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LEOUEAZIENOE
Tirreno Power spa
Produzione di energia
elett rica con 3 ce nt rali
termoetettrlche a gas
17 impiant i idroelet
trici

50 LEAZIENDE
~~F;lIIlD~ che erano interessate ad insediarsi

nelle aree de lla centrale prima
dell'a rrivo di Vernazza160-I nuovi posti

di lavoro previst i
nell'indotto

I nuovi posti
di lavoro diretti

50

Con l'a rrivo di Vern azza Autogru cade
defi nitivamente l'ipotesi del biodige

~=::;'f",c,,"J '·; .". s ta re ne lle a ree di Tirreno Power
Glispazi acqui siti da Verna zza
Autogru ne llearee de lla
centrate Tirre no Power

18 MESI
Il tempo per i lavori di sistemazione
dellearee nel primo lott o

CREATI 210 POSTI01 LAVORO

Autogru al posto
delcarbone
Vernazza sbarca
a Tirreno Power

=======-- - - - - - - - - - - - - - - - - - ILPIANO01 RILANCIO

30 ETTARI

Svolta allaCentraledi Vado. Il colossodel sollevamento
haacquistato30 ettari delleareedovec'erano i depositi

200 ~~~~~~n~he
saranno

formati ogni
anno , interni ed
esterni a Vernazza
Autogru

180' ::v~~~ ~:retti
di Tirreno

Power pers i con la
chiusura dei gruppi
a carbone della
centrale

235

Giovanni Vaccaro

Una sola azien da , Ve rn azza
Autogru srl , ha acquistato
quasi tu t te le aree d isponibili
de lla centrale termoelertrtca
di Vado-Q uiliano. Il colosso
de l settore del sollevamento e
de i traspo rti ecceziona li ap ri
rà su una superficie d i ben
t renta ettari un polo ope rat i
vo in cui gestire i mezzi più
grandi de lla flotta, e in cui
fondare anche un centro di
formazione per tecni ci spe
cia lizza ti. Ela svo lta ne l pia no
di re industrializzazione ch e
Tirreno Power aveva avvia to
due ann i fa in vista de ll'ab 
bandono della prod uzio ne di
energia tramite la co mbust io
ne del ca rbone. Dopo la valu
tazione dell'interessamento
d i decine di imp rese , che
avrebbero potuto insediarsi
ne i cinque lotti in cu i era no
state suddivise le aree, la sce l
ta è caduta su un unico opera
tor e ,Vernazza ,che necessita 
va di g ra nd i spazi. Resta no a
d isposizione alcu ni lotti p iù
picco li.

A convince re i Vernazza è
sta ta la pos izione strategica
de lle aree , con i co llegamenti
stradali (allaccio alla super
strada e quindi all'a utostrada
in poc he centinaia d i me tr i) ,
un raccordo ferroviario de di
cato e le st rutture portua li a
poca distanza. Rigorosa men 
te top secrer il co rrispettivo

economico stab ilito fra le due
azie nde per la cessione de lle
aree, firmata ieri davanti al
notaio Paolo Lizza dal diretto
re generale d i Tirreno Power ,
Pabrìaìo Allegra.edall'ammì
nistra tore delegato diVernaz
za Autogru , Diego Vernaz za.

Quello che ha acceso l'en
tusiasmo a nche da parte de lle
ist ituzio ni è sop rattutto il ri
torno in chiave occupaziona
le: SOle pe rsone che Vernaz
za assumerà con il nuovo po lo
logis tico , 160 nuovi posti d i
lavo ro saranno creati nell 'in
dotto. In prat ica, pur no n es
sendo inserita ne l procedi-

Vern azza ha iIIprogcttu
d i realizzare un ce ntro
di fnnuazfnuc per
op erai spe cializzati

me nto dell 'area di crisi com 
plessa, l'operazion e Vernaz
za-TirrenoPowervaledasola
qua nto metà della nuova oc 
cupazione collegata agli in
centivi sta tali.

Tirreno Power, dal canto
suo , può dire concl usa la delì
cara fase di ricollocamento
dei suoi 180 dipende nti in
esube ro dopo l'abba ndono
del carbone . Con il gruppo a
gas da 760 Mw, la cen tra lepo
t rà opera re con u na serranti
nad idipendenti, men tre co n i

due gruppi da 330 Mw il per
so nale era quasi ilquadruplo.
Una parte deglioperaieras ta
ra accompagnata alla pensio
ne , a ltri ha nno frequentato
corsi a ppositi pe r essere tra 
sferiti in alt re az ien de del set 
tore elett rico, qualcuno ha
trovato a ltre occupazioni.
Vernazza assumerà anche le
ult imedueimpiegatechenon
avevano ancora trovato una
nco llocaaìone.

