
 

 

 

 

 

COMUNE DELLA SPEZIA 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 
ATTO N. 339 del 22/07/2019 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA NELLA ZONA OSPEDALE 

 

 
La seduta ha luogo nell' anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di 

Luglio nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con 

apposito avviso. 

 

Presiede PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

GAGLIARDI MANUELA 

MEDUSEI GIANMARCO 

PIAGGI LUCA 

SORRENTINO ANNA MARIA 

PERACCHINI PIERLUIGI 

CASATI KRISTOPHER 

ASTI PAOLO 

GIORGI GIULIA 

 

 

Risultano assenti i Sigg.: 

 

GIACOMELLI GENZIANA 

BROGI LORENZO 
 

 

 

 

Il relativo verbale è sottoscritto 

Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI 

Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

 
Num.proposta: 

362 del 

16/07/2019 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- la postazione di rilevamento della qualità dell’aria sita in v. San Cipriano/Piazza Caduti Libertà, 
nell’anno 2017 ha analizzato per il parametro NO2 un valore medio annuo di 44,5 mg/m3, che 
costituisce supero del valore limite medio annuale di 40 mg/m3 per tale inquinante; 

- il 26 novembre 2018, la Regione ha trasmesso la deliberazione di Giunta Regionale n° 941 del 
16.11.18, approvata in attuazione del D. L.vo 155/2010 e del Piano regionale di Risanamento, 
nella quale, in considerazione dei sopravvenuti superamenti, chiede agli Enti interessati, tra cui 
al Comune della Spezia, di attuare le misure per pervenire al superamento delle criticità rilevate; 

- In particolare, nella citata delibera, preso atto dei superamenti riscontrati, la Regione evidenzia 
che si rende necessario attivare misure immediate, che sono elencate nel provvedimento, e che 
in particolare consistono in disposizioni di limitazione della circolazione su alcune categorie di 
veicoli, salvo valutare in successivi steps, nell’anno solare successivo e poi negli altri due anni, 
se non occorra estendere i provvedimenti di limitazione ad altre categorie di veicoli; 

- Nel medesimo atto, la Regione chiede altresì che il Comune della Spezia adotti il programma di 
intervento entro sei mesi e che siano adottate alcune misure ulteriori, quali lo spegnimento dei 
mezzi pubblici al capolinea e lo spegnimento dei veicoli merci durante le operazioni di carico e 
scarico; 

Atteso che: 
- il servizio Mobilità ha emanato l’ordinanza richiesta di limitazione per i veicoli più inquinanti, con 

atto dirigenziale n. 9174 del 18/03/2019; 

- il servizio Ambiente, in adempimento di quanto richiesto, ha predisposto, di concerto con gli altri 
uffici comunali interessati, il Programma di intervento per il risanamento della qualità dell’aria 
nell’areale interessato dalla centralina di rilevamento di Piazza Caduti Libertà – V.le 

S. Cipriano (ZONA OSPEDALE), che si allega alla presente deliberazione come atto integrante 
e sostanziale; 

Ritenuto di approvare il suddetto programma di intervento, redatto in attuazione delle disposizioni 
regionali; 
Preso atto 
- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma , del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- che non necessita parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, 
in quanto il provvedimento non comporta spese; 

 
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare il Programma di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nell’areale 
interessato dalla centralina di rilevamento di Piazza Caduti Libertà – V.le S. Cipriano (ZONA 
OSPEDALE), che si allega alla presente deliberazione come atto integrante e sostanziale; 



2. di mandare agli uffici comunali competenti ai vari aspetti l’attuazione degli indirizzi e 
degli interventi in esso contenuti; 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Liguria. 

Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile con voti unanimi, stante l’urgenza di adempiere nei termini alle 
disposizioni della deliberazione regionale citata in premesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programma di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nell’areale 

interessato dalla centralina di rilevamento di Piazza Caduti Libertà – 

V.le S. Cipriano (ZONA OSPEDALE) 
 

 

a) Introduzione 

La Regione Liguria ha elaborato, in attuazione del D.M. 60/02 e sulla base dei dati 2006 e 
pregressi, il Piano della Qualità dell’Aria, successivamente aggiornato. In esso il territorio del 
comune capoluogo risultava tra i comuni “zonizzati”, nei quali sono riscontrati superamenti dei limiti 
di qualità fissati dalle vigenti normative. Infatti, nella prima versione del piano veniva definita la c.d. 
“zona 3 – Spezzino – Aree urbane con fonti emittenti miste, costituita dai Comuni della Spezia, 
Sarzana e Santo Stefano di Magra”. 

Nelle successive versioni, sono state individuate diverse zonizzazioni per i vari parametri 
presi in considerazione, e così si ha: 

- una zona “spezzino”, che oltre al comune capoluogo comprende i Comuni della piana del 
Magra che subiscono la pressione di fonti puntuali (centrale termoelettrica), tessuto urbano, 
vie di comunicazione e porti (porto di La Spezia e Porto Militare), vale a dire: Arcola, Bolano, 
Lerici, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure. La zonizzazione 
come sopra descritta si è ritenuto di riferirla oltre che a NO2, PM10, PM2,5, di natura 
parzialmente secondaria, anche a SO2, CO e benzene in base all'analisi dei carichi 
inquinanti. 

