
 
 

PORTO DI GENOVA 

 

Genova: primo porto italiano 

Il porto di Genova si estende per 22 km ed occupa una superficie di circa 7 milioni di mq. 

E’ uno scalo polivalente che dispone di 25 terminal operativi privati attrezzati per 

accogliere ogni tipo di nave e di merce: contenitori, merci varie, prodotti deperibili, metalli, 

forestali, rinfuse solide e liquide, prodotti petroliferi e passeggeri, sia crociere che traghetti. 

Nel porto operano varie società che offrono una serie completa di servizi complementari, 

dalle riparazioni navali alla telematica. La comunità portuale genovese è inoltre composta 

da un’ampia gamma di agenti marittimi, spedizionieri, broker ed assicuratori che la 

rendono particolarmente attiva e competitiva. Questi fattori fanno di Genova il primo scalo 

italiano ed importante punto di riferimento per la comunità mondiale dello shipping nel  

Mediterraneo. 

Il porto di Genova ricopre una posizione geografica strategica all’interno del bacino del 

mediterraneo, rappresentando contemporaneamente una naturale porta di sbocco al mare 

per molti paesi europei e una naturale porta di accesso all’Europa per i paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo stesso. Il traffico totale dei passeggeri è stato di 3 milioni e 

100.000 unità, di cui 800.000 crocieristi e ha ospitato 252 navi da crociera. 

 

Stazioni Marittime S.p.A. 

 

Il terminal crociere e traghetti del porto di Genova è gestito dalla Società Stazioni 

Marittime S.p.A. con una concessione dell’Autorità Portuale di Genova. 

La concessione ha un’area complessiva di 290.000 metri quadrati di superficie e dispone 

di 12 accosti operativi. 

Cinque sono i terminal Passeggeri, di cui tre prevalentemente dedicati al traffico traghetti (i 

Terminal di Calata Chiappella, Ponte Caracciolo e Ponte Colombo) e due (i Terminal di 

Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria) prevalentemente adibiti al traffico crociere. I 

Terminal, per particolari esigenze operative e di programmazione, in considerazione delle 

caratteristiche degli accosti, della qualità delle strutture, dei servizi e delle dotazioni di 

security, possono essere all’uso utilizzati sia per le crociere che per i traghetti. 

Il Terminal Crociere del porto di Genova è sempre stato all’avanguardia nel Mediterraneo 

dotandosi, in anticipo rispetto ai tempi, di infrastrutture all’avanguardia e elaborando 

soluzioni innovative per dare una risposta alle mutevoli e crescenti esigenze del trasporto 

sia passeggeri che merci, per la dimensione delle navi, alla riduzione dei tempi di 

permanenza in banchina, di sosta operativa, all’evoluzione della domanda turistica ed 

all’innalzamento dello standard qualitativo di infrastrutture e servizi. Dai primi anni novanta 

ad oggi, la Stazione Marittima e l’Autorità Portuale di Genova hanno effettuato importanti 

investimenti, ridisegnando i profili delle banchine e la viabilità interna, ampliando i piazzali 

di imbarco, dotando l’area passeggeri di terminals moderni e confortevoli, informatizzando 

le procedure di check-in per l’imbarco sulle navi traghetto e adeguando le strutture e le 

procedure per essere full compliance con le normative internazionali (IMO) e Europee 

afferenti la Security. 



 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

Accesso al porto: 24 ore su 24, tutto l’anno 

Superficie totale: 290.000 mq 

Banchine: 3.000 mt 

Accosti: 12 

Terminal Passeggeri: 5 (2 Crociere – 3 Traghetti) 

Disponibilità ormeggio per navi fino a: 

Lunghezza: nessun limite 

Larghezza: nessun limite 

Pescaggio: fino a 10 m 

Marea: 30 cm 

 

Servizi alla nave e ai passeggeri: pilotaggio, ormeggiatori, rimorchiatori, riparazioni navali, 

bunkeraggio, ritiro e smaltimento rifiuti solidi liquidi e speciali, rifornimento idrico, provviste 

di bordo, banca, garage, parcheggi, negozi 

Posizione: centro città, 1 km 

Aeroporto Internazionale di Genova: 5 km 

Autostrade: A7-A10-A26 (Francia – Svizzera – Germania): 1 km 

Stazione ferroviaria: 500 mt 

Stazione metropolitana: 500 mt 

Stazione Autobus: 500 mt 

Mobilità: bus, metropolitana, taxi, servizio bus navetta, battelli verso il centro storico e la 

Riviera Ligure. 

