
L’apertura del casello Autofiori di Borghetto Santo Spirito ripor-
ta sotto i riflettori – da dove tuttavia non si era mai troppo al-
lontanata – la questione del rafforzamento della viabilità pro-
vinciale di grande comunicazione, al servizio del turismo, del-
l’attività portuale e industriale, ma anche della mobilità in ge-
nerale. 
Le esigenze da soddisfare sono due, tra loro complementari.
Evitare la saturazione (già avvertita durante le giornate estive
contrassegnate col “bollino rosso”) dell’autostrada costiera lun-
go tutto il tratto savonese, e sostenere lo sviluppo dei traffici
portuali, anche nella prospettiva di realizzare a Savona-Vado
un terminale delle Autostrade del Mare.
Due sono anche le soluzioni proposte. Una bretella che colle-
ghi l’A10 e l’A6 da Albenga a Ceva attraverso Garessio e la
Val Tanaro e il prolungamento sino a Borghetto Santo Spirito
dell’autostrada prevista tra Predosa  (nodo alessandrino dove
convergono A26 e raccordo con A7 per Milano) e il casello A6
di Altare-Carcare.
Le due iniziative, a rigore di logica, non sono da ritenersi in
concorrenza. L’autostrada per Garessio costituisce, oltre ad
un fattore di crescita dell’economia del comprensorio valligia-
no, un comodo “by-pass” per gli utenti del nord-ovest piemon-

L’avvio a soluzione di due
rilevanti problemi industria-
li (Ferrania e Piaggio), l’ap-
provazione definitiva del Pia-
no regolatore portuale di Sa-
vona-Vado, l’atteso via libe-
ra del Cipe al finanziamento
del raddoppio ferroviario tra
Finale Ligure e San Loren-
zo al Mare, l’ipotesi concre-
ta di realizzare ad Albenga
un autoporto al servizio dei
settori produttivi locali e del-
la logistica internazionale. 
Cinque iniziative che posso-
no dare il senso di una svol-
ta al declinante “trend” del
sistema eco-
nomico sa-
vonese. Se
a queste no-
vità delle ul-
time setti-
mane si ag-
giungono i
segnali di
recupero de-
mografico
messi in lu-
ce dagli ul-
timi dati di-
sponibili, si
può  affer-
mare senza
timori di smentita che l’esta-
te 2005 mette nelle mani del-
la comunità locale, ancora
una volta, la possibilità di
uscire da una crisi che mol-
ti davano già per irreversibi-
le.
Tra l’altro – come è stato sot-
tolineato nel corso dell’as-

semblea
dell’Unione
Industriali a fi-
ne giugno – sono molte
le aziende impegnate in pia-
ni di investimento rilevanti,
con l’obiettivo di migliora-
re la competitività delle pro-

d u z i o n i ,
consolida-
re l’occu-
paz ione ,
migliorare
il rapporto
con il terri-
torio, utiliz-
zandone al
meglio le
risorse.
I problemi
s o n o
tutt’altro
che supera-
ti, ma già la
c o m u n e

volontà di affrontarli, anche
a costo di qualche sacrificio
politico ed economico, è un
esempio del metodo da per-
seguire per raggiungere dei
risultati positivi. In ognuna
delle cinque iniziative citate
sono in gioco interessi diver-
si, pubblici e privati, di non

facile conciliazione. In
queste situazioni la strada
più semplice per trovare un
accordo – come sostenuto e
sollecitato anche in tempi di
minore emergenza dalla Ca-
mera di Commercio – è quel-
la di mettersi attorno ad un
tavolo e continuare a con-
frontarsi sino a trovare l’in-
tesa su una proposta unitaria
accettabile e sostenibile.
L’adozione del Prg portuale
è un esempio classico di in-
contro tra l’interesse pubbli-
co, rappresentato dai quattro
Comuni che fanno parte del
bacino portuale e dall’Am-
ministrazione Provinciale, e
l’interesse privato del “busi-
ness” marittimo, che deter-
mina le scelte di sviluppo in-
frastrutturale degli scali. Un
porto, per sopravvivere e cre-
scere, ha bisogno di aumen-
tare la propria capacità ricet-
tiva – specie in una congiun-

segue a pag.2 - I colonna
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Cinque “emergenze”
sono state affrontate
con spirito unitario 
dagli enti locali e 
dalle forze sociali
della provincia. 

La loro soluzione
può dare una svolta
all’economia in un
momento di crisi

segue a pag.2 - II colonna



Lo spirito di coesione, che sem-
pre più spesso sta diventando
una costante nei rapporti tra
enti economici e territoriali del
Savonese, è emerso ancora
una volta al Tavolo di Concer-
tazione istituito presso la Ca-
mera di Commercio per soste-
nere il piano di trasferimento
a Villanova d’Albenga dello sta-
bilimento Piaggio di Finale Li-
gure. 
La volontà di collaborare si è
manifestata chiaramente du-
rante l’incontro del 6 luglio a
Palazzo Lamba Doria, aperta
da una dettagliata relazione
del presidente camerale, Gian-
carlo Grasso, sui  risultati ot-
tenuti negli anni precedenti.
Riunione, che ha visto la par-
tecipazione di tutti i soggetti
coinvolti, a testimoniare che il
progetto Piaggio è una priorità

nel contesto della pro-
grammazione territo-
riale ed economica del-
la provincia.

Presenze significative, come
quelle dell’assessore regiona-
le all’industria Renzo Gucci-
nelli e dell’assessore regiona-
le alla pianificazione, Carlo
Ruggeri, che ha dato un’im-
pronta  procedurale concreta
ai problemi che riguardano non
solo l’affinamento dei proget-
ti, ma anche i pareri e i pas-
saggi burocratici che regola-
no l’utilizzo di aree nello sca-
lo aeroportuale di Albenga.
Unità di intenti confermata ne-
gli interventi del Sindaco di Fi-
nale Ligure, Flaminio Richeri,
dei vertici della società di ge-
stione dell’aeroporto (AVA), il
presidente Pietro Balestra e il
vicepresidente, Franco Mal-
pangotto,   del direttore dell’U-
nione Industrialii Luciano Pa-
squale.
Il vicepresidente della
Provincia, Federico Ber-
ruti, ha ribadito come la
delocalizzazione della
Piaggio, assieme a Fer-

rania e al mantenimento di al-
tre unità produttive della pro-
vincia sia al centro dell’atten-
zione degli enti. “La questione
industriale – ha affermato Ber-
ruti – è la madre di tutte le que-
stioni”. Di qui il messaggio al-
l’AVA di tener conto della vo-
lontà degli Enti, dalla Regione
alla Provincia e alla Camera
di Commercio, questi ultimi ol-
tre tutto soci di riferimento del-
lo scalo.
Comprensibili e inevitabili le
preoccupazioni espresse dal

sindaco Richeri sui problemi
relativi alla riqualificazione del-
le aree industriali  di Finale, al-
la perdita di occupazione e di
valore aggiunto, mentre un
analogo aspetto critico è rap-
presentato dai tempi per il ri-
lascio della concessione del-
le aree di Villanova alla Piag-
gio. Ma l’impegno manifesta-
to dal presidente Balestra per
trovare una soluzione ha fini-
to per confermare la sensazio-
ne di percorrere la strada giu-
sta.  In particolare, durante l’in-

contro, la Piaggio Aero
Industries ha fornito un
quadro sullo stato di
avanzamento dell’inizia-
tiva, che come ultimo
atto registra la presen-

tazione
della do-
cumentazio-
ne per il contrat-
to di programma, che
contiene anche l’allunga-
mento della pista ed il poten-
ziamento infrastrutturale del-
l’aeroporto.
L’industria aeronautica ha  pre-
cisato che lo schema di con-
cessione da definire con Enac
prevede il coinvolgimento di
AVA ed ha confermato la pro-
pria disponibilità a riconosce-
re alla società di Villanova, una
volta diventata gestore unico,
un corrispettivo per i servizi re-
si, aeroportuali e non.
Da parte sua, la Regione Li-
guria, nel comunicare il posi-

tivo completamento
dello “screening” per
il nuovo insediamen-
to, si è impegnata a
sollecitare le Ferrovie
per risolvere i proble-
mi logistici aperti.
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tura come l’at-
tuale che preve-
de un trend
espansivo dei
traffici almeno
sino al 2010 – e
di ampliare i ser-
vizi alla merce.
E’ evidente che
queste condizio-
ni possono esse-
re soddisfatte solo incrementando
gli spazi a disposizione delle atti-
vità di imbarco, sbarco e stoccag-
gio. Il problema, in un’area costie-
ra stretta tra mare e monti, è che la
risorsa territorio è scarsa, e che ogni
rilevante modifica di destinazione
rischia di alterare delicati equilibri
urbanistici e ambientali. 
E’ il rompicapo che hanno dovuto
affrontare, anche attraverso un con-
fronto “franco e serrato” (per dirla
in termini diplomatici) gli enti lo-
cali e l’Autorità portuale nello stu-
dio del Prg. Il fatto che sia stato pos-
sibile trovare una soluzione valida,
senza traumi per nessuno, è un ri-
sultato che forse meritava una sot-
tolineatura assai più marcata di quel-
lo che ha ricevuto presso l’opinio-
ne pubblica. Ora, nel momento in
cui si passa alla fase operativa, ognu-
no – soggetto pubblico o privato
che sia  - sarà chiamato a onorare

le “impegnative” che ha firmato.
Un metodo trasparente ed efficace,
che è  stato ripercorso – con gli adat-
tamenti del caso – nel complesso
iter di salvataggio di Ferrania, vi-
cenda che ha visto la discesa in cam-
po di soggetti di prima grandezza,
dal Governo alla Regione Liguria.
E’ stato così possibile giungere al-
la stesura e alla firma di un proto-
collo d’intesa che – pur non aven-
do i poteri di una bacchetta magi-
ca – lascia intravedere concrete spe-
ranze di ripresa e, qualora si riu-
scisse ad avviare un circolo virtuo-
so (legato alla disponibilità di in-
genti risorse finanziarie), addirittu-
ra rappresentare una notevole op-
portunità di nuovo sviluppo produt-
tivo. Come da copione, l’intesa pre-
vede una robusta quanto realistica
dose di compromessi e di “zone gri-
gie”, ma è un prezzo accettabile,
soprattutto se l’obiettivo resta chia-

ro: evitare il declino.
A questo scopo possono validamen-
te contribuire le altre iniziative in
cantiere. Il trasferimento della Piag-
gio dal litorale di Finale Ligure a
Villanova è da anni all’ordine del
giorno. Una delle lezioni di Ferra-
nia – ovvero il prezzo che si è do-
vuto pagare ad una sistemazione
strutturale che non garantisce effi-
cienza – invita ad accelerare i tem-
pi del “trasloco” nell’area aeropor-
tuale ingauna. Per migliorare la
competitività su un mercato diffi-
cile e per consentire ad un turismo
a corto di idee di recuperare un al-
tro “pezzetto” di Riviera. Il con-
fronto è in pieno svolgimento, l’as-
senso di massima è stato ottenuto
da tutti i soggetti coinvolti. Si trat-
ta di cominciare a sottoscrivere i
primi atti.
Il completamento del raddoppio fer-
roviario e l’avvio dell’iniziativa per
l’autoporto nell’Albenganese rap-
presentano due importanti tasselli
da sistemare nella rete logistica del-
la provincia. Lo spostamento dei
binari è atteso da 40 anni, l’auto-
porto è un’idea nuova. 
Come a dimostrare che le idee in
questa provincia non mancano, che
l’insieme della comunità e gli enti
che la rappresentano sanno espri-
mere progettualità e proporre solu-
zioni ai problemi. Insopportabil-
mente alti restano invece i tempi
che occorrono per passare dalle in-
tenzioni ai fatti concreti. Con mol-
ta fatica e qualche ambiguità. 
Comunque, qualcosa si muove.

Ribadita la volontà di trasferire la fabbrica di Finale

Piaggio, tutti d’accordo
sul trasloco a Villanova

tese che potrebbero evitare il frequentatis-
simo percorso tra Albenga, Savona e Ce-
va. Sia pure spostata a levante di una de-
cina di chilometri, anche la “bretella” Bor-
ghetto-Carcare può aspirare a svolgere un
ruolo analogo, però più orientato sugli uten-
ti del Piemonte orientale e della Lombardia. 
La Camera di Commercio di Savona parte-
cipa alla società per la realizzazione del-
l’autostrada  Albenga-Ceva e sostiene il for-
te “pressing” sul governo esercitato dagli
enti locali e dalle forze sociali per promuo-
vere l’autostrada Carcare-Predosa, di cui è
stato da poco illustrato lo studio di fattibilità
che sarà presto completato con l’ipotesi di
tracciato tra Carcare e Borghetto.
Trattandosi di opere che si rivolgono a uten-
ze almeno in parte diverse e che potranno
contare su un contributo pubblico, ma il cui
finanziamento dovrà essere sostanzialmen-
te affrontato da privati in cambio di una con-
cessione pluridecennale, è chiaro che nul-
la vieta che le due iniziative possano anda-
re avanti parallelamente. L’interesse della
comunità locale a insistere per la loro rea-
lizzazione è quindi giustificato.La vera di-
scriminante potrebbe invece essere rappre-
sentata dagli atteggiamenti politici. In que-
sto senso è da registrare un dibattito, per la
verità limitato alle aree piemontesi, che ha
fatto emergere dubbi, non ancora trasfor-
mati in contrarietà. E’ per questo motivo che
il primo passo, su entrambi i fronti, dovrà
essere rappresentato da una verifica delle
“volontà” con gli enti locali, dalle Regioni al-
le Province, dalle Comunità Montane ai Co-
muni. Una volta che il quadro sarà chiaro,
i passi successivi saranno più semplici, e si
potrà cominciare a discutere di costi, reddi-
tività, tracciato. Fattori che se invece mes-
si oggi in campo potrebbero fornire vantag-
giosi alibi a chi ha poca voglia di fare.         

OSSERVATORIO Cinque carte da giocare
per contrastare il declino



“Quantunque lo sguar-
do dell’autore percor-
ra tutte le attività eco-
nomiche – ha scritto
Giovanni Assereto nel-
la prefazione al sag-
gio -, è indubbio che
a farla da protagoni-
sta è la vicenda indu-
striale, quel settore se-
condario che nel Sa-
vonese è stato fonda-
mentale per 150 anni
tra Otto e Novecento,
ma che aveva alle spal-
le una storia di lungo
periodo, una plurise-
colare protoindustria”.
Esaminando un ciclo
per molti versi con-
cluso, Andrea Zanini
ne traccia un bilancio
consuntivo nel quale
vengono messe in lu-
ce alcune caratteristi-
che strutturali dell’e-
conomia savonese. Tra di es-
se, vale la pena di ricordare la
sostanziale estraneità di buo-
na parte della classe dirigen-
te locale rispetto all’industria,
e soprattutto alla grande indu-
stria: capitali, know how e ma-
nagement sono per lo più ve-
nuti da lontano, perfino i qua-
dri intermedi si è faticato a re-
clutarli in loco, mentre le vec-
chie famiglie dei notabili sa-
vonesi – con poche eccezioni
– hanno svolto più che altro
un ruolo passivo e parassita-
rio, facendosi espropriare del-
l’effettiva capacità di dirige-
re i destini economici della lo-
ro città e provincia. Vicever-
sa è stata la classe operaia a
giocare un ruolo da protago-
nista, a creare una complessa
forma di organizzazione sin-
dacale, politica e culturale”.

Un altro elemento costante è
che nel Savonese l’industria
si è  sviluppata nonostante le
scelte politiche, se non a di-
spetto di esse. In tempi lonta-
ni Genova aveva boicottato
Savona, poi Torino l’aveva tra-
scurata. Il disinteresse delle
istituzioni si è tradotto in ina-
deguatezza delle infrastruttu-
re. Ferrovie e strade sono ri-
maste fino ad oggi un punto
debole e anche il porto ha ri-
cevuto attenzioni inferiori al
dovuto. Lo scollamento tra la
classe dirigente locale e l’in-
dustria ha contribuito a perpe-
tuare questa situazione. Tan-
to è vero che i tardivi miglio-
ramenti delle infrastrutture
(l’Autostrada dei Fiori, il rad-
doppio della Savona-Torino)
sono stati realizzati sulla spin-
ta delle esigenze del turismo

piuttosto che di quelle dell’in-
dustria.
La crisi post-bellica, che ha
avuto il suo simbolo nella lun-
ga agonia degli impianti side-
rurgici si è trascinata per de-
cenni: dapprima attenuata dal-
l’insediamento di nuove im-
prese e dalla relativa tenuta
delle grandi e piccole aziende
chimiche, a partire dagli anni
Settanta è divenuta evidente e
irreversibile. Il tessuto produt-
tivo della provincia è cambia-
to in profondità: gli stabili-
menti industriali sono spariti
o sono stati ridimensionati in
modo drastico; si è diffuso un
terziario non certo avanzato,
un turismo fatto di seconde ca-
se e di presenze “mordi e fug-
gi”; l’occupazione si è con-
tratta e ha costretto molti a cer-
care lavoro altrove, spopolan-

do il capoluogo e altri comu-
ni. Zanini parla di «crescente
marginalità economica del
comprensorio», ed è difficile
dargli torto, pur se i livelli di
benessere restano alti grazie
anche alla contrazione demo-
grafica.
L’analisi di un distretto eco-
nomico finisce per assumere
i connotati di una diagnosi, e
magari di una prognosi.  Dal
punto di vista diagnostico Za-
nini è abbastanza crudo, non
nasconde nessun sintomo di
decadenza e debolezza, ma in-
dividua anche qualche anti-
corpo, qualche segnale di pos-
sibile guarigione. 
Per esempio il fatto che, no-
nostante tutto, il settore secon-
dario rimane non trascurabile
e occupa pur sempre il 23%
della popolazione attiva. 
O il fatto che quel settore ha
una storia così lunga e radici
così forti da poter rinascere
dalle proprie ceneri, riconver-
tendo in modo virtuoso un an-
tico patrimonio di tradizioni
produttive. 
“L’industria, beninteso – ha
concluso il professor Assere-
to -, si può anche non amar-
la. Si può accusarla di aver
compiuto devastazioni am-
bientali, o provocato ferite
profonde nel tessuto sociale.
Tuttavia bisogna riconoscere
che ha prodotto molta ricchez-
za materiale e ha plasmato
una comunità umana ricca di
valori forti, positivi, che nel
Savonese in parte sopravvi-
vono ancora. 
È quindi ragionevole prova-
re nostalgia per quella stagio-
ne, ma soprattutto è giusto
adoperarsi perché il suo tra-
monto non sia definitivo”.
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“Dal mare alle colline. L’eco-
nomia savonese nel Nove-
cento”. Uno studio critico e
documentato sulle dinami-
che economiche che hanno
caratterizzato il secolo scor-
so a Savona, determinando-
ne sviluppo, ricchezza e
problemi. L’iniziativa è del
Rotary Club di Savona nel-
l’ambito delle manifestazioni
per il centenario di costitu-
zione del Rotary Internatio-
nal. L’incarico di redigere
l’opera è stato affidato dal
club presieduto da Vanni
Venturino ad Andrea Zanini,
ricercatore di Storia econo-
mica della facoltà di Econo-
mia dell’Università di Geno-
va, con il coinvolgimento di
Giovanni Assereto, ordinario
di Storia moderna.
L’opera ha avuto il sostegno
della Camera di Commer-
cio, il contributo dell’Unione
Industriali e della Fondazio-
ne De Mari Cassa di Rispar-
mio di Savona e il patrocinio
di Provincia e Comune di
Savona.

