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SAVONA Piante
e fiori

Il pomodoro cuore di bue d’Albenga ha una forma piut-
tosto insolita, costoluta e irregolare. La polpa, di colore
rosso-rosato, è molto compatta e consistente, povera di
semi e di succo. Il suo sapore, equilibrio perfetto di dol-
cezza e acidità, lo rende ideale per le insalate e i sughi.

Il pomodoro cuore di bue

Unadelle tantemanifestazioni di lavoratori nel Savonese

8mila
disoccupati

nella provincia di
Savona sono in attesa

di un’opportunità

334%
l’aumento

delle ore di cassa
integrazione nei primi

mesi del 2017

32
siti

già a disposizione
per un totale

di 1,28 milioni di mq

COMINCIALASETTIMANADECISIVASOTTOLAREGIADELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO

Areadi crisi, via alla caccia anuoveaziende
Convocati inRegione iComunidiVado,Quiliano,Villanovad’Albenga,CairoedellaValbormida
GIOVANNIVACCARO

SAVONA.Dopo la fasepiùbu-
rocratica, durata un anno
esatto,entranelvivo laproce-
dura per far insediare nuove
aziende nel Savonese, ricrea-
re un tessuto produttivo e fa-
vorire nuove assunzioni di
personalegrazieagli incentivi
derivatidalladichiarazionedi
“area di crisi complessa”. Il
ministero dello SviluppoEco-
nomico ha convocato tutti gli
enti coinvolti per l’incontrodi
martedì26inRegione,duran-
te ilqualeverrannodefinite le
“call”, ossia le chiamate per le
reali manifestazioni di inte-
ressea investirenell’areae in-
sediare nuove attività pro-
duttive.Siriaccendonolespe-
ranzeperglioltreottomiladi-
soccupati savonesi (la
provincia ha denunciato un
tasso di disoccupazione del
6,4% nel 2016, con un picco in
quella giovanile che ha tocca-
to il 27,8%) e delle persone fi-
nite nel vortice della cassa in-
tegrazione(neiprimimesidel
2017 si è registrato un dram-
matico balzo in avanti,
+334%).
Per la riunione inviaFieschi
sono stati convocati anche i
sindaci di Vado, Quiliano, Vil-
lanova d’Albenga, Cairo e del-
l’area valbormidese, che in-
contreranno i funzionari del
Mise e di Invitalia, l’Agenzia
nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo
d’impresa. «È il segnale che la
procedura entra finalmente
nella fase concretadi chiama-
ta delle imprese – commenta
ilsindacodiVadoepresidente
della Provincia, Monica Giu-
liano -. Dopo un anno di fase
preparatoria, ora si entra nel
vivoesipotrannovedereipri-
mirisultaticoncreti. IlGruppo
di coordinamento e controllo
ègià statonominatodaalcuni
mesi per la governance della

reindustrializzazione e il 26
settembre saranno presenta-
telemodalitàdicompilazione
dellaschedadiadesionee for-
nite le delucidazioni tecniche
edoperative. «IlGruppodi co-
ordinamento – spiegano i de-
legati del ministro Carlo Ca-
lenda-ha ilcompitodi fornire
le lineestrategicheper ladefi-
nizione del Progetto di ricon-
versioneeriqualificazione in-
dustriale (Prri)edicoordinar-
ne l’attuazione sul territorio.
Il Prri è elaborato da Invitalia,
incollaborazioneconleistitu-
zioni coinvolte, ed ha l’obiet-
tivo prioritario di “rilanciare”
il territorio attraverso la pro-
mozione di nuovi investi-
menti produttivi, la riqualifi-
cazione di attività economi-
cheesistenti, larioccupazione
di personale espulso dalmer-
cato del lavoro».
Entro dicembre sarà elabo-

rato il progetto di riqualifica-
zione industriale definendo i
finanziamenti. I 32siti già in-
dividuati,diproprietàpubbli-
caediunatrentinadiaziende,
sono già inseriti nel database
di Invitalia, che ha quindi una
“mappa” con un milione e
280mila metri quadrati a di-
sposizione, tra cui i settori
della centrale Tirreno Power
diVado-Quiliano lasciati libe-
ri con l’abbandono della pro-
duzione a carbone, l’ex Ferra-
nia e la Pertite in Valbormida.
La costruzione della piatta-
forma di Apm-Maersk a Vado
potrebbe attirare imprese di
settori come la logistica e la
meccanica, ma l’opportunità
potrebbe essere colta anche
da aziende già operanti sul
territorio con l’obiettivo di
usufruire degli incentivi per
ampliarsi.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ILNUOVOINSEDIAMENTOPRODUTTIVOINVIAPIAVE

EaVado sono già sbarcati i “pulitori”di container
Inaugurato il nuovopolodellaTankCleaningsrl. Servirà l’indottodellapiattaformaMaersk

VADO LIGURE. Gli abitanti di
via Piave hanno già notato da
alcuni mesi le cisterne par-
cheggiate nel piazzale, giove-
dì sarà inaugurato il nuovo
polodellaVadoTankCleaning
Srl, azienda specializzata nel-
lagestione,conlavaggioema-
nutenzione, di autocisterne e
container cisterna. L’azienda,
natadalla jointventurecreata
al 50% fra la filiale italiana di
StoltTankContainers(gruppo
anglo-norvegese che movi-
menta 35mila container ma-

rittiminelmondo)e l’impresa
di trasportoMaranzanaSpadi
Novi Ligure (una flotta pro-
priadi130trattori,260cister-
ne stradali, e oltre 1.500 tank
container con Rmi Europe),
avevaacquisitounapartedel-
le aree su cui sorgeva lo stabi-
limento della Owens Corning
Vetrotex di Vado, chiusa im-
provvisamente cinqueanni fa
lasciando senza lavoro due-
cento dipendenti.
L’impianto della Vado Tank
Cleaning è stato progettato
per gestire circa venti lavaggi
algiornoper240giorniall’an-
no, per un totale sui dodici
mesi di circa 4.800 lavaggi.

Trattando cisterne che tra-
sportanoprodotti chimici,ma
anchederratealimentari, il la-
vaggio rappresenta una fase
complessa delle operazioni e
richiededaduea tremetri cu-

bi di acqua per ciascun ciclo,
oltre al vapore in pressione
prodotto dauna caldaia ame-
tano,mentre leacquedi scari-
co vengono trattate in un im-
pianto interno di depurazio-

ne. Nel sito di via Bertola sarà
anche attivata un’officina
meccanica per la manuten-
zione dei mezzi. L’obiettivo
dell’azienda è supportare le
attivitàcollegateagli impianti
industriali della zona, prima
fra tutte la Infineum, ma an-
che “catturare” i clienti of-
frendoilservizioaglioperato-
richegestirannoi traffici sulla
piattaformacontainerdiApm
Terminals. Dopo la demoli-
zione dello stabilimento ex
Ocv, l’Autorità Portuale aveva
già acquisito l’ex centrale di
trasformazione elettrica per
alimentare la piattaforma e le
aziende collegate.
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Unaparte delle aree exOcv


