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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1 Introduzione

L’evoluzione normativa introdotta in tema di pianificazione portuale dalla legge 8 gennaio

1994 n° 84, in termini di riordino della legislazione, rappresenta un presupposto essenziale

per una riflessione sul Piano Regolatore adottato dal Comitato dell’Autorità Portuale di

Genova, d’intesa con l’Amministrazione Comunale.

Con la legge 84 il Piano Regolatore Portuale assume una valenza pianificatoria, sia per quanto

attiene la destinazione funzionale da attribuire alle aree, sia per quanto riguarda la

determinazione delle loro caratteristiche e dei parametri edilizi ed urbanistici cui devono

conformarsi strutture ed infrastrutture portuali.

Di conseguenza, il Piano Portuale definisce i contenuti qualitativi e dimensionali delle

funzioni previste, rappresentando il riferimento essenziale per i contenuti progettuali della

successiva fase attuativa degli interventi da realizzare.

Lo strumento pianificatorio antecedente a quello in via di approvazione è il Piano Regolatore

Generale del Porto approvato con voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n°332 del

17/12/1964. Tale strumento ha subito nel corso degli anni una serie di modifiche concernenti

varie parti del territorio portuale, attuate attraverso varianti debitamente autorizzate da voto

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1.2 Il Piano Regolatore Generale di Genova

La conformità del Piano Regolatore Portuale al Piano Regolatore Generale di Genova è stata

conseguita attraverso il procedimento di intesa di cui all’Art. 5 comma 3 della citata Legge

84/94.

A riguardo si precisa quanto segue :

- con deliberazione n° 74 del 16 Luglio 97 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo

Piano Regolatore Generale;
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- con nota del 24 novembre 1997, l’Autorità Portuale ha presentato, ai sensi dell’art. 9 L.

1150/42, osservazioni al nuovo PRG al fine di garantire una corretta applicazione delle

procedure previste dai citati commi 2 e 3 dell’art 5 L 84/94;

- nella seduta del 30 luglio 1998 il Comitato Portuale ha approvato lo schema di Piano

Regolatore per l’invio al Comune di Genova ai fini del conseguimento dell’intesa di cui

al citato art. 5, comma 3, L 84/94;

- con provvedimento n. 68 del 25 Maggio 1999 il Consiglio Comunale ha approvato la

“Intesa tra il Comune di Genova e l’Autorità Portuale funzionale all’approvazione del

Piano Regolatore Portuale e per il conseguente adeguamento del Piano Regolatore

Generale in sede di controdeduzione alle osservazioni presentate”;

- il Piano Regolatore Portuale è stato quindi adottato dal Comitato Portuale con

provvedimento del 18 giugno 1999, nel quale si recepiscono le indicazioni formulate

dall’Amministrazione Comunale con la citata deliberazione n° 68.

- Con successivo atto n. 85 del 7 luglio u.s., il Consiglio Comunale di Genova ha

provveduto, nel contesto del più generale adeguamento del Piano Regolatore Generale

in sede di controdeduzione alle osservazioni presentate, al recepimento dei contenuti

dell’intervenuta intesa con l’Autorità Portuale.

- La deliberazione 85 dà, infatti, atto della definitiva adozione del Piano Regolatore

Portuale e della conseguente “necessità di introdurre coerenti modifiche nel Piano

Regolatore Generale, inserite nel presente provvedimento.”

1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa

Il PTC della Costa è stato adottato a seguito della legge regionale n° 39/84, con Deliberazione

della Giunta Regionale n° 209 del 26 Febbraio 1999.

Il Piano Territoriale della Costa fornisce linee di indirizzo generali relative all’assetto della

zona costiera ed indicazioni specifiche relative, tra l’altro, agli interventi sul sistema dei porti

turistici che presentino particolari valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

In merito a tanto si registra una sostanziale convergenza rispetto ai contenuti del Piano

Regolatore Portuale che, in relazione all’assetto produttivo costiero, ha rappresentato il

riferimento per l’elaborazione del materiale descrittivo inserito all’interno dello stesso PTC.
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1.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico è stato approvato con Deliberazione del

Consiglio Regionale n. 6 del 26 Febbraio 1990.

Al suo interno vengono individuati tre diversi livelli di operatività: uno alla scala del

territorio, di suddivisione in ambiti territoriali, un livello locale che individua situazioni

differenziate all’interno degli ambiti sopradescritti ed un livello puntuale di appannaggio di

fasi pianificatorie successive.

Gli ambiti tematici di applicazione del Piano riguardano gli aspetti che costituiscono oggetto

della disciplina di Piano e della loro articolazione sotto il profilo normativo; ogni parte del

territorio viene normata sotto tre profili indicati come assetto insediativo, vegetazionale e

morfologico. Tre sono le discipline di riferimento che perseguono obiettivi distinti e che si

rivolgono a tre particolari categorie d’intervento (rispettivamente interventi edilizi, operazioni

idrauliche, marittime, alterazioni del quadro morfologico e forestazione) sulle medesime

porzioni di territorio.

Le categorie normative del PTCP si esprimono mediante i termini conservazione,

consolidamento, modificabilità, trasformabilità, e vengono definite in base ad un duplice

giudizio di valore sulla qualità paesistica dei luoghi definita in termini di equilibrio tra fattori

antropici ed ambiente naturale e sulla compatibilita dei processi di trasformazione in atto.

In relazione alla natura delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,

non si rilevano elementi di contrasto rispetto ai contenuti del Piano Regolatore Portuale.

1.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi

Il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi è stato approvato con

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 31 Luglio 1992.

Il Piano definisce linee di indirizzo generali che, di norma, devono trovare specifica

attuazione negli strumenti urbanistici di livello comunale.

Solamente per l’ambito territoriale di Sestri Ponente e Cornigliano (Distretto n° 4 dell’Area

Metropolitana Genovese) il Piano fornisce indicazioni che prevalgono sugli strumenti

urbanistici vigenti.
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Le relative aree di intervento, per quanto direttamente riferibile al demanio marittimo

portuale, corrispondono all’area siderurgica di Cornigliano, al sistema fronte mare di Sestri

Ponente ed al porto petroli di Multedo.

L’attuazione delle previsioni di Piano riferite a tali aree è subordinata al perfezionamento di

specifici accordi di programma da realizzare, ai sensi dell’art. 27 L. 142/90, tra i soggetti

interessati, avuto particolare riguardo al rispetto delle competenze demaniali dell’Autorità

Portuale.

In tal senso, per quanto attiene l’area di Cornigliano è stato sottoscritto in data 29/4/99

specifico Accordo di Programma integralmente recepito all’interno del Piano Regolatore

Portuale.

Per quanto attiene l’area di Sestri Ponente è in corso di definizione specifico Accordo di

Programma ai contenuti progettuali del quale il Piano Regolatore rimanda, anche in coerenza

con il Piano di Bacino del torrente Chiaravagna approvato, ai sensi della L 183/89 e LR 9/93,

dal Consiglio Regionale con delibera n° 31 del 29/9/98.

Per quanto riguarda l’area del Porto Petroli, la coerenza realizzata tra pianificazione portuale e

pianificazione cittadina attraverso i contenuti dell’intesa precedentemente richiamata,

costituisce il necessario presupposto per la successiva approvazione da parte

dell’Amministrazione Regionale, ai sensi di quanto previsto dal citato art.5 L.84/94.
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ALLEGATO

INTESA TRA IL COMUNE DI GENOVA E L’A UTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Consiglio Comunale_ Seduta del 25 maggio 1999

Intesa tra il Comune di Genova e l’Autorità Portuale di Genova funzionale

all’approvazione del progetto di piano regolatore portuale, ai sensi della legge

28 gennaio 1994, n. 84, e per il conseguente adeguamento del piano regolatore

generale, in sede di controdeduzione alle osservazioni presentate
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ALLEGATO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

Seduta del 18 giugno 1999_ oggetto: Adozione del Piano Regolatore Portuale
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ALLEGATO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

voto n. 254 reso dall’Assemblea Generale nell’adunanza del 1 ottobre 1999
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1 Introduzione

Gli interscambi di merci tra i blocchi economici dominanti sulla scena mondiale (Americhe,

Europa, Estremo Oriente) crescono, per effetto sia della redistribuzione internazionale del

lavoro, sia del decentramento produttivo, con tassi più elevati del prodotto industriale lordo.

La logistica, quindi, cresce più rapidamente della produzione.

Il porto di Genova si trova lungo una direttrice di traffico di grande sviluppo (Europa-Estremo

Oriente) e in buona posizione per l’altra direttrice Europa-Americhe. E’ quindi in condizione

di trarre ampi benefici dal combinato effetto di una congiuntura internazionale favorevole e di

una posizione geografica ineguagliabile nel Sud-Europa.

Le previsioni macroeconomiche alla base del nuovo piano regolatore, quindi, attribuiscono al

movimento portuale un potenziale di crescita particolarmente elevato, sia nei contenitori che

nei passeggeri e nei settori specializzati del traffico convenzionale. Il settore industriale delle

riparazioni navali ha di fronte a sé almeno un decennio di sicuro sviluppo, e il traffico

crocieristico nel Mediterraneo, e di riflesso nel porto di Genova, è previsto raddoppi nel

prossimo decennio. Lo sviluppo delle crociere e dei traghetti ha, a sua volta, ricadute positive

nuovamente sul settore industriale, da alcuni anni specializzato nella trasformazione e

riparazione di questo tipo di navi.

A parte una sostanziale tenuta dei settori rinfusieri, solidi e liquidi, il piano prevede

consistenti sviluppi nei contenitori, nei traffici convenzionali specializzati, nei passeggeri e

nel settore industriale delle riparazioni navali. L’aeroporto, che sta redigendo il proprio Piano

Regolatore, prevede anch’esso un fabbisogno, seppur contenuto, di aree aggiuntive e di

infrastrutture viarie di accesso, e così la Fiera e il settore nautico.

Per contro, l’arco costiero sede di attività portuali non è ulteriormente estensibile in senso

longitudinale, cioè lungo la costa, al di là dei limiti attuali. E la città, come già detto, circonda

interamente tale arco senza interruzioni, fissando a Nord una linea di confine sostanzialmente

invalicabile e scarsamente permeabile al traffico portuale.

Non resta quindi che prendere atto della grande difficoltà del problema, e procedere lungo tre

direttrici:
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- razionalizzare gli impieghi attuali delle aree portuali, facilitando gli aspetti logistici interni

attraverso l’accorpamento di attività omogenee;

- recuperare aree dismesse dall’industria manifatturiera e siderurgica;

- espandere selettivamente il territorio portuale verso mare.

Il piano prevede che il consistente aumento dell’interscambio con l’entroterra, conseguenza

diretta dell’aumento del traffico complessivo, trovi sostanzialmente sfogo tramite ferrovia,

con aumento della quota ferro dal 26% attuale ad un 50% tra un decennio. Di qui la necessità

e l’urgenza di disporre di una nuova linea di valico ad alta capacità ed adeguato profilo

minimo degli ostacoli (sezione di galleria Gabarit “C”), che si affianchi alle linee attuali,

adeguatamente ammodernate, e meglio raccordate con il porto.

Il traffico su gomma ha una crescita, in termini relativi, più contenuta: ma il grado di

saturazione che già oggi si riscontra sulla viabilità urbana, comporta il raddoppio

dell’autostrada tangenziale ed il ripensamento di tutta la rete viaria in fregio al porto. Lungo

tale rete deve trovare inoltre collocazione un’adeguata capacità di aree di sosta e di

smistamento, principalmente autoporti e parchi ferroviari.

Gli effetti introdotti dal piano non sono solamente quantitativi: la crescita generale del

volume dei traffici, sorretta dall’aumento progressivo di contenitori, merci varie, rinfuse

alimentari, si collega in maniera diretta ad un progetto di manipolazione delle merci

trasportate nelle aree retroportuali.

Attraverso la creazione di centri per la raccolta e la redistribuzione delle merci in

corrispondenza dei principali poli portuali di Sampierdarena, Multedo e Voltri risulta così

possibile la formazione di valore aggiunto ed il conseguimento di ricadute occupazionali in

città.

Si configura così nella transizione dal porto emporio al porto di transito una terza via per lo

sviluppo del porto: la base logistica integrata, in cui lo scalo viene posto in grado di fornire

localmente ogni tipo di servizio richiesto dalla merce prima del suo definitivo inoltro a

destinazione. Il piano prevede di realizzare circa 700.000 metri quadrati con attivazione, ove

richiesto, di un regime di zona franca che la legge già consente.
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2.2 Gli scenari economici

Il progetto di Piano Regolatore del porto di Genova si fonda su di una analisi economica

particolarmente approfondita – svolta dalla Facoltà di Economia dell’Università di Genova

con il supporto delle principali società internazionali di consulenza, quali Ocean Shipping

Consultants, DRI/Mercer Management Consulting, Drewry Shipping Consultants – orientata

alla definizione di un quadro conoscitivo e prospettico della domanda di servizi portuali che si

rivolgerà al porto di Genova in un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

L’analisi strategica del posizionamento del porto di Genova è stata articolata con riferimento:

- ai traffici di merci containerizzate;

- ai traffici di merci generali convenzionali;

- ai traffici delle merci alla rinfusa;

- ai traffici passeggeri con navi traghetto;

- ai traffici passeggeri su navi crociera.

E’ stato inoltre analizzato il settore navalmeccanico, in ragione della posizione di grande

rilievo che lo stesso riveste nella pianificazione strategica del porto di Genova a motivo non

solo della sua incidenza sulle relazioni con le altre attività portuali e con il tessuto urbano

circostante, ma anche per le sue cospicue valenze occupazionali e reddituali.

In particolare, le previsioni quantitative riferite ai traffici containerizzati trovano il loro

fondamento scientifico nell’analisi dell’effetto congiunto delle due variabili considerate:

- la crescita di lungo termine degli scambi internazionali di merci containerizzate

afferenti al mercato di riferimento (nord Italia, Svizzera, Austria), assumendo due

differenti percentuali di crescita: normale (6% annuo) e sostenuta (8% annuo) in

accordo con le ipotesi dei maggiori istituti di ricerca a livello mondiale;

- l’aumento della quota di mercato di Genova come risultato delle strategie di sviluppo

delle reti di collegamento nei confronti del mercato di riferimento.

I risultati di questa analisi sono riportati nella tabella seguente.
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IPOTESI DI SVILUPPO DEI TRAFFICI DI MERCE IN CONTENITORI (TEUS) NEL

PORTO DI GENOVA

ANNO CRESCITA NORMALE CRESCITA SOSTENUTA

Mercato Quota Traffici

di riferimento(1) di Genova previsti

Mercato Quota Traffici

di riferimento(1) di Genova previsti

1997

2000

2005

2010

3.250.000 36,3% 1.179.955

3.870.000 40,0% 1.548.000

5.180.000 43,0% 2.227.000

6.930.000 45,0% 3.120.000

3.250.000 36,3% 1.179.955

4.061.000 40,0% 1.624.000

5.890.000 43,0% 2.532.000

8.539.000 45,0% 3.842.000

(1) il mercato di riferimento comprende il mercato del Nord Italia, della Svizzera e

dell’Austria

2.3 Le grandi infrastrutture di trasporto

Come già precedentemente affermato, le prospettive di traffico del porto di Genova implicano

già nel breve periodo il riassetto del sistema ferroviario.

Gli interventi già avviati per il potenziamento del nodo di Genova e che trovano copertura

finanziaria , permetteranno di rispondere alle esigenze del traffico ferroviario fino all’anno

2005.

Nel periodo successivo al 2005 il porto di Genova si troverà ad affrontare un vero e proprio

salto di continuità rispetto agli attuali volumi movimentati, per cui il futuro assetto del nodo

ferroviario di Genova, chiamato a rispondere con sufficiente elasticità alla nuova domanda

secondo le previsioni sotto riportate, dovrà necessariamente prevedere la realizzazione degli

interventi infrastrutturali indicati dal Piano Regolatore Portuale.

Per lo scenario al 2010, le seguenti previsioni (al netto della quota di transhipment) si basano

su una ripartizione modale al 50% tra ferro e gomma.
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VALUTAZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO IN BASE ALLE PREVISIONI DI

MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

anno traffico commerciale merce movimentata (tons) di cui su ferrovia (tons) % sul traffico totale

1997 37 treni/giorno 15.936.004 4.143.361 26
2001 65 treni/giorno 21.600.000 7.560.000 35
2005 95 treni/giorno 26.450.000 10.580.000 40
2010 125 treni/giorno 34.150.000 14.343.000 42

Rispetto al suddetto scenario, gli interventi previsti sono i seguenti:

- il primo intervento – per il quale è in corso la progettazione - riguarda il collegamento

della bretella di Voltri con la linea succursale, e permetterà altresì di liberare la linea

costiera, nell’ambito del nodo, dal traffico viaggiatori a lunga percorrenza e dal traffico

merci da e per il ponente, al fine di incrementare il servizio metropolitano tra Voltri e

Genova-Brignole;

- il secondo intervento prevede una nuova linea con la funzione di terzo valico, collegata

a nord con Novi Ligure e a sud con la bretella di Voltri e con la linea succursale. Tale

intervento, da realizzarsi con le caratteristiche dimensionali e di tracciato recentemente

definite dal Ministero dei Trasporti di intesa con il Ministero dell’Ambiente, risulta

irrinunciabile al fine di risolvere i problemi di capacità, di sagoma e di peso trainato, e

di conseguire pertanto una significativa risposta alla domanda di trasporto merci

nell’area genovese. E’ stata avviata la progettazione, da sottoporre alla valutazione di

impatto ambientale.

Parallelamente, il salto di continuità infrastrutturale è richiesto anche al sistema autostradale

ed alle sue connessioni portuali.

Gli interventi previsti nel breve periodo, già parzialmente in corso, sono riconducibili a

quanto segue:

- completamento del sistema di scorrimento veloce Lungo Polcevera e connessioni con il

casello di Bolzaneto e con il porto di Sampierdarena;
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- realizzazione del nodo di San Benigno secondo uno schema che consenta di separare i

flussi portuali da quelli del traffico urbano e del traffico traghetti, condizione

indispensabile per salvaguardare la mobilità cittadina;

- ampliamento del casello di Bolzaneto in previsione di un consistente aumento del

volume dei traffici;

- estensione delle procedure di automazione nei caselli autostradali e loro connessione

informatica con i varchi portuali.

Il “salto di continuità” richiesto si identifica invece con il raddoppio dell’attuale sistema

composto dal tratto della A10 fra Voltri e Genova-Ovest e dal tratto fra Busalla e Genova-

Ovest, oggetto attualmente di approfondimenti progettuali che la Società Autostrade si è

incaricata di sviluppare sulla base degli accordi intervenuti con la Regione Liguria e con gli

Enti locali genovesi.

I dati quantitativi del traffico stradale di matrice portuale sono riportati nella tabella

sottostante.

VALUTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE IN BASE ALLE PREVISIONI DI

MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

anno traffico commerciale merce movimentata (tons) di cui su strada (tons) % sul traffico totale

1997 2724 veicoli/giorno 15.936.004 11.792.643 74
2001 3230 veicoli/giorno 21.600.000 14.040.000 65
2005 3800 veicoli/giorno 26.450.000 15.870.000 60
2010 4700 veicoli/giorno 34.150.000 19.807.000 58

* in assenza di interventi sulla rete ferroviaria, al 2005 si aggiungono 1.200 veicoli/giorno e la

quota di traffico stradale passa dal 51 al 58%

2.4 Le scelte di Piano

Lo schema generale del Piano Regolatore del porto di Genova, in estrema sintesi, è

riconducibile ai seguenti punti, con riguardo particolare alle destinazioni funzionali delle aree

interessate:
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- alla funzione commerciale, relativa allo svolgimento delle operazioni portuali, è

destinata una superficie complessiva pari a 3.240.500 mq con una variazione in

aumento di 1.052.000 mq. derivante :

• dal completamento del sesto modulo di levante (prima fase) e dal riempimento dell’area a

ponente (seconda fase) del terminal di Voltri, mantenendo invariato il radicamento a terra, a

protezione del quale è previsto il prolungamento della diga foranea;

• dalla razionalizzazione e dal potenziamento del bacino di Sampierdarena attraverso il

raddoppio del terminal contenitori di Calata Sanità (riempimenti di Calata Bettolo in prima

fase e di Calata Oli Minerali in seconda fase) e la riconfigurazione della parte di ponente del

bacino che prevede il riallineamento dei pontili Ronco-Canepa e Libia – da realizzarsi in due

successive fasi -, oltre al recupero di ulteriori spazi alla Calata Concenter e tra i pontili Eritrea

ed Etiopia;

• dalla realizzazione del polo delle rinfuse alimentari a Multedo, con il trasferimento e

l’ampliamento delle imprese rinfusiere, attualmente insediate nel bacino di Sampierdarena,

nella parte di levante dell’attuale Porto Petroli del quale è conseguentemente prevista la

contrazione. Il suddetto nuovo polo alimentare, dotato di 1.120 ml di accosti e di un’area di

120.000 mq per lo stoccaggio dei prodotti, costituisce una scelta particolarmente innovativa

sia in termini di riconversione dell’attuale assetto del Porto Petroli di Multedo che in funzione

della razionalizzazione degli spazi del bacino di Sampierdarena nel cui ambito la presenza

degli attuali insediamenti rinfusieri alimentari rappresenta un vincolo per l’espansione delle

altre attività commerciali e delle stesse imprese rinfusiere.

