Comune di Savona
Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS) 2021
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSA
Con nota protocollo 13/03/2020.0007781.U, recepita in atti al prot n.18981 del 16.03.2020, l'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso la Proposta di Documento di
Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), preadottato dal Comitato di gestione portuale con
Delibera 103 del 30/12/2019, ai fini dell'espressione del parere comunale, ai sensi dell'art. 5,
comma 1quater della legge 84/1994.
A seguito della suddetta trasmissione l'Autorità di Sistema Portuale (ADSP) ha avviato con i
Comuni interessati un percorso di confronto su osservazioni e criticità sollevate dagli stessi, tramite
incontri istituzionali e tecnici.
In particolare il Comune di Savona con DGC n 141 del 5/11/2020 ha rappresentato all'Autorità di
Sistema Portuale la necessità di una revisione della proposta di DPSS, prima della sua adozione,
che tenga conto delle problematiche evidenziate nella medesima DGC.
A conclusione del percorso partecipativo l'ADSP ha trasmesso, con nota recepita in atti al protocollo
3361 del 3/2/2021, il DPSS aggiornato ai fini dell’acquisizione dai Comuni in indirizzo dei pareri
previsti all’art.5 comma 1 quater lettera a) della L.84/94 e smi, da rilasciarsi entro 45 gg dal
ricevimento del DPSS.
********************************************
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IL DPS- NATURA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) è un documento costitutivo del
Piano regolatore di sistema portuale, assieme ai Piani regolatori di ciascun porto (PRP).
Il documento, redatto dall'Autorità di sistema portuale (ADSP):
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle ADPS
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le
aree di interazione porto-città, i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio viari e ferroviari
con i singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano
c)prevede una relazione illustrativa, che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri
seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione, e rappresentazioni
grafiche, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, assicurare una univoca
identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei PRP.

si riporta l'art. 5 della Legge 28/01/1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia
portuale”
art. 5 Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema
portuale e piano regolatore portuale
1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle
circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6,comma 1. Il piano si compone di
un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema,
coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia
di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema
portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di
interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli
porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella
identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala
opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e
univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori
portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di
pianificazione strategica di sistema è stabilita dai Comuni, previo parere della competente Autorità di sistema
portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è:
a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa
intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di
cui all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell' articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 . In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei
servizi, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Il documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la
cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più regioni, è approvato con atto della regione ove ha sede
l'Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti
amministrati dalla stessa Autorità di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le
varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il medesimo procedimento
previsto per l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui
all'articolo 6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e
retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione
strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla
produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e
disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la
destinazione funzionale delle aree interessate.
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2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale
della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in conformità
alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i
contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di
grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni
portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e
ambiti ad approdi turistici come definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 .
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi
al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di sistema
portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 , è:
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessati
con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione portocittà. I comuni
si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla regione
interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorità di sistema portuale interregionale, può convocare una
Conferenza dei servizi, ai sensi dell' articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore
portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato
e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con
il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e
delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di
pianificazione dei porti di interesse regionale. (36)
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia,alla procedura di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune
interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono
sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui
circoscrizione territoriale ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il
porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla
medesima Autorità di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi,
scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo,
costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono
adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non
contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti
dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale.
L'adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto
interessato dall'adeguamento medesimo.
5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della
normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei
porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata
dalla Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell' articolo 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le
amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
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PROPOSTA DI DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS)
Elaborati costitutivi il DPSS oggetto di trasmissione:
1) Documento di presentazione del DDSS- 30 dicembre 2019
2) Documento di Pianificazione Strategica di Sistema – aggiornato 2021 (con riportato a confronto il
precedente documento DPSS 2019)
Elaborati grafici relativi al Comune di Savona:
Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)
ALLEGATO documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del 30/10/2020
prt92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema

1) DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEL DPSS- dicembre 2019
Strumenti di pianificazione di sistema portuale (rif legge 84/1994 e smi):
Piano Regolatore di Sistema Portuale, articolato su due livelli:
1) Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), che definisce gli obiettivi di
sviluppo e i contenuti sistemici del processo di pianificazione da porre in essere
2) Piani Regolatori Portuali (PRP) per i singoli Porti del Sistema, i quali, in coerenza con il
DPSS, delineano l’assetto delle opere di grande infrastrutturazione e definiscono le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) si articola in:
•
lettura dello stato attuale del Sistema in rapporto alla rete infrastrutturale europea di
riferimento e all’assetto morfologico, funzionale e operativo dei singoli scali;
•
individuazione di criticità e necessità operative;
•
identificazione degli obiettivi di sviluppo del sistema portuale;
•
scelta delle strategie operative per il perseguimento degli obiettivi di sistema;
•
perimetrazione delle aree portuali, di quelle di interazione città-porto e individuazione
degli ambiti retroportuali e dei collegamenti di ultimo miglio;
•
indicazione degli indirizzi per la redazione dei successivi Piani regolatori Portuali.
Nel Documento di presentazione vengono rilevate criticità e necessità operative riferite a :
•
condizioni di accesso:
◦ necessità di garantire in sicurezza di accesso alle navi di ultima generazione e di
migliorare la navigabilità interna ai singoli scali e l'accosto
◦ criticità di collegamenti via terra (ferro e gomma)
•
idoneità degli spazi (operativi ,autotrasporto, organizzazione processo produttivi e dei flussi)
•
interazione tra ambito portuale e urbano (necessità di individuare percorsi di pianificazione
condivisa e concertata per specifici “distretti” di coesistenza tra attività portuali e urbane)
•
strumenti di pianificazione (flessibilità della normativa )
OBIETTIVI DEL DPSS
1) Aumento della competitività del sistema portuale (potenziamento dei traffici commerciali; del
settore industriale; centralità nel sistema logistico dell’hinterland,di riferimento; estensione
del mercato oltre i confini nazionali)
2) Sostenibilità delle attività portuali (sistema portuale sensibile al contesto territoriale, vivibilità
della città portuale, efficienza degli operatori portuali, riduzione dell’impatto ambientale delle
attività produttive, valorizzazione ferrovia)
3) Aumento di valore per il territorio (potenziamento delle componenti economiche ed
occupazionali,crescita e specializzazione delle attività industriali e crocieristiche,
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specializzazione della forza lavoro, nuove attività logistiche, riqualificazione delle aree
portuali aperte al pubblico, valorizzazione della coesistenza tra attività portuali e urbane)
STRATEGIE OPERATIVE DEL DPSS
–
potenziare le condizioni di accesso al sistema portuale
–
valorizzazione delle interazioni tra contesto produttivo e realtà urbana
–
realizzare/adeguare le opere di protezione a mare, migliorare navigabilità interna e capacità
di accosto attraverso lo sviluppo dei piani di dragaggio;
–
ultimare interventi di connessione di ultimo miglio e pianificare nuove soluzioni
infrastrutturali, tecnologiche e gestionali al fine di decongestionare la strada e aumentare
progressivamente la quota di traffico su ferro;
–
individuare nuove soluzioni per la fruibilità gli ambiti di interazione città – porto
–
organizzare processi e relazioni
–
potenziamento dall'offerta portuale: razionalizzare l’utilizzo del suolo demaniale e prevedere
ipotesi di ricollocazione di funzioni non compatibili, potenziare gli spazi per altre categorie
funzionali in crescita (passeggeri e settore industriale della cantieristica navale)
–
confronti con gli attori coinvolti per verificare la ricollocazione di funzioni incompatibili
–
sviluppare azioni di governance e ottimizzare l’utilizzo degli spazi e le connessioni
–
formazione e lavoro (valorizzare componente occupazionale e investire su attività formative,
sulla innovazione tecnologica dei processi, ecc)
–
potenziare le sinergie tra il contesto operativo portuale e il contesto urbano di riferimento
(valorizzare i territori demaniali, innalzare la qualità dei luoghi e dei servizi, sviluppare
percorsi di condivisione con tutti gli stakeholder pubblici e privati sul territorio, intervenire
sulle interazioni città -territorio, strumenti di pianificazione per correlare attività urbane
circostanti e ambiti portuali maggiormente permeabili e fruibili)
–
flessibilità: aumentare efficienza degli strumenti normativi e di gestione del sistema portuale:
–
PRP redatti secondo il concetto di piano “strutturale” (flessibilità normativa)
–
individuare a livello di scalo una articolazione funzionale che specifici per macro ambiti le
vocazioni funzionali prevalenti e quelle ammissibili (flessibilità funzionale)
–
nuovi strumenti di gestione utili ad un aggiornamento continuo dei Piani
in particolare per il polo commerciale e crocieristico di Savona:
–
necessità di adeguare e migliorare le opere di protezione per migliorare la fruibilità delle
banchine e garantire livelli di sicurezza sempre maggiore
–
trasporto stradale: il nuovo collegamento con Aurelia-bis risolve solo parzialmente le
interferenza con il traffico urbano; necessità di aree di sosta per mezzi pesanti
–
trasporto ferroviario: potenziamento Scalo Merci di Parco Doria (recepimento delle modifiche
impiantistiche dell’impianto di Vado Ligure ZI; riattivazione binari attualmente interdetti ed
insistenti nello scalo )

il DPSS individua:
Aree portuali:
•
aree destinate a funzioni commerciali e logistiche, petrolifere, industriali e passeggeri
Aree portuali da co-pianificare:
•
aree ad usi portuali compatibili con lo spazio urbano (nautica da diporto, traffico passeggeri,
pesca)
•
delocalizzazione di funzioni incongrue
Aree di interazione porto-città:
•
arenili
•
aree di riqualificazione urbana
Aree di interazione porto - città in ambito urbano da co-pianificare
•
connessioni ultimo miglio e svincoli autostradali
•
servizi logistici (parchi ferroviari, aree retroportuali, funivie …)
•
zona logistica semplificata (Val Polcevera – Vado Ligure)

