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1. Inquadramento territoriale e programmatico 

I tre porti liguri di Genova, Savona-Vado e La Spezia costituiscono nel loro insieme il principale 

sistema portuale a servizio del Paese. Dopo la flessione dei traffici merci conseguente alla crisi 

economica e alla diminuzione del commercio mondiale registrata nel 2009, negli anni successivi si 

è assistito a un progressivo recupero dei traffici, soprattutto della merce containerizzata. Nel 2015 

sono stati movimentati complessivamente 3,6 milioni di TEU (a fronte di 3,5 milioni di TEU nel 

corso del 2014), mentre per quanto riguarda il movimento dei passeggeri (traghetti e crociere) si è 

attestato a circa 4,9 milioni di unità (a fronte di 4,6 milioni di unità nel 2014). 

A differenza di altri scali nazionali che presentano una specializzazione per particolari tipologie di 

traffico, i porti liguri sono attrezzati per imbarcare e scaricare ogni tipologia di merce: rinfuse solide 

e liquide (ivi compresi gli oli minerali), prodotti siderurgici, merci varie e convenzionali, ro-ro e 

container. 

In particolare il traffico containerizzato al netto delle operazioni di trasbordo nel ciclo nave-nave 

rappresenta oltre il 60% dell’intero dato nazionale, il che rende il sistema portuale ligure come 

l’autentica “porta di accesso” ai traffici marittimi del nostro Paese. Questo genere di traffico, infatti, 

caratterizza in maniera determinante l’attuale evoluzione dei traffici marittimi, determinati dalla 

curva di crescita del commercio mondiale e in particolare dalle relazioni con il Far East. Peraltro, 

negli ultimi anni si è anche assistito a una notevole espansione dei traffici marittimi di relazione con 

i paesi mediterranei, del nord Africa e del medio Oriente, che giustificano la previsione di terminal 

dedicati anche per lo sviluppo delle autostrade del mare. 

Per la loro collocazione geografica i porti liguri possiedono anche una naturale vocazione a 

costituire un gate di accesso per l’intero Sud Europa: in un raggio di 500 Km, infatti, è compresa 

una delle aree più ricche e produttive del continente, comprendente oltre al Nord Italia la Svizzera, 

l’Austria, la Baviera e tutto il sud della Germania.  

I collegamenti verso queste aree sono assicurati da due assi portanti della rete infrastrutturale 

TEN-T: il corridoio “dei due mari” Genova-Rotterdam/Anversa attraverso i valichi svizzeri e il 

corridoio Tirreno-Brennero verso Austria, Germania e i paesi dell’Est Europa. 

La sfida che non solo i porti liguri ma l’intero sistema logistico del Nordovest è chiamato ad 

affrontare è quindi di cogliere le potenzialità che derivano dall’aumento dei traffici nel bacino del 

Mediterraneo e che recenti studi ipotizzano possa raggiungere al 2020 una cifra compresa tra i 90 

e i 117 milioni di teus, a seconda dell’evoluzione degli scenari macroeconomici. Per quanto 

riguarda esclusivamente il Mediterraneo Nord-occidentale le previsioni indicano ancora possibile 

un target orientato intorno ai 40 milioni di teus, rispetto ai quali il semplice mantenimento delle 

attuali quote di mercato dei porti liguri comporterebbe un aumento di traffici fino a 7 milioni di teus, 

raddoppiando sostanzialmente i valori attuali.  

Per far fronte a tale richiesta di aumento della capacità di traffico, fermi restando i progetti di 

potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e logistiche sull’intero quadrante del 



Nordovest e in particolare lungo i corridoi paneuropei, le Autorità Portuali hanno di recente 

provveduto (La Spezia) o stanno provvedendo (Genova) ad adottare nuovi Piani Regolatori previsti 

dalla legge n.84/94 che prevedono opere di ampliamento e di adeguamento delle strutture portuali 

al ricevimento di navi portacontainer di sempre maggiore dimensione, anche oltre i 14.000 teus. Al 

riguardo l’Autorità Portuale di Genova ha avviato un percorso e il contestuale confronto con gli 

operatori portuali volto alla definizione e conseguente approvazione di un nuovo Piano Regolatore 

Portuale che preveda lo spostamento a mare dell’attuale diga foranea al fine di far fronte alle 

nuove esigenze dettate dal “gigantismo” navale. 

