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IL DOSSIER CONCLUSIVO DEL DIBATTITO PUBBLICO

DPCM 10 Maggio 2018, n.76
■ Entro 2 mesi dalla ricezione della Relazione conclusiva del Coordinatore del
dibattito pubblico, l’Autorità di sistema portuale (l’Autorità) presenta il proprio
dossier conclusivo di cui terrà conto delle successive fasi del progetto
■ I risultati del dibattito pubblico sono pubblicati sui siti web dell’Autorità e
delle amministrazioni locali interessate dal progetto
■ I risultati sono trasmessi nell’ambito dell'istanza di valutazione di impatto
ambientale (VIA)
■ Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono:
 valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo
 discussi in sede di conferenza di servizi

IL PRIMO DIBATTITO PUBBLICO IN DIGITALE

903

Partecipanti
agli incontri

67

Team di
lavoro

157.038

Pubblico coinvolto
attraverso TV, streaming,
social, sito web

Con il dibattito pubblico sulla Diga foranea, svolto totalmente in modalità digitale
per le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, l’Autorità e le amministrazioni
locali hanno dato vita alla prima applicazione della norma del Codice dei Contratti,
inaugurando un nuovo modello di dialogo con i Cittadini
La risposta di cittadini, operatori e corpi intermedi della società civile è stata molta
buona in termini di partecipazione e contributi
E’ intenzione dell’Autorità rafforzare questo modello comunicativo già a partire
dall’intervento di ricollocazione dei depositi chimici Carmagnani e Superba.

CONTENUTI DEL DOSSIER CONCLUSIVO
Argomenti riferiti all’opera
■ Le ragioni dell’opera e l’opzione zero
■ Le alternative progettuali sottoposte al DP
■ Il documento preliminare dell’analisi costi
benefici
■ I contributi del DP e le risposte dell’Autorità
■ Le prossime fasi

Argomenti di contesto
■
■
■
■

La pianificazione portuale
L’accessibilità portuale
L’ambiente e il paesaggio
Il rapporto tra porto e città

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
A seguito di quanto emerso nel corso del
dibattito pubblico, l’Autorità intende
proseguire o meno con la realizzazione
dell’opera?

L’Autorità conferma la sostenibilità
dell’opera ai fini dell’Analisi Costi Benefici
(ACB)?

L’Autorità intende proseguire con
la realizzazione dell’opera, al fine
di mantenere i traffici attuali,
accogliere nuovi traffici,
preservare e sviluppare
l’occupazione e innalzare gli
standard di sicurezza

I suggerimenti emersi nel corso del
dibattito pubblico saranno recepiti
e verranno valutati al fine del
perfezionamento dell’ACB, che già
allo stato ha dato esito positivo. I
costi e benefici di natura ambientali
e connessi con la sicurezza saranno,
per quanto possibile, valutati così
come pure quelli connessi con lo
sviluppo della cantieristica e della
nautica da diporto e l’indotto
occupazionale.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Come si pone rispetto alle richieste
di integrazione del documento
preliminare di ACB, avanzate nel
corso del dibattito pubblico?

Il documento completo relativo
all’analisi costi benefici costituirà
uno degli elaborati del progetto
definitivo, fornendo adeguate
risposte a tutti i rilievi emersi
durante il dibattito pubblico.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
L‘Autorità conferma le previsioni di
crescita occupazionale esaminate nel
corso del dibattito?

Premesso che la mancata
realizzazione dell’opera rischia di
compromettere gli attuali livelli
occupazionali, la stima degli occupati
diretti incrementali è basata su
standard medi di produttività che
potranno evolversi in linea con lo
sviluppo della tecnologia. Gli studi
confermano un elevato moltiplicatore
tra addetti diretti ed indotto.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
 Le ragioni della scelta

Fase a

Fase b

L’Autorità, a seguito delle considerazioni raccolte
nel corso del dibattito pubblico, quale soluzione
intende perseguire e perché ?

