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A Genova e a Chiavari un mare 
senza barriere: punti di imbar-
co per persone con difficoltà 
motoria.

PORTO ANTICO DI GENOVA, PONTE SPI-
NOLA (ACQUARIO LATO PONENTE) E 
PORTO  TURISTICO DI CHIAVARI.

A Genova al Porto Antico e a Chiavari nel porto 
turistico, dove gli sport nautici sono naturalmente 
molto praticati, sono stati attivati i primi punti di im-
barco per persone con difficoltà motoria. Si tratta 
di gru a funzionamento manuale: grazie all’utilizzo 
di una comoda imbragatura permettono di poter 
accedere con facilità al mare e praticare svariate 
attività tra cui barca a vela e a motore. I sollevatori 
consentono alle associazioni sportive di potenziare 
le attività che da anni portano avanti a beneficio 
dei disabili. A Chiavari installata anche una piatta-
forma galleggiante per disabili..

Genova  città di mare e sul mare. Genova città so-
lidale  e  città del saper fare. Queste parole bene  
sintetizzano lo spirito di una città e dei suoi uomini. 
A Genova la passione per il mare accomuna tutti  
e deve essere una opportunità per tutti. E’ per 
questo che  a Genova è stato  realizzato nel 2011,  
da una proposta  dei circoli nautici sportivi facenti 
parte di Assonautica,  un  progetto di nautica so-
ciale , vale a dire un punto di imbarco per persone 
con difficolta motorie presso Ponte Spinola, alla 
fine dell’Acquario,   nell’area  del Porto Antico di 
Genova. 
Il progetto interamente sostenuto economicamente 
dalla Camera di Commercio rientra nelle attività 
portate avanti dall’ Assonautica Provinciale di 
Genova volte a migliorare l’accessibilità dei porti  
turistici liguri perseguendo l’obbiettivo primario del 
progetto  strategico europeo TPE (Tourism  Ports 
Environment) .
Il punto di imbarco, agevolmente raggiungibile  
anche in auto, permette alle persone con difficol-

tà motorie di accedere con facilità al mare per 
praticare svariate attività come barca a vela o a 
motore, canoa e kayak.
L’accesso avviene tramite  una gruetta  a funziona-
mento manuale, denominata sollevatore Pequod,  
appositamente progettata dalla ditta danese 
Guldmann leader mondiale  nella produzione 
per il sollevamento e la movimentazione di perso-
ne diversamente abili. Grazie all’utilizzo di una 
imbragatura, questa struttura permette di gestire, 
in modo semplice e sicuro, anche le disabilità più 
gravi,  contenendo i rischi. E senza dubbio dare la  
possibilità  ai disabili  di andare per mare  è  un 
altro  modo per Genova  di affermarsi in qualità di 
capitale della nautica.
A seguito dell’iniziativa intrapresa a Genova, 
anche nel Tigullio a  Chiavari, città dello sport, il 
Comune di Chiavari  e  la società Marina Chia-
vari  hanno  realizzato, nel 2016,  un punto di 
imbarco  con sollevatore che consente alle persone 
con disabilità  di poter accedere agevolmente 
alle imbarcazioni, implementando in tal modo  le 
strutture accessibili ai portatori di disabilità. La 
nuova attrezzatura  consiste in una gru che, previo 
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Chiavari, piattaforma galleggiante per accesso in mare ai disabili.

posizionamento su sedile con imbragatura di 
sicurezza e con l’aiuto  degli operatori, consente il 
sollevamento del disabile  dalla banchina diretta-
mente sull’imbarcazione.
Il nuovo sollevatore è situato sul pontile  adiacente  
lo scivolo di  alaggio  e varo  delle imbarcazioni 
. Si fornisce così un servizio da tempo richiesto 
dall’utenza del porto, cittadini e turisti, oltre che 
da Lega Navale di Chiavari e Lavagna e da Yacht 
Club Chiavari, per l’esercizio delle loro attività 
sportive da anni rivolte anche alle persone con 
disabilità motorie.
E a breve sarà inaugurata una piattaforma gal-
leggiante amovibile, delle dimensioni di circa m 
3,50 x 4 m , in testa al pontile adiacente lo scivolo 
di alaggio che permetterà l’ingresso in acqua e 
agevolerà l’accesso ad una imbarcazione senza 
l’ausilio di persone come nel caso della gruetta .
Con questa ulteriore ed importante realizzazio-
ne, che sarà patrocinata anche  dalla Camera di 
Commercio,  Marina Chiavari e Amministrazione 
Comunale continuano nell’impegno di estendere 
ulteriormente la fruibilità del sito portuale coinvol-
gendo sempre di più tutte le persone che vogliono 
beneficiare delle splendide opportunità che offre il 
Golfo del Tigullio.
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