Occorre peraltro evidenziare che alla luce di quanto previsto dal recente Piano Strategico 

Nazionale della Portualità e della Logistica – adottato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 – i 

porti italiani, e quindi anche quelli liguri, saranno interessati nel breve termine da un radicale 

mutamento della loro governance. Il Piano delinea una strategia integrata al fine di potenziare il 

ruolo dell’Italia negli scambi internazionali che di fatto, per la sua sola collocazione e 

conformazione, si presenta quale piattaforma logistica ideale nel Mediterraneo nel quale transita 

circa il 20% del traffico mondiale, percentuale destinata a crescere a seguito dell’allargamento del 

canale di Suez. 

Punto nevralgico del Piano è il recupero della competitività del “Sistema Mare” da intendersi come 

un sistema che abbraccia non solo i porti e i retroporti ma l’intero territorio circostante sia nazionale 

che internazionale. Per quanto concerne la governance dei porti il Piano vuole superare le attuali 

24 Autorità Portuali, prevedendo la costituzione di Autorità di Sistema Portuale che ricomprendano 

entro la loro giurisdizione più scali con l’intento di ottimizzare le infrastrutture, gli spazi e le 

connessioni lato mare e lato terra esistenti tenuto conto della tipologia di traffici esistenti, degli 

operatori e delle potenzialità del mercato. Dalle prime indiscrezioni apparse sulla stampa locale e 

dalle bozze di revisione della vigente legge n. 84/1994 è facile prevedere che i porti di Genova e 

Savona saranno accorpate in un’unica Autorità di Sistema, stesso ragionamento per i porti di La 

Spezia e Marina di Carrara. 

 

Dati generali di traffico dei porti liguri, 2015 
 Genova Savona-Vado La Spezia TOTALE 

Tonnellate Merci 51.298.552 13.200.541 15.000.000 79.499.093 
Teus 2.242.902 82.667 1.300.000 3.625.569 
Passeggeri 2.853.853 1.388.000 656.000 4.897.853 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Stato di avanzamento degli interventi 

Porto di Savona 

Il principale intervento previsto dal PRP di Savona (approvato nell’agosto 2005) è costituito dalla 

realizzazione della nuova piattaforma della superficie di circa 210.000 m2, che ospiterà un nuovo 

terminal contenitori da 700/800.000 TEU, dotato di una banchina rettilinea della lunghezza di 700 

m, con due accosti ad elevato pescaggio (uno in radice a -15,00 m ed uno in testata a -22,00 m). 

Il terminal contenitori si rivolgerà alle grandi compagnie marittime globali attive nel bacino del 

Mediterraneo con navi di dimensioni sopra i 10.000 TEU e servirà traffici di import/export tra Middle 

East/India/Far East ed un mercato interno esteso dall’Italia del Nord Ovest a Svizzera e Baviera. 

Ai margini della piattaforma saranno ricollocati gli impianti rinfusieri e petroliferi esistenti nella rada 

(TRI, Esso e Petrolig), con miglioramenti ambientali e operativi, mentre per proteggere i nuovi 

accosti ed assicurare l’agibilità nautica del porto sarà costruita una nuova diga foranea, alla cui 

radice si realizzerà un accosto Ro-Ro. 

L’iniziativa è stata sviluppata attraverso la pubblicazione di un Bando Europeo di Project 

Financing, la cui procedura si è conclusa nel maggio 2007 con l’aggiudicazione ad un ATI 

composto dalle società Maersk, Technital e Grandi Lavori Fincosit che provvede alla 

progettazione, costruzione e gestione dell’opera per un periodo cinquantennale. 