- Per le aree dedicate alla funzione passeggeri il Piano prevede ampliamenti significativi

destinati in particolare a soddisfare la domanda crescente del traffico crocieristico che,

oltre all’attuale attestamento su Ponte dei Mille, potrà contare in via pressoché esclusiva

su Ponte Doria e sui nuovi accosti rispettivamente a Ponte Parodi e al Molo Vecchio,

quest’ultimo dedicato alle crociere in transito. Il Piano prevede inoltre interventi di

risagomatura dei moli e delle calate dedicate ai traghetti, per adeguarli alle nuove

tipologie di naviglio, e pone particolare attenzione al tema delle connessioni

viabilistiche che dovranno garantire la massima fluidità del traffico sia all’interno del

porto che sulle arterie di collegamento con la rete autostradale.
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- Le aree destinate alle funzioni industriali, secondo le previsioni di Piano, si riducono da

2.147.000 a 1.914.000 mq in relazione alla programmata riconversione di un’area

complessiva di 319.000 mq attualmente utilizzata per le produzioni “a caldo” dello

stabilimento siderurgico di Cornigliano, da riqualificare per 290.000 mq in funzione

della realizzazione del distripark retroportuale di Sampierdarena mentre le aree residue

sono destinate all’ampliamento della pista aeroportuale. Contemporaneamente, il Piano

Regolatore prevede una significativa espansione delle aree industriali situate a levante

del porto e destinate alle attività cantieristiche (riparazione, allestimento e costruzione

navale), lasciando invece invariato l’insediamento del cantiere di costruzione navale di

Sestri ponente.

- Le aree del polo portuale di Multedo mantenute alla funzione petrolifera secondo le

previsioni di Piano registrano una contrazione da 150.000 a 116.000 mq ottenuta

attraverso la riduzione dei pontili dedicati allo sbarco dei prodotti petroliferi,

opportunamente riconfigurati e concentrati nella zona di ponente, e la razionalizzazione

degli impianti e dell’attuale matrice delle linee, progettata anche al fine di ottenere una

zona filtro tra gli impianti portuali e gli abitati circostanti. In questo stesso ambito il

Piano prevede la dismissione degli accosti attualmente dedicati sulla banchina

occidentale alle navi chimichiere, da riconvertire per funzioni di servizio (rimorchio,

bunkeraggio, battelli ecologici, ecc.), mentre nella zona di levante dell’ambito – a

partire dall’attuale pontile delta – è prevista la realizzazione del nuovo polo per le

rinfuse alimentari, compatibile sia con le residue attività petrolifere che con il tessuto

urbano circostante. Con tale nuova configurazione, che tiene anche conto delle riduzioni

di traffico intervenute a seguito della chiusura dell’oleodotto di Ingolstaad, il potenziale

operativo del porto Petroli viene conseguentemente ridotto in modo tale da renderlo

compatibile con la movimentazione massima di prodotti prevista in 25 milioni di

tonnellate.

- Alle funzioni retroportuali, attualmente assenti nel porto di Genova, sono destinate aree

per una superficie totale pari a circa 700.000 mq localizzate nel retroporto del terminal

di Voltri, nel nuovo distripark di Cornigliano progettato al servizio del bacino di

Sampierdarena, e nelle aree industriali dismesse di Multedo al servizio del polo delle
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rinfuse alimentari. La possibilità di realizzare questi insediamenti assume un rilievo del

tutto specifico non solo in relazione ad un servizio complementare offerto alle attività

esistenti, ma proprio in quanto parte costitutiva del modello di porto proposto dal Piano

Regolatore, in cui la ricerca di una consistente offerta di nuove attività di

manipolazione, distribuzione e commercio di beni diviene parte essenziale

dell’arricchimento e dell’integrazione del porto di transito, con immediate conseguenze

positive in termini di produzione di reddito e di occupazione.

- Il Piano prevede inoltre un progressivo riassetto delle funzioni di servizio con la

creazione di un nuovo polo di servizi ecologici presso Ponte Idroscalo/Dente del

Galliera, l’attivazione di un impianto di raccolta e trattamento dei reflui nel porto di

Multedo, il trasferimento delle attività di bunkeraggio da Calata Oli Minerali e la loro

integrazione nel porto petroli, il riordino degli spazi destinati a servizi sotto la

sopraelevata di Sampierdarena, il consolidamento del servizio di rimorchio a Ponte

Parodi, la predisposizione di Calata Boccardo per l’ormeggio dei mezzi di supporto alle

attività industriali delle Riparazioni Navali. Sono inoltre confermati i presidi di Voltri,

Multedo e Porto Antico per i servizi obbligatori, in primis pilotaggio, rimorchio e

disinquinamento.

- In ogni area territoriale individuata dal Piano, viene infine delimitato un ambito

infrastrutturale che descrive l’assetto della funzione mobilità portuale ferroviaria e

stradale. Complessivamente le aree dedicate a tale funzione occupano una superficie

pari a circa 600.000 mq. In particolare lo schema viabilistico di Sampierdarena si

compone di due grandi nodi posti alle estremità dell’area e da grandi assi di

collegamento che attraversano l’area da ponente a levante. Gli svincoli sul Polcevera e

di san Benigno sono i nodi nevralgici del sistema; essi raccolgono i grandi flussi

veicolari, urbani e portuali, provenienti dalle autostrade principali e li smistano lungo la

nuova viabilità a mare (per quanto riguarda i flussi commerciali). La viabilità di

collegamento tra i nodi si compone di un fascio stradale gerarchizzato che organizza e

divide i diversi flussi. A monte corre la viabilità urbana con il Lungomare Canepa,

mentre più in basso il fascio della viabilità portuale si sviluppa su un doppio livello per

permettere una maggiore fluidità dei percorsi; in particolare la sopraelevata portuale con
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il suo prolungamento oltre il fiume Polcevera assume il ruolo di grande dorsale di

collegamento tra le aree commerciali di Sampierdarena e l’area del distripark di

Cornigliano e contemporaneamente, grazie ad un sistema di rampe che la collegano con

il doppio anello della viabilità a raso, smista tutti i flussi diretti ai terminal. Dal punto di

vista dell’assetto ferroviario, il Piano prevede un insieme di interventi che si incentrano

su una sostanziale modifica del relativo modello organizzativo di base con l’obiettivo di

razionalizzare e delocalizzare le funzioni di smistamento del traffico, il cui svolgimento

avverrà principalmente attraverso due parchi ferroviari esterni, Sampierdarena e

Campasso, favorendo così la razionalizzazione delle strutture interne al porto, anche

nell’intento di minimizzare gli incroci fra viabilità stradale e ferroviaria e di evitare

“tagli” delle aree operative con evidenti sprechi di risorse territoriali.

L’assetto ottimale delle strutture produttive portuali, secondo le previsioni di Piano, comporta

altresì il reperimento, al di fuori dell’area di operatività portuale, degli spazi necessari alle

funzioni indotte dall’attività dello scalo marittimo, individuando prioritariamente soluzioni

adeguate al problema della sosta degli automezzi pesanti.

Accanto alle zone di prevalente operatività portuale, il Piano ha altresì indicato le zone del

demanio portuale – riconducibili al waterfront del ponente e del levante cittadino, oltre che al

porto antico - il cui assetto riveste un prevalente od esclusivo interesse urbano. Per tali zone il

Piano opera un sostanziale rimando ai contenuti del Piano Regolatore Generale, fatte salve le

necessarie verifiche del contesto portuale di riferimento.

Le scelte di Piano sopra sintetizzate si fondano sulle previsioni di traffico elaborate in base ad

una analisi delle tendenze evolutive del mercato che risulterebbe azzardato proiettare in un

orizzonte temporale più lungo di quello considerato al 2010/2015.

2.5 Aree territoriali e ambiti del Piano

Il Piano Regolatore del porto di Genova è articolato in sei aree territoriali, ciascuna delle quali

è suddivisa in ambiti caratterizzati da funzioni omogenee prevalenti.
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- L’area territoriale Voltri-Prà è suddivisa in sette ambiti.

- L’area territoriale Pegli-Multedo-Sestri è suddivisa in nove ambiti.

- L’area territoriale Cornigliano-Aeroporto è suddivisa in quattro ambiti.

- L’area territoriale di Sampierdarena è suddivisa in sette ambiti.

- L’area territoriale Porto Antico è suddivisa in cinque ambiti.

- L’area territoriale Riparazioni navali, Fiera, Piazzale Kennedy è suddivisa in otto

ambiti.

Area Territoriale di Voltri – Prà (VP)

L’Area Territoriale di Voltri, comprende, al suo interno, realtà differenti in particolare sotto il

profilo funzionale; al polo portuale si associano, infatti, zone il cui assetto riveste un

particolare interesse dal punto di vista urbano.

A tale proposito il Piano Regolatore Portuale promuove una sempre migliore integrazione tra

le funzioni produttive e quelle urbane rimandando, per quel che riguarda lo sviluppo di queste

ultime, ai contenuti del Piano Regolatore Generale; in particolare si individua nel waterfront

di quest'Area Territoriale uno dei luoghi di rilievo per le tematiche inerenti la connessione tra

porto e città.

Sotto il profilo delle attività produttive, il Piano Regolatore Portuale indica nell'espansione

dell'attuale terminal di Voltri, attraverso la realizzazione del VI modulo e la definizione di un

progetto d'espansione verso ponente, gli interventi cardine per lo sviluppo del traffico

containerizzato.

Il programma di sviluppo verrà attuato, in una prima fase, attraverso la realizzazione del VI

modulo che consentirà di disporre di un'area operativa complessiva di 1.000.000 mq.

La seconda fase verrà realizzata attraverso un ampliamento a mare degli spazi portuali situati

a ponente dell'attuale banchina operativa, così da consentirne uno sviluppo compatibile con

l'assetto urbanistico al contorno ed, in particolare, con la salvaguardia del litorale.

In conseguenza, la superficie complessiva del terminal sarà pari a circa 1.400.000 mq.

Dal punto di vista della realizzazione delle nuove opere a mare, il Piano Regolatore Portuale

prevede il prolungamento della diga di Voltri verso ponente per un tratto di circa 900 m, su

fondali di profondità dell’ordine di grandezza di 25 m, la realizzazione di un nuovo molo di

sottoflutto di lunghezza pari a circa 450 m, su fondali di profondità dell’ordine di grandezza
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di 15 m ed un nuovo banchinamento che delimita il nuovo riempimento di ponente, di

lunghezza pari a circa 200 m, su fondali di profondità dell’ordine di grandezza di 10 m.

Al fine di valutare gli effetti che la suddetta prevista estensione verso ponente delle nuove

opere marittime può provocare sul regime del litorale, fra il Rio S. Giuliano ed il Torrente

Cerusa, è stato affidato all’Istituto di Idraulica (Univ. di Genova – Facoltà di Ingegneria) il

compito di svolgere uno studio al riguardo.

I risultati di detto studio evidenziano che l’estensione in oggetto è compatibile con la

conservazione globale del litorale posto sotto osservazione, in quanto si riproduce la linea di

comportamento che, nella situazione attuale, si è manifestata lungo il litorale a ponente del

Rio S. Giuliano, dopo la costruzione del molo foraneo nella attuale configurazione.

Il Piano Regolatore prevede altresì nuovi banchinamenti per accosti, per uno sviluppo

complessivo pari a circa 2.000 m, di cui 1.150 m per il nuovo riempimento di ponente ed i

rimanenti 850 m a chiusura del sesto modulo, verso levante.

Il Piano Regolatore prevede infine nuove opere di scogliera a protezione della scarpata del

terrapieno (lato nord), per uno sviluppo di circa 1.400 m su fondali di profondità dell’ordine

di grandezza pari a circa 6 m.

Il progetto di distripark, da attuare nella parte a monte della ferrovia, prevede la realizzazione

di strutture dedicate allo stoccaggio, alla manipolazione ed alla distribuzione delle merci

movimentate dal terminal, nonché di strutture volte ad ospitare i centri direzionali dei vari

operatori coinvolti nel ciclo logistico.

Dal punto di vista dimensionale, tale progetto riguarda una superficie di circa 350.000 mq. e

si articola in diverse fasi realizzative, la prima delle quali risulta già definita in sede d'accordo

di programma.

Per quanto riguarda il nuovo assetto infrastrutturale, non essendosi rilevate particolari

criticità, non vengono indicati interventi di grande rilievo. Ogni eventuale ulteriore

approfondimento potrà essere sviluppato contestualmente al progetto di espansione verso

ponente.
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Area Territoriale di Pegli, Multedo e Sestri (PMS)

L’area territoriale di Pegli - Multedo - Sestri si caratterizza per la molteplicità di vocazione

delle distinte parti che la compongono: dal litorale urbano di Pegli, al porto di Multedo, ai

cantieri navali di Sestri, alla zona limitrofa all’aeroporto in cui la commistione di attività

produttive ed artigianali ed usi ricreativi e diportistici della costa attende da tempo la

realizzazione di un nuovo assetto integrato.

L’indicazione principale del Piano riguarda la contrazione degli spazi dedicati all’attività

petrolifera, sia verso levante che verso nord.

Lo spazio così liberato e quello ottenuto tramite riempimento permette l’insediamento di un

nuovo polo commerciale di rinfuse alimentari. Questa configurazione ha una diretta influenza

sul definitivo riassetto del bacino di Sampierdarena e sulla liberazione degli spazi di Ponte

Parodi, area di elevato pregio anche per i programmi di iniziativa congiunta tra porto e città.

Anche sul confine settentrionale si potrà creare un’area di filtro in grado di modulare

adeguatamente la transizione tra impianti produttivi, infrastrutture ed abitati.

Relazionata a questa nuova attività commerciale troviamo un’area (ex fonderie di Multedo)

che, pur non ricadendo direttamente nel demanio portuale, risulta strategica per

l’insediamento di un distipark, dedicato alle merci alimentari.

Per quanto riguarda l’attività della cantieristica navale si prevede la sostanziale conferma

dell’attuale configurazione.

La cubatura di materiale prevista per i riempimenti è di circa 850.000 m3, di cui circa 100.000

m3 nell’ambito compreso fra i pontiliα, β e γ (primi tre pontili direzione ponente – levante) e

circa 750.000 m3 nell’ambito contiguo, verso levante.

Il Piano Regolatore prevede nuovi banchinamenti per accosti ed aree di calata, per uno

sviluppo complessivo pari a circa 1.600 m, di cui circa 880 m per l’ambito compreso fra i

suddetti pontiliα, β, γ e 740 m per l’ambito contiguo.

Detti banchinamenti insistono su fondali di profondità dell'ordine di grandezza di 10 m in

corrispondenza dei riempimenti di calata lato radice attuali pontili e dell’ordine di 15 m per le

restanti zone (riempimento lato levante e allungamento pontili).

Per quanto riguarda le infrastrutture generali dell’area territoriale, il Piano si è mosso dai

suggerimenti contenuti nel Piano Regolatore Generale, che prevede un nuovo asse stradale

lungo la sponda sinistra del torrente Varenna, dedicato esclusivamente al porto; per la città
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l’accesso è invece garantito attraverso il tessuto urbano, più idoneo a sopportare questa

tipologia di traffico.

All'interno del porto di Multedo, il ridisegno della viabilità primaria è strettamente connesso

con il collegamento sopraelevato che, scavalcando il tracciato ferroviario, collega

direttamente le attività del polo alimentare con le aree di retroporto.
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Area territoriale di Corniglano - Aeroporto (CA)

L'area di Cornigliano Aeroporto è caratterizzata dalla presenza di due grandi impianti: le

acciaierie e lo scalo aeroportuale.

Gli stabilimenti siderurgici sono venuti progressivamente a rappresentare un fattore di

notevole criticità in relazione al rapporto tra attività produttive e tessuto urbano circostante. In

questo senso è da tempo aperto un confronto tra Istituzioni e parti sociali al fine di individuare

un percorso che garantisca e armonizzi le esigenze, traducibili nell'incremento dei livelli

occupazionali compatibilmente al necessario processo di riqualificazione ambientale ed

urbana. Tale esigenza risulta particolarmente rilevante qualora si consideri che le

caratteristiche dell'area e le sue dimensioni conferiscono al territorio una potenzialità da

cogliere quale risorsa strategica nel processo di sviluppo e diversificazione delle attività

produttive cittadine.

In particolare, appare evidente che la possibilità di recuperare un'area di rilevanti dimensioni a

Cornigliano rappresenta un'occasione pressoché unica, per poter fornire al bacino di

Sampierdarena l'opportunità di realizzare un'espansione retroportuale.

La possibilità di realizzare l'insediamento di un nuovo distripark è rilevante non solo in

relazione ad un servizio complementare offerto alle attività esistenti, ma proprio in quanto

parte costitutiva del modello di porto proposto, in cui la ricerca di una consistente offerta di

nuove attività di manipolazione, distribuzione e commercio di beni diviene parte essenziale

dell'arricchimento e dell'integrazione del porto di transito, con immediate conseguenze

positive in termini di produzione di reddito e di occupazione locali.

Il nuovo distripark sarà collegato direttamente alle aree operative di Sampierdarena, tramite il

prolungamento della sopraelevata portuale, in modo da tenere separate le mobilità portuale ed

urbana; la successiva realizzazione di un varco portuale presso Cornigliano, per distribuire

entrate ed uscite in maniera razionale e rispondente alle situazioni di traffico giornaliere,

alleggerirà la pressione sul casello di Genova ovest. La mobilità portuale così delineata

potrebbe avere un ulteriore varco portuale a ponente del distripark, in prossimità

dell'aeroporto. Tale varco consentirà, anche mediante la realizzazione di un tratto di strada in

sotterranea, il collegamento con la viabilità pubblica dell'aeroporto, e attraverso questa con

l’autostrada.
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Area Territoriale di Sampierdarena (S)

Il bacino di Sampierdarena è caratterizzato da una polifunzionalità molto articolata, frutto

della sovrapposizione cinquantennale di differenti attività. Le previsioni ecomoniche già

illustrate hanno confermato la ormai evidente importanza del traffico containerizzato, ma

anche il valore strategico di altri traffici quali le merci convenzionali o le rinfuse. A questo

scopo per il bacino di Sampierdarena si è previsto di recuperare nuovi spazi tramite

riempimenti degli specchi acquei e tramite una nuova distribuzione funzionale. Questa, in

particolare, prevede la creazione di due importanti poli contenitori ai due estremi del bacino,

un’ area dedicata alle merci convenzionali nel tratto centrale e la concentrazione delle rinfuse

solide nei dintorni della Lanterna. Per le rinfuse liquide, oggi distribuite uniformemente per

tutta Sampierdarena, si prevede la loro concentrazione e riorganizzazione in un nuovo polo a

Multedo, dedicato alle rinfuse alimentare liquide e non. La struttura generale del progetto si

basa sulla riconfigurazione del sistema infrastrutturale stradale, precedentemente descritto,

che diventa la spina dorsale su cui si appoggia il disegno dei vari terminal. A questa

infrastruttura si attestano tutti i vari gate di ingresso alle attività produttive e le principali

strutture complementari di servizio ai terminal. Lo spazio per l’ attività terminalista è, quindi,

totalmente liberato da interferenze e può essere opportunamente disegnato a seconda delle

modalità di lavorazione.

La cubatura di materiale prevista per i riempimenti è di circa 4,4 milioni di m3, di cui circa 2,4

milioni di m3 nella zona fra Ponte Ronco e Ponte S. Giorgio ed i restanti 2 milioni di m3 circa

fra Ponte Rubattino e Ponte Paleocapa.

Il Piano Regolatore prevede nuovi banchinamenti per accosti ed aree di calata, per uno

sviluppo complessivo pari a circa 2.000 m, di cui circa 900 m nella zona fra Ponte Ronco e

Ponte S. Giorgio ed i restanti 1.100 m circa fra Ponte Rubattino e Ponte Paleocapa.

Detti banchinamenti, di prevista realizzazione con cassoni in C.A., insistono su fondali di

profondità dell’ordine di grandezza di 14 m.
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Area Territoriale del Porto Antico (PA)

Il porto antico conferma la vocazione di porto passeggeri con la realizzazione della nuova

stazione traghetti alla calata della Chiappella. Le strutture del porto turistico della Marina di

Porto Antico completano l'offerta di spazi per il tempo libero avviata con la riconversione

delle aree dell'Expo’ in occasione delle manifestazioni colombiane del 1992.

Le prospettive di sviluppo del settore trovano riscontro nelle previsioni di piano sia attraverso

un incremento del numero degli accosti, sia attraverso un’incentivazione all’uso integrato

degli spazi disponibili, favorito quest’ultimo dalla diversificata distribuzione temporale della

domanda, che consenta anche di pervenire a un accordo operativo per l’uilizzo pubblico dei

parcheggi della stazione traghetti durante la bassa stagione.

Nello specchio acqueo dell’area territoriale sono individuate quattro zone destinate al naviglio

di servizio. Diversamente distribuiti, a seconda della rispettiva collocazione degli spazi a

terra, trovano posto i servizi di sicurezza e controllo, i servizi alla nave, ed i mezzi della

Capitaneria di Porto. Sono peraltro previsti ulteriori spazi, in acqua e a terra, da destinare ai

mezzi per le forniture di bordo ed a quelli dedicati al trasporto del bottino di bordo da

inviare, tramite condotta all'impianto di depurazione comunale di ponte Parodi.

La cubatura di materiale per i riempimenti previsti nell’ambito della ristrutturazione

dell’intera area è di circa 140.000 m3, localizzati fra Ponte Assereto e Ponte Colombo.

Il Piano Regolatore prevede nuovi banchinamenti per accosti ed aree di calata, per uno

sviluppo complessivo pari a circa 650 m.

Detti banchinamenti, insistono su fondali di profondità dell’ordine di grandezza di 9 m, ad

eccezione per il nuovo pontile in testata a Ponte Assereto, posto su fondali dell’ordine di 11m.

Gli accessi stradali all’area territoriale del Porto Antico sono localizzati all'altezza di Ponte

dei Mille ed al varco di via Albertazzi. A questi si aggiunge la rampa da via mura Zingari al

ponte Doria, che permette di sviluppare un sistema ad anello in grado di migliorare la gestione

delle code in ingresso e uscita dal terminal crociere.

In questo contesto assume un rilievo particolare la revisione del progetto del nodo di

connessione tra la strada sopraelevata e l'autostrada, che rende possibile la creazione di un

ulteriore punto di connessione con il terminal traghetti e la viabilità portuale.



