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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

IL DIRETTORE GENERALE

e.p.c. Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e
Gaeta
Alla c.a. Sig. Presidente
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Comune di Civitavecchia
Alla c.a. Sig. Sindaco
comune.civitavecchia@legalmail.it

O G G E T TO :[ID_VIP 3740] Porto di Civitavecchia. Prescrizioni che richiedono la
realizzazione dei collegamenti elettrici delle navi in banchina
contenute nei decreti VIA n. 2935/1997, 6923/2002, 4/2010. Richiesta
parere.
Rif. ID_VIP 1102, ID_VIP 1256, ID_VIP 273.

−

Variante Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia (DM n. 2935 del 22.12.1997);

−

Progetto Variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia "Darsena Energetico - Grandi
Masse" (DM n. 6923 del 28.01.2002);

−

Piano Regolatore Portuale Porto di Civitavecchia (DVA-DEC-2010-4 del 09.02.2010).

I suddetti provvedimenti di compatibilità ambientale riportano una prescrizione che
richiede la realizzazione di collegamenti elettrici per alimentare le navi in sosta alle banchine, ai fini
della riduzione delle emissioni in atmosfera.
La prescritta elettrificazione delle banchine non è stata ancora realizzata e, a seguito di
specifica segnalazione dell’amministrazione comunale di Civitavecchia che denunciava la mancata
ottemperanza delle suddette prescrizioni chiedendo di affrontare la tematica in un apposito incontro
alla presenza dell’autorità Portuale, è stata convocata una riunione che si è svolta lo scorso 6
febbraio presso la sede dello scrivente Ministero.
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Con riferimento al Porto di Civitavecchia, con i decreti VIA in oggetto richiamati è
stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, rispettivamente per i
progetti:
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Nel corso dell’incontro si è preso atto delle perplessità espresse dall’Autorità Portuale di
Civitavecchia in merito alla realizzabilità e all’efficacia dei suddetti collegamenti elettrici, anche in
termini di rapporto costi-benefici ed alla luce delle diposizioni del D.L. 257/2016.
Si è preso atto altresì che la richiesta, alla Autorità Portuale, del Comune di
Civitavecchia è di proporre interventi alternativi all’elettrificazione delle banchine che permettano
di conseguire il medesimo risultato in termini di abbattimento degli inquinanti, da concretizzarsi
con una proposta tecnica corredata di relativo cronoprogramma.
Con nota prot. 6211 del 22.05.2017, acquisita con prot. 11993/DVA del 23.05.2017
l’Autorità Portuale ha illustrato gli approfondimenti condotti sulla tecnologia AMECS per la
captazione di fumi ai camini delle navi, in esito ai quali la stessa appare essersi rivelata peggiorativa
rispetto all’elettrificazione delle banchine ed ha informato la scrivente che, in una riunione tenutasi
con il Comune di Civitavecchia e con la Capitaneria di Porto, è stato “convenuto di sottoporre
all’attenzione” della scrivente “una serie di interventi […] che questo ente reputa alternativi alla
elettrificazione delle banchine, tra cui non figura il dispositivo AMECS” e che “l’incidenza di detti
interventi sulla qualità dell’aria ambiente degli ambiti portuali, periportuali e cittadini verrà
valutata sulla scorta di un modello matematico messo a punto da ARPA Lazio ed ISAC-CNR, che
terrà conto delle diverse sorgenti emissive del territorio e della diffusione degli inquinanti in
funzione della micro-meteorologia di Civitavecchia”.
Con nota prot. 12771/DVA del 30.05.2017 la scrivente ha chiesto all’Amministrazione
Comunale di conoscere il proprio avviso su quanto rappresentato dall’Autorità Portuale con la
suddetta comunicazione.
L’Amministrazione comunale di Civitavecchia, con nota prot. 6728 del 09.08.2017,
acquisita con prot. 18819/DVA del 10.08.2017, ha comunicato di ritenere che “gli interventi
prospettati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro – Settentrionale […] non
possono in alcun modo ritenersi equivalenti o sostitutivi della prescrizione relativa alla
realizzazione dei collegamenti elettrici delle navi in banchina” in quanto “non possono
raggiungere l’obiettivo ambientale della prescrizione in oggetto, ovvero l’eliminazione delle
emissioni in atmosfera prodotte dalle navi in ormeggio.”
Con nota prot. 105610 del 22.08.2017, acquisita con prot. 19105/DVA del 22.08.2017,
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro – Settentrionale, ha integrato le sue note
precedenti con un ulteriore approfondimento circa le sue esperienze relative agli impatti ambientali
delle navi scalanti il Porto di Civitavecchia, sottolineando la disponibilità a potenziare ulteriormente
la propria politica di efficientamento energetico ed ambientale, tesa a favorire la riduzione delle
emissioni in atmosfera dei traffici ospitati.
Pertanto, si chiede a codesta Commissione Tecnica VIA/VAS di valutare se quanto
prospettato dall’Autorità Portuale possa ritenersi equivalente a quanto indicato dalla prescrizione in
termini di benefici ambientali attesi, tenuto anche conto del notevole lasso di tempo trascorso
dall’emanazione dei decreti VIA e delle nuove tecnologie resesi nel frattempo disponibili. O se
invece, in assenza di alternative possibili, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e
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l’obbligatorietà della prescrizione stessa, si ritenga necessaria l’applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 28 e 29 del vigente Dlgs 152/2006.
Si trasmette a tal fine tutta la documentazione sopracitata e si rimane in attesa di un
urgente riscontro ai fini dei successivi adempimenti di competenza della scrivente.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:
nota n. 11993/DVA del 23.05.2017
nota n. 18819/DVA del 10.08.2017
nota n. 19105/DVA del 22.08.2017