Industria, valori che non tramontano

Alla ricerca
di anticorpi
“Siamo impegnati a fondo –
ha affermato il presidente
della Camera di Commer-
cio, Giancarlo Grasso, inter-
venendo alla presentazione
dell’iniziativa del Rotary Club
- nella ricerca di soluzioni ca-
paci di invertire una tenden-
za, in verità preoccupante,
dell’economia. E’ una crisi,
la nostra, che ha origini lon-
tane, d’inizio anni Sessanta
del secolo scorso”.
“Oggi – ha proseguito il pre-
sidente camerale -, se la dia-
gnosi può essere impietosa,
sebbene legata più a carat-
teri di debolezza che di de-
cadenza, la prognosi diven-
ta difficile in un’Italia alle pre-
se con  aumenti del costo
del lavoro, contrazione del-
l’export, diminuzione dei con-
sumi. Perciò il primo obiet-
tivo  sta nell’agevolare le esi-
genze di innovazione delle
imprese, iniziando dalle ma-
nifatturiere e nel condurre
sul sentiero della qualità i
settori dei servizi”.
In questa ottica, al di là di in-
terventi nei punti critici, la
Camera intende proporre
strategie territoriali e indica-
re progetti, pur nella consa-
pevolezza della difficoltà di
competere sul piano del co-
sto del lavoro, dell’innova-
zione e dell’efficienza della
logistica. “Ostacoli difficili –
ha aggiunto Grasso -, ma re-
sta la convinzione che la pro-
vincia sia in possesso di “an-
ticorpi” in grado di rimettere
il sistema produttivo sul mer-
cato globale. Mi riferisco non
solo alla felice posizione geo-
grafica, ma anche ad aree
produttive favorite da casel-
li autostradali, nodi ferrovia-
ri e sistema funiviario; ad un
porto che non ha ancora
espresso tutte le sue poten-
zialità; ad un turismo che ha
valide opportunità di cresci-
ta”.
Opportunità, comunque, le-
gate all’affermarsi di una “cul-
tura dello sviluppo”, ovvero
all’individuazione e all’utiliz-
zo di informazioni sui possi-
bili scenari futuri del territo-
rio savonese.

L’economia savonese del ’900 in un saggio del Rotary



Documento politico fonda-
mentale per la soluzione del-
la crisi di Ferrania è il pro-
tocollo d’intesa predisposto
a Palazzo Chigi, affinato e
firmato agli inizi di luglio a
Savona. Un documento che,
nelle premesse, prende atto
del programma di rilancio e
del piano industriale propo-
sto dalla società Fitra, asse-
gnataria della Ferrania Spa
dall’amministrazione straor-
dinaria, nonché della deci-
sione della stessa Fitra di as-
sumere tutti gli attuali dipen-
denti di Ferrania nella nuo-
va società, secondo quanto
definito nell’accordo sigla-
to tra l’azienda e le rappre-
sentanze sindacali territoria-
li.
In particolare il programma
di rilancio determina una pro-
spettiva di ampliamento del-
le attività produttive e della
gamma dei prodotti  e dei ser-
vizi in settori tecnologica-
mente avanzati, con possibi-
lità di diffusione e di inter-
relazione con altre attività
industriali e di servizi.
Per raggiungere questi obiet-
tivi, le istituzioni che hanno
sottoscritto il protocollo so-
no impegnate a definire, en-
tro i prossimi sei mesi, una
serie di accordi di program-
ma che coinvolgeranno, di
volta in volta,  Ministeri, Re-
gione Liguria, Provincia di
Savona, Comuni, Asl, Auto-
rità Portuale. Il primo riguar-
derà gli interventi urgenti di
adeguamento della viabilità
tra l’ex statale 29 e Ferrania,
nonché il ripristino del rac-
cordo ferroviario tra la sta-
zione di Ferrania e lo stabi-
limento.
Un secondo accordo sarà fi-
nalizzato al recupero degli
immobili industriali dismes-
si sul territorio comunale “al
fine di attrarre nuove attività

produttive e di servizio”.
Il terzo accordo di program-
ma avrà per obiettivo l’attua-
zione di un programma di
sviluppo dell’ingegneria e
delle produzioni di apparec-
chiature medicali a tecnolo-
gia avanzata, tra cui gli im-
pianti di radiologia digitale
e sistemi gestionali “clinici”
per ospedali.
Un quarto accordo sarà ri-
volto alla realizzazione del
programma di potenziamen-
to e innovazione degli im-
pianti di produzione di ener-
gia. Si tratta di centrali di
produzione energetica a bio-
massa, fino a 10 megawatt
di potenza e di una centrale
termoelettrica con potenza
non inferiore a 300 Mw e non
superiore a 800 Mw, “il cui
dimensionamento comples-
sivo andrà commisurato al-
la scelta del combustibile da
utilizzare, ritenuto ad oggi,

dagli Enti locali, a metano,
assicurando le più avanzate
tecnologie di contenimento
dell’impatto ambientale e la
maggiore economicità  pro-
duttiva”. Previsto anche lo
studio di prototipi e di tec-
nologie finalizzate sia alla ri-
mozione e allo smaltimento

dell’anidride carbonica pro-
dotta durante  processi di
combustione, sia all’utilizzo
di combustibili alternativi.
Quinto accordo di program-
ma, infine, finalizzato al ri-
lancio economico e infra-
strutturale del territorio sa-
vonese e dell’entroterra, con

particolare attenzione al con-
tenimento degli impatti am-
bientali delle attività produt-
tive  nella Valle Bormida, so-
prattutto nel settore del car-
bone, allo sviluppo industria-
le-logistico della vallata e al-
la sua integrazione con il si-
stema portuale, e all’incen-
tivazione di nuovi insedia-
menti, dimensionalmente si-
gnificativi, nel settore della
ricerca ed innovazione.
Il Ministro delle Attività Pro-
duttive – specifica il proto-
collo d’intesa – assicurerà
priorità all’istruttoria dei pro-
getti di investimento indu-
striale che verranno propo-
sti sotto forma di “contratto
di programma”, con partico-
lare riguardo – nel caso del-
la nuova Ferrania – sia alla
realizzazione degli impianti
per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti a tecnologia avanzata e
per l’ampliamento della gam-
ma produttiva, sia alla rea-
lizzazione della “piattafor-
ma tecnologica”, iniziativa
con la quale l’azienda si do-
terà e metterà a disposizio-
ne di altre imprese moderne
strutture di laboratorio per lo
sviluppo di applicazioni tec-
nologiche innovative  e di at-
tività di ricerca applicate a
alle produzioni industriali,
sia – infine – alla realizza-
zione di moderne strutture di
produzione di energia a sup-
porto dello sviluppo delle at-
tività aziendali e dei fabbi-
sogni del comprensorio.
L’Amministrazione provin-
ciale (anche in rappresentan-
za dei comuni della Valle Bor-
mida) ha voluto precisare che
l’assenso alla realizzazione
di impianti per la produzio-
ne di energia da parte di Fi-
tra è condizionato al rilancio
delle attività  produttive di
Ferrania: “Solo da tale rilan-
cio può discendere un effet-
tivo sviluppo economico e
una reale tutela dell’occupa-
zione. Le altre attività previ-
ste hanno, per la Provincia,
valenza esclusivamente stru-
mentale al rilancio delle pro-
duzioni industriali, pur rico-
noscendone la necessità, al-
la luce delle innegabili dif-
ficoltà e fabbisogni finanzia-
ri connessi a tale rilancio”.
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Ferrania torna a respirare. A conclusione di un anno di
amministrazione straordinaria, sabato 2 luglio, l’azien-
da valbormidese è stata ceduta alla società Fitra, co-
stituita dagli imprenditori Vittorio Malacalza, Giorgio
Messina, Marcellino Gavio e Giovanni Gambardella.
Poche ore prima della firma davanti al notaio Agostino

Firpo,  era stato siglato in Prefettura, a Sa-
vona, un protocollo d’intesa per

il rilancio

dello sviluppo della Valle Bormida, tra il ministro delle
Attività Produttive Claudio Scajola, il presidente della
Provincia di Savona Marco Bertolotto, il sindaco di Cai-
ro Montenotte Osvaldo Chebello, il direttore dell’Unio-
ne Industriali di Savona Luciano Pasquale e i rappre-
sentanti delle Organizzazioni Sindacali. I capisaldi del-
l’accordo sono rappresentati dall’impegno a prosegui-
re l’attività produttiva con significativi investimenti nel-

le aree di business in crescita, l’avvio di nuove
iniziative industriali in

settori le-

gati all’innovazione tecnologica e all’energia, il mante-
nimento del reddito per tutti i circa 700 dipendenti del-
la “vecchia” Ferrania, garanzie per l’indotto.
Nei prossimi mesi saranno avviati tavoli negoziali con
il Governo per giungere alla stipula dell’accordo di pro-
gramma dove saranno definiti gli impegni dei vari mini-
steri a sostegno della ripresa dell’azienda e per il rilan-
cio economico della Valle Bormida. A specifiche confe-
renze dei servizi è invece demandato il compito di av-
viare l’iter delle iniziative imprenditoriali previste dal pro-
tocollo d’intesa.

Patto in cinque punti
per rilanciare Ferrania

Protocollo d’intesa tra nuova proprietà, governo, enti locali, sindacati



La ricostruzione del se-
condo dopoguerra, l’im-
portante sviluppo turisti-
co e l’immigrazione di per-
sone provenienti da altre
regioni sono stati tra i prin-
cipali fattori che hanno ge-
nerato la rilevante espan-
sione edilizia della nostra
provincia nel secolo scor-
so. Considerazioni che so-
no state al centro dell’in-
tervento svolto da Silvio
Accinelli, Vice Presiden-
te della Camera di Com-
mercio di Savona, al con-
vegno “Valutare secondo
Assimil: teoria e pratica
dell’estimo immobiliare”
tenuto a metà giugno nel-
la Sala Porta Soprana del-
la Fondazione Carige, a
Genova. Assimil, Associa-
zione per lo Studio e
l’Informazione sui Mer-
cati Immobiliari Locali, è
stata costituita nel 1999 e
vede in campo istituzioni,
enti e categorie economi-
che, soprattutto genovesi.
Tra i soci è anche la Ca-
mera di Commercio di Sa-
vona. 
“Il settore delle costruzio-
ni – ha sottolineato Acci-
nelli, titolare di una delle
più importanti imprese co-
struttrici della provincia
nonché per quattro anni
presidente dell’Unione In-
dustriali di Savona - ha nel
tempo rafforzato il proprio
ruolo all’interno del siste-
ma produttivo savonese,
arrivando, negli anni del
“boom” economico, a con-
tribuire significativamen-
te al valore aggiunto tota-
le”.
Superate poi le difficoltà
degli anni Ottanta, il set-
tore ha proseguito in un
trend di accentuato svilup-
po, consolidandosi su li-
velli che ne fanno ormai
da circa dieci anni la ve-
ra locomotiva dell’econo-
mia savonese. I dati del-
l’ultimo censimento rile-
vano infatti, nelle costru-
zioni,  una espansione del
37% in termini di unità lo-
cali e del 12% in termini
di addetti rispetto al cen-
simento precedente.
Gli stessi dati del Registro
Imprese della Camera di
Commercio confermano
come le costruzioni siano,
negli ultimi  tempi, l’uni-
co settore a presentare un
consistente trend di cre-
scita del numero delle im-
prese, mentre le ultime sti-
me indicano che l’appor-

to del settore al valore ag-
giunto provinciale si attesta
sull’8%.
L’importanza del settore del-
le costruzioni nel sistema
economico locale e la vastità
di un patrimonio immobilia-
re che pone la provincia ai
vertici in Italia per numero
di seconde case, ha spinto
da tempo la Camera di Com-

mercio di Savona a dedica-
re particolare attenzione al
mercato immobiliare, ogget-
to tra l’altro di interessi di-
versi, quali quelli degli enti
pubblici e territoriali, degli
istituti creditizi, del sistema
universitario, degli operato-
ri economici del settore e dei
privati cittadini. 
Dopo una fase di studio e
valutazione, la Giunta del-
l’Ente camerale savonese,
confermando la volontà di
organizzare un Osservato-
rio Immobiliare già espres-
sa con precedenti delibera-
zioni, ha deciso recentemen-
te di aderire ad Assimil.
“In qualità di vice presiden-
te della Giunta camerale sa-
vonese – ha sottolineato Sil-
vio Accinelli -  ho sostenu-
to l’opportunità di associar-
si ad Assimil, anziché pro-
cedere alla costituzione di
una nuova autonoma asso-
ciazione, sulla base dell’ap-
prezzamento del metodo di
analisi già collaudato da que-
sta associazione. La decisio-

ne unanime della Giunta ca-
merale è scaturita anche dal-
la considerazione che l’ade-
sione consente di ottimizza-
re le risorse e massimizza-
re i risultati, estendendo sul
territorio un modello effica-
ce, senza inutile duplicazio-
ne di costi e strutture”.
La Camera di Commercio
di Savona  ha organizzato
nell’anno in corso un incon-
tro al quale sono stati invi-
tati il Comune e la Provin-
cia di Savona, l’Arte, Ban-
ca Carisa, la società per la
promozione dell’Università
(Spes), l’Agenzia del Terri-
torio, le principali Associa-
zioni imprenditoriali, le As-
sociazioni dei proprietari im-
mobiliari e i Sindacati degli
agenti e mediatori, nonché
gli Ordini professionali. I
partecipanti all’incontro  han-
no apprezzato l’iniziativa
che consente di avviare un
osservatorio dei mercati im-
mobiliari locali secondo una
metodologia unitaria già col-
laudata da Assimil e mani-

festato l’intenzione di ade-
rire.
“All’incontro – ha aggiun-
to il geometra Accinelli - so-
no tra l’altro intervenuti l’in-
gegnere Lorenzo La Terra e
il professor Leopoldo Sdi-
no, accompagnati dal dott.
Agostini, ai quali va il mio
ringraziamento per la dispo-
nibilità, l’attenzione, la cor-
tesia con cui hanno collabo-
rato alla realizzazione della
nostra iniziativa. La esten-
sione di Assimil al territo-
rio savonese  è senz’altro
frutto anche dei rapporti tra
le Camere di Commercio di
Genova e di Savona”.
La Giunta ha altresì delibe-
rato di ospitare presso l’En-
te camerale le attività con-
nesse con l’Osservatorio im-
mobiliare, che costituirà pun-
to di riferimento dell’asso-
ciazione Assimil per la pro-
vincia di Savona, preveden-
do un apposito staff orga-
nizzativo.
Attualmente proseguono i
contatti con le istituzioni sa-
vonesi interessate all’inizia-
tiva al fine di addivenire nel
più breve tempo possibile
alla concreta operatività del-
l’osservatorio immobiliare
anche sul territorio della pro-
vincia, sperando che le si-
nergie e le collaborazioni
messe in campo raccolgano
la più ampia adesione, per-
ché i progetti che si tradu-
cono in esperienze di vero
successo sono soltanto quel-
li che nascono dalla condi-
visione.

N° 4 - 2005 5

Sopra, Silvio Accinelli, imprendi-
tore edile, Vice Presidente della
Camera di Commercio. Il settore
delle costruzioni rappresenta
l’elemento di maggiore dinami-
cità dell’economia provinciale 

La Camera di Commercio 
di Savona ha aderito 

ad Assimil, associazione
che studia i mercati 

immobiliari liguri

Il treno dello sviluppo
corre su binari 

di mattoni

Il treno dello sviluppo
corre su binari 

di mattoni

La crescita dell’economia savonese è legata alle costruzioni



In questi quat-
tro anni – ha
o s s e r v a t o
Mauro Fresia
nella sua re-
lazione di fi-
ne mandato
alla presiden-
za dell’Unio-
ne Industriali
di Savona -
ho potuto co-
noscere me-
glio i proble-
mi degli im-
prenditori ed
ho potuto arricchire il mio ba-
gaglio di informazioni sulle
imprese savonesi, apprezzan-
do la forza che sappiamo espri-
mere attraverso la nostra or-
ganizzazione ed il rispetto isti-
tuzionale che ci viene ricono-
sciuto dagli interlocutori ester-
ni”.
In questi anni, l’economia sa-
vonese, in linea con quanto
accade in Italia ed in Europa,
ha registrato un incremento
delle difficoltà a seguito del
continuo aggravarsi del defi-
cit di competitività che ci pe-
nalizza sui mercati nazionali
ed internazionali. Riforme
strutturali non avviate o rea-
lizzate solo in parte, progres-
siva carenza di risorse per in-
vestimenti pubblici in infra-
strutture, percezione sempre
più pallida da parte del con-
testo sociale dell’importanza
del lavoro e della produzione
di ricchezza. Sono gli elemen-
ti chiave, secondo Fresia, di

una crisi strutturale che da
molte parti, più che risolvere,
si vorrebbe rimuovere.
“In quattro anni di presiden-
za dell’Unione – ha aggiunto
-, mi sono reso conto che a li-
vello associativo abbiamo po-
tenzialità im-
portanti per
contribuire a
rimuovere gli
ostacoli che si
frappongono
alla crescita.
Pur dovendo
fronteggiare
situazioni gra-
vi, che hanno
influito anche
sulle nostre disponibilità di
bilancio, abbiamo potuto col-
laborare con successo alla de-
finizione di progetti azienda-
li la cui realizzazione è vita-
le per questo territorio. L’e-
sempio più importante riguar-
da il trasferimento della Piag-
gio di Finale a Villanova d’Al-

benga, per il
quale è aperta
una conferenza
dei servizi ed è
stato stipulato,
presso la nostra
sede, l’accordo
sindacale pro-
pedeutico all’o-
perazione”.
E proprio a fi-
ne giugno è sta-
to definito il
protocollo d’in-
tesa tra il Go-
verno, la Pro-

vincia, gli Enti Locali ed un
nuovo soggetto imprendito-
riale interessato al rilancio del-
la Ferrania. “L’auspicio – ha
sottolineato Fresia - è che la
crisi della nostra azienda più
importante divenga un’occa-

sione per il
rilancio del-
le attività
produttive
nel savone-
se e nelle
aree della
Valle Bor-
mida”. 
La realtà
imprendito-
riale rappre-

sentata dall’Unione è fatta an-
che di situazioni positive, con
aziende che investono, cre-
scono e mantengono un ruo-
lo straordinario nel creare va-
lore, generare occasioni di la-
voro, incrementare il tasso
d’innovazione nei processi
produttivi, nei prodotti e nel-

la sostenibilità in tema di am-
biente e sicurezza. Nel setto-
re vetrario, nella meccanica,
nell’impiantistica, nella can-
tieristica navale, nei servizi
portuali, nell’alimentare, nel-
la chimica, nell’ambiente e
nell’edilizia Savona possiede
punti di eccellenza assoluta.
In ciascuna di queste situazio-
ni – ha riba-
dito il pre-
s i d e n t e
uscente -
l’Unione è
stata pre-
sente, for-
nendo assi-
stenza e
servizi, in
linea con
gli obietti-
vi che ci
e r a v a m o
dati quan-
do indivi-
duammo,
fra le prio-
rità del no-
stro lavoro,
il sostegno
ai progetti
imprendito-
riali d’inve-
stimento da
realizzare nel nostro territo-
rio. Tutto questo è stato pos-
sibile perché disponiamo di
una struttura solida, adegua-
ta ai tempi ed ai bisogni del-
le imprese associate”.
L’Unione Industriali è stata
impegnata su più fronti, dal
rinnovo della presidenza di

Confindustria alle consulta-
zioni elettorali (quasi una ogni
anno), oltre all’attività svolta
verso le aziende. E’ stata scel-
ta la strada della concretezza
e della positività dei rapporti
in alternativa ai proclami ed
alle grida, privilegiando l’ef-
ficacia a scapito della visibi-
lità.

“Sono soddi-
sfatto per i ri-
sultati raggiun-
ti, anche se ri-
tengo vi siano
ancora margi-
ni di migliora-
mento. Lascio
al nuovo pre-
sidente – ha
concluso Mau-
ro Fresia -. la
guida di una
buona macchi-
na che può ul-
teriormente
migliorare le
proprie presta-
zioni. Marco
Macciò è il
presidente de-
signato dalla
Giunta, che
l’assemblea di
oggi è chiama-

ta ad eleggere. In questi quat-
tro anni è stato vice presiden-
te ed ha rappresentato per me
un punto di riferimento con-
tinuo e sicuro. Ha le capacità
e l’esperienza per dare nuovo
slancio all’Unione e realizza-
re obiettivi ancora più ambi-
ziosi”.
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Il presidente uscente, Mauro Fresia,
ha concluso un quadriennio ad alta
tensione per il comparto industriale

Marco Macciò è il nuovo presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savo-
na. E' stato eletto il 30 giugno scorso dall’assemblea dei delegati delle 321 aziende

associate.  Cinquant'anni, ingegnere chimico, nato a Genova e residente ad Albisso-
la Marina, Macciò è presidente del Consiglio di amministrazione di Infineum Italia Srl
di Vado Ligure, una joint venture tra Exxon Chemicals e Shell, che conta 200 dipen-

denti con un fatturato di 340 milioni di euro di cui l'86% realizzato all'estero. L'azienda
produce e commercializza additivi per lubrificanti e per altri usi industriali.