Comune di Savona- Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

pag 5 di 24

2) DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS)- agg 2021
( nb: il documento aggiornato prodotto non riporta schemi e immagini già contenuti nel DPSS
2019: si rimanda pertanto a tale documento per tali schemi e immagini)

Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) rappresenta una delle innovazioni
normative introdotte dalla riforma della legge 84/94 in tema di pianificazione delle attività portuali.
La costituzione delle nuove Autorità di Sistema ha già rappresentato, per alcune realtà portuali quali
quelle di Genova e Savona/Vado, una trasformazione di rilievo sia dal punto di vista organizzativo e
gestionale (interno alla stessa AdSP), sia dal punto di vista delle relazioni tra le stesse e gli
stakeholder pubblici e privati coinvolti nel processo portuale e logistico.
Gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale delle Portualità e della Logistica, sono ripresi e
implementati nel DPSS.
Il DPSS costituisce il primo livello di pianificazione del nuovo Piano Regolatore Portuale.
Il DPSS si articola nei seguenti macro argomenti:
1)il quadro pianificatorio vigente (pagina 13 DPSS2021)
2) l’assetto territoriale del sistema portuale (pagina 49 DPSS2021)
3) l’inquadramento socio-economico del sistema portuale (pagina 121 DPSS2021)
4) obiettivi e strategie di sistema;(pagina 161 DPSS2021)
5) l’organizzazione logistica del sistema e il quadro di insieme degli interventi (pagina 194
DPSS2021)
6)la perimetrazione delle aree portuali e delle interazioni porto-città (pagina 226 DPSS2021)
7) conclusioni e indirizzi per i PRP.( pagina 236 DPSS2021)
Ai sensi della legge 84/1994, il Piano regolatore di sistema portuale è elaborato su due livelli:
– un unico Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) che definisce, in
coerenza con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e con gli orientamenti
europei, gli obiettivi di sviluppo e i contenuti del processo di pianificazione, individuando e
perimetrando le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro portuali, le infrastrutture
di collegamento e le aree di interazione porto/città; tale documento identifica inoltre gli in
indirizzi per la redazione dei Piani Regolatori Portuali dei singoli porti del sistema;
– i Piani Regolatori Portuali (PRP) per i singoli porti del Sistema , redatti in attuazione al
Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica e al DPSS, che delineano l’assetto
complessivo delle opere di grande infrastrutturazione e definiscono caratteristiche e
destinazione funzionale delle aree a livello del singolo scalo.
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Le due fasi approvative prevedono entrambe il coinvolgimento dei Comuni territorialmente
interessati che, in primo luogo, devono esprimere un parere sul DPSS preliminarmente
all’adozione dello strumento; successivamente i Comuni sono chiamati a rilasciare un’intesa
sui singoli PRP, con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni
di interazione città-porto, demandate alla pianificazione comunale.
I passaggi per la redazione e l’approvazione dei nuovi Piani regolatori di Sistema Portuale sono:
- il DPSS è sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato che si
esprime entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell’atto;
- il DPSS è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi 60 gg dalla
Regione, previa Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i PRP, corredati dai Rapporti Ambientali, sono adottati dal Comitato di gestione, previa
intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione
delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città (45 giorni dal ricevimento dell’atto);
- i PRP adottati dal Comitato sono inviati per il parere di competenza al Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, che si esprime entro 90 dal ricevimento dell’atto e sono, infine, approvati
dalla Regione interessata entro 45 giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui sono sottoposti.
Viene fatto un riepilogo degli incontri negli anni 2019 e 2020 con Enti, Associazioni, Comuni
interessati.
Dagli incontri con i Comuni, oltre al confronto sull’assetto territoriale e sugli obiettivi proposti, è stato
possibile verificare la ricognizione sulla progettualità in essere.
In particolare, si è avviato il confronto sulle aree di interazione città – porto, che vengono identificate
all’interno del DPSS e che saranno poi approfondite nei Piani Regolatori Portuali di scalo.
Il 30 novembre 2020 si è tenuta una Comunicazione al Comitato di Gestione (Prot. 92/9a/2020) in
merito a: “Aggiornamento del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema - DPSS”, che ha
evidenziato l’intero processo di confronto e condivisione dello strumento strategico.
A conclusione del percorso partecipativo sopradescritto, le strutture competenti di AdSP hanno
apportato revisioni non sostanziali al documento strategico ( agg 2021).

a) Il Quadro pianificatorio vigente

(pagina 13 del DPSS 2021)

Porto di Savona - Vado
Pianificazione Territoriale
I principali piani territoriali di riferimento per il comprensorio dei porti di Savona e Vado sono :
- Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP)
- Piano territoriale di coordinamento della Costa
- Piano territoriale di coordinamento provinciale
Piano territoriale di coordinamento paesistico(PTCP)
Le indicazioni e gli obiettivi per il territorio della provincia di Savona sono rivolte, in accordo con
l’indirizzo di assetto insediativo, a favorire la riconnessione delle parti dissociate del paesaggio
urbano, costiero e collinare, le cui azioni proposte sono volte a interventi di ricucitura sul territorio.
Piano territoriale di coordinamento della Costa
Nel Piano della Costa sono individuate le modalità di sviluppo dei porti di Savona e Vado e alcune
aree di intervento, al fine di favorire la trasformazione delle aree produttive dismesse e il processo
di riqualificazione, nonché la definizione di uno schema complessivo di mobilità in ambito urbano,
demandando alla Provincia l’approfondimento progettuale.
Piano territoriale di coordinamento provinciale
Il Piano individua gli obiettivi del territorio mediante Progetti integrati riferiti a specifiche realtà
territoriali, che per il comprensorio territoriale dei Porti di Savona e Vado Ligure sono:
Comune di Savona- Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
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- Pi 1 - Progetto integrato per la connessione logistica della Valbormida con la piattaforma dei
porti di Savona e Vado e riorganizzazione del comparto energetico;
- Pi 2 - Progetto per l’integrazione del porto con le città di Savona, Vado Ligure, le Albissole e
Bergeggi. Mobilità ed infrastrutturazione del corridoio costiero. Riqualificazione del litorale e del
fronte mare nel savonese. Innovazione del sistema turistico.
Piani stralcio per l'assetto idrogeologico
Il comprensorio del porto di Savona è interessato dai bacini dei torrenti Quiliano, Molinero,
Letimbro, Podestà
Quadro vincolistico
Presenza di vincoli paesaggistici ex Dlgs 42/2004 : in particolare assoggettata “ope legis” la fascia
costiera. Sono presenti alcuni vincoli architettonici puntuali in prossimità del demanio marittimo.
Stato di attuazione del Piano Regolatore Portuale vigente
Il PRP di Savona vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del
10.8.2005 e Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00371 del Ministero
Ambiente e della Tutela del Territorio.
Il PRP ricomprende il territorio dei comuni di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi.
Tra gli interventi attuati : interventi di riordino delle aree del porto commerciale, quale la Darsena Alti
Fondali, delle aree industriali dismesse ex Italsider, realizzazione del nuovo terminal crociere, nuovo
insediamento per la cantieristica minore, dismissione dell’impianto di sbarco/imbarco di Miramare,
le cui aree potranno essere riqualificate e destinate ad altre attività.

b) L'assetto territoriale del sistema portuale

(pagina 49 DPSS 2021)