Relazione di sintesi non tecnica25

L'assetto infrastrutturale ferroviario dell'area è caratterizzato dal permanere del parco ad uso

esclusivo delle Ferrovie dello Stato, a cavallo tra la viabilità portuale dei terminal e quella di

accesso ai locali posti nella parte inferiore di via Bruno Buozzi.
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Area Territoriale Riparazioni Navali (RFK)

L’ Area Territoriale Riparazioni Navali, costituisce la maggiore risorsa portuale per quanto

riguarda il settore industriale, essendo qui localizzato un complesso di aziende, per lo più

medio-piccole, in grado di detenere una significativa quota del mercato mediterraneo delle

riparazioni e manutenzioni ed allestimenti navali. Il funzionamento di questo settore ha

caratteri fortemente peculiari, basati sulla integrazione delle attività in un particolare "distretto

industriale", strutturato a partire dell'acquisizione del lavoro sulla nave da parte del capo-

commessa.

In questo settore, anche in ragione della sua vicinanza con il centro urbano, il Piano

Regolatore Portuale ha concentrato la propria riflessione progettuale ponendosi l’obiettivo

principale di razionalizzare le risorse esistenti, attraverso una progressiva delocalizzazione

delle attività estranee al ciclo di lavorazione della nave. Gli studi di piano, partendo da una

descrizione dettagliata del patrimonio esistente, sia dal punto di vista territoriale che

economico, hanno condotto ad una serie di ipotesi progettuali riguardanti sia l’assetto delle

strutture a mare, in particolare i bacini di carenaggio, sia le necessarie espansioni e

riorganizzazioni dal punto di vista architettonico.

Il potenziamento delle risorse territoriali necessarie ad un corretto sviluppo dell’attività

industriale si attua attraverso le previsioni di piano che vedono l’avanzamento del fronte di

banchina della Calata Gadda, il riempimento della parte terminale del Molo Giano, la colmata

dello specchio acqueo compreso tra i bacini 4 e 5, il riempimento parziale della calata

prospiciente Molo Cagni.

L’area del Piazzale di Levante (RFK6) è stata individuata quale risorsa per il potenziamento

delle attività di lavorazione su imbarcazioni da diporto.

La cubatura di materiale prevista per i riempimenti è di circa 770.000 m3, di cui circa

120.000 m3 localizzati fra calata Gadda e molo Giano e 650.000 m3 nell’area del molo Cagni.

Viene prevista anche un’area di scavo in zona Darsena, per una cubatura di materiale

corrispondente pari a circa 121.000 m3.

Il Piano Regolatore prevede nuovi banchinamenti per accosti ed aree di calata, per uno

sviluppo complessivo pari a circa 1.450 m, di cui 450 m localizzati fra calata Gadda e molo

Giano e 1.000 m nell’area del molo Cagni.

Detti banchinamenti insistono su fondali di profondità dell’ordine di grandezza di 10 m

nell’area fra calata Gadda e molo Giano e di 15 m nell’area del molo Cagni.
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L’ottimizzazione dell’accessibilità al distretto rappresenta certamente una delle priorità di

intervento in quanto condizione fondamentale per migliorare la competitività e, nel

contempo per adeguare le condizioni di sicurezza correlate alle tipologie di trasporto che lo

caratterizzano.

Il progetto di Piano prevede a regime l’incremento delle aree di sosta attraverso la

concentrazione dei relativi spazi in due strutture a Levante ed a Ponente dell’area.

Il ripensamento della viabilità di connessione interna al settore industriale determina la

messa a punto di un sistema che utilizza l’infrastruttura e gli spazi di sosta ad essa collegati,

come elementi regolatori che contribuiscono a ridefinire il confine Nord dell’area e la sua

relazione con il tessuto urbano.
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Le schede tecniche e gli elaborati grafici di ciascun ambito indicano le funzioni caratterizzanti

e le funzioni ammesse, specificando altresì i parametri urbanistici ed edilizi cui dovranno

attenersi gli interventi. Tali parametri vengono ulteriormente precisati attraverso le schede

tecniche e grafiche riferite alle unità di intervento in tutti i casi in cui siano previsti interventi

su aree edificate e/o nuove edificazioni.

Le norme di Piano, oltre a definire l’impianto generale, disciplinano le modalità attuative del

Piano medesimo, con riferimento ai dati tecnici contenuti nelle schede di ambito ed in quelle

riferite alle unità di intervento.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.0 Clima

Genova è compresa nella fascia climatica subtropicale mediterranea a regime pluviometrico

di tipo marittimo. D'estate si trova sotto l'influsso delle alte pressioni tropicali, d'inverno e

primavera sotto quello del fronte polare.

Le particolari caratteristiche orografiche del territorio di Genova influenzano inoltre il regime

pluviometrico nel senso di favorire le precipitazioni, e quello termometrico in relazione alla

variazione della temperatura con la quota secondo un gradiente verticale locale, influenzato

anche dalla vicinanza al mare.

A seconda della zona di Genova indagata, si hanno variazioni micro climatiche, come per

esempio per il clima della Val Polcevera che risente molto dell'assetto geotopografico di tutta

la zona, in quanto la ridotta altezza del passo della Bocchetta e del Passo dei Giovi, fa si che

possano incanalarsi lungo queste vie le correnti fredde del versante padano; queste

scontrandosi con quelle di aria più calda del versante tirrenico, danno luogo a fenomeni

nebbiosi che avvolgono le cime dei rilievi più alti, particolarmente nella stagione calda.

Inoltre le correnti fredde che scorrono verso Sud causano un abbassamento delle temperature

medie di tutta la valle che risulta quindi avere un clima più freddo rispetto alle zone limitrofe.

Riguardo alle temperature si rileva che i valori medi minimi si riscontrano nei mesi di gennaio

e febbraio, mentre nei mesi di luglio e agosto si registrano le temperature medie massime più

elevate.

La temperatura media annua è di circa 15,7°c misurata alla stazione di Genova-Università.

La media annua di piovosità per Genova può assumersi intorno a 1200 mm, con punte

massime nel periodo autunnale in ottobre, novembre e dicembre.

Precipitazioni nevose sono occasionali e si possono statisticamente ripetere un paio di volte

nei periodi invernali più freddi (Gennaio-Febbraio ).

Attualmente sembra in atto una mutazione climatica che ad iniziare dagli anni ’90 ha portato

un incremento di fenomeni alluvionali con forti precipitazioni, e con evidente

tropicalizzazione del clima.
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In merito al regime anemologico la direzione del vento è risultata essere fondamentalmente

condizionata dalle caratteristiche morfologiche del bacino, per cui nei diagrammi polari

allegati , mediante i quali si è rappresentata la distribuzione delle direzioni del vento nelle

valli, si sono rilevate predominanti le direzioni N, NE e S, si tratta quindi essenzialmente di

vento canalizzato lungo le valli.

I venti provenienti da N e da NE possono essere considerati venti sinottici in quanto

fondamentalmente originati dalla distribuzione dei centri di alta e bassa pressione che

condizionano la circolazione atmosferica, in meso e macroscala.

Anche il vento proveniente da S può essere di natura sinottica, determinato dalle depressioni

sulle regioni ad occidente del golfo di Genova, ma i fenomeni di natura termica, quali le

brezze di mare e di valle costituiscono tuttavia una percentuale notevole nei casi di correnti

atmosferiche che risalgono le valli verso settentrione.

In pratica le valli che sono disposte quasi perpendicolarmente alla linea di costa, risultano

essere influenzate in maniera notevole dalla brezza di mare che tende poi a confondersi con il

vento che risale le valli più direttamente condizionate dalla configurazione dei rilievi.
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3.1 Aria

La valutazione degli impatti ambientali sulla variabile atmosfera attesi a seguito

dell’implementazione del PRP é stata condotta con riferimento alla “opzione zero”, che

coinvolge la situazione ambientale attuale in rapporto alle linee di evoluzione del sistema su

cui l'intervento va ad insistere (“configurazione finale di Piano”), facendo specifico

riferimento alle emissioni derivanti rispettivamente dal traffico marittimo, dal traffico

terrestre veicolare e ferroviario (treni diesel) e dal comparto industriale. Sono stati inoltre

valutati gli impatti emissivi del traffico veicolare di mezzi pesanti in fase di cantierizzazione,

legati alla realizzazione dei riempimenti portuali.

Traffico marittimo

L'impatto sulla variabile atmosfera dovuto agli incrementi dei traffici marittimi a seguito della

implementazione del PRP può essere ritenuto di entità contenuta, anche in considerazione

delle soluzioni adottate e delle scelte operate dal Piano. Le emissioni da traffico marittimo

attese a fronte dell’incremento del numero totale di navi attraccate/disattraccate previsto dal

PRP (dell'ordine del 35%) sono presentate nella Figura 3.1.1 per le diverse aree portuali.

L'incremento stimato delle emissioni da traffico marittimo per l'intero porto risulta compreso

tra il 34% e il 41% a seconda dell'inquinante considerato, come evidenziato nel grafico

seguente relativo al totale delle emissioni in ambito portuale:
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Poiché gli interventi previsti dal PRP comportano una sostanziale riorganizzazione

dell'assetto gestionale e infrastrutturale del porto che può garantire, anche attraverso la



Relazione di sintesi non tecnica32

razionalizzazione dei sistemi di carico/scarico delle merci e di trasporto, una riduzione dei

tempi di sosta delle navi in porto del 20% circa rispetto alla situazione attuale, gli effettivi

incrementi attesi per tali emissioni nella configurazione finale di Piano saranno più limitati e

compresi tra il 12% e il 17% circa a seconda dell'inquinante. In tutti i casi analizzati le

concentrazioni di inquinati stimate si mantengono, anche nelle ipotesi di calcolo più

cautelative, al di sotto dei valori limite di qualità dell'aria indicati dalla normativa vigente1.

Traffico terrestre (veicolare e ferroviario)

L'impatto deltraffico veicolareportuale a seguito della implementazione del PRP può essere

considerato di modesta entità. Infatti, il confronto degli incrementi di traffico stimati (a

partire dalle previsioni circa le quantità di merci movimentate nel porto di Genova nella

situazione attuale e a seguito dell'implementazione del PRP) con i dati rilevati all’esterno

dell’area portuale (Piano Urbano del Traffico della Valpolcevera, dati di flusso all’ingresso

autostradale di Genova Ovest, ecc.) indica sostanzialmente che l'incidenza del traffico

portuale sul traffico esterno risulterà poco maggiore (+3÷5%) rispetto alla situazione attuale.

Le emissioni da traffico veicolare stimate in ambito portuale a partire dai dati di flusso

prevedibili, riassunte nella figura seguente e riferite all'ora di punta fittizia:
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1 Le corrispondenti concentrazioni massime stimate al suolo (valori medi annui) hanno evidenziato valori più
elevati di concentrazione per il bacino di Sampierdarena e delle Riparazioni Navali, con un incremento delle
concentrazioni tra la situazione attuale e la configurazione finale di Piano di entità contenuta. Per per l'area
di Voltri sono stati calcolati valori di concentrazione massima alquanto inferiori rispetto al bacino di
Sampierdarena, in considerazione delle caratteristiche proprie dell'area (che risulta favorevole nei riguardi
della dispersione di inquinanti anche in considerazione della maggior distanza delle aree di approdo dalle
zone urbanizzate).
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evidenziano che, sia nella situazione attuale che nella configurazione finale di Piano,

quantitativamente le emissioni da traffico terrestre portuale forniscono un contributo alquanto

modesto al totale delle emissioni portuali (soprattutto a confronto con le emissioni dal

comparto industriale e da traffico marittimo)2. Le corrispondenti concentrazioni stimate al

suolo nell’area di Sampierdarena e delle Riparazioni Navali,pur subendo un incremento,

rimangono sempre entro limiti assolutamente confortanti. In particolare la presenza del

nuovo Distripark appare efficace, come da previsioni di Piano, nel fornire un immediato

interscambio tra le aree operative e le aree retroportuali, alleggerendo di fatto la pressione

veicolare (e quindi le conseguenti immissioni in atmosfera e ricadute al suolo) sulla rete viaria

portuale. Nellazona di Voltrisi riscontrano valori di concentrazione a livello del suolo più

bassi, se messi in relazione con la zona di Sampierdarena, sia in virtù del minore carico

veicolare, sia grazie agli ampi spazi aperti su cui insiste la rete viaria, che riducono a zero

“l’effetto canyon”. Anche in questo caso si registra un aumento dei valori di concentrazione

passando dall’opzione zero alla configurazione finale di Piano, connesso all’incremento di

traffico veicolare collegato all’espansione commerciale, che rimane sempre entro limiti

ammissibili.

L'impatto deltraffico ferroviario portuale imputabile alla circolazione di treni diesel a seguito

della implementazione del PRP può essere considerato trascurabile3. Infatti, il grafico di

sintesi sotto riportato evidenzia che, sia nella situazione attuale che nella configurazione

finale di Piano, quantitativamente le emissioni da traffico ferroviario portuale, stimate a

partire dale quantità di merci movimentate, forniscono un contributo decisamente modesto

(praticamente trascurabile) al totale delle emissioni portuali (soprattutto a confronto con il

contributo industriale e del traffico marittimo):

2 Le emissioni da traffico veicolare sono presentate in termini di valori annui (le emissioni annue sono state
valutate cautelativamente moltiplicando le emissioni stimate per l'ora di punta per le ore di un anno; il valore
così ottenuto risulta sovrastimato in quanto l'ora di punta rappresenta una situazione di criticità nell'arco della
giornata e dell'anno e non una situazione media).

3 Si noti che l'inquinamento dovuto al traffico ferroviario rimane sostanzialmente confinato all'area portuale;
date le modalità di emissione degli inquinanti (scarico dei fumi prossimo al livello del suolo) la ricaduta al
suolo avverrà in corrispondenza del percorso seguito dai locomotori diesel, i quali una volta raggiunte le
zone di interscambio (parchi ferroviari esterni) vengono sostituiti da locomotori tradizionali (per linee
elettrificate).
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Le corrispondenti stime delle concentrazioni in atmosfera evidenziano un aumento nellazona

di Voltri contenuto entro valori molto ridotti in termini assoluti. In nessun caso, sia allo stato

attuale (opzione zero) sia nella configurazione finale di Piano, si riscontrano valori di

concentrazione che possano influenzare significativamente la qualità dell’aria. Un discorso

analogo si presenta nelbacino di Sampierdarena, dove si risente maggiormente dell’effetto

positivo indotto dalla riorganizzazione interna al porto delle attività ferroviarie, con

diminuzione dei movimenti interni e connessione più diretta dei terminalisti con i varchi di

uscita. Se infatti da un lato si assiste ad un importante aumento di utilizzo della componente

ferroviaria, dall’altro si riscontrano livelli di concentrazione in atmosfera degli inquinanti

confrontabili tra l’opzione zero e la configurazione finale di Piano, peraltro sempre contenuti

in valore assoluto.

Comparto industriale

L’impatto indotto sulla componente atmosferica dagli interventi ipotizzati sul comparto

industriale portuale risulta decisamente positivo, per effetto della prevista significativa

riduzione delle emissioni industriali nell’area. Infatti, il confronto delle emissioni

complessive delle principali sorgenti industriali presenti in ambito portuale, rappresentate

nella Figura 3.1.3, con le altre sorgenti antropiche portuali (traffico marittimo e traffico

terrestre) indica che le emissioni industriali, in termini quantitativi, forniscono il contributo

maggiore al totale delle emissioni portuali (ad esclusione dei COV per i quali risulta

significativo il contributo del traffico marittimo). Nel grafico di sintesi che segue, relativo al
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totale delle emissioni, le principali sorgenti di emissione industriale sono rappresentate dalle

acciaierie di Cornigliano e dalla centrale termoelettrica dell'ENEL:
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L'implementazione del PRP sarà accompagnata da una significativa diminuzione delle

emissioni industriali, evidente nel grafico, in particolare per effetto della dismissione dell'area

a caldo delle acciaierie di Cornigliano e degli interventi di adeguamento previsti sulla centrale

ENEL. Per quanto riguarda i contributi specifici delle singole sorgenti emissive (Figura

3.1.3), il PRP prevede la rilocalizzazione dei depositi ESSO e IP dal Bacino di Sampierdarena

al Porto Petroli di Multedo. A fronte di un azzeramento delle emissioni connesse ai depositi

petroliferi a Sampierdarena, alPorto Petroli si prevede un aumento delle emissioni di COV

peraltro di entità contenuta. Per quadro riguardal'area delle Riparazioni Navaliè stata

stimata una riduzione delle emissioni di COV da verniciatura, dell'ordine del 10% circa,

imputabile all'aumento previsto nell'utilizzo di vernici ad alto contenuto solido, a fronte di

una sostanziale stabilità delle quantità di vernici utilizzate nella situazione attuale e nella

configurazione finale di Piano. Si è valutato che le emissioni di polveri da sabbiatura

rimangano sostanzialmente uguali, in considerazione della sostanziale stabilità delle quantità

di prodotto che si prevede di utilizzare in futuro.

Impatti in fase di cantierizzazione

L’impatto del traffico di mezzi da cantiere é da considerare di modesta entità, se inserito nel

contesto della viabilità portuale, così come gli impatti in atmosfera legati alla polverosità

generata nel corso della realizzazione dei riempimenti (tenendo presente che le emissioni di
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polveri saranno controllate mediante appropriate modalità di esecuzione dei lavori in

cantiere).

Dall'analisi dei dati (Figura 3.1.2) emerge che, per lazona di Voltri, il traffico da

cantierizzazione rappresenta una quota contenuta del traffico totale (incremento massimo pari

a circa l’8%), e comunque inferiore ai valori medi di traffico pesante riscontrati negli ultimi

anni per la realizzazione delle opere di riempimento in tale zona. Per la zona delBacino di

Sampierdarenail traffico da cantiere rappresenta una quota nell’intervallo 10÷20% sul totale,

se confrontato con la situazione attuale di traffico, mentre la percentuale sul totale scende

sensibilmente se confrontata con le previsioni future di traffico. Per lazona di Multedoil

traffico futuro dovuto alla cantierizzazione risulta estremamente contenuto a fronte del

rilevante flusso urbano nella zona. Le corrispondenti emissioni totali da traffico pesante

dovuto alla cantierizzazione, riassunte nella figura seguente:
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non risultano di rilievo dal punto di vista ambientale, in quanto appaiono in generale di 1 o 2

ordini di grandezza più bassi sui totali stimati per l’area portuale se messi a confronto con i

valori di emissione da traffico veicolare commerciale calcolati. Da notare inoltre che la

maggior parte delle infrastrutture viabilistiche portuali sia nella zona di Sampierdarena e

Riparazioni Navali sia nella zona di Voltri non è interessata dal passaggio dei veicoli da

cantiere.
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3.2 Rumore

Impostazione e programma dei lavori

E’ stata innanzitutto implementata una adeguata campagna di rilievi strumentali, con lo scopo

di disporre da un lato di accurati dati geometrici per la definizione delle porzioni di territorio

da studiare, dall’altro di rilievi acustici da impiegare per la validazione dei risultati del

modello di calcolo.

Parallelamente ai rilievi acustici è stata eseguita anche una vasta campagna di rilievi

fotografici, particolarmente importanti per la successiva fase di modellizzazione numerica

della geometria dei siti da studiare. Inoltre sono stati acquisiti i dati di traffico stradale sulle

strade principali del circondario, ottenute da conteggi con centraline automatiche installate

allo scopo. I dati di traffico ferroviario sono stati desunti dal tabulato dell’Ufficio Movimento

della stazione di Sampierdarena.

I rilevamenti del rumore da traffico, nei punti più significativi sono stati protratti per una

intera settimana, mentre quelli del traffico ferroviario per 24 ore, come previsto dalla vigente

normativa (D.M.Amb. 16 marzo 1998). In altri punti, meno significativi, sono stati eseguiti

rilievi di breve durata, ma ripetuti più volte nell’arco delle 24 ore, onde valutare comunque

l’evoluzione temporale dei fenomeni di emissione rumorosa.

L’analisi dello stato di fatto non è stata basata unicamente sui dati rilevati: si è invece fatto

impiego di un modello matematico, sviluppato in collaborazione con il Ministero

dell’Ambiente, per validare la relazione di causa-effetto fra emissione delle sorgenti fisse,

traffico stradale e ferroviario, da un lato, e rumorosità emessa dall’altro.

L’analisi della situazione di progetto viene effettuata mediante estrapolazione numerica a

partire dallo stato di fatto. In particolare, le correlazioni causa-effetto sondate e validate

nell’analisi dello stato di fatto vengono considerate valide anche per l’assetto futuro, tranne

che in quei casi in cui interventi strutturali imponenti portino a presumere una sostanziale

modifica delle modalità di emissione sonora o di propagazione.

La stima delle emissioni effettuata per l’anno 2010 è stata impostata sulle previsioni ad oggi

più attendibili, e si ritiene affetta da una incertezza “acusticamente accettabile”. Ciò deriva dal

fatto che un errore del 30% su ciascun descrittore di emissione (ad esempio sul numero di

carri merci in uscita dal porto) causa un errore sulla valutazione acustica di circa 1 dB(A),
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assolutamente accettabile viste le incertezze di misurazione e la variabilità temporale dei

fenomeni acustici.

Oltre alla stima generalizzata e quanto più accurata possibile della situazione di progetto al

2010, viene anche effettuata una stima semplificata della situazione intermedia relativamente

all’impatto acustico prodotto dalle operazioni di demolizione/costruzione previste in alcune

aree, ed in particolare ai previsti grossi interventi di riempimento di bacini ed allargamento

dei moli. A tal fine si sono considerati tre diversi intervalli temporali quinquennali, a partire

dall’anno 2000 e sino al 2015.

Si deve osservare che la presente valutazione di impatto acustico ha come scopo primario

l'analisi complessiva dell'intero Piano Regolatore Portuale, e che le singole attività previste

dallo stesso saranno comunque oggetto di specifiche valutazioni di impatto acustico in sede di

rilascio delle concessioni edilizie o di rilascio delle deroghe per le attività di cantiere edile.

