1. PREMESSA
Con D.M. n. 17369 del 21.05.2013 la Soc. Costa Petroli srl è stata autorizzata a realizzare un
deposito costiero in loc. Val da Rio in Comune di Chioggia della capacità di MC 1350 di olio da
gas per bunkeraggi e per motopesca.
A partire dal 15.11.2013, a seguito di atto di Cessione di ramo d’azienda da parte della Costa
Petroli srl, la Soc. Costa Bioenergie srl è diventata titolare del sopra citato Decreto.
Con Istanza presentata in data 08.04.2014 ai Ministeri dello Sviluppo Economico – MISE - e
delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT - (ai sensi degli artt. 57 e 57 bis della Legge
35/2012), detta Società ha chiesto l’autorizzazione ad ampliare ed esercire l’impianto di cui
sopra mediante l’aggiunta di:
−

N. 3 serbatoi metallici tumulati da 3000 mc cadauno di GPL;

−

N. 1 punto di travaso per scarico navi;

−

N. 4 punti di travaso per il carico del GPL sulle autobotti;

−

N. 1 area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto.

Come endoprocedimenti della procedura autorizzativa ministeriale sono state svolte:
➢ La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, di competenza Provinciale, ai sensi
dell’ex art. 20 del D.Lgs 152/2006 e smi.
In proposito, con prot. n. 49336 del 16.06.2014 la Soc, Costa Bioenergie srl ha
presentato Istanza per l’attivazione di tale procedura, che si è conclusa con parere
condizionato di non assoggettabilità VIA di cui alla Determina n. 333/2015 del
02.02.2015.
➢ La procedura finalizzata al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato
Tecnico Regionale Integrato ai sensi dell’art. 19 dell’ex D.Lgs 334/99.
In proposito, la Soc. Costa Bioenergie srl ha presentato istanza di rilascio del NOF in
data 14.02.2014, allegando il Rapporto Preliminare di Sicurezza redatto ai sensi dell’art.
9 dell’ex D.Lgs 334/99.
Con il Verbale n. 1359 della seduta del 02.09.2014, il CTR ha espresso parere
favorevole al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.
A valle di tali procedure e a seguito dell’Intesa espressa dal Presidente della Regione Veneto
con nota n. 660 del 28.04.2015, il MISE e il MIT hanno rilasciato il Decreto Interministeriale n.
17407 del 26.05.2015 con il quale è stato autorizzato il progetto di ampliamento richiesto.

1.1

SCOPO DEL DOCUMENTO

Si specifica, innanzitutto, che viene qui considerata la sola procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VIA di competenza provinciale.
In tale contesto, su incarico del Comitato NO GPL Chioggia, il presente documento
fornisce evidenza della sussistenza nel procedimento in questione di tutta una serie
di criticità e di aspetti di rilevante importanza, afferenti la tematica della sicurezza,
non adeguatamente approfonditi e sviscerati, tali da rendere non positivamente
ottemperabile la condizione cui è stata subordinata la decisione di non assoggettare
il progetto in esame alla procedura di VIA dalla Determina Provinciale n. 333/2015 e,
conseguentemente, necessario lo svolgimento di una procedura di VIA per l’impianto
in questione, ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs 152/2006 e smi.
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2. CONCLUSIONI
L’analisi ha messo in evidenza tutta una serie di criticità e lacune all’interno del
procedimento provinciale di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si ritiene inficino
la legittimità dello stesso.
In primo luogo si segnala come la procedura di Screening abbia considerato solo
parte dell’impianto, omettendo completamente la trattazione del trasporto via mare
e su strada del GPL e dei rischi ad esso connessi.
Anzi, come emerge dalla Determina N. 333/2015 del 02.02.2015, la trattazione del
traffico delle navi gasiere è stata demandata ad una fase successiva, ovvero in sede
di approvazione delle necessarie Varianti al Piano Regolatore Portuale conseguenti
all’introduzione di tali navi nel sistema portuale di Chioggia.
Approccio quest'ultimo che disattende:
−

le definizioni stesse di progetto, installazione, stabilimento e impianto fornita
dalla normativa di settore vigente (ex D.Lgs 334/99 e smi; D.Lgs 152/2006 e
smi);

−

il principio di NON FRAZIONAMENTO che la normativa comunitaria sancisce
alla base della valutazione ambientale delle opere e progetti.

