Protocollo di Intesa
Tra
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) con sede legale in Via della Mercanzia 2 16124 Genova rappresentata dal dott. Paolo Emilio Signorini in qualità di Presidente dell’AdSP;

il Comune di Savona con sede Corso Italia, 19 - 17100 – Savona rappresentato dall’ Avv. Ilaria Caprioglio in
qualità di Sindaco del Comune di Savona;
e
Costa Crociere S.p.A. con sede legale in Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, rappresentata da
………………………… in qualità di …………………

PREMESSO CHE
La presenza di Costa Crociere a Savona (dal 1996) ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del
contesto economico e sociale della città. L’attività di Costa Crociere, infatti, ha contribuito a posizionare il
porto di Savona tra le destinazioni portuali più importanti in Europa, permettendole di attestarsi al quinto
posto in Italia e al nono posto nel Mediterraneo in termini di numero di passeggeri movimentati.
Nel 2021 ricorre il 25°anno di presenza in città di Costa Crociere, che merita di essere celebrato
consolidando i progetti avviati, mediante il presente Protocollo.
Il consolidamento delle relazioni tra Costa Crociere e la città di Savona in oltre vent’anni di collaborazione ha
permesso di creare un polo di accoglienza all’avanguardia per i passeggeri, oltre che un piano congiunto di
sviluppo di lungo termine. Ciò ha portato ad una crescente integrazione di Costa Crociere con la città, un
aumento degli investimenti a livello di infrastrutture, la maturazione della vocazione turistica cittadina ed il
miglioramento del potenziale occupazionale locale, con ricadute positive sull’indotto del territorio.
La condivisione di valori e obiettivi ha reso il rapporto tra Costa Crociere, la città di Savona e l’Autorità di
Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale un modello di successo, dimostrando l’importanza del dialogo
strutturato e dell’approccio sinergico sui temi del turismo. L’estensione al 2044 della concessione delle aree
e servizi crociere del porto è l’ultimo atto di questo percorso virtuoso e pone le basi per un ulteriore
rafforzamento programmatico.
Lo sviluppo sostenibile rappresenta un punto centrale per le Parti nella costruzione di un piano di sviluppo
congiunto e una base comune sul piano valoriale. In questo quadro si innesta l’impegno di Costa Crociere
verso i temi della sostenibilità ambientale e della creazione di valore condiviso, parallelamente, con
l’ottenimento della certificazione “LEED for Cities” nel 2018, primo riconoscimento di questo tipo a favore di
una città europea, la città di Savona rafforza la centralità di queste tematiche nella sua progettazione dello
sviluppo cittadino.
Considerati, inoltre, gli importanti risultati raggiunti nell'ambito del Protocollo d'Intesa (Memorandum of
Understanding ) firmato in data 10 novembre 2015, con validità triennale, e scaduto il 9 novembre 2018, le
Parti reputano essenziale rinnovare il loro impegno ridefinendo gli ambiti strategici e i passi operativi del
loro rapporto, delineando, in una prospettiva di lungo termine, un nuovo piano di collaborazione triennale.

Tutto quanto premesso, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:
Oggetto e durata
Il presente Protocollo d’Intesa definisce i termini di collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, il Comune di Savona e Costa Crociere S.p.A., (ciascuna singolarmente una “Parte” e
congiuntamente le “Parti”).
L’obiettivo del presente Protocollo di Intesa è condividere una proposta di programma comune da
sviluppare in sinergia attraverso il coinvolgimento delle Parti, basato sulla cooperazione reciproca.
Ad oggi, sono state identificate le aree di intervento, come di seguito individuate, e nel rispetto della finalità
del presente documento, altre tematiche potranno essere inserite in divenire. Resta inteso che le specifiche
modalità di intervento e i relativi impegni a carico delle Parti verranno determinati congiuntamente nel
proseguo della collaborazione con specifici autonomi documenti programmatici.
Il presente Protocollo di Intesa ha una durata 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. È fatto
divieto di rinnovo tacito.

Attività e progetti per il miglioramento della sostenibilità ambientale

1 - Correlazione porto città
a.
Prosecuzione da parte dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale del progetto di elettrificazione delle
banchine del Palacrociere.
b.
Condivisione con gli stakeholder di riferimento ed, in particolare, con i cittadini (a titolo di esempio
attraverso workshop, presentazioni di carattere istituzionale, ecc.) dell’approccio di Costa Crociere allo
sviluppo sostenibile.
c.
Impegno di Costa alla riduzione delle emissioni nel rispetto dei target definiti e pubblicati nei Bilanci
di Sostenibilità e che nel 2020 hanno raggiunto un -25% di CO2 (base valori 2005) attraverso: applicazione
degli Advanced Air Quality System sulla flotta esistente facente scalo a Savona ed introduzione della prima
nave a LNG (gas liquefatto naturale) nell’home port.
d.