- In particolare per quanto concerne invece il parametro “ozono” e “benzo-a-pirene” il Comune 
della Spezia, in considerazione dell’omogeneità della situazione nell’ambito regionale, ricade 
in una zona che in pratica coincide con l’intera Regione Liguria, eccetto l’agglomerato di 
Genova; 

- Infine, quanto al parametro “metalli”, l’area spezzina è accorpata con la zona che include il 
“Savonese e Bormida” 
In conclusione, il nostro comune è stato zonizzato dalla Regione nell’ambito dell’”area 

spezzino”, riguardo sia i parametri NO2, SO2, polveri, CO, benzene, che riguardo il parametro metalli. 

La qualità dell’aria è monitorata sul territorio comunale con una rete di otto centraline fisse, 
varie campagne attuate con mezzo mobile e una rete a maglie su tutto il territorio per la verifica del 
benzene a mezzo di campionatori passivi. Quest’ultima rete, sia pure avendo fornito indicazioni utili 
negli ultimi anni, è stata recentemente abbandonata, incentivando gli analizzatori di benzene della 
rete fissa. 

 

 
In occasione di un convegno tenutosi nel maggio 2013, l’ARPAL ha riferito lo stato dell’aria 

cittadino e le modalità del suo monitoraggio, così definite: 

Qualità aria complessivamente buona con valori molto inferiori ai limiti normativi ad eccezione: 

 NO2 che a San Cipriano superava il Valore limite medio annuale, senza grosse variazioni 

stagionali, ad indicare il contributo del traffico veicolare 

 O3 che nel 2012 non aveva superato i limiti per le condizioni meteo ma che negli anni 

precedenti era critico 

 Distribuzione uniforme degli inquinanti nell’aria cittadina, a indicare un insieme di 
contributi senza una fonte puntuale preponderante. 



Nel 2015, nell’ambito degli studi per la revisione del nuovo PUC, il Comune aveva aggiornato 
la propria relazione sullo stato dell’ambiente, e in tale ambito aveva formulato alcune considerazioni. 

Per quanto concerne l’inquinamento da traffico, le aree più critiche riscontrate dalla rete di 
qualità dell’aria e dalle campagne per il benzene, restavano quelle della direttrici Via Fiume - 
Spallanzani - Via Crispi. Sull’incidenza dell’eventuale alleggerimento dell’inquinamento da traffico di 
attraversamento esercitata dall’apertura della Variante Aurelia, non erano ancora disponibili 
rilevazioni tali da giungere a una conclusione definitiva. 

Si ricordavano inoltre le numerose occasioni di superamento del parametro PM10, riscontrate 
negli anni passati nella centralina di Fossamastra, peraltro da ascriversi ai cantieri aperti per la 
realizzazione della darsena di Pagliari. 

Va precisato che a fronte del quadro emissivo in termini generali descritto sopra, la rete di 
controllo “al suolo” della qualità dell’aria, vale a dire il controllo di quelle che si definiscono le 
immissioni, non aveva denotato nel biennio precedente (l’ultimo superamento annuale per il 
parametro NOx presso la centralina di S. Cipriano risaliva al 2012) superamenti di un qualche rilievo 
per nessuno dei parametri indagati (NOx; SO2; CO; PM10 e PM2,5 benzene e ozono). 

 

 
Da tale data, peraltro, si sono invece verificati ulteriori episodi di superamento dei limiti, in 

particolare per il parametro NO2. 

In particolare, in data 2 marzo 2018, la Regione Liguria ha chiesto notizie, da riferire alla 
Comunità Europea, relativamente al supero del valore medio annuale di NO2 presso la stazione di 
V.le Amendola/Piazza Chiodo verificatosi proprio nel 2015 (superamento che poi si è ripetuto nel 

2016, con il valore di 43 gr/m3). In quella circostanza il Comune ha riferito che tali superamenti sono 
da ascriversi con ogni ragionevolezza alla concomitante presenza di due imponenti cantieri limitrofi, 
entrambi posti nel pieno centro città: l’uno per la realizzazione di un ampissimo parcheggio interrato 
in Piazza Europa, esattamente davanti al palazzo comunale, l’altro per il rifacimento integrale, con 
realizzazione di sottoservizi e nuove infrastrutture nella Piazza Verdi, immediatamente dietro ai 
palazzi del Comune e della Provincia. 

Il fenomeno è stato accentuato anche dal fatto che la situazione sopra descritta ha costretto 
all’adozione di un percorso alternativo da parte di tutti i mezzi del TPL. Nella conformazione della 
Spezia, infatti, pressoché tutti gli autobus passano da quella porzione del centro città, e tutti quanti 
hanno dovuto invece percorrere, per tutto il biennio dei cantieri, il tragitto che ha maggiormente 
impattato sulla centralina critica. 

La situazione in quel sito specifico è poi rientrata nel 2017. 

Però, in quest’ultimo anno, si sono invece verificate ulteriori criticità. 

E infatti, la Regione, analizzando la situazione nel suo complesso, ha inviato al Comune 
alcune ulteriori comunicazioni. In particolare: 

1) In data 7 marzo 2018, esaminando il rendiconto dei superamenti dei limiti normativi 
predisposto dall’ARPAL e dalla stessa Regione, ha sottolineato che nell’intero anno 2017, le 
criticità più significative si sono avute su: 

· O3, che ha visto numerosi superi del valore bersaglio a Bolano e Chiappa 

· NO2 presso la postazione di San Cipriano/Piazza Caduti Libertà, che con 44,5 mg/m3 ha visto il 
supero del valore limite medio annuale di 40 mg/m3. 

