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1. Dalle origini fino al XIII sec. 

La storia della città di Genova è da sempre legata indissolubilmente a quella del 

suo porto, le cui origini storiche sono da farsi risalire al V sec. a. C. quale scalo 

coincidente con il seno naturale del Mandraccio sulla rotta per Marsiglia. 

 

Fig. 1. Pianta topo-idrografica di Genova 

Dopo un’epoca di crisi in età imperiale, col trasferimento della capitale a Milano 

inizia un periodo di sviluppo. È però da rilevare che praticamente nulle erano le 

infrastrutture portuali, in quanto le navi si fermavano nell’insenatura protetta della Ripa e 

da lì esercitavano i loro commerci con gli abitanti. 

Scarse sono le informazioni che si hanno sul porto relativamente all’Alto Medioevo, 

mentre le prime notizie certe riguardanti gli interventi di costruzione risalgono all’epoca del 

Comune, contestualmente all’istituzione delle figure dei Consoli del Mare, incaricati di 

sovraintendere al corretto svolgimento di tutte le attività portuali ivi comprese le opere di 

manutenzione e ampliamento delle infrastrutture. 

Infatti a partire dal XII sec. cominciano a sorgere le strutture portuali, in primis la 

penisola del Molo Vecchio, realizzata tra il 1133 ed il 1173, a cui seguirono i porticati della 

Ripa (denominati emboli) dal 1133 e gli scali di alaggio all’estremità occidentale della città 

nel 1173. Vengono inoltre realizzati pontili di legno sulla Ripa per consentire lo scarico 

delle merci delle navi senza che queste ultime debbano essere tirate sulla spiaggia 

Nel corso del XIII sec. è invece realizzata una costruzione oggi non più esistente: la 

Torre dei Greci, la quale era posta in testata al Molo Vecchio a segnare l’ingresso del 
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porto. Inoltre si dà poi luogo alla costruzione della darsena, con la struttura fortificata 

dell’Arsenale per le costruzioni navali e il rimessaggio, e due bacini: uno destinato alla 

flotta di galee e l’altro al traffico del vino. Nel 1248 il molo, bisognoso di restauri, viene 

dichiarato opera pia, in modo da beneficiare dei lasciti testamentari. Nei decenni 

successivi sarebbe stato creato l’ufficio dei Salvatores portus et moduli (cioè Conservatori 

del Porto e del Molo), deputato a conservarne le infrastrutture, che nel tempo si sarebbe 

cumulato con quello dei Padri del Comune. Infine nel 1260, per volere del primo capitano 

del popolo, Guglielmo Boccanegra, viene realizzato Palazzo San Giorgio, al tempo 

conosciuto come Palazzo del Mare, progettato dal domenicano Oliverio di Sant’Andrea di 

Sestri ed utilizzato prima quale sede del Comune e poi del Banco di San Giorgio. 

È invece costruita agli inizi del XIV sec. una struttura che ancora oggi fa parte del 

profilo di Genova nonché uno dei maggiori simboli della città: la Lanterna. Essa prende il 

posto di una precedente torre d’avvistamento risalente al 1128, alla quale dal 1161 le navi 

dirette in porto sono tenute a pagare un dazio per il servizio di segnalazione luminosa. 

È nel corso di quegli anni che nasce il toponimo di Mandraccio, per la somiglianza 

con una mandria di animali delle barche che si affollavano in tale luogo. 

Durante il XV sec. non vengono apportati modifiche di rilievo alle infrastrutture, ma 

è risalente alla fine di quegli anni la prima rappresentazione d’insieme del porto. Si tratta di 

un quadro di Cristoforo Grassi, intitolato “Veduta di Genova nel 1481”, nel quale vengono 

raffigurati i preparativi della flotta cristiana con la quale verrà attuato il blocco navale della 

città di Otranto conquistata dai Turchi. 

