
Per gli spedizionieri ́ le potenzialit‡ della Zona logistica semplificata non devono essere considerate 
solo guardando a Genova e allȅItalia, in una dimensione locale, ma in una dimensione pan-Europeaª

Shipping, la ricetta degli spedizionieri per agganciare la ripartenza e allinearsi allo sviluppo di tutto il Nord Ovest

´Green valley e zona semplificata
scelte obbligate del porto di Genovaª

LA LOGISTICA

Simone Gallotti

C
on la Green Logistic 
Valley e la Zona Lo-
gistica  Semplifica-
ta, Genova potr‡ re-

citare un ruolo fondamenta-
le nel futuro del Nord Ovest 
italiano.  Ne  sono  convinti  
gli  Spedizionieri  genovesi  
che, ormai da tempo, stan-
no lavorando al progetto di 
una Zona Logistica Semplifi-
cata per il porto e il retropor-
to  di  Genova.  L�obiettivo,  
partendo dalla Valpolceve-
ra che Ë il centro del proget-
to Green Logistic Valley, Ë 
l�estensione grazie a oppor-
tune alleanze territoriali. 

´Dal  tragico  evento  del  
Morandi  puÚ  nascere  una  
straordinaria  opportunit‡  
di rinascita per Genova, per 
la Liguria e per il Nord-Ove-
stª spiega il neo presidente 
di Spediporto, Andrea Giac-
chero che intende cosÏ dare 
continuit‡ al progetto degli 
spedizionieri.

´La citt‡, che ospita il pi˘ 
importante Porto del Medi-
terraneo, il pi˘ avanzato di-
stretto tecnologico IIT, il pi  ̆
importane centro cantieri-
stico e croceristico italiano, 
Ë anche posta all�estremit‡ 
meridionale  del  corridoio  
TEN-T (Reno Alpi), ovvero 
di quella rete di collegamen-
ti in grado di porre la Liguria 
al  centro  dei  mercati  del  
Nord Europa, in aggiunta a 
quello del Nord Ovest Italia-
no. Le potenzialit‡ della Zo-
na  Logistica  Semplificata  
non devono essere conside-
rate solo guardando all�Ita-
lia, in una dimensione loca-
le,  ma  in  una  dimensione 
Pan-Europea. » con questa 
visione che abbiamo lavora-
to e ragionato con le ammi-
nistrazioniª, spiega il diret-
tore Generale di Spedipor-
to, Giampaolo Botta, che la-

vora da diverso tempo al pro-
getto oggi pi˘ vicino a vede-
re la sua realizzazione. 

´Siamo  lieti  o  continua  
Giachero  -  che  il  sindaco  
Marco Bucci, insieme all�as-
sessore Francesco Maresca 

abbiano mostrato fin da su-
bito interesse al progetto at-
torno al quale hanno lavora-
to con molta determinazio-
ne il Comune di Genova, ma 
anche la Regione Liguria e 
l�Autorit‡ di Sistema Portua-

le arrivando, quest�ultima, a 
redigere una bozza di piano 
strategico legato proprio al-
la ZLS e al porto di Genovaª.

Per Botta ´Ë stato fatto fi-
no ad oggi un lavoro impor-
tante di sintesi progettuale 

anche con le altre categorie 
e con la Camera di Commer-
cio a cui sar‡ corretto cedere 
la regia strategica del pro-
getto. » importante che tut-
to il tessuto produttivo della 
citt‡ si senta coinvolto diret-

tamente e possa dire la sua 
cosÏ come i sindacatiª. 

Per gli spedizionieri geno-
vesi Ë interesse dell�Europa 
sostenere lo sviluppo di una 
Zona Logistica Semplificata 
perchÈ  attraverso  essa  si  
puÚ arrivare a potenziare la 
capacit‡  dell�export  euro-
peo, in un momento storico 
di forte rilancio dei mercati 
del  bacino  del  Mediterra-
neo,  dell�Asia  e  del  Nord  
America. 

Per  Andrea  Giachero  
´non esiste infatti  nel  sud 
dell�Europa  nessuna  area  
che  possa  essere  messa  a  
confronto con la nostra Zo-
na  Logistica  Semplificata.  
Guardiamo  all�esperienza  
importante dei porti spagno-
li, come Barcellona, con la 
consapevolezza che noi po-
tremmo  avere  alle  nostre  
spalle, a meno di 500 chilo-
metri, un mercato da oltre 
200 milioni di consumatori. 
Siamo convinti che Genova 
possa diventare la citt‡ vola-
no per l�economia italiana e 
per la logistica. Le ragioni so-
no semplici: siamo la sede 
del pi  ̆importante porto ita-
liano, il quinto porto euro-
peo per volumi movimenta-
ti. Il nostro scalo Ë il primo 
datore di lavoro della citt‡ e 
il pi  ̆importante a livello na-
zionale. » anche il principa-
le contribuente italiano. L�u-
nica realt‡ industriale in gra-
do  di  crescere,  prima  del  
crollo del Morandi e della 
pandemia,  a  doppia  cifra  
(13%)ª. 

´Genova - aggiunge Gia-
chero - Ë la sede del pi˘ im-
portante centro tecnologico 
italiano  che  sta  cercando  
una nuova casa in Valpolce-
vera. Realt‡ come IIT, Ligu-
ria digitale, Leonardo, Fin-
cantieri, Amazon sono alla 
ricerca di aree da dedicare 
alle proprie attivit‡ e molte 
di  loro  hanno  individuato  
nella Valpolcevera un luogo 
ideale al loro insediamento; 
Genova ha progetti impor-
tanti come la Diga, il Tunnel 
sotto il Porto, la Gronda, il 
Ribaltamento a Mare di Fin-
cantieri che meritano di es-
sere portati a compimento e 
di poter essere integrati in-
telligentemente con proget-
tualit‡  legate al  segmento 
produttivo e la Green Logi-
stic Valley insieme alla ZLS 
hanno  queste  caratteristi-
cheª. �
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´Non esiste 
nel sud dellȅEuropa 
nessuna area 
che possa essere 
messa a confronto 
con la nostraª

ANDREA GIACHERO

PRESIDENTE
SPEDIPORTO

´Dal tragico evento del Morandi puÚ nascere una straordinaria 
opportunit‡ di rinascita per per la Liguria e per il Nord-Ovestª

Realt‡ come Iit, Liguria digitale, Leonardo, Fincantieri, Amazon 
sono alla ricerca di aree soprattutto nella Valpolcevera
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