Per la valutazioni di tali problematiche la Regione indiceva una riunione, con lo scopo di 
valutare le sorgenti, fare il quadro delle misure già adottate e da adottarsi, sia urgenti che aggiuntive. 



Successivamente, con studi e valutazioni integrative, Arpal ha calcolato che al valore di NO2 
nella stazione di San Cipriano contribuisce per un 4-7 % l’emissione determinata dallo 
stazionamento delle navi da crociera, attivo da pochi anni, mentre è quindi da ritenersi che la 
maggioranza dei contributi sia quindi da individuarsi nelle sorgenti diffuse, come il traffico veicolare 
e il riscaldamento domestico. 

 

 
2) Infine, il 26 novembre 2018, la Regione ha trasmesso la deliberazione di Giunta Regionale 

n° 941 del 16.11.18, approvata in attuazione del D. L.vo 155/2010 e del Piano regionale di 
Risanamento, chiedendo agli Enti interessati, tra cui al Comune della Spezia, di attuare le 
misure relative alla limitazione della circolazione e di aggiornare i programmi di intervento. 
In particolare, nella citata delibera: a) si dà atto che su molte centraline del Comune (Chiodo- 
Amendola; San Cipriano; Maggiolina, Fossamastra) la tendenza nel 2017 è risultata 
peggiorata rispetto al 2016; b) si ribadisce i superamenti nelle centraline spezzine occorse in 
questi ultimi anni e sopra richiamati; c) si evidenzia che si rende necessario attivare misure, 
che si elencano, e che in particolare consistono in provvedimenti di limitazione della 
circolazione su alcune categorie di veicoli, salvo valutare in successivi steps, nell’anno solare 
successivo e poi negli altri due anni, se non occorra estendere i provvedimenti di limitazione 
ad altre categorie di veicoli. La Regione chiede altresì che il Comune della Spezia adotti il 
programma di intervento entro tre mesi e che siano adottate alcune misure ulteriori, quali lo 
spegnimento dei mezzi pubblici al capolinea e lo spegnimento dei veicoli merci durante le 
operazioni di carico e scarico. Infine, la Regione indice un tavolo istituzionale per la 
sottoscrizione di accordi di programma per l’adozione di misure relative alle attività portuali, 
e fornisce indicazioni per le misure relative al trasposto pubblico, ai cantieri di grandi e piccole 
dimensioni, ai PUMS e alla mobilità alternativa. 

 

 
In conclusione, in un contesto non sicuramente connotato da episodi di drammaticità, si sono 

però verificati più volte, e tuttora sussistono, elementi di criticità nella qualità dell’aria, soprattutto per 
quanto attiene il parametro ossidi d’azoto, sicuramente determinato in buona percentuale anche 
dalle combustioni dei motori a scoppio. 

b) Pianificazione 

Il comune è dotato di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione N. 34 del 01/08/2018: è un documento strategico con funzione di messa 
a sistema delle politiche per la mobilità e degli interventi sulle infrastrutture. che ha valenza di piano 
strategico per orientare la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di medio- lungo 
periodo (10 anni), con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti. Nello specifico, il Piano 
introduce un modello di mobilità e soluzioni volte ad un riequilibrio della ripartizione modale, a favore 
di modalità collettive e a basso impatto. 

Il PUMS fornisce indicazioni su tre filoni di intervento: 

1) Sviluppo della zona a traffico limitato e ampliamento (limitato) della zona pedonale, sviluppo 
della modalità ciclopedonale, regolamentazione del trasporto merci in ambito urbano, 
limitazioni ai veicoli più inquinanti, sviluppo del “Park and Ride” con potenziamento anche 
infrastrutturale dei parcheggi di interscambio in posizioni di margine rispetto al centro urbano. 

2) Sviluppo della trazione elettrica: ristrutturazione del TPL con transito nella zona più centrale 
di soli mezzi elettrici filoviari, incentivazione all’uso di veicoli privati elettrici con 
infrastrutturazione di rete di colonnine di ricarica e sistema di incentivazioni. 

3) Sviluppo della tecnologia applicata alla mobilità con sistemi di infomobilità ed e-ticketing. 
Realizzazione di sistemi informativi allineati con quanto già in funzione a livello nazionale per 
la costante informazione dell’utente e possibilità di acquistare servizi di mobilità (parcheggi, 
ingresso ZTL. Bike sharing trasporto pubblico,…) 



Inoltre è stato predisposto e aggiornato il PUT, Piano Urbano del Traffico, che è strumento 
di pianificazione settoriale previsto dal Codice della Strada, da attuarsi su orizzonte biennale, 
destinato essenzialmente alla riorganizzazione della circolazione veicolare, del trasporto pubblico, 
della mobilità ciclabile. 

 

 
c) Interventi sulla mobilità 

c1. Interventi gestionali sulla mobilità - ordinanze 

Come richiesto dalla deliberazione regionale, si è anzitutto proceduto ad emettere l’ordinanza 

di limitazione della circolazione, nella zona oggetto del superamento. La deliberazione regionale, in 

questa prima fase, avrebbe richiesto l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione agli 

autoveicoli privati alimentati a benzina M1 di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1. 

