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Preg.mi 
Comune della Spezia 
Dipartimento II "Territorio e politiche ambientali” 
Piazza Europa, 1  
19124 La Spezia 
 

Provincia della Spezia 
Settore Gestione Ambiente e Tutela Ambientale 
Via Vittorio Veneto, 2 
19124 La Spezia 
 

Capitaneria di Porto della Spezia 
Largo Michele Fiorillo, 
19124 La Spezia SP 
 

Autorità Portuale della Spezia 
Area Tecnico-Operativa 
Via del Molo, 1 
19126 La Spezia 
 

OGGETTO: stazionamento presso Molo Garibaldi della nave da  crociera “ Harmony of the 
Seas” in data 05 ottobre 2016.  
 

Con la presente si segnala, per quanto di competenza che, nel corso della giornata di 
ieri, si sono rilevate evidenti emissioni dal fumaiolo dalla nave in oggetto, che, con la rotazione 
del vento dai quadranti meridionali avvenuta a partire dalla tarda mattinata, hanno interessato 
l’area urbana della città, in particolare la zona dell’ospedale Civile Sant’Andrea. 

I dati rilevati dalla postazione della RQA di via San Cipriano (posta nella piazza 
antistante l’Ospedale) hanno evidenziato valori significativamente più elevati rispetto al resto 
della rete anche se comunque inferiori ai limiti normativi che prevedono valori orari o giornalieri. 
In particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NO e NO2) ed il particolato (PM10 e PM 
2.5) si sono rilevati valori molto elevati nei dati al minuto: in allegato sono riportati alcuni dei 
periodi più critici. 

Si evidenzia infine che la rappresentatività spaziale dei dati rilevati nel sito di via San 
Cipriano è molto probabilmente limitata dalla presenza della vegetazione che insiste intorno alla 
postazione: quest’aspetto è già stato oggetto di numerose richieste di opportuna riduzione 
mediante potatura ai competenti uffici del Comune, che ad oggi non ha avuto riscontro. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Direttore Dipartimento Provinciale della Spezia 

Dr.ssa Fabrizia COLONNA 
Allegati: Dati qualità aria e immagini emissioni fumi da nave 
 

 

Il Dirigente Responsabile U.O Territorio: dott.ssa. F.Colonna 
Il Dirigente Responsabile Settore Agenti Fisici-Inquinamento Atmosferico: dott.G.C. Leveratto 
Estensore Provvedimento:  dott. R.Cresta 
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Allegato 1 – Dati qualità aria e immagini emissioni fumi da nave 

(l’ora indicata nelle tabelle e nei grafici che seguono è quella solare) 

 

 

Dati prima dell’ormeggio in orario comunque di punta del traffico zona viale Italia – via San Cipriano 

 



 

Con la rotazione del vento dai quadranti meridionali in tarda mattinata si evidenzia aumento nei valori 

 

 



 

 



 

Ore 14:00 circa 

 

Ore 15:30 circa 

 

Ore 19:30 circa 
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