
Il crollo del Ponte Morandi e Genuova
Spunti e idee per il rilancio di Genova

Genova 15 ottobre 2018 
L’Associazione GeNuova si è costituita in Genova nel maggio 2018; è un’associazione non 
lucrativa con lo scopo primario di porsi come strumento di proposizione di soluzioni innovative 
legate allo sviluppo dellacittà, principalmente in ambito logistico ed industriale. GeNuova ha in 
programma di presentarsi alla città con un evento specifico nel novembre prossimo dove meglio 
illustrare le sue finalità ed una prima idea innovativa legata allo sviluppo portuale.I nuovi tragici 
avvenimenti che hanno colpito la città con il loro carico di lutti e di problemi a venire ci hanno 
obbligato ad anticipare alcuni contributi di idee e soluzioni che possano aiutare nell’immediato a 
diminuire i disagi che la città deve affrontare, non perdere traffici che peserebbero sull’economia 
cittadina, che contengano il valore strategico di soluzioni forti per lo sviluppo futuro. 
GeNuova vive come un post-terremoto il crollo del Ponte Morandi e nota i primi segnali di 
indebolimento del tessuto economico come la diminuzione del turismo, la difficoltà di 
approvvigionamenti, la perdita di posti di lavoro nei servizi che a cerchi concentrici si allargano 
coinvolgendo sempre più persone. Sino ad oggi si sono viste le naturali soluzioni dettate 
dall’emergenza ed un fiorire di proposte dettate dalla buona volontà e dall’urgenza di fare presto. 
GeNuova plaude a tutto ciò ma la sua nascita e’ dettata dalla necessità di adottare una visione 
strategica per la gestione dell’esistente e cerca di applicare questo punto di vista all’attuale 
contingenza. 
Si può affermare che l’evento ha innescato o accelerato un vero e proprio cambio di profilo 
socioeconomico della città. Non è questa la sede per approfondire questi concetti ma fenomeni 
come l’ampliamento dell’orario di lavoro, smartworking per mitigare i problemi del traffico, la 
riproposizione del mezzo pubblico e altre proposte di tale fatta sono spinte al cambiamento che 
saggiamente governate possono dare frutti a lungo termine e non solo per gestire il contingente. 
Su un piano più concreto e specifico, GeNuova propone quindi l’utilizzo di risorse già presenti ed in
parte coinvolte nei piani di emergenza, per integrarle in una visione più strategica e asservirle 
nell’immediato al fine di dotarsi di una seconda strada a scorrimento veloce (sopraelevata portuale 
+ strada del Papa aperte anche al traffico privato e connesse ai caselli Ge-Ovest/Ge-Aeroporto), 
abbattendo in parte le barriere porto-città come già avviene nei grandi porti del nord (Rotterdam).
E’ inoltre indispensabile diminuire il traffico di TIR spostandoli sulla ferrovia, sia per quelli del 
porto, che per quelli al valico di Ventimiglia (realizzando l’Autostrada Ferroviaria, come stanno già 
facendo Regioni più sensibili alla modalità delle merci via ferrovia rispetto alla Liguria). Il 
momento dell’emergenza porta anche una possibilità di sblocco di elementi corporativi o di 
interessi specifici avendo un commissario straordinario alla ricostruzione che è anche il Sindaco 
della città, l’ILVA ancora forse condizionabile dai commissari pubblici, l’attenzione del Governo 
sulla città ed un Concessionario Autostradale obbligato a dare risposte concrete. 
GeNuova apre quindi anticipatamente il proprio sito internet www.genuova.it dove sono gli scopi 
dell’associazione e depositati i documenti contenenti le idee sviluppate. Le proposte delineate sono 
a disposizione della comunità cittadina come elemento di discussione. GeNuova è disponibile a 
qualunque confronto che possa contribuire alla soluzione dei difficili problemi che la città deve 
affrontare. Come tutti i genovesi, i membri di GeNuova sono frastornati di fronte all’enormità della 
tragedia, sono vicini ai familiari delle vittime, alle persone coinvolte e prive di una casa e come 
tutta la città lavoreranno affinché questo dolore possa essere lenito da una spinta al miglioramento e
ad una ricostruzione che tenga conto delle persone a cui le infrastrutture sono al servizio. 
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