernaz-
za, incluso l’adeguamento del torrente Sturla nel tratto
compreso tra via Pontevecchio e via Apparizione; 

- il completamento della sistemazione del torrente Chiara-
vagna nel tratto di valle, con interventi di sottomurazio-
ne degli argini e abbassamento del profilo dell’alveo.

3. Sviluppo economico e produttivo Smart City
Gli interventi strategici individuati per questa area temati-
ca consistono nella riqualificazione urbanistica degli ambi-
ti attraverso la realizzazione di nuove polarità urbane de-
stinate ad attrarre nuovi investimenti pubblici e privati, of-
frendo alla città nuove opportunità di lavoro.
In particolare sono previsti: 
- lo sviluppo del Polo scientifico-tecnologico degli Erzelli,
un centro nazionale di alta tecnologia, mediante la rea-
lizzazione della nuova sede universitaria di Ingegneria,
che consentirà un forte incremento delle attività dedica-
te alla ricerca e degli investimenti imprenditoriali; 

- avvio del progetto “Blueprint” con la realizzazione delle
opere propedeutiche al recupero del waterfront nell’area
che si estende dal Porto Antico alla passeggiata a mare
di Corso Italia.

Sono inoltre previsti interventi destinati all’efficientamento
energetico e alla mobilità sostenibile della città nonché a
ridisegnare i servizi urbani attraverso la digitalizzazione del
territorio e la predisposizione di infrastrutture destinate al-
l’inclusione sociale.

4. Cultura salute e benessere
Per questa area tematica, gli interventi prioritari riguarda-
no l’adeguamento e riqualificazione delle strutture sporti-
ve anche funzionali allo svolgimento dei Giochi Europei

Paralimpici Giovanili, nell’ambito di Genova Capitale Para-
limpica ed in particolare: 
- piscina Comunale “Mario Massa” in via Caboto, median-
te un intervento di adeguamento normativo della struttu-
ra e contestuale riqualificazione ambientale dell’ambito; 

- piscina Comunale “Nicola Mameli” a Voltri, mediante
l’adeguamento normativo della struttura e riqualificazio-
ne ambientale dell’adiacente litorale; 

- polo sportivo sulla Fascia di rispetto di Genova Prà, con
interventi manutentivi della copertura della piscina e il ri-
facimento del manto del campo di calcio; 

- riqualificazione dello Stadio di Atletica Leggera di Villa
Gentile con realizzazione degli interventi per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche necessari anche al-
l’ottenimento della certificazione di impianto inclusivo
per attività sportive paralimpiche.

È inoltre prevista la valorizzazione del patrimonio storico
artistico della Città mediante diversi interventi sui musei
cittadini finalizzati ad aumentare l’offerta culturale della
città e in particolare: 
- Musei di Strada Nuova: completamento degli interventi di
restauro degli affreschi delle sale al secondo piano nobile
di Palazzo Rosso e adeguamento impiantistico dei locali; 

- realizzazione di un nuovo percorso espositivo del Polo
museale di arte medioevale di Sant’Agostino, attraverso
la messa a norma e la realizzazione di allestimenti ade-
guati alle più moderne concezioni museologiche; 

- realizzazione del nuovo Museo Nazionale dell’Emigrazio-
ne all’interno del Quartiere Metelino della Darsena - Por-
to Antico, collegabile all’esistente Museo del Mare e del-
la Navigazione mediante una passerella in quota; 

- completamento del recupero dei giardini del Canzio e
delle grotte di Villa Durazzo Pallavicini, per poter ripristi-
nare il percorso originario.

In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si
intendono assegnare risorse pari ad un importo di 110,0
milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per
l’attuazione degli interventi compresi nel presente Patto
per la Città di Genova, nell’ambito del Fondo Sviluppo e
Coesione destinato ad interventi nelle Regioni e nelle Città
Metropolitane del Centro-Nord; ai sensi del comma 703,
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (leg-
ge di stabilità 2015), sarà presentata relativa proposta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica (CIPE) per l’assegnazione degli importi, a valere sulle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione afferenti
alla programmazione 2014-2020, destinati alla realizza-
zione degli interventi compresi nel presente Patto.

• • •
IL PATTO
Articolo 1 - Le premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del

presente Patto e costituiscono i presupposti su cui si
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fonda il consenso delle Parti (il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Sindaco della Città di Genova).