Nel seguito vengono riassunte, per le distinte aree di intervento, in ordine da ponente a

levante, le principali conclusioni derivanti dallo studio di impatto ambientale acustico.

Voltri

Nell’area portuale di Voltri occorre prendere in considerazione le seguenti sorgenti sonore:

• Rumore prodotto dal traffico stradale

• Rumore prodotto dal traffico ferroviario

• Sorgenti fisse (gru, avvisatori acustici)

Voltri – Stato di Fatto (opzione zero)

Nello stato di fatto, si sono assunti i seguenti dati:

Dati di traffico stradale e livelli equivalenti di emissione (a 7.5 m) – Opzione Zero

Strada n. Nome N.auto/G N.camion/G Leq,G N.auto/N N.camion/N Leq,N

1 Varco VTE 708 591 68.8 236 296 68.6

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Dati di traffico ferroviario e livelli equivalenti di emissione (a 7.5 m) – Opzione Zero

Binario n. Nome N. carri merci / G Leq,G N. carri merci / N Leq,N

1 VTE 129 68.1 43 66.3

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Per la valutazione delle emissioni da parte delle sorgenti fisse, ci si è valsi infine dei dati già

ottenuti nel corso dello specifico studio nel 1998. In particolare, l’emissione complessiva dei
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segnalatori delle gru è costituito in questo modo: si ipotizza che sia funzionante

simultaneamente il 50% delle gru di ferrovia, il 60% delle gru di banchina e l’80% delle gru

gommate, per un totale di 17 gru sulle 24 complessive. Poiché poi i rilievi eseguiti hanno

mostrato che il livello di potenza sonora emesso da ciascun avvisatore acustico è pari a circa

110 dB(A), e considerando che ciascuna gru è equipaggiata con 4 avvisatori acustici, si è

ottenuto un livello di potenza complessivo di 128.3 dB(A), che deve comunque essere

suddiviso spazialmente su 17 sorgenti concentrate, distribuite uniformemente nell’area di

carico, e ciascuna dotata di emissione omnidirezionale e livello di potenza singolo di 116

dB(A).

Si è infine operato il calcolo simultaneo dell’emissione dei tre tipi di sorgenti sonore

considerate (rum. stradale, ferroviario e sorg. fisse), con tracciamento delle mappature

isolivello relative al periodo diurno e notturno. Tale rappresentazione grafica è richiesta

espressamente dal citato DPCM 27/12/1988, che contiene le norme tecniche per la redazione

degli studi di V.I.A. . Le seguenti due figure riportano le mappature isolivello suddette.
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Voltri – Stato di Progetto (configurazione finale di Piano)

Nello stato di progetto, i dati di traffico stradale e ferroviario sono modificati dalle ipotesi di

notevole aumento delle merci trasportate. Le seguenti tabelle riportano i dati di emissione così

ottenuti

Dati di traffico stradale e liv. equival. di emissione (a 7.5 m) – Configurazione finale di piano

Strada n. Nome N.auto/G N.camion/G Leq,G N.auto/N N.camion/N Leq,N

1 Varco VTE 2550 1333 72.6 850 667 72.3

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Dati di traffico ferroviario e liv. eq. di emissione (a 7.5 m) – configurazione finale di piano

Binario n. Nome N. carri merci / G Leq,G N. carri merci / N Leq,N

1 VTE 827 76.2 276 74.4

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Per quanto riguarda infine il rumore prodotto dalle sorgenti fisse, si era già osservato come lo

stesso sia attualmente dominato dagli avvisatori acustici delle gru. Lo studio specifico già

eseguito dall’Autorità Portuale nel 1998 ha mostrato come sia possibile intervenire su questi

organi di segnalazione, riducendone l’emissione sonora di circa 3 dB(A), pur mantenendo il

rispetto della vigente normativa di sicurezza. Peraltro, l’incremento del traffico portuale

renderà necessario l’impiego di un numero di gru sostanzialmente doppio rispetto all’attuale,

per cui l’emissione sonora complessiva prodotta dalle stesse resterà pressoché invariata

rispetto a quella attuale.

Come già era stato effettuato nella analisi della opzione zero, si è quindi proceduto

all’accorpamento delle emissioni sonore dei tre tipi di sorgenti considerate (traffico stradale,

ferroviario e sorgenti fisse). Tramite il programma Citymap, si sono tracciate le mappature

isolivello sonoro relative all’emissione nel periodo diurno e notturno, che vengono qui

riportate nelle seguenti due figure.
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Voltri- Fasi di cantierizzazione (2205/10 e 2010/2015)

In base ai dati già analizzati, nel periodo 2005/2010 è previsto un afflusso di circa 64

camion/giorno per il riempimento del 6° modulo di Voltri, tutti nel periodo diurno.

Ovviamente, poiché i camion tornano scarichi, il n. complessivo di transiti è il doppio (128

camion/giorno).

La seguente tabella riporta i dati di flusso e di emissione sonora.

Traffico stradale e livello sonoro emesso nella fase di cantierizzazione VTE – 2005/2010

Strada n. Nome N.cam. 3assi/G Leq,G

1 Varco VTE 128 61.6

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Si è infine operata l’elaborazione della mappatura isolivello sonoro di emissione prodotto dal

transito dei mezzi pesanti nella fase di riempimento del 6° modulo. La seguente figura mostra

tale mappatura.
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In base ai dati analizzati, nel periodo 2010/2015 è previsto un afflusso di circa 117

camion/giorno per il riempimento della banchina Ovest, tutti nel periodo diurno. Ovviamente,

poiché i camion tornano scarichi, il n. complessivo di transiti è il doppio (234 camion/giorno).

La seguente tabella riporta i dati di flusso e di emissione sonora.

Traffico stradale e livello sonoro emesso nella fase di cantierizzazione VTE – 2010/2015

Strada n. Nome N.cam. 3assi/G Leq,G

1 Varco VTE 234 64.2

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Si è infine operata l’elaborazione della mappatura isolivello sonoro di emissione prodotto dal

transito dei mezzi pesanti nella fase di riempimento della banchina Ovest. La seguente figura

mostra tale mappatura.
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Voltri – Valutazione complessiva dell’impatto acustico

Dall’osservazione dei risultati qui riportati, si conclude che il forte aumento di capacità del

VTE produrrà un significativo incremento della rumorosità generata dai mezzi stradali e

ferroviari: l’impatto sulla popolazione residente è fortunatamente contenuto dalle notevoli

distanze in gioco. Alcune opere di mitigazione sono possibili e già programmate sulle

sorgenti fisse. E’ risultato viceversa piuttosto marginale il contributo alla rumorosità futura

causato dalla lunga fase di cantierizzazione prevista.

In ogni caso, se il Comune adotterà una zonizzazione acustica congrua con le vigenti

disposizioni di legge e con i suggerimenti tecnici (peraltro non vincolanti) emanati dalla

regione Liguria, si avrà comunque il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla legislazione

oggi in essere.

Multedo

La valutazione acustica dello stato di fatto e di progetto nell’area di Multedo non ha richiesto

l’impiego del modello matematico, in quanto la situazione delineatasi in seguito al

rilevamento sperimentale è risultata già sufficientemente chiara.

L’area del Porto Petroli genera un traffico veicolare assolutamente irrilevante, e l’unica

emissione sonora di un certo rilievo è costituita dalle stazioni di pompaggio a terra e dalle

sorgenti sonore fisse in funzione a bordo delle navi in sosta. Solo una ristretta porzione di

territorio circostante è adibita ad uso abitativo, per cui si è ristretta la valutazione di impatto a

tale area.

Sono pertanto stati eseguiti rilievi di breve durata (30 minuti), collocando una postazione

microfonica nell’edificio più esposto, indicato nella seguente figura, ed effettuando un doppio

rilevamento (in prossimità della sorgente sonora e presso l’abitazione più esposta), onde

saggiare l’effettiva incidenza, anche in termini di livello differenziale, del rumore prodotto da

tali sorgenti fisse.
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Durante le misure, al pontile Beta era attraccata la petroliera “Stella Azzurra” in fase di

scarico del greggio. Contemporaneamente, a ponente del pontile Alfa (non utilizzato) era

ormeggiata una piccola nave il cui generatore di bordo era in funzione.

Il seguente grafico riporta il tracciato temporale sincronizzato ottenuto nelle due postazioni di

rilievo, con indicazioni di eventi sonori anomali.



Relazione di sintesi non tecnica51

Confronto tra le storie temporali nelle posizioni "A" e "B"
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Dal confronto fra i grafici, si vede molto bene come il rumore delle pompe sia pari a circa 65

dB(A) in corrispondenza del punto “A”, situato a circa 25 m dalla sorgente, mentre lo stesso

risulti sostanzialmente coperto dal rumore residuo nel punto “B”, ove arriva ad un livello

dell’ordine dei 55 – 56 dB(A).

Di conseguenza, la situazione acustica è risultata del tutto accettabile nello stato di fatto.

Per quanto riguarda lo stato di progetto, l’ipotesi di piano prevede di ridistribuire le attività

nell’area, con spostamento del baricentro di emissione acustica verso levante, e dunque a

maggior distanza dall’abitato. Sebbene il quantitativo di merci trasportate sia previsto in

aumento, causa la creazione del terminal rinfuse alimentari, tuttavia si ritiene che la

rumorosità resterà sostanzialmente quella attuale, e che dunque l’impatto acustico oggi

prevedibile sia del tutto inesistente.

Cornigliano – ILVA

Nello stato attuale, la rumorosità proveniente dall’area portuale di Cornigliano è

completamente dominata dalle emissioni sonore provenienti dallo stabilimento ILVA (ex

Italsider), che sono già state oggetto di numerose misurazioni, anche a seguito dell’intervento

degli organi di vigilanza e di cause tuttora in corso. Grazie a ciò, non è stato necessario

realizzare ulteriori rilevamenti di rumorosità in tale area.

Atterraggio aerei
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Recentemente poi l’ILVA ha siglato un accordo di programma con gli enti locali, nel quale si

impegna alla dismissione integrale dell’intera area a caldo dello stabilimento, mantenendo in

funzione solo gli impianti di lavorazione a freddo, che essendo situati a ridosso dell’area

aeroportuale non provocano alcun significativo impatto acustico.

A seguito dell’accordo di programma, l’ILVA sta procedendo alla stesura dello studio di

impatto ambientale relativo al nuovo assetto impiantistico dello stabilimento, ed in tale sede

ha proceduto recentemente al rilevamento acustico delle emissioni sonore provenienti dalle

principali sorgenti attualmente in esercizio entro l’area dello stabilimento. Parte di tali

sorgenti saranno disattivate in un prossimo futuro, e le aree così liberate verranno restituite

alla funzione portuale, essendovi prevista la realizzazione del Distripark già previsto nel

piano regolatore portuale.

Cornigliano – Stato di Fatto (opzione zero)

Pertanto, ai fini della presente valutazione di impatto ambientale, si acquisiscono qui i dati di

emissione sonora nello stato di fatto ottenuti sulla base dei rilevamenti eseguiti dall’ILVA, e

nella susseguente valutazione dello stato di progetto (par. 6.7.2) si procederà eliminando le

sorgenti relative all’area a caldo e considerando invece al loro posto l’emissione proveniente

dal Distripark.

La seguente tavola illustra la localizzazione delle 12 principali sorgenti sonore che sono state

caratterizzate sperimentalmente dall’ILVA.
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Si osserva che sono state individuate 12 aree omogenee di emissione sonora. Ciascuna di

queste aree è stata caratterizzata mediante una serie di rilevamenti fonometrici eseguiti lungo

il perimetro della stessa, ed a diverse quote (da m 1.50 ad oltre 80m, di fronte all’acciaieria),

facendo impiego di cavalletti, piattaforme idrauliche e di una gru telescopica..

A partire dai rilevamenti effettuati, i tecnici dell’ILVA, con la supervisione del sottoscritto,

hanno fornito i dati di emissione sonora di ciascuna delle 12 aree omogenee suddette.

La seguente tabella riporta l’elencazione delle 12 sorgenti, le coordinate geografiche e la

quota a cui ciascuna di esse è stata collocata, ed il valore del livello di potenza sonora in

ponderazione “A”.
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Principali sorgenti sonore nello stabilimento ILVA di Cornigliano – opzione zero

N. Nome Coord. X Coord. Y Quota s.l.m. Lw (dBA)

1 Calcinara 1488523 4918477 5 123.4

2 Air Liquide 1488677 4918188 10 123.4

3 Area a Freddo 1488835 4917913 12 130.0

4 Magazzini 1488850 4917738 12 118.0

5 Sottostazione R3 1489129 4917778 8 111.3

6 Acciaieria 1489345 4917874 50 122.5

7 Colate Continue 1489419 4917770 20 125.3

8 Centrale Termica 1489598 4917562 15 67.5

9 Agglomerato 1489720 4917416 10 135.1

10 Altoforni 1489857 4917656 40 119.5

11 Cokeria e Sottoprodotti 1490125 4917555 20 127.7

12 Gasometri 1490150 4917889 30 48.2

Fonte: ILVA S.p.A., rilevamenti ing. Cosi - luglio 1999

Poiché lo stabilimento opera a ciclo continuo, senza alcuna apprezzabile variazione

dell’emissione sonora nell’arco delle 24 ore, in questo caso non è stato necessario procedere

ad una valutazione separata dell’emissione sonora nel periodo diurno e notturno. La seguente

figura mostra quindi la mappatura isolivello dell’emissione sonora prodotta dall’intero

stabilimento ILVA, ottenuta sempre tramite il programma Citymap.
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Cornigliano – Stato di Progetto (configurazione finale di Piano)

Nella configurazione finale di piano, la principale modifica prevista nell’assetto dell’area

portuale di Cornigliano è la dismissione degli impianti a caldo da parte dell’ILVA, e la

creazione del Distripark nell’area così liberata.

Per quanto riguarda il secondo aspetto l’analisi dei flussi veicolari attestati sul Distripark

viene effettuata congiuntamente a quella dell’area di Sampierdarena, e viene qui presentata

nel relativo sottoparagrafo. Viceversa, si analizza qui la dismissione delle sorgenti sonore

connesse con la produzione a caldo dell’ILVA. Dopo l’eliminazione delle sorgenti

corrispondenti, resteranno dunque attivi entro l’area dello stabilimento soltanto le sorgenti qui

indicate.

Principali sorgenti sonore nello stabilimento ILVA di Cornigliano – configur. finale di piano

N. Nome Coord. X Coord. Y Quota s.l.m. Lw (dBA)

1 Calcinara 1488523 4918477 5 123.4

2 Air Liquide 1488677 4918188 10 123.4

3 Area a Freddo 1488835 4917913 12 130.0

4 Magazzini 1488850 4917738 12 118.0

5 Sottostazione R3 1489129 4917778 8 111.3

6 Centrale Termica 1489598 4917562 15 67.5

Fonte: ILVA S.p.A., rilevamenti ing. Cosi - luglio 1999

Fermo restando che le sorgenti fisse dell’ILVA sono comunque attive sia di giorno che di

notte, e considerando invece la variabilità temporale del traffico stradale e ferroviario entro il

Distripark, tramite il programma Citymap sono state tracciate le mappature isolivello sonoro

relative al periodo diurno e notturno. Esse vengono riportate nelle due figure seguenti.
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Cornigliano – Valutazione complessiva dell’impatto acustico

Sulla base dei risultati qui esposti, si conclude che a Cornigliano c’è da attendersi una

cospicua riduzione della rumorosità connessa con le emissioni da parte delle sorgenti fisse

industriali (ILVA), grazie alla ormai concordata cessazione delle attività a caldo

dell’acciaieria. Anche considerando le nuove sorgenti sonore connesse con la realizzazione in

tale area del Distripark, la rumorosità complessiva subirà comunque una forte riduzione, che

potrà sommarsi con quella conseguente alla progettata deviazione dei flussi veicolari oggi

attestati su Via Cornigliano. Infatti è prevista anche la realizzazione di un nuovo asse di

scorrimento veicolare, in prosecuzione del Lungomare Canepa.

Quindi la situazione acustica di progetto risulterà decisamente più favorevole di quella

attuale: anche in questo caso il rispetto dei limiti di legge potrà agevolmente venire

conseguito, se il Comune adotterà una zonizzazione acustica intelligente, con progressiva

graduazione delle classi di destinazione d’uso a partire da una classe V nelle aree

immediatamente prospicienti le zone portuali ed industriali, per passare poi ad una

ragionevole distanza nella classe IV che indubbiamente compete all’intero abitato di

Cornigliano, viste le compresenze di altre attività industriali e di importanti infrastrutture di

trasporto stradale, autostradale e ferroviario.

Sampierdarena – Staz. Marittima – Grandi Lavorazioni Navali

Nell’area portuale di Sampierdarena, Staz. Marittima e G.L.N. occorre prendere in

considerazione le seguenti sorgenti sonore:

• Rumore prodotto dal traffico stradale

• Rumore prodotto dal traffico ferroviario

• Sorgenti fisse (navi e lavorazioni all’aperto nell’area dei cantieri navali e delle

manutenzioni)

•

SPD/Porto Antico – Stato di fatto (opzione zero)

Nello stato di fatto, si sono assunti i seguenti dati:
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Dati di traffico stradale e livelli equivalenti di emissione (a 7.5 m) – Opzione Zero

Strada

n.

Nome N.auto/

G

N.camion/

G

Leq,G N.auto/

N

N.camion/

N

Leq,N

1 V2 - Varco Ronco 433 45 60.2 144 22 59.3

17 V3 - Varco Etiopia 381 151 63.4 125 74 63.0

25 V4 - Varco S.Benigno 822 376 67.6 248 181 66.8

35 V5 - Varco Albertazzi 2515 407 68.9 839 203 68.2

40 V6 - Varco A.Doria 65 0 49.6 21 0 47.3

41 V7 - Varco Porto dei

Mille

0 17 53.0 0 9 53.1

43 V8 - Varco Le Grazie 800 0 60.1 0 0

45 V11 - Varco V.

M.Quadrio

800 0 60.1 0 0

49 V9 - Varco Fiera del

Mare

1600 0 63.1 0 0

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Traffico ferroviario – Opzione Zero – Sampierdarena, Staz.Marittima, G.L.N.

Nome N. carri merci / G Leq,G N. carri merci / N Leq,N

Varco N.Ronco 242 70.8 83 69.2

IN21 – Varco P.Nuovo 102 67.1 33 65.2

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Per quanto riguarda le sorgenti sonore fisse, state individuate 11 zone di emissione sonora

omogenea nell’area delle Grandi Lavorazioni Navali. La seguente figura mostra la

localizzazione di tali 11 aree.
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La seguente tabella riporta l’elencazione delle 11 sorgenti, le coordinate a cui ciascuna di esse

è stata collocata, ed il valore del livello di potenza sonora in ponderazione “A”.

Principali sorgenti sonore nell’area Grandi Lavorazioni Navali

N. Nome Coord. X Coord. Y Quota s.l.m. Lw (dBA)

I banch. cal. Boccardo 1494043 4916998 3 104.3

II banch. cal. Boccardo 1494113 4916957 3 104.3

III tra cal.Boccardo e cal. Grazie 1494196 4916896 3 114.3

IV banch. cal. Grazie 1494286 4916820 3 114.3

V banch. cal. Grazie 1494345 4916741 3 114.3

VI banch. area Bacini 1494280 4916547 3 114.3

VII banch. area Bacini 1494345 4916469 3 114.3

VIII banch. ditta Mariotti 1494322 4916090 3 114.3

IX banch. di Molo Cagni 1494642 4915879 3 114.3

X officina della ditta S.Giorgio 1494093 4917002 6 103

XI officina della ditta Mariotti 1494532 4916077 6 103

Fonte: Relazione Tecnica SIRIO n. 176/97
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Si è infine operato il calcolo simultaneo dell’emissione dei tre tipi di sorgenti sonore

considerate (rum. stradale, ferroviario e sorg. fisse), con tracciamento delle mappature

isolivello relative al periodo diurno e notturno, visibili nelle seguenti due figure.



R
e

la
zio

n
e

d
isin

te
sin

o
n

te
cn

ica6
3

1490000 1491000 1492000 1493000 1494000 1495000

4916000

4916500

4917000

4917500

4918000

4918500

Mappa del livello sonoro - periodo diurno - opzione zero



R
e

la
zio

n
e

d
isin

te
sin

o
n

te
cn

ica6
4

1490000 1491000 1492000 1493000 1494000 1495000

4916000

4916500

4917000

4917500

4918000

4918500

Mappa del livello sonoro - periodo notturno - opzione zero



Relazione di sintesi non tecnica65

SPD/Porto Antico – Stato di progetto (configurazione finale di piano)

Come già effettuato per l’analisi dell’opzione zero, in questa area occorre considerare

separatamente le emissioni provenienti dal traffico stradale, da quello ferroviario e dalle

sorgenti sonore concentrate.

Di seguito sono visibili le tabelle contenenti i dati di traffico stradale e ferroviario.

Dati di traffico stradale e liv. equival. di emissione (a 7.5 m) – configurazione finale di piano

Strada

n.

Nome N.auto/

G

N.camion/

G

Leq,G N.auto/

N

N.camion/

N

Leq,N

2 V1 - Varco di

Cornigliano

1200 228 66.1 400 114 65.5

5 V2 - Varco Ronco 1 360 113 62.4 120 57 62.0

10 V2 - Varco Ronco 2 906 308 66.6 302 156 66.3

39 V4 - Varco

S.Benigno

1130 810 70.2 409 404 70.0

47 V5 - Varco

Albertazzi

2391 484 69.3 796 242 68.7

53 V6 - Varco A.Doria 65 0 49.6 22 0 47.5

55 V8 - Varco Le

Grazie

800 0 60.1 0 0

57 V11 - Varco V.

M.Quadrio

800 0 60.1 0 0

61 V9 - Varco Fiera del

Mare

1600 0 63.1 0 0

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

Dati di traffico stradale e liv. equival. di emissione (a 7.5 m) – configurazione finale di piano

Nome N. carri merci / G Leq,G N. carri merci / N Leq,N

Varco Ronco 289 71.6 95 69.8

IN21 - Varco P.Nuovo 230 70.6 76 68.8

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999
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Va osservato anzitutto che il piano regolatore portuale non prevede una sostanziale variazione

delle emissioni sonore di questo tipo, in quanto è previsto il mantenimento in attività di tutte

le imprese attualmente operanti nel settore cantieristico. Sono tuttavia previste alcune

significative rilocalizzazioni delle attività stesse, che vengono qui descritte.

