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Un contributo alla pianificazione
• Il presente documento si propone l’obiettivo di formulare alcune proposte in merito alle scelte pianificatorie

necessarie per consentire la sostenibilità economica, ambientale e sociale del porto di Genova e quindi il suo
sviluppo, scelte che dovrebbero essere di ispirazione del prossimo Piano Regolatore Portuale.

• Le soluzioni proposte hanno l’obiettivo, in particolare, di migliorare e potenziare le funzioni portuali presenti nei
diversi ambiti – tenuto anche conto degli scenari di evoluzione economica e dei flussi di trasporto dei prossimi
anni – garantendo, al contempo, una migliore sostenibilità ambientale dello scalo, con particolare riferimento
alla relazione porto – città.

• Si intende fornire un quadro di lungo periodo e una visione del porto attraverso i contributi delle aziende
associate operanti nei diversi settori merceologici portuali o comunque legate allo sviluppo dello scalo portuale
genovese.

• Il potenziamento delle infrastrutture portuali che saranno declinate nel prossimo Piano Regolatore Portuale non
può prescindere dalle opere a mare autorizzate (diga foranea di Sampierdarena) e dallo sviluppo delle
infrastrutture a terra in progettazione o in via di realizzazione quali quelle ferroviarie (Terzo Valico e ultimo miglio
portuale) e quelle stradali (Nodo di San Benigno e Gronda di ponente).
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L’ambizione: Genova primo porto del Mediterraneo per flussi e sostenibilità

Le soluzioni di pianificazione qui proposte hanno l’obiettivo di

• assicurare la capacità e l’efficienza necessarie per supportare la crescita dei traffici marittimi più strategici, in
linea col ruolo di Genova quale porto «core» della rete transeuropea TEN-T sui Reno-Alpi e corridoi
Mediterraneo, e scalo leader del Mediterraneo per flussi movimentati

• incrementare il proprio ruolo di gate per i flussi turistici per l’intero territorio regionale attraverso un coerente
sviluppo dei terminali passeggeri e delle funzioni collegate all’accoglienza dei viaggiatori

• realizzare adeguata qualità e capacità di sviluppo degli insediamenti industriali in ambito portuale, favorendo
quelli a maggiore potenziale di occupazione – in linea con le vocazioni della città – ed innovazione

• rendere il porto di Genova un modello di riferimento come scalo «green» (sotto ogni aspetto: banchine,
accessi, attività industriali) nel quale tutte le funzioni sono integrate in modo sostenibile nel tessuto urbano

• accompagnare lo sviluppo delle infrastrutture portuali con la realizzazione di interventi per la digitalizzazione e
l’innovazione tecnologica dei processi portuali

• garantire la polifunzionalità dello scalo, mantenendo tipologie di traffico che sono strettamente funzionali e
strategiche per lo sviluppo dell’industria manifatturiera del nostro paese (es. prodotti siderurgici, chimici,
petroliferi, vegetali ecc.)

• garantire una migliore accessibilità e navigabilità con la realizzazione della nuova diga foranea a
Sampierdarena

l’evoluzione dello scalo non può prescindere da un nuovo modello di governance



Le soluzioni proposte

Riparazioni navali e 
nautica 

(distretto industriale di Levante)

Porto antico, crociere, 
traghetti

Sampierdarena Cornigliano Aeroporto Pegli Multedo Sestri Voltri Pra’

Rafforzamento delle 
attività del polo della 
nautica e delle 
riparazioni navali 
attraverso espansione 
a mare (riempimenti e 
ricavo di nuovi accosti 
per consentire un 
miglior rapporto con il 
territorio)

Conferma della 
vocazione passeggeri 
e potenziamento degli 
accosti per il traffico 
crocieristico

Aumento degli spazi 
per il comparto 
commerciale e per i 
servizi connessi allo 
sviluppo del comparto 
stesso 

Miglioramento 
accessibilità marittima, 
ferroviaria e stradale

Sviluppo dell’aeroporto 
quale gate 
multimodale di 
accesso ai servizi 
crocieristici

Mantenimento del 
ruolo industriale con 
espansione a nuovi 
settori

Potenziamento delle 
attività 
navalmeccaniche e 
industriali; 
razionalizzazione delle 
attività petrolifere e 
delocalizzazione di 
quelle chimiche

