
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
L’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica-VAS, come prescritto dalla normativa 
vigente, costituisce parte integrante del procedimento di formazione del piano.
Parallelamente agli studi per definire gli scenari di piano e in coerenza con gli stessi, si è svolta la 
redazione del Rapporto Preliminare Ambientale, che definisce le caratteristiche e le prestazioni 
ambientali e paesaggistiche delle aree portuali. La procedura di VAS, nella sua fase preliminare, ri-
chiede che l’Autorità Portuale presenti delle alternative di sviluppo portuale coerenti con gli obiettivi 
generali prefissati ai fini di valutarne gli impatti sull’ambiente e sul territorio.
Le alternative presentate potranno subire alcune variazioni e/o integrazioni a seguito della valuta-
zione dei soggetti competenti in materia ambientale.

LE SCELTE DI PIANO
Obiettivi
Gli orientamenti per il nuovo Piano Regolatore Portuale-PRP trovano motivazione in diversi fattori 
quali l’esperienza vissuta nella gestione del primo e vigente piano, le esigenze degli operatori logisti-
ci e portuali, le tendenze che caratterizzano il mercato marittimo e portuale e le politiche comuni-
tarie e nazionali nel campo dei trasporti e della logistica, e sono volti al perseguimento dei seguenti 
macro-obiettivi:
- aumento della competitività
- potenziamento della capacità produttiva
- integrazione nelle reti internazionali
- sostenibilità ambientale
Il piano vuole quindi essere strumento di creazione di valore per il territorio attraverso lo sviluppo 
del ruolo di nodo strategico della rete nazionale ed europea dei trasporti che il porto di Genova già 
esprime, forte della sua posizione baricentrica rispetto ai mercati di interesse e della sua localizza-
zione sui principali assi e corridoi di collegamento internazionale. 

Strategie 
Al fine di perseguire gli obiettivi individuati per il PRP, sono state delineate alcune strategie ricon-
ducibili ai grandi temi di accessibilità, innovazione, flessibilità e condivisione.
La prima strategia è quella dell’accessibilità che consiste nella creazione di condizioni ottimali per 
l’accessibilità marittima, terrestre e urbana alle aree portuali genovesi.
La seconda strategia è quella dell’innovazione che si concentra prevalentemente sugli interventi di 
innovazione procedurale, tecnologica e organizzativa che il piano può sviluppare con la collabora-
zione di pubbliche amministrazioni e operatori privati. 
La terza strategia è quella della flessibilità che tende a rispondere alle esigenze operative del porto. 
La quarta strategia è quella della condivisione che riguarda obiettivi, processo di elaborazione e 
approvazione e spazi.

LA STRUTTURA DEL PIANO
La struttura del piano è stata elaborata alla luce degli obiettivi definiti e in funzione delle strategie 
individuate per perseguirli e si articola in due componenti:
- il piano immateriale, nel quale viene dato conto delle azioni e delle politiche “a costo zero” che 
concorrono al perseguimento degli obiettivi;
- il piano fisico, che definisce assetto e ambiti funzionali del porto e individua due scenari alternativi 
da confrontare nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

Nuove opere marittime di protezione 
Sulla base delle previsioni di sviluppo delle dimensioni delle navi e delle necessità di adeguati spec-
chi acquei di manovra sono state definite le nuove opere marittime di protezione che riguardano 
principalmente tre ambiti territoriali:
- il Bacino antistante l’imboccatura di ponente di Sampierdarena
Lunghezza complessiva della nuova diga: 910 m
Lunghezza complessiva della diga da demolire: circa 600 m
Costo complessivo di realizzazione e demolizione: 200 milioni di Euro circa
Tempi complessivi di realizzazione: 4 anni circa
- il Bacino di Sampierdarena
Lunghezza complessiva della nuova diga: 3.930 m
Lunghezza complessiva della diga da demolire : 4.000 m
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Costo complessivo di realizzazione e demolizione: 1.000 milioni di Euro circa
Tempi complessivi di realizzazione: 8 anni circa
- il Bacino di Prà  
Lunghezza complessiva della nuova diga: 2.690 m
Lunghezza complessiva della diga da demolire: 670 m
Costo complessivo di realizzazione e demolizione: 500 milioni di Euro circa
Tempi complessivi di realizzazione: 6 anni circa

Schema di piano: scenari 
La proposta di piano è costituita da una soluzione generale che si fonda su alcuni elementi invarian-
ti e rispondenti alle strategie e agli obiettivi che il piano intende perseguire:
- adeguamento delle imboccature e delle opere marittime;
- innovazione tecnologica e organizzativa;
- limitata espansione a mare e maggiore sfruttamento degli spazi esistenti; 
- riorganizzazione e potenziamento del settore industriale;
- riqualificazione e rigenerazione urbana, anche tramite la creazione di nuovi affacci a mare e nuovi 
percorsi.