Monitoraggio del livello di impatto acustico generato dalle navi durante le operazioni di scalo

2 - Progettazione e sviluppo di programmi di mobilità sostenibile
a.
Coinvolgimento di partner chiave quali il Savona Campus universitario e stakeholder rilevanti per la
definizione di progetti legati alla gestione dei flussi turistici e alla facilitazione dell’accesso al Terminal
Palacrociere nell’ottica della mobilità sostenibile (es: servizio elettrico di shuttle in condivisione con altri
soggetti dell’area).
b.
Promozione di un sistema di collegamento a basso impatto tra il Terminal Palacrociere e la Stazione
Ferroviaria di Savona.
c.
Sviluppo proposta di eco-tour dedicati per i crocieristi (anche con utilizzo di veicoli elettrici e
biciclette)

d.
Gestione delle informazioni relative al raggiungimento del Terminal Palacrociere nell’ottica di evitare
la congestione del traffico in collaborazione con il Comune di Savona. Istituzione di un processo di
comunicazione diretta a Costa Crociere per la gestione delle emergenze o delle variazioni legate alla viabilità
urbana.
e.
Progetto avviato dal Comune di Savona nell'ambito del Patto strategico per il turismo ad oggetto
“percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra le torri e fortificazioni sul
litorale cittadino parte integrante del centro storico: Torre Leon Pancaldo, Complesso delle Torri del
Brandale e Fortezza del Priamar.”

3 - Progettazione e sviluppo di programmi di economia circolare
a.
Attivazione progetti di economia circolare, con diretto coinvolgimento degli stakeholder operativi
del territorio e del Campus.
b.
Definizione di un piano di coinvolgimento della cittadinanza, sensibilizzazione sul tema
dell’economia circolare mirato a una migliore categorizzazione dei rifiuti per avviare progetti di recupero
della materia prima seconda.

4 – Supporto a progetti per la salvaguardia del mare
a.

Coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie nel progetto Guardiani della Costa.

b.
Consolidamento del programma di comunicazione e promozione ai crocieristi del Santuario dei
Cetacei, sia attraverso informative presso il Palacrociere che mediante attività di whale watching a bordo tra
cui la possibilità di organizzare tour divulgativi in mare con operatori locali.

Attività e progetti per lo sviluppo economico del territorio
1 – Capitalizzazione della creazione di valore
a.
Aggiornamento dello studio sull’impatto economico determinato da Costa Crociere e comparazione
con altri porti europei. Divulgazione dei risultati alla comunità locale.
b.
Attivazione di dialogo strutturato con gli stakeholder di riferimento (es: Camera di Commercio,
Associazione Commercianti, Università, ecc.) e creazione di un tavolo di lavoro per individuare potenziali
aree di sviluppo per capitalizzare il valore generato dalla presenza delle navi Costa.
2 – Occupazione
a.
Supporto dell’impiego di personale locale di concerto con i piani di sviluppo. Divulgazione dei dati
relativi all’impiego diretto ed indiretto generato da Costa, anche attraverso iniziative di staging.
b.
Favorire la collaborazione con Istituti Tecnici e Professionali del Territorio, l’Università ed in generale
con il mondo dell’educazione per individuazione delle nuove professioni del mare e dell’evoluzione del
settore turistico con particolare attenzione a quello crocieristico.
3 – Sviluppo del sistema turistico dell’area di Savona
a.
Sviluppare ulteriormente il panel di escursioni del territorio, in particolar modo quello creato in città
in un’ottica di valorizzare il patrimonio artistico e culturale e di promuovere tour a basso impatto con

implementazione, compatibilmente con l'emergenza Covid-19, dei walking Tour in città dal 2021,
coinvolgendo i musei civici.