Contesto territoriale (pagina 50 DPSS 2021)
il porto di Savona si estende lungo il tratto di costa compreso tra lo Scoglio della Madonnetta/Punta
Margonara e Punta Bergeggi, tocca direttamente i Comuni di Albissola Marina, Savona, Vado
Ligure e Bergeggi e interessa anche i Comuni di Quiliano (per l’accessibilità via terra e per la
presenza di depositi costieri) e di Albisola Superiore (per l’accessibilità via autostrada e Aurelia bis).
L'ambito portuale è interessato dalla foce dei torrenti: Letimbro, Segno, Quiliano, rio Molinero, rio
San Cristoforo.
Attualmente le aree dedicate alle attività portuali coprono quasi 500.000 mq, per un totale di
lunghezza delle banchine pari a 3.000 mt.
Alla fine degli anni ‘90 le banchine più antiche e vicine alla città sono state riconvertite per attività
turistiche, crociere e nautica da diporto, mentre le attività mercantili (merci varie, Ro-Ro e rinfuse)
sono state concentrate nella parte dello scalo più a sud e sono state rafforzate le attività mercantili
attorno alla Darsena Alti Fondali (la parte di maggior pregio commerciale per gli elevati pescaggi,
oltre 18 metri, in grado di ospitare le maggiori navi oggi in circolazione)
Per la città di Savona, le aree che hanno conservato caratteri di naturalità, adibite ad usi turistico –
ricreativi (sportivi e balneari) sono:
- la spiaggia ciottolosa a punta Margonara;
- la spiaggia libera “Garibaldi”, di tipo ciottoloso;
- la spiaggia ciottolosa delle Fornaci fino a Rio San Cristoforo;
- la spiaggia sabbiosa dai cantieri Solimano a Zinola;
Accessibilità lato mare (pagina 53 DPSS 2021)
L'accessibilità al porto di Savona avviene da Levante.
Per l’accosto alle banchine del porto di Savona e di Vado Ligure emerge la necessità di adeguare le
opere di difesa con interventi di protezione, per migliorare la fruibilità degli accosti e la sicurezza.
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Alla luce inoltre di eventi meteo marini negli ultimi anni ( mareggiata dell'ottobre 2018), si rileva la
necessità di intervenire con opere di difesa anche della fascia costiera.
Progettazione in corso
Sono in corso di progettazione e completamento le seguenti opere:
•
lavori di ripristino opere foranee e opere di sopraflutti nei bacini di Savona e Vado Ligure a
seguito dei danni della mareggiata dell'ottobre 2018 e novembre 2019
•
ridisegno e prolungamento della diga foranea di Vado
•
protezione e ripascimento arenili fascia litoranea Savona - Vado Ligure
Accessibilità lato terra (pagina 62 DPSS 2021)
Trasporto su gomma
La situazione di Savona rileva un congestionamento del traffico anche per la mancanza di un
collegamento diretto tra il bacino portuale e lo svincolo autostradale di Savona.
A tale scopo la pianificazione regionale e provinciale nei primi anni del 2000 ha previsto la
realizzazione di una strada alternativa all’Aurelia, di cui all'Accordo di Programma Regionale di
Intervento Strategico (P.R.I.S.) per la “Variante alla SS.1 Aurelia di Savona” tra Regione Liguria,
Comune di Savona, Comune di Albisola Superiore, ANAS S.p.A. del 28.4.2011).
Tale infrastruttura, in corso di realizzazione dal 2013, collegherà il comune di Albisola Superiore (in
prossimità del casello autostradale di Albisola) con il Centro di Savona (corso Ricci), con la
realizzazione di 3 svincoli: Letimbro, Miramare e Luceto.
Rispetto alla sua prima configurazione il progetto, che doveva creare un collegamento veloce tra i
due caselli autostradali di Savona e Albisola Superiore, ha subito negli anni modifiche e varianti che
hanno evidenziato criticità e carenze dell’infrastruttura.
L’infrastruttura in corso di ultimazione risulta infatti mancante di un collegamento diretto tra il casello
di Albisola Superiore e l’Aurelia bis che eviti l’attraversamento del centro urbano.
Al riguardo il Comune di Albisola Superiore ha sviluppato un progetto di fattibilità consistente nello
spostamento del casello stesso in un’area libera in sponda sinistra del torrente Sansobbia.
Una ulteriore significativa modifica nell’ambito del territorio comunale di Albisola Superiore riguarda
il collegamento alla SP 334 del Sassello dove l’Amministrazione comunale ha individuato alcune
aree che potrebbero essere destinate a “zona servizi sosta mezzi pesanti”
In ultimo, su proposta del Comune di Albisola Superiore e di Albissola Marina, è in corso di
perfezionamento il progetto della rampa di collegamento ad Albissola Marina che, oltre a consentire
una migliore accessibilità alla viabilità del Comune di Albissola Marina permette l’individuazione di
un’area adiacente al tratto iniziale dell’Aurelia bis da destinare a servizi per l’autotrasporto.
Nel tratto compreso tra Albissola Marina e Savona è da segnalare che il solo svincolo in località
Miramare, previsto nell’ultima configurazione dell’Aurelia bis in corso di realizzazione, non risulta
sufficiente per superare le criticità del traffico del tratto costiero tra Albissola e Savona.
Da qui l’esigenza di prevedere un ulteriore svincolo presso la località Margonara (già individuato
nella prima configurazione dell’infrastruttura).
Inoltre, la conformazione dello svincolo “Miramare” non risulta ottimale per garantire un facile
scorrimento del traffico: un miglioramento potrebbe essere ottenuto sostituendo l’innesto a T con
una rotatoria,come proposto dal comune di Savona e ANCI nelle indicazioni progettuali di
riqualificazione della località Miramare.
Attualmente la direttrice di collegamento tra l’uscita dal casello autostradale di Savona di Zinola e la
galleria di accesso ai varchi portuali di Savona è rappresentata dal tratto stradale urbano di Corso
Svizzera - Via Stalingrado - Corso Tardy Benech - Corso Mazzini, che comporta l’attraversamento
della città dall’estremo confine di ponente del comune fino alle aree di levante.
Con la nuova Aurelia bis potrebbe essere parzialmente risolto l’attraversamento dei mezzi pesanti
da ponente a levante, restando comunque sempre aperto il tema del collegamento diretto,
rimanendo ancora presente l’attraversamento della Città dallo svincolo Letimbro alla galleria di
accesso al Porto lungo Corso Ricci e Corso Mazzini.
Per il territorio del Comune di Savona risulta quindi importante il completamento dell’Aurelia bis con
il suo collegamento al casello di Savona e alla strada a scorrimento veloce, intervento già previsto
nel PTC Provinciale ma che necessita di una riprogettazione da parte degli enti preposti.
Ciò al fine di garantire una viabilità adeguata al traffico pesante e portuale, alternativa a quella
urbana, che faciliti il raggiungimento degli scali per i mezzi provenienti dai tre caselli autostradali.
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Trasporto su ferro
L'ex AP di Savona ha posto tra le sue priorità lo sviluppo del trasporto ferroviario, per agevolare
l’inoltro delle merci su ferro anche sulle tratte di breve percorrenza, potenziando gli impianti
ferroviari portuali e di ultimo miglio e l’ampliamento del parco macchine di manovra e di trazione.
Per migliorare l’efficienza sull’ultimo miglio l’AdSP ha acquisito il controllo diretto delle infrastrutture
di collegamento alla rete, stipulando accordi con RFI per il trasferimento della gestione delle linee
fra i bacini portuali di Savona e Vado Ligure e Parco Doria.
In generale gli impianti ferroviari dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure sono raccordati alla
rete nazionale ciascuno mediante una linea a singolo binario di collegamento allo scalo ferroviario
di Parco Doria, da dove i convogli vengono inoltrati a destinazione.