Articolo 2 - Oggetto e finalità
1. Con il presente Patto, le Parti si impegnano ad avviare

e sostenere un percorso unitario di intervento sul terri-
torio della Città di Genova e dell’area metropolitana, fi-
nalizzato al miglioramento dell’accessibilità alla città, al
potenziamento dei collegamenti della Città capoluogo
con le proprie aree interne e limitrofe; alla messa in si-
curezza del territorio contro il rischio di dissesto idro-
geologico; alla creazione di opportunità di crescita del-
la propria vocazione di città culturale di rilievo interna-
zionale; al recupero e valorizzazione del proprio patri-
monio immobiliare; alla sicurezza del territorio e con-
trasto all’illegalità.

2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di sviluppo
e delle aree di intervento, condivise tra la Città di Ge-
nova ed il Governo, hanno identificato gli interventi
prioritari ed i relativi obiettivi temporali, per la cui at-
tuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata,
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Articolo 3 - Risorse finanziarie
1. Gli interventi saranno finanziati con risorse nazionali,

comunali, dell’Unione Europea nonché mediante il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

2. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del
Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponi-
bili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee e ad
attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse fi-
nanziarie e gli strumenti individuati nel presente Patto,
per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura l’asse-
gnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Svi-
luppo e Coesione, riferite al periodo di programmazio-
ne 2014-2020, da parte del Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del

comma 703 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015), per un importo com-
plessivo pari a 110,0 milioni di euro. Con la medesima
delibera verranno indicati i criteri ed i meccanismi per il
trasferimento delle risorse.

4. L’importo complessivo degli interventi, che costituisco-
no gli impegni del presente Patto e le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione sono indicati in dettaglio
nell’allegato A al Patto e sono sinteticamente descritte,
per macro-categorie nella seguente tabella 1 suddivise
per aree di intervento.

Articolo 4 - Modalità attuative
1. Le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti

del Patto mediante la messa a sistema, delle risorse di-
sponibili FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell’U-
nione europea e delle risorse di cofinanziamento nazio-
nale, delle risorse ordinarie nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project finan-
cing; ecc., tenendo conto, oltre di quanto previsto e
programmato nell’ambito del Programma Operativo
2014-2020 della Regione Liguria (POR), anche dei Pro-
grammi Operativi Nazionali (PON) rilevanti per gli ambi-
ti di intervento oggetto del presente Patto;

2. La Città di Genova, per l’attuazione degli interventi in-
seriti nel presente Patto, può avvalersi dei propri Enti e
Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa europea e nazionale in materia.

3. L’Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del
coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del Pat-
to e svolge, altresì, l’azione di monitoraggio e valuta-
zione degli obiettivi raggiunti.

Articolo 5 - Referenti del Patto - Comitato 
di indirizzo e controllo per la gestione del Patto
1. I referenti del presente Patto sono l’Autorità Politica per

la Coesione e il Sindaco della Città di Genova.
2. L’Autorità Politica per la Coesione e il Sindaco della Città
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TABELLA 1: COSTO TOTALE INTERVENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE

AREA TEMATICA Costo Totale interventi 
(€)

Risorse già assegnate1
(€)

Risorse FSC 2014-2020
(€)

Altre Risorse2
(€)

Infrastrutture 10.000.000 - 10.000.000 -

Ambiente - Territorio 
e sviluppo turistico 379.100.000 313.600.000 43.000.000 22.500.000

Sviluppo economico 
e produttivo - Smart City 96.300.000 52.800.000 43.500.000

Cultura salute 
e benessere 14.150.000 13.500.000 650.000

Totale costi e risorse 499.550.000 366.400.000 110.000.000 23.150.000

1 - Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni, oggetto di AdP, Contratti di Programma, assegnate con provvedimenti di legge, ecc.
2 - Altre risorse: risorse regionali, altre Fonti Nazionali, project financing, ecc.



di Genova si avvalgono di un Comitato di indirizzo e
controllo per la gestione del Patto (di seguito Comita-
to), senza oneri aggiuntivi, che risulta così costituito:
i. un rappresentante del Dipartimento per le Politiche

di Coesione;
ii. un rappresentante del Dipartimento per la Program-

mazione e il coordinamento della Politica Economica;
iii.un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Ter-

ritoriale;
iv. un rappresentante della Città di Genova.

3. Le decisioni del Comitato sono adottate d’intesa tra i
rappresentanti della Città e quelli delle Amministrazioni
centrali coinvolte. Nel caso di mancata intesa, il Comi-
tato rimette la decisione ai Referenti del Patto.

4. Le Amministrazioni centrali e la Città di Genova, coin-
volte nella realizzazione degli interventi, pongono l’at-
tuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti
interessati e ne danno informativa ai Referenti, tra-
smettendo le direttive annuali.