Sviluppo della 
vocazione di hub 
container migliorando 
condizioni di accosto 
ed accessibilità 
ferroviaria e stradale

 Maggiori spazi da 
riempimento specchi 
acquei 

 Ampliamento del 
bacino di carenaggio 
4 per ospitare flotte di 
navi da crociera

 Copertura bacini di 
carenaggio 1, 2, 3

 Interazione tra 
terminal crociere e 
aeroporto

 Conferma dell’attuale 
vocazione 
crocieristica e terminal 
passeggeri

 Eventuali riempimenti 
a mare, con il 
superamento dei moli 
a pettine, tenuto 
anche conto dei 
settori merceologici 
coinvolti

 Potenziamento ed 
elettrificazione della 
linea ferroviaria 
portuale e dei 
collegamenti col Terzo 
Valico

 Elettrificazione delle 
banchine del bacino 
di Sampierdarena

 Esame dei vincoli su 
cono aereo per 
realizzazione della 
diga (fase B)

 Gate dedicato al 
traffico crocieristico 
presso aeroporto

 Mantenimento della 
funzione siderurgica

 Nell’ipotesi si 
rendessero disponibili 
alcuni spazi a terra, 
previsione di ulteriori 
attività industriali che 
necessitano di un 
affaccio al mare

 Autoparco in 
prossimità del nuovo 
varco di ponente

 Razionalizzazione delle 
funzioni petrolifere 
nelle attuali ubicazioni

 Delocalizzazione in 
ambito portuale dei 
depositi chimici di 
Multedo, fermo 
restando il rispetto 
della normativa e dei 
regolamenti vigenti

 Ribaltamento a mare 
specchio acqueo 
prospiciente 
stabilimento industriale 
di Sestri Ponente

 Conferma della 
presenza delle altre 
attività di cantieristica 
e industriali

 Ampliamento del 
terminal verso 
ponente con 
creazione di due 
nuovi accosti 

 Nuovo raccordo tra 
terminal e autostrade 
e completamento del 
parco ferroviario

La nuova pianificazione portuale deve affrontare le criticità esistenti, assicurando a ciascuna area del porto lo
sviluppo della sua vocazione marittima e/o industriale più appropriata
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Gli impatti socio-economici (S) e ambientali (E)

Riparazioni navali e 
nautica 

(distretto industriale di Levante)

Porto antico, 
crociere, traghetti

Sampierdarena Cornigliano 
Aeroporto

Pegli Multedo Sestri Voltri Pra’

Impatti economici e  
occupazionali 
tramite l’attivazione 
di centri di 
formazione per 
equipaggi di yacht, 
food provisioning, 
yacht management 
company 

Impatti economici 
principalmente 
turistico/occupazion
ali derivanti da 
incremento 
crocieristi

Impatti economici 
da maggiore 
capacità dei 
terminal portuali di 
accogliere navi di 
ultima generazione

Impatti economici e 
occupazionali da 
consolidamento 
delle attività 
siderurgiche ed 
eventuali nuovi 
insediamenti 
industriali

Impatto economico 
e occupazionale 
tramite creazione di 
un polo di 
costruzione di 
grandi navi da 
crociera

Consolidamento 
delle altre attività di 
cantieristica e 
industriali

Impatto economico 
e occupazionale da 
aumento della 
capacità operativa 
del bacino portuale 

Migliore sostenibilità 
ambientale del 
comparto grazie 
alla copertura di 3 
bacini di 
carenaggio 
prospicienti la città 
e maggior 
distanziamento del 
comparto dal 
tessuto urbano

Miglioramento 
dell’impatto 
ambientale grazie a 
all’utilizzo di soluzioni 
innovative e 
tecnologiche che 
dovranno essere 
previste

Riduzione di 
emissioni inquinanti 
CO2 da 
trasferimento dei 
traffici da strada a 
ferrovia ed 
elettrificazione 
banchine

Minor congestione 
viaria urbana nelle 
aree retrostanti il 
bacino

Riduzione del 
traffico urbano e 
delle relative 
emissioni inquinanti 
con nuove modalità 
di collegamento 
aeroporto – porto 
crociere