L'esperienza professionale del nuovo capo degli industriali savonesi è maturata in Es-
so Chimica poi Exxon Chemical Mediterranea, dove ha rivestito incarichi di responsabi-

lità ad alto livello con ruoli di primo piano anche all'estero: ad esempio nel New Jersey,
Stati Uniti.

Macciò subentra al presidente uscente Mauro Fresia, titolare della Fresia Spa, non rie-
leggibile a termine di statuto. I vice presidenti saranno: il costruttore Luigi Boffa,50 anni,
presidente della Valle Srl di Finale Ligure; Luigi Corradi, 39 anni, direttore generale della

Bombardier Transportation Italy Spa di Vado Ligure, che opera nel settore delle costruzioni
di locomotori e materiale ferroviario; Mario Mallarini, 66 anni, titolare di un gruppo di 

aziende con sede a Mallare, operanti nel ciclo della lavorazione del legno; Yves Truchon Bar-
tes, 58 anni, amministratore delegato della Saint Gobain Vetri Spa di Dego che produce vetro

cavo per alimenti.
I nuovi eletti resteranno in carica fino al 2007, insieme alla nuova giunta e al nuovo consiglio

direttivo, organi che saranno insediati nelle prossime settimane.
Marco Macciò nella sua relazione programmatica ha 

sottolineato l'esigenza di promuovere la competitività del territorio savonese, per mantenere la
stabilità del sistema produttivo e per avviare processi di innovazione e occasioni di crescita 

economica e sociale. 

Macciò presidente
degli industriali 

A fine giugno il passaggio di consegne con Mauro Fresia

Unione Industriali Savona



In Italia la produzione indu-
striale ristagna da quattro an-
ni. In nessun altro paese eu-
ropeo, Regno Unito a parte, si
è registrata una così accentua-
ta e prolungata contrazione
della produzione industriale
(-2,6%). Nel 2004 si è ulte-
riormente ridotta. E’ invece
aumentata in Francia (+ 1,8%),
in Spagna (+ 1,6%) e anche in
Germania (+ 2,9%). 
Da almeno trent’anni la cre-
scita del Pil è in progressivo
rallentamento: da una media
annua del 3,1% degli anni ’70
del secolo scorso all’1,2% del
2004. Pur in presenza di un
andamento demografico ne-
gativo il nostro Paese registra
un reddito pro capite che di-
minuisce rispetto agli Usa e
alla media  dell’Unione Euro-
pea. Inoltre la produttività è
in forte rallentamento. 
Tutto ciò dipende in gran par-
te da un minor impiego del fat-
tore lavoro conseguente al bas-
so tasso di occupazione e al
minor numero di ore lavora-
te, oltre ad un coefficiente di
utilizzo ancora troppo basso
dei nuovi strumenti informa-
tici da parte delle imprese. No-
nostante una lieve ripresa del-
le esportazioni italiane nell’ul-
timo trimestre, probabilmen-
te influenzate dal cambio
euro/dollaro leggermente più
favorevole, la quota dei pro-
dotti italiani nel mercato mon-
diale si è ridotta, negli ultimi
otto anni, dal 4,8% al 3,8%.
Sulla riduzione delle quote di
mercato dei settori tradiziona-
li ha inciso la globalizzazio-
ne dei mercati e la concorren-
za di paesi emergenti, come
la Cina. Tale apertura è avve-
nuta in maniera repentina e,
spesso, senza rispettare le re-
gole del commercio interna-
zionale.
Se consideriamo altri fattori,
come il costo dell’energia (su-
periore del 20% alla media UE
e circa del 40-50% rispetto a
Francia, Regno Unito e Sve-
zia), il costo del lavoro e del
credito, nonché il carico fisca-
le sulle imprese e sul lavoro,
ne consegue un quadro di com-
petitività penalizzante per l’in-

dustria italiana e problemati-
co per il futuro del Paese.
Negli ultimi tempi si stanno
manifestando segnali appena
percepibili verso la consape-
volezza che un’economia con
poca industria perde qualità.
Nell’era della conoscenza il
valore aggiunto e gli investi-
menti industriali rappresenta-
no il presupposto per la cre-
scita della produttività e del-
la competitività, per l’accele-
razione dell’innovazione e del
progresso tecnico, per la mo-
dernizzazione dell’apparato
produttivo e dell’organizza-
zione, per la riqualificazione
e la valorizzazione delle risor-
se umane.
Nella sfida globale il ruolo del-
l’Unione dovrà essere quello
di informazione e di stimolo
verso Confindustria e le As-
sociazioni Nazionali di cate-
goria, per rappresentare le istan-
ze delle nostre imprese e sol-
lecitare interventi a livello re-
gionale, nazionale ed europeo
a tutela della qualità dei pro-
dotti e delle regole del merca-
to.
Economia, industria 
e territorio
I risultati dell’indagine con-
giunturale condotta a livello
locale nell’ultimo trimestre ri-
levano una sostanziale stabi-
lità nella produzione, nel fat-
turato, negli ordini, nell’occu-
pazione e nelle esportazioni.
Negli scostamenti dal dato me-

dio (che riguarda il 50-55%
delle risposte), prevalgono i
dati in aumento, a conferma
della sensazione di un tessu-
to produttivo savonese reatti-
vo e in buone condizioni.
Per quanto riguarda gli inve-
stimenti, il secondo semestre
2005 registra una situazione
statica, probabilmente influen-
zata da aspetti congiunturali.
Possiamo dunque contare su
una accettabile solidità, che
costituisce la base sulla qua-
le innestare azioni per lo svi-
luppo.
Sono in corso di definizione
progetti importanti per il ri-
lancio della Ferrania, sulla ba-
se di un piano industriale, pro-
posto da un nuovo soggetto
imprenditoriale, che prevede
investimenti nei settori tradi-
zionali ad elevata potenzialità
ed una diversificazione pro-
duttiva indispensabile per in-
novare e sostenere nel tempo
le opportunità tecnologiche ed
occupazionali che possono
rappresentare un’occasione ir-
ripetibile per la ripresa della
crescita economica e sociale
di tutta l’area interessata.
Il trasferimento della Piaggio
Aero Industries da Finale a
Villanova d’Albenga procede
nei tempi previsti, pur nella
complessità di una operazio-
ne che coinvolge una molte-
plicità di interlocutori pubbli-
ci e privati. E’un progetto stra-
tegico per il futuro dell’azien-

da e determinante per mante-
nere l’operatività dell’unica
struttura aeroportuale della
provincia.
Il quadro economico si com-
pleta con le attività portuali ed
il turismo. Il porto è in cresci-
ta strutturale, in conseguenza
di un aumento dei traffici nel
mondo che si prevede conti-
nuerà per alcuni anni. La sfi-
da che abbiamo di fronte è la
capacità di realizzare le infra-
strutture necessarie per rispon-
dere nei tempi giusti all’incre-
mento della domanda. L’at-
tuazione del nuovo Piano Re-
golatore è l’obiettivo che de-
ve impegnare tutti, con il mas-
simo del sostegno e dell’effi-
cacia, poiché rappresenta una
priorità assoluta. Il turismo ha
problemi diversi, legati a so-
stanziali esigenze di innova-
zione delle strutture ricettive,
dei modelli di organizzazione
dell’accoglienza e dei sistemi
di comunicazione e marketing.
In un quadro così delineato,
occorre individuare le attività
che l’Unione Industriali può
svolgere a sostegno delle im-
prese e a favore della realiz-
zazione dei progetti impren-
ditoriali.
La competitività del territorio
è indispensabile per mantene-
re la stabilità del sistema pro-
duttivo e per avviare i proces-
si di innovazione necessari per
cogliere tutte le occasioni di
crescita economica e sociale.
Occorre definire obiettivi e
metodi di lavoro, scegliere pro-
getti sui quali intervenire di-

rettamente, sostenere e stimo-
larne altri di competenza isti-
tuzionale diversa e più appro-
priata, mantenendo una visio-
ne d’insieme degli interessi
collettivi senza perdere la ca-
pacità di affrontare e risolve-
re i problemi dei singoli As-
sociati.

I rapporti associativi
Anche l’Unione Industriali è
costituita da imprese ed im-
prenditori diversi tra loro.
In questi anni abbiamo dimo-
strato di saper coltivare le di-
versità e trasformarle in forza
associativa fondata sull’unio-
ne.
Nella prima parte dell’assem-
blea abbiamo approvato un
nuovo statuto del quale costi-
tuiscono parte integrante il co-
dice etico e la carta dei valo-
ri associativi. Le nuove nor-
me costituiscono la cornice
del modo di lavorare insieme
e tracciano linee precise di
comportamento che accresce-
ranno il valore dell’associa-
zione e gratificheranno il no-
stro senso di appartenenza.
La partecipazione degli Asso-
ciati può e deve crescere an-
cora, sia nel momento di de-
cisioni collettive, sia come ele-
mento di informazione, sup-
porto e stimolo per l’attività
degli organi statutari. 
La crescita della cultura d’im-
presa nel territorio, la credibi-
lità e l’autorevolezza dell’U-
nione non possono realizzar-
si senza un adeguato contri-
buto di tutti.
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Savona Econo-
mica pubblica in
questa pagina
un’ampia sinte-
si della relazio-
ne di inizio man-
dato svolta dal
nuovo presiden-
te Marco Macciò
davanti all’as-
semblea dell’U-
nione Industria-
li della Provincia
di SavonaL’economia è povera

se manca chi produce

La relazione 
di inizio mandato 
del presidente

Marco Macciò, nuovo presidente dell’Unione Industriali di Savona



Sono tre gli
o b i e t t i v i
chiave del
mondo agri-
colo messi in
e v i d e n z a ,
nella sua re-
lazione al-

l’assemblea dell’Unione Agri-
coltori, dal riconfermato pre-
sidente Vincenzo Enrico: sta-
bilità del mercato, reddito
adeguato per gli agricoltori,
prodotti di qualità per i con-
sumatori.
“Dopo la stabilizzazione del
regime speciale IVA – ha det-
to Enrico - occorre un inter-
vento analogo per l’Irap, for-
me di agevolazione per l’im-
posta di registro e la riduzio-
ne dell’accisa sui carburan-
ti. Il problema dei costi ener-
getici va affrontato non so-
lo per i carburanti, vicenda
in cui siamo preoccupati per
il contenzioso aperto con
l’UE, ma anche per le tarif-
fe elettriche che sono a livel-
li tra i più elevati in Euro-
pa”.
Sul fronte dei costi, ha ag-
giunto, occorre prendere de-
cisioni urgenti in quanto il
peso previdenziale sui con-
ti delle aziende e sulle retri-
buzioni del personale è for-
te. Occorre bloccare il rial-
zo delle aliquote e prevede-
re una fase di rientro pro-
grammato, senza dimentica-
re le esigenze di decentra-
mento amministrativo, scel-
ta fondamentale per miglio-
rare i rapporti fra impresa e
pubblica amministrazione.
In ambito regionale, i pro-
duttori liguri hanno saputo
utilizzare le risorse finanzia-
re del Piano di Sviluppo Ru-
rale, ora in fase di esauri-
mento. I produttori savone-
si ed ingauni, pur tra mille
difficoltà, stanno dimostran-
do di voler continuare a svol-
gere il proprio lavoro. De-
vono essere aiutati e tutela-
ti anche se il loro eterno “in-
dividualismo” frena il rias-

setto ed il rilancio del setto-
re. “Questo è un problema
serio – ha sottolineato Enri-
co -. I tempi sono cambiati;
“isolarsi” non aiuta anzi au-
menta le difficoltà e rende
difficile superarle”.
Il 10 maggio si è insediato
il nuovo governo ligure gui-
dato da Claudio Burlando.
Nuovo assessore all’Agri-
coltura è Giancar-
lo Cassi-
ni, noto
floricol-
tore, ex
presidente
della Cia di
Imperia e presiden-
te del Mercato dei Fio-
ri di Sanremo. “La scelta
di Burlando – ha commen-
tato il presidente di Confa-
gricoltura Savona - ci sem-
bra giusta ed appropriata in
quanto con Cassini abbiamo
in questi anni lavorato insie-
me per difendere gli interes-
si degli agricoltori liguri e
quindi riteniamo che potre-
mo dialogare  con facilità.
Da Cassini attendiamo no-
vità specie per il settore flo-
rovivaistico che sta attraver-
sando un momento di diffi-
coltà”.
Le priorità riguardano il  Di-
stretto Floricolo, che va re-
so operativo con adeguate ri-
sorse, ricordando che la pia-
na ingauna ha necessità di
interventi ed azioni di rilan-
cio, e il Tavolo nazionale flo-
rovivaistico dove la Liguria
deve avere una “voce” signi-
ficativa sia per i fiori recisi
che per le piante in vaso e il
vivaismo. 
“Abbiamo incontrato - ha
continuato Enrico - il
neo-sindaco di Alben-
ga Antonello Tabbò con
il quale abbiamo messo
a fuoco i problemi da af-
frontare. Si va dal Tavolo
Verde al tracciato ferrovia-
rio Finale-Andora, dal depu-
ratore al potenziamento de-
gli acquedotti, al polo fieri-

stico, all’opportunità di isti-
tuire una Facoltà di Agraria
ad Albenga. E problemi par-
ticolari dell’agricoltura: il
mantenimento della destina-
zione d’uso agricolo alle mi-
gliori aree della piana e la
disponibilità di risorse idri-
che; l’impegno a rispettare i
contenuti previsti nel Piano
Territoriale di Coordinamen-

to, relativi alle zonizza-
zioni delle aree a vo-

cazione agricola; la revisio-
ne del Prg (tutela territorio
agricolo) e altri ancora”.
Il presidente Enrico si è sof-
fermato sui comparti ortico-
lo, vitivinicolo, olivicolo,
zootecnico: “Anche per lo-
ro è un momento difficile,
però godono di forte credi-
bilità in quanto le aziende
riescono ad ottenere risulta-
ti economici interessanti con
produzioni di alta qualità.

Produzioni di nicchia che,
secondo me, vanno am-
pliate anche per equi-
librare, specie nella pia-
na ingauna, le produ-
zioni e non essere pre-
valentemente  “dipen-
denti” del florovivai-

s m o

e delle aromatiche”.
Inoltre, Enrico ha ricordato
le criticità del settore agri-
colo:  il nuovo PSR (2007-
2013) con la necessità che
siano mantenute le attuali ri-
sorse finanziarie; la tutela
delle risorse idriche; la va-
lorizzazione dei prodotti ti-
pici; la manodopera extra-
comunitaria, indispensabile
per l’agricoltura; la multi-
funzionalità (dare l’oppor-
tunità alle aziende agricole
di svolgere attività di servi-
zio attraverso accordi e pro-
getti con le istituzioni per la
cura e la tutela delle aree ver-
di); la sburocratizzazione am-
ministrativa. 
E’ poi intervenuto il presi-
dente di Confagricoltura Li-
guria, Flavio Sanguineti, che
ha sottolineato la nuova po-
litica del governo ligure che
ha manifestato una partico-
lare attenzione al florovivai-
smo, alla tutela dell’ambien-
te, alla gestione della prote-
zione civile con la revisione
del protocollo d’intesa, al-
l’istituzione programmata
del Tavolo Verde, ad una ge-
stione appropriata del futu-
ro PSR. Sanguineti ha ricor-
dato all’assessore Cassini,
in un recente incontro, di
prestare attenzione anche
agli altri comparti agrico-
li, che hanno assunto in
questi ultimi anni una va-
lenza economica che non
va sottovalutata o trascura-
ta, sollecitando interventi
nelle aree svantaggiate per
renderle vivibili e riequili-

brare il terri-
torio.
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La sfida dell’agricoltura
si gioca su qualità e costi

Vincenzo Enrico confermato presidente dell’Unione Provinciale Agricoltori

In rapida successione, nel mese
di maggio, prima l’assemblea or-
dinaria annuale  - svoltasi al Cen-
tro di Sperimentazione Agricola
della Camera di Commercio - poi
il rinnovato consiglio direttivo han-
no ricostituito gli organi dirigenti
dell’Unione Provinciale Agricoltori
per il triennio 2005/2007. Alla pre-
sidenza è stato confermato Vin-
cenzo Enrico, che sarà affiancato
dai vicepresidenti Marco Servetto
e Agostino Sommaria. Fanno inol-
tre parte del comitato di presiden-
za Marco Ottonello, Flavio Sangui-
neti e Fulvio Zerbone. Marco Ser-

vetto è anche presidente della se-
zione floricola; Flavio Sanguineti
della sezione orticola e Agostino
Sommariva della sezione olivico-
la e vitivinicola. Rinnovate anche
le presidenze dei sindacati di ca-
tegoria: Marco Ottonello (impresa
familiare e coltivatori diretti); Ales-
sandro Pareto (proprietari condut-
tori); Roberto Poggi (proprietari be-
ni affittati); Massimo Rebella (An-
ga, giovani agricoltori); Bruno Da-
ni (pensionati). Il comitato diretti-
vo è completato dai consiglieri Lu-
ca Benedusi, Aldo Parodi e Vin-
cenzo Rebella.



Il consolidamento e lo svi-
luppo delle attività portuali
rappresentano la più rilevan-
te opportunità di crescita del-
l’economia savonese. Un’op-
portunità che è in parte già
stata colta con importanti ini-
ziative avviate in questi ul-
timi anni e che potrà trova-
re nuovo impulso con l’av-
vio delle opere previste dal
nuovo Piano Regolatore Por-
tuale. E’ stata questa la sin-
tesi delle indicazioni scatu-
rite dall’assemblea annuale
dell’Unione Utenti del Por-
to di Savona-Vado, sottoli-
neate in particolare dalle re-
lazioni tenute dal presiden-
te Luigi Saidelli e dal vice-
presidente Massimo Brandi,
entrambi riconfermati al ver-
tice dell’associazione che
riunisce  gli “utilizzatori”
delle banchine savonesi. “Sia-
mo uno scalo di dimensioni
contenute – ha ribadito Sai-
delli, titolare di una storica
agenzia marittima a Savona
-, ma abbiamo esperienza,
capacità e fantasia da ven-
dere. Basti ricordare i traffi-
ci che abbiamo saputo inven-
tarci, d’intesa con l’Autorità
portuale, dalle crociere ai ce-
reali, dal cemento al vino e
all’olio. Avevamo un punto
debole, l’assenza di un vero
terminal contenitori. Avre-
mo anche questo con la pro-
spettiva di entrare nel “gran-
de giro”, nei prossimi quat-
tro-cinque anni”.     
L’assemblea di fine giugno
ha concluso un quadriennio
che dal punto di vista gestio-
nale è stata ricca di soddi-
sfazione, con il riequilibrio
economico e con la creazio-
ne di risorse finanziarie in-
dispensabili “per poter ope-
rare con dignità e possibil-
mente con soddisfazione  nel
contesto portuale e cittadi-
no”. Ambedue gli aspetti so-
no stati in gran parte  risol-
ti: l'associazione ha di fatto
azzerato i debiti pregressi,
eliminando “sofferenze” e

crediti ormai inesigibili,  e
nello stesso tempo è final-
mente  riuscita a darsi un giu-
sto equilibrio fra entrate e
uscite correnti. 
Alla definizione di un qua-
dro economico migliore ha
contribuito la crescita, lenta
ma costante, del numero de-
gli associati . Un successo di
adesioni sottolineato con par-
ticolare soddisfazione dal
presidente Saidelli: “L'Unio-

ne Utenti è di fatto l'unica
associazione savonese di na-
tura  portuale a incrementa-
re gli associati grazie anche
al fatto che vengono allarga-
ti gli ambiti di rappresenta-
tività e intervento. Una  cre-
scita automaticamente tra-
sformata in una maggiore
presenza e attività dell’asso-
ciazione stessa nel contesto
economico della città”.
In pratica il maggiore peso

specifico del-
l’Unione Uten-
ti si è tradotto
in “valore ag-
giunto” di risor-
se e di rappre-
sentatività per
l’associazione.
“Senza antici-
pare quelle che
saranno le scel-
te del prossimo
consiglio – ha
osservato Mas-
simo Brandi -,
è però opportu-
no sottolineare
come  già in
questo 2005 esi-
stano finalmen-
te le risorse per
promuovere nel
nostro scalo una
manifestazione
annuale che  ne
esamini l'anda-
mento e che
raccolga tutti gli
operatori in un

momento di aggregazione,
di riflessione  e di consunti-
vo”. 
Maggiore presenza che  ha
già automaticamente porta-
to ad un  aumento  della vi-
sibilità e quindi
alzato il profilo in
cui operare, av-
viando di fatto un
circolo virtuoso.
Altra svolta “epo-
cale”  è costituita
dalla nuova orga-
nizzazione della
segreteria, che è
stata definita nel
mese di maggio,
ma che ha mosso
i primi passi nel settembre
2004, con l’entrata in vigo-
re della Legge Biagi. E’ sta-
to deciso di appoggiarci al-
la struttura di segreteria del-
la Isomar, ovvero la locale
associazione degli Agenti
Marittimi e Spedizionieri.
Isomar fra l'altro è un impor-
tante socio dell’Unione Uten-
ti, condividendone i nume-
rosi impegni connessi alla
vita  dello scalo. 
Soprattutto un notevole nu-
mero di soci di Isomar è an-
che socio di Unione Utenti
e un analogo collegamento
esiste con la Sezione termi-
nalisti dell’Unione Industria-
li. Questa situazione, anche
grazie all’impegno e all’in-
telligenza dei soggetti coin-
volti ha sempre generato un

senso di partecipazione coor-
dinata e mai conflittuale,
creando di fatto una forma
di camera di compensazio-
ne all'interno della quale di-
scutere. 

