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Savona, 22 febbraio 2015 

Regione Liguria 
Settore Valutazione Impatto ambientale 
c.a. Dr. Poggi 
 
 

 

Oggetto: aggiornamento VIA Piattaforma multifunzionale di Vado Ligure 

Egregio Dr. Poggi, 

le associazioni Italia Nostra e WWF, hanno analizzato a lungo il progetto della Piattaforma 

multifunzionale di Vado Ligure ed hanno espresso in passato una serie di considerazioni (lettere alla 

Regione Liguria del 27 settembre 2008, 29 ottobre 2008 e 8 ottobre 2009). 

Con lo stesso spirito di collaborazione scrivono questa lettera per segnalare alcuni aspetti, ambientali e 

funzionali, che appaiono di particolare importanza e, secondo noi, dovrebbero esser considerati 

nell’ambito di un aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale. 

Esponiamo i punti separatamente, riferendoci ai documenti del Progetto Definitivo  per facilità di 

espressione anche se siamo consci che si tratta di un complesso di interventi che necessita di una visone 

unitaria. 

Inquinamento atmosferico 1. 

 Nella tabella 12-12 “Emissioni totali annue” è espresso con chiarezza il fortissimo carico inquinante 

dovuto alle navi portacontainer  (che nasce dalla necessità di avere a bordo i motori accesi per 

mantenere refrigerati più di mille container durante la sosta). Riteniamo improprio che nella valutazione 

complessiva i progettisti non abbiano considerato tale carico perché non confrontabile con il dato 

regionale, assente nel 2005. Sarebbe stato più corretto aggiungere, con una stima, il carico delle navi 

operanti nel 2005 piuttosto che cancellare l’indicazione di un inquinamento così rilevante. Per questo 

l’incremento inquinante dovuto alla piattaforma risulta non del 38% per NOx, 2,9% per SOx e 14,9% 

per PM10, ma 89% per NOx, 80% per SOx e 38% per PM10. Questi valori appaiono fortemente 

penalizzanti se si pensa che nell’anno preso a riferimento, il 2005, il dato di inquinamento ambientale 

esistente comprendeva anche l’inquinamento dovuto alla centrale a carbone della Tirreno Power. Per 

Vado Ligure la Piattaforma, in base ai dati presentati nel progetto, causerebbe quasi un raddoppio 

dell’inquinamento atmosferico.  

                                           
1 rif. 12.4. Individuazione e valutazione degli impatti durante la fase di esercizio pag. 284 e seg. della Relazione di 
Impatto Ambientale  Relazione Generale 
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Il problema è comunque facilmente risolubile, almeno per quanto riguarda le navi portacontainer, 

realizzando il “cold ironing”: ciò avrebbe anche un risvolto positivo per l’attività della vicina Tirreno 

Power, in quanto l’unità a gas è particolarmente adatta a rispondere al servizio (si tratta di circa 10 MW 

per ogni nave). Non ha senso avere potentissimi motori accesi a gasolio quando è vicina una centrale a 

gas con tutti gli impianti di abbattimento fumi, secondo la legge. 

E’ altresì pesante il contributo di inquinamento per l’inoltro ferroviario (trailers più treni di manovra) 

ma è da ritenere ottimistica la previsione di 40% via treno in quanto su questo mercato Vado Ligure, 

con una rottura di carico in più (trailers) non è competitiva con i porti di Voltri e di Calata Bettolo che 

hanno il binario adiacente alla banchina; se l’inoltro avvenisse con camion per una percentuale superiore 

a quella prevista si verificherebbe un maggiore impatto sulle strade e sulle autostrade (a pag.361 il testo 

dice che la rete stradale non sopporterebbe un traffico superiore a quello previsto). 

Ricircolo dell’acqua alla radice della piattaforma2 

L’accordo di Programma prevede un “idoneo sistema di ricambio acque da realizzarsi in prossimità 

della radice della piattaforma”. 

Il sistema progettato consiste in un canale a doppia canna. Ogni canna ha una larghezza di 2 metri. La 

lunghezza è di circa 270 metri. Secondo il progetto il “motore” del ricircolo è il dislivello idraulico tra i 

due bacini. Nell’analisi dell’inquinamento e della capacità di ricambio idrico (pag. 199) si segnala che la 

fonte dell’inquinamento è sul bacino a Nord dove sbocca il Segno e si ha l’influenza del Quiliano 

mentre i quattro punti di controllo sono nel bacino a Sud: non sembra molto logico. C’è però una 

significativa contraddizione nei documenti dell’Autorità portuale: la perizia di variante presentata nel 

dicembre 2014 dall’Autorità Portuale per ottenere la revisione della VIA, nel paragrafo 3.9 Estensione 

verso mare dell’area in rilevato (pag. 10), prevede un’estensione del terrapieno di altri 50 metri, 

arrivando così al 60% dell’intera opera; poiché un’estensione del terrapieno appare da sempre 

controindicata perché impedisce la circolazione dell’acqua (il primo progetto prevedeva una struttura 

totalmente a giorno), è sorprendete l’affermazione “E’ opportuno precisare che la presenza del 

molo di sopraflutto del porto turistico impedisce la libera circolazione dell’acqua nell’area 

corrispondente all’avanzamento dell’area a terra”. Da ciò si capisce che l’Autorità portuale è ben 

conscia della totale inefficacia del canaletto predisposto: da una parte dice che garantisce il rinnovo delle 

acque e dall’altra dice che questo non avviene. 