Tale progettualità 
dovrà considerare 
soluzioni che 
assicurino un 
miglioramento in 
termini di impatto 
ambientale

Abbattimento 
emissioni CO2 delle 
navi grazie al 
trasferimento dei 
container dalla 
nave al treno

Gli investimenti proposti generano impatti economici e occupazionali, attraverso l’incremento delle attività
portuali, nonché il miglioramento della loro sostenibilità ambientale, grazie alla ristrutturazione dei siti produttivi.
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Effetti complessivi attesi

• Più spazio per rendere economicamente e socialmente sostenibile il porto

• Integrazione del porto con la città

• Adeguatezza per navi di grandi dimensioni

• Incremento traffico container, rinfuse e autostrade del mare

• Incremento del traffico crocieristico

• Industrializzazione dell’economia del turismo della città

• Settori industriali potenziati (cantieristica e nautica)

• Possibilità di insediare nuove attività

• Quota di mercato del trasporto ferroviario in linea con le best practice

• Decongestionamento accessi viari e minori interferenze con il traffico urbano

• Assicurare il miglioramento degli impatti ambientali

• Implementare la trasformazione digitale del porto
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Linee guida per il finanziamento degli interventi

Tipologia di opere e modalità di finanziamento
• La realizzazione del piano di interventi proposto comprende un mix di opere afferenti

• Spazi e attrezzature per ampliare e modernizzare attività terminalistiche e industriali

• Interventi per la transizione «green» (es. elettrificazione delle banchine)

• Opere relative agli accessi ferroviari e stradali al porto

• La diversa natura delle opere va tenuta presente per definire le strategie di finanziamento, distinguendo quegli
interventi che possono rientrare nel perimetro delle concessioni affidate a soggetti privati, cui spetterà anche
assicurare il finanziamento degli investimenti previsti, da quelle che sono certamente di competenza pubblica,
come le connessioni ferroviarie e stradali tra i terminal e la viabilità ordinaria

• Gli interventi ad alto valore aggiunto in termini di decarbonizzazione, quali la proposta di elettrificazione delle
banchine del bacino di Sampierdarena, potranno con ogni probabilità essere oggetto di grant pubblici,
nazionali o comunitari, anche se ricadenti nel perimetro di terminal in concessione

La tassonomia EU come elemento strategico per le scelte di finanziamento
• La Tassonomia UE definisce i criteri entro i quali specifiche categorie di investimenti rientrino tra quelli che

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale che l’Unione si è data.

• In questa chiave, si propone che il disegno degli interventi verrà definito in modo tale da rispettare al massimo
grado possibile quelle indicazioni, in modo da aumentare le possibilità di finanziamento delle opere
infrastrutturali e delle attività produttive da insediare e/o potenziare.
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I fattori ESG come fattori qualificanti nello sviluppo del PRP

• Emissioni di GHG e intensità
• Gestione dei rifiuti
• Uso delle risorse naturali
• Efficienza energetica
• Standard ambientali e conformità
• Prevenzione dell’inquinamento
• Protezione del territorio
• Consumo responsabile
• Azioni per il clima

• Salute e sicurezza del lavoro
• Sviluppo del capitale umano
• Diversità e Inclusione
• Attrazione e formazione di talenti
• Impegno della comunità
• Accettazione sociale
• Condizioni di lavoro eque
• Supervisione della filiera
• Tutela dipendenti e clienti

• Etica aziendale e trasparenza
• Anti corruzione
• Gestione dei rischio
• Protezione dei dati
• Ruoli e responsabilità di 

governance
• Trasparenza
• Monitoraggio e rendicontazione 

delle azioni

Elementi di riferimento per un disegno del PRP compatibile con i principi ESG
• La compatibilità con i principi ESG dovrà essere parte integrante delle attività condotte in ambito portuale,

sia nella fase di realizzazione degli investimenti sia nelle fasi di esercizio e, a questo scopo, si propone che il
PRP tenga conto di tali dimensioni fin dal suo concepimento.

• Alcuni di questi principi, ad esempio quelli più strettamente riferibili alla dimensione ambientale, sono
consustanziali al concetto di transizione ecologica («Green Port»), mentre altri estendono l’attenzione agli
aspetti sociali e organizzativi dell’azione di investitori e operatori.