Un altro aspetto che ha su 
scitato interesse è il centro d i
for mazione che Vernazza in
tende fondare a Vado-Quilia
no . Nella futura "cittade lla
de lle gru" sara nno organizza
ti og ni anno cor si per almeno
200 giovani che po i lavo re
ra nno come operatori di me z
zi per il so lleva mento pesan
te , sia perVernazza sia per al
tre imprese. Un primo ba ndo ,
desti nato ai g iovan i, è stato
an nunciato prop rio ie ri. In
It alia non esistono a ltre str ut 
ture pe r forma re ed istru ire i
tecn ici di questo settore, e lo
stesso Diego Vernazza ha sot 
to lineato che gli interventi
de lla sua azie nda richiedono
og ni volta progeuaztonì ad
hoc; gli operatori devono es 
sere continuamente aggior
nati e specializzati. L'ultimo
esempio è stato la sostìruaìo
neinappena 72 ore di un pon 
te ferroviario del Tgv vicino a
Cannes. -

LA STORIA DEU'AZIENDA

La stor ia di Verna zza Autogru
viaggia da quel brac cio mec
ca nico , mont ato ne l 1952 su
un a vecchia utili tar ia "Balilla"
per tr asfo rmarla in carro a t
tr ezzi, alla flotta di oltre 200
me zzi co n lagigant esca 'rerex
Dema g CC6800 da 1250 to n
nellat e ac quis tata nei mesi
sco rsi. L'azienda fu fonda ta a
varazzedagrmerevemazzae
dalla mo glie Luigina Patrone.
Oggi è ancora lei la pres ide n
te,ma in azie nda so no entrati i
figli Diego (amminist ra to re
del egato) , Domenico e Clau
dio, che ha nno portato il mar 
chio anc he all'es tero.

Allegra: «Mantenuto l'impegno
di dare un futuro ai lavoratori»

ILDIRETTOREGENERALEDITP

Diego Vernazza: "La
vicina n za a l po r to è
str a tegi ca . Gli spaz i vici n i
a l casello e ra no or ma i a l
lim ite de lla capienza"

Dopo anni di tensioni , batta
glie, delusion i e speranze, l'ar 
rivo d iVernazza Autog ru chiu
de una delle pagine più ner e,
dal punto d i vista del lavoro ,

della storia industr iale savo
nese .Olt re 180 per sone in esu
bero , alt re 300 circa dell'ìnd ot
tocon il rischic di restare senza
ammortizzatori sociali per la
chiusura di decine di piccole
imprese che ope ravano nei
servizi per la cent rale di Tirre 
no Power.
"Oggi ma nteniamo un ìmpe 
gnoe diamo il via a una nuova
stor ia per questo territo rio - ha
commentato Fabrizio Allegra,
direttore generale di Tirreno

Power -.L'impegnoerad i ricre
are posti di lavoro dalle ceneri
del carbone e di trovareunaso
luzione per tutti i lavoratori
colpiti dal sequestro. In questi
due a nni abbiamo valut ato
l'interesse dimostrato per le
nostre aree da parte oltre so
azie nde italiane ed estere in
diversi settori industriali. Alla
fine abbia mo scelto il progetto
di Vernazza, azienda solida
nata proprio nel Savonese».
«L'a rea individuata è perfetta

per il nostro sviluppo che pre 
vede attività diverse legate al
la gestione di g randi opere in
frastrutturali - ha spiegato
Diego Vernazza -. Qui sorge
ranno offici ne in cui effettue
remo il montaggio e la manu
tenzion e dei nos tri mezzi. La
vicina nza al por to è strategica
perg rand istrutture che posso
no prendere la via de l mare.
Come si può vede re dalle foto
aeree ,glispazi vicino al case llo
autostradale di Savona era no
ormai al limite della capienza.
La sede de ll'azie nda resterà a
Genova Campi , maconfermia 
ma il nostro radicamento in li 
guria".
"Dopo anni di tragedia uma na
rinasce un inte ro territorio 
aggiung e il sindaco di Vado ,
Monica Giuliano -. E il giorno
più bello del mio ma ndato .

Grazie a un accordo fonda
me ntale tra due aziende, ma
ancheal piano dell 'area di cris i
com plessa. Ques ta volta la po
litica ha lavorato bene , perché
non ha pensato all'immediato,
ma ha posto le basi per dare ef
fetti anche ne l futuro ". «Con il
riutilizzo delle are e si chiude

Il sind aco (ilulla nm
«Dopo anni d i tra~t'd ia

11111ana ora rtnascc
un Intero terrltor lo»

anche la polemica sul biodige
stare, che non ci sa rà", ha ago
giunto il sindaco di Quiliano,
Albert o Ferra ndo .
"Ora dobbiamo dive ntar e più
bravi a fare squadra - è l'invito

del presiden te dell'Unione in
dustriali di Savona , Enrico
Bertassi -. Non era scont ato,
invece una grande az ienda sa
vonese ha investit o su l terr ito
rio . E anche la risposta delle
impr ese all'area di cris i è stata
superiore rispetto ad altr e re
gioni". «Avevo conosciuto per
la prima volta i Vernazz a per 
ché e rano alla rice rca d i aree 
ha ricordato ilpresidente della
Regione , Giovanni Tcri -.Que 
sto dìvenraràun luogo in cui si
guarda al futu ro e non si recri 
mina sul passato. Vernazza tra
l'altro è stato fra i pr imi opera
tori ad intervenire dopo il crol
lo del ponte Mora ndi. Il terri 
torio riparte e io non sono di
sponi bile a mollare un centi 
metro su Gronda e Terzo
valìcoc c-
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