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All’Unione industriali presentato il portale per le 123 imprese che hanno fatto domanda

Parte la riconversione di 38 aree dismesse
Regione e governo hanno stanziato 40 milioni

U
n portale, in grado
di fornire alle im-
prese che vogliono
investire nell’area di

crisi complessa tutte le infor-
mazioni necessarie. E’ stato
presentato ieri, all’Unione In-
dustriali il portale sull’Area di
Crisi voluto dagli Industriali in
partnership con la Camera di
Commercio Riviere di Liguria
e in collaborazione con Regio-
ne e Provincia. Il portale vuole
essere un ausilio per le impre-
se, mettendo a sistema tutte le
informazioni ufficiali sui pro-
getti, i finanziamenti, gli in-
centivi, le aree disponibili per
l’Area di Crisi Complessa. Si 
tratta di un totale di 40,7 mi-
lioni di euro, di cui 20 milioni
stanziati dal Mise e 20,7 milio-
ni dalla Regione.

Le diverse sezioni del porta-
le www.areadicrisisavona.it 
permettono di avere tutte le 
informazioni sui bandi aperti
e sulle disposizioni normative
applicabili, sulle caratteristi-
che che debbono avere gli in-
vestitori e le intensità di aiuto
previste, il link alle «aree di-
sponibili» mappate dalla Pro-
vincia di Savona, le «news» , le
«F.A.Q» rivolte a chi vuole ot-
tenere le prime informazioni.
«Il primo obiettivo sono i ban-
di di Invitalia – ha detto il di-
rettore dell’Unione Industriali
Alessandro Berta –. C’è una
collaborazione stretta con la 
Regione. Il 15 giugno ci sarà 
un incontro con la Regione e
Invitalia che darà sviluppo ai
primi bandi».

I bandi di Invitalia sono pre-
visti nell’estate, poi ci saranno
quelli della Regione. Una vol-
ta ottenuti i finanziamenti le
aziende avranno 3 anni di 
tempo per spenderli. Le se-
gnalazioni di aree e immobili
industriali di privati disponi-
bili all’interno dell’Area di crisi
complessa sono 38 per 1 mi-
lione e 600 mila metri quadra-

ti di superficie. Le aree dispo-
nibili sono ad Altare: Asset,
Città del vetro, Giovanni Rat-
to. Cairo: Cairo Reindustria/
Serman Reteimprese, Carpe-
neto Srl, CaveNordOvest, 
Comparato, Ecolvetro, Ergon
Meccanica, Ferrania Ecologia,
Ferrania Technologies Spa, 
Ferrini, Fg Riciclaggi, Fratelli
Ivaldi, Movinter, Opere Srl,
Scilla, Vapa Srl, Vico, Zincol. 
Carcare: Torterolo & RE. Cen-
gio: Syndial. Cosseria: Immo-
biliare M86. Dego: Ergon 
Meccanica. Murilado: Canai.

Quiliano: Alfa Costruzioni, 
Immobiliare Italia 3000, Im-
mobiliare Samuele, Pierluigi
Paladin, Parfiri, Tirreno 
Power. Vado Ligure: Consor-
zio savonese autotrasporti, Er-
gon Meccanica, Ld, Nuova
Isoltermica, Parfiri, Quadra
Srl, Tirreno Power, Zincol. Vil-
lanova D’Albenga: Crei co-
struzioni, Marina Verde Srl e
Tre Torri. Queste segnalazioni
si vanno ad aggiungere le aree
pubbliche a Cairo, Calizzano,
Cengio, Millesimo, Quiliano,
Vado e Villanova. Le manife-

stazioni di interesse arrivate 
da aziende che intendono in-
sediarsi in uno dei 21 Comuni
che rientrano nell’area di crisi
sono 123; di questi, 77 proget-
ti riguardano l’industria, in
particolare quella manifattu-
riera, 5 le costruzioni;29 com-
mercio , alberghi e turismo; 
12 riguardano altri servizi. Ol-
tre la metà delle proposte è 
stata presentata da imprese di
piccola dimensione. I progetti
al di sotto di 1,5 milioni di eu-
ro sono circa un quarto. —
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Progetto da 2,7 milioni
per adeguare le scuole
alle norme antisismiche