Volendo in effet-
ti fare un’anali-
si seria delle mo-
dalità reali con
cui funziona il
porto, ci si ren-
de conto che la
vicinanza e la so-
vrapposizione di
ruoli, che crea-
no occasioni di
confronto e pos-
sibilità di rela-

zionarsi a vicenda,  sono tra
i fondamentali fattori di suc-
cesso dello scalo.
Con Isomar, l’Unione Uten-
ti aveva già  in comune il se-
gretario,  il dottor Franco Mi-
nuto. Tecnicamente, ora, l’U-
nione Utenti ha un regolare
contratto di servizio con Iso-
mar che fornisce l'attività di
segreteria generale. Da un
punto di vista sostanziale non
è cambiato niente e la qua-
lità del servizio segreteria è
immutata. Nella logica di
unificazione si sono anche
localizzate le due segreterie
negli stessi locali del Centro
Servizi dell'Unione Industria-
li razionalizzando l'attività
e garantendo fra l'altro un
servizio su tutto l'arco della
giornata.
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Tra Unione Utenti e Isomar
un patto di ferro in banchina

Luigi Saidelli confermato alla guida degli “utilizzatori” del porto 

Il nuovo “staff” dell’Unione Utenti del Porto di
Savona – Vado è formato dal presidente Luigi Sai-

delli, dal vicepresidente Massimo Brandi, dai consiglieri
Leonardo Ascheri, Adriano Gambetta, Gerardo Ghiliotto, Raffael-

la Orsero, Giancarlo Porretti, Mario Spotti, Diego Vernazza e Franco
Visco. Segretario è Franco Minuto. 

La squadra di Saidelli

Luigi Saidelli



Da confronti con le aziende
attive nel comparto agroflo-
ricolo del ponente savonese,
è emersa l’esigenza – espres-
sa, in particolare, dalle im-
prese commerciali di prodot-
ti floricoli dell’area ingauna
consorziate nella società Acea.
– di creare un “polo” ove pos-
sano essere concentrate le
operazioni di carico, aumen-
tando l’efficienza logistica
complessiva.
Queste operazioni, a tutt’og-
gi, avvengono attraverso una
doppia azione che prevede
una rottura del carico: in una
prima fase, infatti, si effet-
tua la raccolta presso l’azien-
da agricola, utilizzando mez-
zi pesanti di dimensioni con-
tenute, data la viabilità inter-
poderale esistente e, in se-
conda battuta, il carico vie-
ne spostato su mezzi più pe-
santi, in attesa sulla viabilità
maggiore (in prevalenza la
via Aurelia).
Partendo da queste consta-
tazioni, la Camera di Com-
mercio si è posta il proble-
ma della localizzazione otti-
male e della futura gestione
di un autoporto, funzional-
mente collegato al casello
autostradale d’Albenga, ca-
pace, da una parte, di ovvia-
re al disagio provocato dal-
la rottura del carico e, da
un’altra parte, di evitare pro-
blemi di traffico sulla viabi-

lità maggiore, causati dalla
sosta dei mezzi più pesanti
in attesa di quelli più legge-
ri.
Parlare, però, della creazio-
ne di un autoporto, signifi-
ca, in via preliminare, porsi
alcuni problemi da valutare
adeguatamente sotto diversi
punti di vista e, in particola-
re, quelli legati:
– alla dimensione della do-
manda espressa dagli impren-
ditori, ossia il loro livello
d’interesse verso una tale in-
frastruttura,
– all’individuazione di una
localizzazione ottimale del-
l’infrastruttura sia per posi-
zione geografica, sia per di-
mensione,

– ai livelli di servizio che
vengono richiesti all’interno
dell’autoporto,
– al conseguente problema
della gestione finanziaria del
centro,
tenendo conto che il casello
autostradale d’Albenga rap-
presenta un punto di genera-
zione di traffico molto po-
tente.
Infatti, se da un lato, per ri-
spondere alle esigenze lega-
te alla raccolta dei prodotti
floricoli, la sua dimensione
dovrebbe essere “importan-
te” (almeno 80/100.000 mq.),
da un altro rischia d’essere
sottoutilizzata, poiché la do-
manda di servizio per que-
ste operazioni si concentra

in pochi mesi l’anno; situa-
zione particolarmente preoc-
cupante, specie in relazione
alle spese di manutenzione
e di gestione dei servizi.
Si è posta, quindi, l’esigen-
za di esaminare un mercato
più vasto per rilevare la po-
tenziale domanda che può ri-
volgersi ad uno spazio che
risulti funzionale sia ad al-
leggerire il traffico locale,
sia a fornire adeguati servi-
zi al sistema della logistica.
Da queste considerazioni è
emerso che una seconda ipo-
tesi di utilizzo dell’autopor-
to riguarda le funzioni di area
di sosta per automezzi pe-
santi in transito lungo la di-
rettrice autostradale, i cui au-

tisti sono soggetti alla nor-
mativa che prevede una fer-
mata obbligatoria dopo 8 ore
trascorse al volante. Alben-
ga si colloca infatti a circa 8
ore di viaggio dal confine
spagnolo, dalla Baviera e dal
centro-sud Italia. “Catturan-
do” una certa aliquota di que-
sti automezzi e con un’ade-
guata offerta di servizi, mi-
gliorerebbe sensibilmente
l’economia di scala dell’in-
frastruttura con positivi ri-
flessi sul conto economico,
rendendo sostenibile l’inve-
stimento. Con l’ovvia  ne-
cessità di prevedere la loca-
lizzazione dell’autoporto nel-
le adiacenze del casello au-
tostradale.
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La Camera 
di Commercio 
ha proposto 
un’iniziativa forte, 
un’infrastruttura
necessaria 
a sostenere 
la competitività 
delle produzioni 
agricole ed a 
risolvere i 
problemi 
della viabilità 
e della sosta 
nella Piana ingauna 

Polo logistico ad AlbengaPolo logistico ad Albenga
Il progetto autoporto al servizio dell’economia e dell’ambiente



Per non ”soffocare nella cul-
la” un’economia che trova nel-
lo sviluppo dell’agricoltura
specializzata uno dei fattori di
crescita più promettenti, Al-
benga ha bisogno di un auto-
porto. Un’infrastruttura indi-
spensabile per evitare le soste
“selvagge” degli autotreni nel-
la piana e sulla via Aurelia, per
migliorare la circolazione, per
dare più servizi alle imprese
agricole, agli autotrasportato-
ri, all’intero sistema economi-
co. Un autoporto che potrà an-
che diventare punto di riferi-
mento per i trasportatori in tran-
sito lungo il frequentatissimo
“corridoio tirrenico” tra la Pe-
nisola iberica e il Mezzogior-
no italiano o la regione pada-
na. L’iniziativa è stata lancia-
ta lo scorso anno dalla Came-
ra di Commercio di Savona ed
ha avuto un primo momento
di confronto pubblico il 28 lu-
glio scorso con un convegno
che si è svolto presso il Cen-
tro di Sperimentazione Agri-
cola, ad Albenga.
Considerazione preliminare è
che la logistica sta assumen-
do, per gli operatori privati,
una particolare importanza e
sempre più si fa riferimento ai
processi di terziarizzazione
delle attività logistiche (out-
sourcing), di razionalizzazio-
ne del settore dei trasporti e di
minimizzazione dei tempi di
risposta alle evoluzioni dei

mercati. In questo quadro gli
autoporti (e gli interporti) han-
no un ruolo di primaria impor-
tanza sia per incentivare for-
me di cooperazione e di inte-
grazione tra differenti opera-
tori specializzati sia per favo-
rire il transito di grandi flussi
di merci attraverso un’unica
struttura.  L’autoporto, in par-
ticolare, è un'infrastruttura al
servizio del solo trasporto su
gomma, con sedi per operato-
ri del settore, attrezzato per il
deposito e la movimentazione
delle merci,  anche in un'otti-
ca di servizio di trasbordo del-
le unità di carico da un mezzo
ad un altro. Di norma sono
messi a disposizione dell'uten-
za anche servizi di carattere
generale (ristoranti, alberghi,
banche) e i servizi ai mezzi e
agli autisti. 
Un’infrastruttura con queste
caratteristiche è in grado di
mettere ordine in un traffico
annuale di circa 11 mila auto-
treni che giungono nella pia-
na ingauna per caricare carrel-
li di prodotti ortofloricoli. Si
tratta di mezzi che nella situa-
zione attuale sono costretti ad
avventurarsi su strade podera-
li, con rischi di paralisi del traf-
fico o che devono trovare aree
di sosta di fortuna in cui dar-
si appuntamento con automez-
zi commerciali di dimensioni
ridotte che fanno un vero e pro-
prio “servizio navetta” tra l’a-

zienda agricola e il tir.  Un uni-
co punto di raccolta e di cari-
co in una zona vicina all’au-
tostrada rappresenta quindi un
obiettivo irrinunciabile per mi-
gliorare l’efficienza del siste-
ma e per evitare rischi di vero
e proprio blocco dell’attività.
“La produzione agricola in-
gauna – ha detto il presidente
della Camera di Commercio
di Savona Giancarlo Grasso –
viene commercializzata fuori
regione. Quindi è indispensa-
bile creare un sistema logisti-
co che porti vantaggi agli im-
prenditori, ai commercianti, a
tutta la comunità locale. L’au-
toporto è anche in grado di con-
tribuire alla vivibilità della città
e della piana, dove la fitta re-
te di strade interpoderali di li-
mitata ampiezza rappresenta
un complesso problema da ri-
solvere”.  
Un’ulteriore ipotesi di utiliz-
zo dell’autoporto è quella del-
la sosta di automezzi pesanti,
legata alle  normative delle 8
ore di viaggio. Infatti, Alben-
ga si colloca in una posizione
estremamente favorevole al fi-
ne di offrire un punto di rife-
rimento, in particolare, per gli
autisti con provenienza/desti-
nazione dal sud d’Italia (nel-
lo specifico, per quelli che for-
niscono servizi al centro com-
merciale agro-alimentare di
Fondi) e per coloro che hanno
provenienza/destinazione le

aree francesi e spagnole. Il ca-
sello autostradale di Albenga
si colloca a circa 8 ore di viag-
gio dal confine spagnolo (o tra
il confine e Barcellona), dalle
aree centrali francesi, da aree
intorno a Norimberga (com-
presi, quindi, Monaco ed Inn-
sbruck) e Linz e da Lubiana.
Sulla base dei dati “Autofio-
ri” è stata elaborata l’ampiez-
za del mercato di questo ser-
vizio, considerando, in parti-
colare, coloro che entrano dal-
la barriera di Ventimiglia e si
recano in località raggiungibi-
li in 8 ore e quelli che escono
dalla barriera di Ventimiglia,
partendo da località che dista-
no per un percorso percorribi-
le in 8 ore. E’emersa l’esisten-
za di un notevole bacino di po-
tenziali utenti per un autopor-
to nell’area ingauna. 
L’area che il comune di Alben-
ga ipotizza di poter mettere a
disposizione è localizzata nei
pressi del casello autostrada-
le: un rettangolo di terreno im-
mediatamente a monte del pon-
te che collega Leca a Bastia,
compreso tra la destra del Ne-
va e la strada per Cenesi. Sul-
la base delle dimensioni di traf-
fico rilevate e dei fabbisogni
di servizio emersi dall’indagi-
ne quest’area sembra avere al-
cuni aspetti positivi ed alcune
controindicazioni. Sul piano
delle economie di localizza-
zione, l’area sembra possede-
re requisiti positivi in quanto

collegata al casello
autostra-

dale, che
vengono, però,
fortemente attenua-
ti dalla presenza del
“collo di bottiglia” rap-
presentato dal ponte che
unisce le frazioni di Leca e
Bastia.
Aspetti positivi sono rappre-
sentati dalla prossimità della
futura localizzazione della nuo-
va stazione ferroviaria, che per-
metterebbe di fornire all’auto-
porto, anche funzioni di inter-
porto, e della futura nuova se-
de della cooperativa “l’Orto-
frutticola”, ma l’area potreb-
be presentare problemi legati
all’esondabilità del fiume e ai
limiti fisici. La dimensione
complessiva del territorio che
il Comune di Albenga intende
mettere a disposizione si ag-
gira attorno ai 30.000 mq. e
questo, al di là delle valenze
positive e negative della loca-
lizzazione, sembrerebbe insuf-
ficiente rispetto al traffico po-
tenziale. Infatti, senza tener
conto delle possibilità di par-
cheggio di mezzi pesanti di
passaggio sull’autostrada, le
imprese che si sono dette di-
sponibili ad utilizzare l’infra-
struttura movimentano media-
mente 200 mezzi al giorno,
con punte ben più elevate nel
periodo marzo-giugno. Volen-
do anche solo unicamente ri-
spondere all’esigenza di
carico/scarico e riduzione dei
tempi di rottura del carico, lo
spazio disponibile permette-
rebbe un utilizzo a circa 40-50
mezzi, a fronte di una doman-

da ben superiore. 
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Il nuovo piano regolatore
portuale di Savona ha otte-
nuto il via libera definitivo
dalla Regione Liguria. Il do-
cumento, che prevede lo svi-
luppo delle opere portuali
sia a Savona sia a Vado, era
stato adottato dal Comitato
portuale il 10 aprile 2002 ed
aveva ottenuto il parere po-
sitivo del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici il
25 luglio 2003. La Regione
aveva a sua volta espresso
parere favorevole di compa-
tibilità ambientale il 29 apri-
le 2003. Modifiche di com-
posizione della Commissio-
ne del ministero dell’Am-
biente hanno fatto tuttavia
slittare all’11 novembre 2004
il parere favorevole alla Va-
lutazione di impatto ambien-
tale. E solo il 18 aprile scor-
so i ministri per l’Ambien-
te e per i Beni culturali han-
no firmato il decreto di ap-
provazione. Nelle settimane
successive il “dossier” por-
tuale è ritornato in Regione
per l’ultimo esame.     
La presentazione del docu-
mento è stata fatta dall'as-
sessore regionale all'urbani-
stica e alla pianificazione ter-
ritoriale, Carlo Ruggeri, già
sindaco di Savona, alla pre-
senza del presidente della
Regione Claudio Burlando.
“Si tratta - ha detto l'asses-

sore Ruggeri - di un piano
regolatore condiviso da ope-
ratori e da sindacati. Abbia-
mo dato priorità a Savona
perché il suo porto sta viven-
do un momento di grande e
veloce crescita. Ha chiuso il
2004 con un record storico
nella movimentazione delle
merci e si appresta ad affron-
tare il 2005 con incrementi
ancora maggiori”.

L'assessore ha spiegato che
“con questo piano le istitu-
zioni locali hanno saputo
sposare le esigenze di cre-
scita del porto con un dise-
gno di sviluppo sostenibile
condiviso da quattro comu-
ni”. Oltre a Savona, sono in-
fatti coinvolti anche Vado
Ligure, Albissola e Bergeg-
gi.
Per quanto riguarda lo sca-

lo di Savona il piano preve-
de il riordino delle attività

già insediate e il recupero di
tutta la fascia costiera da Sa-
vona ad Albissola, tenendo
conto anche degli interven-
ti di recupero urbano già con-
dotti dal Comune nell' am-
bito del progetto Bofill. So-
no già in corso, tra l'altro,
l'interramento del carbono-
dotto, che farà scomparire i
vagoncini della funivia nel
tratto urbano, e il potenzia-
mento del trasporto ferrovia-
rio delle merci.  ''Si tratta -
ha spiegato Ruggeri - di un
piano che consentirà a Sa-
vona di gestire al meglio la
forte domanda proveniente
dai traffici''. Il piano indica
anche l'espansione a mare
della Diga Foranea, l'espan-
sione delle aree di Nord Est
e di quelle ex Italsider, il re-
cupero delle aree Miramare
e la realizzazione del nuovo
porticciolo turistico della
Margonara.
L’opera che caratterizza mag-
giormente il nuovo Prp è co-
munque la piattaforma mul-
tipurpose da 20 ettari previ-
sta nella rada di Vado Ligu-
re. Si tratta di uno sporgen-
te che proprio per minimiz-
zare l’impatto sarà realizza-
to su palificazioni in modo
che l’acqua possa continua-

re a scorrere liberamente. La
profondità degli accosti – 20
metri – consentirà di acco-
gliere navi della massima
stazza e, in particolare, le
portacontenitori da 10 mila
teus. L’Authority ha già mes-
so in bilancio 2 milioni per
la progettazione prelimina-
re e non è escluso che la rea-
lizzazione dell’intervento
venga affidata con un ban-
do internazionale che coin-
volga alcuni tra i maggiori
operatori mondiali. Si parla
di un investimento nell’or-
dine di 150-200 milioni di
euro che potrebbe essere re-
cuperato con una concessio-
ne pluridecennale e con la

riduzione dei canoni.
L’Authority ha sempre insi-
stito sulla destinazione del-
la piattaforma a terminal mul-
tipurpose, ma è evidente l’in-
teresse di dare maggiori spa-
zi ai contenitori, sulla scor-
ta del forte impulso che le
merci unitizzate hanno ulti-
mamente avuto nello scalo
di Vado. Sulla nuova piat-
taforma saranno trasferite le
strutture di sbarco dei pon-
tili petroliferi e del pontile
rinfuse.
L’operazione è stata resa

possibile per il grande soste-
gno ricevuto dalla comunità
portuale e da tutti i soggetti
interessati nel tentativo di
aggredire ulteriori mercati e
per costruire un sistema for-
te.  
Si tratta, ora, di bandire un
concorso internazionale per
ridisegnare la fascia di ri-
spetto di Bergeggi.

12 N° 4 - 2005

L’obiettivo è di movimentare 20

Con l’approvazione della Region

Luce verde alLuce verde al

Sopra, le
opere di

piano regola-
tore nella

rada di Vado
Ligure.

In alto a
destra, le
iniziative

previste nel
bacino por-

tuale di
Savona.

