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Comitato NO GPL Chioggia 
Presidente Rossi Roberto cell. 3332682766 
Via Primavera 158 S.ANNA di Chioggia (Venezia) 
 
 

Spett.li  Comitato Tecnico Regionale Direzione Inter-Regionale dei Vigili del Fuoco 

  Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Venezia 

    Procura della Repubblica – Tribunale di Venezia 

    Prefettura di Venezia 

    Polizia di Stato di Venezia 

ISPRA 

    Ministero dell'Ambiente 

Ministero dell’Economia - MISE 

Ministero dei Trasporti e Lavori Pubblici – MIT 

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Ministero dei Beni Culturali 

Regione Veneto 

Città Metropolitana/Provincia di Venezia 

ARPAV Dip.Prov.Venezia 

    Capitaneria del Porto di Chioggia 

 

Oggetto: criticità piani di sicurezza – costruendo impianto GPL 9.000 mc. Chioggia (Ve).  

 

Agli Enti ed Autorità in indirizzo, ciascuno per la propria competenza. 
 

Da una prima lettura degli atti prodotti dalla Ditta Costa Bioenergie - SOCOGAS, relativi ai rischi e piani di 
sicurezza acquisiti in data 25 nov. u.s. in qualità di istanza di accesso (allegato 1) presso il CTR Veneto, 
riteniamo doveroso ed urgente segnalare alle SS.LL. alcune criticità rilevate, che potrebbero impattare in 
modo significativo sulla sicurezza del territorio circostante il costruendo impianto di 9.000 mc. di GPL in 
località Val da Rio Chioggia: 

 
1. Nel documento “Studio di fattibilità – Analisi Preliminare di sicurezza” del 21/02/2014 prot. 2715 – di 

istanza per l’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità, la Ditta dichiara: 
a) Pag. 8, che la superfice impegnata dal deposito è classificata urbanistica D1 dal locale PRG. Tale 

dichiarazione è sbagliata in quanto il sito è classificato D2  nel PRG di Chioggia. Inoltre descrivono 
un elenco di insediamenti assolutamente parziale nel tentativo di caratterizzare il territorio circostante 
come industriale mentre è decisamente commerciale ed urbano. 

b) Pag. 11, la foto dell’area destinata al deposito è chiaramente fuorviante in quanto è sbilanciata verso 
la laguna e non riprende il centro storico della città compreso nel raggio di 500 mt. 
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c) Pag. 36, la Ditta dichiara: “Ne consegue che il deposito … risulta compatibile con la destinazione 
delle are definite dal PRG vigente dei Comuni di Marghera VE”.  Evidenziamo che il deposito in 
questione insiste nel Comune di Chioggia e non è conforme né al Piano Regolatore Generale e 
nemmeno al Piano Regolatore Portuale. 

 
2. Istruttoria N.O.F., Documentazione integrativa del rapporto di sicurezza preliminare – giugno 2014, 

prot.8173: la Ditta Costa Bioenergie dichiara che tale documento integrativo sostituisce totalmente il 
precedente Rapporto di Sicurezza Preliminare al fine dell’ottenimento di N.O.F. (nulla osta di fattibilità) 
e tiene conto delle richieste evidenziate dal Gruppo di Lavoro (CTR) e di una serie di modifiche 
progettuali maturate a posteriori dalla Ditta stessa. In tale documento si rileva che: 
a) Pag. 8 punto A.1.1.2, il costruendo deposito è sito nell’area industriale del comune di Chioggia. Tale 

affermazione non è vera, il sito è nell’area portuale di Chioggia classificata commerciale; 
b) Pag. 10 punto A.1.2.1, nella descrizione dei principali siti sono omessi elementi sensibili 

significativi quali ad esempio: nido famigliare, scuola primaria, scuole secondarie di 1° e 2° grado, 
centro di formazione professionale, centro diurno per anziani, poliambulatori e centri riabilitativi e 
diagnostici,  aziende di lavorazione dei molluschi, cisterna dell’acqua a servizio della città, centro 
storico con tutte le relative attività commerciali ed abitative, come rappresentato a titolo 
esemplificativo nell’allegato 2 per una visione d’insieme seppur parziale. D’altra parte l’area 
interessata con raggio di 1000 mt. dal baricentro del deposito, come evidenziato dalla mappa indicata 
nel punto A.1.2.2, interessa ulteriori elementi sensibili anch’essi non specificati dalla Ditta. Si 
sottolinea l’importanza della corretta identificazione degli elementi sensibili (ambiente e persone) 
richiamando la normativa riferita alle Direttive Seveso, al D.M. 13 ott. 1994, al D.M. 9 maggio 2001, 
e successive normative relative alla sicurezza ed alla pianificazione urbanistica e territoriale, per le 
zone interessate da stabilimenti e impianti a rischio di incidente rilevante come questo in questione. 
 