Le categorie funzionali del sistema portuale (pagina 77 DPSS 2021)
I Porti di Savona e di Vado Ligure possono accogliere qualunque tipo di traffico,anche in settori di
traffico specializzato, quali quello delle crociere, dei prodotti alimentari e dei prodotti energetici.
Il Porto di Savona ha concentrato le attività commerciali nelle aree portuali comprese tra la Darsena
Nuova e la nuova Darsena Alti Fondali, realizzata a mare dell’esistente molo di sopraflutti, capace
di ospitare, grazie ad un pescaggio delle banchine di oltre 15 m, le navi di nuova generazione.
Sono state destinate al solo traffico passeggeri/ crocieristico le aree portuali comprese tra la
Vecchia Darsena e la Darsena Nuova, più vicine alla zona urbana.
E' stata realizzata la nuova viabilità di accesso al Porto con separazione dei flussi di traffico
destinati alle zone commerciali da quelli destinati al nuovo Terminal Passeggeri, mediante la
realizzazione della Galleria dell’Arsenale che si innesta sulla rotatoria urbana antistante il Priamar e
conduce ad una seconda rotatoria portuale di smistamento del traffico passeggeri dal traffico merci.
Si è provveduto alla dismissione del pontile di Miramare, dedicato al traffico di rinfuse nere, e alla
realizzazione di un nuovo impianto di sbarco, movimentazione e stoccaggio del carbone nell’ambito
della nuova Darsena Alti Fondali, direttamente collegato tramite un tunnel sottomarino al sistema di
trasporto per l’inoltro, tramite funivia, ai parchi di stoccaggio ubicati in Valbormida..
Sono infine state concentrate le aree destinate alla cantieristica minore in un’unica area portuale
dedicata a tale tipologia di attività presso la banchina nord-est.
Funzione commerciale e logistica
Nell’ambito del Porto commerciale di Savona sono movimentate, stoccate e depositate
principalmente rinfuse solide, rinfuse liquide e merci varie.
Le operazioni portuali si svolgono principalmente in quattro macro aree (zona 12-13-14-15-32,
centrale immediatamente raggiungibile dal varco, Molo Boselli, Molo delle Casse e aree ex Italsider,
periferiche e senza affaccio diretto su banchina), raggiungibili con viabilità pubblica dedicata
regolata dalla Capitaneria di Porto di Savona.
Funzione di servizo ai passeggeri e croceristica
Il Terminal Passeggeri si estende nelle aree portuali antistanti la Torre Leon Pancaldo (“Torretta”) ed
è assentito in concessione a Costa Crociere S.p.A.
Il terminal crociere di Savona è dotato di due banchine di accosto: Calata delle Vele, di mt 429 circa
e don Genta di 315 mt, e di due imbarchi: il principale, l’imbarco ovest (Palacrociere) su Calata delle
Vele e l’imbarco est (collegato al Palacrociere con passerella coperta) sulla banchina don Genta.
Traghetti
Presso il Molo delle Casse la Savona Terminal Auto S.p.A., con il terminal per il traffico di
autoveicoli e rotabili e attività Ro/Ro-Pax, offre anche servizi per passeggeri, con destinazione
Barcellona e prosecuzione per Tangeri in Marocco.
Funzione industriale
Nell’ambito dei Porti di Savona e Vado Ligure, le aree destinate a funzioni industriale sono
principalmente dedicate all’esercizio dell’attività cantieristica da diporto e della cantieristica minore.
Nel Porto di Savona è presente attività cantieristica per grandi imbarcazioni (oltre i 40 mt).
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Nelle aree sulla banchina nord-est sono presenti le attività di cantieristica minore ricollocate con
l’azione di riordino e razionalizzazione delle aree portuali in conformità alle previsioni di PRP.
Funzione turistica, da diporto e peschereccia
Nell’ambito delle aree escluse dalle attività portuali o ad esse collegate la funzione è rivolta
principalmente alle attività turistico ricreative, sociali, sportive e da diporto.
il tratto di Savona a confine con Albissola Marina, in origine destinato al nuovo porticciolo turistico
della Margonara, è oggi ancora interessato da analisi per la sua riqualificazione.
Le aree portuali della Vecchia Darsena sono state riqualificate, nell'ambito degli interventi previsti
dal PRUSTT e sono state destinate alla nautica da diporto con esclusione della banchina
denominata “banchina 20” , principalmente dedicata alla pesca professionale:su tale area è
prevista la riqualificazione degli spazi secondo un progetto oggetto di finanziamento europeo PO
FEAMP ITALIA 2014 – 2020. Misura: “1.43”.
E’ oggetto di valutazione per la sua riqualificazione, il tratto costiero verso l’Aurelia compreso tra la
Torre Leon Pancaldo e la passeggiata degli Artisti in comune di Albissola Marina.
In tali aree sono principalmente insediate attività sportive ed associative rivolte alle attività nautiche,
la sede della Capitaneria di Porto di Savona e la sede distaccata nautica dei Vigili del Fuoco.
Le aree a vocazione turistica, ricomprese tra il Porto di Savona ed il Porto di Vado Ligure, sono
costituite principalmente da passeggiate a mare, giardini e arenili, e, a partire dalla spiaggia libera
“Eroi dei due mondi”, sottostante il Priamar, fino al Torrente Quiliano, sono presenti complessi
balneari in concessione e spiagge libere.
La recente realizzazione della passeggiata pedonale/ciclabile del tratto costiero tra località Zinola in
Savona e Lungomare Matteotti in Vado Ligure ha permesso una riqualificazione del waterfront.
Funzione petrolifera
Nell’ambito del bacino portuale di Savona-Vado Ligure sono presenti gli sbocchi a mare (boe e
piattaforme offshore) degli impianti che consentono lo sbarco e l’imbarco di prodotti
energetici/rinfuse petrolifere diretti e/o provenienti ai/dai depositi di Italiana Petroli S.p.a.,
S.a.r.p.o.m. S.r.l., Esso Italiana S.r.l., Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l. presenti rispettivamente nei
comuni di Savona, Quiliano e Vado Ligure in aree non demaniali.
In Comune di Savona, località Natarella, davanti a Via Nizza è presente una piattaforma offshore
installata a circa 400 mt dalla costa e profondità 9 mt. assentita in concessione insieme alle
condotte sottomarine a Italiana Petroli S.p.A, per lo sbarco/imbarco di olii, gasolio e petrolio.
Al confine tra i Comuni di Savona e di Vado Ligure, antistante la foce del fiume torrente Quiliano, è
presente un campo boe a circa 1000 metri dalla costa e profondità 30 mt. in concessione
unitamente all’oleodotto sottomarino a S.A.R.P.O.M. S.r.l., per l’imbarco/sbarco di prodotti petroliferi.
Le principali componenti ambientali (pagina 111 DPSS 2021)
Per il sistema Portuale gli elementi più sensibili sono riconducibili a dragaggi e riempimenti,
aria,rumore e rifiuti e tematica paesaggistica per gli ambiti portuali più vicini al contesto urbano,
sostenibilità energetica e ambientale, aspetti che saranno approfonditi nella redazione dei PRP.
Energia
L'art. 5 del Dlgs 169/2016 ’articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 stabilisce che la
pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e
ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia; le
Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica e
ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare
riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.”
AdSP ha redatto nel corso del 2019 il Documento di pianificazione energetica e ambientale del
Sistema portuale(DEASP), approvato con Decreto del Presidente di AdSP n.7 del 9 gennaio 2020.
Le criticità e le necessità operative del sistema (pagina 117 DPSS 2021)
L’analisi dell’assetto territoriale del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha rilevato criticità
circa l’operatività degli scali portuali e gli attuali strumenti di pianificazione e gestione del territorio.
Il DPSS e i successivi PRP si prefiggono di superare tali criticità, principalmente e riguardo a:
Comune di Savona- Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
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•
•
•
•

condizioni di accesso agli scali portuali
idoneità degli spazi portuali
interazione tra ambito portuale e ambito urbano
strumenti di pianificazione (scarsa flessibilità e criticità di previsioni progettuali )

Condizioni di accesso agli scali portuali
Le criticità dell'accesso sono riconducibili sia alla componente marittima sia a quella terrestre; per la
prima, le opere di protezione richiedono un adeguamento degli scali di Vado e Savona.
Per il porto storico di Savona vi è la necessità di adeguamento delle opere a mare in prossimità
della Darsena Alti Fondali e del Terrapieno Sud, nonché della banchina “Boselli”, al fine di
consentire il mantenimento degli attuali livelli di traffico e di occupazione
Per la componente terrestre, le criticità sono dovute alla crescita del numero di mezzi in ingresso e
uscita dal porto e agli effetti che i flussi riversano sia sulla viabilità portuale sia su quella urbana
Sul fronte ferroviario è necessario adeguare le infrastrutture interne al sistema portuale e di ultimo
miglio, in un quadro di interventi ad ampia scala e di un collegamento diretto con il centro Europa.
Idoneità degli spazi portuali
Si rileva una ristrettezza degli spazi, dovuta a caratteristiche morfologiche del territorio, che richiede
interventi sull’organizzazione dei processi produttivi e dei flussi in ingresso e uscita dal porto.
Per lo scalo di Savona-Vado è necessaria una migliore distribuzione degli spazi portuali in ragione
dell’evoluzione delle esigenze operative e delle problematiche legate alla sosta degli automezzi in
attesa di carico e quelli in attesa dell’invio a destino della merce e l’adeguamento delle banchine e
delle opere di protezione alle nuove esigenze dettate dalle nuove dimensioni delle navi.
Interazione tra ambiti portuali e ambiti urbani
Il sistema portuale si è sviluppato in stretta relazione con il limitrofo contesto urbano, dando luogo a
situazioni di coesistenza che richiedono una pianificazione condivisa e concertata (tra l’autorità di
sistema e le amministrazioni coinvolte), al fine di dar luogo a sinergie e risolvere i possibili conflitti.
Strumenti di pianificazione
Il DPSS rileva che uno dei punti deboli del PRP di Savona è l’individuazione di puntuali soluzioni
progettuali che dovrebbero trovare spazio in altri strumenti attuativi o di programmazione, lasciando
agli strumenti pianificatori l’individuazione di interventi a più ampia scala.

c) Inquadramento socio-economico del sistema portuale (pagina 121 DPSS 2021)
La crescita economica globale risulta negli ultimi anni abbastanza sostenuta rispetto all’ultimo
decennio, ma in rallentamento rispetto alle previsioni precedenti e ai risultati conseguiti nel periodo
2015-2017. Per il futuro la previsione di crescita del PIL a livello globale si attesta al 3,5-3,6%,
Viene tracciato lo scenario socio-economico del sistema portuale del Mar Occidentale, con
riferimento al traffico merci (convenzionali, container, rinfuse liquide e solide, ecc), passeggeri,
crocieristico, settore industriale e cantieristica.
Impatto socio-economico delle attività portuali (pagina 156 DPSS 2021)
Viene fatta una analisi socio-economica del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,
sostegno delle scelte di pianificazione del territorio e delle attività portuali e logistiche

a

Porto di Savona- Vado Ligure
Savona ha un tessuto economico diversificato con imprese nel settore dei contenitori, dei rotabili,
dei passeggeri (traghetti,crociere),delle rinfuse solide e liquide e dei traffici convenzionali
specializzati.
Si rileva che è prevista l'entrata in esercizio del nuovo terminal contenitori di Vado Ligure ( gruppi
Maersk e COSCO)
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d) Obiettivi e strategie di sistema