Sotto,
planimetria

del nuovo
porto turisti-

co alla
Margonara



N° 4 - 2005 13

Il porto si articola su due ba-
cini: quello di Savona, stret-
tamente interconnesso con
la città, e quello di Vado Li-
gure, con maggiori opportu-
nità di collegamenti e di ser-
vizi.
A fronte di queste considera-
zioni il Piano Regolatore Por-
tuale sviluppa su Savona prin-
cipalmente il tema del riordi-
no delle attività già insediate,
con significativi ammoderna-
menti degli impianti per sfrut-
tare le caratteristiche degli al-
ti fondali.
Vi è poi un intervento di recu-
pero di tutta la fascia costie-
ra da Savona ad Albissola,
con previsione di insediamen-
to della cantieristica sul sito
oggi occupato dal vecchio im-
pianto funiviario e con la pre-
visione dell’inserimento di una
infrastruttura per la nautica
da diporto nel tratto di costa
fra l’attuale Molo Sottoflutti e
l’inizio dell’abitato di Albisso-
la Marina.
Nel bacino di Savona sono
previsti interventi all’esterno
dell’attuale struttura foranea,
di cui uno dedicato alla rea-
lizzazione di una nuova area
di varco (su cui razionalizza-
re il trasporto su gomma che
gravita intorno al porto) e l’al-
tro destinato a sviluppare nuo-
vi spazi portuali per permet-
tere una crescita delle attività

commerciali in relazione alle
esigenze di ampliamento dei
terminal già esistenti.
Il Piano Regolatore consoli-
da la filosofia, già in atto, di
utilizzare in modo prioritario
il vettore ferroviario, essen-
dosi l’Autorità Portuale dota-
ta nel frattempo di n. 4 loco-
motori per il servizio di linea.
Con rife-
rimento al
b a c i n o
portuale
di Vado
Ligure, il
P i a n o
Regolato-
re Portua-
le preve-
de l’inse-
rimento di una piattaforma
multifunzionale su cui trasfe-
rire, con evidenti miglioramen-
ti sul piano ambientale e del-
la sicurezza, le strutture di
sbarco dei pontili petroliferi e
del pontile rinfuse, e quindi
insediare una nuova struttu-
ra dedicata al traffico dei con-
tenitori.
Da un punto di vista genera-
le l’opera è prevista essere
realizzata mediante una strut-
tura su pali, al fine di non pro-
durre mutamenti nell’anda-
mento delle correnti della ra-
da, così come ampiamente
dimostrato dagli studi di Via.
Il disegno di Piano Regolato-

re prevedeva, a levante del-
la piattaforma, lo spostamen-
to del torrente Segno e, a val-
le di questo, l’insediamento
di una struttura per la nauti-
ca da diporto, la cantieristica
e la pesca. Una serie di con-
siderazioni, condivise anche
dal Comune, fanno ritenere
non più percorribile l’ipotesi

dello spo-
s tamento
del torrente
Segno e
q u i n d i
emerge la
necessità di
ridisegnare
tutta la par-
te relativa al
polo della

pesca e al diporto nautico. 
Poiché nelle intese formula-
te con il Comune di Vado Li-
gure tutta la fascia non inte-
ressata dalle attività portuali
e tale ultima struttura saran-
no oggetto di uno studio di
Masterplan, con l’approvazio-
ne del Piano Regolatore si
procederà ad avviare un ap-
palto internazionale, inseren-
do tra i temi  proprio il ridise-
gno di questa struttura. Sarà
quindi il progetto urbanistico
vincitore a tracciare le linee
di questa nuova infrastruttu-
ra.
Con riferimento alla piattafor-
ma multipurpose va sottoli-

neato lo
s t u d i o
che ha
por ta to
alla defi-
n iz ione
della via-
bilità e
dei colle-
gamenti

con il nodo autostradale, tali
da non interferire con la via-
bilità urbana; l’infrastruttura
ferroviaria oggetto oggi di un
trasferimento a monte per evi-
tare interferenze con l’abita-
to, permetterà un veloce smal-
timento dei volumi di merce,
sia verso gli utilizzatori finali
sia verso il tessuto logistico,
che è previsto possa svilup-
parsi nelle aree valbormide-
si e nell’Alessandrino.
Il Piano Regolatore prevede
poi una diversa conformazio-
ne del Molo di Sopraflutti al
fine di garantire un idoneo cer-
chio di evoluzione delle navi,
con la rea-
lizzazione
sul suo ra-
dicamento
di una
strut tura
per il traffi-
co di cabo-
taggio.  
Sul tratto
terminale
del Terra-
pieno Sud,
in adiacenza alle spiagge di
Bergeggi, è prevista la costru-
zione di una significativa strut-
tura insediativa, per creare
un elemento di filtro tra le at-
tività turistiche e le attività ope-
rative del terminal, nonché
per realizzare superfici desti-
nate al parcheggio pubblico

per il Comune di Bergeggi.
In relazione a quanto previ-
sto dal Piano della Costa, il
Prp prevede la realizzazione
di una infrastruttura turistica
per 700 posti barca equiva-
lenti nel tratto di costa tra l’at-
tuale Molo Sottoflutti e l’inizio
dell’abitato di Albissola Mari-
na. I pareri fin qui espressi sul
Progetto Preliminare presen-
tato, se da un lato hanno con-
diviso l’opportunità di realiz-
zare l’iniziativa all’interno del-
l’area portuale, nel contem-
po hanno più volte richiesto
uno sforzo progettuale atto
ad elevarne la qualità.  
Con l’approvazione del Pia-
no Regolatore Portuale verrà
riconvocata la Conferenza dei
Servizi sul Progetto Prelimi-
nare, al fine di valutare colle-
gialmente, in quest’ottica di
miglioramento qualitativo, l’op-
portunità di proseguire nell’i-
ter concessorio.  In quella se-
de saranno anche sottolinea-

te alcune nuove
valutazioni circa
l’opportunità di
prevedere un
numero di acco-
sti significativo
per barche da di-
porto di grandi
dimensioni.
In termini di in-
tesa si è poi ri-
tenuto opportu-
no che i due in-

terventi più significativi ai fini
della trasformazione del ter-
ritorio, la piattaforma prevista
nella rada di Vado Ligure e
l’infrastruttura turistica della
Margonara, siano sottoposti
in sede di progettazione de-
finitiva, ad un esame di Via
condotto a livello regionale.

Due le opere “simbolo”:
piattaforma e porticciolo

0 milioni di tonnellate nel 2010
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La popolazione residente in
provincia di Savona ha segui-
to, tra il 1971 ed il 2001, un
trend negativo inferiore a quel-
lo regionale. In particolare, nel-
l’ultimo decennio intercensua-
rio, sia la provincia di Savona,
sia la Liguria, hanno presenta-
to diminuzioni di residenti (ri-
spettivamente, -4,3% e –6,2%)
a fronte di una stabilità dell’I-
talia Nord-Occidentale (-0,1%)
e di incrementi nell’insieme
dell’Italia settentrionale (+1%)
e nell’intera nazione (+0,4%).  
Sta di fatto, però, che, a parti-
re dai primi anni del nuovo se-
colo, questa tendenza negativa
sembra mutare: infatti, in pro-
vincia di Savona, in questo pe-
riodo, si è verificata una cre-
scita di circa l’1%, soprattutto
a causa del saldo migratorio
(circa + 1,5%), su cui influisce
fortemente la componente pro-
veniente dall’estero (che rag-
giunge anche il 50/70% dell’in-
tero saldo), con un correlato
aumento dell’indice di mobi-
lità.
La provincia di Savona, simil-
mente all’intero contesto regio-
nale, mostra una popolazione
decisamente più anziana rispet-
to alle altre considerate come
riferimento.
I giovani con meno di 24 anni
assumono, nelle aree liguri, un
peso di circa il 22/23%, a fron-
te di valori del 26/27% nell’I-
talia settentrionale (Nord Ove-
st e Nord) e del 30% a livello
nazionale. Per contro, gli abi-
tanti con più di 64 anni, nelle
aree liguri pesano per circa il
13%, mentre nelle altre aree
non superano il 10%.
Per quanto riguarda la regione
e la provincia di Savona, il ca-
lo della natalità è avvenuto,
principalmente, negli anni ’80,
ma è continuato, sia pure su va-
lori inferiori, negli anni ’90:
questo fenomeno ha portato ad
una diminuzione consistente,

nel decennio successivo, dei
residenti con età tra i 15 ed i 24
anni. L’aumento del peso del-
le classi più anziane, invece, è
andato aumentando nel tempo,
con un’accentuazione, a Savo-
na, nell’ultimo decennio.
Un altro elemento distintivo di

una popolazione è rappresen-
tato dalle caratteristiche di quel-
la quota di residenti che lavo-
ra, ossia dalla popolazione at-
tiva. Nel decennio 1991-2001
la popolazione attiva della pro-
vincia di Savona è diminuita di
oltre il 9%, a fronte di un calo
regionale di circa l’8% con una
dinamica inversa rispetto al
trend dei residenti (–4,3% in
provincia di Savona, –6,2% in
Liguria).
I settori che perdono maggior-
mente popolazione attiva sono
quelli agricolo ed industriale e,
in provincia di Savona, va sot-
tolineata la diminuzione con-
sistente relativa al comparto
degli alberghi e pubblici eser-
cizi.
La provincia di Savona e, in
genere la Liguria, possiede un
peso maggiore, rispetto agli al-
tri ambiti territoriali, di resi-
denti attivi nel commercio, nel

settore degli alberghi e pubbli-
ci esercizi, dei trasporti, della
pubblica amministrazione e del-
la sanità e altri servizi sociali.
In particolare, la provincia di
Savona, si distingue per un pe-
so maggiore degli attivi in agri-
coltura e del settore degli al-
berghi e pubblici esercizi. Per
contro, le aree liguri posseggo-
no una quota di attivi all’indu-
stria nettamente inferiore ri-
spetto agli altri territori.
Considerando il totale della po-
polazione attiva, i lavoratori tra
i 30 ed i 29 anni a Savona ed
in Liguria rappresentano circa
il 31% a fronte del 34/36% del-
le altre aree; per contro quelli
con oltre 55 anni pesano, nel-
le aree liguri, oltre il 14%, men-
tre nelle altre aree nazionali non
superano il 12%. Se confron-
tiamo, infine, le due date cen-
suarie (1991 e 2001), possia-
mo rilevare come sia avvenu-
to un forte calo di attivi al di
sotto dei 20 anni, frutto di un
elevamento generale della sco-
larità, ma diminuzioni le indi-
viduiamo anche nella classe tra
20 e 39 anni ed in quella più
anziana.
Quanto al rapporto tra popola-
zione attiva e popolazione re-
sidente, le aree liguri presenta-
vano una percentuale di attivi
sul totale dei residenti presso-
ché allineata con la media na-
zionale, ma nettamente più bas-
sa sia dell’Italia Nord Occiden-
tale, sia dell’insieme dell’Ita-
lia Settentrionale. 
L’occupazione savonese ha per-
duto, nel decennio, circa l’1%
dei posti di lavoro e solo il com-
parto dei servizi presenta valo-
ri positivi, ma inferiori alla me-
dia regionale. La perdita mag-
giore si riscontra nel compar-
to agricolo, con un 20% in me-
no. Infine si rileva una netta
differenza di comportamento
tra provincia e regione nel com-
parto degli alberghi e pubblici

esercizi che, in 10 anni, a Sa-
vona perdono il 7% circa del-
l’occupazione, mentre in regio-
ne si verifica un trend positivo
di circa il 9%.
In provincia di Savona, il set-
tore agricolo, pur perdendo di
peso, presenta valori percen-
tuali nettamente più elevati ri-
spetto alla media regionale. Il
settore prevalente, quanto a pe-
so percentuale dei propri posti
di lavoro sul totale, sia a Savo-
na, sia in Liguria, è quello del-
le costruzioni, che rimane sta-
bile attorno al 26,5% nella no-
stra provincia e attorno al 25%
in regione.
Segue il settore del commercio
che, sia a Savona, sia in Ligu-
ria presenta valori % pressochè
simili alle due date censuarie
(tra il 19 ed il 20%). L’indu-
stria presenta valori, al 2001,
più elevati a Savona rispetto al-
la media regionale: quest’ulti-
ma diminuisce di oltre 1 pun-
to percentuale, mentre la no-
stra provincia rimane stabile.
Il comparto che presenta le mag-
giori variazioni di peso è quel-
lo dei servizi che aumenta, in
entrambe i territori, di circa 3
punti percentuali, ma partendo
da valori più bassi a Savona.
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La recente diffusione dei ri-
sultati delle ultime rilevazioni
censuarie ha indotto  la Ca-
mera di Commercio a curare
la pubblicazione dei principa-
li dati della provincia  e dei co-
muni savonesi, corredandoli,
oltre che di grafici e tabelle,
di una lettura sia della situa-
zione socio-economica degli
ultimi 10 anni – caratterizza-
ti da crescita lenta e perdita
di competitività – sia di un’a-
nalisi comparata a livello tem-
porale e territoriale.
L’iniziativa è stata presenta-
ta a fine luglio a Palazzo Lam-
ba Doria, arricchita dal con-
tributo – sul tema “L’econo-
mia savonese, dai dati dei
censimenti ai possibili scena-
ri - del professor Amedeo Ama-
to, direttore del Dipartimento
Economia e Metodi Quantita-
tivi dell’Università di Genova.Confronti e analisi tra un censimento e l’altro

Il trend demografico
risale dopo 30 anni

Il trend demografico
risale dopo 30 anni



L’immagine della provincia di
Savona nei primi anni Duemi-
la è quella di un territorio pri-
vo di grosso peso specifico,
avaro di spinte propulsive, so-
stanzialmente vecchio e che si
lascia “dolcemente cullare” da
un moto inerziale che prevale
su timide spinte propulsive.
Tratti negativi che non di rado
vengono peraltro ammantati di
nobili espressioni: la qualità
della vita intesa come “quie-
te”; la qualità dell’ambiente
non di rado interpretata come
una ferma opposizione “a tut-
to ciò che fuma”; l’auspicio di
uno sviluppo sostenibile dove
tuttavia l’accento è posto più
sulla “qualità” (sostenibile) che
non sul “sostantivo” (svilup-
po).
In questa interpretazione criti-
ca si ritrova certo la delusione
per le troppe opportunità la-
sciate per strada da una pro-
vincia che potrebbe invece me-
glio utilizzare la felice posizio-
ne  geografica  a diretto con-
tatto con aree economicamen-
te forti, piacevole da viverci e
lavorare, ricca di capacità at-
trattive per il tempo libero e le
vacanze. Potenzialità positive
che, nonostante tutto, continua-
no a fare da cornice ad un di-
segno di rilancio tuttora inde-
finito e che, per fortuna, in qual-
che modo riescono a mitigare
quel senso di pessimismo sul
futuro che altrimenti finirebbe
per imporre le proprie ragioni.
La perdita delle occasioni di
sviluppo – per chi si guarda in-

dietro alla ricerca di un filo lo-
gico che metta in relazione le
risultanze dei censimenti di fi-
ne e inizio millennio – è cer-
tamente legata alla difficoltà
delle scelte, alla farraginosità
delle regole, all’indisponibilità
delle risorse. Ma anche ad un’in-
sufficiente propensione “a fa-
re”, che emerge evidente sia
nella difficoltà a decidere - pro-
pria delle istituzioni locali – sia
negli scarsi stimoli a queste tra-
smessi dalla “società civile”.
Tanto da poter concludere che
la classe dirigente, spesso al
centro di critiche e pungoli, sia
in fondo lo specchio fedele del-
la comunità savonese e finisca
con l’assorbirne gli atteggia-
menti prevalenti, tra cui certo
non figurano la dinamicità e la
voglia di mettersi in discussio-
ne. 
Non è questo un problema di
cromosomi ma, in larga misu-
ra, di anagrafe. Posta uguale a
100 la popolazione della pro-
vincia nel 1981 (297.675 unità),
dieci anni dopo il numero in-
dice si è ridotto a 96,2 (284.647)
e nel 2001 a 92,1 (272.528). Il
più recente dato disponibile –
anche se non omogeneo in quan-
to non censuario – indica a fi-
ne 2003 una risalita a 93,6
(279.500 residenti), esclusiva-
mente dovuta alla regolarizza-
zione del flusso migratorio ex-
tracomunitario che nell’ultimo
periodo ha nascosto una crisi
demografica accentuata.
Più che ad una flessione quan-
titativa, questo deficit anagra-

fico è conseguente ad un “mix”
per età della popolazione sbi-
lanciato verso le classi più an-
ziane, fenomeno in parte ricon-
ducibile alla bassa natalità, in
parte ad un movimento migra-
torio interno che è sintesi di
giovani in uscita per motivi di
lavoro  e di anziani in entrata
alla ricerca di condizioni cli-
matiche migliori. La più inte-
ressante con-
seguenza so-
ciale di un si-
mile scambio
di abitanti è
rappresentato
dal vistoso ar-
retramento de-
mografico del
comprensorio
savonese (città
di Savona, Va-
do Ligure,
Quiliano, le
Albissole) sce-
so tra il 1981
e il 1991 di
10.500 unità,
di cui 7.700
nel solo capo-
luogo, e in ulteriore ridimen-
sionamento nel 2001 (meno 10
mila residenti, di cui 7.300 nel
capoluogo, attestato sotto quo-
ta 60 mila).
Negli stessi periodi la Valle
Bormida, pur investita in pie-
no dalle ristrutturazioni indu-
striali, ha limitato il calo a 1.500
abitanti tra il 1981 e il ’91, ed
a 1.400 tra il 1991 e il 2001,
fugando i timori di un esodo
di massa.  Il resto della provin-

cia – soprattutto i comuni del
retrocosta in pieno recupero di
vivibilità e rafforzati nei servi-
zi – ha sostanzialmente man-
tenuto o rafforzato le proprie
posizioni. Se alcuni centri del-
la costa sono arretrati, proba-
bilmente a causa dei costi del-
le abitazioni, il travaso si è li-
mitato alle aree dell’immedia-
to entroterra.

Il decremento
demografico
è dunque più
grave al cen-
tro della pro-
vincia  e stem-
perato sulle
ali, soprattut-
to a ponente,
dove la tenu-
ta della popo-
lazione trova
riscontro in
una vivacità
economica su-
periore alle al-
tre aree della
provincia. La
dispersione
degli abitanti

sul territorio è accompagnata
dalla crescita dei nuclei fami-
liari e dalla riduzione del nu-
mero medio dei componenti
per famiglia. Allo stesso mo-
do è aumentato il numero del-
le imprese ma è diminuito quel-
lo degli addetti per impresa.
Sicché il saldo occupazionale,
come si è visto, ha continuato
a registrare un deficit, sia pu-
re con una tendenza al recupe-
ro.

