
Stralcio della delibera con i punti attinenti l’alimentazione elettrica delle navi da terra. 

  

…… 

PREMESSO inoltre che: 

      in data 12 novembre 2014 è stata avviata la procedura di VIA regionale per la variante al progetto definitivo della piattaforma multipurpose di 

Vado Ligure …… ; 

……………… 

CONSIDERATO inoltre che: 

         il quadro conoscitivo aggiornato sulla qualità dell’aria e sulle emissioni prodotte dal Porto di Vado Ligure, in rapporto all’incremento del 

numero di navi generato dall’entrata in esercizio della piattaforma, conferma la sussistenza delle criticità individuate nel 2009, non 

potendosi quindi escludere che le opere in previsione comportino il superamento dei limiti di qualità dell’aria soprattutto  in riferimento al 

Biossido di Azoto; 

         i presupposti sulla base dei quali  erano basate le prescrizioni relative all’incidenza delle emissioni stabilite con DGR n. 1118 del 

06/08/2009 risultano pertanto modificati ed appare indispensabile prescrivere l’adozione di tutte le misure atte a ridurre al minimo le 

emissioni che si avranno con l’entrata in esercizio della piattaforma; 
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DATO ATTO che la sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 4 marzo 2015, ha reso, a voti unanimi, 

parere positivo con prescrizioni, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

DELIBERA 

……………… 

1.    di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale alle varianti al progetto definitivo della Piattaforma multipurpose di Vado 

Ligure (SV), proposto dalla Società APM Terminals SpA e già oggetto di VIA con DGR 1118/09, relativamente alla sostituzione dei 

cassoni sotto la banchina e all’avanzamento di circa 60 m dell’area a terra, a condizione che siano poste in essere le prescrizioni 

stabilite nel parere del Comitato Tecnico regionale, sezione per la VIA n. V348 del 4 marzo 2015, allegato al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale: 

 

a)    il materiale utilizzato nell’ampliamento del riempimento, analogamente a quanto prescritto per la restante parte della 

piattaforma in rilevato, potrà derivare da cava per una percentuale non superiore al 25%; 

b)    tale materiale dovrà essere trasportato al cantiere di Vado preferenzialmente via mare; 

c)    la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria prevista dalla DGR 1118/09 dovrà entrare in funzione entro il 31 dicembre 

2015 e i dati raccolti dovranno essere disponibili in tempo reale sulla piattaforma web già utilizzata per gli altri monitoraggi 

ambientali; 

d)    il Piano di Monitoraggio della componente litorale dovrà essere aggiornato in accordo con il Settore Ecosistema costiero e 

ciclo delle acque, al fine di individuare e inserire nell’Accordo di programma  eventuali clausole di garanzia in carico al 

Proponente o all’Autorità portuale per la tutela della spiaggia;  

e)    tutte le banchine della piattaforma dovranno essere predisposte con sistemi di elettrificazione delle navi in sosta e i tractor 

trailers dovranno essere elettrificati; 

 

…….. 