• Ambito RFK1. La banchina di calata Gadda viene ampliata di circa 50m. Quindi le

sorgenti sonore denominate I, II e III si spostano di conseguenza, finendo le prime due

sulla nuova banchina, la terza in un punto coincidente con la vecchia posizione della

sorgente I. Inoltre l’attività industriale rappresentata dalla sorgente X (ditta S.Giorgio)

verrà rilocata.

• Ambito RFK2 – RFK3 – non si hanno sostanziali variazioni, per cui le sorgenti IV, V, VI

e VII restano ove sono.

• Ambito RFK4 – è previsto il parziale riempimento della calata del porticciolo Duca degli

Abruzzi, onde allocare le attività industriali di manutenzione navale che verranno

trasferite dalla calata Boccardo. Si prevede quindi in via indicativa di collocare qui la

sorgente X.

• Ambito RFK5 – Le attività già presenti verranno potenziate, ma ai fini delle emissioni

sonore non si avranno significative variazioni, per cui si riconferma posizione ed

emissione delle sorgenti VIII, IX e XI.

A seguito delle rilocazioni suddette, la nuova situazione delle sorgenti sonore fisse nell’area

riparazioni navali è la seguente.

Principali sorgenti sonore nell’area Grandi Lavorazioni Navali

N. Nome Coord. X Coord. Y Quota s.l.m. Lw (dBA)

I banch. cal. Boccardo 1493744 4917015 3 104.3

II banch. cal. Boccardo 1493918 4917030 3 104.3

III tra cal.Boccardo e cal. Grazie 1494043 4916998 3 114.3

IV banch. cal. Grazie 1494286 4916820 3 114.3

V banch. cal. Grazie 1494345 4916741 3 114.3

VI banch. area Bacini 1494280 4916547 3 114.3

VII banch. area Bacini 1494345 4916469 3 114.3

VIII banch. ditta Mariotti 1494322 4916090 3 114.3

IX banch. di Molo Cagni 1494642 4915879 3 114.3
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X officina della ditta S.Giorgio 1494578 4916247 6 103

XI officina della ditta Mariotti 1494532 4916077 6 103

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale 1999

Anche nella situazione di progetto non si prevede attività notturna nell’area riparazioni navali.

Combinando le emissioni delle sorgenti stradali, ferroviarie e fisse, si sono quindi costruite le

mappature isolivello di emissione diurna e notturna. Esse sono visibili nelle seguenti due

figure.
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SPD/Porto vecchio – Fase di cantierizzazione (2000/2005 e 2005/2010)

Nel periodo 2000/2005 sono previsti i riempimenti di 4 calate. Essi avverranno primariamente

con trasporto di materiale via terra, tramite autocarri. Le previsioni effettuate indicano questi

flussi giornalieri (ingresso+uscita) ai varchi:

Flussi veicolari e livelli di emissione – riempimenti zona Sanpierdarena 2000/2005

Strada n. Nome N.cam. 3assi/G Leq,G

1 Varco Ronco 64 58.6

2 Varco Etiopia 176 63.0

5 Varco Albertazzi 16 52.8

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

E’ stata infine calcolata la mappa isolivello del rumore emesso dal trasporto dei materiali per i

riempimenti, che viene visualizzata nella seguente figura.
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Mappa del livello sonoro - cantieri riempimento Sanpierdarena (2000/2005)
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Nel periodo 2005/2010 sono previsti i riempimenti di 5 zone. Essi avverranno primariamente

con trasporto di materiale via terra, tramite autocarri. Le previsioni effettuate indicano questi

flussi giornalieri (ingresso+uscita) ai varchi:

Flussi veicolari e livelli di emissione – riempimenti zona Sampierdarena 2005/2010

Strada n. Nome N.cam. 3assi/G Leq,G

1 Varco Ronco 80 59.6

4 Varco Etiopia 80 59.6

6 Varco M.Marina 48 57.4

Fonte: elaborazione Autorità Portuale 1999

E’ stata infine calcolata la mappa isolivello del rumore emesso dal trasporto dei materiali per i

riempimenti, che viene visualizzata nella seguente figura.
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Mappa del livello sonoro - cantieri riempimento Sanpierdarena (2005/2010)

SPD/Porto Antico – Valutazione complessiva dell’impatto acustico

Si conclude quindi che le modifiche all’assetto delle aree portuali della zona Sampierdarena –

Porto Antico previste dal P.R.P. non comportano sostanziali variazioni rispetto alla situazione
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attuale: nella maggior parte delle zone, la razionalizzazione dei flussi veicolari e la creazione

di maggiori spazi per le attività portuali in banchina porteranno ad una lieve riduzione della

rumorosità. L’effetto delle fasi di cantierizzazione è marginale, risultando del tutto ininfluente

rispetto alla rumorosità comunque presente nell’area.

Conclusioni

La presente relazione contiene le informazioni necessarie ad una valutazione della

compatibilità ambientale acustica delle opere progettate, così come richiesto dalle procedure

di V.I.A. e dalla Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico. Lo studio è stato condotto

impiegando tutte le informazioni che è stato possibile reperire, in particolare sia rilievi

sperimentali della rumorosità allo scopo eseguiti, sia rilevamenti del traffico stradale e

ferroviario. Inoltre sono stati impiegati dati di descrizione della geometria del sito resi

disponibili da vari enti.

Dal confronto fra i dati sperimentali e le simulazioni eseguite al fine di valutare la rumorosità

nella ipotesi di attuazione del piano regolatore portuale, è emersa la sostanziale accettabilità

dell’impatto acustico, senza la necessità di prevedere specifiche opere di bonifica antirumore.

Si sottolinea comunque che la valutazione qui eseguita è stata effettuata su larga scala, e che

valutazioni più dettagliate vanno poi eseguite, in base alla legislazione vigente, in occasione

del rilascio della concessione edilizia per i singoli interventi previsti dal piano: in tale sede,

concentrando l’analisi su porzioni di territorio limitate, ed avendo a disposizione i dati di

progetto dettagliati dei singoli interventi, si potranno eseguire valutazioni e calcoli di

dettaglio, riducendo i margini di incertezza che attualmente permangono.

A questo riguardo si è stimato che l’errore di cui sono affette le valutazioni qui riportate sia

inferiore a 5 dB(A).
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3.3 Acque

L’indagine eseguita ha preso in esame la qualità delle acque marine dello specchio acqueo

portuale prima e dopo l’intervento che si intende realizzare, inquadrando i problemi anche

alla luce delle normative vigenti, con particolare riferimento al recente D.Lgs. n. 152/99, alle

norme MARPOL 73/78 ed alla legislazione per la difesa del mare.

La qualità delle acque dipende sia dal carico inquinante apportato dalle attività direttamente

connesse ai traffici marittimi e alle imprese che operano nel porto, sia dal carico inquinante

apportato da una buona parte (circa 350.000 abitanti) della città di Genova, i cui scarichi civili

ed industriali parzialmente depurati si sversano nello specchio acqueo portuale.

Situazione attuale

Nell’anno 1997 il porto di Genova è stato toccato da circa 8.000 navi con una presenza

giornaliera prossima a 22 navi/giorno. È inoltre presente un rilevante traffico dovuto al

naviglio minore. La presenza dei natanti in movimento o in stazionamento è causa di una

contaminazione cronica dello specchio acqueo per l’immissione a mare di idrocarburi di tipo

persistente, derivanti essenzialmente dalle perdite dei circuiti di lubrificazione.

Altro apporto di carico inquinante è conseguente alle operazioni commerciali di sbarco e

imbarco delle merci. Mentre per i containers, i mezzi gommati e le merci varie può essere

escluso il rischio di inquinamento delle acque conseguente alla movimentazione degli stessi,

per altri tipi di carico quali le rinfuse liquide, le rinfuse solide, i prodotti petroliferi e le

materie prime per l’industria siderurgica, anche in assenza di incidenti significativi, esiste il

rischio di modesti sversamenti a mare di prodotti.

Mentre l’impatto dovuto all’eventuale sversamento di solidi è estremamente limitato in

quanto trattandosi di prodotti insolubili (minerali, carbone, ecc.) l’evento determina solo un

modesto intorbidimento dello specchio acqueo, maggior attenzione deve essere posta al

problema delle perdite di rinfuse liquide ed in particolare di idrocarburi.

Proprio in conseguenza della estrema attenzione che deve essere posta a questi problemi,

anche alla luce della normativa MARPOL, le autorità portuali hanno posto un notevole

impegno nello sviluppare la prevenzione e la mitigazione degli eventi incidentali. Questo

impegno ha dato notevoli risultati come è mostrato dalle statistiche della Capitaneria di Porto,

dalle quali si può ricavare il numero degli eventi e la loro entità.
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Di rilevanza modesta rispetto agli scarichi urbani cittadini sono i liquami di tipo civile

prodotti dagli addetti che operano nell’ambito portuale. Il carico inquinante di carattere civile

nell’area portuale può essere stimato attorno a 6.000 A.E.; attualmente tali acque reflue si

sversano direttamente a mare in quanto estremamente limitato è il collettamento e il

trattamento delle stesse negli impianti di depurazione cittadini. L’autorità portuale ha

appaltato la realizzazione della rete fognaria civile e gli scarichi entro il 2002 saranno

completamente avviati ai depuratori cittadini.

Nell’area di competenza dell’autorità portuale sono presenti un notevole numero di aziende i

cui scarichi industriali vengono sversati a mare. La quasi totalità di questi scarichi è dotata di

impianti di depurazione autorizzati e controllati dalla Provincia di Genova.

Attualmente è in corso di realizzazione il depuratore per gli scarichi industriali dell’Ente

Bacini che permetterà di risolvere i problemi di contaminazione connessi alle attività di

carenaggio che si svolgono nell’area delle riparazioni navali.

Un contributo all’inquinamento dello specchio acqueo deriva anche dalle acque meteoriche

che causano il dilavamento dei piazzali di transito e di sosta dei mezzi, nonché delle aree di

movimentazione e di stoccaggio delle rinfuse solide.

Dal complesso di queste situazioni deriva un non trascurabile inquinamento dello specchio

acqueo, ma il problema di gran lunga maggiore per la qualità delle acque è però rappresentato

dalle acque civili ed industriali nonché dal carico inquinante apportato dai numerosi corsi

d’acqua, alcuni dei quali sono proprio fognature miste che recapitano nello specchio acqueo

portuale all’interno delle dighe foranee.

La rete fognaria cittadina, che attualmente serve circa l’85% degli abitanti, è solo in parte

collegata agli impianti di depurazione esistenti e buona parte del carico inquinante di carattere

civile deriva quindi dalla immissione nello specchio acqueo portuale degli scarichi diretti a

mare provenienti della rete fognaria non ancora collegata ai depuratori.

Gli impianti di depurazione attualmente operativi nell’area vasta portuale sono Darsena,

Valpolcevera e Pegli, e scaricano tutti nello specchio acqueo portuale. I depuratori di Sestri e

di Voltri pur esistenti non sono ancora operativi e saranno attivati entro il 2000. In tale data

sarà completato il collettamento ai depuratori della rete fognaria cittadina.

Il contributo dei corsi d’acqua all’inquinamento delle acque portuali ha una influenza

rilevante, soprattutto per il carico in solidi sospesi, e, nel caso del Chiaravagna, per il carico in

azoto ammoniacale a causa del percolato della discarica di Scarpino.
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La maggior parte dei rivi minori del Porto Antico è attualmente collettata e convogliata al

depuratore della Darsena, anche se in alcune zone la rete fognaria necessita di interventi di

sistemazione.

Le acque meteoriche che si sversano nell’area vasta portuale non raccolte da una superficie

intorno ai 200 km2, di cui circa 5 km2 sono costituiti da strade con un traffico veicolare

sensibile. Parte di queste acque giungono al mare attraverso i corsi d’acqua e parte attraverso

la rete fognaria. Il carico inquinante derivante dalle acque meteoriche è certamente elevato per

la parte delle acque che dilavano le sedi stradali (la superficie delle strade comunali è circa 10

volte maggiore di quella delle sedi stradali portuali).

In base a dati raccolti attraverso indagini sperimentali o ricavati dalla letteratura è stato

possibile effettuare un bilancio del carico inquinante complessivo che attualmente si sversa

nell’area portuale per i parametri più significativi. I risultati ottenuti sono riportati nella

tabella 1.

Tabella 1

Sorgente Carico inquinantegiornaliero (kg/d)
BOD5 Idrocarburi Azoto Solidi sospesi

Ambito portuale
Scarichi civili 360 2 90 324
Acque meteoriche 88 15 4 145
Altri 100 40 5 1.500
TOTALE 548 57 99 1.969
Ambito portuale
Scarichi civili 9.180 20 2.575 7.740
Corsi d’acqua 2.201 133 1.629 20.017
Altri 1.512 237 264 3.756
TOTALE 12.893 390 4.468 31.513
TOTALE 13.441 447 4.567 33.482

La situazione attuale degli scarichi che si sversano nell’area portuale è presentata in Tavola 1.

L’autorità portuale in collaborazione con AMGA ha in corso da alcuni anni un monitoraggio

delle acque portuali.

I parametri presi in considerazione per questa indagine sono stati i seguenti: temperatura

dell’acqua, pH, ossigeno disciolto, BOD5, COD, composti azotati (azoto ammoniacale, nitriti

e nitrati), fosforo, coliformi fecali e totali

Dai dati raccolti è risultato quanto segue:

• le temperature sono maggiori in prossimità delle foci dei corsi d’acqua e dello scarico

Enel,
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• l’azoto ammoniacale è particolarmente rilevante presso la foce del torrente Chiaravagna

per la presenza del percolato della discarica di Scarpino,

• I valori del COD e BOD5 risultano a distanze modeste dagli scarichi abbastanza contenuti,

• le concentrazioni di coliformi sono più elevate nelle aree dove sfociano le condotte

fognarie,

• la concentrazione dell’ossigeno disciolto è condizionata dalla qualità di queste immissioni;

sembra però importante segnalare che all’interno dello specchio acqueo portuale si ha un

rapido recupero della concentrazione dello stesso,

• le biocenosi presenti non rivestono un interesse naturalistico degno di conservazione e

sono comuni in tutto il ponente ligure; sono presenti elementi faunistici indicatori di

arricchimento organico ed alterazione antropica.

Le indagini condotte hanno permesso di trarre le seguenti considerazioni relative ai vari

settori dell’area portuale.

Settore 1 - Prà-Voltri:

Sporadicamente sono stati registrati valori più elevati rispetto ai limiti per i nitriti e

l’ammoniaca. I coliformi totali e fecali sono risultati superiori ai limiti, alcune volte, presso le

stazioni più vicine al collettore fognario.

Lo stato delle acque valutato tramite l’indice trofico (TRIX) è risultato ‘scadente’ in autunno

ed inverno, ‘buono’ in primavera ed estate.

Al di fuori della diga foranea, i fondali sono caratterizzati da sabbie fangose in cui la frazione

più fine aumenta lungo il gradiente batimetrico. La distribuzione degli organismi è apparsa

ben correlata alle caratteristiche granulometriche del substrato con due biocenosi dominanti:

la biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), vicino alla costa, intorno alla

batimetrica dei 10 metri, e la biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC) intorno ai 50 m.

In queste aree prevalgono le specie indicatrici di arricchimento organico e di instabilità

sedimentaria.

Tale tipo di distribuzione si presenta in maniera pressoché analoga anche procedendo verso

Ponente, per esempio nell’area compresa fra Voltri e Vesima (Vesima inclusa).

Non sono presenti praterie di fanerogame marine.
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Settore 2 - Pegli:

Come osservato per l’area portuale di Voltri, anche a Pegli sono risultati superi delle norme

tabellari: per i nitriti in superficie solo sporadicamente, mentre per i coliformi totali e fecali, si

sono verificati diversi superi presso lo scarico del depuratore.

L’indice trofico è risultato, in autunno ed inverno ‘scadente’, ‘mediocre’ in primavera e

‘buono’ in estate.

Per quanto riguarda le comunità macrobentoniche locali viene riconfermata la presenza della

biocenosi SFBC (Sabbie Fini Ben Calibrate) con influenze degli apporti terrigeni soprattutto

in relazione alla presenza della foce del torrente Varenna e, allontanandosi dalla costa, la

biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC).

Non sono segnalate praterie di fanerogame marine.

Settore 3 - Sestri:

La situazione è senza dubbio peggiore rispetto ai settori precedenti. COD e BOD5 hanno

mostrato valori più elevati rispetto ai settori 1 e 2. I nitriti e l’azoto ammoniacale sono

risultati superiori ai limiti più volte vicino a riva. Per quanto concerne i coliformi totali e

fecali, tutte le stazioni eccetto le due più esterne hanno abbondantemente superato i limiti

tabellari con una frequenza inversamente proporzionale alla loro distanza dallo sbocco dello

scarico del depuratore non ancora funzionante.

L’indice trofico è risultato costantemente ‘scadente’ durante tutto l’arco dell’anno.

Le comunità macrobentoniche sono in linea con le caratteristiche del substrato, con la

presenza della biocenosi STP (Sabbie Molto Inquinate e Zona a Fanghi Azoici) tipica di

acque molto torbide ed inquinate. L’area è localizzata in corrispondenza dello sbocco del

torrente Chiaravagna, uno dei più degradati dell’area genovese, veicolo per il percolato della

discarica di Scarpino e per gli scarichi urbani non trattati (essendo il depuratore non ancora

operativo).

Settore 4 - Valpolcevera:

I nitriti, l’azoto ammoniacale ed i coliformi (totali e fecali) hanno spesso superato i valori

tabellari nelle stazioni più vicine alla foce del torrente Polcevera.

La qualità del corpo idrico in questo settore è ‘scadente’ in tutte le stagioni dell’anno.
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Per quest’area si possono fare le stesse considerazioni già espresse per il settore di Sestri

essendo presenti le stesse biocenosi STP (Sabbie Molto Inquinate e Zona a Fanghi Azoici).

L’area è pesantemente soggetta all’influenza della foce del torrente Polcevera, le cui acque

risentono notevolmente della forte urbanizzazione e della presenza di numerose attività di

vario genere localizzate lungo tutto il corso del torrente.

Settore 5 - Porto Antico:

L’azoto ammoniacale in superficie solo eccezionalmente ha superato i limiti tabellari. I nitriti

e dei coliformi totali e fecali in superficie hanno spesso superato i limiti presso la stazione

della Darsena-riva e Darsena-Ponte dei Mille.

L’Indice Trofico per lo specchio acqueo della Darsena-Porto Antico è risultato ‘scadente’ in

ogni stagione dell’anno.

Anche in questo caso, le caratteristiche delle comunità macrobentoniche (biocenosi STP)

sono risultate in stretta relazione con lo stato dei fondali fortemente degradati.

Settore 6 – Punta Vagno:

Quest’area è esterna alla zona presa in considerazione ai fini del presente studio. Tuttavia

merita un esame per la sua contiguità all’area oggetto dell’indagine.

Eccessi episodici sono stati osservati per i coliformi totali e fecali nei campioni superficiali. I

dati hanno evidenziato alcuni eccessi dei composti azotati (nitriti, nitrati, ammoniaca) e un

indice trofico variabile tra ‘elevato’ e ‘scadente’.

Le comunità macrobentoniche sono le biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC) in

prossimità della costa, mentre nelle stazioni più al largo si è individuata la biocenosi dei

Fanghi Terrigeni Costieri (VTC).

Nell’area antistante il depuratore di Punta Vagno non sono presenti praterie di fanerogame

marine, mentre è segnalata una prateria diPosidonia oceanicain regressione poco più ad est,

procedendo verso Sturla.

Situazione futura

La situazione futura è destinata a migliorare sia per gli interventi in corso di realizzazione, sia

per quelli in progetto. E’ previsto il completamento delle reti fognarie non ancora ultimate e il

loro collegamento ai depuratori cittadini, l’entrata in esercizio degli impianti di depurazione



Relazione di sintesi non tecnica79

di Sestri Ponente e di Voltri (oltre al potenziamento di quelli esistenti) e la realizzazione, per

ogni depuratore, di condotte a mare che consentano lo scarico dei liquami chiarificati oltre le

dighe foranee.

Ulteriori benefici sono attesi dalla dismissione delle lavorazioni siderurgiche a ciclo integrale

delle acciaierie di Cornigliano, dalla realizzazione del depuratore presso l’Ente Bacini e dal

trattamento delle acque di prima pioggia sulle aree destinate alla movimentazione delle

rinfuse solide.

Il completamento di questo programma dovrebbe portare ad una completa eliminazione degli

scarichi fognari civili, sia ascrivibili all’attività portuale che all’area cittadina, e permetterà

pertanto di ridurre drasticamente il carico inquinante di carattere biologico dovuto agli

scarichi civili influente nello specchio acqueo portuale.

La realizzazione delle nuove opere a mare avrà un impatto relativamente trascurabile sulla

qualità delle acque portuali in quanto le superfici occupate dai nuovi banchinamenti

(~860.000 m2) saranno pressoché equivalenti (~800.000 m2) all’incremento dello specchio

acqueo conseguente al prolungamento della diga foranea del porto di Voltri. Buona parte dei

riempimenti (~530.000 m2) comporteranno l’eliminazione di specchi acquei caratterizzati da

rinnovo molto scarso, i cui fondali presentano biocenosi con aspetti tipici delle acque portuali

inquinate (porto petroli di Multedo, porto commerciale di Sampierdarena, porto antico); il

banchinamento nella zona di Voltri ed il prolungamento della diga foranea interessa fondali le

cui biocenosi sono abbastanza comuni in tutte le acque costiere della Liguria. Gli interventi di

dragaggio che comporteranno la rimozione di sedimenti inquinati per sostanze organiche in

buona parte di origine cloacale avranno certamente nel medio termine un effetto positivo sulla

qualità dei sedimenti.