(pagina 161 DPSS 2021)

Orientamenti europei (pagina 126 del DPSS)
•
La rete di trasporto e l’infrastruttura
Priorità per lo sviluppo dell’infrastruttura marittima della rete transeuropea dei trasporti:
modernizzare ed estendere la capacità dell’infrastruttura portuale” e favorire lo sviluppo delle
connessioni con l’entroterra” (stradale e ferroviario).
•
L’innovazione, le nuove tecnologie e l’interoperabilità
L'intervento della Commissione Europea si focalizza sul potenziamento infrastrutturale
e
sull’accrescimento dell’integrazione, dell’interconnessione e dell’interoperabilità dei servizi di
trasporto, anche attraverso gli strumenti di comunicazione telematica all’interno del ciclo portuale.
•
Il profilo e le prestazioni ambientali
Obiettivo di miglioramento delle prestazioni ambientali e di un uso più efficace delle risorse nel
settore dei trasporti, con una riduzione delle emissioni e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tra gli obiettivi la riduzione del rapporto di dipendenza petrolifera, grazie all’uso di combustibili
alternativi; il DPSS, unitamente al documento di pianificazione energetica ed ambientale del
sistema portuale, si prefigge di migliorare le prestazioni ambientali del porto.
•
La pianificazione strategica nazionale
Con DPCM del 26.08.2015 è stato approvato il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica, che ribadisce l’importanza di investire su modalità sostenibili, sul completamento delle reti
e sull’efficientamento dei sistemi di trasporto e logistica, soprattutto con le nuove tecnologiei.
Viene richiamato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)
•
Obiettivi generali del DPSS
- aumento della competitività del sistema portuale: miglioramento delle reti infrastrutturali,
potenziamento della capacità produttiva finalizzata a traffici commerciali (contenitori,
passeggeri e rotabili), valorizzazione dei traffici convenzionali, rinfusieri e prodotti speciali
(anche depositi chimici e di gas naturale liquefatto), potenziamento del settore industriale
con particolare riferimento a cantieristica e riparazioni navali
- sostenibilità delle attività portuali, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive
- aumento di valore per il territorio (potenziamento componenti e economiche e occupazionali,
valorizzazione della coesistenza tra attività portuali e urbane)

Strategie Operative (pagina 182 DPSS 2021)
- strategie di intervento: migliorare l’accessibilità marittima e terrestre, potenziare le dotazioni
infrastrutturali degli scali, interventi a supporto del traffico passeggeri e dell’attività
industriale;
- strategie di governance: valorizzare la componente lavoro legata al porto e alla sua filiera e
potenziare le sinergie tra contesto portuale e contesto urbano;
- strategie di gestione: rendere più efficienti gli strumenti per la gestione delle attività portuali.
Accessibilità
Le azioni progettuali che dovranno essere ricomprese nei layout dei futuri PRP per gli scali
di Savona e Vado riguardano:
•
per il porto storico di Savona, adeguamento delle opere a mare al fine di consentire il
mantenimento degli attuali livelli di traffico e occupazione, consentendo l’accosto di navi
ambientalizzate di ultima generazione; si tratta di adeguare le opere di protezione per
migliorare la fruibilità delle banchine, potenziarne la capacità produttiva,e garantire livelli di
sicurezza maggiori, protezione dei tratti di litorale danneggiati da mareggiate;
- completamento della prima fase del collegamento di Savona con l’Aurelia-bis, che risolve
solo parzialmente l’interferenza con il traffico urbano, e definizione e realizzazione degli
interventi di seconda fase, anche con il riposizionamento del casello di Albisola Superiore;
- realizzazione del nuovo casello autostradale di Vado Ligure, per evitare l'utilizzo della strada
a scorrimento veloce da parte del traffico portuale, e di aree di sosta per automezzi pesanti
Comune di Savona- Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
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-

potenziamento dello Scalo Merci di Parco Doria nel bacino di Savona;
completamento del Terminal Ferroviario Intermodale alle spalle della piattaforma;

Innovazione e Reti
Interventi di innovazione procedurale, tecnologica e organizzativa, per razionalizzare l’interscambio
documentale e conseguire fluidificazione dei traffici e ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi portuali.
Potenziamento dell’offerta portuale
La potenzialità di offerta del sistema portuale conseguita con l’entrata in funzione delle infrastrutture
in corso di completamento (tra i quali Terminal di Vado) comporta possibili limitate espansioni di
aree e banchine, in base all’evoluzione di mercato e all’organizzazione logistica dei terminal, pur
non incidendo sulla linea di costa.
A livello di pianificazione strategica è da valutare la possibilità di realizzare nuove opere dedicate al
settore in crescita del traffico passeggeri e al consolidamento della cantieristica navale, oltre a
creare i presupposti per una razionalizzazione e un potenziamento della movimentazione di
rotabili/merci convenzionali e rinfuse solide e liquide ambientalmente compatibili.
Per il porto di Savona-Vado la pianificazione dovrà prevedere spazi a terra e a mare per le
esigenze operative dei terminal commerciali la cui attività, oggi, è costretta a causa dell’attuale
configurazione e delle ridotte dimensioni dello scalo.
Fondamentale la possibilità di definire all’interno e all’esterno del porto nuovi spazi da destinare
anche alla sosta temporanea degli automezzi. (inserito nella versione aggiornata 2021)
Formazione e Lavoro
Il DPSS propone lo sviluppo di azioni volte a favorire formazione e lavoro, valorizzando la
componente occupazionale del porto e della filiera e l’innovazione tecnologica dei processi.
Condivisione
Strategia di governance “condivisione” quale strumento per potenziare le sinergie tra il contesto
operativo portuale e il contesto urbano di riferimento.
Obiettivo: sviluppare un processo di condivisione di spazi e di obiettivi di sviluppo, intervenire sulle
dinamiche di interazione tra realtà urbana e portuale e valorizzare i territori demaniali quale
patrimonio collettivo per innalzare la qualità dei luoghi e l’efficacia dei servizi.
L’elaborazione dei futuri PRP dovrà svilupparsi anche attraverso percorsi di condivisione con tutti gli
stakeholder pubblici e privati presenti sul territorio.
Si evidenzia che a valle del DPSS è prevista la Valutazione ambientale strategica (VAS)
Flessibilità
L’ultima strategia individuata dal DPSS è l’efficienza degli strumenti normativi e di gestione del
Sistema Portuale, tramite strumenti flessibili.
I PRP di scalo redatti secondo il concetto di “piano strutturale”:quadro di riferimento in grado di
rispondere ai continui cambiamenti di mercato e alle esigenze del comparto marittimo, individuando
destinazioni funzionali e layout di interventi che consentano una gestione operativa flessibile.
In tal senso i PRP potranno specificare le vocazioni funzionali prevalenti e ammissibili per
macroambiti degli scali (flessibilità funzionale), individuando potenzialità di intervento coerenti con i
relativi carichi urbanistici e ambientali (flessibilità normativa), senza tuttavia incorrere in scelte di
dettaglio non idonee alla dinamicità del contesto portuale.
I PRP individueranno gli ambiti di contesto portuale per i quali, essendo possibile individuare usi
portuali compatibili con lo spazio urbano, è necessaria una pianificazione condivisa, tramite
adeguati strumenti di attuazione.
L’organizzazione logistica del Sistema -Quadro d’insieme degli interventi
Azioni strategiche:
1) uniformare i flussi di traffico da/per l’hinterland; migliore distribuzione dei flussi nel tempo e
nello spazio, adeguamento delle relazioni tra strutture terminalistiche ed autotrasporto,
efficienza trasporto ferroviario, creazione aree logistiche esterne al porto, ttimizzazione di
aree di sosta e varchi
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2) potenziare la capacità di intervento e di relazione di AdSP al di fuori dei confini del porto:
ridefinire gli assetti organizzativi, sincronizzare processi e informazioni, delocalizzare su
aree esterne al porto attività e processi che possono trovare spazio al di fuori di esso,
potenziare le relazioni info-telematiche, individuazione della Zona logistica semplificata
(ZLS) (che comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova ed i retroporti
di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo
Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure)
3) razionalizzare le funzioni delle aree ad attività logistiche e operative, tra le quali le aree
dedicate a Zona Logistica semplificata (ZLS) (aree per attività economiche in generale) e
aree buffer ( per servizi per le merci, movimentazione, stoccaggio e sosta)
Le aree strettamente portuali potranno essere utilizzate per funzioni non localizzabili altrove,
mentre le aree della ZLS e le aree buffer potranno avere un maggior numero di funzioni.
Ai fini della redazione dei PRP, oltre alla perimetrazione della aree da dedicare a ZLS, che
attiene il Piano di Sviluppo Strategico della ZLS, va pianificato il nuovo assetto viabilistico
da/per la ZLS (necessità di nuove tecnologie per trasporti e logistica: obiettivo porto digitale).
il DPSS è elaborato di pari passo con il l Piano di Sviluppo Strategico della ZLS (di cui
all’art. 6 del DPCM 12 del 25/1/2018) che individua e caratterizza le aree facenti parte della
ZLS: entrambi i documenti costituiranno riferimento per i nuovi PRP.