A ciò si può porre rimedio con una canalizzazione forzata da attuare contestualmente alla realizzazione 

del progetto. 

Dragaggi 

Il tema dei dragaggi è sempre stato un aspetto critico del progetto: anni di attività industriale sviluppata 

in un contesto di scarsa attenzione agli aspetti ambientali ha fatto sì che Vado Ligure sia diventato un 

sito di particolare delicatezza dal punto di vista delle sostanze inquinanti: sul territorio di Vado sono 

                                           
2 rif. 12.4. Individuazione e valutazione degli impatti durante la fase di esercizio pag. 96 e seg. Della Relazione di 
Impatto Ambientale  Relazione Generale 
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indicati ben 8 siti da bonificare e ciò dà la misura di cosa ci si possa aspettare dai depositi collocati sul 

fondo della rada portuale. 

La Regione Liguria aveva presente la delicatezza del tema e nella suo Parere di compatibilità ambientale 

n 136/216, del Comitato Tecnico, poi recepito nella DGR 1118 del 6 agosto 2009, scriveva: “…i 

sedimenti presentano valori superiori ai CSC di cui alla Tabella 1, colonna B dell’allegato 5 al Titolo V della Parte 

Quarta del D.Lgs 152/06 per (i) metalli quali As, Cd, Hg, Pb, Zn e Sn, (ii) idrocarburi  pesanti, (iii) composti 

policiclici aromatici con ampia diffusione, in particolare del Benzo (a) Antracene, (iv) sommatoria del PCB” ( doc. 7 

fascicolo primo grado). 

Per questo motivo il Comune di Vado, nel periodo in cui era retto da un’amministrazione che non 

condivideva la realizzazione della piattaforma ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato3 per non 

consentire (o consentire previa bonifica) il “riutilizzo dei sedimenti dragati durante l’attività di campo 

prove di dragaggio”; in particolare il Comune lamentava che i sedimenti dragati “presentano valori 

superiori alla concentrazione soglia di contaminazione (CSS)”. Il Consiglio di Stato, nella seduta 

del 20 maggio 2014, pur prendendo atto che il Comune di Vado non era presente ma non aveva 

dichiarato mancanza di interesse, valutava che il ricorso non fosse immotivato e chiedeva che fosse 

verificata la situazione con delle attività specifiche e con un’analisi di rischio. Il Consiglio di Stato 

prevedeva quindi delle attività il cui costo fu posto provvisoriamente a carico del Comune (15.000 €). 

Il Comune, retto dalla primavera del 2014 da una Giunta favorevole alla realizzazione della Piattaforma, 

ha deciso di non adempiere all’indicazione del Consiglio di Stato e di ritirare il ricorso sostituendolo con 

un accordo con l’Autorità Portuale su nuovi campionamenti (non su quanto richiesto dal Consiglio di 

Stato). 

Pur ben comprendendo la scelta del Comune, riteniamo che una Valutazione di Impatto Ambientale 

debba almeno valutare la rilevanza dei rilievi posti autonomamente dal Consiglio di Stato, in 

conseguenza evidentemente delle argomentazioni già disponibili sull’argomento. 

Ampliamento dell’area esondabile alla foce del Segno 

Nei documenti iniziali era vigente un piano di Bacino del Segno con un’area esondabile di dimensioni 

ridotte, in cui andavano ricollocate alcune abitazioni e alcuni spazi funzionali in relazione alla 

realizzazione della Piattaforma. 

In tempi successivi invece si è avuta una verifica progettuale che ha esteso molto l’area inondabile (200 

anni). Nel contempo la Liguria ha dovuto accorgersi della scarsa prudenza con cui ha utilizzato sul suo 

territorio i dati dei piani di bacino. E’ ormai tempo che alla foce dei fiumi si smetta di costruire 

(indipendentemente dal tempo di ritorno dell’alluvione, almeno per le aree a 200 anni). 