La copertura finanziaria dell’intervento (per complessivi 450 milioni di Euro) è garantita per due 

terzi dal Governo italiano (attraverso vari provvedimenti legislativi ed amministrativi) e per un terzo 

dal soggetto promotore; nel corso del 2013 è stata messa a punto una linea di finanziamento con 

la Banca Europea degli Investimenti. I lavori di costruzione, avviati nell’autunno 2012, procedono 

secondo programma e sono giunti allo stato di avanzamento del 24%, con conclusione prevista 

per il 2017. 

Nello specifico accordo di programma definito da Comune, Autorità Portuale, Regione Liguria e 

Provincia di Savona sono stati inseriti anche importanti interventi sulla rete viaria, in particolare con 

la previsione di un nuovo casello autostradale in località Bossarino che consenta il collegamento 

diretto con il porto. 

L’Authority ha definito anche un piano di interventi per assicurare un’efficace connessione 

ferroviaria fra porto e hinterland (svolgendo autonomamente la trazione fra lo scalo e il retroporto 

grazie a 6 locomotive elettriche acquistate appositamente) e per integrare il porto con le aree 

industriali tra Liguria e Piemonte, dove possono trovare spazio attività di logistica, perfezionamento 

e distribuzione. 

Nel corso del 2015 sono proseguiti i lavori di completamento della nuova piattaforma multipurpose 

a Vado (cosiddetta “Maersk”), sebbene gli stessi abbiano subito alcuni rallentamenti a causa della 

mancato conferimento dei materiali inerti da scavo provenienti da cantieri esterni (ANAS - Aurelia 

bis Albisola-Savona e COCIV - Terzo valico dei Giovi), per problematiche tecniche relative a tali 



cantieri. I lavori attualmente procedono secondo programma e sono giunti ad una fase di 

avanzamento del 35% circa. L’entrata in esercizio è prevista per l’anno 2018. 

 

 

 

Porto di Genova 

 

Completato il riempimento del nuovo porto di Voltri con la realizzazione del sesto modulo, le opere 

più significative previste dal PRP del 2001 sono localizzate nel bacino di Sampierdarena 

riempimenti della Calata Bettolo, tra i moli Ronco-Canepa e Canepa-Libia. 

Il riempimento di calata Bettolo per circa 160.000 mq. consente di potenziare il polo contenitori sito 

a Levante del bacino di Sampierdarena su Calata Sanità realizzando un’area dedicata al traffico 

contenitori la cui capacità a regime è stimata in circa 900.000 teus. L’intervento, riportato nei 

documenti di programmazione succedutisi nel tempo prevede un investimento stimato inizialmente 

in circa 140 milioni di euro. I lavori sono stati avviati nel 2009 e la loro conclusione è prevista per il 

2016. Premesso che gran parte del riempimento è stato effettuato, nel corso del 2015 è stata 

avviata la gara per la realizzazione dell’intervento relativo al nuovo impianto di rinfuse liquide a 

Calata Olii Minerali (intervento strettamente connesso a Calata Bettolo) per il quale il POT 2016 ha 

previsto uno stanziamento pari a 6 mln euro. Il POT prevede inoltre sempre nel 2016 lo 



stanziamento di risorse pari a 11 mln. euro per la realizzazione della piattaforma ecologica. Per 

entrambi questi due interventi l’Autorità Portuale di Genova ha provveduto ad avviare la gara nel 

corso del 2015 per la realizzazione delle opere, gare che dovrebbero concludersi nel corso del 

2016. La realizzazione del progetto di bunkeraggio sempre nella medesima Calata Olii Minerali è 

stata invece rinviata ad una programmazione successiva al 2016. 

