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Nell’ambito dell’istruttoria relativa all’approvazione del progetto in epigrafe, il Comitato 
Possibile “Genova Terra e Libertà” ha formulato una serie di osservazioni e proposte. 
 
Il presente documento riscontra la parte delle osservazioni relativa alla qualità dell’aria. 
 
In estrema sintesi, il Comitato afferma che l’intervento “non migliora ma peggiora la 
qualità dell’aria in modo non trascurabile e non accettabile in quanto sussiste la necessità 
di un sostanziale miglioramento ambientale di un territorio già così penalizzato come 
chiaramente evidenziato dai dati della centralina di Genova Bolzaneto… quasi 
costantemente oltre i limiti consentiti nelle ore diurne di massimo scorrimento veicolare”.   
 
Posto che non si può che condividere l’esigenza di un complessivo miglioramento della 
qualità dell’aria in un contesto, quale quello dell’agglomerato di Genova, in cui gli standard 
normativi relativi ad alcuni inquinanti non sono rispettati, si vogliono nel seguito sviluppare 
alcune considerazioni nel merito delle affermazioni di cui sopra, meglio precisando quanto 
riportato nel Rapporto preliminare a suo tempo predisposto per la verifica di 
assoggettabilità alla VAS.  
 
Un primo elemento da considerare è la sostanziale irrilevanza dell’apporto aggiuntivo di 
emissioni di ossidi di azoto derivante dalla realizzazione del progetto. Tale apporto è 
quantificato nel Rapporto preliminare di cui sopra in circa 2 t/anno. A fronte di un dato 
complessivo relativo all’agglomerato di Genova di oltre 12.850 t/anno si può constatare che 
siamo nell’ordine di un decimillesimo!  
 
Occorre inoltre considerare che, in realtà, si tratta, in gran parte, di emissioni già 
contabilizzate e non aggiuntive in quanto l’attuale polo Sogegross di Bolzaneto verrebbe 
contestualmente dismesso.  
 
A questo proposito, si può tra l’altro osservare che il nuovo percorso previsto, comportando 
un minore dislivello lungo il suo sviluppo, a parità di altre condizioni, determina un tasso 
inferiore di emissioni per km rispetto a quello attuale. 
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La modesta rilevanza del traffico aggiuntivo a livello locale è del resto ben documentata 
nella stessa tabella riportata nelle note del Comitato: anche nell’ora di punta, il traffico 
indotto risulterebbe dell’ordine del 2-3% superiore rispetto a quello attuale registrato su via 
Polonio (40 veicoli su 1559) per cui, anche localmente, l’apporto emissivo incrementale è 
da considerarsi trascurabile. 
 
Chiarito questo aspetto, peraltro rilevante, un secondo elemento riguarda la qualità 
dell’aria, ovvero le concentrazioni degli inquinanti che vengono effettivamente misurate. 
 
Nel Rapporto preliminare, in mancanza di punti di rilevazione più prossimi, si fa 
riferimento ai dati della centralina di Bolzaneto, distante oltre un Km in linea d’aria. Tale 
centralina, inserita nel contesto urbano e prossima allo svincolo autostradale, è 
appositamente ubicata, conformemente ai criteri che orientano il disegno delle reti di 
rilevazione della qualità dell’aria1, per cogliere le situazioni maggiormente critiche. 
 
Per tale centralina, in effetti, analogamente agli altri punti di rilevazione dell’inquinamento 
da traffico dislocati nell’area urbana, si rileva una non conformità rispetto ai limiti relativi 
alle medie sull’anno per il Biossido d’azoto2. 
 
La situazione complessiva dell’agglomerato di Genova è rappresentata nella figura che 
segue tratta dalla più recente “Relazione sulla qualità dell’Ambiente” prodotta dalla 
Regione Liguria e riferita ai dati dell’anno 2016. 
 
 

 
 
Come si può osservare, pur in un quadro sconfortante, la situazione di Bolzaneto è quella 
che maggiormente si approssima al rispetto dello standard di 40 µg/m3. 
 
La media annua relativa al 2017, elaborando i dati della banca dati regionale 
(www.ambienteinliguria.it), non si discosta da quella del 2016 risultando pari a 45 µg/m3. 
                                                
1 Allegato 1 D.Lgs. 155/2010 
2 Come è noto, per alcuni inquinanti atmosferici, sono stati individuati limiti normativi differenziati in 
relazione a diversi periodi di osservazione. Ad esempio, per il Biossido d’Azoto esiste un limite sulla media 
oraria pari a 200 µg/m3 che non deve essere superato più di 18 volte all’anno, con una soglia di allarme pari a 
400 µg/m3 per tre ore consecutive, ed un limite sulla media annuale pari a 40 µg/m3. 
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La centralina di Bolzaneto, oltre ad essere quella che mostra i dati migliori rispetto a tutte le 
altre dedicate al rilevamento del traffico è quella che presenta, al contrario delle altre, un 
trend in diminuzione, come mostra il grafico riportato più sotto, ottenuto riportando i valori 
rilevati negli ultimi anni3.  
 

 

 
 
Con ciò non si vuole affatto minimizzare il problema, che rimane certamente una criticità 
per tutto l’agglomerato di Genova e che richiede la realizzazione di interventi strutturali, 
già in parte previsti a livello di PUC, e di pianificazione della mobilità, ma semplicemente 
dimensionare il fenomeno in relazione al contesto locale in cui si colloca il progetto. 
 
Una considerazione aggiuntiva si ritiene rilevante al proposito: i dati di cui sopra, come più 
volte sottolineato, sono riferiti alla centralina di Bolzaneto, inserita nel tessuto urbano e 
prossima allo svincolo autostradale. E’ verosimile ipotizzare che, in un contesto di minore 
emissione e di migliori condizioni di diffusione degli inquinanti, quale quello che si verifica 
in corrispondenza di via Polonio, le concentrazioni attese possano risultare inferiori e, in 
particolare, addirittura conformi ai limiti di legge. 
 
E d’altra parte, a fronte di un problema generalizzato, sembra irragionevole ritenere 
inaccettabile qualunque nuova attività – che comporta necessariamente un incremento 
emissivo – anche quando si rivela modesto o trascurabile come quello in esame. 
 
Alla luce di quanto sopra, si può confermare che gli aspetti relativi alla qualità dell’aria 
possono considerarsi non rilevanti e comunque, facendo riferimento ai criteri di cui 
all’Allegato  I alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, non tali da rendere necessaria 
l’attivazione della procedura di VAS. 
 
Un’ultima considerazione riguarda le misure di mitigazione: tra quelle suggerite dal 
Comitato, appare assai condivisibile, e conseguentemente è stata recepita a livello 
progettuale, l’inserimento di colonne di alimentazione per le auto elettriche nell’ambito del 
parcheggio, al fine di incentivare l’uso di tali mezzi. 
 
                                                
3 Il dato relativo al 2015 non è disponibile per fuori uso della centralina. 
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Il progressivo passaggio alla trazione elettrica viene infatti, giustamente, individuato dal 
Comitato come soluzione strategica per le problematiche dell’inquinamento da traffico.  
 
Ciò tanto più in considerazione del fatto che, fonti autorevoli4 prevedono che, in un futuro 
non troppo lontano (2025), il mercato automobilistico sia costituito per il 50% da auto 
elettriche o ibride. 
 
 
In fede 
 

 
 

                                                
4 http://www.lastampa.it/2018/01/15/economia/marchionne  

 