• Gli interventi più rilevanti ai fini della transizione ecologica già delineati nella presente proposta riguardano

• l’elettrificazione delle banchine per la riduzione delle emissioni navali in porto grazie alla connessione
alla rete elettrica su terraferma (cold ironing)

• il miglioramento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio per abilitare corridoi «green» che
colleghino i porti e i principali snodi ferroviari in una combinazione mare-ferro

• Un approccio olistico a queste tematiche dovrà essere sviluppato nel processo di partecipazione legato al
PRP, con riferimento ad un set ampio di principi ESG, i più significativi dei quali sono riassunti di seguito.

Environment Social Governance
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La digitalizzazione come fattore abilitante del porto del futuro

Per rendere il Porto di Genova competitivo a livello internazionale occorre elevare ancora il livello di
digitalizzazione, potenziando il Port Community System, e, soprattutto, implementando innovative piattaforme
di global monitoring:
• digital twin, analisi big data, simulazione dei flussi, supporto alla pianificazione, interazione porto-citta’
• situation awareness e gestione real time degli eventi,
• valutazione KPI e supporto alle decisioni, automazione e video analisi basata su AI per gestione

ottimizzata delle risorse e miglioramento dell’efficienza
• miglioramento della sostenibilità (nell’ottica del green port) prevedendo l’integrazione nei progetti

infrastrutturali di tecnologie IoT (monitoraggio ambientale, infrastrutturale, maree, vento, …)

Sicurezza Cyber Connettività Hub strategico

Assicurare la protezione cyber
quale elemento della qualità e
affidabilità di un hub portuale,
attraverso:
• definizione ed implementazione

di un percorso per garantire la
sicurezza cyber del porto,
garantendo che il livello di
protezione sia raggiunto anche
dalle aziende che vi operano e
dalla supply chain.

• formazione e awareness del
personale e degli skill tecnici
necessari

Assicurare una adeguata
connettività come fattore abilitante
della digitalizzazione e del porto del
futuro, attraverso:
• la dotazione, oltre che di una

rete cablata capillare, anche di
una copertura dedicata 5G per
avere una rete sicura (mission-
critical), proprietaria su cui
sviluppare nuovi servizi di
operatività e automazione.

Massimizzare i vantaggi indotti per
le aziende del territorio, attraverso:
• la creazione di un living lab (es.

Singapore, Rotterdam, Anversa)
con le aziende del territorio per lo
sviluppo dell’innovazione
tecnologica nel settore;

• una nuova strategicità non solo
quale gateway delle merci, ma
anche dei dati quale terminale di
connessioni sottomarine via cavo
tra continenti (come Hong-Kong
e Marsiglia)

9



Ambiti di intervento
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Riparazioni navali e nautica
(distretto industriale di levante)
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
Il PRP conferma il distretto delle riparazioni navali nell’attuale localizzazione, tra Calata Gadda e la Fiera del mare, prevedendo nel contempo interventi di
razionalizzazione e potenziamento del settore industriale, anche attraverso il reperimento dei nuovi spazi operativi e la costruzione di un nuovo bacino di
carenaggio. Previsione di un miglioramento delle relazioni tra area industriale e città, anche mediante la realizzazione di un nuovo collegamento viario tra
l’area del porto antico e la fiera (pista ciclopedonale) nonché realizzazione di un tunnel subportuale.

Stato dell’arte attuale
• Le ipotesi formulate di ridisegno del waterfront di levante (progetto Renzo Piano), a modificazione del PRP, contemplano la destinazione urbana per servizi

portuali delle Calate Gadda e Boccardo e il consolidamento delle riparazioni navali presso il solo Molo Giano, realizzando un comparto reso indipendente
dal tessuto urbano mediante la creazione di un canale d’acqua

• Progettazione in corso della nuova diga foranea e tunnel subportuale

Criticità emerse
• Inadeguatezza e insufficienza degli spazi previsti per le attività della nautica e industriali come scaturenti dal progetto waterfront di levante
• Insufficienza di accosti e spazi a terra per le navi in riparazione
• Interferenze conseguenti alla realizzazione del tunnel subportuale e della pista ciclopedonale che compromettono l’operatività di una parte del

comparto industriale
• Mancanza di un bacino di carenaggio in grado di consentire il refitting delle navi da crociera varate da oltre 10 anni