Per quanto riguarda il riempimento tra i moli Ronco-Canepa e Canepa-Libia nel bacino di 

Sampierdarena (circa 126.700 mq) sempre previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale, i lavori 

relativi al primo riempimento - per un importo complessivo pari a 40 mln euro – proseguono, 

tuttavia gli interventi di ultimazione del nuovo terminal (realizzazione della viabilità tra le testate 

Ronco e Canepa e l’approntamento del fascio binari) non sono stati ricompresi dal Piano Operativo 

Triennale 2016-2018 motivo per il quale al momento sono privi di copertura finanziaria. Per 

completezza occorre evidenziare il Piano Operativo Triennale 2016-2018 approvato dall’Autorità 

Portuale di Genova in realtà ha riguardato la programmazione e relativi finanziamenti per il 

corrente anno 2016, in quanto il Presidente dell’Ente medesimo, considerata l’ormai prossima 

scadenza del suo mandato e l’approvazione a livello nazionale del Piano Strategico delle Portualità 

che prevede un accorpamento di Autorità Portuali limitrofe, ha ritenuto opportuno non vincolare il 

successivo Presidente a scelte pianificatorie già approvate. 

Nel bacino attiguo, il soggetto terminalista aggiudicatario del compendio “ex Multipurpose” si è 

impegnato – in ottemperanza a quanto previsto nel bando di gara - a realizzare a proprie spese il 

riempimento del Libia-Canepa; detti lavori, secondo quanto indicato nel bando stesso, dovrebbero 

iniziare, a valle del completamento del riempimento Ronco-Canepa. Ne deriva che il riempimento 

tra i moli Libia e Canepa subirà anch’esso uno slittamento per cui detti lavori potranno iniziare una 

volta completato il riempimento Ronco-Canepa e terminare in circa 4 anni. 

Il Piano Operativo Triennale 2016-2018 – che come detto in realtà concerne il solo anno 2016 - 

individua altri interventi infrastrutturali, tra i quali si segnalano in particolare:  

- il ‘ribaltamento a mare’ di Fincantieri: l’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo 

riempimento a Sestri P. (71.000 mq.) ad uso cantieristico, con disimpegno dalle aree poste a nord 

della linea ferroviaria. L’intervento ha subito un ritardo in attesa della quota di finanziamento 

pubblico, per cui l’inizio lavori viene ora previsto per il 2016. Il costo complessivo dell’opera 

ammonta a 80 milioni a base gara; 

- elettrificazione delle banchine: la fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla 

rete di terra nel porto di Voltri rappresenta un importante intervento di tutela ambientale di un’area 

interessata da un sempre crescente numero di navi ormeggiate (12 milioni di euro). 

- realizzazione della nuova Torre Piloti il cui costo dell’opera è stimato in 14,5 milioni di euro. 

Peraltro dall’ultimo POT approvato risultano stralciate alcune opere previste in precedenza quali il 

P.E.D. (Punto di entrata designato per la verifica delle merci) di Sampierdarena e l’autoparco a 

servizio del porto. 



L’Autorità Portuale di Genova ha avviato il percorso volto all’approvazione del nuovo Piano 

Regolatore Portuale, le cui linee guida sono state presentate il 4 luglio 2012. Con delibera del 30 

aprile 2014 il Comitato Portuale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 38, comma 2, lett. f, 

della legge della Regione Liguria n. 36/1997 ha approvato l’intesa da parte di Autorità Portuale al 

Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Genova. La delibera rappresenta, 

oltre ad un passaggio necessario ai fini dell’approvazione del P.U.C., un momento di condivisione 

di uno strumento di pianificazione strettamente correlato al territorio portuale. In tale senso l’intesa 

rappresenta un primo passaggio in vista di una complessiva intesa circa la pianificazione del 

territorio che si perfezionerà al momento dell’adozione del Piano Regolatore Portuale ai sensi della 

Legge n. 84/1994. Nel 2014 l’Autorità Portuale ha portato avanti i lavori tecnici, corredati con gli 

opportuni approfondimenti. Al termine di un percorso nel corso del quale le associazioni di 

categoria rappresentate in Comitato e i soggetti portatori di interessi (stakeholders) hanno potuto 

esprimere le loro osservazioni alle ipotesi progettuali presentate, il 2 marzo 2015 sono stati 

presentati al Comitato Portuale gli schemi del nuovo Piano Regolatore Portuale ed il Rapporto 

Preliminare Ambientale finalizzati al prossimo avvio della procedura di valutazione ambientale 

strategica (VAS); il Comitato ha quindi provveduto a deliberare l’avvio formale della procedura di 

VAS. Le ipotesi di sviluppo presentate cercano per quanto possibile di rispondere alle esigenze del 

mercato e di superare i vincoli oggi esistenti in termini di: accessibilità marittima, tetto aereo, vincoli 

di paesaggio e fondali. 