 

Fig. 2. Cristoforo Grassi – Veduta di Genova nel 1481 
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2. Tra innovazioni e decadenza: il porto dal Cinquecento al Settecento 

Dopo alcuni anni di dominazione francese, nel 1514 un’insurrezione popolare 

espelle le armate invasori ed abbatte il simbolo di tale dominazione, la fortezza 

denominata Briglia, posta adiacente alla Lanterna. Quest’ultima, danneggiata dall’opera di 

demolizione, con i lavori realizzati tra il 1543 ed il 1544 prenderà la sua conformazione 

attuale. 

A seguito dell’aumento della popolazione e dei rifiuti da essa prodotti riversati in 

mare, il porto inizia a soffrire del problema dell’interrimento. Nel 1545 per risolvere tale 

problema intervengono i Padri del Comune, responsabili della sicurezza e dell’efficienza 

del porto, facendo scavare più volte le acque portuali per consentire l’attracco delle navi. 

Per svolgere tale compito ci si avvale, oltre ai dragaggi, di palizzate impermeabili e sistemi 

per svuotare i fondali dall’acqua (le cd. cicogne). 

 

Fig. 3. Dionisio de Marino – Lavori di scavo nel porto di Genova 

Proprio nell’ambito di tali lavori di scavo, viene colta l’occasione per sostituire i 

pontili di legno con dei più robusti moli di pietra e muratura, in grado di far accostare navi 

di maggiori dimensioni e di consentire lo sbarco di carichi pesanti. Tali materiali di 

costruzione sono posti nel perimetro della struttura, mentre al centro dei moli viene posto 
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lo zetto, il materiale proveniente dalle ristrutturazioni della città, in particolare dalla 

costruzione di Strada Nuova, la via dei palazzi nobiliari. 

Inoltre il Molo è soggetto a numerosi interventi d’ingrandimento fino al 1553, quando 

a coronamento dei suoi 490 metri di lunghezza viene posta la Porta del Molo (o Porta 

Siberia) progettata da Galeazzo Alessi. Per essa l'architetto perugino si ispira ai progetti 

della porta di San Miniato di Firenze eseguita da Michelangelo. Da qui viene l'idea dei due 

bastioni che stringono uno spazio chiuso davanti all'ingresso. 

La costante opera di ammodernamento svoltasi nel XVI sec. si conclude con la 

realizzazione nel 1575 delle mura a mare, con cui si porta a termine una più generale 

ristrutturazione della conta muraria della città voluta da Andrea Doria. 

Le opere al Molo Vecchio realizzate nel 1553 costituiscono la sua ultima 

espansione, in quanto ad esso s’affianca nel 1638 il Molo Nuovo, posizionato davanti a 

Capo di Faro. In tale maniera si punta a dare una risposta definitiva al problema 

dell’interrimento e, soprattutto, a quello delle frequenti libecciate che regolarmente 

sconvolgono il porto. 

 

Fig. 4. Illustrazione d’epoca raffigurante gli effetti di una libecciata avvenuta l’11 novembre 1613 

Tuttavia il XVII sec. si conclude nella maniera peggiore per la città di Genova ed il 

suo porto, nonostante anche un ulteriore rinnovamento delle mura: infatti nel 1684 avviene 

il primo bombardamento navale della Storia ad opera dei francesi. Tale evento segna 
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profondamente la città e l’intero XVIII sec. sarà per Genova un periodo di decadenza, 

segnato dal venir meno dell’iniziativa imprenditoriale delle famiglie più ricche a vantaggio 

di quella finanziaria, con la conseguente crisi del porto e della città, conclusasi con la 

caduta nelle mani dell’esercito napoleonico nel 1797. 