Soluzioni proposte
• Seguito realizzazione della nuova diga foranea, previsione di espansione a mare mediante alcuni riempimenti e ricavo di nuovi accosti delle attività del

polo della nautica e delle attività di riparazione navale (distinte tra di loro) in prossimità della nuova banchina industriale, con previsione di un canale di
accesso di ridotte dimensioni tra il riempimento medesimo e l’attuale diga foranea per il transito di yacht e medie imbarcazioni; la creazione di una fascia
«cuscinetto» tra il porto industriale e la città è subordinata alla espansione a mare del distretto

• Riempimenti e ampliamenti di alcune banchine nell’area di levante compatibili peraltro con le previsioni del vigente PRP
• Ampliamento del bacino di carenaggio 4 finalizzato ad ospitare flotte di navi da crociera per operazioni di refitting
• Copertura bacini di carenaggio 1, 2, 3
• Mantenimento della viabilità asservita al distretto distinta da quella urbana e dal tunnel subportuale

Effetti
• Implementazione di centri di formazione per equipaggi di yacht, food provisioning, yacht management company e, quindi, genera indotto verso la città
• Razionalizzazione e sviluppo del distretto della nautica e delle riparazioni navali in termini di aree operative, accosti e bacini di carenaggio
• Collegamento infrastrutturale tra Foce e Porto Antico senza interferenze con le aree operative
• Migliore sostenibilità ambientale del comparto grazie alla copertura di 3 bacini di carenaggio prospicienti la città e al progressivo allontanamento del

comparto dal tessuto urbano a seguito dei riempimenti a mare
• Consolidamento del settore delle riparazioni navali grazie alla disponibilità di un grande bacino di carenaggio

Riparazioni navali e nautica
(distretto industriale di levante)



Porto antico, crociere, traghetti
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
L’area territoriale del porto antico vuole concentrarsi e caratterizzarsi con funzioni urbane e di traffico passeggeri.

Stato dell’arte attuale
Fatta eccezione per la parte più a levante, dedicata a funzioni esclusivamente urbane, l’area è occupata dai terminal crociere e traghetti e nella parte
più a ponente dal terminal container di Calata Sanità. La posizione e la dimensione degli accosti è in parte inadeguata rispetto al livello e la quantità del
traffico. La gestione del traffico risulta quindi complessa, anche a causa della mancanza di adeguati spazi a terra, e non permette uno sviluppo del
comparto con il rischio di non poter far fronte alle nuove esigenze dell’utenza.

Criticità emerse
• Elevato impatto ambientale delle navi in sosta in assenza dell’elettrificazione delle banchine
• Accosti insufficienti per far fronte alla crescita del traffico crocieristico
• Bassi fondali che non permettono l’accosto delle grandi navi da crociera
• Assenza di adeguati spazi a terra per la gestione del traffico crocieristico e dei connessi servizi
• Interferenza del traffico portuale (imbarco traghetti) con quello urbano

Soluzioni proposte
• Elettrificazione delle banchine crociere e traghetti, in quanto gli interventi in tema di sostenibilità ambientale rimangono obiettivi fondamentali e

necessari per garantire la sostenibilità dell’area
• Razionalizzazione degli accosti crociere, a levante, e traghetti, a ponente così da ottimizzarne la relativa logistica, senza perdere la vocazione di

flessibilità dei moli
• Adeguamento di Hennebique e del nuovo accosto per grandi navi a Ponte dei Mille levante unitamente a Ponte Parodi per navi di lusso
• Creazione di un nuovo modello di terminal remoto che preveda la delocalizzazione e l’interazione del traffico crocieristico capolinea con l’aeroporto

attraverso la creazione di un gate apposito presso l’area aeroportuale. Trasferimento dei passeggeri porto-aeroporto esclusivamente con mezzi ad
impatto ambientale sostenibile via terra, via ferrovia o via mare

• Realizzazione dragaggi porto passeggeri

Effetti
• Minore impatto ambientale e logistico del comparto passeggeri
• Razionalizzazione dell’area con una migliore separazione dei flussi di traffico passeggeri (vedi anche Nodo di San Benigno a cura di ASPI)
• Incremento dei volumi delle crociere
• Migliore gestione del traffico crocieristico (porto-aeroporto)

Porto antico, crociere, traghetti



Sampierdarena
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
Sviluppo delle attuali funzioni commerciali con ampliamento delle aree operative in particolare attraverso il riempimento di alcune calate.
Realizzazione della nuova viabilità portuale (prolungamento e ammodernamento della sopraelevata portuale – riassetto dell’area di San Benigno che
garantisca una migliore connessione tra il varco portuale e il casello autostradale, eliminando interferenze con la viabilità urbana).