In data 26 giugno 2015 si è quindi tenuta la Conferenza istruttoria presso la Regione Liguria che 

ha visto la partecipazione della Regione Medesima, del Comune di Genova della Città 

Metropolitana, del Ministero dei Beni Culturali e dell’Autorità Portuale di Genova. Al termine di tale 

fase istruttoria sono pervenute le osservazioni dai diversi soggetti coinvolti sotto i profili 

strettamente ambientali osservazioni che saranno oggetto di approfondimenti da sviluppare nel 

Rapporto Preliminare Ambientale. Nel corso del 2016 occorrerà pervenire alla redazione definitiva 

del Rapporto e dello Schema di Piano Regolatore portuale che dovranno una volta conclusi essere 

sottoposti all’approvazione del Comitato portuale anche ai fini del raggiungimento della prevista 

intesa con il Comune di Genova. 

 



 

 

Porto della Spezia 

Prosegue  l’impegno dell’Autorità Portuale della Spezia per la completa realizzazione del Piano 

Regolatore Portuale vigente, approvato dalla Regione Liguria nel 2011. 

Nuove banchine e nuove infrastrutture, soprattutto ferroviarie, consentiranno il raggiungimento 

degli obiettivi di efficienza e di sostenibilità ambientale fissati dallo stesso Piano. Il nuovo assetto 

consentirà movimentazioni fino a  2 Mln di contenitori, di cui il 50% trasferiti mediante ferrovia, ben 

oltre gli obiettivi di politica dei trasporti dell’Unione europea per i prossimi 15 anni.  

La strategia di sviluppo del porto spezzino continuerà quindi a basarsi sui quei principi di efficienza 

e competitività, che hanno permesso alla comunità portuale di crescere nonostante spazi operativi 

non elevati, consentendo anche nel 2015 di movimentare un traffico record di 1,3 milioni di 

contenitori, confermando così il porto spezzino al secondo posto in Italia tra gli scali di 

destinazione finale. 

A questo scopo le attività di progettazione di opere ed infrastrutture portuali sono state 

incrementate negli ultimi anni in modo significativo: in particolare, nell’ottica di implementazione 

delle infrastrutture a servizio del terzo bacino portuale e di riduzione delle interferenze tra attività 

commerciali e diportistiche oggi ancora presenti, si è proceduto al trasferimento presso il porto 

Mirabello di buona parte delle attività legate alla nautica sociale precedentemente dislocate presso 

la marina del Canaletto. Il trasferimento ha poi consentito la pubblicazione della gara d’appalto per 

l’affidamento dei lavori inerenti il primo lotto della nuova banchina, oggi in corso di realizzazione. 



Il secondo lotto, da realizzarsi a cura del concessionario, è in avanzato stato di progettazione 

esecutiva e troverà piena attuazione una volta trasferite le ultime attività nautiche ed artigianali, 

ancora presenti alla marina del Canaletto, presso le nuove strutture del molo Pagliari. Nel 

frattempo il progetto del molo Pagliari è stato sottoposto a gara di appalto e sono in corso le 

procedure di affidamento. 

Sono stati completati i lavori di realizzazione della nuova recinzione doganale dell’area 

retroportuale di S. Stefano Magra (SP) destinata a Centro Unico dei servizi portuali ed è stato 

approvato il progetto di implementazione della relativa piattaforma logistica intermodale. 