SCHEMA DI PIANO
Area territoriale Voltri - Prà - Pegli
I principali interventi previsti in quest’area territoriale vogliono costituire un bilanciato sviluppo di 
funzioni operative e urbane. In particolare, dal punto di vista portuale, gli interventi caratterizzanti 
sono quelli finalizzati al potenziamento della capacità operativa dell’attuale terminal contenitori del 
porto di Prà mediante la modifica delle attuali opere di protezione e l’estensione della banchina e 
delle aree operative dedicate al traffico contenitori ovvero a una funzione mista contenitori/Ro-Ro. 
Tali modifiche risultano necessarie al fine di garantire l’accessibilità e nuovi accosti alle prospettate 
navi portacontenitori con portata pari a circa 24.000 TEU e oltre. 
Dal punto di vista urbano il piano si prefigge di ricostituire la continuità del litorale e del collega-
mento tra le aree di Voltri e Prà mediante la creazione di un nuovo canale d’acqua e di una direttrice 
di percorso ciclo-pedonale attestato lungo lo stesso.
Area territoriale Multedo - Sestri Ponente - Cornigliano
I principali interventi da realizzarsi nell’area territoriale riguardano la riorganizzazione del terminal 
petrolifero a Multedo e l’ipotesi di trasferimento degli attuali impianti chimici dal contesto urbano 
alle aree portuali con contestuale rifacimento degli stessi secondo le più avanzate soluzioni tecnolo-
giche.
Area territoriale Sampierdarena
I principali interventi previsti nell’area territoriale in questione sono quelli finalizzati alla modifica 
delle attuali opere di protezione del Bacino di Sampierdarena, sia in riferimento all’imboccatura 
di Ponente sia per quanto concerne l’imboccatura di Levante. Il piano consente inoltre l’eventuale 
riempimento degli specchi acquei compresi fra gli esistenti pontili secondo un layout flessibile da 
realizzare in funzione delle esigenze operative.
Dal punto di vista urbano il piano prevede una continuità di percorsi dal Porto Antico fino alla Lan-
terna.
Area territoriale Porto Antico - Aree di Levante
Le aree del Porto Antico e delle Riparazioni Navali risultano interessate dalla modifica delle opere di 
protezione a mare, anche ai fini dell’accessibilità delle navi da crociere e di quelle in entrata o uscita 
dai bacini di carenaggio. 
L’intervento che connota l’area in questione riguarda la riorganizzazione e il potenziamento del set-
tore delle Riparazioni Navali con la contestuale realizzazione di una continuità di percorsi urbani.
La riqualificazione urbana si afferma in un nuovo affaccio a mare che possa funzionare da collega-
mento tra Porto Antico e Fiera.

Alternativa allo schema di piano
L’alternativa allo schema di piano proposta si concentra su una diversa localizzazione del Polo chi-
mico e del Porto petroli. Tale alternativa consente di liberare le aree di Multedo, portuali e urbane, 
dalle criticità legate alla presenza di impianti petrolchimici esistenti, ipotizzando la ricollocazione 
degli accosti petroliferi a ridosso della nuova opera di protezione e dei depositi chimici in uno dei 
pontili di Sampierdarena.
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IL PIANO DELL’ACQUA

Nuove Dighe per 7,5 Km
cerchi di evoluzione R450  
Navi 24.000 TEU e oltre
Nuovi canali d’acqua per la città

IL PIANO IMMATERIALE

Single window - Sdoganamento a 
mare - Piattaforme informative
Riduzione dei tempi operativi e 
aumento della capacità di stoccaggio

IL PIANO DINAMICO

Flessibilità delle funzioni e 
semplificazione normativa 
Gestione del territorio

IL PIANO APERTO

Trasparenza del processo
Condivisione degli obiettivi
Innesti urbani e percorsi


