
Caro Sindaco Marco Bucci,  

come noto il litorale della Delegazione ed ex-Comune di Genova-Pra' è stato deturpato per la realizzazione 

del Bacino Portuale di Pra', opera dal devastante impatto ambientale, che a partire dagli anni '70 ha 

distrutto e fatto sparire la spiaggia con il suoi 34 stabilimenti balneari ed attività economiche di pesca e 

cantieristica navale, scaricando con noncuranza tutti i disagi sia della sua costruzione, sia della sua 

operatività sul territorio e sulla comunità praesi.  

Nonostante le opere che solo negli ultimi anni hanno parzialmente mitigato la situazione quali la Fascia di 

Rispetto e il POR Pra' - Marina, e le attese opere per le dune alberate e l'elettrificazione delle banchine, la 

situazione è ancora critica e ben lontana dal concetto di "Porto Amico" e di sviluppo sostenibile 

dell'infrastruttura portuale in armonia con il territorio e la cittadinanza di riferimento. 

La situazione è particolarmente pesante nel Sestiere di Pra'-Palmaro, limitrofo al casello autostradale di 

Pra', dove il porto si trova vicinissimo alle case ed alle antiche ville nobiliari ed il suo impatto risulta sempre 

più invasivo ed insopportabile e dove non è stata ancora messa in atto alcuna opera di recupero, 

valorizzazione e mitigazione. 

Avendo percepito dalle sue dichiarazioni la volontà di risolvere le problematiche che affliggono da decenni 

il territorio di Genova-Pra’, sono cortesemente a chiederle un'attenzione particolare alla zona di Pra’-

Palmaro, facendosi parte attiva per: 

1) Posizionare con urgenza centraline per il rilievo della qualità dell'aria e dei rumori provenienti dalle 

attività portuali. 

2) Spostare le pile di container che incombono davanti alle case di civile abitazione in corrispondenza 

del tratto della via Pra' tra il Casello Autostradale di Pra' e la Pieve di Nostra Signora Assunta, 

ricollocandoli nelle aree portuali limitrofe al Depuratore di Pra', recentemente recuperate ed 

asfaltate, lontane da abitazioni e ville. 

3) Aumentare il verde pubblico nel sestiere di Pra’-Palmaro con la piantumazione con alberi di alto 

fusto lungo il tratto della via Pra' tra il torrente Branega ed il Rio San Giuliano, dove la 

cementificazione e l’asfaltatura del litorale hanno raggiunto limiti di elevata criticità e degrado. 

4) Realizzare il prolungamento del POR - Pra' Marina lungo tutto il litorale Praese, fino al Rio San 

Giuliano, con spostamento a mare del tratto ferroviario Genova-Ventimiglia, passeggiata, dune 

alberate di separazione dalla ferrovia, come promosso dal progetto "Ridiamo il Mare a Pra’-

Palmaro" della FondAzione PRimA'vera. 

5) Indurre il PSA operante presso il Porto di Pra' a prestare maggior attenzione per la comunità di 

riferimento, che è solo ed esclusivamente quella Praese, tra le varie cose allineando il brand e la 

ragione sociale al fatto che opera a Pra' e non in altri territori limitrofi e facendosi parte attiva per 

la riduzione dell'intensità dei cicalini delle gru e dei "boati" causati dalla movimentazione dei 

container, specie ed in particolare nelle ore notturne.  

 

Grazie,  

Cordiali saluti. 


