
INFORMATIVA SU RIUNIONE PRESSSO CAPITANERIA DI PORTO  

TEMA: Rumori provenienti dalle navi ormeggiate in banchina 

 

Ieri pomeriggio, 9 ottobre 2014, alle ore 17, si è tenuta presso la Capitaneria di Porto, una 

riunione specificatamente convocata per affrontare assieme le problematiche afferenti i 

rumori prodotti da alcune navi ormeggiate alle banchine del Porto di Prà. 

All’incontro hanno partecipato: 

L’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone  della Capitaneria di Porto, il Capitano di Corvetta 

Lorenzo Badano, Il Capitano di Vascello Damiano Capurso, il Difensore Civico Dott. 

Francesco Lalla, Il Difensore Civico Dott.ssa M.Paola Franciois, per il VTE il Dott. Antonino 

Minnella,  per Maersk Line la Dott.ssa  Federica Ferretto, , il Dott. Manuel Guerrero, il Dott. 

G.Paolo Belotti; per Aut. Portuale l’Ing. Andrea Pieracci ed il Dott. Giuseppe Canepa, per 

ARPAL la Dott.ssa Federica De Barbieri,  il Dott. Walter Piromalli, il Dott. Riccardo Sartori, 

per GSM il  Dott. Paolo Rinaldi ed il Dott. Giuseppe Bagalà, per il Comune di Genova il Dott. 

Mario Carli e la Dott.ssa Grazia Mangili, per il Municipio Ponente il Presidente Mauro 

Avvenente ed il  Cons. Claudio Chiarotti; 

La discussione è stata franca e puntuale, si sono affrontati tutti gli argomenti relativi 

all’inquinamento acustico anche in relazione all’attività pregressa messa in atto dal 

Difensore Civico e dal Municipio, vari sono stati gli incontri ed i sopralluoghi che hanno 

coinvolto i vari soggetti interessat. 

La capacità d’ascolto delle persone, delle loro istanze e segnalazion sta iniziando a 

produrre atti concreti che fanno ben sperare in una soluzione definitiva alla problematiche 

del rumore, abbastanza a portata di mano. 

A seguito di un puntuale monitoraggio da parte dei cittadini residenti è stato  fornito a tutti 

i soggetti interessati  uno specifico  e dettagliato elenco delle navi suddivise tra quelle non 

rumorose, quelle mediamente rumorose e quelle particolarmente rumorose. 

Autorità Portuale ha confermato quanto a suo tempo aveva già indicato il Presidente Luigi 

Merlo in occasione della seduta di Consiglio Municipale del 18 Giugno scorso, ovvero che 

entro l’anno 2014 sarà espletata la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione 

della elettrificazione delle banchine dello scalo portuale. 

Tutti i presenti hanno convenuto che questa è l’unica modalità che potrà consentire un 

reale e drastico abbattimento delle emissioni acustiche particolarmente fastidiose ed 

invise alla popolazione locale. 



Il tema affrontato anche grazie alle sollecitazioni del Difensore Civico e del Municipio 

riguarda come poter affrontare e superare la fase transitoria per giungere fino al momento 

dell’entrata in funzione degli impianti di alimentazione elettrica delle navi derivante da una 

specifica fornitura che ENEL si è già detta disponibile a mettere a disposizione di Autorità 

Portuale e VTE. 

Tutti gli operatori hanno dichiarato apertamente la propria disponibilità ad adoperarsi con 

impegno affinché si possano adottare tutte le misure possibili finalizzate alla mitigazione 

delle emissioni rumorose. 

Ciò potrà essere possibile anche grazie alla disponibilità dichiarata ad ottimizzare l’utilizzo 

delle navi, a programmare al meglio la loro presenza presso la banchine,  a procedere con 

nuove modalità di impilamento e predisposizione del carico di conteiners  in modo da 

limitare il più possibile i rumori confinandoli, il più possibile, lato mare ove, per altro, la 

Capitaneria di Porto già da tempo ingiunge ai Comandanti delle imbarcazioni di attenersi 

all’utilizzo esclusivo dei motogeneratori.  

Nuove navi sono in procinto di essere noleggiate nell’auspicio che essendo di più moderna 

concezione ed a tecnologia più avanzata possano produrre emissioni rumorose molto più 

contenute. 

A tal proposito l’Ammiraglio Melone ha chiesto specifici impegni agli armatori di 

coordinarsi tra di loro al fine di individuare soluzioni efficaci e praticabili  ed al contempo 

ha chiesto ai suoi collaboratori di intensificare i controlli non escludendo l’adozione di 

misure più restrittive in caso di presenza di imbarcazioni le cui emissioni siano oltre i limiti 

di legge previsti. 

Autorità Portuale si è impegnata a predisporre un piano di comunicazione alla popolazione 

residente circa tempi e modalità di realizzazione dell’elettrificazione delle Banchine. 

Il Difensore Civico ed il Municipio hanno ribadito che  continueranno a sollecitare i soggetti 

interessati affinché si possa passare alla fase di cantierizzazione delle opere nel più breve 

tempo possibile, ed al contempo, vigileranno qualora dovessero ripetersi ulteriori 

situazioni di forte disagio per i cittadini residenti causate da imbarcazioni datate di 

motogeneratori particolarmente rumorosi. 

 

       Il Presidente 

            Municipio Ponente 

              Mauro Avvenente  

 