Le attività dell’Autorità Portuale si sono poi concentrate nella realizzazione di alcuni interventi di 

bonifica/dragaggio dei fondali del terzo bacino: in particolare, nel 2014 è stato completato il 

dragaggio dei fondali del bacino di evoluzione mentre nel 2015 si sono completati i lavori di 

bonifica sui fondali del nuovo molo Garibaldi. Sono attualmente in corso i lavori di dragaggio del 

molo Fornelli est. Questi adeguamenti hanno consentito già nel 2015 l’accosto di navi di ultima 

generazione come la passeggeri Allure of the Seas e la portacontenitori  MSC London. 

Per quanto attiene agli investimenti privati Contship Italia Group investirà a regime di circa €200 

Mln per nuove infrastrutture, impianti di illuminazione e di cold ironing, nonché acquisizione di 

mezzi operativi di banchina e di piazzale, per massimizzare l’automazione e la sicurezza. Di 

questi, circa 80 milioni saranno dedicati ad opere civili che verranno incamerate dal demanio dello 

Stato una volta realizzate. 

Sono state intensificate anche una serie d’iniziative che, in attesa della realizzazione del nuovo 

molo crociere alla calata Paita, hanno permesso di accogliere adeguatamente le navi passeggeri 

che scalano il Mediterraneo attraverso l’utilizzo dell’accosto ovest del nuovo molo Garibaldi, con 

una banchina a disposizione di 600 metri lineari ed ampi piazzali di sosta e transito bus per i 

croceristi. 

Nello stesso tempo, oltre alla ristrutturazione dell’ex sede della Dogana, trasformata nel 2013 in 

punto di accoglienza per i passeggeri, dall’autunno 2015 è divenuto operativo anche il nuovo 

Cruise Terminal di Largo Fiorillo che, con una superficie interna di 1450mq, consente le 

operazione di imbarco e sbarco dei passeggeri secondo i più alti standard richiesti dal mercato. 

Nel corso del 2015 sono transitati alla Spezia circa 656mila passeggeri registrando un ulteriore 

record del settore con un incremento del 38% sul 2014. 

Dal punto di vista dell’efficientamento delle operazioni portuali volte all’incremento della produttività 

e della competitività, il 2015 ha visto anche un ulteriore diffusione dell’attività di pre-clearing, 

iniziata nel 2014 per lo sdoganamento dei contenitori in mare, procedura fondamentale per una 

maggiore efficienza delle operazioni doganali della catena logistica, mentre sono stati migliorati 

l’accesso in uscita dai varchi portuali, incrementando la sicurezza delle operazioni in accordo con 

le associazioni dell’autotrasporto. 



L’Ente ha ultimato il progetto AP NET integrandolo con le necessità derivanti dallo sviluppo dei 

nuovi corridoi doganali controllati (CDD) predisposti dall’Agenzia delle dogane allo scopo di 

velocizzare il flusso delle merci in transito, favorendo nel contempo la sperimentazione del 

progetto IKEA e l’interoperabilità col sistema di controllo delle Capitanerie di porto PMIS2. Tra i 

principali progetti comunitari che vedono l’Ente attivo protagonista si trovano widermos, ifreight 

meddc, mesp, cef2015, gainn4core, gainn4mos e fresh fruit corridor. 

Per quanto attiene al PTO - Piano Triennale delle Opere 2016-2018 gli interventi, su cui si sta 

concentrando nel 2016 l’azione diretta dell’Ente, sono i seguenti: 

1. Realizzazione piazzale e banchina terminal del Golfo e della fascia di rispetto con possibile 

realizzazione a lotti mediante investimenti sia pubblici che privati. 