In effetti la punta di disoccu-
pazione più elevata è stata toc-
cata intorno alla metà degli an-
ni Novanta, quando il numero
indice degli addetti (base
1981=100) è sceso a 88,5. Al
censimento del 2001 l’indice
è risalito a 89,6 ed è probabi-
le che il censimento interme-
dio del 2006 indicherà un ul-
teriore recupero “quantitativo”,
anche se persistono dubbi sul-
la “qualità” o comunque sulla
stabilità dei nuovi posti di la-
voro. Il dato grezzo va ulterior-
mente scomposto per settori di
attività, il cui trend è spesso di-
vergente. Così se l’industria ha
perso in vent’anni 4 addetti su
10 e i trasporti 3 su 10, il turi-
smo ha limitato le perdite a 2
ogni 10 e il commercio a 1 su
10. Nello stesso tempo i servi-
zi hanno più che raddoppiato
i loro effettivi ed il settore del-
le costruzioni, rimasto fermo
tra il 1981 ed il 1991, ha tripli-
cato i propri addetti nell’arco
di pochissimi anni, consolidan-
dosi su livelli che ne fanno da
circa dieci anni la vera “loco-
motiva” dell’economia provin-
ciale. Il maggiore peso speci-
fico dei settori in flessione di
occupati non consente tuttavia
di trarre conclusioni confortan-
ti.        
I principali indicatori della po-
polazione e del lavoro non han-
no sostanzialmente mutato di-
rezione dalla metà degli anni
Settanta. Accreditano l’impres-
sione di una provincia che col-
tiva ancora rendite di posizio-
ne ma che, vivendo in misura
sempre più consistente di pen-
sioni, sta bruciando anche ri-
sorse che aveva in precedenza
accumulato. Una provincia che
continua ad avere capacità di
spesa ma non è in grado di ali-
mentare la crescita  della base
produttiva; che non ha disoc-
cupati ma molti sotto-occupa-
ti, che trova difficoltà a com-
petere nei settori che maggior-
mente pesano sulla creazione
di valore aggiunto: turismo, in-
dustria, commercio.
I dati censuari sono certamen-
te utili per misurare gli effetti
che gli eventi sociali ed eco-
nomici di un territorio hanno
sulla comunità che lo popola.
Indicano cosa è accaduto do-
po che si è verificato qualco-
sa. Per questo, presentando i
dati, è giusto collegarli al “vis-
suto”. Ma è difficile chiedere
qualcosa a dei numeri, per quan-
to chiari ed esaurienti. Meglio
invece ricavarne delle indica-
zioni per provare ad invertire
un trend che appare troppo sbi-
lanciato o a rafforzarne un al-
tro che lascia intravedere del-
le opportunità positive. 
La città di Savona, che nel mez-
zo di una provincia impegna-
ta a mantenere i propri livelli
di benessere rappresenta il ve-
ro punto di crisi, può continua-
re a credere nel proprio futu-
ro. Anche perché nel frattem-
po potrebbe aver individuato
nelle attività originate da un
porto sempre più grande il volà-
no della propria ricchezza. La
risposta ai troppi condizionali
che si è costretti ad adoperare
si potrà già leggere nei dati del
prossimo censimento genera-
le, quello del 2011.   
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Prevalgono ancora i fattori negativi, 
ma con alcune luci

Un territorio 
avaro

di spinte 
propulsive

Un territorio 
avaro

di spinte 
propulsive



E’ profondamente cambiato
il contesto in cui, oggi, si
muovono le imprese. Un con-
testo “globale”, che vuol di-
re apertura verso lontane fron-
tiere, possibilità di nuovi rap-
porti economici, occasioni
per costruire o consolidare
imprevedibili alleanze.
In questo nuovo scenario, gli
imprenditori si apprestano a
giocare una partita che si chia-
ma internazionalizzazione.
Non solo esportazione in sen-
so stretto, quindi,  ma pre-
senze stabili all’estero, ac-
cordi di cooperazione, fran-
chising, consorzi fra impre-
se, tutte attività che ben si ad-
dicono ai titolari di piccole e
medie aziende, nate e cre-
sciute grazie all’intrapren-
denza, alla flessibilità, all’a-
pertura verso l’esterno dei ti-
tolari.
Per valorizzare queste poten-
zialità la Camera di Commer-
cio ha pensato di offrire agli
operatori e ai  professio-
nisti della provincia di
Savona la possibilità di
partecipare a un ciclo
di seminari, i cui con-
tenuti
sono
essen-
ziali per
proseguire
percorsi di in-
ternazionaliz-
zazione o ini-
ziare a radi-
carsi sui mer-
cati esteri
oggi più promettenti. Il pri-
mo seminario ha preso in con-
siderazione le modalità di
presenza all’estero, che pos-
sono essere rea-
lizzate attraver-
so semplici
contratti di
vendita; in

modo
più  ef-
ficace
attra-
verso
u n a
rete
di distribuzione o, con una
scelta più stabile e duratura,
attraverso un ufficio di rap-
presentanza, una filiale o una
società costituita in loco.
Se il contratto di vendita
impone attenta redazione,
patto di
non con-
correnza

e buona integrazione
nella rete di vendita
del distributore, la
ve-
r a
e pro-
pria distri-
buzione all’e-
stero implica la
scelta fra due
t i p o l o g i e :
quella dell’a-
genzia e
quella del-
la concessione di vendita. La
figura dell’agente, anche so-
lo nell’ambito dell’Ue,  è

molto diversa,
a seconda

dello Stato di
riferimento, per

cui occorre definire
in modo molto specifi-
co tanto gli obblighi
quanto la legge appli-
cabile. 
La concessione del-
la distribuzione è for-
se ancora più com-

pleta, perché affida, oltre che
la vendita, anche la promo-
zione dei prodotti, l’obbligo
di assistenza ai clienti, la par-
tecipazione a fiere. 
Se l’intento dell’operatore è
di inserirsi in maniera anco-
ra più stabile all’estero, si do-

vrà decidere se co-
stituire una società

interamente controllata
o una joint-venture, oppu-

re acquisire quote o azioni in
una società locale già esisten-
te.
Qualora la scelta dell’impren-
ditore ricada  sulla vendita tra-
mite un intermediario, sarà
importante conoscere  la fi-

gura del rappresentante o agen-
te. Le normative di riferimen-
to sono, oltre al  nostro co-
dice civile (artt.1742-1753),
la Convenzione di Roma
del 1980 e gli accordi eco-
nomici collettivi 2002. 

La direttiva Cee 86/653  è inol-
tre importante poiché armo-
nizza le leggi dei Paesi mem-

bri elimi-
nando dispa-

rità in materia di
previdenza,  obblighi

di agente e preponente
e indennità in caso di ri-
soluzione.
Nel caso in cui si scelga
il metodo tradizionale
di vendere i propri pro-
dotti sulla base di un

ordine proveniente dall’este-
ro,  bisognerà sapere come
comportarsi nel caso in cui il
cliente non onori il proprio
debito e si debba, quindi, pro-
cedere al recupero del credi-
to.
La procedura consigliata va
dalla messa in mora alla ne-
goziazione amichevole, alla
ricerca sulle condizioni eco-
nomiche del debitore, alla cau-
sa che si potrà affidare ad un
avvocato locale o a un lega-
le italiano esperto di cause in-
ternazionali. E qui è utile sot-
tolineare che, se vi sono Pae-
si in cui è agevole instaurare
un dialogo con l’avvocato lo-
cale, ve ne sono altri (Grecia,
Regno Unito, Stati Uniti) in
cui è sconsigliabile anche per
le difficoltà rappresentate dal-
la lingua, dal diritto, dalla
mentalità troppo diversa dal-
la nostra.
A proposito di leggi e menta-
lità diverse, bisogna essere
documentati sui nuovi Paesi
entrati a far parte dell’Euro-
pa: Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Polonia, Repubblica Ce-
ca, Slovacchia, Slovenia, Un-
gheria. L’allargamento per-
metterà di avere accesso a
nuovi mercati in espansione,
sondare nuove opportunità,
ma anche e soprattutto pro-
grammare investimenti pro-
duttivi e trasferire competen-
ze tecnologiche ai nuovi part-
ners. 
Per realizzare investimenti
sarà dunque necessario avere
un minimo di informazioni
sul diritto societario e contrat-
tuale dei vari Paesi, sul costo
medio dei salari percepiti dai

lavoratori, sulla tassa-
zione sulle persone
fisiche, non meno
che le agevolazio-
ni tanto fiscali, che
finanziarie. 

Gli investimenti 
in beni patrimoniali e spe-

se di gestione spesso vengo-
no finanziati fino al 50% del
totale dell’investimento da
parte dell’U.E. , ma anche le
municipalità (Regioni) elar-
giscono fondi a supporto del-
le attività produttive per ri-
qualificazione del personale,
finanziamento di attività di ri-
cerca, compartecipazione fi-
nanziaria a fiere e mostre.      

Anna Maroscia
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Seminari
d’autunno

I seminari  realizzati a Pa-
lazzo Lamba Doria sono
stati molto  seguiti  per
l’eccellente competenza
dei relatori: Marcello Man-
telli, specializzato in dirit-
to del commercio inter-
nazionale, docente e con-
sulente presso il Centro
Estero delle Camere di
Commercio Piemontesi
di Torino; Marco Tuppo-
ni, chairman  di Commer-
cio estero Consulting;  Al-
berto Romano dello Stu-
dio Tupponi & Partners di
Forlì. I temi trattati sono
stati interessanti per gran-
di aziende, ma anche per
imprese artigiane, per
commercianti all’ingros-
so, per Associazioni di ca-
tegoria o professionisti.
I prossimi incontri, ai qua-
li si  potrà partecipare con
una sollecita iscrizione,
verranno organizzati per
l’autunno prossimo e ap-
profondiranno le proce-
dure doganali, la fiscalità
internazionale e i depo-
siti brevettuali.                  

AZIENDE ED ENTI PARTECIPANTI

Corsi di internazionalizzazione a Palazzo Lamba Doria

Imparare a muoversi
sui mercati 
“globali”

I QUATTRO APPUNTAMENTI

- MODALITA’ DI PRESENZA ALL’ESTERO DELLA PMI

- PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI MANCATO
PAGAMENTO NEI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIO-
NALI

- IL CONTRATTO DI AGENZIA NELL’EUROPA DEI QUINDI-
CI E NEI DIECI NUOVI STATI MEMBRI

- CONOSCERE I PAESI DELL’EST EUROPA ENTRATI NEL
2004 NELL’UNIONE EUROPEA.

Ente/Impresa Comune

Fulvio Zerbone Albenga

Noberasco Albenga

Paolo Damonte Albenga

C.I.M.A. Albisola Superiore

Giuseppe Mazzotti 1903 Albissola Mare

Cabur Albissola Mare

Olidei & C. Albissola Mare

First Plast Altare

SII & CE Andora

Catertech Borghetto S. Spirito

Legnoform Calizzano

Giovanna Vacca Ceriale

Le Caravelle Ceriale

PMM  Costruzioni Elettroniche Cisano sul Neva

Torterolo & Re Cosseria

Emhart Glass Dego

Oleificio Polla Nicolò srl Loano

Vico Loano

Demont Millesimo

Gesco Millesimo

Linea Vetro Millesimo

Coop. Viticoltori Ingauni Ortovero

Coldiretti Savona

Confartigianato Savona

Minuto Caffè Savona

Banca Popolare di Novara Savona

Banca Unicredit Savona

Carisa Savona

Comunità Montana del Giovo Savona

Conf. Italiana Agricoltori Savona

Confartigianato Savona

Confcommercio Savona

International Trading Savona

Bunura Vado Ligure

Bronda Renzo Vendone

Torrefazione  Pasqualini Villanova d’Albenga



Un cambio della guardia nel
segno della continuità. Che
significa stessa linea ma an-
che stessi problemi. E’ quan-
to accaduto all’Unione Pro-
vinciale Albergatori, che riu-
nisce le 14 associazioni co-
munali  di categoria, in rap-
presentanza di circa 600
aziende alberghiere savone-
se. Dagli inizi di maggio l’a-
lassino Angelo Galtieri è su-
bentrato come presidente al
varazzino Massimo Parodi,
che ha concluso i due man-
dati consecutivi – non ulte-
riormente rinnovabili a ter-
mini di statuto - alla guida
dell’Unione.
Galtieri, membro tra i più
ascoltati dell’Associazione
Albergatori di Alassio, ge-
stisce da molti anni, con la
famiglia, l’Hotel Aida, di cui
è titolare la madre, France-
sca Ieria. Sotto il profilo pro-
fessionale, ha maturato una
lunga esperienza sul campo,
a diretto contatto con le esi-
genze della clientela turisti-
ca da un lato e immerso nei
piccoli e grandi problemi del
settore dall’altro lato. Un ba-
gaglio di conoscenze e di
competenze che gli sarà mol-
to utile nell’espletamento di
un incarico che – ricevuto
con designazione unanime
dei presidenti di tutte le as-
sociazioni – ha accettato con
la voglia di fare e fare bene.
“La designazione unanime
– ha commentato – indica
chiaramente che all’interno
dell’Unione ci si è trovati
d’accordo sulla linea da per-
seguire che non potrà non
essere all’insegna della con-
tinuità con la presidenza Pa-
rodi, che ha svolto un otti-
mo lavoro”. Una linea, va
ricordato, che ha portato al-
la confluenza dell’Unione
Provinciale Albergatori di
Savona in Federturismo, la
federazione delle imprese
turistiche aderenti a Confin-
dustria. All’interno di Feder-
turismo, gli stessi alberga-
tori savonese possono con-
tare sulla vicepresidenza na-
zionale dell’Unai, l’Unione
Nazionale degli Albergato-
ri Italiani, affidata allo stes-
so Parodi.
“La continuità – ha prose-
guito Galtieri – avrà anche
modo di affermarsi nel rap-
porto con la Camera di Com-
mercio di Savona, dove sia-
mo rappresentati dal nostro
ex presidente e dove abbia-
mo ottenuto un grande risul-
tato, quello di essere rappre-
sentati in giunta, come pun-
to di riferimento dell’intero
settore turistico provincia-
le. Poter lavorare fianco a
fianco con l’ente camerale
potrà essere una buona car-
ta da giocare nel duro impe-
gno per risollevare le sorti
del turismo savonese”.
Banco di prova immediato
per il nuovo presidente sarà
l’avvio della riforma del set-
tore, come disposto dalla leg-

ge regionale recentemente
approvata e che già molti
vorrebbero modificare per
renderla di più semplice ap-
plicazione. “Con i Sistemi
turistici locali noi dovremo
rapportarci esercitando un
ruolo di stimolo, con sugge-
rimenti e consulenze profes-
sionali – ha anticipato il nuo-
vo presidente degli alberga-
tori -. Saranno loro a gesti-
re la promozione, che è un
elemento irrinunciabile se si
vuole rilanciare il settore. Il
nostro resta un ruolo di rap-
presentanza della categoria,
sindacale e nello stesso tem-
po di proposta, soprattutto
nel campo della normativa
turistica e alberghiera. E’
chiaro che in questo ambito
rientrano i rapporti con i no-

stri interlocu-
tori principa-
li, dalla Re-
gione alla
Provincia, ai
Comuni, alle
altre catego-
rie turistiche”.  
Tra l’altro, l’e-
lezione di
Galtieri, uo-
mo nuovo de-
gli albergato-
ri savonesi, ha
praticamente
coinciso, per
il turismo,
con il cambio
della guardia
sia all’assessorato regiona-
le, affidato a Margherita Boz-
zano, sia all’assessorato pro-
vinciale, dove Carlo Scriva-

no è subentrato a Michele
Boffa, entrato a far parte del
consiglio di via Fieschi. Pro-
prio dalla sponda politica si

sono fatte sentire le prime
voci favorevoli  a interven-
ti di modifica della legge che
ha istituito i Sistemi Turisti-
ci Locali. L’obiettivo è quel-
lo di rendere la normativa
facilmente applicabile e più
efficace. I punti di maggio-
re criticità appaiono quelli
che riguardano il coinvolgi-
mento dei privati negli STL
e la forma delle nuove strut-
ture. Un auspicio che si pos-
sano presto sciogliere que-
sti nodi è giunto da un con-
vegno di sindaci, assessori
e rappresentanti di comunità
montane svoltosi a fine giu-
gno a Loano.  Modifiche che
tuttavia non dovranno “fer-
mare la macchina”, ovvero
la legge diventerà comun-
que operativa. Anche perché
a fine anno cesseranno di
esistere le “vecchie” Azien-
de di promozione turistica
ed è necessario evitare  il ri-
schio di un vuoto organiz-
zativo.

N° 4 - 2005 17

Angelo Galtieri eletto presidente: “Turismo da rianimare” La nuova
“squadra”

Oltre all’elezione di An-
gelo Galtieri alla presi-
denza, la giunta dei pre-
sidenti dell’Unione Pro-
vinciale Albergatori, il 5
maggio scorso ha nomi-
nato il comitato dei vice-
presidenti. Ne fanno par-
te Giovanni Argento (Fi-
nale Ligure), Franca Ca-
pelluto (Loano), Luca No-
vara (Andora), Alberto Or-
so (Pietra Ligure) e l’ex
presidente Massimo Pa-
rodi (Varazze).
L’Unione riunisce 14 As-
sociazioni territoriali, con
sede ad Andora, Laigue-
glia, Alassio, Albenga, Ce-
riale, Loano, Pietra Ligu-
re, Borgio Verezzi, Fina-
le Ligure, Spotorno, No-
li, Savona, Celle Ligure
e Varazze.

Passaggio di consegne
all’Unione Albergatori
Passaggio di consegne
all’Unione Albergatori



Ci sarà anche Savona tra le puntate che sa-
ranno dedicate da Rai Educational alle espe-
rienze di scuola lavoro realizzate in diverse
città italiane.
Gli incaricati di Rai Educational hanno infat-
ti intervistato il presidente della Camera di
Commercio di Savona, Giancarlo Grasso, sui
temi dell’alternanza scuola lavoro e in parti-
colare sulla concreta iniziativa di sperimen-
tazione realizzata dal Liceo Scientifico “Gras-
si” di Savona e cofinanziata dall’Ente came-
rale.
I ragazzi si sono cimentati in uno studio in
alternanza scuola lavoro del sito portuale sa-
vonese, con mappatura del sito, rilevazione
di parametri chimico-fisici, aspetti geologi-
ci, analisi dell’interesse sociale, culturale ed
economico. Diverse discipline, quali italia-
no, storia, disegno, scienze, fisica e matema-
tica, sono state considerate in un progetto uni-
tario di apprendimento che è uscito dalle mu-
ra scolastiche per svolgersi  presso studi tec-
nici professionali ed enti savonesi, con il par-
ticolare coinvolgimento dell’Autorità portua-
le di Savona.
Il presidente Grasso ha sottolineato il ruolo
di raccordo tra scuola e impresa svolto dalla
Camera di Commercio, impegnata da tempo
sui temi dell’orientamento, della formazione
professionale e manageriale, oltre che della
formazione all’imprenditorialità.
Gli incaricati di Rai Educational hanno effet-
tuato numerose riprese del sito portuale e ri-
costruito con immagini e interviste l’espe-
rienza di alternanza scuola lavoro del Liceo
“Grassi”,  così come è stata vissuta da Gio-
vanni, uno degli studenti protagonisti.
Tale iniziativa rientra nel progetto “Fuoriclas-

se”, il canale scuola lavoro attraverso il qua-
le Rai e Miur vogliono fornire il senso e i ri-
sultati delle esperienze che si stanno svolgen-
do nelle scuole e le prime considerazioni ge-
nerali che da esse si possono dedurre. In par-
ticolare l’impianto del progetto assume, co-
me punto di riferimento, le modalità con cui
si realizza lo stretto rapporto tra scuola e la-
voro, indicato come uno dei principali obiet-
tivi delle riforma del sistema educativo pro-
mossa dal Miur; obiettivo che trova riscon-
tro nei protocolli di intesa realizzati dal Mi-
nistero con Unioncamere e Confindustria,
nonché nelle apposite convenzioni realizza-
te tra gli Uffici scolastici regionali e le Ca-
mere di commercio.
In autunno saranno trasmesse oltre 50 punta-
te ed è in corso di realizzazione anche il sito
internet:
www.fuoriclasse.rai.it
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A Palazzo Lamba Doria
incontro scuola-lavoro

La Camera di Commercio aggiunge due percorsi di alternanza ai progetti in corso

Prendono avvio i nuovi pro-
getti di percorsi di alternan-
za scuola lavoro finanziati
dalla Camera di Commercio
di Savona: i progetti scelti
sono quelli del liceo statale
“Giuliano Della Rovere” di
Savona e dell’istituto sale-
siano “Madonna degli An-
geli” di Alassio.
Contemporaneamente la Ca-
mera di Commercio, insie-
me con il ministero dell’I-
struzione, è impegnata a co-
finanziare la seconda annua-
lità dei progetti che sono sta-
ti realizzati con successo nel-
l’anno scolastico 2004-2005
e che hanno visto oltre ses-
santa studenti del liceo scien-
tifico “Orazio Grassi” di Sa-
vona, dell’istituto tecnico
“Paolo Boselli” di Savona e
dell’istituto tecnico “Falco-
ne” di Loano svolgere una
concreta esperienza di alter-
nanza scuola lavoro, occa-
sione preziosa per ampliare
le conoscenze ma soprattut-
to fondamentale per speri-
mentare su se stessi vocazio-
ni e attitudini ed essere quin-
di in grado di compiere una
scelta più consapevole rispet-
to ai percorsi scolastici e pro-
fessionali successivi.
L’obiettivo dell’investimen-
to camerale è quello di faci-
litare l’incontro tra i giova-
ni e il lavoro: il sistema di
alternanza scuola lavoro pre-
vede infatti che l’azienda si
strutturi come ambito forma-
tivo affinché gli studenti ac-
quisiscano anche le compe-
tenze spendibili sul merca-
to del lavoro, oltre natural-
mente a migliorare la loro
cultura di base.

Il sistema dell’alternanza ri-
chiede quindi una collabo-
razione sistematica tra il mon-
do della scuola ed un siste-
ma produttivo che si presen-
ta sempre più complesso e
in costante evoluzione. Nel
merito dell’iniziativa, il si-
stema camerale può fornire
un supporto notevole, poi-
ché già dispone di una col-
laudata struttura a rete che
opera sul territorio. Il ruolo
istituzionale che viene loro
riconosciuto dalle norme ge-
nerali sull’alternanza è la
conferma della validità del-
l’operato delle Camere di
Commercio, impegnate da
tempo sui temi dell’orienta-
mento, della formazione pro-
fessionale e manageriale, del-
la formazione all’imprendi-
torialità e del raccordo tra
imprese-scuola-università.

