
Crollo del ponte 
Morandi: il presente 
e il futuro di Genova

Torniamo alle 11.36 di quel tragico 14 
agosto in cui è crollato un lungo trat-
to, 200 metri circa, del ponte Moran-

di, causando la morte di 43 persone, oltre 
140 feriti, centinaia di sfollati e pesantis-
sime conseguenze sulla viabilità, sulle at-

tività produttive e commerciali comprese 
quelle del Porto come vedremo nel pro-
seguo dell’intervista. Quali sono state le 
risposte immediate della Protezione civile 
di Regione e Comune? Cosa avete fatto e 
cosa state facendo per assistere gli sfol-

PRIMO PIANO

di Franco Pasargiklian - Foto: Ufficio Stampa Regione Liguria - Elio Castagni 
Ufficio Stampa ANPAS nazionale - autori vari

Lo scorso 13 settembre nella sede operativa del Settore regionale 
di Protezione civile abbiamo incontrato l’avvocato 
Giacomo Raul Giampedrone, assessore alla Protezione civile con varie altre 
deleghe - tra le quali Lavori Pubblici, Infrastrutture e Viabilità, 
Ambiente e Tutela del Territorio -, che a tutti gli effetti lo hanno reso 
il ‘braccio destro’ di Giovanni Toti, presidente della Regione e commissario 
straordinario per l’emergenza, all’indomani della tragedia del 14 agosto, 
in cui hanno perso la vita 43 persone. Un incontro dove si è parlato 
a tutto campo dell’emergenza attuale e delle prospettive future di Genova 
e della Liguria, cui ha preso parte anche l’ingegnere Stefano Vergante, 
responsabile della Protezione civile ligure
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Al termine dell’incontro abbiamo 
stabilito di trovarci nuovamente 
nei primi mesi del 2019, 
per verificare lo stato dell’arte 
della ricostruzione del ponte, 
della situazione dei cittadini che 
hanno perso la propria abitazione, 
della viabilità e dei grandi progetti 
infrastrutturali che dovranno 
rilanciare economia e commercio 
della Liguria e della città 
di Genova, a partire dal suo Porto, 
il più importante del Mediterraneo



lati, le 259 famiglie che abitavano nella 
zona sottostante il ponte, divenuta zona 
rossa? 
Giampedrone: “Una doverosa premessa pri-
ma di rispondere alle sue domande. Ringra-
zio, a nome anche del presidente Toti, i Vigili 
del fuoco, le Forze dell’Ordine e i tantissimi 
volontari che fin dai primi momenti di questa 
incredibile tragedia si sono prodigati giorno e 
notte nella ricerca dei dispersi, nel soccorso 
ai feriti e nell’assistenza alla popolazione che 
ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni.   
E’ evidente che questa immane tragedia non 
era minimamente prevedibile, nemmeno nel 
quadro più drammatico di una pianificazione 
di Protezione civile. 
Il sistema di risposta all’emergenza in Liguria, 
in questi anni, ha fatto grandi investimenti 
per dare alle emergenze principali che ci han-
no sempre riguardato, principalmente quelle 
derivate dal dissesto idrogeologico, una ri-
sposta efficace in termini di rapidità, di orga-
nizzazione e capacità operativa.
Questi investimenti hanno dato frutti che 
credo siano stati riconosciuti da tutto il si-
stema della Protezione civile nazionale. 