Stato dell’arte attuale
• Il bacino di Sampierdarena è caratterizzato da diverse funzioni commerciali (contenitori, merci convenzionali, rinfuse solide e liquide); l’area ha visto

realizzarsi di recente alcuni riempimenti (Calata Bettolo e tra i moli Ronco e Canepa), già previsti nel PRP vigente.
• Il recupero di porzioni di territorio hanno consentito di far fronte all’aumento dei traffici, ampliando la superficie delle aree operative e al contempo

rivisitando il rapporto fra metri lineari di banchina e metri quadrati di piazzali e magazzini a servizio delle merci.
• Valutazione di impatto ambientale presso Regione Liguria ancora in corso per autorizzazione al collegamento ferroviario del porto con Parco

Campasso.
• Progettazione in corso della nuova diga foranea

Criticità emerse
• Interferenze parziali o totali, anche definitive, a seguito della realizzazione della nuova viabilità portuale
• Carenza della infrastruttura ferroviaria portuale e ritardi nei lavori di collegamento dei parchi ferroviari portuali alla nuova linea del Terzo Valico
• Soste eccessive e non pianificate di materiale rotabile in arrivo/partenza: perdita di efficienza sui cicli logistici di carico/scarico e sull’ottimizzazione

della capacità infrastrutturale
• Mancanza di adeguati spazi a terra e accosti idonei a ospitare navi di ultima generazione
• Possibili vincoli ex cono aereo su fase B della nuova diga foranea
• Il progetto della nuova diga non sembra garantire del tutto le condizioni di sicurezza per gli accosti a causa del moto ondoso, in presenza di condizioni

meteorologiche avverse
• Verifica della funzionalità del nuovo Parco ferroviario Fuorimuro rispetto alle esigenze del comparto commerciale

Sampierdarena
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Soluzioni proposte
• A seguito della realizzazione della nuova diga foranea, valutazione di eventuali riempimenti a mare, tenuto anche conto dei settori merceologici

coinvolti
• Elettrificazione delle banchine del bacino di Sampierdarena
• Realizzazione del nuovo Varco di Ponente
• Individuazione e predisposizione di aree extra portuali per stoccaggio, deposito, riparazione contenitori vuoti
• Parziale modifica alla progettazione della viabilità portuale con particolare riferimento alla nuova sopraelevata con previsione di una rampa a

scendere in prossimità del bacino centrale di Sampierdarena
• Modifiche alla progettazione del collegamento Parco Rugna con Campasso per eliminare interferenza definitiva con viabilità portuale
• Implementazione automazione per la gestione del traffico ferroviario portuale (passaggi a livello «intelligenti»)

Effetti
• Conferma della multifunzionalità dell’ambito con presenza di traffico contenitori, merci convenzionali, rinfuse solide e liquide nonché traghetti ed

autostrade del mare
• Maggiore capacità dei terminal portuali di accogliere navi di ultima generazione a beneficio dello sviluppo dei traffici a seguito della realizzazione

della nuova diga
• Incremento dei traffici ferroviari da e per il bacino di Sampierdarena con conseguente riduzione di emissioni inquinanti CO2 dovute al traffico su

gomma
• Riduzione del congestionamento viario urbano nelle aree retrostanti il bacino di Sampierdarena
• Aumento della capacità operativa dei terminal; la contestuale realizzazione dei parchi ferroviari secondo standard europei e il completamento del

Terzo Valico, consentiranno ai terminal di fare concorrenza ai mercati del nord Europa e limitare le emissioni di CO2 delle navi grazie all’incremento del
trasporto di contenitori e merci varie via ferro per raggiungere i mercati di destinazione del nord Europa

• Incremento della capacità ricettiva di merce via ferrovia in linea con gli obiettivi di shift modale gomma/ferro previsti dal Green Deal Europeo

Sampierdarena
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
Il PRP prevede il mantenimento della sede attuale dell’aeroporto e la riconversione di parte delle aree siderurgiche anche per funzioni d’uso logistiche
portuali (distripark).