e) La perimetrazione delle aree portuali e delle aree di interazione porto-citta’ e i criteri per i
PRP (pagina 209 DPSS 2021)
Ai sensi dell’art.5 della L.84/94, il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS)
individua e perimetra:
•
le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro portuali
•
le aree di interazione porto–città (art.5, comma1-bis, punto b)), la cui pianificazione verrà
poi “stabilita dai Comuni previo parere della competente Autorità di sistema portuale” (art.5,
comma 1–ter).
All’art. 5, c.2-quater lettera a) è previsto che i successivi Piani Regolatori Portuali di scalo siano
adottati dal Comitato di Gestione “ previa intesa con i comuni territorialmente interessati con
riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto–città”.
L’individuazione delle aree portuali e delle aree di interazione porto città fornisce il primo quadro
delle future politiche di pianificazione che regoleranno i porti del sistema e rappresenta la base per
le future scelte di dettaglio operate dai singoli Piani Regolatori Portuali (PRP).
Nel quadro sopra esposto il DPSS propone le seguenti categorie interpretative, riportate
anche graficamente:
•
aree portuali: aree operative portuali che saranno oggetto di successivo livello di
pianificazione da parte di AdSP nei PRP di scalo;
•
aree portuali da co-pianificare: aree demaniali di interesse operativo portuale, per le quali
si ritiene comunque necessario avviare o confermare percorsi di co-pianificazione;
•
aree di interazione porto-città: aree demaniali di carattere urbano, per le quali si
demanda alla pianificazione comunale;
•
aree di interazione porto città da co-pianificare: aree extra-demaniali di rilevante
interesse portuale, oltre che urbano, sulle quali avviare forme di co-pianificazione mirate al
coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse (Comuni interessati, AdSP, ma anche
altri enti competenti).
Sono allegate al dpss 2021 due cartografie del porto di Savona/Vado Ligure che
individuano le aree sopra elencate e una planimetria di maggior dettaglio per il porto di
Savona/Vado Ligure, elaborata in esito al confronto intervenuto con i Comuni interessati.
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Le aree portuali (pagina 211 DPSS 2021)
Sono aree perimetrate a carattere strettamente portuale per le quali i futuri PRP individueranno le
caratteristiche e le destinazioni funzionali delle diverse aree.
La delimitazione proposta si fonda sull’attuale distribuzione delle categorie funzionali nei porti.
Vista la capacità del sistema portuale già in essere, sono privilegiate azioni volte ad ottenere la
massima fruibilità delle infrastrutture esistenti o ampliamenti con caratteristiche tali da risultare
sostenibili dai territori circostanti. (inserito nella versione aggiornata 2021)
Sono individuate come aree strettamente portuali quelle dedicate a funzioni commerciali e
logistiche, petrolifere, industriali e rivolte al traffico passeggeri.
Inoltre sono stati individuati una serie di ambiti, sempre a prevalente funzione portuale, per i
quali, viste le relazioni con il contesto urbano, si ritengono necessari strumenti di co-pianificazione
che potranno essere meglio definiti nei successivi Piani regolatori.
In generale si tratta di aree i cui usi possono essere compatibili con lo spazio urbano (es aree per la
nautica da diporto o il collegamento con zone di traffico passeggeri), ovvero di aree per le quali sia
possibile ipotizzare la delocalizzazione di funzioni incongrue con il contesto urbano limitrofo
Per il Porto di Savona sono individuati ambiti la cui progettualità, oggi in evoluzione, richiede un
coordinamento con l’urbano per individuare il corretto equilibrio tra vocazione portuale ed urbana:
•

nel Comune di Savona, il tratto costiero compreso tra la Vecchia Darsena e il Rio Termine
rappresenta la direttrice viabile primaria di collegamento tra le Albissole e il Porto, con i
previsti svincoli dell’Aurelia Bis. Tale fascia litoranea ha una notevole valenza urbana ma
necessita di una riqualificazione, comprensiva del compendio industriale delle ex Funivie,
che garantisca il mantenimento dell’accessibilità nautica in sicurezza al terminal crociere e
al porto di Savona, e delle attività portuali già insediate, quali cantieri nautici, attività di Stato
(Capitaneria di Porto di Savona e Vigili del Fuoco), attività dei Servizi Tecnico Nautici;
Tra gli interventi di riqualificazione di cui sopra si ricorda:
◦ percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro urbano di Savona e la Passeggiata
degli Artisti in comune di Albissola
◦
viabilità secondaria tra le “vecchie funivie” e la “nuova Capitaneria” di accesso alle aree
Miramare (ex Funivie)
◦ demolizione e riqualificazione dell’area ex Funivie con particolare attenzione alle aree
relative allo svincolo dell’Aurelia bis
◦ riqualificazione del Molo Miramare (ex fanale verde) con ridefinizione degli spazi per
attività socio-ricreative e sportive (oggi Canottieri Sabazia e Lega Navale) e nuove
attività presso il Molo Miramare (ex fanale verde)
◦ riqualificazione della banchina 20 della Vecchia darsena per pesca professionale.
Inoltre, viene confermata la necessità di un nuovo molo di sottoflutti, già previsto dal
Consiglio Superiore Lavori Pubblici, opera che ricopre un ruolo fondamentale per il
segnalamento e il mantenimento dell’accessibilità del canale di accesso al porto storico
riducendo l’azione naturale di insabbiamento motivo per cui ne risulta fondamentale la
realizzazione co-pianificando con gli enti locali il suo inserimento nel contesto costiero.
E' previsto infine il recupero della ex sede di ADSP da destinare, oltre che a sede dell’Ufficio
Territoriale, a sede dei Servizi Tecnico Nautici e degli Operatori Portuali, e del piazzale
portuale prospiciente il Priamar per il quale nel PRP vigente è prevista una fruizione mista
portuale/urbana e sulla quale sono già stati sviluppati concorsi di idee; per questa zona,
benché per l’attuale utilizzo e conformazione delle aree essa ricada pienamente nella
categoria delle “aree portuali”, è inteso mantenere le previsioni del PRP vigente
relativamente alla sua destinazione d’uso allo scopo di consentirne un eventuale
riqualificazione con interventi concordati con il Comune di Savona garantendo,
contestualmente, la messa in atto di interventi volti al superamento delle problematiche
degli operatori portuali legati alla mancanza di spazi e ormeggi;
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Le aree di interazione porto-città (pagina 218 DPSS 2021)
Lo stato attuale
Nel Porto di Savona-Vado esistono diverse situazioni di aree con forte interazione tra funzioni
portuali e attività di carattere urbano.
Il PRP vigente non prevedeva che ci fossero aree demaniali da demandare alla pianificazione
comunale; negli anni sono tuttavia emerse esigenze di co-pianificazione che hanno portato a
strumenti attuativi volti a far sintesi di esigenze portuali e urbane.
Le relazioni territoriali e le aree di interazione tra i bacini portuali di Savona–Vado e la città escono
dal confine demaniale, soprattutto per gli aspetti legati all’accessibilità e alla logistica (i caselli
autostradali, le connessioni viarie, quali Aurelia bis e strada di scorrimento, i collegamenti di ultimo
miglio, le aree buffer, la Zona Logistica Semplificata di Vado Ligure): per questo motivo diventa
fondamentale il riconoscimento dei Comuni di Albisola Superiore e di Quiliano all’interno del sistema
portuale, anche se non direttamente confinanti con il confine demaniale.
All’interno del confine demaniale si sottolinea l’importanza di interazione tra zone a forte
connotazione urbana e attività portuali riferite alle aree attraversate dalle condotte/tubazioni che
collegano i Terminal di sbarco energetici con i depositi costieri a terra.
Tematiche che a fronte di progettualità in corso, richiedono la co-pianificazione tra porto e comuni:.
Albisola Superiore
•
ottimizzazione delle connessioni viarie tra lo svincolo autostradale e l’Aurelia bis
Albissola Marina
•
risistemazione del piazzale Margonara, Progetto di utilizzazione degli arenili mediante
miglioramento dell’accessibilità alla pubblica fruizione e servizi per la balneazione.
•
riqualificazione dell’area costiera e dell’arenile di rio Termine/Madonnetta
•
collegamento ciclo pedonale tra comune di Savona ed Albissola.
Savona
In aggiunta a quanto già elencato relativamente alle aree portuali:
•
miglioramento dell'accessibilità viaria al porto e sistema di parcheggi di prossimità.
•
riqualificazione fascia litoranea prospiciente Via Nizza.
•
sviluppo del turismo sportivo in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova- sede
di Savona e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Vado Ligure
•
attuazione degli interventi di cui all’Accordo di programma della Piastra Multifunzionale
•
opere di difesa della costa
•
riqualificazione della spiaggia di Porto Vado per servizi alla pesca professionale e all’arenile.