Questo per noi è, nel contesto di una tragedia 
immensa, motivo di grande orgoglio, come ri-
badito durante le sue  ripetute visite a Geno-
va da Angelo Borelli, capo Dipartimento, che 
sarà con noi anche domani (14 settembre in 
piazza De Ferrari, ndr.) durante la commemo-
razione del primo mese dal tragico crollo del 
ponte, che ci vedrà tutti uniti - Comune, Re-
gione e Dipartimento della Protezione civile 
nazionale - per commemorare le 43 vittime”.
Vergante: “Premetto che quel 14 agosto noi 
eravamo già in presidio attivato, perché era 
in corso un’allerta arancione. Questo ci ha 
consentito di avere con noi fin da subito allo 
stesso tavolo volontariato e Vigili del Fuoco, 
già in assetto di attenzione. Quando è arriva-
ta la prima notizia, increduli, abbiamo potuto 
subito verificarla perché eravamo, appunto, 
già schierati. 
Da lì abbiamo potuto iniziare a fare quello 
che era necessario e cioè provare a coordina-
re tutte le figure che devono entrare in gioco 
in una situazione del genere: ci siamo, quindi, 
collegati con la Prefettura, con il Comune e 
con il Dipartimento Nazionale. 
Già dai primi minuti le notizie che ci arrivava-
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Genova, Sala operativa PC regionale, 13 settembre. Una fase dell’intervista a Giacomo Raul Giampedrone, 
assessore regionale e Stefano Vergante, dirigente del Settore PC. A sinistra Elio Castagni, funzionario del Settore
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no erano veramente drammatiche, abbiamo 
valutato il più presto possibile quali risorse 
mettere in campo nell’immediato: oltre agli 
enti già citati, ci siamo coordinati con le ri-
sorse sanitarie del 118. 
Inoltre ci siamo subito recati nell’area del di-
sastro per capire se quel flusso di risorse, che 
nel frattempo si stavano mettendo in campo, 
potessero essere coordinate meglio in loco. 
Sul posto erano già presenti l’UCL dei Vigili 
del Fuoco e il camper del Comune e così ab-
biamo cercato di creare quel raccordo, indi-
spensabile in queste situazioni”.
Giampedrone: “Alle 14 eravamo sul posto 
con il sindaco Marco Bucci, avendo già al-
lestito il campo per un primo soccorso dei 
feriti e la logistica per i soccorritori, in attesa 
dell’arrivo del Presidente del Consiglio e del 
capo del DPC Angelo Borrelli. Tutta la mac-
china della Protezione civile fin da subito si è 
messa all’opera nel salvataggio delle persone 
e nella ricerca, durata poi una settimana, dei 
dispersi.

Parliamo anche degli sfollati: hanno ri-
cevuto indennizzi da Autostrade? E quali 

sussidi sono arrivati o devono arrivare da 
voi e dal Governo a queste persone? Il Co-
mune ha trovato soluzioni abitative alter-
native per gli sfollati e quali sono i tempi 
per tutti gli aiuti che riceveranno?
Giampedrone: “Il primo giorno abbiamo 
contato circa 600 persone costrette ad ab-
bandonare le loro abitazioni. Dalla prima sera 
abbiamo allestito assieme al Comune dei 
centri di accoglienza, che sono serviti solo 
per la prima notte perché già dal giorno suc-
cessivo tra sistemazioni organizzate in strut-
ture alberghiere e sistemazioni autonome, 
non avevamo più nessun cittadino nei centri 
d’accoglienza. 
Credo che la risposta più efficace, data in 
questa prima fase dell’emergenza, sia stata 
proprio quella dell’accoglienza delle persone 
sfollate e abbiamo ormai ridotto il numero a 
20 nuclei familiari che devono ancora sce-

Di spalle, Marco Bucci, sindaco di Genova; 
Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria 
e Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale PC, 
di fronte a quanto resta del ponte Morandi

L’immagine emblematica, che ha fatto il giro del mondo, con un 
furgone della ‘Basko’ sul ciglio del precipizio del ponte crollato



gliere se andare ad abitare in una casa mes-
sa a disposizione dall’ente pubblico, Comune 
di Genova o Regione Liguria, o usufruire del 
contributo per l’autonoma sistemazione che 
ci è stato concesso da un’ordinanza di Pro-
tezione civile, analoga al sistema di risposta 
che viene concessa nelle zone terremotate. 
Questo vale fino ai 12 mesi coperti dall’ordi-
nanza di Protezione civile, ed è evidente che i 
tempi di demolizione e ricostruzione del pon-
te non sono secondari nel definire la risposta 
che daremo all’emergenza. Noi a oggi abbia-
mo una copertura economica che copre la si-
tuazione di ‘emergenza’, che per noi termina 
quando il ponte sarà demolito e ricostruito. 
Per quanto riguarda invece eventuali inden-
nizzi per abitazioni che dovessero essere 
abbattute nella fase di demolizione, o nella 
fase di ricostruzione del ponte, senza dover 
attendere una norma nazionale aggiuntiva 

