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In tre anni il porto di Genova 
sar‡ quasi interamente elettri-
ficato, mancher‡ solo la parte 
merci di Sampierdarena ´che 
Ë  in  continua  evoluzioneª  
spiega Paolo Emilio Signori-
ni, presidente dell�Autorit‡ di 
sistema portuale. Anche Savo-
na si sta elettrificando: gli sca-
li liguri, insieme a Trieste, so-
no al centro dei progetti che l�I-
talia  vuole  farsi  finanziare  
dall�Europa, come ha spiega-
to il premier Giuseppe Conte 
nell�intervista rilasciata ieri a 
Repubblica. » il cold ironing la 
svolta verde della banchine: 
la possibilit‡ per le navi di at-
taccarsi a speciali prese elettri-
che presenti in banchina, cosÏ 
da poter spegnere i motori du-
rante la sosta in porto e ridur-
re a zero le emissioni, perchÈ 
tutta l�energia di cui ha biso-
gno l�equipaggio viene forni-
ta da terra. ´» uno dei tasselli 
principali del programma di 
riduzione delle emissioni va-
rato dallo shipping - spiega an-
cora Signorini -. L�elettrifica-
zione delle banchine Ë un capi-
tolo, poi c�Ë il carburante puli-
to come previsto dalle norma-

tive Imo 2020, infine il gas na-
turale liquefatto come nuovo 
propellente per le naviª. E Ge-
nova sul primo fronte si Ë gi‡ 
mossa. ´Era nella lettera che 
abbiamo mandato  a  Romaª 
conferma  il  sindaco  Marco  
Bucci. 

I SOLDI DALLȅEUROPA E DA ROMA

Se le parole di Conte saranno 
confermate,  per  Genova  si  
aprono opportunit‡ diverse.  
PerchÈ oggi gli interventi di 
cold ironing delle banchine so-
no gi‡ finanziati. ´Fanno par-
te di quel tesoretto da 800 mi-
lioni che doveva ancora esse-
re distribuito ai porti dal mini-
stero delle Infrastrutture e tra-
sportiª spiega Signorini. Signi-
fica che i 20 milioni per elettri-
ficare la parte passeggeri del-
lo scalo e i 10 per i moli di Sa-
vona, potrebbero essere libe-
rati se a coprirli sar‡ il Recove-
ry Fund. ́ Non Ë una mera par-
tita di giro: si tratta di risorse 
che  potrebbero  essere  cosÏ  
spostate sul waterfront geno-
veseª. ´Il progetto Ë finanzia-
to, ma c�Ë una parte del molo 
di sottoflutto della Fiera, sino 
al faro verde che va ristruttu-
rato: abbiamo un piano e quel-

la potrebbe essere la destina-
zione dei soldi irisparmiatiwª 
spiega nel dettaglio il sinda-
co. In un colpo solo Genova ac-
celererebbe su  due capitoli,  
dando impulso alla trasforma-
zione della citt‡. 

LE SPINE IN PORTO

Il piano per spegnere i motori 
delle navi in riparazione nei 
bacini del porto storico Ë gi‡ 
stato completato. L�Authority 
aveva dato il via all�installazio-
ne delle prese, e ora quella 
parte dello scalo cosÏ vicina al-
le case Ë stata elettrificata. Il 
prossimo passo Ë il terminal 

Psa nel ponente genovese. ´A 
gennaio saremo in grado di of-
frire  alle  compagnie  cargo  
che scalano al terminal Psa, la 
possibilit‡ di usufruire dell�e-
lettrificazioneª dice Signori-
ni, grazie ad un co-finanzia-
mento dell�Unione Europea. 
Per il terminal traghetti e per 
quello crociere invece i tempi 
prevedono il completamento 
entro il 2023: ´» il tempo ne-
cessario per aggiudicare e poi 
realizzare l�elettrificazione in 
quella parte dello scaloª spie-
ga Signorini. Ma i tempi coin-
cidono con i diktat europei, 
che impongono la realizzazio-

ne in tre anni e la spesa dei fon-
di in sei. Ecco perchÈ Genova 
Ë in vantaggio su altri proget-
ti, almeno sul fronte dell�elet-
trificazione  della  banchine.  
Per sfruttare appieno le poten-
zialit‡ del servizio, le navi do-
vranno  essere  predisposte  
con una ispinaw che consenta 
l�attacco all�infrastruttura ter-
restre: ´Non Ë un servizio ba-
nale:  dobbiamo  garantire  
energia  a  navi  sempre  pi˘  
grandi. Ma con i test effettua-
ti, abbiamo verificato che il no-
stro sistema Ë in grado di reg-
gere alla richiestaª dice Signo-
rini. 


