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 Economia & Imprese

Ponte Morandi, per il NordOvest
danno sul Pil da 784 milioni 
GENOVA

In campo aziende private 
e le Regioni per sbloccare
grandi lavori e infrastrutture 

Progetti comuni 
per accedere ai fondi Ue
con procedure snelle

Raoul de Forcade

Un’alleanza che vede schierate insie-
me aziende private e istituzioni pub-
bliche, in particolare le Regioni Ligu-
ria, Piemonte e Lombardia per porta-
re avanti le opere infrastrutturali es-
senziali al futuro del Nordovest e del
Paese (in primis Terzo valico e Tav). 
Ma anche per arrivare ad accedere, 
con maggiore facilità, ai fondi stan-
ziati dallUe, seguendo progetti messi
in comune con cabine di regia snelle.

L’intesa si è concretizzata ieri nel
corso dell’assemblea pubblica di Con-
findustria Genova, tenutasi significa-
tivamente nello stabilimento di Cor-
nigliano di Ansaldo Energia, la cui se-
de in Val Polcevera è stata danneggia-
ta dal crollo del viadotto Morandi. E 
proprio il ponte caduto, hanno quan-
tificato gli industriali genovesi, potrà
avere un impatto negativo sul Pil del
Nordovest di 784 milioni l’anno. 

Il meeting genovese, al quale ha
preso parte il numero uno di Confin-
dustria nazionale, Vincenzo Boccia, 
nonché i presidenti delle territoriali di
Genova, Giovanni Mondini, Milano, 
Carlo Bonomi, e Torino, Dario Gallina,
ha reso palese la volontà di portare 
avanti un’alleanza da parte di tutti i 
soggetti presenti, compresi i governa-
tori di Liguria e Piemonte, Giovanni 
Toti e Sergio Chiamparino (assente, 
per impegni istituzionali, il presiden-
te lombardo, Attilio Fontana). E non è
un caso che l’appoggio istituzionale 
alle esigenze delle imprese sulle infra-

strutture sia arrivato immediatamen-
te dalle Regioni, mentre l’atteggia-
mento del Governo sia stato stigma-
tizzato dagli industriali. Mondini ha 
sottolineato come in Italia si stia «rav-
visando un crescente clima anti indu-
striale» , nei provvedimenti «recente-
mente presi dal Governo, siano il de-
creto dignità o la legge di bilancio». 
Una considerazione alla quale ha fatto
eco quella del leader di Assolombarda
Bonomi, il quale ha sbottato: «Tutte le
industrie del Nordovest chiedono in-
frastrutture e invece ci parlano di va-
lutazione costi-benefici. Adesso ba-
sta, non lo accettiamo più».

Da parte sua, Boccia ha sottolinea-
to che il tema delle infrastrutture, in 
cui entra anche il crollo del Morandi,
è nazionale. «Per la prima volta nella
storia recente - ha detto – 10 associa-
zioni di categorie che rappresentano
l’economia e il mondo dei produttori
la prossima settimana si riuniscono a
Torino, che diventa un simbolo per 
segnalare l’importanza della dotazio-
ne infrastrutturale del Paese. Si parte
dai motivi del “sì” alla Tav Lione-Tori-
no, ma si pone una questione nazio-
nale. Torino, come Genova, il ponte 

Morandi e le altre infrastrutture del 
Paese non sono questioni locali, ma 
nazionali». E Gallina ha aggiunto: « Le
nostre imprese operano in tutto il 
mondo e devono essere collegate con
l’Europa. In 40mila a Torino (con la 
marcia “Sì Tav”, ndr) hanno manife-
stato per la ferrovia Lisbona-Kiev; se
a questa aggiungiamo la Genova-Rot-
terdam , l’Italia può diventare un cro-
cevia europeo e recuperare i 600mila
container che oggi vanno nei porti dei
Rotterdam e Anversa». Proprio per 
favorire lo sviluppo delle infrastruttu-
re nel Nordovest, Chiamparino ha 
lanciato l’idea di costituire «strutture
di governance leggere e non ammini-
strative che consentano di fare piani
strategici integrati e negoziare con 
l’Ue e il governo nazionale, per far an-
dare avanti le nostre strategie». Una 
proposta accolta con favore da Toti
(«creiamo cabine di regia snelle», ha
detto) e dagli imprenditori presenti.