che ne consenta la copertura economica, in 
Liguria esiste la legge ‘Pris’ che solitamente 
copre gli indennizzi a soggetti ‘interferiti’ da 
nuove infrastrutture. Abbiamo esteso questa 
copertura anche al crollo del ponte Morandi, 
approvata dalla Giunta e dal Consiglio regio-
nale. 
Al netto di quello che sarà il riconoscimen-
to delle responsabilità giudiziarie del danno 
materiale e al netto di quelli che saranno i 
provvedimenti che il Governo vorrà mettere 
in campo successivamente, tramite ordinan-
ze di Protezione civile per riconoscere ai pri-
vati il valore del disagio patito, oggi stiamo 
trattando con Autostrade per un piano di ri-
sarcimenti che copra tutte le abitazioni che 
saranno eventualmente abbattute nella fase 
di demolizione e nella fase di ricostruzione 
del ponte.
Credo che questo non abbia precedenti nella 
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storia della Repubblica: ancor prima di avere 
il piano definitivo di demolizione, noi sapre-
mo quante persone saranno in grado di re-
carsi da un notaio a firmare la concessione 
della loro abitazione a fronte di un indenniz-
zo che verrà erogato subito dopo la firma.
Nel disagio più assoluto di dover abbando-
nare la propria casa, penso che questo sia un 
riconoscimento che restituisce dignità civica 
alle persone che hanno subito questo enorme 
danno”.

Tra i problemi enormi creati dal crollo del 
ponte c’è anche quello dello smaltimento 
rapido delle macerie sul torrente Polceve-
ra, che come sappiamo anche in un passa-
to recente ha creato grossi problemi alla 
città. Che cosa prevedete per la tempisti-
ca e la modalità di smaltimento?
Vergante: “Lo smaltimento dovrebbe con-
cludersi in tempi molto brevi. Ci sono stati 
dei leggeri rallentamenti dovuti alla nomina 
dei contraddittori della Procura”.
Giampedrone: “Siamo partiti da 5.000 me-
tri cubi di materiale accumulato sul greto del 
Polcevera. La prima settimana dopo il crol-
lo non si è data priorità alla rimozione delle 
macerie, perché ogni minimo spostamento di 
materiale avrebbe potuto ostacolare la ricer-
ca delle persone disperse. 
Il giorno dei funerali, il sabato, è stato ritro-
vato l’ultimo disperso e il lunedì successivo si 
è potuto procedere alla rimozione ‘pesante’. 
Oggi abbiamo ancora 1.000 metri cubi di 
macerie accumulate, che sono la nostra pri-
orità e sono di nostra competenza in quanto 
nell’ordinanza di Protezione civile firmata dal 
capo Dipartimento, come struttura commis-
sariale ci è stato assegnato questo compito, a 
carico economico di Autostrade. Insieme con 
il Comune di Genova abbiamo predisposto un 
piano d’intervento speditivo di Protezione ci-
vile, grazie al quale in caso di allerta meteo 
si sospende ogni operazione di rimozione del 
materiale, per evidenti motivi di sicurezza. 
Non possiamo, quindi, avere certezza della 
durata dei lavori di rimozione ma, se i lavori 
procedono al ritmo attuale e il meteo lo con-
sentirà, in poche settimane dovremmo aver 
completato la rimozione del materiale”.

Il presidente Toti e il Sindaco Bucci sono 
sulla stessa lunghezza d’onda nell’esigere 
dal Governo decisioni rapide e pragmati-
che per ricostruire al più presto il ponte 
e riattivare la viabilità gravemente com-
promessa che rischia di mettere in ginoc-
chio le attività produttive e commerciali 
di Genova, della Liguria e in parte anche 
del Nord Ovest.  
Giampedrone: “Siamo nel mezzo di un di-
battito politico nazionale che va oltre la que-
stione di Genova e della Liguria e che riguar-
da in generale la volontà o meno di realizzare 
grandi opere infrastrutturali. Riguardo alla 
questione posta da lei, stiamo aspettando dal 
Governo il decreto annunciato nelle prossi-
me ore (che invece al 26 settembre mentre 
stiamo andando in stampa è fermo presso la 
Ragioneria dello Stato, ndr.).
Quello che noi abbiamo chiesto fin dall’ini-
zio è che, al di là di chi sarà il commissario 
e di chi si dovrà occupare della demolizio-
ne e ricostruzione, riteniamo inopportuna 
ogni qualsivoglia intromissione della politica 
nazionale che esuli dall’obiettivo che Toti e 
Bucci hanno e che tutti abbiamo: ‘agire un 
secondo prima e non un secondo dopo’. 
Il termine della ricostruzione e dell’emergen-
za per noi finisce nel momento in cui il ponte 
sarà ristabilito e restituito ai cittadini liguri.
Ci preoccupiamo quando nel decreto che ar-
riverà sarà messo in discussione il soggetto 
concessionario (Autostrade, ndr.), che fino al 
14 agosto evidentemente aveva una sua tito-
larità e che se avrà delle responsabilità, non 
toccherà accertarle certo alla Regione Ligu-
ria né tanto meno alla Protezione civile della 
Liguria. Siamo molto preoccupati perché è 
evidente che se questo dovesse essere uno 
degli elementi su cui il Governo andrà ad agi-
re, immaginiamo una serie di ricorsi e contro 
ricorsi che intralcerebbero la tempistica della 
ricostruzione, e noi vorremmo che tutto que-
sto dibattito avvenisse dopo la ricostruzione 
del ponte.
Spiace dover constatare che la politica oggi, 
invece, stia mettendo sul tappeto tali que-
stioni prima della ricostruzione. L’augurio è 
che il presidente e attuale Commissario de-
legato per le emergenze, Giovanni Toti possa 
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Immagini della sciagura creata dal crollo del ponte, delle fasi di soccorso e ricerca dei dispersi 
e delle prime operazioni di recupero e smaltimento delle macerie
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Altre immagini della sciagura 
creata dal crollo del ponte, 
delle fasi di soccorso e ricerca 
dei dispersi e delle prime operazioni 
di recupero e smaltimento delle macerie
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timo, sulle concessioni autostradali, sui con-
trolli che dovranno essere fatti e sulle loro 
modalità, avvenga a valle della ricostruzione 
del ponte”.