La pratica, ormai inaccettabile, porta a fare opere idrauliche nella zone a 200 anni, tendenti a 

sopraelevare il terreno per toglierlo dalla zona inondabile. E’ evidente che questa pratica consente 

l’utilizzo del terreno a spese di una minore area di espansione e quindi peggiora il rischio per le altre 

zone. In particolare, alla foce del Segno, si ha un paradosso in quanto è prevista una vasca di espansione 

per l’onda alluvionale ma è previsto di ridurre la zona di espansione sopraelevando i terreni inondabili. 

                                           
3 N.03254/2014 N. 08311/2012 Ordinanza del 26giugno 2014 
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Motivazione dell’Opera 

Il sacrificio posto al territorio con la realizzazione della Piattaforma è stato sempre dichiarato 

compensabile da vantaggi economico sociali per il territorio stesso e per l’intera regione Liguria. La 

valutazione di questo controbilanciamento è stata presa in esame anche dai documenti di VIA quali il 

parere 136/216 del 5 giugno 2007, in cui tra le prescrizioni c’era anche quella di uno studio che 

confermasse la giustificazione dell’opera (punto xiii delle conclusioni). 

Nel periodo tra il 2007 ed oggi sono intercorsi numerosi cambiamenti di scenario che modificano 

completamente il quadro di riferimento e quindi anche cambia la valutazione sulla utilità dell’opera. 

Unicità della struttura 

Nel 2007 era possibile sostenere che nessun porto ligure era in condizione di accogliere le navi 

portacontainer dell’ultima generazione per cui era ritenuto opportuno che in Liguria uno scalo si 

attrezzasse per questa fascia di mercato. 

Oggi i diversi porti hanno fatto cospicui investimenti per cui le stesse navi possono essere accolte da 

Voltri, Calata Bettolo e La Spezia. A vantaggio di Voltri e Calata Bettolo c’è il raccordo ferroviario 

nell’area retrostante alla banchina (1 binario per Voltri e 6 per Calata Bettolo). A Vado, invece, il 

raccordo ferroviario è oltre all’Aurelia e richiede la movimentazione addizionale dei trailers attraverso il 

sovrappasso: si tratta di una movimentazione addizionale, esiziale per la competitività logistica. 

Competitività della struttura 

Nel 2007 la situazione competitiva era ancora complessa anche se in fase di concentrazione (alla gara 

per Vado ha partecipato solo Maersk, ciò non ostante la gara fu aggiudicata lo stesso, contro la buona 

norma). Oggi il quadro competitivo è molto concentrato e Maersk ha costituito un’associazione 

commerciale con MSC, gestore di calata Bettolo (si tratta dei due principali operatori europei). Ciò non 

rinforza Vado nei confronti dei traffici del Mare del Nord in quanto Maersk ha investito oltre 1000 

milioni di € a Rotterdam (2013) contro i 50 previsti a Vado.  

Un elemento di forte criticità della struttura è quella di potere operare con un solo accosto a causa della 

lunghezza limitata. Nella intervista rilasciata a Il Sole 24 ore pubblicata il 23 dicembre 2014 il 

Responsabile di tutto il gruppo Maersk Italia (navi e logistica) Orazio Stella ha affermato che “la 

banchina è obsoleta se si considera a sé stante ma se diviene parte di un sistema più allargato, 

cambia lo scenario”. La lunghezza della banchina, che consenta di accostare contemporaneamente 

due navi della dimensione massima, è un importante fattore di competitività in quanto consente la 

continuità del lavoro delle gru che, nel caso di Vado, possono riprendere a lavorare solo dopo che la 

nave è stata avvicendata, con perdita di diverse ore di lavoro. Bettolo e La Spezia hanno lo stesso 

problema che non è presentato invece da Voltri e dai porti del Nord Europa. Il fatto che Vado sia visto 

come parte di un sistema allargato significa che le quantità prevedibili per Vado potrebbero essere 

inferiori se non addirittura marginali, ben lontane dai 720.000 TEU previsti a progetto. Ne consegue 

che anche la occupazione prevedibile sarà molto inferiore a quella oggi annunciata. 

Nel 2017 entreranno in esercizio i trafori del Gottardo e del Lötschberg che consentiranno l’accesso 

alla pianura padana dal Mare del Nord con convogli ferroviari da 2000 t, non limitati dalle pendenze 
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(invece da Vado, con pendenze del 25 per mille, sono possibili solo treni da 800 t4). La Svizzera ha 

proposto di investire 160 milioni di € in Lombardia e Piemonte per ammodernare le linee ferroviarie 

interessate dal transito dal Gottardo.  

Finanziamento della struttura 

Inizialmente il vanto dell’Autorità Portuale di Savona era che la struttura era totalmente autofinanziata: 

50 milioni da parte del vincitore della gara e 300 milioni dalle banche garantite dall’incremento dell’IVA 

suscitato dall’operatività della nuova struttura. Nessuna banca ci ha creduto per cui l’opera è stata 

finanziata dallo Stato italiano (a parte la quota di Maersk corrispondente a circa 1,3 € a container per i 

50 anni della concessione, cioè una cifra ridicola se si pensa che il costo di una spedizione di un 

container dalla Cina è compreso tra 1000 e 1500€). 