c) Pag. 45 punto C.1.3.1, Condizioni meteorologiche prevalenti. I dati utilizzati per lo studio sono stati 
rilevati presso la stazione ARPAV di Rosolina: perché tale scelta quando a Chioggia esiste da anni 
una stazione ISPRA che rileva tutti i dati atmosferici necessari?   
 

d) Nel documento di  “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” 13 giugno 2014, la Ditta: 
-  dichiara che non utilizza il Piano di Classificazione Acustica del Territorio redatto dal Comune 

di Chioggia perché lo considera “strano” e quindi utilizza una sua classificazione personalizzata 
ed assolutamente opinabile; 

- si avvale dei dati meteorologici dell’ARPAV di Cavallino Treporti. Ci si chiede il perché di tale 
scelta visto che il sito è individuato in Val da Rio a Chioggia e che nella diga sud di Sottomarina 
è presente un anemometro dell’ISPRA; 

- dai report dei rilievi strumentali risulta che le rilevazioni dei rumori sono state effettuate tutte in 
un unico pomeriggio (mercoledi 14 maggio 2014) con n° 4 rilevazioni nella fascia oraria 14.00 – 
18.00 e n° 1 rilevazione nella fascia oraria 22.00 – 00.02. Tale modalità di rilevazione ci risulta 
alquanto scadente visto che tali dati sono stati utilizzati nello studio previsionale per dichiarare 
non significativo l’impatto acustico conseguente ai rumori causati dall’impianto. Si chiarisce che 
l’attività dell’impianto sarà continua nelle 24 ore e che le autobotti inizieranno l’attività dalle ore 
7.00 del mattino.  

Quindi quale attendibilità possono avere tali dati? Quale la significatività statistica? Riteniamo che il 
livello di pressapochismo sia inaccettabile in quanto si tratta della costruzione di un impianto che la 
normativa colloca tra le opere a rischio di incidente rilevante e come cittadini non possiamo accettare 
la macroscopica approssimazione dei dati base utilizzati per le valutazioni dei rischi. 
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e) Pag. 120, Impianti e depurazione dei reflui: risultano poco credibili le affermazioni della Ditta là dove 
dichiara che “qualora risultasse necessario utilizzare metodologie diverse di raccolta delle acque 
meteoriche (pendenza pavimentazione e collettore di raccolta) verrà predisposta rete fognaria di 
raccolta ….”   E’ noto che in quell’area non è presente rete fognaria! Nella normativa studiata non 
risultano scelte così significative a posteriori, non è sostenibile l’espressione <qualora risultasse 
necessario> considerate le intense tempeste e le frequenti trombe d’aria che si stanno verificando 
negli ultimi tempi. Di fatto è già prevedibile lo sversamento delle acque piovane nel pozzo circostante 
e quindi in laguna, senza nessun trattamento, con conseguente inquinamento della laguna stessa con 
derivati del petrolio! 
 

f) Non risulta in nessun documento i rischi relativi alla percorrenza delle navi gasiere nella laguna – 
canale Lombardo, cioè nulla viene detto rispetto il traffico nello stesso canale di motopescherecci e 
barche da diporto, nulla rispetto l’attraversamento con navi gasiere di un canale che percorre il centro 
storico della Città di Chioggia. Tale omissione risulta particolarmente preoccupante visto che tra i 
pericoli più significativi segnalati dalla Ditta risultano le collisioni. Inoltre risulta poco chiaro la stazza 
delle navi e la modalità di trasporto del GPL, elementi ritenuti assolutamente significativi per la 
corretta valutazione dei rischi in laguna e centro storico. 

 
g) Stessa omissione anche per la percorrenza delle autobotti dal deposito alla strada Romea. In altro 

documento progettuale (Integrazioni in adempimento alle richieste della Provincia di Venezia - 3 sett. 
2014) la Ditta ha dichiarato che, considerati gli alti livelli di traffico in Romea, venti autobotti di GPL 
in più non sono significative, tale affermazione più che una valutazione dei rischi risulta un’opinione 
personale e discutibile visto che la Romea è già tra le strade italiane a maggior incidenza di incidenti 
mortali e per tale motivo oggetto di finanziamenti dell’ANAS e MIT per la messa in sicurezza e che 
il problema non sta nelle 20 autobotti ma nel contenuto di GPL che trasportano. Riteniamo che una 
corretta valutazione dei rischi su strada deve essere fatta relativamente al numero di autobotti che 
percorrono la Romea e al numero/caratteristiche degli incidenti che le vedono coinvolte. 
 