Nonostante la considerazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente correlati
all’accadimento di eventi incidentali costituisca uno degli aspetti che devono essere
valutati in sede di definizione delle caratteristiche degli impatti di un progetto, lo
Studio Preliminare Ambientale prodotto in Provincia in sede di verifica di
assoggettabilità a VIA, ma anche lo stesso parere della Commissione VIA provinciale,
affrontano la tematica del Rischio di incidenti in modo parziale e molto superficiale.
Sebbene il trasporto via mare in fase di approvvigionamento del GPL e il trasporto
via terra, mediante autobotti, in fase di conferimento finale siano di fatto attività
fondamentali ai fini dell’esercizio dell’impianto e comunque ad esso strettamente
correlate, il rischio connesso all’accadimento di eventi incidentali in queste due
centrali fasi del processo non risulta minimamente considerato nel corso
dell'istruttoria del procedimento di Screening di VIA seguito.
Lacuna che diventa ancor più grave se si considera la presenza numerosa di elementi
territoriali sensibili nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento, ma anche la
stessa vocazione commerciale del porto di Chioggia con la sua flotta di "barchini" per
il trasporto delle merci a servizio del centro storico e di pescherecci.
In merito alla condizione cui è stata subordinata l'efficacia della Determina
provinciale di esclusione della VIA, si ribadisce come a distanza di più di tre anni
dalla relativa emanazione, nessun Piano di Sicurezza sia ancora stato redatto e come
tale prescrizione risulti tuttora disattesa.
Peraltro si ritiene che la documentazione e l’analisi sui rischi incidentali prodotta nel
merito dell’intervento in questione non permetta l’elaborazione di un Piano di
Sicurezza da parte del gestore che consideri l’introduzione del traffico di navi gasiere
nel Porto di Chioggia esaustivo di tutte le ipotesi incidentali possibili e tecnicamente
solido.
L’Analisi Preliminare di Sicurezza redatta dal Proponente in ottemperanza al D.Lgs
334/99 e smi i fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) da parte del CTR dei
Vigili del Fuoco, è risultata infatti parziale e caratterizzata da lacune e criticità tali da
inficiare la validità e rappresentatività del documento stesso.
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In assenza di un Piano di Sicurezza che consideri l’introduzione del traffico di navi
gasiere nel sistema portuale in questione, non si ritiene possibile addivenire ad
alcuna variante.
Ne consegue che la condizione posta alla base dell'efficacia della Determina
Provinciale n. 333/2015 di esclusione della VIA per il progetto in esame allo stato
delle cose risulta pertanto NON OTTEMPERATA E NON POSITIVAMENTE
OTTEMPERABILE e conseguentemente risulta necessario lo svolgimento di una
procedura ordinaria di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs 152/2006 e smi.
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1. PREMESSA

1.1

SINTESI DEL PERCORSO AUTORIZZATIVO

Con D.M. n. 17369 del 21.05.2013 la Soc. Costa Petroli srl è stata autorizzata a realizzare un
deposito costiero in loc. Val da Rio in Comune di Chioggia della capacità di MC 1350 di olio da
gas per bunkeraggi e per motopesca.
A partire dal 15.11.2013, a seguito di atto di Cessione di ramo d’azienda da parte della Costa
Petroli srl, la Soc. Costa Bioenergie srl è diventata titolare del sopra citato Decreto.
Con Istanza presentata in data 08.04.2014 ai Ministeri dello Sviluppo Economico – MISE - e
delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT - (ai sensi degli artt. 57 e 57 bis della Legge
35/2012), detta Società ha chiesto l’autorizzazione ad ampliare ed esercire l’impianto di cui
sopra mediante l’aggiunta di:
−