Donatella Persico

Al liceo
si impara
a navigare 

I Salesiani
studiano
il Maghreb
Economia aziendale,
diritto, lingue straniere,
informatica: queste le
discipline che saranno
apprese “in campo” dagli
studenti del Liceo
Paritario “Don Bosco”
dei Salesiani di Alassio.
Con la collaborazione
della Nike srl di Albenga,
gli studenti entreranno
direttamente all’opera
per valutare, con gli
esperti dell’azienda, la
possibilità di nuovi con-
tatti commerciali con i
paesi africani del
Mediterraneo. 

L’ATTUAZIONE DELL’ALTERNANZA

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale  il decreto legi-
slativo che definisce le norme generali relative all’attua-
zione dell’alternanza scuola lavoro (Decreto legislativo
n.77 pubblicato sulla G.U. del 5 maggio 2005),  in attua-
zione all’art. 4 della legge “Moratti” (legge 28 marzo 2003,
n. 53).
Per quanto riguarda le Camere di Commercio, viene ri-
badito nell’articolo 1 comma 2 del decreto che “i percor-
si in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valu-
tati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o for-
mativa, sulla base di apposite convenzioni con le impre-
se, o con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quel-
li del terzo settore, disponibili ad accogliere studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”
Inoltre, l’art. 3 comma 2 sancisce l’istituzione di un Co-
mitato nazionale per il monitoraggio e la valutazione del-
l’alternanza scuola lavoro la cui composizione prevede
la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
tra cui le Camere di Commercio.

Fuoriclasse: in onda il canale
dedicato agli stage in azienda

Su Rai Educational l’esperienza di alternanza di un ragazzo del “Grassi”

Creazione della figura di
un Operatore del settore
diportistico che sia in
grado di condurre mezzi
nautici e che conosca le
norme di salvamento:
questo l’obiettivo del
progetto del Liceo
Statale “Giuliano Della
Rovere” di Savona.
Nel corso dell’anno
2005/2006 circa 15 stu-
denti affiancheranno, alle
lezioni teoriche, diverse
uscite in mare e ore di
tirocinio presso
Assonautica e Lega
Navale.



Il Centro di sperimenta-
zione e assistenza agrico-
la della Camera di com-

mercio di Savona (Cesaa)
celebra nel 2005 dieci anni
di attività nella sua nuova
sede di regione Rollo, ma la
sua storia risale a molti an-
ni prima. Se ne parla per la
prima volta al tavolo della
Giunta camerale nel luglio
1959, il 23 ottobre dello stes-
so anno la Giunta decide di
acquistare a questo scopo
un terreno in regione Botti-
no di Albenga e il primo feb-
braio 1961 nasce ufficial-
mente il Centro Ortofrutti-
colo Sperimentale, operati-
vo dall'anno seguente.
Con la deliberazione della
Giunta camerale 465 del 18
agosto 1987, il Centro è rinno-
vato nella attuale sua configu-
razione di azienda speciale,
accanto all'altra azienda ca-
merale già istituita nel 1983,
per la formazione professiona-
le e la promozione tecnologica
e commerciale.
Il trasferimento dalla prece-
dente più modesta sede di re-
gione Bottino alla nuova allo-
cazione di regione Rollo, si rea-
lizza facendo ricorso a finan-
ziamenti comunitari, con par-
tecipazione regionale, erogati
dai PIM, i Piani Integrati Me-
diterranei, allora concepiti per
riequilibrare i divari di svilup-
po delle aree comunitarie me-

ridionali conseguenti all'in-
gresso di Spagna e Portogallo
nell'Europa a dodici. 
Da settemila metri quadri di
terreno della vecchia sede si
passa a quarantamila della
nuova, da tre locali: ufficio, la-
boratorio e magazzino del vec-
chio edifico, con al piano so-
prastante l'abitazione del co-
lono/custode, si passa a mille e
quattrocento metri quadri di
uffici, laboratori, sale riunioni,
magazzini, alloggio custode e
foresteria.
Il laboratorio fitopatologico si
espande e si attrezza per offri-

tività di sperimentazione agri-
cola, iniziati tre anni prima, il
Centro è operativo e se ne san-
cisce la piena attività con l'i-
naugurazione ufficiale del 24
giugno 1995.
In dieci anni il Centro ha or-
ganizzato e consolidato il pro-
prio sistema, ha lavorato mol-
to ed ora è già pronto per un
nuovo importante passo in
avanti, un sostanziale amplia-
mento delle strutture che han-
no maggiormente evidenziato
la necessità di essere poten-
ziate: il laboratorio chimico
merceologico e microbiologico,

re servizi specializzati e qua-
lificati alle aziende agricole. Il
laboratorio chimico merceolo-
gico e microbiologico, la cui
gestione amministrativa pas-
sa poi all'altra azienda spe-
ciale camerale, nasce ex novo,
si inserisce nel sistema nazio-
nale dei laboratori camerali e
in breve tempo acquisisce tut-
te le possibili certificazioni di
qualità e accreditamenti dei
sistemi analitici
Dalla fine del 1994, terminati
i lavori di radicale ristruttu-
razione degli edifici e la co-
struzione delle serre per l'at-
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La nuova sede del polo camerale di regione Rollo ad Albenga fu inaugurata il 24 giugno del 1995

1995-2005: dieci anni di attività
del Centro agricolo sperimentale
Da quarantatré anni il Cesaa, ad iniziare dalla vecchia sede di regione Bottino, opera per il progresso
tecnico ed economico dell'agricoltura, non solo savonese. Una attività divenuta oggi globale

C’È ANCHE LO SPORTELLO CAMERALE PER LE IMPRESE

La struttura della sede operativa di Albenga del Centro
camerale di sperimentazione e assistenza agricola "Fran-
co Ugo", può essere sinteticamente riassunta in questa
scheda tecnica:

•  39.234 m2 la super-
ficie complessiva
(per confronto si
consideri che la su-
perficie media delle
aziende locali è
9.000m2);

•  6.700 m2 la superfi-
cie degli appresta-
menti protettivi: ser-
re in ferro vetro, tun-
nel, ombrari: 

•  1.400 m2 la superfi-
cie complessiva de-
gli uffici, laboratori,
sale riunioni ecc.

Nella struttura sono allocati:
• il laboratorio chimico merceologico e la sezione di

microbiologia;
• il laboratorio fitopa-
tologico, dotato di
strumentazione per
telediagnosi, diagno-
stica molecolare e ne-
matologia;
• le sale di analisi
sensoriale, attrez-
zate per l'esame
organolettico di vini,
oli extra vergini di oli-
va e altri prodotti
agro-alimentari;
• lo sportello camera-
le decentrato del re-
gistro imprese;
• la sala convegni con
novanta posti.

(r.g.)

il laboratorio fitopatologico,
le strutture per la formazione
professionale e anche alcune
strutture di servizio per l'a-
zienda agraria sperimentale e
dimostrativa.
In questo periodo, il Centro
camerale ha progressivamen-
te modificato i propri schemi
operativi per un costante
miglioramento dei servizi of-
ferti alle imprese, per porsi
come punto di riferimento at-
tivo in un sistema che sem-
pre più evidenzia erroneo
concepire ambiti definiti e
confini di settore.
Ogni politica per il progresso
tecnico ed economico dell'a-
gricoltura deve considerare a
monte tutti i fattori ambien-
tali (ed è subito ambito turi-
stico), a valle il commercio e
prima ancora la logistica dei
trasporti (quindi le infra-
strutture), mentre a lato so-
no l'artigianato specializzato
di settore, le materie prime, i
servizi ecc.
L'attività del Centro tende
oggi ad essere globale, pro-
muovendo la qualità dei pro-
dotti, dei processi produttivi 
e della gestione aziendale,
facendo formazione professio-
nale, monitorando i parame-
tri tecnici ed economici signi-
ficativi, sostenendo l'interna-
zionalizzazione delle imprese,
elaborando studi e progetti,
diffondendo la cultura d'im-
presa, perseguendo quindi
politiche globali di sviluppo
economico territoriale.

Riccardo Galbussera

■ A sinistra:
la sede del Centro
di sperimentazione  e
assistenza agricola 
della Camera
di commercio nel giorno
dell’inaugurazione,
dieci anni fa.
La vecchia sede,
in regione Bottino,
fu aperta 43 anni or sono. 

■ Sotto:
una immagine 
diventata storica: 
tecnici e agricoltori 
posano 
per la foto ricordo, 
nel 1962.



Euroflora è una affasci-
nante signora di tren-
tanove anni, nata a

Genova il 30 aprile 1966. 
Il 21 aprile 2006 si aprirà,
per undici giorni, la nona
edizione della più grande
manifestazione europea
dedicata alla floricoltura
e al florovivaismo, un mo-
saico grandioso di inde-
scrivibile bellezza su una
superficie di oltre cento-
mila metri quadrati.
Per i più di seicentomila visi-
tatori delle ultime edizioni,
Euroflora è uno spettacolo che
può stupire e meravigliare fi-
no a sbalordire, indimentica-
bile e unico.
Per gli organizzatori della Fie-
ra internazionale di Genova,
Euroflora è un evento diverso
da tutti gli altri, che richiede
molto più impegno, tempi
molto più lunghi, maggiore
precisione progettuale e la-
scia margini di movimento
molto più stretti di ogni altra
esposizione.
Per gli espositori Euroflora è
occasione unica di cimento,
di competizione, di confron-
to, è un punto d'onore. Parti-
colarmente coinvolti ne sono
i produttori liguri, perché
Euroflora è sì internaziona-
le, ma è nata e vive nella li-
gure Genova.
Le Organizzazioni rappresen-
tative del settore florovivai-
stico, con la Camera di com-
mercio che rappresenta tutte
le Imprese e l'Unione regio-
nale delle Camere liguri, si
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produttori e tutti gli operato-
ri savonesi della filiera floro-
vivaistica, in particolare
quelli dell'area albenganese,
dove gran parte dell'econo-
mia ruota attorno ai quasi
cento milioni di piante in va-
so prodotte e commercializ-
zate annualmente.
Nei concorsi Euroflora ban-
diti per l'edizione 2001, i flo-
ricoltori savonesi sono stati
premiati dalle Giurie inter-
nazionali con sette grandi
medaglie d'oro, trentadue
medaglie d'oro e diciotto d'ar-
gento. Nella precedente edi-
zione del 1996 i savonesi ave-
vano raccolto cinque grandi

sono già da tempo attivate
per preparare l'evento del
prossimo anno, perché Euro-
flora deve essere preparata
per tempo, progettando e pre-
disponendo tutto con la mas-
sima cura.
La Liguria è una regione di
forte e consolidata produtti-
vità floricola ed i produttori
liguri trovano in Euroflora
una vetrina di straordinaria
validità che sanno apprez-
zare per quello che vale,
uno strumento di promozio-
ne ineguagliabile per diffon-
dere la cultura dei fiori e
delle piante ornamentali.
Ne sono ben consapevoli i

La manifestazione si svolgerà dal 21 aprile al 1° maggio

Un’affascinante signora
chiamata Euroflora 2006

Si comincia già ora a preparare il più importante evento florovivaistico europeo,
che si rinnova a Genova ogni 5 anni. Garantita la presenza del Savonese
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■ Nelle foto:
stupendi fiori tropicali
trasformano i padiglioni 
della Fiera di Genova 
in una enorme 
serra ove vengono
esposte le produzioni
a livello mondiale, 
tra cui segnatamente 
quelle relative 
ai fiori recisi di Sanremo 
e ai fiori in vaso 
il cui primato
spetta alla piana ingauna.
Euroflora rappresenta
un’occasione unica
per accedere
ad una vetrina
capace di far giungere
il proprio messaggio
promozionale in tutto
il mondo.
Si pensi che, 
nell’ultima edizione
risalente al 2001, 
gli espositori furono 800,
provenienti da 15 nazioni;
i visitatori 
assommarono 
a 673 mila.
Per essere degnamente
rappresentati,
sotto il coordinamento
della Camera
di Commercio di Savona
(per la parte provinciale),
sono già stati avviati
i primi contatti
organizzativi.
Nell’ultima edizione
furono 47 
i floricoltori
del savonese
premiati con 
medaglie d’oro
e riconoscimenti vari.
L’obiettivo
dei partecipanti
al gruppo di lavoro,
già attivo 
per preparare
la partecipazione
collettiva provinciale,
è quella 
di migliorare
la “performance” 
del 2001.

Fra le 47 aziende savonesi che hanno partecipato ad 
Euroflora 2001, sono state premiate con medaglie d’oro:
● Verano ASCHERI, di Albenga, 4 medaglie d'oro.
● Franco BELLANDO, di Ortovero, 2 medaglie d'oro.
● Sergio BOIDI, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Antonio BRUZZONE, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Gerolamo CALLERI, di Albenga, 1 medaglia d'oro

e 1 d'argento.
● Francesco CENTINO, di Tovo San Giacomo,

1 medaglia d'oro e 2 d'argento.
● Daniele ENRICO, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Vincenzo ENRICO, di Albenga, 3 grandi medaglie d'oro,

5 medaglie d'oro e 1 d'argento.
● Luigi GARELLO, di Albenga, 1 medaglia d'oro e 1 d'argento.
● Carlo GIORGI, di Ceriale, 1 medaglia d'oro e 1 d'argento.
● HORTACENTER Pareto, di Ceriale, 2 medaglie d'oro.
● Mauro LANTERI, di Giustenice, 1 grande medaglia d'oro

e 1 medaglia d'oro.
● NINOFLOR Bruzzone, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● OTTONELLO Floricoltura, di Albenga,

1 grande medaglia d'oro.
● Daniela PARODI, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Mauro PIZZO, di Albenga, 1 medaglia d'oro.

● REBELLA Floricoltura, di Albenga, 1 medaglia d'oro 
e 1 d'argento.

● Francesco SCIANDRA, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Maria Rosa SERRA, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Marco SERVETTO, di Albenga, 1 grande medaglia d'oro

e 1 medaglia d'oro.
● Carlo STALLA, di Ceriale, 1 medaglia d'oro.
● Franco STALLA, di Albenga, 1 medaglia d'oro.
● Nicola VIGNOLA, di Albenga, 1 medaglia d'oro.

(r.g.)

I MAGNIFICI 47 FLORICOLTORI 

▲

medaglie d'oro, tredici me-
daglie d'oro, dieci d'argento
e due menzioni speciali del-
la Giuria, mediamente più
di un premio per ogni pre-
senza savonese. Un successo
non da poco, se si considera
che gli espositori in competi-
zione erano più di ottocento
provenienti da diciannove
paesi di tutti i continenti.
È convinzione dei partecipan-
ti al gruppo di lavoro già atti-
vo per preparare la parteci-
pazione collettiva provincia-
le, che Euroflora 2006 por-
terà ai savonesi riconosci-
menti ancora maggiori.

Riccardo Galbussera

Raccontata
con le cifre

Euroflora è nata nel 1966 con
263 espositori di 19 nazioni e
240.000 visitatori.
Nell'ultima edizione 2001 gli
espositori erano 800, prove-
nienti da 15 nazioni, e i visitato-
ri sono stati 673.000.
La punta massima di presenze
è stata registrata nel 1986,
quando i visitatori sono stati
730.000! Una media di quasi
70.000 persone per ogni giorno
di apertura. Euroflora 2006 at-
tende gli espositori con 756 di-
versi concorsi, con in palio gran-
di medaglie d'oro, medaglie d'o-
ro e d'argento, menzioni spe-
ciali delle Giurie e 420.000,00
euro di premi in denaro.

(r.g.)

EUROFLORA



Non appena vengono
pubblicati i dati an-
nuali sui residui di

agrofarmaci nei prodot-
ti agricoli, risultanti dai
programmi comunitari
di monitoraggio, si sca-
tena la solita diatriba
tra gli allarmisti che ve-
dono la metà vuota del
bicchiere e quelli che
considerano più signifi-
cativa la metà piena.
Su 8.561 campioni conside-
rati (frutta, verdura, olio,
vino ecc.), il 66,3% non pre-
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senta alcun residuo di agro-
farmaci, il 32,3% presenta
tracce di agrofarmaci nei
limiti di legge e solo l'1,4%
evidenzia la presenza di re-
sidui oltre i limiti di legge.
Le percentuali variano leg-
germente tra i campioni:
gli irregolari sono più nella
frutta (2,2%) e meno nei
prodotti derivati quali ad
esempio olio, vino ecc.
(0,1%); assolutamente sen-
za residui sono il 77,3%
delle verdure e l'86,4% dei
prodotti derivati; il 47,4%

della frutta non presenta
affatto residui e il 50,4%
evidenzia residui nei limiti
di legge. 
Alcuni allarmisti commen-
tano così questo ultimo da-
to: più della metà della frut-
ta che diamo da mangiare
ai nostri bambini è "conta-
minato"!
Queste interpretazioni non
sono corrette, la sanità de-
gli alimenti e la salute sono
questioni importanti e gli
allarmismi ad effetto non
servono. L'1,4% di campio-

ni irregolari, comprese le
irregolarità formali giusta-
mente perseguite dalla ri-
gorosa normativa vigente,
è un dato positivo perché
indica un progressivo mi-
glioramento rispetto agli
anni precedenti. I limiti di
residui ammessi sono sta-
biliti da organismi qualifi-
cati e rigorosi, come l'Orga-
nizzazione mondiale della
sanità ed altri, con l'obietti-
vo che il consumatore non
assuma mai più della cen-
tesima parte della "dose
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Contro gli allarmismi inutili e le informazioni carenti

I residui degli agrofarmaci
nei prodotti dell’agricoltura
Sono costantemente in calo i residui degli agrofarmaci oltre i limiti di legge
Occorre comunque migliorare ed estendere sempre più il sistema dei controlli

■ Al centro:
verdure in vendita.
Temere oltre il necessario
i pericoli derivanti
dai residui
di agrofarmaci
nei prodotti agricoli
non è utile a nessuno.
Occorre comunque
estendere sempre
più i sistemi di controllo.

■ Nella foto sotto:
un momento
della visita del prefetto
Nicoletta Frediani
al Cesaa di regione
Rollo ad Albenga.
Da sinistra: 
Alessandro Frumento,
Giovanni Minuto,
Anna Rosa Gambino, 
il Prefetto 
Nicoletta Frediani,
Giancarlo Grasso,
Ennio Fazio
e Riccardo Galbussera.

Il prefetto di Savona, Nicoletta Fredia-
ni, ha visitato ad Albenga, mercoledì
22 giugno, il Centro regionale di speri-
mentazione agricola (Cesaa) della
Camera di Commercio.
La rappresentante del Governo è stata
accolta dal Presidente Giancarlo Grasso
e dal Segretario generale Anna Rosa
Gambino dell’ente camerale.
Era anche presente Ennio Fazio, 
presidente del Cesaa e della Commissio-
ne Europea Piante e Fiori. I funzionari
del Cesaa Riccardo Galbussera, Giovan-
ni Minuto, Alessandro Frumento hanno il-
lustrato i settori di operatività dell’impor-
tante struttura a sostegno dell’agricoltura
del Savonese.
Il Prefetto, al termine della sua visita di
cortesia, si è complimentato con i dirigen-
ti ed i funzionari, rilevando che il sopral-
luogo è stato una piacevole sorpresa per
l’alto livello di efficienza.

(r.s.) 

VISITA AL CESAA DEL PREFETTO FREDIANI

giornaliera accettabile",
che si ritiene possa essere
assunta ogni giorno per
tutta la vita senza rischio
di danno. 
Le autorità sanitarie USA
sono molto preoccupate per-
ché il 16% dei bambini ame-
ricani nelle aree urbane e il
20% nelle aree rurali, sono
fortemente obesi, causa una
errata alimentazione con
scarsa o nulla presenza di
frutta e verdura. 
Paventare oltre il necessa-
rio i possibili pericoli deri-
vanti dai residui di agrofar-
maci nei prodotti agricoli
non fa bene a nessuno. 
Ciò che occorre è migliorare
ed estendere sempre più il
sistema dei controlli, cosa
che si sta facendo, e miglio-
rare il trasferimento ai con-
sumatori di informazioni
corrette, cosa che oggi non
sempre avviene nel modo
migliore.