2. Realizzazione piazzale e banchina Canaletto con fascia di rispetto. 

3. Realizzazione ormeggio imbarcazioni VV.FF. molo Garibaldi/Malaspina. 

4. Ampliamento lato levante del molo Garibaldi, primo lotto funzionale. 

5. Piattaforma logistica retro porto di S. Stefano Magra – 2° lotto funzionale. 

6. Manutenzione straordinaria banchine. 

7. Ampliamento testata molo Fornelli.  

8. Adeguamento molo Italia. 

9. Potenziamento impianti ferroviari portuali. 

10. Parziale realizzazione darsena servizi molo Garibaldi. 

11. Dragaggio molo Garibaldi e canale di accesso 1° bacino portuale 

 

 



 

 

3. Criticità 

Le criticità strutturali per il potenziamento delle capacità operative dei porti liguri, motivate dallo 

sviluppo dei traffici marittimi e dal fenomeno del cosiddetto ‘gigantismo navale’ sono in primo luogo 

connesse alla configurazione morfologica della costa e alla loro collocazione in un contesto urbano 

fortemente antropizzato. 

La pressione delle città (tutte e tre strette tra mare e montagne) alle spalle e la mancanza di aree 

disponibili sulla terraferma rendono necessario procedere ad ampliamenti solo attraverso 

tombamenti degli spazi acquei, resi ulteriormente costosi dagli alti fondali che impongono rilevanti 

opere di difesa a mare.  

Oltre che dal punto di vista delle difficoltà tecniche e degli alti costi degli interventi, la pianificazione 

e la concreta realizzazione delle opere di ampliamento degli spazi portuali sconta forti criticità in 

termini di consenso da parte delle popolazioni coinvolte dalle esternalità delle operazioni portuali. 

Ciò contribuisce a prolungare sensibilmente le fasi decisionali e a prevedere ulteriori oneri di tipo 

compensativo. 

L’aumento delle banchine e delle aree disponibili per i terminal pone rilevanti problemi di gestione 

del trasporto nelle modalità terrestri e rende indispensabile l’adeguamento delle relative 

infrastrutture. 



Per tali motivi tutti i progetti di potenziamento delle capacità operative dei porti liguri sono 

intrinsecamente legati a quelli sui corridoi plurimodali di penetrazione verso il nord (Corridoio Reno 

Alpi per Genova e Savona e Tibre per La Spezia), lungo i quali sono in corso di approntamento 

piattaforme logistiche con funzioni retroportuali. 

Alla riforma della legislazione sulla portualità italiana, di cui dovrà occuparsi la nuova legislatura, si 

chiede di prevedere forme di finanziamento delle opere infrastrutturali che permettano una 

programmazione più certa degli interventi, anche attraverso una maggiore autonomia delle 

Authority. In tale direzione sembra dirigersi il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della 

Logistica del 6 agosto 2015 che prevede tra l’altro una semplificazione e sburocratizzazione della 

governance dei porti ponendo al centro il recupero di competitività del cd. “sistema mare”. 

 

4. Attese per il 2016 

 Prosecuzione dei lavori secondo cronoprogramma per la piattaforma multipurpose di Vado L., 

della Calata Bettolo e del riempimento tra i moli Ronco e Canepa. 

 Conclusione delle gare per la realizzazione dell’impianto di rinfuse liquide e la realizzazione 

della piattaforma ecologica presso Calata Oli Minerali ed affidamento dei lavori. 

 Esaurimento dell’iter approvativo del progetto definitivo del cd. “ribaltamento a mare” di 

Fincantieri ed avvio della gara per la progettazione esecutiva ed affidamento dei lavori; 

 Prosecuzione dell’iter di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di 

Genova: redazione definitiva del Rapporto e dello Schema di Piano Regolatore portuale da 

sottoporre quindi all’approvazione del Comitato portuale anche ai fini del raggiungimento della 

successiva intesa con il Comune di Genova. Contestuale avvio di una gara per la 

progettazione di un primo stralcio del nuovo assetto della diga di Sampierdarena (nuova 

apertura a ponente). 

 Affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova Torre piloti. 

 Affidamento dei lavori per l’elettrificazione delle banchine nel porto di Voltri. 

 Prosecuzione dei lavori del primo lotto funzionale per la nuova banchina del Canaletto e dei 

lavori di bonifica ed escavo dei fondali di molo Garibaldi nel Porto della Spezia; prosecuzione 

dei lavori di bonifica e approfondimento dei fondali del molo Fornelli est. 

 

 