h) La normativa impone di valutare i rischi di incidenti secondo la tipologia di gas/liquidi presenti nel 
deposito, per questo quando il GPL è in pressione si devono considerare una serie di ipotesi incidentali 
più numerose del "flash fire" preso in esame, in particolare per quanto riguarda il trasferimento nave 
gasiera – deposito e deposito – autobotti, rischi per i quali la normativa richiede specificazioni più 
dettagliate.  
 

i) Si rimanda ad ulteriori e successive osservazioni la valutazione puntuale delle ipotesi incidentali 
anche per quanto riguarda i rischi relativi all’odorizzatore, agli altri trattamenti in loco e alla 
valutazione degli effetti domino non considerati nonostante i serbatoi di bunkeraggio interni al 
deposito e, all’esterno, il metanodotto che percorre parallelo a circa 100 metri dal deposito, nella 
speranza di non trovare la stessa approssimazione nella descrizione dei rischi e dei piani di sicurezza. 

 
j) Considerata la necessità di chiarire a quale normativa “Seveso” (II o III) fare riferimento, si chiede a 

quale Ente/Organismo compete la valutazione dei rischi e la predisposizione del piano di sicurezza 
per i trasporti via acqua e via terra. 

Da quanto descritto ci sembra evidente che già nella fase preliminare erano presenti elementi importanti per 
un parere negativo al rilascio del nulla osta di fattibilità. Diversamente nella seduta del 2/9/2014, con verbale 
1359 viene espresso parere favorevole. 

Nella stessa seduta veniva acquisita della nota della Capitaneria del Porto di Chioggia che esprimeva la non 
conformità al piano regolatore del porto dell’opera in questione.  
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Nonostante quanto sopra affermato nel verbale del CTR si rileva che: “il Gruppo di lavoro ritiene che il 
deposito in questione, per quanto desumibile dalla documentazione presentata abbia un adeguato livello 
di sicurezza” E’ evidente che il Gruppo di lavoro (CTR) non ha verificato in loco la veridicità delle 
dichiarazioni della Ditta come la normativa e il principio di precauzione (Direttive Seveso) richiedono e 
come cittadini non possiamo accettare il “desumibile dalla documentazione” e “adeguato livello di 
sicurezza”. 

 
3. Documento di “Notifica” datato 27/7/2015 prot.11282: anche in questo documento, dopo un anno dal 
precedente, risulta che: 

a) la Ditta insiste nell’omettere gran parte degli elementi sensibili e vale quanto già rilevato sopra; 
b) nella “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e lavoratori”, non 

risultano specificati i rischi per la popolazione 
c) nulla è previsto per i rischi di cui ai punti 1e) ed 1f) 

 
In ultima analisi riteniamo che la Ditta Costa Bioenergie abbia presentato un piano di fattibilità e sicurezza 
davvero insufficiente rispetto quanto richiesto dalla normativa vigente. 
 
Ci colpisce e ci ferisce il pressapochismo rilevato che indica chiaramente la non conoscenza del territorio: 
atmosfera e venti di Rosolina o Cavallino Treporti, conformità al piano regolatore di Marghera, deposito in 
zona industriale, sede della Ditta dichiarata nell’autocerficazione prot. 11282 - in via Martiri del Lavoro invece 
di Maestri del Lavoro (quasi una premonizione) ….  
Una confusione geografica davvero colpevole! Doppiamente colpevole in quanto è in gioco la sicurezza della 
popolazione e dell’ambiente di Chioggia, laguna sud di Venezia. 
 
Per concludere si invita il CTR Veneto a sospendere i lavori di costruzione del deposito di GPL – Val da 
Rio Chioggia, al fine di verificare in loco gli elementi critici segnalati in quanto ritenuti gravi per i rischi alla 
sicurezza delle persone e dell’ambiente e non rispettosi della normativa vigente relativa alla identificazione 
dei siti e costruzione di impianti che prevedono rischi rilevanti per la popolazione. 
Possiamo affermare senza timore d’essere smentiti che tale deposito rappresenta un “dramma annunciato” per 
la Città di Chioggia. 
 
Si chiede alle Autorità in indirizzo attenzione alla questione in quanto tale deposito mette a repentaglio la 
salute e la sicurezza dei Cittadini e del Territorio di Chioggia. 
Offriamo da subito la disponibilità ad approfondire la questione con tutta la documentazione in nostro possesso 
dalla quale risulta chiaramente la non conformità di tale deposito ai PRG e PRP del Comune di Chioggia. 
 
In attesa di riscontro, si ringrazia per l’attenzione si inviano distinti saluti. 

 
Chioggia 06/12/2016 
 
Per eventuali comunicazioni  
Roberto Rossi,   cell. 3332682766 
Maria Rosa Boscolo,  cell. 3896569164 

 Comitato NO deposito GPL Chioggia  
www.nodepositogpl.it (sezione documenti) 
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