N. 3 serbatoi metallici tumulati da 3000 mc cadauno di GPL;

−

N. 1 punto di travaso per scarico navi;

−

N. 4 punti di travaso per il carico del GPL sulle autobotti;

−

N. 1 area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto.

Ai sensi dei suddetti articoli, il MISE ha convocato N. 2 Conferenze dei Servizi, svolte
rispettivamente in data 17.06.2014 e 03.03.2015, in vista delle quali sono pervenuti i diversi
pareri degli Enti e Amministrazioni coinvolti.
In particolare, con prot. n. 0014490 del 15.05.2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Mare e del Territorio ha segnalato la necessità di sottoporre il progetto a procedura di Verifica
di Assoggettabilità a VIA di competenza regionale (ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs 152/2006 e
smi), ai fini del rilascio del Decreto autorizzativo interministeriale.
In relazione a ciò, la Regione, con prot. n. 253971 del 12.06.2014, ha comunicato la
competenza provinciale della procedura di Verifica di VIA. Successivamente, con prot. 48988
del 13.06.2014, la Provincia di Venezia, prendendo atto che il progetto in questione ricade tra
le tipologie soggette a Screening di VIA, comunica al MISE che tale procedura ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs 152/2006 costituisce presupposto del procedimento di autorizzazione degli
interventi ad essa sottoposti.
Come endoprocedimenti della procedura autorizzativa ministeriale sono state pertanto svolte:
➢ La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, di competenza Provinciale, ai sensi
dell’ex art. 20 del D.Lgs 152/2006 e smi.
In proposito, con prot. n. 49336 del 16.06.2014 la Soc, Costa Bioenergie srl ha
presentato Istanza per l’attivazione di tale procedura, che si è conclusa con parere
condizionato di non assoggettabilità VIA di cui alla Determina n. 333/2015 del
02.02.2015.
➢ La procedura finalizzata al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità da parte del Comitato
Tecnico Regionale Integrato ai sensi dell’art. 19 dell’ex D.Lgs 334/99.
In proposito, la Soc. Costa Bioenergie srl ha presentato istanza di rilascio del NOF in
data 14.02.2014, allegando il Rapporto Preliminare di Sicurezza redatto ai sensi dell’art.
9 dell’ex D.Lgs 334/99.
Con il Verbale n. 1359 della seduta del 02.09.2014, il CTR ha espresso parere
favorevole al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.
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A valle di tali procedure e a seguito dell’Intesa espressa dal Presidente della Regione Veneto
con nota n. 660 del 28.04.2015, il MISE e il MIT hanno rilasciato il Decreto Interministeriale n.
17407 del 26.05.2015 con il quale è stato autorizzato il progetto di ampliamento richiesto.

1.2

SCOPO DEL DOCUMENTO

Si specifica, innanzitutto, che viene qui considerata la sola procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VIA di competenza provinciale.
In tale contesto, su incarico del Comitato NO GPL Chioggia, il presente documento
fornisce evidenza della sussistenza nel procedimento in questione di tutta una serie
di criticità e di aspetti di rilevante importanza, afferenti la tematica della sicurezza,
non adeguatamente approfonditi e sviscerati, tali da rendere non positivamente
ottemperabile la condizione cui è stata subordinata la decisione di non assoggettare
il progetto in esame alla procedura di VIA dalla Determina Provinciale n. 333/2015 e,
conseguentemente, necessario lo svolgimento di una procedura di VIA per l’impianto
in questione, ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs 152/2006 e smi.
Nello specifico vengono di seguito approfonditi i profili di criticità relativi:
▪

Al “concetto” di impianto applicato;

▪

Alla conformità urbanistica del progetto;

▪

Alla modalità con la quale la tematica della sicurezza correlata ai possibili eventi
incidentali è stata valutata in sede di Screening di VIA.

Sempre sul tema della sicurezza saranno, inoltre, evidenziate le lacune riscontrate nella
documentazione relativa al Rapporto di Sicurezza Preliminare redatto dal Proponente ai fini del
rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, ai sensi dell’art. 19 dell’ex D.Lgs 334/99.