BlueMed, ma non solo: il cavo di Facebook arriver‡ a Genova dopo aver circumnavigato lȅAfrica, Vado sar‡ connessa a Hong Kong 

Le rotte globali del web partono dalla Liguria

´Se ci saranno
i fondi da Bruxelles
potremo liberare
risorse importanti
per il completamento
del waterfrontª

10
i milioni di euro
per trasformare
i porti di Savona
e Vado Ligure

IL CASO
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P
arliamo tanto di dati 
nel cloud, nelle nuvo-
le, ma i dati sono in 
fondo al  mare,  dove 

corrono lungo 1,2 milioni di 
chilometri di cavi in fibra otti-
ca da Marsiglia a New York, 
da Londra a Hong Kong, nel 
tempo che impieghiamo a leg-
gere questa parola. Nel 2022 
anche Genova e Savona diven-
teranno due snodi del traffico 
internet sottomarino. 

» noto il progetto di Spar-
kle, sussidiaria di Tim, di un 
cavo da Genova a Palermo: si 
chiamer‡ BlueMed e verr‡ po-
sato, dicono fonti aziendali, 
tra il 2021 e il 2022. Meno no-
to Ë il fatto che BlueMed Ë par-
te del progetto molto pi  ̆gran-
de,  BlueRaman,  di  un cavo  

che da Genova, passando per 
Israele,  Arabia  Saudita  e  
Oman,  arriver‡  in  India,  a  
Mumbai. » l�ultima grande ini-
ziativa di Google per creare 
un�infrastruttura  Internet  
mondiale e rispondere alla do-
manda in forte crescita degli 
utenti. La crescita di connetti-
vit‡ tra l�Europa e l�India aiute-
rebbe Google a spargere i suoi 
data center nel mondo e a rag-
giungere i suoi rivali Amazon 
e  Microsoft  nel  settore  del  
cloud-computing. L�opera Ë fi-
nanziata da un consorzio cui 
partecipano Sparkle e la com-
pagnia telefonica dell�Oman, 
Omantel,  oltre  alla  capofila  
Google. 

La  maggioranza  dei  cavi  
presenti sui fondali Ë stata pro-
gettata e posata dalle grandi 
compagnie di telecomunica-
zione, ma nell�ultimo decen-
nio le Big Tech hanno comin-
ciato a prendere il sopravven-

to. Non a caso, il secondo dei 
tre cavi che approderanno in 
Liguria ha Facebook tra i suoi 
promotori. Si chiamer‡ 2Afri-
ca, partir‡ dall�Inghilterra per 
circumnavigare l�Africa e, at-

traveso Suez, risalire il Medi-
terraneo e approdare a Geno-
va e poi in Francia e Spagna. 
Alle sue spalle ha anche lui un 
consorzio  dove,  con  Face-
book,  siedono  Vodafone,  

Orange, Telecom Egypt, Chi-
na Mobile International e al-
tri. A Genova, l�infrastruttura 
per l�approdo del cavo, con il 
itombino di atterraggiow e la 
ilanding stationw che ospita 

gli apparati di alimentazione 
e trasmissione, sar‡ realizza-
ta da Retelit, azienda italiana, 
diretta  da  Federico  Protto,  
specializzata in infrastrutture 
telefoniche. ́ Il cavo sar‡ pron-
to a fine 2022 e sar‡ esteso fi-
no a Milano, che Ë lo snodo 
pi˘ importante del Sud Euro-
paª,  dice Giuseppe Sini,  re-
sponsabile dell�unit‡ di busi-
ness internazionale di Retelit. 
´L�altro cavo ligure sar‡ pron-
to pochi mesi dopoª. L�altro ca-
vo Ë una delle ramificazioni di 
Iex,  India-Europe-Xpress,  il  
terzo dei tre progetti eurasiati-
ci che toccheranno la Liguria, 
questa volta Vado Ligure, Sa-
vona,  spingendosi  nel  Mar  
Rosso, nel Mare Arabico e nel 
Golfo del Bengala fino a Singa-
pore e Hong Kong. Dei promo-
tori di questo progetto si sa 
meno.  L�unico  al  momento  
uscito allo scoperto Ë Relian-
ce Jio, societ‡ indiana di tlc. 
La Liguria, dice Sini, ´sar‡ un 
punto di arrivo dei cavi. Geno-
va potr‡ attrarre data center e 
societ‡ Internet. L�Italia potr‡ 
diventare punto di riferimen-
to internazionaleª. 
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cosÏ le navi potranno spegnere i motori e ridurre i fumi delle ciminiere

Porto di Genova

La svolta elettrica

sar‡ entro il 2023
Lȅannuncio di Conte: i soldi arriveranno dal Recovery Fund
Il sindaco Bucci: ´Era una delle nostre richieste al governoª
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800
i milioni totali 
del tesoretto dei porti 
distribuiti dal Mit
alle Authority

20
i milioni finanziati 
dal governo
per elettrificare
i terminal passeggeri
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