Peraltro, dal momento che già il Piano Urbano del Traffico adottato prevede di attuare il 
divieto di transito per veicoli Euro 2 e precedenti ed il divieto di transito per veicoli con massa a pieno 
carico superiore a 3,5 T, a decorrere dal 01/01/2019, su un’area centrale della città, si è ritenuto che, 
per uniformità di provvedimento, in analogia a quanto proposto nel PUMS/PUT approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 01/08/2018 per il centro città, fosse opportuno attuare 
il divieto di transito per tutti i veicoli con categoria Emissiva Euro 2 e precedenti nell’area influenzante 
la centralina interessata dal superamento di NO2. 

Il provvedimento è stato emesso il 18/03/2019 con prot. n. 9174. Esso attua, contestualmente 
alla disciplina del divieto Euro 2, anche il riordino del divieto di transito per i veicoli con massa a 
pieno carico superiore a 3,5 T nel centro città. E infatti individua areali distinti per i due divieti. 

Dopo un anno di sperimentazione di questo provvedimento, così come di quello generale 
adottato ai sensi del PUMS-PUT, sopra ricordato, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori 
limitazioni, come indicato dalla Regione. 

 
c2. Interventi gestionali sulla mobilità – studi sul traffico. 

 

Per disporre di un corretto inquadramento della situazione, oltre che ai documenti di 

pianificazione regionale, si è fatto riferimento: 

- allo studio multisorgente realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli studi di Genova, finalizzato al “source apportionment” dei vari apporti; 

- agli studi di traffico che saranno illustrati più avanti; 

- al piano energetico comunale e ai documenti ad esso collegati, da cui si evince quanto sotto 

riportato: 

 

 
Bilancio energetico – settore trasporti 

Il settore produttivo pesa sul bilancio energetico il 31%, il settore trasporti il 29%, ed il settore 

residenziale il 26%. 

Dall’analisi condotta si è verificato che il cittadino spezzino sostituisce spesso l’autovettura, 

ciò è positivo in quanto si hanno motori sempre più moderni ed energeticamente più convenienti. 

Oltre ad un simulazione dello svecchiamento naturale del parco veicolare è stata condotta un ipotesi 

relativa all’aumento di velocità sui principali assi, di 5 km/h, con sistemi di snellimento delle arterie 

principali. 

Nel bilancio energetico riferito al settore dei trasporti l’andamento delle emissioni risulta in 

diminuzione di circa 12 %, dovuta ad una decrescita dei veicoli circolanti nel Comune, ed al frequente 

ricambio di autoveicoli 



Il Bilancio energetico ha permesso di elaborare il conseguente Piano di azione per l’energia 

sostenibile che ha previsto delle specifiche azioni in termini di mobilità quali: 

 

 
 Realizzazione parcheggi di interscambio presso il Palasport e in Piazza d’Armi; 

 Creazione di sistemi di abbonamento al trasporto pubblico locale a tariffa agevolata; 

 Creazione di un sistema di car-pooling aziendale e interaziendale; 

 Potenziamento del sistema di bike-sharing; 

 
Nel bilancio energetico è stato inserito anche la stima delle emissioni di altri inquinanti dovuta 

al sistema energetico comunale 
 

 

 
 
 

 
c3. Interventi strutturali e infrastrutturali 

c3.1. riorganizzazione e potenziamento delle linee urbane 



E’ previsto il ridisegno della rete di TPL, con la riorganizzazione delle linee urbane, per molte 

delle quali è prevista la totale o parziale filoviarizzazione (già ora le due principali circolari cittadine, 

la linea 1 e 3, sono quasi del tutto dotate di linea elettrica). 

La riorganizzazione prevede l’integrale ripensamento della rete di trasporto pubblico in tutta 

l’area cittadina, secondo lo schema seguente 
 
 

 

 
Con tale riorganizzazione, nel tratto urbano tra l’attuale Ospedale Civile (che costituisce la 

zona ove si è verificato il supero) e la stazione centrale sarà possibile avere un passaggio continuo 
di Filobus ogni 4 minuti, e ciò da un lato garantisce l’utilizzo di mezzi pubblici a impatto locale 
praticamente nullo, dall’altro costituisce un efficiente disincentivo all’utilizzo del parco auto privato. 

Il tutto però dovrà comportare altresì il completamento della rete filoviaria, la costruzione di 
nuova sottostazione elettrica e l’adeguamento di quelle esistenti, nonché il potenziamento della flotta 
di veicoli, oltre che l’adeguamento e la realizzazione di fermate, piattaforme e poli di interscambio. 

 
Il cronoprogramma previsto per tali specifiche attività è riportato sotto. 



 
c3.2. Mobilità elettrica 

 
Il Comune della Spezia ha recentemente pubblicato una manifestazione di interesse rivolta 

a soggetti interessati ad installare colonnine elettriche nel nostro territorio. 

 
Hanno risposto tre soggetti: 
Enel X 
IREN 
Be Charge 

 
E' stato concordato tra Amministrazione e i tre soggetti di installare il seguente numero di 
colonnine in due fasi, la prima nel 2019, la seconda nel 2020/2021. 

 
Prima fase totale 16 colonnine 
Enel 7 
Be Charge 7 
IREN 2 

 
Seconda fase totale 14 colonnine 
Enel 7 colonnine 
Be Charge 7 colonnine 

 
Sono in corso di definizione le convenzioni con i tre soggetti e le ubicazioni e si prevede di stipulare 
le convenzioni quanto prima e installare le prime 16 colonnine entro fine anno 2019. 