4

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA DI PROGETTO
Nella sua configurazione finale, l’impianto è strutturato nelle seguenti parti, come raffigurato
nella planimetria a pagina seguente:
a. N. 2 serbatoi aerei metallici di gasolio bunker per 1200 mc (600 mc cad.);
b. N. 1 serbatoio aereo metallico da 50 mc di gasolio per motopesca;
c. Palazzina per servizi, uffici e anche magazzino per deposito in fusti di materiali
combustibili e/o lubrificanti per 100 mc;
d. N. 3 serbatoi di stoccaggio GPL, tutti di tipo cilindrico orizzontale, in acciaio al carbonio,
tumulati in cassero di contenimento in calcestruzzo, di capacità 3000 mc/cad per una
capacità totale di stoccaggio di 9000 mc;
e. N. 1 punto di travaso per scarico da nave;
f.

N. 4 punti di travaso per il carico del GPL sulle autobotti;

g. N. 1 area pompe/compressori GPL per la movimentazione del prodotto.
I serbatoi di GPL saranno installati in un luogo aperto sopra il piano campagna e interamente
ricoperti di terra (tumulati); attorno saranno realizzati muri di calcestruzzo per il contenimento
del terreno di ricoprimento.

Il deposito costiero prevede una necessità di approvvigionamento annuale di 72000 tonnellate
di GPL, il quale sarà approvvigionato tramite navi gasiere aventi capacità netta di 2500
ton/cad.
Sono stimati pertanto arrivi mensili di 2 o 3 navi con tempi di permanenza in banchina di circa
16-20 ore dovuti alle operazioni di scarico.
Dal deposito il GPL viene inviato a destinazione tramite autobotti.
La caricazione prevista è di 10/20 autobotti al giorno, variabili in funzione della stagionalità e
dei consumi.
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3. OSSERVAZIONI
CONSIDERATO

3.1

IN

MERITO

AL

CONCETTO

DI

IMPIANTO

SULLA CONSIDERAZIONE PARZIALE DELLO STABILIMENTO

Si segnala, innanzitutto, come la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia
stata condotta considerando in modo parziale l’impianto di progetto, ovvero
considerando quasi esclusivamente le opere a terra.
La parte inerente il trasporto marittimo delle navi gasiere per l’approvvigionamento
del GPL, con riferimento a tutti i possibili aspetti correlati (permanenza delle navi nel
porto, tragitti in ingresso e uscita, interferenze con il traffico portuale esistente ordinario e con
le attività condotte, interferenze con la vocazionalità del porto stesso, rischio eventi
incidentali), come anche il trasporto stradale mediante autobotti per la consegna del
GPL con la valutazione dei rischi incidentali connessi, sono tutte tematiche la cui
trattazione e valutazione sono risultate completamente disattese da parte del
Proponente in sede di redazione dello Studio Preliminare Ambientale e sue
integrazioni, come anche da parte della stessa Provincia in sede di rilascio del parere
di non assoggettabilità a VIA del progetto.
Anzi, come emerge dalla Determina N. 333/2015 del 02.02.2015, la trattazione del
traffico delle navi gasiere è stata demandata ad una fase successiva, ovvero in sede
di approvazione delle eventuali Varianti al Piano Regolatore Portuale si dovessero
rendere necessarie ai fini dell’introduzione di tali navi nel sistema portuale di
Chioggia.
SI RITIENE CHE TALE APPROCCIO INFICI LA VALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO DI
SCREENING DI VIA CHE SI È SVOLTO PER IL PROGETTO IN QUESTIONE.
Esso, infatti, disattende:
−

le definizioni stesse di progetto, installazione, stabilimento e impianto fornita
dalla normativa di settore vigente (ex D.Lgs 334/99 e smi; D.Lgs 152/2006 e
smi);

−

il principio di NON FRAZIONAMENTO che la normativa comunitaria sancisce
alla base della valutazione ambientale delle opere e progetti.