Attività e progetti ad impatto sociale
1 – Strutturazione di un sistema di accoglienza integrata dei passeggeri
a. Consolidamento e sviluppo della gestione congiunta tra Comune, Autorità di Sistema Portuale, Camera
di Commercio e Costa Crociere dell’Ufficio di Accoglienza ed Informazioni Turistica (IAT). Miglioramento
della comunicazione relativa alle iniziative culturali e ai programmi di escursioni fruibili nel territorio
savonese. Allineamento degli standard di accoglienza (livello di informazioni erogate, qualità e
proattività) degli ospiti in città.
b. Piano di specifica formazione e aggiornamento del personale presente nello IAT.

2 – Supporto allo sviluppo delle competenze per l’accoglienza dei crocieristi
a.
Incrementare gli standard di accoglienza dei crocieristi in collaborazione alle associazioni locali, al
fine di migliorare l’esperienza del soggiorno a Savona e di consentire una maggiore capitalizzazione del
valore economico generato dalla loro presenza in città.
b.
Coinvolgimento attivo sull’individuazione e comprensione delle esigenze e delle aspettative dei
crocieristi per migliorare l’esperienza (es.: apertura dei negozi in fasce orarie compatibili con il flusso
turistico, informazione e utilizzo delle lingue). Supporto formativo per lo sviluppo di uno standard di
accoglienza ad hoc.
c.
Gestione di un nuovo sito del turismo del Comune di Savona, VisitSavona, in collaborazione con il
Campus Universitario e con il contributo di Costa Crociere, in base all'accordo siglato nel 2019, in linea con
le esigenze dei crocieristi e con gli obiettivi di sviluppo della conoscenza del territorio.

3- Coinvolgimento della comunità locale
a.
Disponibilità, compatibilmente con le prerogative della concessione, all’utilizzo del Terminal
Palacrociere per eventi istituzionali destinati alla cittadinanza.
b.

Attivazione di progetti congiunti per l’economia circolare con ricaduta sul territorio.

c.
Programma di donazione delle eccedenze alimentari effettuato in collaborazione con il Banco
Alimentare e destinato alla Caritas di Savona.
d.
Organizzazione di programmi educativi e sessioni divulgative per la sensibilizzazione degli studenti
delle scuole locali, di vario grado, sui temi legati agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
(Sustainable Development Goals)
e.

Realizzazione di un' Area Giochi Costa negli spazi verdi della Fortezza del Priamar.

4 – Cultura

a.
Supporto e sponsorizzazione di iniziative locali con alto contenuto legato alla sostenibilità ed alla
valorizzazione del tessuto commerciale e sociale della città.

Comunicazione
1 - Dialogo partecipativo con la cittadinanza
a.
Definizione di un calendario di incontri tra le Parti per garantire la comunicazione costante e
trasparente volta ad aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei progetti e/o la definizione di
nuovi.
b.
Definizione di un incontro annuale formale tra i vertici Costa Crociere, il Sindaco ed il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale.
c.
Lavorare insieme per fare di Savona un modello di riferimento sul piano del dialogo partecipativo
con finalità programmatiche da promuovere quale case history a livello nazionale e internazionale.
----Disposizioni finali
Le Parti (i) riconoscono che Costa Crociere S.p.A. ha adottato un Business Partner Code of Conduct and
Ethics relativamente ai principi di etica da applicare da parte di Costa Crociere e le sue compagnie
controllate, dirette ed indirette, nelle sue attività di business (qui sotto riferite al “Code of Conduct”),
essendo le Parti pienamente a conoscenza delle disposizioni del Code of Conduct, che è disponibile e può
essere scaricato dal sito web di Costa Crociere e (ii) accettano di ottemperare a tutto quanto previsto dal
suddetto Code of Conduct.
Le Parti riconoscono altresì che tutta l'azione amministrativa del Comune è disciplinata, ai sensi delle vigenti
disposizioni nazionali in materia di trasparenza ed anticorruzione, mediante specifici regolamenti e
protocolli di comportamento, tra cui il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16/4/2013 n.
62, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2021-23, la gestione on-line
“Amministrazione trasparente” di cui al D.lgs. n. 33/2013.
Le Parti infine riconoscono e dichiarano di osservare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 ed, in particolare, di aver preso visione e di ottemperare
a quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023
adottato con decreto n. 305/2021 e dal Codice di comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale, entrambi pubblicati nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito web della
AdSP.

Savona,

2021

……………………………………………………………

Dott. Paolo Emilio Signorini
in qualità di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

……………………………………………………………
Avv. Ilaria Caprioglio
in qualità di Sindaco del Comune di Savona Ilaria Caprioglio

……………………………………………………………
Costa Crociere S.p.A.