 

3. Gli ammodernamenti e l’espansione dei traffici del XIX sec. 

L’Ottocento si apre per la città di Genova con la sua annessione al Regno di 

Sardegna. Si tratta di un evento che se da una parte comporta l’assoggettamento al 

sistema fiscale piemontese, inadeguato per una realtà mercantile, dall’altro dà luogo ad un 

notevole incremento dei traffici ed inoltre pone le basi dell’amministrazione marittima da 

cui successivamente nascerà il Corpo delle Capitanerie di Porto. È peraltro da ricordare 

che fino alla sua fine, la Repubblica di Genova mantenne galee aventi funzioni che oggi 

definiremmo di guardia costiera. 

A seguito di quanto appena esposto si decide d’intervenire in maniera sensibile 

sulle infrastrutture portuali, le quali erano notevolmente arretrate rispetto ad altri porti 

all’avanguardia del Mediterraneo. In particolare sono da ricondurre all’intervento statale 

alcune opere quali il prolungamento dei moli, la realizzazione del primo bacino di 

carenaggio in Darsena, l’apertura di via Carlo Alberto (poi Gramsci) e di altre linee di 

comunicazione, incluso l’allacciamento ferroviario. 

Nel 1859 la Giunta genovese promuove il primo progetto di Codice della 

Navigazione per la Marina degli Stati Sardi, il quale proponeva la suddivisione dei litorali 

Sabaudi in Circondari Marittimi sezionati in Compartimenti e l’istituzione in ogni 

Circondario di un "Consolato di Marina" retto da Consoli di Marina Mercantile di 1^, 2^ e 3^ 

Classe ed in ogni Compartimento un "Vice Consolato". 

Risale al 1860 invece un aneddoto relativo alla Capitaneria di porto. È dato storico 

che le navi della spedizione dei Mille appartenevano alla compagnia di navigazione 

dell'armatore genovese Raffaele Rubattino. Nel 1861 però si volle evitare per prudenza 

diplomatica di rendere noto il coinvolgimento dell’armatore, simulando il furto dei due 

piroscafi Piemonte e Lombardo. Si narra che fu proprio l'allora Capitano di porto Rey del 

Villarey – complice della simulazione – a tener rinchiuse nei locali della Capitaneria le 

guardie di sorveglianza delle due navi, per tutta la durata delle operazioni di imbarco dei 

Mille sui due piroscafi e fino alla loro partenza da Quarto. 

Nel 1865, in seguito all'approvazione del Codice della Marina Mercantile, nasce il 

Corpo delle Capitanerie di porto e Genova, quale sede di compartimento marittimo, ha la 
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propria Capitaneria. Il primo Capitano di Porto Ispettore (l’attuale Comandante Generale 

delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera) è il Commendator Antonio Mazzinghi, 

proveniente dal porto di Genova. 

 

Fig. 5. Decreto d’istituzione delle Capitanerie di Porto 

Nel frattempo proseguono i lavori di ammodernamento delle infrastrutture portuali. 

È dovuta all’iniziativa di un privato, il marchese Raffaele De Ferrari, l’opera di maggior 

incisività. Infatti, a seguito di una sua sostanziosa donazione, nel 1874 si procede ad un 

profondo rinnovamento che comporta: l’aggiunta di nuovi bacini di carenaggio, numerosi 

interventi sui moli, l’ampliamento delle calate, nuovi ponti, l’escavazione dei fondali, nuove 

gru idrauliche e ampi capannoni, binari ferroviari fin sulle calate, costruzione della stazione 

marittima ferroviaria di S. Limbania collegata a quelle di Caricamento e S. Benigno, della 

stazione marittima passeggeri su Ponte dei Mille, sistemazione del fondo stradale 

all’interno dell’area portuale. 

All'ultimo decennio del XIX sec. risale la prima testimonianza di una struttura idonea 

ad ospitare la sede della Capitaneria di porto in ambito portuale. Il primo edificio, sede 

degli Uffici compartimentali di Genova viene eretto nel tratto terminale di Ponte Morosini, 

davanti al grande magazzino di stoccaggio dei docks vinicoli. 