A partire dalla definizione di "progetto", l'art. 5, comma 1, lett. g del D.Lgs. 152/2006 e smi
stabilisce:
"la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal
proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta
valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di
cui all’articolo 20".
E così la definizione di “installazione”, l’art. 5, comma 1, lett. i-quater del D.Lgs. 152/2006 e
smi così riporta:
unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla
Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E'
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considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore.
In merito, invece, alle definizioni di “stabilimento” e di “impianto”, l’art. 3, lett. a e b dell’ex
D.Lgs 334/99 e smi, così cita:
a) stabilimento tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti
sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le
attività comuni o connesse;
b) impianto
un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento, […]. Comprende tutte le
apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni
ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e
le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell’impianto.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’attività di approvvigionamento del
GPL via mare tramite navi gasiere, così come la consegna dello stesso a mezzo di
autobotti si configurino come attività accessorie e tecnicamente connesse
all’esercizio del deposito costiero di progetto, ed in quanto tali dovevano essere
considerate e valutate nel procedimento di Screening di VIA.
Il fatto poi che la valutazione degli aspetti connessi al trasporto delle navi gasiere
siano demandati ad una fase successiva alla verifica di assoggettabilità, ovvero in
sede di approvazione delle necessarie Varianti al Piano Regolatore Portuale, si ritiene
contrasti con il Principio di non frazionamento dei progetti sancito dalla Direttiva VIA
Europea (con riferimento sia all’ex Direttiva 2011/92/CE che alla vigente Direttiva
2014/52/UE) e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07).
Si ritiene, infatti, che l’implementazione di una siffatta procedura parziale produca distorsioni
sia nella valutazione della portata degli impatti ambientali e sanitari (nel caso in questione con
riferimento soprattutto al rischio di incidenti da collisione sia via mare che via terra), sia nella
corretta comunicazione dello stesso (partecipazione/informazione) dei cittadini.
Tra l’altro, vista la tipologia di opera in questione, la valutazione del rischio di
incidenti correlati sia al trasporto via nave che al trasporto su terra tramite
autobotte, si ritiene dovesse essere stata elemento imprescindibile di valutazione
all’interno del procedimento provinciale.
Se si considera, infatti, la definizione normativa di “impatto ambientale” essa così cita (art. 5,
comma 1, lett.c) D.Lgs 152/2006 e smi):
“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui
seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a
rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.”
Come si vede, gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti
rientrano tra gli impatti ambientali che devono essere considerati nei procedimenti di
Screening di VIA.

3.2

SUL CONCETTO DI AMPLIAMENTO

Il progetto in questione è stato presentato dal Proponente come ampliamento del progetto in
precedenza autorizzato sulla stessa area con D.M. n. 17369 del 21.05.2013 e concernente un
deposito costiero della capacità di MC 1350 di olio da gas per bunkeraggi e per motopesca.
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Anche gli Enti Competenti coinvolti nel procedimento autorizzativo hanno considerato il
progetto in questione come ampliamento.
Dal confronto in termini funzionali e dimensionali tra il progetto originario e quello
autorizzato nel 2015, si ritiene che la nuova configurazione impiantistica non possa
essere considerata come “ampliamento”, bensì come NUOVO IMPIANTO.
Il fatto di considerare il progetto in questione come Nuovo impianto determina una
diversa classificazione dell’impianto in sede di adempimento alla normativa sul
Rischio Incidente Rilevante per quanto concerne la redazione dell’analisi preliminare
di sicurezza propedeutica al rilascio del Nulla osta di Fattibilità.
Fattore questo che inficia l’attendibilità del Rapporto di Sicurezza redatto dal
Proponente sulla cui base il Comitato Tecnico Regionale ha espresso parere
favorevole al rilascio del NOF (rif. Verbale n. 1359 del 02.09.2014).