 

 
c3.3. interventi di sincronizzazione semaforica e/o realizzazione rotatorie 



Il Comune, in collaborazione con l’Autorità Portuale, ha intrapreso un percorso finalizzato a 

valutare i flussi di traffico negli incroci determinati dalle intersezioni della via 24 maggio e viale Italia 

con v.le San Bartolomeo e v. San Cipriano, vale a dire l’areale afferente alla Piazza Caduti Libertà, 

in cui sono stati riscontrati i superamenti. 

Tale studio è stato effettuato da Exis-Engineering Solution, che costituisce Spin Off 

dell’Università degli Studi di Genova (Scuola Politecnica). 

Lo studio ha valutato lo scenario attuale con un capillare approccio modellistico e alcuni 

scenari di progetto, proponendo possibili migliorie per l’area analizzata. 

Sono stati presi in considerazione i seguenti “scenari di progetto”: 

- Realizzazione di rotatoria “alla francese” con due corsie di ingresso su ognuno dei quattro bracci di 

entrata; 

- Mantenimento del semaforo ma ristrutturazione di alcuni sensi di marcia e organizzazione di alcune 

intersezioni a precedenza; 

- Mantenimento di fatto delle regolazioni esistenti con piccoli aggiustamenti sui semafori, anche di 

altri incroci posti in prossimità della zona indagata. 

Sono state svolte le valutazioni per l’individuazione delle soluzioni più idonee da 

intraprendere, che potranno essere anche coordinate, al fine di perseguire l’obiettivo di risanamento, 

evidenziando a tal fine anche la disponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale di accollarsi gli oneri 

per la realizzazione dell’eventuale rotatoria. 

A tale scopo, si è pervenuti alla stesura di un protocollo di intesa tra Il Comune e l’Autorità di 

Sistema Portuale, che prevede, tra l’altro, “la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra viale Italia, 

Via San Cipriano e il Viale San Bartolomeo, secondo la previsione contenuta nella proposta 

formulata dall’ATI Royal Caribbean, MSC e Costa Crociere e recentemente aggiudicata dall’Autorità 

Portuale, relativa alla realizzazione della Stazione Crocieristica ed edifici annessi”, la tempistica di 

realizzazione e approvazione del progetto esecutivo è entro il 30.6.2020. Tale protocollo di intesa è 

stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n: 256 del 29.5.2019. 

d. interventi sul riscaldamento domestico 

 

Il centro cittadino è interamente metanizzato. Fermo restando che l’alternativa delle 
rinnovabili resta la migliore opzione laddove praticabile, il gas metano, detto anche gas naturale, 
resta il combustibile fossile meno inquinante per emissioni e PM10. Per tale ragione si ritiene che ci 
si trovi già nella situazione ad oggi da considerarsi ottimale. 

 
A tale riguardo, è possibile effettuare un confronto in termini emissivi dei vari combustibili, 

come riportato nella sottostante tabella. 
 



Ovviamente, per contenere le emissioni di gas inquinanti prodotti dagli impianti di 
riscaldamento a metano è comunque necessario effettuare delle periodiche attività di manutenzione. 
Solo in questo modo è possibile verificare eventuali anomalie e garantire contemporaneamente la 
messa in sicurezza dell’impianto. 

 
Un ulteriore margine di miglioramento potrebbe ricercarsi imponendo il divieto di installazione 

di impianti a biomassa in città (pellet, camini a legna, ecc), di qualsiasi potenza o, se installati, 
prevederne l’integrazione con abbattitori, le cui indicazioni dimensionali potrebbero essere inserite 
nel regolamento edilizio, anche al fine di risolvere i problemi delle canne fumarie di ristoranti e 
pizzerie, fornendo altresì tempistiche di adeguamento. 

 
Inoltre potrebbe essere prescritta la diagnosi energetica dei condomini, da incentivarsi con 

fondi BEI o similari. 

 
e. interventi sull’attività portuale commerciale e crocieristica 

 

Arpal ha effettuata una campagna di monitoraggio dal 20 aprile al 28 maggio 2017 a Marina 
del Canaletto (e quindi nell’area portuale) relativa alla qualità dell’aria, i cui risultati sono riportati di 
seguito: 

 
“””Durante il periodo in oggetto non si è registrato alcun superamento dei valori limite definiti dalla 

normativa vigente per tutti gli inquinanti normati monitorati, e cioè NO2, CO, SO2, O3 e PM10. 

Dalla tabella sottostante è possibile effettuare un sintetico confronto tra i valori medi dei principali 

parametri rilevati nel corso delle precedenti campagne: 
 

I risultati di questa campagna non mostrano significative variazioni rispetto a quelle precedenti: si 

riscontra un lieve calo su tutti i parametri escluso O3, che va comunque letto tenendo conto sia delle 

differenti condizioni meteo che delle differenti stagioni in cui le varie campagne hanno avuto luogo. 

Il confronto con la postazione fissa della rete di monitoraggio (RQA) di Fossamastra evidenzia per il 

biossido di azoto, valori medi del periodo simili (un valore inferiore di 3 g/m3 presso la postazione 

della RQA) pur con andamenti non sempre sovrapponibili, a significare l’influenza anche di pressioni 

locali differenti per intensità e vicinanza. 