Quali sono i primi provvedimenti presi da 
Regione e Comune in materia di trasporti 
pubblici e viabilità?
Giampedrone: “Noi abbiamo una serie di 
competenze che ci sono state delegate in 
risposta alla prima emergenza e fra queste 
il ripristino delle normali condizioni di vita. 
E’ evidente, quindi, che il riavvio dei traspor-
ti pubblici è un fattore chiave per mitigare, 
almeno in parte, il disagio che sta subendo 
la città, in particolare con la riapertura del-
le scuole. Il Porto di Genova per ora sta an-
dando a ranghi ridotti, Porto che rappresenta 
un punto/un punto e mezzo di PIL nazionale, 
rendendo questa emergenza a tutti gli effetti 
un’emergenza italiana, non solo ligure.
L’implementazione del trasporto pubblico è 
inserita nelle misure di emergenza, e quindi 
è inserita nel piano degli interventi del Com-

missario su cui abbiamo una disponibilità 
totale di 34 milioni e mezzo messi a disposi-
zione dal Governo. Questo piano prevede un 
netto ampliamento di servizi sia del trasporto 
pubblico locale, con grandi indennizzi per le 
persone che gravitano nella zona della Val 
Polcevera, con trasporti gratuiti, implemen-
tazione delle corse per l’anno scolastico, ma 
anche con un’implementazione del traffico 
ferroviario.
C’è un altro aspetto, in tema d’implementa-
zione infrastrutturale - ove possibile, in una 
città molto difficile dal punto di vista geo 
morfologico - legato al traffico pesante, e 
si tratta della strada chiamata ‘Via Ilva’ che 
passerà all’interno dell’area portuale da Cor-
nigliano fino alla parte di Levante della città.
Questa strada costruita in tempo record, sta 
per essere completata e sarà pronta il gior-
no precedente all’inaugurazione del Salone 
Nautico del 21 di settembre, per consentirci 
di drenare almeno il 35% del traffico pesante 
che va dalla città verso l’area portuale.
Naturalmente questi provvedimenti non rap-
presentano la risoluzione di tutti i problemi, 

Parte delle abitazioni del quartiere sottostante il ponte Morandi che dopo il crollo è divenuto ‘zona rossa’ 
con la conseguente evacuazione di 259 nuclei famigliari
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messa in opera del ponte, questa città vivrà 
dei disagi enormi”.

E’ da almeno 30 anni che in Liguria si par-
la della ‘Gronda’, questo grande progetto 
viario complementare all’attuale auto-
strada, che ha sempre avuto denigratori e 
oppositori  Ci può spiegare i motivi di que-
sta opposizione che oggi, dopo la trage-
dia del 14 agosto, pare ancora più assurda 
di quanto già non lo sembrasse un tempo 
a chi aveva a cuore il futuro industriale, 
commerciale e turistico di Genova e della 
Liguria? Soprattutto, la Gronda è ancora 
oggi un progetto in essere o ci sono altri 
progetti alternativi riguardo la viabilità?
Giampedrone: “Il deficit infrastrutturale del-
la Liguria ha subito un dibattito estenuante 
in questi anni e credo che oggi, al netto del 
disastro del ponte Morandi, chiunque sia al-
lineato nel capire che anche con la ricostru-
zione di questo ponte Genova e la Liguria 
abbiano bisogno di molto di più. 
Spiace dover constatare che gli stessi che 

