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● Riorganizzazione degli spazi destinati a rinfuse. Destinazione di Ponte 
Rubattino e Ponte Ghigliazza ai traffici convenzionali e containerizzati

● Intesa Autorità portuale, Regione, Comune per ricondurre ad operatività le 
aree a ponente del Nira

● Riattivazione dei tavoli di lavoro per la ricollocazione dell’Istituto 
Idrografico della Marina Militare nel fabbricato SELOM di calata Gadda

● Proposta di riforma della Legge sui - reintroduzione dei Sindaci nei comitati 
di gestione

● ZES Zone economiche speciali: avviato tavolo di lavoro con Regione e 
operatori

● Formazione lavoro: protocollo d’intesa con Accademia della Marina 
Mercantile e Università

● Piano Regolatore Portuale compatibilità con il Piano Urbanistico Comunale
● Tavolo di lavoro Comune e Associazioni portuali per strategia Porto-città

Azioni in corso

51



● Creazione di una Fascia verde di contenimento dell’impatto acustico e 
paesaggistico del VTE sull’abitato di Prà.
○ Febbraio:  è stata presentata istanza ad Autorità di Sistema Portuale 

di concessione delle cosiddette “Dune di Prà”.
● Ricerca di sponsor privati per la progettazione  della riqualificazione delle 

“Dune” 
● Riattivate le attività di progettazione della nuova area da dedicare ai 

pescatori professionisti

Prà
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Progetti per la città

MEDOCS

Bando europeo di cui Genova è 
capofila per la creazione di un 
cluster turistico che metta in 
relazione i servizi offerti dal porto 
agli interessi di chi arriva in città

PROMOZIONE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO PORTUALE

Avvio di analisi, raccolta dati e 
consultazione di stakeholders per 
individuazione di zone franche e di 
zone economiche speciali (ZES) 
nell’ambito del territorio 
genovese.

VIA DELLA SETA

Contatti e collaborazioni con 
istituzioni cinesi per proporre 
Genova come porta dell’Europa del 
Sud per le merci in arrivo 
dall’Oriente

WATERFRONT DI PONENTE

Mosaico dei progetti e delle 
realizzazioni in corso, confronto 
con le proposte di cittadini (parco 
delle dune, continuità passeggiata 
a mare, ciclopedonalità 
Prà/Palmaro/nuova stazione 
Voltri), ideazione di un progetto 
unitario del fronte mare di Prà.
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