Dall’analisi dei valori orari degli ossidi di azoto per ciascun giorno della settimana, si evidenziano, 

come già in passato, valori relativamente più elevati di NO nelle mattinate dei giorni lavorativi, legati, 

probabilmente all’influenza del traffico che insiste sulla strada di interconnessione portuale (che in 

regime di brezza si trova sopravento al punto di monitoraggio durante le ore diurne) e su Viale San 

Bartolomeo (sopravento al punto di monitoraggio durante la notte, nell’ipotesi di cui sopra). 

Tali considerazioni sono confermate dall’analisi dei calendar plot che aggiungono ulteriori 

informazioni circa la direzione di provenienza degli ossidi di azoto: durante i giorni lavorativi si sono 



registrate le maggiori concentrazioni sempre provenienti dai quadrati meridionali (dunque dall’area 

portuale), mentre valori significativamente più bassi nel weekend e lunedì 1 maggio. 

Questo andamento è meno evidente sul particolato PM10, dove probabilmente risultano rilevanti 

altre componenti di origine anche naturale (quale ad esempio aerosol marino dovuto ad eventi di 

vento intenso dai quadranti meridionali). 

L’analisi delle pollution rose evidenzia per tutti i parametri analizzati una netta prevalenza delle 

concentrazioni relativamente più elevate dai quadranti meridionali durante il giorno, ma anche 

durante la notte si riscontra che le concentrazioni più elevate, seppure presenti con frequenze 

relativamente basse, provengono dall’area portuale.””” 

Inoltre l’Amministrazione comunale nel corso del 2017 ha affidato al Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Genova l’incarico di svolgere uno studio dettagliato della qualità dell’aria nel 

territorio comunale utilizzando un approccio “ad alta risoluzione spaziale” ovvero modelli di calcolo 

in grado di produrre mappe di concentrazione con un dettaglio intorno al centinaio di metri. Lo studio 

ha preso a riferimento l’arco temporale che va da settembre 2015 ad agosto 2016 e si è focalizzato 

sugli inquinanti: PM10, PM2.5, NOx, SOx, CO. L’area considerata si estende per circa 40 km2 e 

comprende l’intero territorio comunale. Sono stati calcolati i valori di concentrazione su base oraria, 

per un totale di 8760 mappe di concentrazione per ciascuno degli inquinanti considerati. I risultati 

dello studio fornisce una base dati per comprendere l’impatto delle principali attività antropiche 

insistenti sull’area e per progettare gli scenari futuri. Per quanto riguarda l’attività portuale viene 

affermato che L’impatto delle attività portuali risulta, nel suo valore medio, circoscritto all’area 

immediatamente adiacente alle banchine. 

 
Va sottolineato che l’Autorità portuale sta utilizzando il biofix (un fissativo biodegradabile per 

l’abbattimento di fibre e polveri, usualmente utilizzato nei lavori di scavo e demolizione) per abbattere 
al suolo le polveri generate dalle attività lavorative interne al porto per poi essere asportate. 

 
 

 
Focus Stazionamento Navi da crociera 

 

Lo stazionamento delle navi da crociera nel porto della Spezia, iniziato nel 2013, ha 

cominciato a costituire un impatto aggiuntivo, e quindi negli anni successivi Comune, ARPAL, ASL, 

Capitaneria di Porto, Provincia e Autorità Portuale hanno cominciato a studiare il fenomeno. 

L’amministrazione comunale nel corso del 2017 ha convocato due tavoli tecnici con il 

supporto degli Uffici, ai quali hanno partecipato rappresentanti di Arpal, ASL, Autorità Portuale, 

Capitaneria di Porto ed Enel, al fine di affrontare le tematiche relative all’impatto della sosta delle 

navi da crociera, all’interno del Porto della Spezia e le possibili azioni volte a minimizzarne gli effetti 

e rendere più sostenibile il traffico marittimo e al contempo ridurne le emissioni climalteranti. 

 
Nei suddetti tavoli sono state pianificate le azioni da mettere in campo nel lungo e nel breve 

periodo ovvero 

 
- elettrificazione Molo Garibaldi. 

 
Le attività previste attengono: 

1a) Realizzazione della cabina primaria nell’area ex Antoniana da parte di Enel 

1b) Realizzazione Linea di distribuzione dall’area ex Antoniana al Molo Garibaldi da parte di Enel 



1c) Realizzazione delle cabine di trasformazione per l’alimentazione delle navi da crociera nel molo 

Garibaldi, da parte dell’Autorità Portuale 

 

- elettrificazione altri moli. 

 

 

Il cronoprogramma operativo definito prevede 

- Ampliamento Molo Garibaldi, con fabbisogno necessario di 10 MW, previsto nel periodo 

2020-2022; 

- Ampliamento Terminal del Golfo – Tarros, con fabbisogno complessivo stimato intorno a 22 

MW, previsto nell’anno 2022; 

- Terzo lotto, a destinazione mercantile, con fabbisogno di circa 20MW previsto nell’anno 

2025; 

- Nuovo terminal crociere con due accosti con fabbisogno circa 20MW previsto nell’anno 2025. 

 

Successivamente tali azioni sono state inserite in un protocollo operativo approvato con 
Delibera n.204 del 22/05/17 che l’Amministrazione comunale ha inteso redigere affinchè le parti si 
impegnassero a rispettare la realizzazione delle opere definite con le tempistiche specificate. 