Riccardo Galbussera



La raccolta ed 
il confezionamento

La raccolta del basilico può
avvenire asportando l’intera
pianta, quando ancora gio-
vane, oppure prelevando,
mediante ripetute cimature,
i giovani germogli ascellari.
Gli apprestamenti protetti
sono suddivisi in aree o “ta-
vole di coltivazione” all’in-
terno delle quali la raccolta
è effettuata nello stesso gior-
no (Figura 2). Questo siste-
ma permette di ritornare
nella stessa area di raccolta,
all’interno di un medesimo
apprestamento protetto,
dopo circa 8/9 giorni in esta-
te e 10/12 in inverno, e di
rendere costante la richie-
sta di manodopera per la
raccolta ed il confeziona-
mento. Una volta estirpate,
le piante vengono seleziona-
te e confezionate nel centro
aziendale in mazzi di dimen-
sione variabile, in funzione
delle richieste del mercato,
avvolti in carta o in buste
di plastica alimentare tra-
sparente per la successiva
spedizione verso i mercati.

Giovanni Minuto

nazione del basilico nel pe-
riodo invernale varia da un
minimo notturno di 16 -
18°C a 20 - 22°C durante il
giorno. Durante i periodi più
caldi dell’anno, le tempera-
ture idonee per una rapida
germinazione variano da 
24-26°C, durante le ore not-
turne, a 26-28°C, in quelle
diurne. In queste condizioni,
ed in presenza di un’elevata
luminosità, i cicli colturali
sono brevi ed è possibile, con
la pratica della trasemina,
ottenere raccolti abbondanti
e di ottima qualità.
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Terza puntata dello studio di Giovanni Minuto sulla fragrante pianticina

L’irrigazione del basilico
in un ambiente protetto
Si tratta di una coltivazione a basso impatto ambientale
Le avvertenze utili per la raccolta e il confezionamento
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È norma assai diffusa,
in tutte le aree di col-
tivazione del basili-

co, effettuare l’irrigazio-
ne per aspersione (figu-
ra 1), che deve essere at-
tentamente gestita per
evitare problemi fitopa-
tologici e fisiologici. 
La dose di acqua per ciascu-
na operazione di irrigazione
è funzione del tipo di terre-
no e della frequenza stessa
di tale operazione; media-
mente si consiglia di appor-
tare 2-4 l di acqua per m2 di
terreno. L’irrigazione do-
vrebbe avvenire preferibil-
mente al mattino o nel
primo pomeriggio, poiché,
se compiuta nel tardo
pomeriggio o nelle giornate
umide e piovose, può deter-
minare un incremento no-
tevole dell’umidità ambien-
tale, creando condizioni fa-
vorevoli allo sviluppo delle
crittogame. L’impianto è
sovente usato anche per ef-
fettuare la concimazione
con l’impiego di fertilizzan-
ti idrosolubili. Al termine
di ciascun intervento di fer-
tirrigazione si deve provve-
dere al dilavamento delle
foglie con acqua, al fine di
allontanare eventuali resi-
dui di concime dall’appara-
to fogliare che potrebbero
causare danni ai tessuti,
soprattutto con l'azione
combinata dei raggi solari. 

La durata 
del ciclo colturale
La durata del ciclo colturale
varia molto in funzione del-
le stagioni e delle condizioni
climatiche che si possono
creare all’interno degli ap-
prestamenti protetti. Dalla
semina alla prima raccolta
possono trascorrere circa 30
giorni nel periodo estivo, fi-
no a oltre 60 – 90 giorni in
inverno. I fattori limitanti
la crescita sono essenzial-
mente la temperatura e la
luce disponibile. La tempe-
ratura ideale per la germi-

La tracheofusariosi della margherita, nonostante sia consi-
derata da molti coltivatori e tecnici, un’alterazione di secon-
daria importanza, potrebbe assumere sempre maggior rilievo
a causa della diffusione di piante infette, ma asintomatiche.
Osservata per la prima volta nel 1997, la fusariosi della margheri-
ta fa registrare gravi attacchi particolarmente a carico di piante al-
levate durante il periodo estivo per la moltiplicazione vegetativa o
già allevate per la produzione di particolari forme di allevamento
quali l'alberello. Nonostante le informazioni relative alla sua epi-

demiologia e al-
le possibili mo-
dalità di lotta
realmente adot-
tabili siano gra-
dualmente sem-
pre maggiori e,
pertanto, tali da
permettere l’im-
postazione di ef-
ficienti strategie
di tipo preventi-
vo, grande atten-
zione deve esse-

re posta alla dia-
gnosi precoce di
eventuali infe-
zioni, soprattutto
quando presenti
nelle collezioni di
piante madri. Re-
centi lavori hanno
confermato, pur-
troppo, la gene-
rale sensibilità a
tale alterazione
delle selezioni di
margherita a infiorescenza bianca maggiormente coltivate, tra cui
la cv Camilla. Al contrario le cv ad infiorescenza gialla sono sem-
pre apparse meno suscettibili agli attacchi del patogeno. Faccia-
mo, quindi, grande attenzione, e nel caso osservassimo ingialli-
menti unilaterali della chioma delle piante, accompagnati ad ap-
passimento (figura 3), avvizzimento, distorsione dell’asse vegeta-
tivo e imbrunimento dei tessuti vascolari (figura 4), provvediamo
tempestivamente alla effettuazione di una diagnosi presso labo-
ratori attrezzati e competenti.

(g.m.)

COME SCONFIGGERE LA TRACHEOFUSARIOSI ■ Nelle foto sopra,
dall’alto:
irrigazione a pioggia
in funzione e
apprestamenti protetti
suddivisi in aree
o “tavole di coltivazione”
all’interno 
delle quali
la raccolta 
si effettua 
nello stesso giorno. 

■ Accanto:
a sinistra, l’immagine
mostra un caso 
di appassimento e 
una distorsione 
dell’asse vegetativo; 
a destra imbrunimento
dei tessuti vascolari.
La tracheofusariosi
si diffonde anche
a causa di piante
infette ma asintomatiche.     
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Sono sempre più fre-
quenti le segnala-
zioni di problemi fi-

tosanitari sulle palme
del genere Phoenix ca-
nariensis, in ambiente
urbano. Tra quelli che
maggiormente preoccu-
pano i responsabili del
patrimonio verde delle
città ed i proprietari di
palme nei propri giardi-
ni vi è la tracheofusario-
si, una malattia in gra-
do di arrecare gravi
danni agli impianti di 
P. canariensis e causata
da Fusarium oxysporum
f. sp. canariensis.
I sintomi della malattia
sono tipici e facilmente
osservabili sulle piante
gravemente infette: le
fronde di un settore del-
la chioma disseccano ed
il seccume si espande ra-
pidamente a tutte le al-
tre, fino a provocare il
collasso della pianta in-
tera (Figura 5). Più dif-
ficile, invece, è ricono-
scere precocemente le
infezioni, quando i sin-
tomi sulla pianta sono
appena visibili sulle fo-
glie, con imbrunimenti
del rachide centrale (Fi-
gura 6) o affatto indivi-
duabili. In questo caso,
la diffusione della ma-
lattia può avvenire con
il trapianto di piante in-
fette, con l’uso di attrez-
zi di potatura utilizzati
su piante infette e non
accuratamente puliti,

attraverso il contatto tra
apparati radicali di
piante sane e colpite,
impiegando materiali
infetti (composti vegeta-
li) nella preparazione
della fossa di impianto,
o, ancora, reimpiantan-
do P. canariensis al po-
sto di individui colpiti
da fusariosi. Poiché, pe-
raltro, anche la difesa
diretta nei confronti del
parassita non è cosa
semplice, non potendo
impiegare prodotti per
la disinfezione del terre-
no, per ragioni legate al-
l'ambiente cittadino in
cui si opera, è necessa-
rio porre in atto strate-
gie di difesa preventive,
mirate a impedire il con-
tatto tra la pianta e 
il parassita e a ridurre
al massimo ogni possi-

bilità di ulteriore diffu-
sione del parassita me-
desimo. In sintesi, que-
sti potrebbero essere gli
interventi suggeribili: i
soggetti riconosciuti in-
fetti  devono essere eli-
minati tempestivamen-
te; il materiale vegetale
risultante dalle opera-
zioni di potatura deve
essere allontanato e gli
attrezzi impiegati per il
taglio devono essere di-
sinfettati accuratamen-
te. Nell’impianto di un
nuovo esemplare, la fos-
sa di impianto deve es-
sere pulita e disinfetta-
ta appropriatamente, le
palme da impiegare non
devono appartenere al
genere Phoenix ed, infi-
ne, non devono essere
impiegati terricciati o
ammendanti prodotti a
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■ Al centro:
la Riviera è la patria
delle palme.
Alcune hanno raggiunto
(vedi testimonianza
di Gallesio) 
anche
i sette-otto secoli di vita.
La longevità comporta
spesso malattie quali
la “tracheofusariosi”,
una malattia
in grado di arrecare
gravi danni alle palme.
I sintomi della malattia
sono facilmente
osservabili:
le fronde di un settore
della chioma 
disseccano
ed il seccume 
si espande
a tutte le altre;
i sintomi 
delle infezioni
si rilevano dagli
imbrunimenti
del rachide centrale. 

■ Nel riquadro in basso,
da sinistra:
fra i problemi 
di carattere 
fitosanitario 
nelle piante decorative
all’interno
degli acquari esiste
l’“antracnosi fogliare”
che si manifesta
sulle foglie
producendo
aree necrotiche
a contorno netto
di colore marrone
molto scuro 
con ampio 
alone clorotico;
la “rizottoniosi” causa
invece imbrunimenti
della base 
degli steli fogliari 
in formazione,
in prossimità
del colletto 
delle piante
di colore 
marrone scuro. 

partire da residui di po-
tatura delle palme.
Le piante in cui l’infe-
zione si presenta allo
stato iniziale devono es-
sere attentamente man-
tenute sotto osservazio-
ne, tenendone conto nel-
l’esecuzione delle pota-
ture e, ove possibile, ten-
tandone il risanamento
con l’impiego di prodotti
fitosanitari efficaci con-
tro Fusarium sp. e am-
messi in ambiente urba-
no. Da ultimo, appare
fondamentale provvede-
re all’addestramento del
personale del servizio
parchi e giardini dei Co-
muni e dei tecnici che si
interessano di questo
specifico settore al rico-
noscimento dei sintomi
della malattia.

Giovanni Minuto

Il primo sintomo appena visibile è l’imbrunimento del rachide centrale

Difendiamo le vecchie palme
dalle infezioni della fusariosi

Si possono usare fitofarmaci specifici ammessi in ambito urbano
L’importanza di addestrare gli addetti al servizio dei parchi

Anche in un settore della produzione di piante
ornamentali molto particolare, quale quello della
coltivazione delle piante destinate alla decorazione
dell’interno degli acquari, si possono incontrare
problemi di carattere fitosanitario. In una azienda
produttrice di Anubias heterophylla Engler (fami-
glia aracee) sono state recentemente osservate,
in forma variamente grave, un’antracnosi fogliare
ed una rizottoniosi. La prima, causata da Colletotri-
chum sp., si manifesta sulle foglie producendo
aree necrotiche a contorno netto, di colore marro-
ne molto scuro e caratterizzate da un ampio alone
clorotico (Figura 7). Malgrado il grave danno esteti-
co, la diffusione del parassita sulla coltura non è
rapida e, a partire da un primo focolaio di infezione,
la malattia progredisce lentamente. 
La seconda, invece, provocata da Rhizoctonia solani,
causa depressioni ed imbrunimenti alla base degli steli
fogliari in formazione, in prossimità del colletto delle
piante, limitatamente estesi verso l’alto e di colore
marrone scuro (Figura 8). Questa seconda malattia,
nelle fasi iniziali, provoca la progressiva morte delle fo-
glie che avvizziscono e si abbattono a terra; quando

l’alterazione interessa l’intera base dello stelo,
la pianta muore definitivamente. In coltivazio-
ne, a partire da un individuo infetto, l’alterazio-
ne si diffonde tra le piante in cerchi concentrici
provocando gravi danni alla coltura. 
A causa della particolare destinazione d’uso di
A. heterophylla, è difficile programmare inter-

venti di difesa senza avere informazioni circa l’eventua-
le tossicità dei fitofarmaci impiegati sui pesci immessi
negli acquari a contatto con dette piante. Sulla base di
informazioni gentilmente fornite dall’azienda vivaistica
presso cui sono state riscontrate le alterazioni, appare
possibile contenere la diffusione di Colletotrichum sp.

eliminando rapidamente le
piante mostranti i primi sin-
tomi dell’infezione e facen-
do affidamento nella relati-
va lentezza di propagazio-
ne della malattia. Il conteni-
mento di R. solani, invece,
appare più complesso in
quanto il patogeno è in gra-
do di diffondersi molto rapi-
damente nella coltura; con-
tro questo parassita è risul-
tato efficace il tolclofos me-
tile, la cui tossicità nei con-
fronti dei pesci è, tuttavia,
da valutare attentamente.

(g.m.)

I PROBLEMI DELLE PIANTE DI ACQUARIO
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Gli alimenti e l’acqua
rappresentano un po-
tenziale rischio per la

salute, in quanto possono
veicolare microrganismi
patogeni, ovvero in grado
di provocare malattie nel
consumatore.

Solitamente tali malattie si
manifestano sotto forma di
gastroenteriti acute, ma
possono verificarsi anche
sintomatologie più gravi.
Esse sono comunque sem-
pre associate a pratiche di
basso livello igienico e a mo-
dalità inadeguate di prepa-
razione e di conservazione
dei cibi.
Esistono due tipi principali
di malattie trasmesse per
via alimentare: le infezioni
e le intossicazioni.
Nel primo caso la malattia è
provocata direttamente dai
microrganismi patogeni che
vengono ingeriti con il cibo e
che, una volta entrati nel-
l’organismo umano, si mol-
tiplicano e invadono la mu-
cosa intestinale, scatenando
le tipiche reazioni. Un’intos-
sicazione alimentare si ha
invece nel caso in cui il cibo
ingerito contenga già al mo-
mento del consumo dosi si-
gnificative di particolari me-
taboliti prodotti dai batteri,
le tossine.
Le tossine possono essere an-
che termostabili, cioè resi-
stenti al calore, per cui un
alimento già contaminato
mantiene intatte le capacità
di provocare l’intossicazione
anche se sottoposto a cottu-
ra. Una delle più comuni in-
fezioni alimentari è quella
scatenata da Salmonella, che
provoca crampi addominali,
diarrea e febbre. Esistono nu-

l’ingestione di cibo contami-
nato, in genere dopo 1-6 ore,
dato che non si verifica cre-
scita dei microrganismi al-
l’interno dell’ospite perché i
disturbi sono provocati dalle
tossine assunte con l’alimen-
to. Sono sufficienti piccolissi-
me dosi di tossina per scate-
nare il malessere, ma solita-
mente la guarigione è rapi-
da. Per i bambini e gli anzia-
ni può rendersi necessaria la
somministrazione di fluidi
per ristabilire il bilancio idri-
co-salino dell’organismo.
S.aureus è un ospite abituale
delle cavità nasali, orali e
della cute dell’uomo, da cui
può essere facilmente tra-
smesso agli alimenti durante
le varie fasi di preparazione
e di manipolazione del cibo.
Tuttavia il pericolo non è rap-

presentato dalla sola presen-
za del batterio nel cibo, ma
dalla possibilità che esso vi
proliferi, poiché la moltipli-
cazione e l’accumulo di ente-
rotossine avvengono quando
gli alimenti contaminati so-
no mantenuti a temperatura
ambiente per qualche ora.
Il calore può esercitare un ef-
ficace effetto inattivante su-
gli stafilococchi, mentre non
influisce affatto sulle entero-
tossine, che superano inden-
ni la cottura, mantenendo
inalterato il potenziale effet-
to patogeno.
Tra gli alimenti più frequen-
temente coinvolti nelle intos-

La sorgente primaria dei
batteri appartenenti al ge-
nere Salmonella è l’appara-
to intestinale degli animali,
per cui la trasmissione si ha
nel caso di acqua e cibi con-
taminati da materiale di ori-
gine fecale.
Tra gli alimenti a rischio tro-
viamo quindi la carne cruda,
il pollame, le uova, il latte
non pastorizzato e i suoi de-
rivati, la maionese, i frutti di
mare, le creme e le verdure
concimate con letame.
La cottura dei cibi abbatte
totalmente il rischio di infe-
zione, tuttavia un alimento
può contaminarsi anche do-
po la cottura, ad esempio ad
opera di utensili utilizzati
per manipolare alimenti cru-
di infetti.
Non dimentichiamo che i vei-

coli di trasmissione più co-
muni sono le mani sporche
degli addetti alla preparazio-
ne degli alimenti. Appare
pertanto evidente l’impor-
tanza di un’applicazione ri-
gorosa di precise norme igie-
niche lungo tutti i passaggi
della filiera alimentare.
Staphylococcus aureus è in-
vece il più diffuso responsa-
bile delle intossicazioni ali-
mentari, grazie alle sue po-
tenti tossine, che provocano
nausea, forti crampi addomi-
nali, mal di testa e soprat-
tutto vomito.
Questi caratteristici sintomi
si manifestano subito dopo

merosi tipi di salmonelle, ma
nella maggior parte dei casi
di infezioni umane si riscon-
trano S.enteritidis e S. typhi-
murium. I sintomi si manife-
stano di solito dopo dodici-
settantadue ore dall’infezio-
ne. Trattandosi di disturbi

molto generici non sempre le
persone interessate si rivol-
gono al servizio di Sanità
pubblica e di conseguenza c’è
una sottostima dei casi di sal-
monellosi dichiarati.
Solitamente la guarigione è
spontanea e richiede circa
cinque-sei giorni, in alcuni
casi tuttavia la diarrea può
essere così grave da rendere
necessario il ricovero in ospe-
dale per una cura con anti-
biotici ed un trattamento di
reidratazione intensiva, so-
prattutto quando coinvolge
anziani, bambini o persone
con sistema immunitario
compromesso.
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Il direttore del Laboratorio di Analisi del Cesaa spiega la genesi delle intossicazioni

Come si contraggono e si combattono
le tossinfezioni di natura alimentare
Per garantire la sicurezza degli alimenti è vigente in Italia, come in tutta la Comunità,
l’autocontrollo ispirato al protocollo HACCP che prende in considerazione la filiera

sicazioni ricordiamo gli in-
saccati, le carni conservate,
il pollame, i gelati, i formag-
gi, i prodotti di pasticceria.
La temperatura minima alla
quale può avvenire la sintesi
di enterotossine è stata sti-
mata intorno ai quindici gra-
di centigradi, pertanto le mi-
sure preventive consistono
nell’adeguata educazione sa-
nitaria del personale addetto
alla lavorazione dei cibi per
limitarne la contaminazione
e successivamente all’adozio-
ne di opportune tecniche di
conservazione degli alimenti
per ostacolare la moltiplica-
zione batterica e la produzio-
ne di tossine. 
Per garantire la sicurezza
alimentare, è stato introdot-
to anche in Italia, come in
tutta la Comunità Europea,
l’autocontrollo ispirato al
protocollo HACCP (Hazard
Analysis and Critical Con-
trol Point), un metodo che
prende in considerazione tut-
ti i passaggi dell’intera filie-
ra alimentare, analizzando
rischi e possibili soluzioni
per ogni fase critica. 
Vale la pena, comunque, di
ricordare che, in aggiunta
agli interventi che devono at-
tuare tutti gli operatori coin-
volti nella filiera (produzione
primaria, trasformazione,
confezionamento, trasporto,
distribuzione, somministra-
zione), anche il consumatore,
che rappresenta l’anello fi-
nale di questa catena, deve
partecipare attivamente alla
salvaguardia della salubrità
degli alimenti.

Alessandro Frumento

■ Nelle foto:
a sinistra, pollo allo spiedo
e, sotto, il laboratorio
di analisi del Cesaa. 
Spesso esiste
una sottostima
dei casi di salmonellosi
dichiarati.
La sorgente primaria
dei batteri appartenenti
al genere salmonella
è l’apparato intestinale
degli animali,
per la cui trasmissione
si ha nel caso di acqua
e di cibi contaminati
da materiale
di origine fecale.
La sicurezza
si ha rispettando
il protocollo HACCP.