Le determinazioni analitiche eseguite sulla concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque

portuali hanno mostrato che anche nella situazione attuale la capacità autodepurativa è

soddisfacente; dopo la realizzazione del nuovo piano regolatore portuale, a causa della

drastica riduzione del carico inquinante immesso nello specchio acqueo, è da attendersi un

significativo miglioramento della loro qualità.

Un ulteriore miglioramento della qualità delle acque portuali sarà conseguente all’entrata in

vigore dell’annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78, che riguarda la prevenzione

dell’inquinamento da parte degli scarichi liquidi di carattere civile (sewage) delle navi. In

base a questa norma, salvo che la nave non sia dotata di un impianto di depurazione
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autonomo approvato dalle autorità di controllo dello stato di bandiera secondo la normativa

internazionale, ogni nave ha l’obbligo di essere fornita di un serbatoio di capacità adeguata

alle esigenze di raccolta dei liquami e di una tubazione standard per la connessione a terra nei

porti al fine della loro evacuazione. L’Autorità Portuale ha allo studio un intervento di

collettamento di queste acque onde permettere l’avvio delle stesse ai depuratori cittadini.

Il carico inquinante giornaliero in base alle previsioni del Piano Regolatore Portuale è

presentata in Tabella 2.

Tabella 2

Sorgente Carico inquinantegiornaliero (kg/d)
BOD5 Idrocarburi Azoto Solidi sospesi

Ambito portuale
Scarichi civili - - -
Acque meteoriche 100 17 5 164
Altri 60 20 5 150
TOTALE 160 37 10 314
Ambito portuale
Scarichi civili - - - -
Corsi d’acqua 2.001 133 517 20.017
Altri 527 89 18 451
TOTALE 2.528 222 535 2.468
TOTALE 2.688 259 545 2.782

Nelle figure 1, 2, 3, e 4 viene riportato il confronto tra la situazione attuale e quella prevista al

2010, per i parametri indicati nelle tabelle 1 e 2.

La situazione futura degli scarichi che si sverseranno nell’area portuale dopo la realizzazione

degli interventi previsti è presentata in Tavola 2.
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Figura 1: Confronto tra la situazione attuale e al 2010 per il carico inquinante nell’area
vasta portuale - BOD5 (kg/d)
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Figura 2: Confronto tra la situazione attuale e al 2010 per il carico inquinante nell’area
vasta portuale - Idrocarburi (kg/d)
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Figura 3: Confronto tra la situazione attuale e al 2010 per il carico inquinante nell’area
vasta portuale - Azoto ammoniacale (kg/d)
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Figura 4: Confronto tra la situazione attuale e al 2010 per il carico inquinante nell’area
vasta portuale - Solidi sospesi totali (kg/d)
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3.4 Suolo

3.4.1 Geologia

Le aree portuali genovesi sono caratterizzate da una grande varietà di formazioni geologiche,

che ne costituiscono il substrato, da assetti strutturali molto complessi e da contiguità tra

formazioni di tipo appenninico nel settore orientale e formazioni alpine nei settori centrale e

occidentale.

Dal punto di vista geologico si può dividere la fascia costiera, sulla quale insistono le opere

portuali, in quattro aree: 1 - dalla Foce del T. Bisagno alla Lanterna; 2 - dalla Lanterna a

Cornigliano; 3 - da Punta S. Andrea a Sestri Ponente; 4 - da Multedo a Voltri.

Area Foce - Lanterna

La fascia costiera di questo tratto presenta un’ossatura costituita dalle due seguenti

formazioni: Calcari del M. Antola del Cretaceo superiore - Paleocene; Argille di Ortovero del

Pliocene.

La prima è un flysch costituito da alternanze ritmiche di calcare marnoso, marne calcaree,

calcareniti, argilliti, che costituisce la maggior parte dell’area, e più precisamente la costa tra

la Foce e il Molo, con le sommità di Carignano e di Sarzano - Castello, e quasi con continuità

la costa che orla il Porto Antico dalla Darsena alla Lanterna (compresa l’area dell’ex collina

di S. Benigno).

La seconda formazione è costituita da argille più o meno marnose, spesso fossilifere

conchigliari, con livelli sabbiosi e ciottolosi, che costituiscono il tratto costiero all’interno del

Porto Antico fra Piazza Cavour e la Darsena e poco oltre un altro breve tratto a ridosso

dell’area dei Silos granari e di Ponte dei Mille, che si estende all’interno fino a Piazza

Acquaverde.

Area Lanterna - Cornigliano

Il porto di Sampierdarena, tra la Lanterna e la foce del T. Polcevera, è fiancheggiato a terra

dalla piana costiera sulla quale insiste la città, costituita da materiali alluvionali antichi di

varia qualità, apportati dal T. Polcevera, in quanto il suo vasto bacino è costituito nelle sue

parti centrale ed orientale da formazioni sedimentarie, quali calcari marnosi, marnoso -
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arenacei, argilloscisti vari con intercalazioni di calcari, marne, arenarie, e nella sua parte

occidentale da formazioni sedimentarie, eruttive e metamorfiche della Zona Sestri -

Voltaggio, con ofioliti (serpentiniti, gabbri, basalti a pillows e brecce ofiolitiche), diaspri,

calcari, argilloscisti, calcari selciferi, calcari marnosi, areniti, dolomie, calcari micacei,

argilloscisti filladici e siltoso - arenitici.

Le colline immediatamente a monte della piana sono costituite dalla formazione di Ronco,

rappresentata da argilliti, arenarie sottili e marne.

Il tratto di costa compreso tra la foce del T. Polcevera e Cornigliano è occupato dalla spianata

artificiale delle Acciaierie Italsider che hanno a monte la piana costiera sulla quale insiste

l’abitato. I caratteri e la composizione di tale deposito alluvionale sono analoghi a quelli

descritti per la piana di Sampierdarena, essendo derivato pure esso dagli apporti del T.

Polcevera.

Le colline a monte di tale piana sono costituite da un complesso di argilloscisti di varia natura

e da scisti argillosi con intercalazioni di calcari palombini e calcareniti.

Area Punta S. Andrea - Sestri Ponente

L’area costiera è occupata dalla spianata dell’aeroporto e dai cantieri navali, a monte dei quali

si estende una stretta piana costiera generata dagli apporti del T. Chiaravagna e del Rio

Molinassi. Il primo estende il suo bacino imbrifero nell’area geologica della cosiddetta Zona

Sestri - Voltaggio, dalla quale trasporta materiali litoidi delle formazioni geologiche già

indicate; il secondo ha un bacino impostato sul massiccio di Voltri, dal quale trasporta a valle

calcescisti, serpentiniti, serpentinoscisti, cloritoscisti, metagabbri.

Le colline poste a monte dell’abitato sono costituite da metabasalti a pillows e brecce

basaltiche in tutto il settore occidentale del Promontorio di S. Andrea, e da una vasta plaga di

argille più o meno marnose (Argille di Ortovero) immediatamente a monte dell’abitato, le

quali si appoggiano sugli affioramenti delle dolomie, dei calcari dolomitici e dei calcari

selciferi delle aree del M. Gazzo.

Area Multedo - Voltri

Il tratto costiero di Multedo, fino quasi alla foce del T. Varenna, è occupato dalle strutture del

Porto Petroli, a monte del quale compare la stretta piana costiera, che si estende anche a Ovest

della foce fino a Pegli. Le colline a monte sono costituite in successione da Est verso Ovest da
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serpentiniti, calcescisti e metagabbri, i quali ultimi scendono a formare il Forte Castelluccio,

che separa l’area di Pegli da quella di Prà.

Il tratto di costa tra il Bric Castellaccio e l’abitato di Voltri è occupato dai terrapieni e dalle

opere del porto containers di Voltri. Le colline che si affacciano direttamente sul mare, con

una sottile interposizione di piana costiera al piede, sono costituite con continuità da

calcescisti in varie facies, con interposizione tettonica di affioramenti di metagabbri e di

metabasalti sulle colline di Prà.

3.4.2 Geomorfologia

La geomorfologia della zona è caratterizzata da: reticoli fluviali, depositi alluvionali e piane

costiere, depositi eluvio-colluviali, accumuli di frana, spianate di origine marina, coste alte

rocciose, coste basse deposite, spiagge, sulle quali si sono sovrapposte modificazioni

antropiche, spesso molto estese e profonde, con riporti, riempimenti a mare, aree spianate

artificialmente, aree di cava, aree intensamente urbanizzate per insediamenti residenziali,

portuali, industriali e aeroportuali.

I reticoli fluviali sono assai vari e complessi nel tratto di costa considerato.

I materiali alluvionali antichi ed anche recenti avevano dato luogo a piane costiere, oggi quasi

totalmente ricoperte dalle urbanizzazioni, il cui sottosuolo si é potuto riconoscere nei

sondaggi anche dal punto di vista composizionale.

I riporti ed i riempimenti sono stati imponenti negli anni: piazzale Kennedy alla Foce, Fiera

internazionale ed area contigua ad Ovest, Cantieri riparazioni navali, moli e calate del Porto

Antico, aree del Porto di Sampierdarena, area delle Acciaierie Italsider, aeroporto Cristoforo

Colombo, Cantieri navali di Sestri Ponente, Porto Petroli di Multedo, aree del nuovo porto

containers di Voltri.

La fascia costiera sommersa compresa tra la Foce e Voltri è oggi il risultato degli interventi

antropici succedutisi in vari tempi, durante la costruzione delle opere portuali e degli

insediamenti industriali, lungo i 17 km della sua estensione.

Le spiagge, un tempo molto estese lungo la costa con ampiezza massima di 50 - 60 m, sono

oggi ridotte a brevi tratti, presenti davanti all’abitato di Voltri, il più lungo, e davanti agli

abitati di Prà e Pegli; la composizione é sabbioso-ghiaiosa e ciottolosa.
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Gli apporti solidi fluviali formano talora delle barre sommerse davanti alla foce del T. Cerusa.

L’arenile di Voltri è entrato in una fase di accrescimento poiché i materiali trasportati dal T.

Cerusa e dal T. Leiro sono imprigionati fra la collina di Crevari e le opere del porto

containers.

I fondali sono in fase di accumulo davanti all’abitato orientale di Voltri e presso Pegli,

davanti all’ingresso del Porto Petroli.

La deriva litoranea netta è orientata da Ovest verso Est per la prevalenza dei mari di libeccio

rispetto a quelli di scirocco.

3.4.3 Note illustrative alle sezioni geologiche

I fondali e i terreni sottostanti, nelle aree portuali di Genova, sono stati esplorati mediante una

serie nutrita di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, effettuati in epoche diverse da

varie società, spingendosi talvolta ai substrati rocciosi sui quali poggia la coltre dei sedimenti

marini.

Per fornire informazioni sufficientemente precise circa la natura dei terreni presenti sui

fondali, sui loro spessori, e ove possibile sui substrati rocciosi presenti, abbiamo costruito

quattro sezioni geologiche ortogonali alla costa, molto rappresentative in relazione alle

condizioni previste nel P.R.P. del Porto di Genova, ubicate rispettivamente: nel Porto Antico

di Genova; nel settore occidentale del porto di Sampierdarena; nell'area del Porto Petroli a

Multedo; nel settore occidentale del porto containers di Voltri.

Sezione nel Porto Antico (A - A’)

La sezione si estende dalla Calata S.Limbania verso il centro del porto, prosegue attraverso

l'estremità del Molo Vecchio, quindi passa al Ponte Paleocapa e termina in prossimità della

Calata oli minerali. Sono stati utilizzati 16 sondaggi, le cui colonne stratigrafiche,

opportunamente interpretate, sono state poste in correlazione tra loro così da ottenere lo

sviluppo, lungo la sezione, della copertura dei sedimenti quaternari e del tetto del substrato

geologico che li regge.

Andando a vedere in dettaglio la natura e la composizione della copertura dei sedimenti

quaternari si è potuto scoprire la presenza delle seguenti facies litologiche: limo argilloso o

sabbioso con elementi organici; sabbie fini e grossolane; ghiaie e ciottolame; sabbie con
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tritume di conchiglie; ghiaie e sabbie con matrice limosa; limo argilloso, sabbioso e

bituminoso.

Il substrato roccioso, laddove è stato raggiunto, è sempre rappresentato dalle argille più o

meno marnose, contenenti tritume fossile talora abbondante.

Sezione nel Porto di Sampierdarena (B -B’)

La sezione si estende dal piazzale retrostante alla Calata Derna al Ponte Canepa e nel braccio

di mare antistante fino alla diga foranea.

Sono stati utilizzati 5 sondaggi, le cui colonne stratigrafiche, opportunamente interpretate,

sono state poste in correlazione così da ottenere lo sviluppo, lungo la sezione, della coltre dei

sedimenti quaternari e dei manufatti portuali poggianti su di essi; in nessuno dei sondaggi è

stato raggiunto il substrato roccioso.

Le numerose litofacies trovate nei sondaggi geognostici possono essere così riassunte: sabbia

fine, talora limosa; limo argilloso con sparsi resti vegetali; sabbia media e grossa; ciottoli e

ghiaie; limo sabbioso.

Sezione di Multedo (C - C’)

La sezione si estende dalla spiaggia di Multedo al canale di calma, compreso tra la pista

dell'aeroporto Cristoforo Colombo e la diga foranea di protezione.

Sono stati utilizzati 6 sondaggi, la cui colonne stratigrafiche, adeguatamente interpretate, sono

state poste a confronto e correlate così da ottenere, lungo la sezione, lo sviluppo della coltre

dei sedimenti quaternari e dei manufatti poggianti su di essi.

Le litofacies dei sedimenti incontrate nei sondaggi possono essere riassunte nelle seguenti

voci: sabbie medie; ghiaie; sabbie fini; sabbie limose; argille marnose; ciottolame di pietre

verdi; sabbie limose; sabbie con resti organogeni.

Sezione nel Porto di Voltri

La sezione si estende dalla linea di costa di Prà-Voltri fino alla diga foranea del Porto di

Voltri, attraverso il canale di calma, il piazzale containers ed il bacino portuale antistante.

Sono stati utilizzati 6 sondaggi, le cui colonne stratigrafiche, opportunamente interpretate,

sono state poste in correlazione così da ottenere lo sviluppo, lungo la sezione, della coltre dei

sedimenti quaternari e del tetto dei substrati geologici che li reggono.
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Dall’esame delle colonne stratigrafiche si è potuto constatare la presenza delle seguenti

litofacies nella coltre sedimentaria: limo sabbioso; sabbia con resti di conchiglie; sabbia a

grana grossa; sabbia media con ghiaia; ghiaia fine con limo sabbioso; sabbia limoso-argillosa.

Il sondaggio V4/2 ha attraversato, nella sua parte iniziale, 8 m di materiale di riporto

eterogeneo, i sondaggi V5/3 e V5/4 hanno attraversato il riporto molto eterogeneo del piazzale

containers, costituito da detriti di varia natura e provenienza.

I fondali in corrispondenza dei sondaggi sono stati trovati alla profondità di 7,2 m nel canale

di calma (V6/1), di 14 m (V2/8) e di 15,2 m (V2/10 nel bacino portuale.

La coltre dei sedimenti quaternari ha presentato spessori variabili da 8 m a 11 m; in tutti i

sondaggi è stato raggiunto il substrato roccioso, rappresentato dai calcescisti nei sondaggi

V4/2, V6/1, V5/3, dalle serpentiniti nel sondaggio V5/4 e da ofioliti nel sondaggioV2/8 e

V2/10.

3.4.5 Conclusioni

A sintesi di quanto sopra esposto, in base al raffronto tra i dati geologico-geomorfologici

raccolti, che si sono avvalsi della disponibilità di ben 497 sondaggi geognostici, con le opere a

progetto e tenuto conto dello schema di programma di cantierizzazione prevista relazione

tecnico-illustrativa del P.R.P. di Genova, si è potuto desumere come gli interventi previsti dal

P.R.P, articolati essenzialmente in riempimenti e riporti di materiali artificiali, non andranno a

ricadere in posizioni deboli della morfologia sottomarina, in quanto non vi sono nelle aree

prese in considerazione canyons sottomarini, scarpate, rapide modificazioni delle batimetrie o

altre condizioni di disturbo dei depositi sedimentari dei fondali.

Inoltre gli interventi comporteranno modificazioni alla linea di costa artificiale, ma non

provocheranno modificazioni alla dinamica costiera instauratasi da tempo attorno alle aree

portuali dalla Foce a Voltri.

A conclusione di questa indagine va sottolineato che, prima del passaggio alla fase

preliminare della progettazione esecutiva degli interventi sopra elencati, sarà necessario

procedere ad una ulteriore campagna di sondaggi geognostici, opportunamente ubicati nelle

diverse aree, sia per completare ed approfondire le conoscenze geologiche dei vari sottosuoli,

sia per effettuare prove geotecniche in situ e prelevare campioni da sottoporre a prove ed

analisi nei laboratori geotecnici.
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3.5 Rifiuti

La legislazione in materia di riordino delle autonomie portuali (L.n. 84/94) ed il D.Lgs n

22/97 e successive modifiche ed integrazioni hanno affidato alla competenza delle Autorità

Portuali la gestione dei rifiuti in armonia con la L.n. 438 che ha recepito la convenzione

MARPOL 73/78.

E’ diretta competenza dell’Autorità Portuale la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che

hanno la seguente origine:

• rifiuti prodotti da naviglio

• rifiuti prodotti da spazzamento delle aree comuni portuali e dalla pulizia dello specchio

acqueo

• rifiuti prodotti presso soggetti terzi operanti nell’ambito portuale.

Situazione attuale

La struttura del servizio attivato dall’Autorità Portuale è la seguente:

Per quanto riguarda gli RSU ed assimilati originati in terraferma, il servizio di raccolta è

affidato alla Servizi Ecologici del Porto di Genova (SEPG), società partecipata dall’Autorità

Portuale.

Nell’area portuale sono sistemati capillarmente circa 400 cassonetti destinati alla raccolta dei

rifiuti ed il loro svuotamento avviene con frequenza giornaliera per 6 giorni alla settimana. Il

materiale raccolto, dopo compattazione, viene smaltito nella discarica dell’AMIU ubicata in

località SCARPINO.

Per quanto riguarda gli RSU ed assimilati prodotti a bordo delle navi, la situazione è più

complessa.

A seguito di una ordinanza del Tribunale di Genova in data 20.02.96, che ha ritenuto non

legittimo che il servizio potesse essere affidato in esclusiva, in quanto operando in questo

modo si sarebbe violato il principio della libera concorrenza, attualmente la raccolta di questi

rifiuti è effettuata da più concessionari (oltre alla SEPG, anche le ditte SANTORO,

OROMARE). In relazione a questa decisione l’Autorità Portuale ha preparato un

regolamento, attualmente in fase di approvazione, per la gestione degli RSU ed assimilati

originati da navi nell’ambito portuale.
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Detto regolamento si prende anche cura del problema della sterilizzazione dei rifiuti

alimentari provenienti da paesi extra CE e del problema dei farmaci scaduti di bordo.

Come per gli RSU raccolti a terra, il regolamento precisa che dovrà essere perseguita la

raccolta differenziata ed il riciclaggio in ottemperanza alle norme specifiche del D.Lgs. n.

22/97.

Sul piano pratico quindi, la raccolta degli RSU è gestita da tre aziende: SEPG, OROMARE,

SANTORO, delle quali le ultime due operano solo sui rifiuti prodotti a bordo delle navi.

Il quantitativo di RSU ed assimilati raccolto nell’ambito portuale nel corso dell’anno 1998 è

riassunto nella seguente tabella 1.

Tabella 1, Quantitativi RSU ed assimilati raccolti in ambito portuale (1998)

IMPRESA Contenitori a terra

(t/a)

Raccolta nelle aree

portuali e nello

specchio acqueo

(t/a)

Raccolta da navi

(t/a)

SEPG 4.000 2.000 ---
OROMARE --- --- ~ 300
SANTORO --- --- ~ 1.000

Attraverso la ECOLEGNO, società controllata dalla SEPG, nel corso dello stesso 1998 sono

state raccolte circa 2.000 t di legname di scarto.

Per la raccolta dei rifiuti nello specchio acqueo il servizio dispone di 8 rimorchiatori, 7

motobarche, 15 battelli antinquinamento e 34 chiatte bettoline. Tali mezzi sono utilizzati

anche per le operazioni di disinquinamento dello specchio acqueo in caso di sversamenti

accidentali a mare di prodotti oleosi.

L’Autorità Portuale dispone anche di un impianto di sterilizzazione rifiuti mediante autoclave

a vapore diretto, avente una capacità di trattamento di circa 2 m3/h.. Tale impianto, già

collaudato ed installato in un’area operativa della SEPG, diventerà operativo dopo

l’approvazione del regolamento preparato dall’Autorità Portuale per la gestione degli RSU ed

assimilati da navi.

Complessivamente nel settore rifiuti operano 90 addetti. Considerato il quantitativo di rifiuti

raccolto, anche tenendo conto delle obiettive difficoltà ad operare nell’ambito portuale, è

indubbio che è necessario un miglioramento della produttività degli addetti. Questo risultato
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deve essere conseguito molto rapidamente anche per non gravare l’utenza di costi impropri

rispetto al servizio reso.

La gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi è effettuata direttamente dai

produttori di rifiuti che si avvalgono di ditte specializzate in quanto il settore non è di

competenza dell’Autorità Portuale. Le competenze per il controllo di questi rifiuti sono

demandate alla Provincia di Genova.

Non sono disponibili valutazioni precise sulla produzione dei rifiuti speciali. Da stime

attendibili si ricava che i quantitativi prodotti su base annua ammontano a circa 2.000 t per i

rifiuti speciali non pericolosi ed a circa 300 t per i rifiuti speciali pericolosi.