 
In particolare il Protocollo operativo prevede 

 
a) l’impegno dell’Autorità Portuale e del Comune della Spezia ad attivare quanto di competenza per 
il rispetto dei tempi indicati per l’elettrificazione del moli ricadenti nel Porto della Spezia 

 
b) l’attivazione di incontri tra Autorità Portuale, Comune, Arpal e le compagnie di navigazione 
crocieristiche, con l’obiettivo di definire soluzioni tecniche volte, nel breve termine, a ridurre le 
emissioni in atmosfera durante la sosta nella rada e nel Porto della Spezia. 

 
A proseguimento di quanto intrapreso la Capitaneria di porto ha tenuto incontri coinvolgendo 

le diverse autorità ed enti. 

 
Dagli incontri tenutosi sulla questione si possono sintetizzare le diverse considerazioni 

emerse da ciascun ente: 

 
La Capitaneria di porto nel corso dell’anno 2017 ha effettuato a bordo delle navi ormeggiate 

alle banchine commerciali del porto un elevato numero di controlli sia sulla documentazione di 

acquisto dei carburanti e in alcuni casi ha provveduto al campionamento, e solo in un episodio è 

stata riscontrata violazione. 

Inoltre ha rilevato che normalmente i motori delle navi fanno registrare emissioni di NOx in 

relazione ai rispettivi regimi di funzionamento, quindi più il motore di avvicina a regimi ottimali 

(normalmente prossimi a valori tra 85 e 95%) più risultano contenute le formazioni di ossidi di azoto 

espulse in atmosfera; inoltre occorre valutare la possibilità consentire l’innalzamento di qualche 

grado (o decimo di grado) della temperatura interna dei locali di vita delle navi, diminuendo 

l’immissione di aria condizionata e calcolando il relativo risparmio energetico, e altresì valutare una 

razionalizzazione delle cucine, se percorribile, per ridurre l’assorbimento di energia ed abbattere 

proporzionalmente le emissioni di inquinanti. 

In ultimo, rilevando che l’Annesso VI Marpol definisce livelli prestazionali maggiori che 

comportano un miglioramento dei valori di emissioni di NOx e le navi di nuova costruzione sono 

dotate di certificazioni comprovanti il rispetto di questi requisiti. 



Alcune compagnie, come la Royal Caribbean, hanno sostituito le navi in arrivo nel nostro 

porto con altre aventi caratteristiche ambientalmente più performanti. Queste elevate prestazioni 

ambientali son ben viste dalle compagnie sia perché comportano un beneficio economico, giacché 

maggiori rendimenti consentono risparmi energetici e finanziari, sia per il ritorno d’immagine nei 

confronti della clientela sempre più attenta a queste tematiche. 

Arpal ha riferito gli esiti delle proprie valutazioni: dal rilevamento condotto dalla centralina 

posizionata in Via s. Cipriano sono emersi picchi orari di NOx, (inquinante derivante da combustione) 

in determinate condizioni meteo, che si diluiscono nell’arco della giornata, e poi nell’arco dell’anno, 

nei periodi non interessati dall’arrivo delle navi. Arpal ha valutato il contributo dello stazionamento 

delle navi da crociera, stimandolo nell’ordine del 4 - 7%. Ha altresì sottolineato che la centralina 

risulta “critica” perché posizionata in un’area dove vi sono strutture sensibili come l’ospedale, palazzi 

di elevata altezza quindi più direttamente investiti dal pennacchio, caratterizzata da intenso traffico 

viabilistico, con presenza di alberi che determinano lo stazionamento di masse d’aria, pertanto ha 

suggerito di intervenire nell’immediato con interventi viabilistici nell’area dov’è posizionata la 

centralina ed interventi di manutenzione delle alberature presenti a fianco della centralina. Questa 

questione sarà affrontata più avanti, in uno specifico punto. 

 
Per meglio valutare lo specifico apporto delle navi da crociera, nell’ambito della 

programmazione di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria è stata svolta per il periodo 27 
giugno 2017- settembre 2017 una campagna di doppia durata presso il sito di “controviale viale Italia 
c/o incrocio viale S. Bartolomeo / via San Cipriano” nel periodo estivo (che da programma vede il 
maggior numero di accosti di navi da crociera ed allo stesso tempo è quella meteorologicamente più 
interessante per il monitoraggio delle emissioni). Questa campagna, però, non ha fornito elementi 
aggiuntivi rispetto a quelli acquisibili dalla rete fissa, in quanto verosimilmente, a causa dell’altezza 
dei comignoli, la centralina “critica” risulta più impattata. 

 
Il Servizio Igiene pubblica della 5° ASL ha affermato che gli NOx sono irritanti delle vie aeree 

ma non sono noti effetti carcinogeni di tali inquinanti e che consultando le schede di dimissione 

ospedaliera non si sono denotati particolari picchi, oltre quelli relazionabili con l’evoluzione 

stagionale. 

L’Autorità Portuale sta preparando la Valutazione preliminare ambientale ai fini di 

assoggettabilità a VIA ed a tal riguardo ha incaricato lo studio Policreo di svolgere uno studio 

dell’intervento cold ironing affinché si possa constatare il reale beneficio sociale che apporterebbe 

tale intervento, verifica che porterebbe l’Autorità portuale ad eventuali cofinanziamenti pubblici volti 

ad incentivare le compagnie di navigazione ad utilizzare l’elettrificazione delle banchine. Inoltre ha 

affermato che l’orientamento delle compagnie di navigazione va verso l’uso del GNL, che come tutti 

i combustibili seguirà la legge del mercato, quindi inizialmente quando l’offerta sarà minima sarà più 

conveniente dal punto di vista economico, quando aumenterà non sarà più così conveniente e quindi 

a quel punto potrebbe risultare appetibile l’elettrificazione. 