Nello stesso periodo si assiste in Italia al fenomeno delle grandi migrazioni verso il 

Nuovo Mondo: centinaia di persone in fuga dalla carestia e dalla povertà si accalcano nei 
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principali porti italiani e, soprattutto, in quello di Genova con la speranza di imbarcarsi e 

raggiungere il nuovo continente. Tutto ciò coinvolge necessariamente l'amministrazione 

della Marina nella sua duplice componente militare e civile e, per essa, proprio la 

Capitaneria di Porto di Genova, in quanto, oltre a tutti i compiti istituzionali già previsti dal 

Codice della Marina Mercantile, vengono attribuite alle CP ulteriori e nuove funzioni di 

carattere amministrativo come il rilascio delle patenti per il traporto emigranti, la 

vidimazione del giornale di viaggio, le visite a bordo intese all'accertamento dei requisiti di 

navigabilità e sicurezza, nonché i compiti ispettivi e di polizia a bordo. 

Il trasporto dei migranti si rivela un’occasione di sviluppo per il mondo armatoriale 

genovese. In particolare grazie ad esso la navigazione passa dalla vela al vapore ed in 

tutta Italia viene estesa una rete di agenti in grado di promuovere, organizzare e gestire il 

flusso di persone. 

 

Fig. 6. Panorama di Genova nel 1890 (foto Alfredo Noack) 

 

4. Il porto durante la prima metà del XX sec.: autonomia portuale, 

organizzazione del lavoro e sviluppo delle infrastrutture 

Nel 1903 viene concessa al porto autonomia amministrativa e gestionale, con 

l’intento di fornire un agile meccanismo di governo dello stesso: viene pertanto istituito il 

Consorzio Autonomo del Porto (CAP) con sede a Palazzo San Giorgio. Una delle maggiori 

novità introdotte da tale ente riguarda l’organizzazione del lavoro dei lavoratori portuali (i 

cd. camalli), che a partire dagli anni settanta dell’Ottocento avviene a chiamata giornaliera. 

Il CAP accoglie numerose richieste di tale categoria, come ad esempio il censimento della 

manodopera e la possibilità di riunirsi in cooperative, le quali a loro volta confluiranno 

nell’Ordinamento Generale del Lavoro, primo regolamento di tale genere in Italia. 
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Fig. 7. Palazzo San Giorgio 

Genova è lo scalo più importante del Regno e raccoglie da solo oltre il 15% del 

totale del traffico nazionale marittimo, essendo stato investito della specializzazione 

funzionale del porto di sbarco e transito di materie prime e prodotti energetici per 

l'approvvigionamento del nord Italia, maggiormente industrializzato rispetto al resto del 

Paese a seguito dell’unificazione nazionale. I progetti di ampliamento comprendono la 

creazione di due nuovi bacini portuali la cui difesa è garantita da una diga con un'apertura 

di circa ottanta metri. Al fine di ottimizzarne i rendimenti, tutte le calate interne vengono 

quindi diversificate in base alle materie in transito: legname, ferramenta e materie tessili 

nella calata occidentale; granaglie nella parte centrale; merci varie nelle calate orientali. Il 

bacino della Lanterna viene ultimato soltanto negli anni Venti a causa della scarsità dei 

materiali per la costruzione e dell'inadeguatezza dei mezzi finanziari. 

La Capitaneria di porto fino all'inizio della 1^ Guerra Mondiale continua a svolgere 

regolarmente la sua attività amministrativa e solo nel 1918 lo Stato affiderà al Corpo alcuni 

servizi per la difesa militare, con la conseguente militarizzazione di tutto il personale, 

processo consacrato definitivamente nel 1919. 

Gli Uffici della "leva militare" vengono istituiti presso il Palazzo della Dogana a 

Santa Limbania, costruito nel 1889 sui ruderi dell'omonima chiesa: dei tre piani esistenti i 

primi due sono adibiti alle merci in arrivo, mentre il terzo alla leva. 