Mentre dal punto di vista organizzativo in termini di aziende, mezzi, operatori, il servizio è

ben strutturato, la situazione logistica attuale in termini di spazi disponibili non può essere

giudicata come soddisfacente. Infatti nell’ambito portuale sono state messe a disposizione del

servizio un certo numero di aree definite come provvisorie che, per ubicazione, superficie,

agibilità, non possono essere definite come ottimali.

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti oleosi l’Autorità Portuale ha affidato alla

concessionaria PORTO PETROLI Spa la gestione delle acque oleose, incluse quelle di

zavorra, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’annesso I della MARPOL 73/78.

A questo scopo è stato realizzato un imponente impianto di trattamento le cui sezioni

principali sono:

⇒ stoccaggio acque da trattare;

⇒ vasche di separazione a piastre parallele (vasche PPI);

⇒ flottatori;

⇒ sistema di scarico a mare;

⇒ stoccaggio acque trattate per il reintegro delle acque di spiazzamento degli oleodotti.

L’impianto è attualmente largamente sottoutilizzato in quanto tratta soltanto le acque di prima

pioggia e le acque di lavaggio raccolte nell’area del porto petroli quantificabili in 20.000

m3/anno.

Per quanto attiene l’amianto, in ottemperanza al D.Lgs. n. 277/91 e successive integrazioni,

l’Autorità Portuale ha condotto una approfondita indagine su tutti gli edifici e impianti

contenenti amianto ubicati nell’area del porto di Genova.

Il censimento effettuato ha permesso di rilevare che in alcuni edifici è presente amianto sotto

forma compatta in manufatti di coperture e pluviali, mentre in altri due edifici (Ponte A. Doria
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e Stazione Marittima di Ponte dei Mille) è stato rinvenuto amianto sotto forma friabile usato

nel passato per le coibentazioni. Per questi due edifici è in corso l’appalto per le operazioni di

bonifica e di smaltimento.

Situazione futura

Il quadro normativo per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle attività portuali, sia in

conseguenza del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sia delle disposizioni

MARPOL 73/78, può definirsi completo ed in grado di rispondere anche alle esigenze di

tutela ambientale future.

L’Autorità Portuale ha provveduto correttamente alla stesura di regolamenti specifici, alcuni

dei quali sono in fase di approvazione, che forniscono linee guida molto chiare per gli utenti e

gli operatori del settore.

Per quanto attiene gli RSU ed assimilabili, i maggiori problemi sono rappresentati dalla

necessità di garantire una logistica più efficiente, tenuto anche conto del fatto che la raccolta

differenziata richiede la disponibilità adeguata di spazi. Il nuovo piano regolatore portuale

prevede la sistemazione per le imprese che operano nel settore rifiuti solidi in un’area di circa

15.000 m2 che sarà ricavata dal riempimento della calata Idroscalo e nella quale saranno

concentrate la maggior parte delle attività. Sarà mantenuta la disponibilità di circa 2.000 m2

nella zona delle riparazioni navali a levante e di altrettanto spazio nella zona sottostante la

sopraelevata portuale. Queste aree dovrebbero essere attrezzate come stazioni di raccolta e di

trasferimento degli RSU. Sarà inoltre ristrutturata e resa disponibile un’area di circa 3.000 m2

sul molo Galliera da destinare a servizi di disinquinamento di acque oleose.

Con la agibilità di queste aree potrà essere razionalizzata la logistica, sia per la

movimentazione dei rifiuti, sia per una più efficace raccolta differenziata degli stessi.

Va infatti tenuto presente che sia a seguito dell’atteso aumento dei traffici, sia della più

stringente normativa (annesso IV MARPOL 73/78) il quantitativo dei rifiuti da smaltire

subirà certamente un notevole incremento.

Al 2010 è ipotizzabile una crescita di RSU ed assimilati relativamente contenuta per i rifiuti

raccolti a terra e nello specchio acqueo attorno alle 1.000 t/anno.

Se inoltre si considera che è previsto l’insediamento nelle aree portuali di nuove aziende che

si andranno a stabilire nel distripark realizzato nell’area portuale, tenuto conto delle ipotesi

occupazionali e della natura delle imprese, è possibile prevedere un ulteriore incremento di
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1.000 t/anno, mentre un aumento molto più sostenuto sarà conseguente alla applicazione

dell’annesso IV della MARPOL che obbligherà le navi a consegnare in banchina tutti i rifiuti

prodotti a bordo.

È possibile che gli stessi raggiungano un quantitativo annuale di almeno 4.000 t rispetto alle

1.000 t attualmente raccolte. Si può ritenere quindi che al 2010 la produzione degli RSU e

assimilati possa essere la seguente:

− RSU e assimilati raccolti a terra e nello specchio acqueo ~ 6.000 t/anno

− RSU ed assimilati raccolti dalle navi ~ 4.000 t/anno

− Scarti di legname ~ 2.000 t/anno

In totale il servizio dovrà essere dimensionato per una capacità di smaltimento attorno a

12.000 t/anno.

Il quantitativo di RSU prodotti nell’ambito portuale sarà equivalente a quello di una città di

circa 35-40 mila abitanti, e quindi tutto sommato abbastanza modesto, e di per sé non

giustifica un impianto di smaltimento dedicato.

Nell’ambito portuale dovranno essere realizzate una o due stazioni di trasferimento, dovrà

essere potenziata la raccolta differenziata tenendo conto delle norme imposte dal D.Lgs. n.

22/97 e, in conseguenza anche della obsolescenza del parco macchine operatrici attualmente

disponibile, dovranno essere compiuti investimenti in questo settore al fine di conseguire un

adeguato potenziamento dello stesso.

Non sembra peraltro necessario ipotizzare un incremento degli addetti per questa attività,

mentre è chiaramente da perseguire un miglioramento dell’efficienza del servizio che allo

stato non è certamente elevata in termini di quantitativo di rifiuti raccolto per addetto.

Per quanto attiene al problema delle acque oleose, l’impianto esistente presso la PORTO

PETROLI è in grado di fornire un servizio efficiente anche per le esigenze conseguenti allo

sviluppo del porto futuro. Con investimenti relativamente modesti è possibile implementare la

funzionalità del sistema anche in relazione ai problemi delle acque derivanti da sostanze

pericolose trasportate sfuse.
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3.6 Paesaggio

Il paesaggio portuale si caratterizza per la sua estensione, articolazione interna e varietà, e per

la molteplicità dei punti di vista dai quali la percezione può avvenire, scaturendo immagini

visive tra loro diverse. Il forte condizionamento operato dall'orografia genovese genera così

una pluralità di percezioni, il cui fattore determinante principale è dato dalla altezza del punto

di vista.

Si ottiene così una "famiglia" di immagini in cui la maggiore altezza del luogo da cui si

osserva, la minore distanza dal porto e dal mare, l'apertura della visuale divengono misure di

valore.

Sia da mare che da terra in posizione elevata, l'elemento caratterizzante della città

contemporanea è dato dalla grande estensione longitudinale, che diviene impossibilità di

abbracciare la formazione urbana nella sua interezza (e neanche il porto) all'interno della

medesima "visione di giro". Domina dunque la pluralità dei punti di vista possibili, il

necessario accostamento di visioni parziali per completare una immagine d'assieme.

Vista dal mare, Genova ha in primo piano la sua attrezzatura portuale, vista da monte da

posizione dominante, il porto costituisce l'ultima presenza prima del mare e dell'orizzonte. In

questa reciprocità di rapporto, si comprende come le evoluzioni cittadine ed urbane vengano a

collaborare intimamente.

Questo, ai fini del nostro studio, significa porre particolarmente in rilievo le evoluzioni

previste dal P.R.G. adottato nel 1997 e dal P.R.P. adottato nel 1999; ed è a questo livello che

si ritrova la convergenza più significativa, data dall'arresto dell'espansione quantitativa, e

dalla attenzione alla soluzione delle criticità e delle insoddisfazioni che la crescita rapida ed a

volte incontrollata del secondo dopoguerra ci ha lasciato in eredità. I due strumenti

pianificatori (per una analisi comparata dei quali si rimanda al Quadro di Riferimento

Programmatico) pur affrontando temi e problemi di ordine necessariamente diverso,

concordano nel tracciare per i prossimi dieci anni uno scenario di arresto dell'espansione

quantitativa o dell'addizione di grandi parti capaci di modificare in maniera sensibile gli

assetti presenti, privilegiando invece la riqualificazione interna dei tessuti esistenti, gli episodi

di sostituzione di attività e manufatti, con riguardo specifico al miglioramento

dell'inserimento ambientale.
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La conseguenza diretta di questo atteggiamento sul paesaggio d'insieme diviene la sua

conservazione, il suo sostanziale mantenimento. In altre parole, il porto e la città sicuramente

muteranno in alcune loro parti, in maniera anche rilevante, ma senza che questa

modificazione incida sulla loro configurazione complessiva, sul rapporto tra insediamenti e

sito.

L'assetto interno del paesaggio portuale tenderà ad uniformarsi ad una evoluzione comune a

tutti i grandi scali portuali attuali; cambia (o è già cambiato) il rapporto tra sviluppo degli

accosti, volumi costruiti e spazi aperti di lavorazione e stoccaggio temporaneo, nella direzione

di una diminuzione della necessità di sviluppo lineare di banchina e di dotazione di superfici

coperte, e di consistente aumento delle aree scoperte operative.

La soluzione specifica che il piano propone, a questo riguardo, è data dalla "frantumazione"

dell'aumento complessivo degli spazi aperti operativi in una serie numerosa di interventi

locali di dimensioni contenute, in genere realizzati tramite riempimenti in aree già ora

portuali.

Non muterà il significato geografico della presenza del porto nel paesaggio, mentre i

miglioramenti andranno ricercati in maniera più ravvicinata, locale, senza che questo

significhi ristrettezza dell'orizzonte d'azione; si pensi, a questo proposito, alla sostituzione

degli impianti a caldo delle acciaierie di Cornigliano, o alla demolizione del silo cereali di

Ponte Parodi.

Il recupero della naturalità, sia come valore collettivo che come elemento visivo, avverrà in

particolare nelle aree con funzioni urbane all'interno della circoscrizione portuale, cui il Piano

Regolatore Portuale dedica particolare attenzione. Di esse non solo viene incrementata la

consistenza di circa dieci ettari, arrivando alla consistenza di 1.300.000 mq, ma importa

soprattutto il principio della loro disposizione rispetto alle comunità insediate, che prevede

ovunque un potenziamento degli usi locali del mare e delle attrezzature collettive,

particolarmente rilevante nelle Aree Territoriali di Voltri- Prà e di Riparazioni Navali- Fiera-

Piazzale Kennedy.

3.6.1 Impatti degli interventi sul paesaggio: le Aree Territoriali

Voltri Prà (VP)

Il Piano Regolatore Portuale prevede una puntuale conferma della vocazione funzionale delle

tre grandi parti individuate: due aree con funzioni urbane a levante ed a ponente (il litorale di



Vo l t r i  -  P r à -  Te r m i n a l  C o n t e n i t o r i  -  To m b a m e n t o  d i  p o n e n t e  e  a l l u n g a m e n t o  d e l l a  d i g a  f o r a n e a .

stato attuale previsione di piano
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Pra' ed il litorale di Voltri), una area mediana di smistamento infrastrutturale che conduce al

terminal portuale. Nonostante i termini generali si pongano un compito di sostanziale

mantenimento dei rapporti attuali di distribuzione delle funzioni, si attende tuttavia dalle

evoluzioni del paesaggio dell'estremo ponente genovese un miglioramento di grande

significato locale, derivante dall'attuazione integrata delle previsioni contenute nel P.R.G. e

del P.R.P.

Esistono infatti specifici progetti predisposti dall'amministrazione comunale per riqualificare

l'affaccio a mare di Voltri, e l'affaccio a mare di Prà, confermati dal Piano Regolatore

Portuale, volti a dare una configurazione definita alla "fascia di rispetto", ad oggi ancora priva

degli usi previsti e da tutti condivisi di grande zona verde e sportiva, per la nautica, il tempo

libero.

La realizzazione progressiva di questa previsione è destinata a cambiare completamente il

significato nel paesaggio di questa porzione di territorio, ponendolo come elemento di

mediazione tra il centro di Prà ed il porto, anche grazie alla costruzione del depuratore, al

miglioramento della sistemazione della banchina portuale affacciata sul canale, alla

piantumazione dell'argine.

I motivi di rispetto della "pausa" costituita dalle attività urbane e dal miglior collegamento del

canale di calma con il mare aperto hanno suggerito l'arresto dell'espansione a levante

dell'impianto portuale, prevedendo invece una possibilità di sviluppo di seconda fase a

ponente. Il testo del P.R.P. menziona esplicitamente la serie delle verifiche tecniche ed

istituzionali alle quali questa previsione è subordinata, peraltro scaturite da una fitta rete di

colloqui tra le amministrazioni, le rappresentanze, i cittadini.

Dal punto di vista del paesaggio, tale limitata possibilità di incremento trova le proprie

ragioni nel desiderio di non mutare in maniera sostanziale il rapporto di contatto tra porto e

città, non oltrepassando l'attuale radice del terminal di Voltri, in corrispondenza della foce del

torrente Leiro.

Pegli, Multedo, Sestri (PMS)

L'evoluzione prevista dal piano per questa Area Territoriale agisce in maniera puntuale sulle

superfici portuali, conferma la vocazione urbana del litorale di Pegli e potenzia in maniera

consistente l'accesso al mare di Sestri, riallocando in maniera idonea gli spazi del porto

turistico, secondo il progetto deliberato dalla Conferenza dei Servizi. La ristrutturazione del

terminal petrolifero, attraverso la diminuzione degli attracchi e delle superfici a terra a sua

disposizione, comporterà una notevole semplificazione della matrice degli impianti e della

fascia dei booster, che attualmente insistono per gran parte fuori terra; inoltre l'intervento

consentirà l'introduzione di una fascia- filtro tra l'impianto e gli abitati più vicini, anche grazie
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al recupero di piccole superfici a mare tramite tombamenti parziali delle calate tra i pontili e

alla risagomatura del profilo di banchina.

Per quanto riguarda l'affaccio a mare di Sestri, nella parte orientale dell'Area Territoriale,

l'attenzione dedicata a questo tema è diventata rinuncia alla previsione di usi portuali nell'area

di demanio marittimo che più ragionevolmente dovrebbe essere predisposta a funzioni di

connessione tra il centro di Sestri ed il polo per il diporto, anche attraverso il ridisegno della

presenza dei cantieri nautici minori in maniera da eliminare la possibilità di interferenze

sostanziali. A complemento di questa previsione, che attende lo sviluppo di un progetto

definitivo, si prevede la possibilità di un percorso pedonale urbano lungo il molo di sottoflutto

di levante dei cantieri navali di Sestri, in modo da consentire, attraverso un percorso oggi

impedito, un punto di vista privilegiato all'interno di quest'area, in particolare rivolto verso lo

specchio acqueo e la pista aeroportuale.

Cornigliano, Aeroporto (CA)

Il mutamento dell'assetto di questa Area Territoriale è, anche dal punto di vista del paesaggio,

un elemento di forte caratterizzazione dell'evoluzione prevista dal piano Regolatore Portuale

e, più in generale, il risultato di un lavoro congiunto tra le Amministrazioni e le parti sociali i

cui principi rilevanti trovano deposito nell'Accordo di Programma per le acciaierie di

Cornigliano, e nel progetto comunale di una nuova strada di scorrimento a mare.

Il nuovo paesaggio sarà dunque caratterizzato dalla dismissione del ciclo a caldo delle

acciaierie, e dunque dalla sostituzione dei manufatti ad esso relativi, particolarmente visibili

presso la foce del Polcevera. Ad essi subentreranno le nuove superfici del distripark di

Cornigliano, la cui circolazione e disposizione dei volumi costruiti è stata studiata

appositamente per consentire l'apertura di alcuni assi visuali verso il territorio portuale, la

diga foranea, il mare.

Per quanto riguarda il distripark, si ipotizza un duplice collegamento: il primo di essi agisce

tramite la connessione diretta alla sopraelevata portuale di Sampierdarena, senza eccedere in

altezza il nuovo nodo sul Polcevera; il secondo collegamento, da realizzarsi in fase

successiva, prevede una connessione diretta al sistema autostradale presso la estremità di

ponente del distripark, in modo da innestarsi sulle rampe in ingresso ed uscita dal casello di

Genova Aeroporto, suggerendo inoltre ipotesi di forte semplificazione del nodo stesso, tali da

attenuare la sua incombenza sulle sedi urbane confinanti o sottostanti.

Ciò consentirebbe, unitamente alla realizzazione della strada urbana di confine tra porto e

città, di assegnare un nuovo ruolo a via Cornigliano, che attualmente divide a metà il centro

abitato servendo una forte quantità di traffico sia di persone che di merci, sia locale che di

semplice attraversamento.



Cornigliano - Aeroporto - Distripark nelle aree attualmente occupate dalle acciaierie del Gruppo Riva

stato attuale previsione di piano
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Questo assetto potrebbe mutare in senso fortemente positivo l'immagine di Cornigliano e la

qualità del suo spazio abitabile.

Sampierdarena (S)

L'aspetto visibile del porto di Sampierdarena dovrebbe cominciare a cambiare a partire dai

luoghi di limite con la città, tramite il progetto di ridisegno di lungomare Canepa, all'interno

del più generale intento di potenziamento della viabilità cittadina a mare. Questo progetto,

approvato in Conferenza dei Servizi ed ora in fase di progettazione esecutiva, non solo

dovrebbe dare un ruolo specifico alla fascia di contatto tra porto e città, oggi porosa e in parte

lasciata ad usi casuali o impropri, include anche la riprogettazione dei nodi di San Benigno e

di attraversamento del Polcevera. In particolare la soluzione per San Benigno approfondita dal

Piano Regolatore Portuale pone le condizioni per una radicale semplificazione delle attuali

connessioni aeree in rampa che, a partire dal collegamento originario dello svincolo

Elicoidale, si sono via via addizionate nel tempo per risolvere specifiche esigenze di

passaggio, generando un insieme ridondante e portatore di servitù visive e di traffico per gli

abitati circostanti. Ciò consente anche un miglioramento delle caratteristiche percettive della

visione della Lanterna da terra, mentre la vista della stessa da mare viene liberata dal tratto di

sopraelevata portuale che attualmente la circonda.

Per quanto riguarda le aree operative portuali, il nuovo assetto funzionale porta con sé

immediate conseguenze sul piano formale. La proposta di concentrare i due terminal

contenitori e le loro future espansioni ai due estremi opposti del porto di Sampierdarena

diviene rettifica delle banchine e tombamento delle calate per aumentare in maniera adeguata

le superfici operative dei terminal; nella parte mediana invece, pur essendo previsti dei

tombamenti minori, continua a prevalere l'immagine del porto a pettine, in risposta a

differenti esigenze operative dei tipi di traffico ospitati.

Porto Antico (PA)

Le scelte del nuovo Piano Regolatore Portuale per il Porto Antico introducono degli elementi

innovativi di grande portata. Essi consistono essenzialmente in due aspetti principali, il primo

dei quali sta nel proposito di estendere il carattere pubblico, collettivo e destinato alle grandi

funzioni dell'area Expo' nelle aree ad essa adiacenti a ponente, rinunciando ad un pieno

utilizzo di queste in chiave portuale. La visione progettuale espressa da questo principio di

pianificazione si fonda sulle potenzialità di recuperare la continuità dell'uso collettivo delle

strutture portuali che stanno a fronte del centro antico, ed hanno con essa facilità di

comunicazione. In particolare si auspica il rinforzamento della presenza della istruzione

universitaria, aggiungendo alla attuale "isola" della Facoltà di Economia in Darsena una

rilevante presenza della Facoltà di Ingegneria, anche riutilizzando il volume del silo
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Hennebique, così come convenuto nell'Accordo Quadro tra Regione, Comune, Autorità

Portuale e Università degli Studi. Una ulteriore tessera di questo mosaico è dato dal

P.R.U.S.S.T. della Darsena promosso dal Comune, e dal desiderio di promuovere un concorso

internazionale per le restanti aree portuali, tra le quali ponte Parodi.

La realizzazione di queste previsioni consentirebbe di instaurare benefici effetti sul retrostante

tessuto cittadino che, nonostante la consistenza monumentale assolutamente rilevante, versa

in uno stato di elevato degrado fisico e sociale. Il riferimento, a Genova, va alla riuscita

operazione di rinnovamento urbano avvenuta con il trasferimento della Facoltà di Architettura

a Sant'Agostino, episodio puntuale che è riuscito ad innescare un ben più vasto processo di

riqualificazione collegato alla residenza studentesca, all'apertura di esercizi commerciali e

ricreativi, all'aumento della frequentazione in tutte le ore del giorno.

Il secondo aspetto rilevante, soprattutto dal punto di vista visivo e di formazione del

paesaggio portuale ed urbano, è dato dalla ipotesi di demolizione del silo di ponte Parodi e

dunque dall'eliminazione della sua presenza incombente sull'intorno, riportando ad una

misura conforme e più diffusa il paesaggio degli oggetti del Porto Antico, in attesa delle

nuove proposte progettuali.

Il carattere di continuità del fronte a mare della città antica è ulteriormente sottolineato dalla

proposta del Piano Regolatore Portuale di unire con un percorso pedonale e ciclabile l'area

Expo', le aree della Darsena e di ponte Parodi, fino ad estendere tale possibilità all'emiciclo di

ponente, e raggiungere la rocca della Lanterna.

Riparazioni Navali, Fiera, Piazzale Kennedy (RFK)

Per quanto riguarda il distretto delle Riparazioni Navali, l'azione di riordino proposta si basa

sul chiarimento della distribuzione interna delle funzioni e delle lavorazioni principali,

concentrando le lavorazioni pesanti nell'area dei Bacini, più distante dagli abitati urbani, e

favorendo invece la concentrazione delle attività leggere e di servizio nella parte di ponente,

più a ridosso del quartiere del Molo e dell'Area Expo'.