L’Autorità – sentite le valutazioni della
Capitaneria di Porto e dei servizi tecnico nautici
– precisa che l’alternativa progettuale
selezionata per la prosecuzione dell’iter
progettuale è la n°3, per le seguenti ragioni:
■ Massima flessibilità e margini aggiuntivi di
sicurezza nelle manovre grazie a un canale di
accesso più esteso;
■ Riduzione dei traffici nel canale esistente e
delle interferenze con le funzioni di levante;
■ Maggiore sicurezza, con l’imbarco del pilota in
posizione ideale a levante.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
 La scelta della soluzione 3

Lo stato attuale

Lo stato di progetto

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Il proponente, a seguito delle preoccupazioni
sollevate rispetto alla copertura dei costi di
realizzazione dell’opera, quali rassicurazioni
intende dare su questi aspetti?
Sulla base delle linee guida europee per l’attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo
ha stanziato 3,5 miliardi di euro a valere sul Recovery
and Resilience Facility (RRF) per investimenti
destinati tra l’altro al miglioramento di competitività
e sostenibilità ambientale del sistema portuale, in
modo da sviluppare i traffici collegati alle grandi linee
di comunicazione europee
L’Autorità stima che la copertura finanziaria per la
prima fase (950 ml di euro) possa derivare:
- 250 milioni di euro fondi propri
- circa 700 milioni di euro del MIT (RRF e fondi
ordinari)

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Poiché tutte le soluzioni sottoposte a dibattito pubblico consentono la separazione dei
flussi dei navigli diretti ai terminali di Sampierdarena da quelli diretti al Porto Antico, è
possibile che la soluzione prescelta destini l’attuale imboccatura ai traffici dedicati alla
nautica da diporto e alla cantieristica, in modo da favorirne lo sviluppo?

La Capitaneria di Porto raccomanda di mantenere separati i canali di accesso
per le navi da crociera e le navi commerciali
In futuro, l’Autorità d’intesa con la Capitaneria di Porto potrà valutare la
possibilità che anche le grandi navi da crociera, grazie al nuovo varco di
400m, utilizzino la nuova imboccatura di levante, manovrando nel nuovo
avamporto per accedere attraverso il nuovo varco al porto antico.

L o st a t o di pr o g e t t o

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
L’Autorità intende realizzare l’opera nella
sua interezza o limitarsi alla sola Fase a)?

Studio 1
L’Autorità intende perseguire l'opera
di protezione nella sua interezza, al
fine di estendere a tutto il bacino di
Sampierdarena i benefici derivanti
dalla possibilità di accogliere navi di
maggiori dimensioni rispetto a quelle
attuali.
Si possono prevedere scenari di
sviluppo portuale con la realizzazione
di piattaforme operative a ridosso
della diga.

Studio 2

Studio 3

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
L’autorità ribadisce quanto già espresso nel corso del
dibattito pubblico, ossia che il rispetto dei vincoli
aeroportuali sarà affrontato, con le autorità
competenti, nelle successive fasi di progettazione?

AdSP ha avviato un confronto con le
strutture competenti di ENAC, che
riguarda sia la diga sia il coordinamento
delle attività finalizzate a contemperare le
esigenze degli scali marittimo ed aereo,
gestendone le eventuali interferenze.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
L’autorità conferma che la realizzazione
dell’opera non inciderà sull’operatività del
porto nel suo complesso?

La costruzione delle nuove opere
verrà effettuata senza creare
particolari interferenze,
mantenendo l’operatività delle
banchine portuali, e pertanto
cercando di limitare al massimo
le interferenze con le attività
portuali.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
L’Autorità conferma che l’organizzazione
dei cantieri e delle lavorazioni terrà conto
degli impatti sulla viabilità locale?

Gli impatti saranno modesti sulla viabilità
locale:
■ Le lavorazioni principali per la costruzione
della diga avverranno prevalentemente
via mare per la messa in opera di pietrame
e massi naturali dello scanno
d’imbasamento dei cassoni cellulari;
■ I cassoni cellulari saranno prefabbricati in
altro sito e trasportati in galleggiamento
via mare;
■ I materiali di demolizione saranno
riutilizzati per le nuove opere.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
 Sulle questioni ambientali
Il dibattito pubblico ha permesso di individuare alcuni studi specialistici e
complementari da svolgere in sede di Progettazione Definitiva:
■ Un’analisi modellistica delle emissioni in atmosfera indotte dall’attività
di costruzione.
■ Un’analisi e della propagazione delle emissioni sonore delle pale eoliche
verso le aree urbanizzate.
■ Nuovi foto-inserimenti della nuova diga foranea e delle pale eoliche.
■ Indagini sito specifiche per il rilievo delle biocenosi presenti nei fondali.
■ Un’analisi modellistica delle emissioni sonore in mare indotte
dall’attività di costruzione.
Si rimanda al documento completo per maggiori dettagli sulle
questioni ambientali (qualità dell’aria, produzione di energia da
fonti rinnovabili, impatti sull’ambiente marino e impatto visivo)