Nel 1918, al termine del primo conflitto mondiale, quasi la metà delle navi in arrivo 

in Italia passa dal porto di Genova. Dato l’aumento dei traffici, lo Stato si decide ad 

investire nell’area tra il 1923 ed il 1929 circa 274 milioni di lire, mediante i quali vengono 

potenziate le strutture esistenti, sono realizzati il bacino della Lanterna ed un terzo bacino 

di carenaggio, collegando l’intera area alla ferrovia tramite la galleria aperta nel colle di S. 

Benigno e la nuova Via di Francia, aperta nel 1929 

Negli anni ’30 s’investe ulteriormente nell’espansione del porto, in virtù anche di un 

sostanzioso stanziamento di 450 milioni di lire: nel 1935 si procede all’apertura della 

“camionale”, ovvero la Genova-Serravalle, strada realizzata per il trasporto su gomma 
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delle merci; inoltre si procede ad un ulteriore adeguamento delle strutture di servizio 

all’accresciuta dimensione delle navi, sempre più caratterizzate dal fenomeno del 

“gigantismo navale”; nel 1939 è invece realizzato un quarto bacino di carenaggio in 

concomitanza con quello nuovo costruito a Sampierdarena mediante lo sbancamento 

definitivo del promontorio di S. Benigno. Inoltre a levante viene costruito il Porticciolo Duca 

degli Abruzzi, destinato al diporto. Il porto, attraverso tale serie d’interventi, assume 

sostanzialmente la fisionomia odierna. 

L’epoca delle infrastrutture realizzate durante il regime fascista giunge al termine 

all’inizio degli anni ’40. Infatti, se fino all’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto 

mondiale, il porto continua regolarmente nel proprio operare, tale situazione viene a 

ribaltarsi completamente con l’avvento della guerra: Genova, città marittima e industriale e 

primo porto italiano, è bersaglio di primo ordine per i bombardamenti. Dal 1940 al 1945 si 

contano 86 incursioni aeree sulla città, di cui 51 nel solo 1944. Al termine della guerra la 

situazione per la città e per il suo porto è catastrofica, con interi quartieri completamente 

sventrati ed il porto, al cui interno sosta come un rudere quella che sarebbe dovuta essere 

la prima portaerei italiana – “l’Aquila”, reso del tutto inutilizzabile: rase al suolo numerose 

infrastrutture; il bacino disseminato di mine; gli ingressi in porto ostruiti da imbarcazioni 

affondate appositamente dai tedeschi durante la ritirata (tra cui la citata “Aquila”); moli e 

dighe foranee gravemente danneggiati; Palazzo S. Giorgio bruciato nel tetto e nei solai. 

Anche la struttura che ospitava la Capitaneria di porto non è risparmiata dai 

bombardamenti tanto che gli Uffici vengono chiusi e spostati nelle zone collinari fino ai 

primi anni del dopoguerra quando, in seguito ai lavori di riparazione tornarono nell'abituale 

sede di Ponte Morosini. 

 

Fig. 8. Portaerei “Aquila” 

Finita la guerra, i lavori per la ricostruzione del porto iniziano quasi immediatamente 

e portano altresì ad un ulteriore ingrandimento dello scalo genovese verso la parte ovest. 
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L’opera di ricostruzione pertanto si realizza in tempi molti brevi, anche in virtù degli ingenti 

fondi statali stanziati al tal proposito, e pertanto già alla fine del 1948 i lavori possono dirsi 

terminati. 

 

5. Presente e futuro del porto: seconda metà del Novecento ed inizi del XXI 

sec. 

Il secondo dopoguerra porta numerosi cambiamenti nell’ambito dei trasporti 

marittimi. Il primo tra essi è la definitiva consacrazione del già citato fenomeno del 

“gigantismo navale”: unità con stazze inimmaginabili sino a qualche anno prima solcano 

ora i mari e la capacità di un porto di riceverle o meno spesso viene a determinare il futuro 

dello stesso. Inoltre si sviluppa la tendenza da parte delle imprese di dotarsi di flotte 

proprie e richiedere la gestione diretta della banchina al fine di ottenere una maggiore 

efficienza sui tempi di lavoro; questo processo porterà nel corso degli anni al cd. 