Costerà 2,7 milioni di euro
l’adeguamento antisismico 
dell’edificio scolastico di via
dei Chà, a Laigueglia, che 
ospita l’istituto comprensivo
«Badarò» e della palestra. La
giunta comunale ha appro-

vato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica predi-
sposto dall’ingegnere Fulvio
Ricci, che comprende la de-
terminazione della vulnera-
bilità sismica dell’immobile,
l’elaborazione dell’analisi 
dello stato di fatto e la deter-
minazione dell’indice di ri-
schio, e l’elaborazione finale
della scelta progettuale di 
miglioramento e adegua-
mento sismico. Una spesa ri-
levante ma inevitabile.
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Traffici in crescita del 8%
nei primi mesi del 2018

Traffici in crescita anche nel
primo trimestre 2018 nei ba-
cini portuali di Savona e Vado
Ligure. Il movimento com-
plessivo delle merci nel perio-
do gennaio – marzo è stato pa-
ri a 3 milioni e 740 mila ton-
nellate a fronte dei 3 milioni e
438 mila del primo trimestre
2017, segnando un incremen-
to percentuale dell’8,8%. Al 
risultato positivo hanno con-
tribuito maggiormente le rin-

fuse solide che con 704 mila 
tonnellate sono cresciute del
30,9% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno (538
mila tonn.). Incremento an-
che per le merci varie, passate
da 1 milione e 253 mila ton-
nellate a 1 milione e 334 mila
(+6,5%) e per le rinfuse liqui-
de, da 1 milione 647 mila a 1
milione 702 mila tonnellate 
(+3,3%). A livello di singole
tipologie, da segnalare i forti
aumenti registrati tra le rinfu-
se solide per i cereali. —

ANTONIO AMODIO

VADO LIGURE
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1. Le aree della centrale Tirreno Power di Vado dove da 4 anni è stata bloccata la produzione a carbone. /2. I terreni in parte bonificati un tempo utilizzati dall’Acna 
di Cengio. /3. Una veduta aerea della vasta porzione di Ferrania un tempo utilizzata dallo stabilimento 3M e poi solo in parte convertita per nuove attività industriali

INTERVENTO PAOLO GHIBAUDO*

Un capoluogo che perde capacità di produrre reddito

S
avona, è una città che ha perso le
sue identità? Si direbbe di sì. Le
vocazioni sono state molte: solo
nell’ultimo secolo, la città ha svi-

luppato un’intensa attività industriale e
poi marittima, per confermarsi nel secon-
do dopoguerra anche come polo ammini-
strativo e di servizi, per lo più pubblici.
Come una rosa appassita, molte di queste
funzioni sono lentamente cadute o ridot-
te. Nel 2015, il totale dei redditi dichiarati
è stato di 1032 milioni di euro quando nel
2001 furono 832 milioni: ciò significa che
in 15 anni i redditi prodotti dai residenti
in città, calcolando la svalutazione, sono
rimasti assolutamente immobili. Fermi.Il
dato è chiaro: Savona è una città che da

almeno 15 anni non produce più reddito
aggiuntivo. Inoltre, i produttori di reddito
sono sempre meno. In questi 15 anni, i 
produttori di reddito sono scesi del 7%, 
una cifra notevole. Se agli albori del nuo-
vo millennio, ogni 100 abitanti, 80 dichia-
ravano dei redditi, oggi, sono poco più di
70 su 100; ciò significa che la città è sem-
pre meno produttiva, sempre più coricata
verso un declivio che vede consumare ri-
sorse anzi che produrne. Il capoluogo pro-
vinciale invecchia, con un’età media di 
quasi 50 anni; soprattutto non riesce ad 
attirare attività produttive, a calamitarle
in quanto capace di esprimere strategie e
pianificazioni. Le strategie (quelle buone)
possono richiedere anche 10 o 20 anni 

per trovare realizzazione compiuta, ma 
non è questo il problema.La verità è che
non sappiamo rispondere alla domanda:
quali strategie di sviluppo ha nei prossimi
15 anni Savona? Quale tipo di pianifica-
zione reale, concreta ha scritto per realiz-
zare gli obiettivi strategici? O meglio, qua-
li sono questi obiettivi strategici?Questo
è il grande vuoto. E fino a quando non si
saprà rispondere a queste domande, la 
città di provincia che potremmo definire
davvero “terra di mezzo”, non troverà 
strade precise se non quelle di una soprav-
vivenza che porta a consumare lentamen-
te la ricchezza presente sul suo territorio.

* Esperto di ricerche demoscopiche —
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