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e, p.c.:  Al Presidente del Consiglio Comunale 

Giorgio Guerello 

 

L O R O  S E D I 

 

 

 

 Per lo studio e la risoluzione dei problemi relativi alla rumorosità del VTE è stato da tempo 

istituito un tavolo di lavoro costituito presso l’Autorità Portuale Genovese a cui prendono parte la 

Capitaneria di Porto, il Difensore Civico Regionale, A.R.P.A.L., la Provincia di Genova (Area 

Ambiente) ed il Comune di Genova (Direzione Ambiente e Corpo di Polizia Municipale Reparto 

Ambiente); quando necessario intervengono, su invito dell’Autorità Portuale, anche rappresentati 

del VTE.  

     

 A cura del tavolo di lavoro negli anni scorsi sono state disposte numerose sessioni di misure 

fonometriche  realizzate tecnicamente da diversi soggetti:  A.R.P.A.L.,  Area Ambiente della 

Provincia di Genova, Reparto Ambiente della P.M.. Le misurazioni in questione non hanno 

evidenziato livelli particolarmente elevati di rumorosità, ma hanno indicato la presenza di diverse 

sorgenti sonore che concorrono alla determinazione di una rumorosità di “fondo” avvertita dai 

reclamanti.  

 

 Nel tempo sono stati affrontati e risolti diversi problemi di rumorosità che venivano di 

volta in volta indicati dai reclamanti come rumore “avvertito”: 

 

1. I segnalatori acustici (“cicalini”) di sicurezza delle gru semoventi utilizzate per la 

movimentazione dei container, per i quali sono state ridotte le emissioni al minino 

consentito per garantire la sicurezza del lavoratore nel raggio di 20 m. [85 dB(A) alla 

sorgente]; sono stati anche eliminati i cicalini a 360°, sostituiti da apposite sorgenti 

direzionali; inoltre il loro funzionamento avviene ora solo su uno dei lati della gru, mentre 

inizialmente suonavano su entrambi i lati. 
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2. A seguito di ispezione delle aree portuali, l’A.P.G. aveva individuato la presenza di quattro 

generatori elettrici di grosse dimensioni, asserviti ad altrettante antenne per la telefonia 

cellulare. Attraverso varie indagini e misure, si è assodato che detto rumore concorreva 

certamente al clima acustico disturbante, pertanto è stato ritenuto migliorativo fornire 

energia ai ripetitori tramite rete fissa; ENEL ha posto in opera un cavidotto utile a questo 

scopo e le varie utenze sono state invitate a collegarsi. 

3. I molteplici studi e sopralluoghi hanno consentito di riconoscere quale altra fonte di 

disturbo la rumorosità riguardante l’area doganale e precisamente la movimentazione dei 

container (tramite ralla e steker) per l’ispezione da parte della Guardia di Finanza. Detta 

problematica è stata oggetto di studio da parte di A.R.P.A.L., che ha prescritto determinati 

accorgimenti, ottenendo indubbi miglioramenti dal punto di vista acustico. 

 

 E’ stata altresì individuata una rumorosità particolarmente disturbante provocata dalla 

presenza di una specifica tipologia di navi della Linea MAERSK che attraccavano, con una 

permanenza di tre giorni (due notti) ogni due/tre mesi, al Porto in questione. Una volta individuate 

dette navi, è stato necessario approfondire il problema per capire quali e quante fossero le sorgenti 

sonore che concorrevano a creare il disagio percepito dai residenti. Al termine di approfondite 

verifiche e valutazioni, tutti i componenti tecnici del gruppo di lavoro hanno convenuto sulla 

necessità di impedire alla nave, durante la fase di ormeggio nel porto di Voltri, l’utilizzo di motori 

ubicati nella murata lato terra; dato che i gruppi motore sono doppi su entrambe le murate, per 

l’esercizio della nave era possibile, e sicuramente utile, far funzionare solo quelli collocati lato 

mare.  

 

 Dall’estate 2011, la Capitaneria di Porto ha provveduto a notificare detta prescrizione ai 

Comandanti delle navi MAERSK e successivamente a tutte le navi che ormeggiano al VTE. A 

seguito della pressante attività della Capitaneria, la suddetta Compagnia ha ritenuto di sostituire 

tutte le navi che frequentano il VTE, con altre di più recente costruzione, realizzate in modo attento 

ai problemi ambientali. 

 

 Nel corso del 2012, a seguito di specifici sopralluoghi presso il V.T.E., si è proceduto al 

posizionamento di una centralina per il monitoraggio acustico i cui primi risultati sono stati 

ufficialmente presentati in un apposito incontro organizzato dall’Autorità Portuale Genovese a fine 

2013. I predetti risultati, a detta del Tecnico competente in Acustica Ambientale incaricato da 

V.T.E., dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di rumorosità sia in orario diurno che in orario 

notturno. Ciò nonostante i Tecnici di A.R.P.A.L., Provincia e Comune, presenti alla riunione, hanno 

ritenuto utile un approfondimento dello studio acustico e dei dati rilevati in continuo dalla 

centralina: in particolare si vuole verificare il livello di rumorosità misurato nelle giornate in cui, 

negli ultimi tempi, era stata segnalata dai cittadini la presenza di alcune navi particolarmente 

rumorose.  

 

 Il Difensore Civico Regionale ha inoltre recentemente chiesto al V.T.E. di farsi portavoce, 

anche formalmente, presso gli Armatori delle navi individuate come maggiormente disturbanti, 

della richiesta di particolare attenzione al problema espresso non solo dalla cittadinanza di Prà- 

Voltri, ma anche dalle istituzioni interessate tra cui si annovera ovviamente il Comune di Genova, 

che si attendono un effettivo impegno ad operare in modo da prevenire i disagi segnalati dalla 

cittadinanza. In linea con l’ iniziativa del Difensore Civico, la Capitaneria di Porto sta in questi 

giorni sollecitando le compagnie di navigazione a mettere in atto ogni misura possibile per mitigare 

la rumorosità durante le operazioni di scarico e carico merci.  
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 In ordine al tema della elettrificazione delle banchine portuali l’Autorità Portuale sta 

provvedendo alla realizzazione dei nuovi impianti nell’area delle Riparazioni Navali (prospiciente 

corso Aurelio Saffi) ed ha iniziato, anche su sollecitazione del Comune,  lo studio di fattibilità per 

gli impianti nel porto di ponente:  la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi in 

questione sarà inserita nel nuovo piano triennale degli investimenti di A.P.G.. 

In attesa della realizzazione di quest’opera  il Comune, nell’ambito delle attività del già menzionato 

tavolo di lavoro, solleciterà una valutazione di ulteriori interventi di mitigazione che possano 

limitare i disagi segnalati nelle zone individuate nella sua interrogazione.   

 

 Cordiali saluti. 

 

L’Assessore all’Ambiente 

(Valeria Garotta) 

 

(documento firmato digitalmente) 


