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I dati dell’ARPA Marche resi noti dalla Provincia di Ancona dimostrano come Ancona sia malata 

gravemente da inquinamento dell’aria. 

Infatti al primo posto per inquinamento da polveri sottili in tutta la regione Marche è il porto di Ancona 

che ha superato per ben 108 giorni su 240 i valori limiti posti dalla normativa europea. L’attività 

portuale con le sue città galleggianti (“floating cities”) dà un forte contributo a tale inquinamento. 

La situazione potrebbe peggiorare con la realizzazione di un nuovo parcheggio per TIR voluto 

dall’Ente Porto al posto dell’Ente Fiera. 

Se per l’inquinamento di via Bocconi e di Torrette un contributo alla sua riduzione può essere fornita 

dalle iniziative della Provincia in favore  dell’uso condiviso delle auto private per recarsi ad esempio al 

lavoro (“carpooling”), per le attività portuali è necessario che si proceda con le misure previste già da 

alcune normative: 

 il decreto legislativo n. 205 del 6.11.2007 che impone agli enti portuali competenti di effettuare 

controlli documentali sul tenore di zolfo nel combustibili utilizzato dalle navi in stazionamento 

nel porto. Vengono fatti questi controlli con continuità e quali sono i risultati? 

 La Raccomandazione della Comunità Europea del 8 maggio 2006, n. 339, finalizzata a 

promuovere l’utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei 

porti comunitari. 

 L’utilizzo a pieno regime dell’Interporto di Monsano con l’ottimizzazione del trasporto su 

rotaia e la riduzione del trasporto su gomma. Altrimenti perché spendere tanto soldi in tanti 

anni? 

Questi interventi possono interessare l’Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto ma senz’altro 

riguardano anche il Sindaco come massima Autorità Sanitaria. 

Forse è ora che anche il Consiglio Comunale inizi a discutere di cose che interessano da vicino la salute 

di tutti i cittadini, trovando le soluzioni più idonee. 

Italia Nostra si appresta ad interrogare ufficialmente tali enti per sollecitare iniziative e notizie in 

merito. 

La Sezione di Ancona 
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