L’impianto originario vedeva le seguenti strutture autorizzate:
▪

N. 2 serbatoi metallici fuori terra da 600 mc per gasolio bunker;

▪

N. 1 serbatoio metallico fuori terra da 50 mc per gasolio motopesca;

▪

100 mc di olio lubrificante in confezioni sigillate;

A servizio dell’impianto c’era anche N.1 serbatoio da 20 mc per olio esausto.
Si trattava, pertanto, di un impianto strutturalmente e funzionalmente destinato alle operazioni
di rifornimento di carburante e olio lubrificante a bordo delle navi presenti nel porto e alla
locale flotta peschereccia.
La modifica in ampliamento autorizzata con D.M. n. 17407 del 26.05.2015 presenta
caratteristiche strutturali e funzionali nettamente diverse.
Come dichiarato dallo stesso Proponente, essa risponde a precise esigenze di mercato in
relazione all’attuale distribuzione del GPL su scala nazionale.
La nuova configurazione impiantistica perde il connotato di essere un’attività di bunkeraggio
funzionale all’esercizio del locale servizio portuale, e viene a costituirsi come piattaforma
logistica per il commercio del GPL nel Nord-Italia.
Come riportato nel Decreto autorizzativo, a modifica ultimata il deposito costiero avrà la
seguente costituzione:
▪

N. 2 serbatoi metallici fuori terra da 600 mc per gasolio bunker;

▪

N. 1 serbatoio metallico fuori terra da 50 mc per gasolio motopesca;

▪

N. 3 serbatoi tumulati da 3000 mc ciascuno per GPL;

▪

100 mc di olio lubrificante in confezioni sigillate.

Come strutture di servizio ci saranno:
▪

N. 1 serbatoio da 20 mc per olio esausto;

▪

N. 1 serbatoio da 1 mc destinato ad odorizzante;

▪

N. 1 punto di travaso per scarico navi;

▪

N. 4 punti di travaso per carico GPL nelle autobotti;

▪

1 area pompe/compressori per la movimentazione del GPL;

▪

Rete di tubazioni di servizio.

Dal punto di vista logistico, il processo produttivo che sarà attuato risulta nettamente diverso
da quello originariamente autorizzato e più complesso. Accanto alle operazioni di bunkeraggio,
che rappresentano una parte assolutamente marginale dell’attività dell’impianto, la parte
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predominante sarà rivestita dalle operazioni di commercio del GPL, che vedono il trasporto del
GPL via mare, lo scarico dalle navi gasiere sulla banchina del porto ai serbatoi e infine la
distribuzione sul territorio nazionale (Nord Italia) su strada tramite autobotti.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene assolutamente improprio considerare la nuova
configurazione impiantistica come mero ampliamento dell’originario progetto di
deposito costiero autorizzato nel 2013.
Sulla base delle evidenze sopra fornite, appare chiaro che il progetto in questione si
configuri a tutti gli effetti dal punto di vista funzionale come un NUOVO IMPIANTO.

Considerazione questa che risulta avvalorata anche dal punto di vista dimensionale.
Si sottolinea, in proposito, come sia proprio in termini di estensione areale che la normativa
regionale stabilisce i limiti dell’ampliamento, ovvero quando è corretto parlare di ampliamento
di un impianto esistente e quando invece è corretto fare riferimento ad un nuovo impianto.
Ci si riferisce alla Circolare n. 16 del 31.07.2001, approvata con DGR n. 2000 del
27.07.2001, dove l’art. 1.4 così cita:
[…] per ampliamento si intende l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto
sino al limite massimo del raddoppio dell’esistente superficie coperta e/o volume. Si ritiene,
infatti, che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione
[…].
Ora considerando il volume di serbatoi autorizzato originariamente per l’impianto e
pari a 1350 mc, risulta subito evidente come la nuova configurazione impiantistica
preveda un aumento del volume dei serbatoi nettamente superiore al limite massimo
del raddoppio consentito dalla norma per rientrare nella definizione di
“ampliamento”; il nuovo volume autorizzato si attesta infatti su valori 10 volte superiori a
volume iniziale.
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4. OSSERVAZIONI
IN
MERITO
URBANISTICA DEL PROGETTO

ALLA

COMPATIBILITA’