5. L’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Città di Ge-
nova nella prima riunione del Comitato indicano i Re-
sponsabili Unici dell’attuazione del Patto, i quali so-
vraintendono all’attuazione degli interventi previsti e ri-
feriscono al Comitato e ai Referenti del Patto.

Articolo 6 - Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di

propria competenza, a dare attuazione alle linee di
azione descritte nel presente Patto. In particolare:
a) L’Autorità per la Politica di Coesione, avvalendosi

delle competenti strutture, si impegna ad assicurare
forme di immediata collaborazione e di stretto coor-
dinamento, anche con il ricorso agli strumenti di
semplificazione dell’attività amministrativa e di snel-
limento dei procedimenti di decisione e di controllo.
Si impegna, inoltre, a promuovere ogni utile iniziati-
va affinché le risorse finanziarie necessarie a soste-
nere l’attuazione di quanto previsto dal presente
Patto siano effettivamente disponibili, per un’effica-
ce attuazione degli interventi.

b) Il Sindaco della Città di Genova assicura il pieno con-
seguimento degli obiettivi del presente Patto, inclusi
quelli di spesa, subordinati alla effettiva disponibilità
delle risorse finanziarie nazionali.

2. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna al trasferimento, al
Comune di Genova, a titolo non oneroso delle aree de-
maniali della Fascia di rispetto di Prà e dell’area di Voltri
su cui insistono la civica piscina di Voltri, (compresa la
connessa area a mare) e l’edificio, sede del Municipio
Ponente, di Piazzale Gaggero, 6.

3. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a destinare al 
Comune di Genova i ribassi d’asta derivanti da gare
per il rifacimento della copertura del Bisagno, da uti-
lizzarsi per opere ulteriori, insistenti sulla stessa zona,

quali ad esempio la demolizione/ricostruzione di ponti.
4. Il Governo e il Comune di Genova concordano sulla va-

lenza strategica di una nuova linea ferroviaria ad alta
capacità tra Genova e Milano/Torino. Il potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie dell’asse Genova-Rotter-
dam consentirà un più efficiente collegamento tra il
maggiore porto italiano e le aree industriali del Nord
Ovest e del Centro Europa con evidenti vantaggi eco-
nomici ed ambientali. Il Governo, in coordinamento
con le Amministrazioni competenti in materia, si impe-
gna a compiere ogni atto necessario a garantire il com-
pletamento del Terzo Valico ferroviario dei Giovi nei
tempi previsti, vigilando altresì in collaborazione con gli
Enti Locali interessati su qualità e compatibilità ambien-
tale delle fasi di esecuzione dell’opera.

5. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a promuovere l’ac-
celerazione degli investimenti di Rete Ferroviaria Italia-
na (RFI) sul nodo genovese con l’inserimento, nel piano
degli investimenti RFI 2017, della previsione di costru-
zione della stazione di Genova-Aeroporto.

6. Il Governo si impegna a favorire la definizione della
convenzione per l’utilizzazione di aree RFI da parte del
Comune di Genova, al fine di consentire la costruzione
della nuova tratta di metropolitana cittadina Brigno-
le/Martinez.

7. Il Governo, si impegna a nominare un Commissario
Straordinario per la realizzazione del polo scientifico,
tecnologico e universitario di Erzelli, a cui affidare il
compito di gestire le risorse pubbliche stanziate per il
progetto.

8. Il Governo si impegna a promuovere un coordinamen-
to con la Regione Liguria, Città Metropolitana e Comu-
ne di Genova finalizzato ad assicurare le condizioni per
il miglior utilizzo delle aree di proprietà pubblica (Cor-
nigliano), al fine di favorire nuovi insediamenti indu-
striali e la creazione di posti di lavoro.

9. Il Governo, in coordinamento con le Amministrazioni
competenti in materia, si impegna a promuovere tutte
le azioni necessarie per pervenire alla conclusione del-
l’iter autorizzativo per “la nuova calata ad uso cantieri-
stico-navale all’interno dell’ambito territoriale del Porto
Petroli-Fincantieri e per la sistemazione idraulica del rio
Molinassi (progetto P.2879)”.

Articolo 7 - Informazione e pubblicità
1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione

ed ai risultati del presente Patto saranno pubblicizzate
sulla base di un piano di comunicazione predisposto
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore
comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento
dei lavori, il Sindaco della Città di Genova si impegna a
fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di con-
sentire la comunicazione di informazioni ai cittadini at-
traverso sistemi “open-data”.●

#genovadoveandiamo #genova
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