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Su un totale di 55 quaderni ricevuti, 18 contengono proposte specifiche di
modifica pianificatorio-progettuale dell’opera.
Gruppi di contributi

Quaderni

Ampliamento delle superfici operative attraverso il tombamento degli specchi
acquei

Luigi Sessarego
Daniele Picasso

Estensione o riduzione della lunghezza della diga, per migliorare la sicurezza e la
protezione da moto ondoso

Enrico Pellegrini
Lino V. Sturla

Nuovi spazi a mare a ridosso della diga per accogliere funzioni :
■ Terminal a mare per depositi chimici o come banchina per navi chimichiere o
per movimentazione di container
■ Creazione di un nuovo bacino per funzioni industriali

Silvia Giardella (Comitato Lungomare Canepa)
Guido Barbazza (iXMACH!NA),
Giovanni Spalla e Andrea Agostini
Marcello Resico
Piero Cesana e Giammario Bolognini (Comitato
Porto Aperto)
Piero Cesana (Comitato Porto Aperto)
Rossella D’Acqui (Linea Condivisa)

La possibilità di fornire un accesso da ponente e da levante

Assarmatori,
Lino Tirelli
Ignazio Messina

L’espansione del comparto di costruzioni e riparazioni navali e nuove aree da
destinare alla cantieristica e alla nautica da diporto

Confindustria Genova
Bruno Musso

Interventi sulla configurazione dell’aeroporto per agire sulla compatibilità del
progetto: rotazione della pista d’atterraggio, prolungamento della pista verso
ponente, spostamento a mare

Alessandro Gandini
Più Europa Genova

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
A tutte le proposte contenute nei 18 quaderni sono state fornite
specifiche risposte nel Dossier Conclusivo di ADSP.
In particolare, si colgono i seguenti spunti che saranno considerati nei futuri
sviluppi connessi alla diga:
■ L’ampliamento delle superfici operative attraverso il tombamento degli specchi
acquei;
■ L’espansione del comparto di costruzioni e riparazioni navali e nuove aree da
destinare alla cantieristica;
■ La previsione di nuove funzioni connesse alla presenza della nuova diga

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
In ordine agli aspetti pianificatori ed ai profili di tutela ambientale, quale
posizione intende assumere l’Autorità?

La nuova opera di protezione a mare del porto di Genova rappresenta
un’opera di rilevanza fondamentale nel quadro strategico e di sviluppo
portuale di lungo termine, già anticipato come obiettivo da perseguire
nel vigente strumento di pianificazione.
L’inserimento dell’opera nel Programma Straordinario consente
l’adozione di procedure semplificate per l’approvazione dell’opera, al
momento in corso di approfondimenti, fatti salvi alcuni principi quali
quelli di tutela ambientale.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Si chiede all’Autorità, nel confermare il
piano dei dragaggi, quali attenzioni sui
temi ambientali saranno previsti?

Il piano dei dragaggi già inserito nel
Programma Straordinario segue la
procedura normativa (DM 173/2016)
che prevede di effettuare una
preventiva caratterizzazione
ambientale dei fondali marini.
Tale attività è già in corso di
esecuzione

L’Autorità intende confermare quanto
affermato nel corso del dibattito pubblico
sul tema dei tombamenti

La realizzazione della nuova diga
consentirà di rendere i tombamenti
tecnicamente e funzionalmente
attuabili, nell’ambito del Bacino di
Sampierdarena.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Accessibilità del Porto di Genova:
FERROVIARIA
 Completamento del Terzo Valico con tratta Tortona-Milano
 Sommergibile e Campasso - Santa Limbania, le principali infrastrutture di
collegamento per ingresso/uscita di treni merci da e per il porto storico
 Protezioni acustiche sulla tratta ferroviaria tra Terminal SECH e Campasso
MARITTIMA
 diga foranea
 Banchine
 dragaggi
STRADALE
 Completamento della strada sopraelevata portuale
 Nuova viabilità locale e connessioni autostradali

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Compatibilmente con i propri ambiti di competenza, l’Autorità come valuta le proposte
pervenute? Ritiene opportuno stimolare azioni e progetti che migliorino il rapporto
Città/Porto?