hanno contrastato la Gronda fino a ieri, oggi 
facciano finta di nulla rispetto alle esigenze 
di questa città e di questa Regione. Purtrop-
po alcuni di questi politici sono oggi espo-
nenti del Governo. Spero però che prevalga 
una sensibilità istituzionale rispetto alle vec-
chie diatribe politiche e che nessuno sfrutti 
questa emergenza per provare a mettere in 
discussione, in modo diretto o indiretto, la 
necessità della Gronda.
Anche se ci fosse stata la Gronda, il ponte 
Morandi non sarebbe stato eliminato, ma sa-
rebbe stato declassato a strada interurbana, 
addirittura senza pedaggio. Questo significa 
che Genova con la costruzione della Gron-
da avrebbe avuto tre gradi d’intervento: un 
primo intervento infrastrutturale di città, e 
quindi a mare, una seconda linea d’interven-
to legata all’attuale assetto autostradale, al 
netto della ricostruzione del ponte Morandi, 
e la Gronda, che servirebbe a chi deve attra-
versare Genova senza entrarvi. 
Ci preoccupa il dibattito nazionale perché è 
evidente che il concessionario è chiamato in 
causa non solo nella ricostruzione del Ponte, 

Visita di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, al campo dei soccorritori, dove i volontari di ANPAS 
hanno montato una cucina da campo, che è stata in grado di fornire pasti caldi a cittadini sfollati e soccorritori 
già nella serata del 14 agosto. Schierati a destra, Lorenzo Risso, presidente di ANPAS Liguria, 
due volontari ed Egidio Pelagatti, responsabile operativo nazionale ANPAS. 
Dietro il Presidente Mattarella, Gioacchino Giomi, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
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perché all’interno dei piani di investimento di 
Autostrade, c’è il progetto per la realizzazione 
della Gronda di Ponente.
Per cui mettere in discussione la concessione 
oggi, significa mettere in discussione anche la 
creazione della Gronda. E ci preoccupa mol-
to anche vedere un ministro che dichiara che 
metterà a gara anche la costruzione della 
Gronda, un’opera da circa 6 miliardi di euro. 
Pensare che basti ricostruire il ponte e ripor-
tare Genova alla situazione del 13 agosto, è 
demenziale dal punto di vista politico ed eco-
nomico.
Per cui noi siamo tra due emergenze: quel-
la della città, e cioè riportare Genova a una 

situazione di normalità, e quella della neces-
sità di implementare le infrastrutture in ter-
mini di sicurezza.  
Se si deciderà di riportare Genova al 13 ago-
sto senza implementare le infrastrutture di 
sicurezza il Comune di Genova e la Liguria si 
opporranno fermamente.
Genova, che è il principale Porto del Mediter-
raneo, vede nel raddoppio del canale di Suez 
una grande prospettiva economica per la 
possibilità di ospitare queste grandi navi che, 
evidentemente, potranno essere intercetta-
te da noi. Gronda e ‘Terzo Valico Ferroviario’ 
sono opere fondamentali per far fare alla cit-
tà quel salto di qualità che abbiamo atteso da 
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molto tempo. Le infrastrutture genovesi non 
sono solo strategiche per la Liguria, ma lo 
sono per l’intero Paese”. ■
 
(Di questo avviso sono anche i presidenti di 
Regione Piemonte e Regione Lombardia che, 
al di là dei diversi schieramenti politici cui ap-
partengono, non sembrano, tuttavia, essere 
paladini della ‘decrescita felice’, ndr.). 

Genova, 14 Agosto, poche ore dopo il crollo del ponte Morandi. 
Riunione presso la sede della Protezione civile della Liguria con Giuseppe 
Conte, presidente del Consiglio; Luigi Di Maio, vicepresidente; 
Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture; 
Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; 
l’assessore Giacomo Raul Giampedrone; Marco Bucci, sindaco di Genova 
e Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale

Genova, piazza De Ferrari, ore 17.30 del 14 
settembre. La commossa commemorazione di 
genovesi e liguri delle 43 vittime del crollo del 
ponte Morandi, a un mese dalla tragedia