“terminalismo”. Infine assume un ruolo di primo ordine nei traffici marittimi il commercio di 

un bene in particolare, che segnerà in maniera profonda gli anni a venire: il petrolio. 

L’importanza che assumono gli idrocarburi nel commercio marittimo è dimostrata dai 

numeri: in circa vent’anni, dal 1950 al 1970, passano dal rappresentare il 25% della merce 

sbarcata a più del 70%. Infine, per concludere questa breve sintesi dei cambiamenti 

avvenuti nel secondo dopoguerra, bisogna segnalare che a metà degli anni Sessanta il 

mondo del commercio marittimo subisce una rivoluzione epocale: l’invenzione del 

container. 

Per far fronte a tale turbinio di eventi ed adeguare il porto di Genova al mutato 

contesto, a partire dal 1960 si comincia a costruire un terminal apposito per la ricezione di 

carbone nell’area industriale di Cornigliano, mentre nel 1963 si va ad aggiungere al 

sistema portuale il porto petroli di Multedo. Nel 1969 invece viene realizzato a 

Sampierdarena il primo terminal container del Mediterraneo, a cui se ne aggiunge un 

secondo negli anni Settanta. Infine si pianifica la realizzazione dell’attuale porto container 

a Voltri-Prà. 
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Fig. 9. Il porto petroli di Multedo 

Nel frattempo comincia ad assumere la fisionomia attuale anche l’area tra 

Cornigliano e Sestri Ponente, con la cessione del litorale di Cornigliano da parte del CAP 

alla Società Anonima Acciaierie Cornigliano (SIAC), mentre a Sestri cominciano i lavori 

per l’aeroporto. 

Durante la metà degli anni '60 gli uffici amministrativi della Capitaneria di Porto 

vengono spostati nei locali della Stazione Marittima di Ponte dei Mille e la struttura di 

Ponte Morosini viene adibita esclusivamente ad alloggi per il personale e uffici per i mezzi 

nautici ormeggiati nello specchio acqueo antistante. 

Il 9 aprile 1970 un violento e improvviso fortunale con raffiche di libeccio fino a 100 

km/h si abbatte sul porto di Genova. La turbonave inglese London Valour, alla fonda fuori 

dal porto, viene sbattuta dalla violenza del mare contro la diga e si spezza in due. La 

motovedetta CP 233, al comando del Capitano di porto Giuseppe Telmon, operando per 6 

ore in condizioni proibitive, riesce a trarre in salvo ben 26 persone. A Telmon viene 

concessa la medaglia d’oro al valor di marina, all’equipaggio della CP 233 la medaglia 

d’argento. 

 

Fig. 10. La London Valour naufragata sulla diga del porto di Genova 
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Con il progressivo spostamento dell'attività operativa a ponente, dovuto alla 

necessità di fondali sempre più profondi, adeguate infrastrutture a terra, specializzazione 

dei bacini e nel contempo dover far fronte al fenomeno sempre più attuale del gigantismo 

navale, l'area del "Porto Vecchio" viene quasi totalmente abbandonata. Le strutture 

obsolete, le aree inutilizzabili comportano che la zona industriale portuale si trasferisca 

integralmente a ponente, con un progressivo degrado e abbandono della parte più antica 

del porto. 

Preso atto delle mutate condizioni nonché di una sensibile riduzione dei traffici, il 

CAP opta per una divisione e specializzazione delle varie aree portuali, ciascuna da 

dedicare a un’attività specifica. In tale contesto riorganizzativo si decide di riqualificare 

integralmente l’area del Porto Antico: durante la metà degli anni '80 il Comune inizia un 

approfondito studio dedicato appositamente alla rinascita e valorizzazione del porto 

storico, il quale prevede che ogni edificio sia restaurato e dedicato a nuovo uso. Tale 

rinnovamento viene portato a termine nel 1992 in occasione del Cinquecentenario della 

scoperta dell'America. 