Safety: Stazioni Marittime SpA ha adottato il sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro (Healt&Safety System) secondo i requisiti dello standard internazionale BS 

OHSAS 18001 certificato dal Rina Spa 

Security:  

 International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS) dell’IMO 

(International Maritime Organization) 

 Il Regolamento (CE) N. 725/2004 sulla security delle navi e degli impianti portuali 

 Port facility Security Plan (PFSP) approvato dalla Capitaneria di Genova (Harbour 

Master) 

Genova: Importante destinazione nel Mediterraneo 

 

Il porto di Genova oggi è un’importante realtà di livello internazionale nel mercato delle 

crociere sia come porto di transito, ma con una consolidata vocazione di porto di 

destinazione finale (homeport). Genova è un porto di riferimento per itinerari di vacanza da 

e per qualsiasi destinazione nel Mediterraneo. 

Genova, antica città marinara, mantiene intatto il centro storico più grande d’Europa nel 

quale si mescolano le chiese medioevali ed i palazzi rinascimentali. 

Data la sua peculiarità e unicità al mondo, nel 2006 è entrata a far parte del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO. Si fregia anche di essere stata designata “Capitale Europea della 



 
Cultura del 2004” ed ha subito un’ampia ristrutturazione che permette oggi di apprezzare 

nella loro originale bellezza gli antichi palazzi signorili, i cosiddetti Rolli e le vie della 

vecchia Genova. Genova è una meta turistica di assoluto interesse, grazie all’Acquario 

che si piazza nella Top 10 delle attrazioni più apprezzate in Europa nel 2011 e alla 

vicinanza di rinomate località costiere della cosiddetta “Italian Riviera” come Portofino, 

Santa Margherita e Rapallo. 

 

Terminal Crociere di Ponte dei Mille 

 

Il Terminal si sviluppa su tre piani collegati da scale mobili ed ascensori e copre una 

superficie totale di circa 18.000 mq di cui 4500 mq di terrazze d’imbarco. Al suo interno si 

trovano diverse sale per il check-in, postazioni per l’espletamento delle formalità di 

security, di controllo doganale e di polizia e ampie sale di attesa dotate di ogni comfort al 

servizio dei passeggeri. Il Terminal può ospitare contemporaneamente due navi da 

crociera di ultima generazione e può gestire un movimento complessivo di 12000 

passeggeri al giorno. 

Il porto di Genova continua a investire in nuove infrastrutture e all’ampliamento e 

ammodernamento di strutture già esistenti. Da settembre 2011 è operativo un nuovo 

accosto di 350 metri di lunghezza per accogliere le navi da crociera Post-Panamax Class. 

In adiacenza all’esistente struttura è stato realizzato un impalcato a giorno comprensivo di 

una terrazza d’imbarco e di due passerelle mobili per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. 

Il nuovo accosto con la realizzazione di una nuova scassa in radice del ponte è di tipo 

dual.use quay e quindi al servizio sia delle navi da crociera che dei traghetti Ro-Pax. 

A seguito del recente dragaggio, i fondali dell’area crociere e traghetti sono stati portati a -

10 metri di profondità per accogliere le navi da crociera di ultima generazione. 

 

Ponte dei Mille Ponente: 

Sup. Piazzali: 6800 m. Lunghezza Banchina: 350 m Fondali -10m 

 

Il Terminal Crociere di Ponte Andrea Doria ha una superficie totale di circa 10800 mq, si 

sviluppa su due piani, con ampie sale check-in, grandi saloni al servizio dei passeggeri, 

percorsi dedicati e distinti per la separazione dei flussi di sbarco ed imbarco, terrazze con 

passerelle mobili per lo sbarco e l’imbarco dei passeggeri. I due accosti per caratteristiche 

di lunghezza e di pescaggio possono ospitare navi di ultima generazione in totale 

sicurezza ed il terminal può gestire un movimento complessivo di 10000 passeggeri al 

giorno. Il Terminal dispone inoltre di una ampia area di parcheggio per bus ed auto al 

seguito al servizio dei crocieristi. 

Sono stati da poco ultimati degli ampliamenti che hanno incrementato la superficie 

dedicata ai flussi dei passeggeri attraverso la realizzazione di un collegamento tra l’area di 

levante e l’area di ponente e di un piano soppalcato nella sala check-in centrale. Sono 

state inoltre realizzate delle pensiline sul piazzale antistante l’edificio per ricavare aree 

coperte per la raccolta bagagli e per i percorsi pedonali di accesso al terminal. 

 