La proposta delle aree di interazione porto- città nel DPSS (pagina 226 DPSS 2021)
Il DPSS individua :
•
una categoria di aree di interazione porto-città la cui funzione strettamente urbana consente
un rimando diretto alla pianificazione di livello comunale; sono prevalentemente arenili o
ambiti interessati da processi di riqualificazione urbana; in alcuni casi è prevista la possibilità
di individuare strumenti attuativi di co-pianificazione.
•
una serie di ambiti esterni al demanio marittimo ( ad es connessioni di ultimo miglio e
svincoli autostradali, aree per servizi logistici come i parchi ferroviari, aree retroportuali,
funivie, Zona logistica semplificata) con un ruolo strategico per le attività portuali, per i quali
si prevedono forme di co-pianificazione, sia rispetto agli obiettivi di governo del territorio, sia
a contenuti e modalità operative, consentendo all’AdSP e ai Comuni di assumere ruoli attivi
nei processi di trasformazione.
Per il porto di Savona-Vado si tratta in particolare:
Comune di Savona- Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
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•
•
•

degli ambiti relativi ai caselli autostradali di Albisola Superiore, Savona e Vado Ligure
della riqualificazione della strutture delle funivie a Savona;
della Zona Logistica Semplificata di Vado Ligure;

Le aree retroportuali (pagina 228 DPSS 2021)
La nuova attività di pianificazione e programmazione di Autorità di Sistema è caratterizzata da un
nuovo approccio alle relazioni con l’hinterland ed i retroporti.
Le aree retroportuali potranno rivestire un ruolo funzionale per il porto, con funzioni operative e
logistiche ,e un ruolo complementare alle aree portuali, sia per una migliore gestione dei volumi sia
per ospitare attività per le quali le aree portuali risultano insufficienti.
Oltre alle ordinarie attività di AdSP si individuano i seguenti filoni di attività :
•
istituzione e rafforzamento delle connessioni info-telematiche
•
incentivazione del trasporto ferroviario ed intermodale con le aree retro portuali
•
Zona Logistica Semplificata e aree buffer (territori portuali/retroportuali di Genova, retroporti di Rivalta
Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte,
Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure).

Indirizzi per la redazione dei Piani Regolatori Portuali (pagina 236 DPSS 2021)
La riforma legislativa prevede che il processo di pianificazione portuale si attui attraverso due fasi:
la predisposizione del DPSS e la redazione dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
Per il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale i PRP ( uno per il porto di Genova e uno per il
porto di Savona-Vado) dovranno essere redatti in coerenza:
• con gli indirizzi e obiettivi del DPSS
• a livello di sistema, con le singole scelte per ciascuno scalo,
• con l'ambiente, rispetto ai contenuti e agli scenari della procedura di VAS.

I PRP declineranno obiettivi, previsioni e strategie del DPSS, delineando l’assetto complessivo delle
opere di grande infrastrutturazione, delle aree con funzioni strettamente portuali, delle aree retroportuali e degli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel DPSS.
I PRP dovranno rappresentare le destinazioni funzionali delle aree portuali, quali quelle destinate a
attività commerciali,crocieristiche, industriali, al diporto, alla cantieristica e alle infrastrutture stradali
e ferroviarie. I PRP saranno corredati dal rapporto ambientale, ai fini della procedura di VAS.
I PRP dovranno definire la localizzazione delle funzioni portuali, attraverso rappresentazioni
cartografica in scala adeguata e attraverso l’opportuna normativa di riferimento.
La nuova classificazione dovrà garantire flessibilità, anche tramite un maggiore accorpamento delle
funzioni, la cui dislocazione sul territorio sarà oggetto di specifiche in sede di “norme di piano”; sono
pertanto previsti accorpamenti e flessibilità di destinazioni d’uso fra loro interscambiabili tali da
rendere lo spazio flessibile nel suo utilizzo per adeguare il PRP alle mutevoli esigenze operative.
All’interno del DPSS è stata evidenziata la necessità di avviare percorsi di co-pianificazione
per diversi contesti, sia portuali (nei quali la pianificazione è in capo ad AdSP), sia di
interazione porto-città (con pianificazione demandata ai comuni).
Si rileva la necessità di forme di co-pianificazione molto differenti, che coinvolgano soggetti diversi.
Ad esempio per le aree portuali identificate in cartografia potranno essere avviati processi di
pianificazione “a regia portuale” con l’adesione dei Comuni interessati; gli ambiti in contesti urbani
saranno a “regia comunale” con il coinvolgimento di AdSP; i sistemi logistici e le connessioni
infrastrutturali vedranno il coinvolgimento anche di altri enti (Regione Liguria, RFI, ASPI,etc.)
Le modalità attuative per le aree di interazione porto–città e per tutte le aree classificate come “da
co-pianificare” saranno definite da atti di indirizzo politico-amministrativo, e di governance stipulati
da AdSP con i Comuni e gli enti territoriali coinvolti (Protocolli di intesa, Accordi quadro e Accordi di
Programma). I PRP evidenzieranno quindi aree progettuali e modalità di collaborazione, da cui
discenderanno convenzioni attuative/operative con un impegno di collaborazione tra le parti.
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ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL DPSS aggiornamento 2011
Porto Città Savona - Vado Ligure
a) Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
b) DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
c) DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
d) ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
e) ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)

RILIEVI ISTRUTTORI

a) Porto Savona-Vado: funzioni (gennaio 2021)
Planimetria con individuazione delle funzioni portuali di cui alla legge 84/94
E' rappresentata una suddivisione degli ambiti demaniali nelle seguenti funzioni







aree turistiche e diportistiche :
• litorale a ponente del complesso del Priamar, dalla spiaggia libera Eroi dei due Mondi
fino al confine con Vado Ligure,
• aree della vecchia Darsena e area costa fino al confine di Albissola
area passeggeri (stazione marittima e aree complementari)
area propriamente portuale con funzioni commerciale e logistica con porzioni a destinazione
industriale e cantieristica
aree a destinazione industriale e attività cantieristica sulla banchina nord-est

b) DPSS Perimetrazione Aree Portuali e Aree Porto-Città – Porto di Savona-Vado (gennaio
2021)
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•

quali aree portuali (campite di blu) sono indicate le aree propriamente “porto” ( compresa
area Stazione marittima) e le aree funivie- Miramare – Capitaneria ( queste ultime però nella
tavola di maggiore dettaglio ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021) sono individuate
come aree da copianificare)
(nel DPSS sono definite aree portuali quelle a carattere strettamente portuale per le quali il
futuro PRP individuerà caratteristiche e destinazioni funzionali delle diverse aree, senza che
sia previsto dalla norma (articolo 5 della legge 84/1994 e smi) alcun parere del Comune
interessato o intesa con lo stesso. L'articolo 5, comma 2 quater della legge 84/1994 infatti
prevede che l'intesa con i Comuni, in fase adozione del PRP, sia riferita esclusivamente alle
aree destinate a funzioni di interazione porto-città, e non alle aree con funzione portuale.)

•

quali aree portuali da co-pianificare è indicato il piazzale a mare prospiciente il
Priamar ( nel DPSS sono aree demaniali di interesse operativo portuale, per le quali si
ritiene comunque necessario avviare o confermare percorsi di co-pianificazione);

•

quali aree interazione porto città (campite in verde) è indicato il litorale da Piazza eroe dei
due Mondi fino al confine con Vado Ligure
(ai sensi del DPSS sono aree demaniali di carattere urbano, per le quali si demanda alla
pianificazione comunale, previo parere della competente ADSP, ai sensi dell'art 5, comma 1
ter della legge 94/1994 )

•

quali aree di interazione porto-città da co-pianificare sono indicate :
- località Margonara/Madonnetta
- litorale attraversato da condotte depositi costieri
- caselli autostradali/svincoli di accesso
(ai sensi del DPSS sono aree extra-demaniali di rilevante interesse portuale, oltre che
urbano, sulle quali avviare forme di co-pianificazione mirate al coinvolgimento di tutti i
soggetti portatori di interesse (Comuni interessati, AdSP, altri enti competenti)).