Tra le Compagnie di navigazione, Royal caribbean: ha investito 1,5 milioni di euro su nuove 

navi e ha anticipato che, concretamente, esistono margini di miglioramento, riferendo che il prossimo 

anno la nave che scalerà il porto della Spezia avrà motori conformi allo standard “Tier 2” che 

permetteranno di conseguire sensibili riduzioni delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera. 

Inoltre sta lavorando su motori hydrogen fuel cell e propulsioni a LNG che hanno il pregio di 

aumentare l’efficienza energetica e ridurre conseguentemente gli inquinanti immessi in atmosfera. 

MSC: sta investendo sulla costruzione di due navi alimentate a LNG e impiegando sistemi di 

filtraggio sempre più efficienti. 

 

 
Focus navi a LNG 



In complementarità rispetto alla elettrificazione del porto e all’utilizzo dell’energia elettrica da 
parte delle navi che, soprattutto per quanto riguarda le navi da crociera risulta ad oggi poco 
competitiva, le principali compagnie di navigazione hanno messo in cantiere la realizzazione di navi 
alimentate a LNG 

 
Il legislatore unionale ha previsto che entro il 2025 i porti ritenuti idonei (tra questi anche La 

Spezia) dovranno essere dotati di sistemi di rifornimento di combustibili alternativi. 

 
Prima del 2025 è previsto che attraccherà a La Spezia la prima nave a LNG, pertanto si è 

costituito un gruppo di lavoro tecnico per elaborare le linee guida per le valutazioni di sicurezza e 
l’adozione di ordinanza di polizia marittima . 

 
Recentemente si è tenuta una riunione presso la Capitaneria di porto per elaborare 

l’ordinanza volta a fornire prescrizioni per lo stazionamento delle navi alimentate a gas naturale 
liquefatto nel porto commerciale e nella rada del porto della Spezia. In tale riunione viene evidenziato 
che nelle “Linee guida per le autorità portuali e le amministrazioni per le operazioni di bunkeraggio” 
con l’utilizzo del gnl si raggiungeranno valori di riduzione dal 40 all’80% dell’NOx. 

 
 
 
 

f. interventi sulla centralina di rilevamento di Piazza Caduti Libertà. 

La centralina di rilevamento di Piazza Caduti del Lavoro ha già subito circa dodici anni fa un primo 

e contenuto spostamento, per adeguarla ai criteri fissati, essendo troppo vicina alla sede stradale e 

a un adiacente edificio. 

Lo spostamento, di pochi metri, ha posizionato la centralina in un’area leggermente più centrale della 

piazza, che è interessata dalla presenza di alcune piante ad alto fusto. 

Lo sviluppo in questi anni di tali piante ha determinato la crescita di una folta vegetazione e 

ramificazione che ad oggi sovrasta la centralina e ne determina l’incoerenza con i criteri di microscala 

fissati nell’allegato 3 del D. L.vo 155/2010. 

Per supplire a tale inconveniente, finora affrontato esclusivamente con consistenti potature del 

fogliame, che però mettono in rischio la stabilità e la stessa sopravvivenza delle piante, creando 

situazioni di rischio, si è valutata la possibilità del taglio del “boschetto” posto in fregio alla centralina, 

ovvero, in alternativa, dello spostamento di quest’ultima. 

Per valutare la omogeneità della nuova eventuale posizione, si è sistemata in essa una centralina di 

rilevamento mobile, per un congruo periodo, sovrapponendo i dati acquisiti con quelli della stazione 

fissa, e demandando ad ARPAL l’acquisizione dei dati e la loro valutazione. 

La centralina mobile ha denotato una ragionevole sovrapponibilità nel periodo in cui gli alberi, a foglie 

decidue, avevano perso le fronde, mentre ha mostrato dati consistentemente più bassi, e anzi 

ampiamente rientranti nei limiti, nei periodi in cui i rami sono spogli, ciò confermando la verosimile 

non rappresentatività del dato effettivamente rilevato dalla centralina fissa, nella sede attuale, nel 

quale sussistono problemi di ventilazione e conseguente ristagno. 

A conferma di questo, la relazione ARPAL che riferisce gli esiti di tali misure, conclude che “ risulta 

evidente che la postazione fissa, allorché la vegetazione che insiste su di essa è caratterizzata dalla 

presenza di foglie, presenta una scarsa rappresentatività spaziale: è infatti sufficiente spostarsi di 

poche decine di metri, in un sito idoneo dal punto di vista della localizzazione a microscala prevista 

dal D. Lgs. 155/2010, per avere valori significativamente più bassi, che probabilmente 

consentirebbero di fare rientrare entro il limite normativo il valore medio annuo dell’NO2”. 



Per procedere allo spostamento della centralina, tecnici comunali hanno predisposto uno studio di fattibilità, con 

il quale è stato chiesto alla Regione Liguria, e ottenuto, un finanziamento per il sostenimento delle relative spese, 

dal momento che la centralina è parte del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria. 
 
 
 

 

 