In tale contesto di innovazione e cambiamento, il noto architetto genovese Renzo 

Piano, progetta l'edificio della Capitaneria di Porto (nel frattempo divenuta anche Guardia 

Costiera), la quale dalla stazione marittima si trasferisce nel cuore del porto antico, in 

quella che è la sua attuale sede. Tale edificio, il cui corpo centrale richiama la prora di una 

nave, è impreziosita altresì da due opere di notevole valore artistico. La prima è un 

mosaico dell’artista genovese Luigi degli Abbati, intitolato “Il mare nella Storia' ed 

adornante il piazzale d’entrata dell’edificio, rappresenta l'avventura dell'uomo nella 

conquista degli spazi marini: partendo dal basso vengono ritratti dei pescatori alle lenze 

(disegno ispirato a incisione rupestre), a sinistra sono presenti una barca tratta dall'arte 

egizia, quindi una nave fenicia. La civiltà greca è simboleggiata da Penelope e Ulisse 

(disegno ispirato a vaso greco del VI secolo a.C.). Salendo invece è raffigurato un veliero 

che si fonde con un'ampia freccia, a simboleggiare la rapida evoluzione moderna della 

storia e della tecnica. Una bussola, con al centro il logo della Marina Militare Italiana, 

corona la parte alta della composizione, che termina con un firmamento notturno. La 

seconda invece è un triplice alzabandiera in marmo di Carrara, posto all’ingresso della 

Capitaneria, adornata da figure allegoriche armonizzate in pietra scolpita e bronzo. 
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Fig. 11. Sede della Direzione marittima della Liguria – Capitaneria di Porto di Genova 

L’11 aprile 1991 nelle acque antistanti il porto di Genova si ha l’incendio e il 

successivo affondamento della petroliera Haven. A tale sinistro segue un’emergenza 

nazionale di carattere ambientale che mette in evidenza l’utilità degli assetti realizzati per 

gli interventi in caso di inquinamento e, ancora una volta, la validità dell’azione di comando 

e coordinamento della Guardia Costiera, sia a livello centrale che periferico, tanto che al 

Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio Antonio Alati, viene conferita la medaglia 

d’oro al merito di Marina. 

Nel 1994 il Consorzio Autonomo del Porto, dopo 91 anni d’operato, cessa di 

esistere e viene sostituito, in virtù della Legge del 28 gennaio 1994 n. 84, dall’Autorità 

Portuale, alla quale viene affidato l’incarico di indirizzare l’operato delle società private di 

gestione dei traffici. 

 

Fig. 12. Veduta d’insieme del porto di Genova 
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Dalla seconda metà degli anni Novanta i volumi del traffico tornano a crescere e 

con i primi del nuovo secolo sono palesi i segnali di una nuova fase di sviluppo. Genova, 

grazie al recupero in produttività, affidabilità e qualità dei servizi, è finalmente in grado di 

cogliere le ricadute derivanti dall’accelerazione del trend degli scambi marittimi 

internazionali, che tra il 1990 e oggi passano da poco più di 4 a oltre 6 miliardi di 

tonnellate, e di avvantaggiarsi della rinnovata centralità della portualità del sud Europa 

grazie alle recenti modificazioni del ruolo del Mediterraneo, il quale da mare di scambi 

regionali si è trasformato, a partire dalla fine degli anni ottanta, nel mare per gli scambi 

della globalizzazione nell’ambito del riassetto della geografia economica globale, 

imperniata sulla “tripolarità” Usa-Europa-Estremo oriente, divenuto quest’ultimo area forte 

dello sviluppo economico e tecnologico mondiale. 