Durante l’assemblea è stato illu-
strato anche uno studio di Confindu-
stria, università e Cciaa di Genova su-
gli effetti economici generali del crollo
del Morandi, al netto dei danni patri-
moniali. «Per ogni anno che passerà
fino alla ricostruzione del ponte – dice
il report - si calcola una perdita di va-
lore aggiunto delle imprese pari a 178
milioni di euro per le attività portuali
e logistiche e pari a 54 milioni per le 
attività industriali; extracosti per il 
personale dipendente fino a 68 milio-
ni; impatti economici per i cittadini 
per 64 milioni sugli spostamenti casa-
lavoro; e per 27 milioni conseguenti 
alla riduzione dei consumi; un impat-
to indiretto sul Pil di Genova e del 
Nordovest equivalente a 784 milioni
come effetto della crisi derivante dalle
attività portuali e logistiche e 117 mi-
lioni come effetto sulle attività turisti-
che». Ieri Boccia ha anche visitato l’Iit
e ha detto che « Confindustria troverà
il modo di collaborare con l’istituto 
con vantaggio reciproco e a beneficio
del sistema industriale italiano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese. I presidenti degli industriali di Milano, Genova e Torino a confronto

In fabbrica. Le 400 ore obbligatorie “on the job” introdotte, nel 2015, dalla legge 107, «appaiono necessarie»

AL VIA JOB&ORIENTA 

«Così annacquata l’alternanza
diventa una gita in azienda»
La meccanica è stata 
apripista nei percorsi 
scuola-lavoro di qualità

Claudio Tucci

La cifra dell’alternanza scuola-lavo-
ro, soprattutto negli istituti tecnici e
professionali, è il «trasferimento del-
le competenze» dalla realtà produtti-
va agli studenti. Un processo «impe-
gnativo per le imprese. Ma indispen-
sabile per completare la formazione
tra i banchi: i ragazzi entrano nei la-
boratori, conoscono gli impianti, ap-
prendono soft skills».

Per fare bene tutto questo, spiega
Federico Visentin, vice presidente di
Federmeccanica con delega all’Edu-
cation, che oggi interverrà all’aper-
tura, a Verona, della XXVIIIesima 
edizione del Job&Orienta (il salone 
nazionale dedicato a orientamento
scuola formazione lavoro) le 400 ore
obbligatorie “on the job” introdotte,
nel 2015, dalla legge 107, nell’ultimo
triennio delle superiori, «appaiono
necessarie; la loro riduzione, previ-
sta in manovra, ad almeno 180 ore 

nei professionali, 150 ore nei tecnici,
è un deciso passo indietro. Così l’al-
ternanza perde le sue potenzialità e
rischia di diventare poco più di una
gita in azienda». La meccanica è sta-
ta apripista nei percorsi scuola-lavo-
ro di qualità, con il progetto Trainee-
ship, partito nel 2015/2016, pro-
grammato sul triennio. Il primo an-
no ha coinvolto, in 18 regioni, 5mila
studenti, 50 istituti tecnici e profes-

sionali, 946 imprese. «Tutte le attivi-
tà sono state co-progettate e co-va-
lutate - evidenzia Visentin -. I per-
corsi hanno avuto una durata di 400
ore nel triennio, e non mi risultano 
segnalazioni a Miur o a giornali di 
esperienze negative. Il punto è che 
l’alternanza non è lavoro a basso co-
sto per un’azienda. Ma una modalità
di fare scuola che, nei tecnici e pro-

fessionali, valorizza la pratica e for-
ma competenze, anche trasversali,
oggi indispensabili per il lavoro. Per
i ragazzi dei licei può avere una va-
lenza orientativa per future scelte di
studio o di impiego».

Federmeccanica, che nei giorni
scorsi ha lanciato una petizione su
www.chance.org a difesa di alter-
nanza e formazione 4.0, chiede al
governo un ripensamento: «In Ger-
mania il link scuola-lavoro è una re-
altà da anni e il tasso di disoccupa-
zione giovanile è stabile intorno al
6%, da noi siamo al 31,6 per cento».

«Secondo una nostra indagine -
chiosa Visentin - il 48% delle imprese
metalmeccaniche non trova i tecnici
di cui ha bisogno. Nella mia azienda
faccio fatica a selezionare esperti di
automazione e project manager. I 
modelli di business cambiano velo-
cemente, e servono collaboratori 
preparati. Nell’ultimo Ccnl abbiamo
inserito il diritto soggettivo alla for-
mazione. Tutto ciò per dire che co-
nosciamo a fondo questi temi, e l’ap-
pello è serio, e credibile: Non possia-
mo permetterci di annacquare il le-
game scuola-lavoro».
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Federmeccanica

con delega
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I NUMERI

784
Il Nordovest
L’impatto indiretto del crollo 
del Morandi sul Pil di 
Genova e del Nordovest 
ammonta a 784 milioni. 
Mentre l’effetto sulle attività 
turistiche è equivalente 
a 117 milioni

422
Le imprese
I danni diretti e indiretti 
segnalati dalle imprese 
genovesi alla Camera di 
commercio ammontano 
a 422 milioni

68
Il personale
Ogni anno senza il Morandi, 
segna extracosti per i 
dipendenti fino a 68 milioni
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