•

Asse di relazione : fascia costiera di levante i (tratto costiero compreso tra la Vecchia
Darsena e Punta Margonara) indicata con tratteggio rosso :per tale tratto si rimanda al
Capitolo Perimetrazione delle aree portuali e delle aree di interazione porto-città- paragrafo
Le aree portuali dove tale area viene individuata come ambito da co-painificare con
strumenti da definirsi nel futuro PRP ( tra gli interventi di riqualificazione: percorso
ciclopedonale di collegamento tra Savona e Albissola, viabilità secondaria tra le “vecchie
funivie” e la “nuova Capitaneria” di accesso alle aree Miramare (ex Funivie, demolizione e
riqualificazione dell’area ex Funivie ,riqualificazione del Molo Miramare (ex fanale verde) con
ridefinizione degli spazi per attività socio-ricreative e sportive (oggi Canottieri Sabazia e
Lega Navale) e nuove attività presso il Molo Miramare , riqualificazione della banchina 20
della Vecchia darsena per pesca professionale)

e) ALLEGATO SV Aree da co-pianificare ( 2021)
Tale elaborato relativo al porto di Savona- Vado, predisposto a seguito delle osservazioni dei
Comuni coinvolti , individua con un dettaglio maggiore rispetto alla Tavola delle perimetrazione le
Aeree da Co-Pianificare.
Per il Comune di Savona sono individuate:
•
Area del Priamar, indicata come piazzale prospiciente il Priamar con attuazione delle
previsioni stabilite da accordi pregressi, nonché correlate a quanto definito nel PRP vigente
in relazione all'ampliamento dall'ambito “Sovraflutti”
•
Fascia costiera di levante indicata come fascia costiera di Savona compresa tra Vecchia
Darsena e Punta Margonara
c) DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado (gennaio 2021)
Vengono riportati su base fotografica il tracciato delle principali infrastrutture viarie esistenti e di
previsione (Aurelia bis)
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d) ALLEGATO SV Inquadramento Assetto infrastrutture- Stato attuale (2021)
Vengono riportati su base cartografica il tracciato delle principali infrastrutture viarie esistenti e di
previsione (Aurelia bis)

Ai fini ricognitivi si riporta lo stralcio del vigente PUC.
Estratto tavola
St02 PUC vigente

*******************************************************************************************
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VERIFICA RECEPIMENTO NEL DPSS DEI RILIEVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE DI SAVONA N. 141 del 5/11/2020
Con deliberazione 141 del 5/11/2020 ad oggetto “ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE OCCIDENTALE - DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS)
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 84/94 - PRELIMINARI
INDIRIZZI DEL COMUNE DI SAVONA PROPEDEUTICI ALLA DEFINITIVA ADOZIONE DEL
DOCUMENTO”, che qui si richiama, la Giunta comunale ha espresso considerazioni e fornito
indirizzi sulla Proposta di Documento di pianificazione strategica di Sistema (DPSS) trasmesso da
ADSP con nota recepita al prot 18961 del 16/3/2020.
Tale deliberazione è stata adottata a seguito dei rilievi formulati sul suddetto DPSS dal Comune di
Savona con nota a firma del Sindaco, in atti al prot 28116 del 8/5/ 2020 e dei conseguenti incontri
con la ADSP e le Amministrazioni dell'area di Savona- Vado.
Si riportano i punti di cui al dispositivo della DGC141/2021 al fine di verificare il recepimento degli
stessi nel documento aggiornato da ADSP e trasmesso con nota recepita in atti al protocollo 3361
del 3/2/2021:
rappresentare ad Autorità di Sistema Portuale la necessità di una revisione della proposta di
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, prima della sua adozione, che tenga conto di
tutte le problematiche meglio evidenziate in parte motiva con particolare riferimento:
a) alla revisione della perimetrazione delle aree portuali prevedendo fin d'ora la necessità di
concertare la pianificazione di tutte quelle aree che, per caratteristiche ed ubicazione, non
sono ricomprese all'interno della cinta doganale e di quelle per le quali specifici Protocolli
d'Intesa sottoscritti e atti di pianificazione prevedono recupero a funzioni urbane;
b) ad una adeguata rappresentazione sia grafica che descrittiva dei temi relativi alla viabilità
stradale, ferroviaria e di sosta sia in termini di situazione attuale che di prospettive di
completamento e sviluppo quale strumento indispensabile, strategico e non derogabile per
la pianificazione dei collegamenti di ultimo miglio relativi al bacino di Savona;
c) ad una analisi più approfondita delle interazioni e delle connessioni della viabilità stradale
e ferroviaria di ultimo miglio con la viabilità urbana allo scopo di garantire sia la funzionalità
di tali connessioni che la sostenibilità delle scelte operate nel perseguimento di un
equilibrato rapporto con la città;
d) alla necessità, pur nel rispetto delle flessibilità operative e commerciali, di garantire già in
questa fase, che nel porto di Savona non possano essere insediate funzioni incompatibili
con la localizzazione di un porto in ambito urbano quali quella petrolifera (petrolio e suoi
derivati);
e) alla necessità di approfondire le questioni ambientali ed energetiche in ambito portuale e
le interazioni con il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema
Portuale di cui all'art.4-bis della Legge 84/94 approfondendo in che modo e su quali temi
l'Amministrazione Comunale verrà interessata.
2. rappresentare che la necessità di un documento complessivamente revisionato è indispensabile
per comprendere come Autorità di Sistema Portuale abbia posto a sistema tutti i contributi che le
diverse amministrazioni coinvolte nella pianificazione (comuni di Savona, Vado Ligure, Bergeggi,
Quiliano, Albissola Marina e Albisola Superiore) hanno rappresentato nella fase partecipativa
posto che la visione strategica deve essere declinata e coerente a livello di area vasta e non di
singolo comune;
1.

3. rappresentare fin d'ora un orientamento contrario del Comune di Savona alla valutazione di un
documento di carattere definitivo che non tenga conto delle tematiche sopra evidenziate.

Punto 1a)
Il DPSS aggiornato, come sopra illustrato, ha individuato sia nel Documento DPSS che nella
cartografia allegata (compreso il nuovo elaborato ALLEGATO SV Aree da co-pianificare (2021) ,
le seguenti aree da co-pianificare:
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•
•

•

aree portuali da co-pianificare: piazzale a mare prospiciente il Priamar
aree di interazione porto-città da copianificare :
- località Margonara/Madonnetta
- litorale attraversato da condotte depositi costieri
- caselli autostradali/svincoli di accesso
asse di relazione “fascia costiera di levante” (tratto costiero compreso tra la Vecchia
Darsena e Punta Margonara)

Punto 1b e 1c)
L'elaborato grafico DPSS – Assetto Territoriale- Accessibilità- Porto di Savona-Vado, aggiornato al
gennaio 2021, presenta una legenda più dettagliata rispetto alla precedente versione 2019.
Il documento DPSS è stato integrato per il Porto Savona – Vado:
–
al capitolo “Assetto Territoriale del Sistema Portuale” - paragrafo “Accessibilità- lato terra” in
ordine alle previsioni dell'Aurelia bis e relativi svincoli, e al collegamento con il casello di
Savona
–
il paragrafo “Trasporto su ferro” del capitolo “Assetto Territoriale del Sistema Portuale” è
rimasto invariato
–
al capitolo “Obiettivi e strategie di sistema ” - paragrafo “Strategie operative”- “Accessibilità”
vengono indicati come strategici il completamento della prima fase del nuovo collegamento
di Savona con l’Aurelia-bis, che risolve peraltro solo parzialmente l’interferenza con il traffico
urbano, la realizzazione degli interventi di seconda fase che comprendano anche il
riposizionamento del casello di Albisola Superiore, il potenziamento dello Scalo Merci di
Parco Doria nel bacino di Savona;
–
al capitolo “Obiettivi e strategie di sistema ” - paragrafo “Potenziamento dell'offerta portuale”
viene introdotta la generica previsione ( senza una corrispondente individuazione suilla
cartografia) di spazi a terra e a mare per le esigenze operative dei terminal commerciali la
cui attività e la possibilità di definire all’interno e all’esterno del porto nuovi spazi da
destinare anche alla sosta temporanea degli automezzi
Si rileva che nel documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prot 92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
trasmesso in allegato alla nota di trasmissione del DPSS aggiornamento 2021 con riferimento alla
DGC 141/20200 si condivide la necessità di evidenziare la criticità dello stato attuale in ordine alle
infrastrutture, la necessità di completare e migliorare l'accessibilità al porto e la ricerca di area di
sosta, e si conferma la strategicità di Parco Doria.
Si evidenzia peraltro che una analisi più dettagliata sarà sviluppata in sede di redazione del PRP.
Si rimanda con riferimento ai suddetti aspetti viabilistici e alle interazioni e connessioni della
viabilità stradale e ferroviaria di ultimo miglio al parere reso dal civico Settore Lavori Pubblici e
Ambiente prot 12212 del 19/02/2021
Punto 1 d)
In merito alla richiesta di cui alla DGC 141/2020 di garantire già nel DPSS, che nel porto di Savona
non possano essere insediate funzioni incompatibili con la localizzazione di un porto in ambito
urbano quali quella petrolifera (petrolio e suoi derivati) si rileva che il suddetto DPSS aggiornato non
ha previsto precisazioni al riguardo.
Al riguardo nel richiamato documento “Comunicazione del Presidente presentata al Comitato di gestione del
30/10/2020 prot 92/2020- Aggiornamento Documento di Pianificazione Strategica di Sistema” è riportato :
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Punto 1 e)
In merito alla richiesta di cui alla DGC 141/2020 di approfondire le questioni ambientali ed
energetiche in ambito portuale e le interazioni con il Documento di Pianificazione Energetica e
Ambientale del Sistema Portuale (DEAPS)approfondendo
in che modo e su quali temi
l'Amministrazione Comunale verrà interessata, nel DPSS aggiornato non sono state fornite
precisazioni al riguardo.

24 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Pianificazione
Arch. Sandra Venturi
Il Dirigente
Arch. Giovanna Macario
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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