 

Fig. 13. Storico traffici porto di Genova 2010 – 2017 (fonte Autorità Portuale) 

Il mutato scenario riguarda anche il Corpo delle Capitanerie di Porto, il quale vede 

un progressivo incremento dei propri compiti e funzioni nel corso degli stessi anni. Infatti a 

partire dal 1996 ha acquisito, in materia di sicurezza della navigazione, tutte le funzioni 

precedentemente svolte, a livello centrale, dalle Direzioni Generali della Marina 

mercantile. In questo modo tutta la macro-funzione “sicurezza della navigazione 

marittima”, a livello centrale e periferico, ivi compresa la rappresentanza dell’Italia nei 

consessi internazionali, è affidata al Corpo, che oggi opera per il soccorso in mare (SAR), 

per la sicurezza dei porti e delle navi (safety e security), per il monitoraggio del traffico 
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marittimo, per la sicurezza della balneazione, del diporto e della pesca e per la formazione 

di tutto il personale che opera sul mare. Sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente 

marino e controllo della pesca marittima sono divenute le macro-funzioni nelle quali si 

identifica e per le quali opera il Corpo. 

 

Fig. 14. Pattugliatore d’altura della Guardia Costiera “Luigi Dattilo” 

In tale contesto, gli uffici che la Capitaneria di Porto di Genova occupava presso 

l'edificio della Stazione Marittima dal 2000 sono ristrutturati e destinati a sede del Centro di 

Formazione in Sicurezza della Navigazione "De Rubertis", in cui vengono formati tutti gli 

Ufficiali del Corpo che conseguono la specializzazione PSC/DAO. Inoltre nel 2010 la sede 

della Direzione Marittima riceve alcuni interventi di restyling, i principali dei quali sono tesi 

a potenziare i rapporti con l’utenza e ad incrementare il profilo della sicurezza, terminati 

con l’inaugurazione del moderno open space. 
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Fig. 15. Stazione marittima di Genova 

Nel frattempo la Capitaneria di Genova si pone come avanguardia di 

un’amministrazione sempre più efficiente e proiettata nel terzo millennio. Infatti nel 2005 

ottiene la certificazione di cui alla Norma EN ISO 14001, mentre ad inizio maggio 2009 

consegue, prima in Italia sia come Comando militare che come Organo periferico della 

Pubblica Amministrazione, il prestigioso Certificato di Registrazione Ambientale di cui al 

Regolamento Comunitario 761/2001”, denominato EMAS II. Esso consiste in una 

certificazione di qualità attestante il massimo livello di affidabilità di un Sistema di Gestione 

Ambientale, riferita al circondario marittimo di Genova per le importanti attività istituzionali 

svolte: tutela ambientale, ricerca ed il soccorso, sicurezza della navigazione, security, 

vigilanza sulla pesca marittima, attività di presidio territoriale della Marina Militare con 

compiti di difesa costiera, gestione delle unità navali e degli automezzi in dotazione. 

Purtroppo un pesante lutto segna la vita della Capitaneria di Porto di Genova il 7 

maggio 2013. Alle ore 22.59, la Torre Piloti/VTS viene abbattuta da una nave in manovra 

provocando la morte di nove persone, delle quali 6 militari della Capitaneria, un pilota del 

porto e due operatori radio del Corpo piloti e della Società rimorchiatori. È un evento 

tragico, che segna profondamente la Capitaneria. A seguito di tale evento, la Sala 

Operativa viene ricostituita al quarto piano della sede del Porto Antico. 

Infine nel 2016 cambia nuovamente il sistema di governo del porto: infatti con 

un’organica riforma del settore, dettata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169, si 

passa dall’Autorità Portuale all’Autorità di Sistema Portuale, per garantire una maggiore 

unità d’intenti dei porti liguri nonché per favorirne sviluppo ed efficienza in un mondo 

sempre più globalizzato. 