Riduzione delle prospettive di mercato 

Nella presentazione delle prospettive di mercato (anno 2007) è prefigurata una forte crescita del traffico 
container per la Liguria: “Le previsioni di incremento sino al 2015 sono dunque pari al 9% circa 
per ogni anno….. una richiesta di mercato in aumento nonostante la situazione di saturazione 
raggiunta da alcuni scali (es.: Genova)5” 
Per rispondere ad una specifica richiesta di controllo dei valori di mercato fu presentato lo studio  del 

Rina6. Anche in questo studio si prefigurava una situazione di forte crescita dei volumi: si registrava un 

traffico di container nel 2008, per i porti liguri, di 3,3 milioni di TEU e si prevedeva per il 2014 un 

valore di 4,4 (compreso 0,5 alla piattaforma di Vado) e di 5,7 per il 2020. Il consuntivo del 2014 è stato 

di 3,5 milioni e questo indica un andamento piatto e non in crescita del traffico container. Nello stesso 

studio del Rina è indicata una capacità non utilizzata per i porti liguri di 4,6 milioni di TEU quindi con 

una insaturazione di 1,2 milioni di TEU. Sono anche significative le notizie dell’avvio di una linea 

ferroviaria diretta per container tra Germania e Cina e l’apertura di una linea su rotta polare tra Cina e 

Europa Mare del Nord, consentita dal forte ritiro dei ghiacci artici; questa linea taglia fuori il 

Mediterraneo. Analoga perplessità è stata espressa in diversi recenti convegni, come quello di Savona 

della Confcommercio del 2 febbraio 2015 intervento del Dr. Umberto Masucci, Presidente The 

International Propeller Clubs. 

Nello studio Rina è espressa fiducia nel conseguimento degli obiettivi di crescita del mercato così 

motivato “i dirigenti della Maersk ritengono di essere in grado di attrarre altri traffici”. Non è 

condivisibile una verifica di mercato che si limiti a ripetere quello che dicono gli operatori di cui bisogna 

verificare le affermazioni. In realtà non è disponibile un piano industriale da cui si capisca da dove 

vengano questi nuovi traffici (se si tratta di spostare traffici da Genova o da la Spezia non emerge un 

motivo di finanziamento per lo Stato italiano) 

Possibilità di riutilizzo della struttura già realizzata 

Oggi l’avanzamento del costruito è pari a circa il 20%. E’ stata fatta parte del terrapieno e dei dragaggi. 

Il piazzale così realizzato potrebbe essere attrezzato per diversi usi portuali. Ad esempio la 

prefabbricazione di moduli industriali assemblati e collaudati e spediti in unità di carico di centinaia di 

                                           
4 Pag. 363 della Relazione Generale 
5 Pag. 66 della Relazione Generale  
6 Validazione dei volumi di traffico RINA 28/1/ 2009 
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tonnellate. A Vado nel passato furono costruite e spedite le gru per il porto di Singapore ed a Savona le 

macchine di cokeria per il Brasile (300 tonnellate), attività poi cessate con la chiusura dell’OMSAV. 

Sarebbe un’attività a forte impegno di occupazione qualificata, destinata ai mercati mediorientali 

(stazioni di pompaggio per condotte, dissalatori, centrali elettriche ecc.). E’ un settore in crescita in 

quanto è sempre meno conveniente mandare i pezzi di un impianto e le squadre di operai per montarlo 

e collaudarlo. 

Pagando il lavoro fatto (siamo circa al 20%: 60 milioni di €) e le penali per i lavori ordinati e non avviati 

(50 milioni di €?) ed altri costi (20 milioni di €) si risparmierebbero 150 milioni di € per l’opera e circa 

100 milioni di € per le opere complementari (sovrappasso, casello, allungamento e  spostamento 

frangiflutti). Questi 250 milioni di risparmi potrebbero, in piccola parte, essere investiti a Vado Ligure 

per completare le opere realizzate ed ammodernare le strutture portuali esistenti (traghetti e autostrade 

del mare). Si potrebbero anche destinare alcuni milioni di € di questi risparmi per l’alimentazione 

elettrica degli accosti di tutta la Liguria per navi da crociera e portacontainer. 

Ringraziamo per la cortese attenzione e siamo disponibili a fornire approfondimenti su quanto esposto 

dianzi.  

Cordiali saluti 

        Italia Nostra           WWF 

Presidente sezione di Savona         Il delegato regionale 

Roberto Cuneo Marco Piombo 

 


