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Genova: Crollo Ponte Morandi
12 Settembre 2018

Gentile Cliente,

In riferimento alla nostra precedente comunicazione datata 20 Agosto 2018 desideriamo fornirle
alcuni aggiornamenti relativi all’operatività del Porto di Genova, dopo il tragico evento del 14
Agosto.

Relativamente alla viabilità, tutti gli accorgimenti messi in atto dalle Autorità competenti alla
circolazione del traffico cittadino stanno permettendo il transito dei mezzi pesanti senza gravi
ripercussioni. I congestionamenti più pesanti si verificano durante le ore di punta al mattino e alla
sera, all’uscita di Genova aeroporto.
I collegamenti tra Ponente e Levante (dal
Terminal VTE al Porto vecchio e viceversa)
sono ancora gravemente impattati.
Si registrano congestionamenti nell’area del
Porto Vecchio ed all’uscita del casello di
Genova Aeroporto.
DHL

Global

Forwarding,

interagendo

direttamente con le Compagnie Marittime,
sta cercando di favorire i percorsi verticali
(VTE su A 26 e Porto Vecchio su A7),
segnalati in verde nella mappa qui riportata,
al

fine

di

trasferimenti

limitare

il

orizzontali

più

possibile
ed

i

extra

percorrenze per i camion, con conseguenti
extra costi.
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I collegamenti via ferrovia con il Porto vecchio sono ancora bloccati, mentre sono operativi quelli
con il Terminal VTE.
Il Sindaco di Genova si è impegnato nell’apertura della strada all’interno dell’area Ilva, al fine di
snellire il traffico cittadino, che sicuramente aumenterà con l’apertura delle scuole.
Le Associazioni stanno lavorando per ottenere da Depositi e Terminals una più ampia copertura
dell’operatività durante l’arco della giornata (orari proposti: dalle 04:00 alle 22:00), per consentire
scarichi e ricarichi di contenitori prima del congestionamento cittadino durante la fascia di punta.

Contestualmente i trasportatori stanno reclamando una Surcharge per recuperare gli extra costi e
le perdite di tempo che stanno sopportando e, insieme a Spediporto ed Assoagenti, si sta
studiando una soluzione utile a rispondere quanto possibile alle loro mutate esigenze evitando
che la merce trovi soluzioni alternative attraverso lo spostamento su altri porti.

Continueremo a lavorare a stretto contatto con le Associazioni coinvolte per fornire
aggiornamenti sull’operatività del Porto di Genova.
Per qualsiasi ulteriore informazione dovesse necessitare la invitiamo a contattare il suo
Customer Service di riferimento.

Cordiali Saluti
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