 Il tema generale del rapporto tra il porto e la città è anticipato e sviluppato a livello di
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) in via di approvazione, quale
uno degli elementi fondamentali al fine di creare valore per il territorio e promuovere
uno sviluppo sostenibile del porto.
 Sviluppo di un approccio partecipativo da cui potranno derivare anche tavoli di lavoro
permanenti e protocolli con enti/operatori/soggetti interessati/esperti del settore, per
meglio comprendere le esigenze del territorio e studiare idonee soluzioni.
 Tra gli obiettivi principali:
■ La limitazione delle interferenze con il traffico urbano
■ La valorizzazione e riqualificazione delle aree al margine del confine portuale
■ La prospettiva organica del paesaggio tra porto e città, da Voltri sino alle aree di
Levante

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Compatibilmente con i propri ambiti di competenza, l’Autorità
come valuta le proposte pervenute e quali azioni intende
perseguire per migliorare la qualità della vita nel Quartiere di
Sampierdarena?

 Il Programma Straordinario prevede quale opera prioritaria la nuova
viabilità portuale di Sampierdarena che, unita a via della Superba,
consentirà una connessione diretta del bacino portuale con i caselli
autostradali di Genova Ovest e Aeroporto, senza interferire con la
viabilità di scorrimento urbano.
 Sviluppo di un percorso partecipativo in relazione alle proposte
emerse durante il dibattito e la partecipazione a tavoli di lavoro e
protocolli che contemperino le esigenze urbane e quelle portuali.
 E’ in fase di stipula un protocollo con Municipio di Sampierdarena,
Regione e Comune con l’obiettivo di rilanciare l’identità del territorio
anche attraverso una nuova relazione «quartiere-porto» e di definire
un programma di interventi con le adeguate risorse finanziarie.
 Valutazione di soluzioni che permettano percorsi di rigenerazione
urbana.

LE PRINCIPALI RISPOSTE AI CONTRIBUTI
Il proponente come valuta le proposte
pervenute riguardo l’attrattività turistica
e sportiva della diga?

Nel rispetto della sicurezza della
navigazione e delle esigenze
delle operazioni portuali,
potranno essere studiate, nella
prossima fase pianificatoria,
eventuali ipotesi volte a rendere
possibile la fruibilità pubblica di
alcuni tratti di diga.

LE FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

2020
Progetto di
fattibilità tecnico
economica (PFTE) –
fase 1

2021
Progetto definitivo
ed esecutivo

2021
Dibattito
pubblico

2021
Progetto definitivo
ed esecutivo

2021

2021

PFTE– fase 2

Gara appalto integrato
complesso

2022

2026

Avvio
cantierizzazione

Fine lavori fase A

2028
FINE OPERA

IL COMMISSARIO DELLA DIGA FORANEA DI GENOVA

20 GENNAIO
2021

Presentazione Schema di
Decreto del Presidente di
Consiglio dei Ministri
recante l’individuazione
degli interventi
infrastrutturali sottoposti
a commissariamento

20 GENNAIO
2021

Inserimento Diga
Foranea di
Genova
Commissario
designato
Presidente
dell’Autorità

2 FEBBRAIO
2021

Audizione del Presidente
AdSP presso le
Commissioni Riunite
Ambiente e Trasporti
della Camera dopo la
proposta di nomina
commissario Diga
Foranea

9 FEBBRAIO
2021

Audizione del Presidente
AdSP presso la
Commissione Lavori
Pubblici del Senato dopo
la proposta di nomina
commissario Diga
Foranea

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

WWW.PORTSOFGENOA.COM