Questo consente, anche grazie a piccoli tombamenti volti ad incrementare il patrimonio di

aree scoperte di lavorazione, di liberare l'accosto di calata Boccardo, proprio davanti al varco

di Piazza Cavour, liberando la vista dei bacini e del mare, oggi perlopiù impedita dalla

presenza delle navi all'accosto per l'effettuazione delle lavorazioni a bordo. Il necessario

adeguamento della viabilità portuale potrà avvenire tramite la demolizione dei volumi che

sono andati addensandosi sotto la proiezione della sopraelevata urbana, consentendo la

creazione di una ulteriore viabilità urbana su suolo portuale, a quota intermedia tra il piano

banchina e la quota di passaggio della sopraelevata. In questo modo sarà possibile collegare in

maniera dedicata il polo della Fiera con l'area dell'Expo', consentendo inoltre la realizzazione

di un percorso pedonale e ciclabile oggi impedito. La presenza e la risoluzione delle funzioni
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urbane potrebbe essere ulteriormente potenziata da un uso più intensivo della risorsa costituita

da Piazzale Kennedy, attraverso la sua risagomatura, il potenziamento delle funzioni di

interscambio e la possibilità di ospitare un consistente polo per la nautica da diporto.
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3.7 Aspetti socio-ecomonici

Per la valutazione di sostenibilità socio economica del Piano Regolatore Portuale si è fatto

ricorso all’analisi multicriteri, basata sul principio di allocazione ottima delle risorse

disponibili, calcolata in forza della rispondenza del progetto in esame ad una molteplicità di

criteri, analizzati, dapprima separatamente, e quindi ricondotti ad una valutazione unitaria

attraverso una ponderazione degli stessi in funzione della loro importanza.

L’analisi multicriteri applicata al P.R.P. si è fondata sulla valutazione dei seguenti criteri:

• il criterio economico, che fa riferimento agli sviluppi di lungo periodo della domanda di

servizi di trasporto marittimo e portuale, suddivisa per le principali tipologie

merceologiche;

• il criterio della sostenibilità imprenditoriale delle diverse attività di cui è previsto

l’insediamento e lo sviluppo;

• il criterio sociale, con il quale si analizzano le prospettive di crescita occupazionale, sia

dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo (nuove professionalità e specializzazione)

nel settore portuale e in quelli collegati (indotto e attività industriali);

• il criterio della remunerazione delle fonti di finanziamento pubblico.

Il Piano Regolatore Portuale ha richiesto non solo la pianificazione delle risorse destinabili ad

usi direttamente produttivi (terminal), ma anche la definizione di un assetto infrastrutturale

“comune” dedicato ai bisogni di mobilità dei traffici portuali, oltreché l’analisi dei rapporti tra

l’attività dello scalo e l’ambiente circostante, avendo riguardo agli spazi che presentano una

consolidata relazione con il contesto urbano e che perciò richiedono più degli altri una

preventiva verifica dei costi sociali ed ambientali connessi con la presenza del porto.

Gli obiettivi centrali del piano sono stati quindi tradotti in ipotesi progettuali e alternative di

investimento di volta in volta valutate secondo i criteri sopra esposti; il “peso” e l’importanza

di ciascun criterio è stato correlato alla natura dell’investimento e alla funzione svolta.

A seguito di un complesso processo decisionale che ha richiesto il coordinamento fra soggetti

privati e pubbliche istituzioni, si è prevenuti alla definizione delle scelte di P.R.P., la cui

rispondenza ai criteri sopra elencati viene di seguito riassunta.
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Criterio economico

Le analisi effettuate sulla base del criterio economico di carattere generale hanno evidenziato

la rispondenza degli investimenti previsti dal P.R.P. rispetto ai prospettati sviluppi della

domanda.

In particolare, la stima circa la crescita di domanda di servizi portuali è stata effettuata

dall’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia – con il supporto degli uffici

tecnici dell’Autorità Portuale.

Circa la metodologia seguita va evidenziato il ricorso tanto a modelli econometrici da cui

sono scaturite le tendenze “macro” dei vari segmenti di traffico per l’area europea e

mediterranea, quanto ad indagini dirette presso le diverse categorie di operatori coinvolti nella

catena logistica. Tale impostazione, basata sia per la parte teorica sia per la parte svolta sul

campo su analisi e testimonianze di livello internazionale, ha consentito di elaborare stime di

domanda di medio-lungo periodo che in quanto condivise da economisti ed operatori, paiono

caratterizzate dal miglior grado di affidabilità oggettivamente attribuibile ad uno studio di

previsione.

L’adeguamento dell’offerta di servizi ed i conseguenti interventi infrastrutturali sono stati

calibrati dagli uffici tecnici dell’Autorità Portuale, coadiuvati da specialisti internazionali,

sulla base dei parametri ingegneristici normalmente adottati al fine di dimensionare le

capacità produttive dei terminal portuali e delle loro connessioni.

Criterio della sostenibilità imprenditoriale

L’introduzione del criterio di sostenibilità imprenditoriale è parso necessario in

considerazione del fatto che le previsioni del P.R.P. si sostanziano in realizzazioni

infrastrutturali che dovranno costituire il presupposto per l’ampliamento o l’insediamento di

nuove attività produttive, le quali, a loro volta, saranno attratte solo nel caso in cui sussistano

le condizioni di profittabilità economico-finanziaria.

L’analisi svolta ha mostrato come sussista un corretto rapporto fra gli investimenti richiesti

alle imprese concessionarie dei nuovi spazi, i costi gestionali delle nuove attività

imprenditoriali ed i ricavi da esse conseguibili.

In particolare, la metodologia di analisi adottata, coincidente con quella del tasso di

rendimento interno, ha mostrato ritorni finanziari soddisfacenti (intorno al 10%) e perciò in
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grado di giustificare l’investimento privato necessario a rendere completamente operative le

opere infrastrutturali realizzate dal soggetto pubblico.

Criterio sociale: l’impatto occupazionale

Il terzo criterio utilizzato per l’analisi economica del P.R.P. è stato quello dell’impatto sociale

ed occupazionale atteso dalla realizzazione degli interventi previsti dal P.R.P e dallo sviluppo

delle attività portuali.

Per quanto concerne l’impatto generato dalla realizzazione delle opere e dai conseguenti

investimenti privati in beni ed attrezzature, occorre in primo luogo valorizzare il complesso

degli interventi previsti. Essi ammontano a lire 980 miliardi di fonte pubblica ed in lire 600

miliardi circa di investimenti privati, prevalentemente dedicati all’acquisto di impianti ed

attrezzature.

L’analisi effettuata dal CENSIS circa l’impatto reddituale ed occupazionale di suddetti

investimenti ha fornito i seguenti primi risultati:

• reddito generato sulle branche a monte e a valle del processo produttivo stimato in lire

2.300 miliardi;

• unità di lavoro generate sulle branche a monte e a valle del processo produttivo stimate in

19.200 unità.

Tali valori, essendo associati alla realizzazione degli investimenti di P.R.P., ne recepiscono la

relativa scansione temporale.

Lo stesso CENSIS ha in corso di svolgimento una ricerca dedicata alla valutazione

dell’impatto occupazionale diretto e indotto delle attività portuali. Tale ricerca è volta ad

aggiornare e, laddove necessario, a meglio precisare i risultati di una prima indagine sul

campo che ha fornito i valori riportati nella seguente tabella.

Tab.1 Occupazione al 31/12/1997

Soggetto Addetti

Occupazione diretta 6.521

Occupazione indotta 15.523

Totale generale 22.044

Fonte: elaborazione Autorità Portuale di Genova
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In base ai primi elementi disponibili del nuovo studio, e tenendo conto degli sviluppi di

traffico previsti, gli sviluppi occupazionali attesi nell’orizzonte temporale 2005 - 2010 per le

attività dirette di sbarco ed imbarco sono stimabili rispettivamente in 1.100 e 2.300 unità.

Considerando inoltre, sulla base di criteri prudenziali, l’impatto generato sull’indotto

marittimo portuale, le prospettive di sviluppo occupazionale sono complessivamente stimabili

nell’ordine delle 3.700 nuove unità al 2005 e 7.700 unità al 2010.

Occorre, infine, sottolineare come suddette valutazioni vadano integrate con riferimento

all’impatto occupazionale generato dallo sviluppo delle attività portuali e dal loro indotto

sull’economia cittadina e regionale. Tali valutazioni, che non potranno che rafforzare anche in

misura considerevole i dati fin qui esposti, sono attualmente oggetto di uno specifico studio

commissionato al CENSIS e di prossima pubblicazione.

Criterio della remunerazione dell’investimento pubblico

Un ulteriore criterio di analisi di sostenibilità economica è stato individuato nella

remunerazione dell’investimento pubblico come rientro finanziario degli investimenti

realizzati.

A questo proposito si deve precisare che le valutazioni di seguito esposte dovranno comunque

essere integrate da quelle desumibili dall’analisi dell’impatto occupazionale, posto che

all’investimento pubblico non è necessariamente richiesto un rientro finanziario tarato su tassi

assimilabili a quelli presi a riferimento per gli investimenti privati.

Anche in questo caso, la metodologia adottata è stata quella del tasso di rendimento interno

applicato agli investimenti finanziati dal soggetto pubblico il cui rientro è rappresentato

essenzialmente dai canoni concessori per le nuove aree messe a disposizione degli operatori,

dalle tasse portuali sui maggiori traffici movimentati, dalle imposte sul reddito generato dalle

nuove attività sia in capo alle imprese, sia in capo alle persone fisiche.

Nonostante l’adozione di criteri di stima assolutamente prudenziali dal lato delle entrate, in

conseguenza dell’esclusione di alcune importanti voci difficilmente quantificabili in misura

precisa, al momento attuale, il risultato ottenuto è da considerarsi ampiamente soddisfacente.

In particolare, si evidenzia come il tasso ottenuto, superiore al 4%, risponda pienamente ai

criteri adottati in sede comunitaria per la valutazione degli investimenti marittimo-portuali.
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1. IL PIANO REGOLATORE PORTUALE

1.1 Premessa: cos’è un Piano Regolatore Portuale

Il nuovo Piano Regolatore del Porto di Genova è uno strumento urbanistico di natura

differente rispetto ai piani regolatori del porto che l'hanno preceduto. La diversità ha origine

in una legge, la n°84 del 1994, che ha riordinato l'assetto e la gestione dei porti italiani,

affidando al nuovo organismo della "Autorità Portuale" (che a Genova subentra al vecchio

Consorzio Autonomo del Porto) un compito principale di regia e pianificazione dello scalo; il

Piano Regolatore Portuale è il documento principale in cui questa attività si deposita.

Il nuovo piano si trova quindi ad assolvere a compiti più impegnativi rispetto ai piani che

precedenti, che erano soprattutto strumenti tecnici per programmare la costruzione di opere

mrittime. A questo nuovo strumento è affidato il compito di fornire le linee di indirizzo per il

potenziamento dello scalo, creare un quadro coerente in cui gli investimenti pubblici e privati

vadano a rafforzarsi gli uni con gli altri, tenere conto della miglior integrazione tra porto e

città.

1.2 Il percorso di approvazione del Piano

Anche per le ragioni sopra richiamate, la adozione formale del Piano Regolatore Portuale

avviene dopo il raggiungimento di un accordo, chiamato Intesa, tra l’Autorità Portuale e

l’Amministrazione comunale, che testimonia un’identità di vedute tra porto e città sul

modello di sviluppo da perseguire, e sulle soluzioni da adottare per ottenere gli effetti

desiderati. Il percorso completo che effettua un Piano Regolatore Portuale prima che venga

definitivamente approvato è abbastanza lungo ed articolato:

una volta completato, il documento di piano, viene sottoposto al Comitato Portuale, organo

dell’Autorità Portuale all’interno del quale sono rappresentate tutte le istituzioni territoriali, le

categorie economiche e le rappresentanze sindacali: il Comitato approva il documento al fine
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della sua trasmissione all’Amministrazione comunale per il raggiungimento dell’Intesa.

Questo passo della procedura è avvenuto a Genova nel Luglio 1998; successivamente il

Comune ha preso in esame ogni aspetto del piano, ed ha pronunciato il proprio accordo nel

Maggio 1999; a questo è seguita la formale adozione del P.R.P., a valle della Intesa tra porto e

città, da parte del Comitato Portuale nel Giugno 1999. Il piano a questo punto è stato inviato

al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha espresso parere favorevole nell’Ottobre

1999.

Ad ulteriore verifica ed approfondimento delle ipotesi proposte, il piano è a questo punto

oggetto di un approfondito Studio di Impatto Ambientale, che ne valuta le ricadute in termini

di correttezza degli impatti sull’ambiente e sulle comunità insediate, ed è sottoposto

all’approvazione del Ministero dell’Ambiente.

Questo è il punto della procedura nel quale ci troviamo oggi; l’ulteriore ed ultimo passaggio

previsto dalla legge è l’approvazione finale del piano da parte della Regione.

1.3 Obbiettivi del Piano

L’Autorità Portuale, lavorando tra il 1996 ed il 1999 alla messa a punto del nuovo Piano

Regolatore, ha voluto dar seguito con tempestività alle indicazioni contenute nella nuova

legge portuale. In questi anni, lo sviluppo delle attività portuali è stato notevole, ed ha

invertito i segni negativi dei secondi anni ottanta e dei primi novanta; si è dunque proceduto a

pianificare l’assetto futuro a partire da fenomeni di crescita e di sviluppo.

Per procedere in maniera fondata a tracciare scenari per il futuro, una delle operazioni messe

in campo è stata una indagine economica diretta, per capire quali settori di traffico andranno

incontro ad una espansione generale, quali rimarranno sostanzialmente stabili e quali

potranno diminuire. Questo aspetto è particolarmente importante a Genova, perché il porto

presenta contemporaneamente tutti i settori di attività, spesso in contesa l’uno con l’altro

nell’uso dello spazio.

Per i risultati di questa descrizione, si rimanda al piano e al Quadro di Riferimento

Progettuale; si può però dire, in estrema sintesi, che è previsto un incremento notevole del

traffico container e dei centri di manipolazione e distribuzione delle merci. Questi ultimi

(distripark) rappresentano dei punti di sosta delle merci trasportate, perlopiù in container, al
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fine di effettuare lavorazioni, assemblaggi, manipolazioni, tali da generare attività

economiche ed occupazione in città.

E’ chiaro che queste previsioni non registrano fenomeni che avverranno in ogni caso, ma

necessitano di un atteggiamento attivo da parte dei soggetti attori delle trasformazioni, che si

sentano in grado di intervenire per costruire il proprio futuro; il significato di un piano va

anche in questa direzione.

Il tentativo effettuato con il nuovo Piano Regolatore Portuale di Genova è quello di

immaginare un quadro d’assieme delle trasformazioni, in cui il potenziamento delle capacità

operative del porto proceda innanzitutto dalla razionalizzazione delle strutture che già

esistono. Il porto di Genova infatti è molto grande, ed ha assunto l’aspetto attuale attraverso

l’addizione delle opere nel tempo; non tutti i manufatti e le disposizioni però sono ancora

attuali, ed adeguati per le moderne tecnologie portuali. Si può quindi ottenere un grande

miglioramento complessivo di efficienza attraverso tanti “piccoli” interventi, anziché

attraverso grandi opere ex novo, che avrebbero un impatto sicuramente maggiore; questo è in

fondo l’obiettivo, insieme umile ed ambizioso, che il nuovo piano propone.

Per ottenere questo, è necessario tenere in considerazione come il porto sia in realtà una

“parte” di un più generale processo di trasporto delle merci dall’origine alla destinazione

finale; per avere quindi buoni risultati di efficienza al trasporto marittimo deve corrispondere

un trasporto terrestre adeguato. E’ per questo motivo che all’interno del Piano Regolatore

Portuale tanta attenzione è stata dedicata al tema delle infrastrutture, non solo all’interno del

porto, ma anche al livello delle grandi direttrici geografiche; per capire il più possibile le

correlazioni tra le varie fasi del trasporto.

1.4 Modalità e tempi di attuazione

Le previsioni contenute nel Piano Regolatore Portuale devono essere intese nella loro natura

di previsioni di tipo “urbanistico”: non si tratta infatti di progetti esecutivi ma di linee di

indirizzo generali che andranno sviluppati in ulteriori e più dettagliate progettazioni. Le

indicazioni urbanistiche servono soprattutto per fissare principi chiari e condivisi, all’interno

dei quali differenti tipi di sviluppo sono ammessi. Il piano inoltre illustra i criteri di
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edificabilità delle diverse aree portuali, articolando le proprie indicazioni in gradi diversi di

prescrittività, dalla norma inderogabile, fino al suggerimento ed al consiglio.

Un piano proietta in genere le proprie previsioni in un periodo di tempo di circa dieci anni,

anche se poi di fatto molto spesso i piani finiscono per durare di più; ad esempio il Piano

Regolatore Portuale attualmente vigente risale al 1964, e alle successive varianti ed

integrazioni.

Bisogna dunque considerare che le opere previste non possono essere realizzate tutte in una

volta sola, ma piuttosto per gradi, per fasi successive. Per questo, il piano prevede un

meccanismo di scansione delle opere da realizzare anno per anno, affidato al Piano Operativo

Triennale (il quale viene aggiornato ogni anno) redatto dall’Autorità Portuale. Il Piano

Operativo Triennale consente così di verificare quali tra le opere incluse dal piano saranno

realizzate prossimamente; esso funziona inoltre da monitoraggio delle previsioni d’assieme

del piano, da momento di riflessione sulla sua attuazione, anche alla luce delle verifiche e dei

problemi che potrebbero intervenire nel corso del tempo.

L’assetto complessivo indicato dal piano non è quindi un progetto definito di immediata

realizzazione, ma piuttosto l’unione di tutte quelle previsioni di sviluppo, più vicine e più

lontane nel tempo, che ad oggi appare logico proporre e sostenere.
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2. LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Sulle previsioni del Piano Regolatore Portuale, intese nel modo sopra illustrato, si esercita lo

Studio di Impatto Ambientale. Esso si compone di tre parti, chiamate “Quadri” dalla

normativa di riferimento (essenzialmente il DPCM 377/88, il DPCM 28.12.88, la legge

349/86, il DPR 12.04.96, almeno come primo rimando) e di una parte introduttiva che

contiene il testo di Guida alla lettura dello strumento, l’indice e la Relazione di Sintesi non

tecnica .

Tali parti sono organizzate all’interno di questo specifico Studio secondo quattro differenti

volumi:

il Volume 0 contiene la Relazione di sintesi non tecnica, la Guida alla lettura del SIA e

l’Indice

- la Relazione di sintesi non tecnica si pone l’obbiettivo di restituire una visione sintetica e

semplificata delle diverse componenti dello Studio ricalcando, nell’esposizione, la

successione dei diversi Quadri di Riferimento ( Volume 0, Sezione 2, Capitoli 1,2,3.).

- la Guida alla lettura del S.I.A. ( Volume 0, Sezione 1, Capitoli 1 e 2) ha lo scopo di

chiarificare e rendere più agevole la consultazione e la lettura dello Studio di Impatto

Ambientale

Il volume 1 contiene il Quadro di Riferimento Programmatico ed il Quadro di Riferimento

Progettuale:

- Il primo, il Quadro di Riferimento Programmatico, riguarda il confronto tra il Piano

Regolatore Portuale e gli altri strumenti urbanistici vigenti, a livello regionale, comunale o

di settore ed è finalizzato a porre in luce la coerenza tra le indicazioni fondamentali di

sviluppo sostenute dalle amministrazioni; nel primo capitolo si illustrano in sintesi i

principi fondamentali degli strumenti urbanistici di riferimento, nel secondo capitolo si

confrontano direttamente i contenuti degli strumenti urbanistici procedendo secondo tre

temi: le infrastrutture, le funzioni urbane, le funzioni produttive; l’esposizione ricalca la

suddivisione in aree territoriali proposta dal P.R.P. ( Volume 1, Sezione 1, Capitoli 1 e 2)

- Il secondo, il Quadro di Riferimento Progettuale, ha lo scopo di illustrare il contenuto del

piano, in relazione alle previsioni dell’analisi economica, che tracciano degli scenari cui

riferirsi per capire quali settori di traffico andranno presumibilmente incontro ad
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espansione, e quali settori invece potranno mantenersi inalterati o subire una diminuzione.

Inoltre in questa sede viene analizzato in maniera specifica il sistema delle infrastrutture,

sia interno che esterno al porto, e viene esplorato il tema dell’articolazione nel tempo della

realizzazione delle opere, anche riguardo ai problemi temporanei che possono derivare

dall’apertura dei cantieri delle opere principali. Una attenzione particolare è inoltre

dedicata alla fase di cantierizzazione delle opere previste dal piano, della quale vengono

stimati gli effetti, in particolare riguardo alle componenti ambientali aria, acqua e rumore

(Volume 1, Sezione 2, Capitoli 1, 2, 3, 4, 5).

I Volumi 2a e 2b contengono il terzo ed ultimo quadro: il Quadro di Riferimento Ambientale

- questa parte si apre con un testo introduttivo che individua e definisce le principali

componenti ambientali (Volume 2a, Capitolo 1), prosegue con un capitolo che descrive le

condizioni climatologiche dell’area oggetto di studio (Volume 2a, Capitolo 2) ed infine

approfondisce il tema degli impatti connessi alle opere previste. Questi ultimi vengono

analizzati secondo le differenti componenti ambientali: l’Atmosfera (Volume 2a, Capitolo

3) , le Acque (Volume 2a, Capitolo 4), il Rumore (Volume 2b, Capitolo 5), il Suolo

(Volume 2b, Capitolo 6), i Rifiuti (Volume 2b, Capitolo 7), il Paesaggio (Volume 2b,

Capitolo 8), e gli Aspetti Socio-economici (Volume 2b, Capitolo 9).


