
Testo bombardamento e-mail per supporto posizioni FondAzione sul Porto di Pra’

Io sottoscritta/o, NOME COGNOME, cittadina/o di Genova - Pra’, 

CONDIVIDO LA VISIONE DI “PORTO AMICO” PER IL PORTO DI PRA’ proposta dalla 
FondAzione PrimA’vera per completare la riqualificazione, il risanamento, la valorizzazione 
del litorale di Pra’, devastato dalla costruzione del porto, e la riduzione delle emissioni 
acustiche ed in atmosfera derivanti dalle operazioni portuali senza pregiudicare lo sviluppo, 
l’economia ed i livelli di occupazione portuali.

CHIEDO VENGA UTILIZZATA, in ogni tipo di comunicazione scritta e/o verbale 
riguardante il Porto di Pra’, la denominazione corretta ed ufficiale, che è PORTO DI PRA’, 
così come stabilito dal Decreto dell’Autorità Portuale di Genova n° 764 del 4 settembre 2014,
cessando definitivamente di utilizzare riferimenti impropri e fuorvianti relativi ad altri 
territori limitrofi dove il porto in oggetto non si trova.

CHIEDO VENGANO REALIZZATE CON LA MASSIMA URGENZA le dune alberate di 
separazione Porto / Fascia di Rispetto di Pra’, l’elettrificazione delle banchine del Porto di 
Pra’ ed il prolungamento della pista ciclo-pedonale e delle dune alberate lungo tutto il lato di 
levante del terrapieno portuale, completandolo così sul fronte attuale, tutte opere 
indispensabili, urgenti ed indifferibili per un primo livello di mitigazione dell’impatto 
ambientale del porto.

CHIEDO VENGA REALIZZATO QUANTOPRIMA il progetto “Ridiamo il mare a Pra’- 
Palmaro e Pra’- Cà Nuova” secondo la proposta della FondAzione PrimA’vera, che prevede, 
a seguito dello spostamento a mare di un tratto dell’attuale linea ferroviaria Genova - 
Ventimiglia, la realizzazione di una passeggiata con relativa lama d’acqua e dune alberate di 
separazione ferrovia/terrapieno portuale dall’abitato e dalle ville storiche dei due sestieri 
praesi, con contestuale spostamento delle opprimenti pile di container posizionati in 
prossimità di via Pra’, zona villa de Mari e villa Adorno, in altri spazi del terrapieno portuale 
lontani dalle civili abitazioni.

SONO A FAVORE, E CHIEDO VENGA REALIZZATO il più presto possibile il 
PROLUNGAMENTO DEL CANALE DI CALMA E DELLA RELATIVA FASCIA DI 
RISPETTO DI PRA’ lungo tutto il litorale praese, fino al Rio San Giuliano, come previsto 
dal Piano Regolatore Portuale per quanto riguarda il Porto di Pra’, in modo da realizzare il 
“Porto Isola”, OPERA FONDAMENTALE per riqualificare le aree maggiormente impattate 
dalla realizzazione del porto e per garantire la sostenibilità e lo sviluppo delle attività portuali
in sintonia con il tessuto urbano di riferimento.

CHIEDO PERTANTO ALLA REGIONE LIGURIA di supportare e di facilitare il percorso 
di approvazione delle opere per il prolungamento del Canale di Calma e della relativa Fascia 
di Rispetto di Pra’ lungo tutto il litorale praese nell’ambito del processo di valutazione 
ambientale, rifinitura ed approvazione del Piano Regolatore Portuale per quanto riguarda il 
Porto di Pra’, RECEPENDO LE VARIANTI MIGLIORATIVE proposte dalla FondAzione 
PrimA’vera.

SUGGERISCO E RACCOMANDO alla Regione Liguria ed alle altre istituzioni competenti 
di mettersi e tenersi in contatto con la FondAzione PRimA’vera, che sostengo, per ricevere 
ulteriori informazioni in dettaglio sull’argomento e collaborare / interagire per la 
progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra.

Distinti saluti.

NOME COGNOME 



Da inviare a:

- Presidente Regione Liguria Toti

- Assessore Regione Liguria Rixi

- Presidente Commissione Regionale Andrea Costa

- Presidente Commissione Regionale Stefania Pucciarelli

Per conoscenza:

- Sindaco di Genova Marco Doria

- Vice-Sindaco di Genova Stefano Bernini

- Presidente Municipio VII Mauro Avvenente

- Commissario Autorità Portuale Contrammiraglio CP Giovanni Pettorino

- Capo Gruppo PD al Consiglio Regionale Raffaella Paita

- Capo Gruppo M5S al Consiglio Regionale Alice Salvatore

- Capo Gruppo FI al Consiglio Regionale

- Capo Gruppo Lega Nord al Consiglio Regionale

- Capo Gruppo SEL al Consiglio Regionale

Per conoscenza:

- Direttore Il Secolo XIX Alessandro Cassinis

- Direttore Primo Canale Giuseppe Sciortino

- Direttore TeleNord Paolo Lingua