Stato dell’arte attuale
• Vigenza accordo di programma del 2005
• Presenza temporanea autoparco in area aeroportuale
• Insediamento di funzioni industriali/energetiche/logistiche in prossimità della sponda destra del Polcevera
• Consolidamento del viadotto di raccordo tra autostrada e aerostazione

Criticità emerse
• Assenza di collegamento diretto tra l’aerostazione e la vicina stazione FS

Soluzioni proposte
• Nuova vocazione dell’aeroporto Cristoforo Colombo che passerebbe da una funzione prettamente aeroportuale ad una funzione «air and port», di

fatto divenendo il gate di ingresso del comparto crocieristico per gli scali di Genova e Savona; ciò in stretta connessione con la nuova stazione FS
«Erzelli» che sarà direttamente collegata, a valle, con l’aeroporto e, a monte, con Erzelli

• Mantenimento della funzione siderurgica
• Mantenimento delle funzioni industriali/energetiche/logistiche in prossimità della sponda destra del Polcevera
• Realizzazione di un autoparco in prossimità del nuovo varco di ponente

Effetti
• Riduzione del traffico urbano e delle relative emissioni inquinanti a beneficio di un sistema di trasporto ambientalmente sostenibile di collegamento

aeroporto – porto crociere

Cornigliano Aeroporto
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
• Contrazione delle aree destinate al traffico petrolifero e chimico e destinazione ad altra funzione portuale delle aree progressivamente disponibili
• Consolidamento della funzione cantieristica

Stato dell’arte attuale
• Avvio iter delocalizzazione depositi chimici in ambito portuale

Criticità emerse
• Inadeguatezza delle aree dedicate alla navalmeccanica per la costruzione di grandi navi da crociera

Soluzioni proposte
• Razionalizzazione delle funzioni petrolifere che rimangono nelle attuali ubicazioni
• Delocalizzazione in ambito portuale dei depositi chimici di Multedo
• Riempimento specchio acqueo prospiciente stabilimento navalmeccanico per rendere logisticamente funzionale e competitivo il cantiere
• Conferma della presenza delle altre attività di cantieristica e attività industriali nelle aree ex Piaggio

Effetti
• Creazione di un polo per la costruzione delle grandi navi da crociera con annesso nuovo bacino di carenaggio
• Consolidamento delle altre attività di cantieristica specializzate nella costruzione e refitting di yacht e di imbarcazioni
• Mantenimento del terminal petrolifero quale asset strategico energetico a servizio dell’industria del nord Italia

Pegli Multedo Sestri 
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Obiettivi di pianificazione del PRP vigente
Il PRP prevede il completamento delle opere per lo sviluppo del terminal contenitori, comprensivo delle aree retroportuali, e la qualificazione della
fascia costiera destinata a funzioni urbane

Stato dell’arte attuale
Completamento della fascia di rispetto tra terminal e città

Criticità emerse
• Mancanza di un parco ferroviario conforme agli standard europei (fascio binari da 750 m) nonché ritardo nell’esecuzione dei lavori del nuovo

viadotto stradale di collegamento terminal/autostrada
• Permanenza di condizioni di insicurezza per gli accosti a causa del moto ondoso, in presenza di condizioni meteorologiche avverse

Soluzioni proposte
• Allungamento della diga foranea verso ponente di non più di 300 metri, al fine di migliorare le condizioni di accosto
• Estensione a ponente dei piazzali operativi del terminal, non oltre il limite del Rio San Giuliano
• Realizzazione del nuovo raccordo tra terminal e autostrade e completamento del parco ferroviario

Effetti
• Aumento e ottimizzazione della capacità operativa del terminal; la contestuale realizzazione del parco ferroviario secondo standard europei e il

completamento del Terzo Valico, consentiranno al terminal di fare concorrenza ai mercati del nord Europa e limitare le emissioni di CO2 delle navi
grazie all’incremento del trasporto dei contenitori via ferro per raggiungere i mercati di destinazione del nord Europa

Voltri Pra’