Nella documentazione afferente lo Studio Preliminare Ambientale, il Proponente dichiara la
compatibilità urbanistica del progetto con gli strumenti di pianificazione locale.
La coerenza con il quadro pianificatorio è sostenuta anche dalla Commissione VIA Provinciale
nel parere n. 4/2015 – seduta del 28.01.2015 – in cui viene espresso il parere di non
assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento, nonostante le Comunicazioni
dell’Autorità Portuale (fornite in sede del procedimento autorizzativo interministeriale), a
conoscenza della stessa, evidenziassero delle perplessità in merito.
Ci si riferisce alle note di cui al prot. n. 9120 del 11.07.2014 e al prot. n. 34009 del
12.11.2014 riportate integralmente in Allegato I, nelle quali la Capitaneria di Porto così
segnalava in merito:
la richiesta di ampliamento […] non sembra corrispondere a quanto previsto dal vigente
Piano Regolatore Portuale, che individua l’area interessata dall’impianto come sito destinato
all’attività di mero “bunkeraggio”. (Rif. Prot 9120/2014)
L’ampliamento del progetto comporterebbe, considerati i quantitativi movimentati, una
variazione sostanziale dell’operatività del porto che ,[…], diventerebbe un porto industriale e
petrolifero. (Rif. Prot. 9120/2014)
[…] il Porto di Chioggia non risulta avere funzione di porto industriale. (Rif. Prot.
34009/2014).
Con riferimento, poi, alla successiva nota della stessa Capitaneria (prot. n. 5954 del
27.02.2015, anch’essa riportata in Allegato I), il contrasto tra l’opera in questione e il vigente
Piano Regolatore del Porto viene ulteriormente sviscerato.
Dall’analisi delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale sull’area di
interesse, emerge chiaramente come il progetto in questione non sia coerente con gli
stessi.

4.1

PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA’ DI CHIOGGIA

Viene di seguito fatto riferimento alla Variante Generale al PRG approvata con DGR n. 2149 del
14.07.2009.
Nell’immagine a pagina seguente (Figura 4-1), viene riportato un estratto della Tavola 13.1.D
sull’area di intervento.
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Figura 4-1 Estratto della tav. 13.1.D del PRG sull’rea di intervento (Fonte: Istanza di Autorizzazione del progetto, Aprile 2014)

Come si vede, essa rientra nella Zona denominata “D1.2 – Zona per attività portuale di nuova
formazione” normata dall’art. 72 delle Norme Tecniche di Attuazione che così stabilisce:
1.

Le sottozone D1.2 per attività portuali di nuova formazione sono destinate allo
svolgimento delle attività portuali sulla base delle indicazioni del Piano Regolatore del
Porto da approvarsi secondo le procedure di cui all’art. 5 della Legge 84/1994.

2.

Fino all’approvazione del nuovo Piano Regolatore del Porto, valgono le
previsioni del Piano portuale vigente con le seguenti integrazioni e precisazioni:
▪

Superficie coperta all’interno del circuito doganale non superiore al 20% degli
ambiti funzionali, salvo motivate deroghe espresse per oggettive esigenze di ordine
portuale;

▪

Superficie coperta all’esterno del circuito doganale non superiore al 40% del lotto
funzionale;

▪

Altezza massima degli edifici ml.13 e piani fuori terra n.3, salvo motivate deroghe
espresse per motivate esigenze di ordine portuale;

▪

Le recinzioni all’interno dell’area doganale dovranno essere autorizzate dall’Azienda
Speciale per il Porto di Chioggia, dal Comune di Chioggia e dalla Capitaneria di
Porto;

▪

Spazi a parcheggio ad uso pubblico all’esterno della cinta doganale non inferiori al
20% del lotto di pertinenza, anche attraverso convenzionamento, da reperirsi
all’interno del lotto stesso o in ambito portuale nelle aree destinate a parcheggio,
per le aree comprese nella cinta doganale l’obbligo di aree a parcheggio di servizio
non inferiore all’uno per cento (1%)
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▪

L’attuazione di interventi da parte dei soggetti privati è subordinata alla
approvazione di Piani Urbanistici Attuativi definiti dal Piano Regolatore
Portuale adottato dall’Autorità Marittima d’Intesa con il Comune.

Alla luce di quanto sopra, per l’area oggetto di intervento:
−

Fino all’approvazione del nuovo Piano Regolatore
disposizioni e previsioni del Piano Portuale vigente;

Portuale, valgono

−

L’attuazione di interventi da parte dei soggetti privati
all’approvazione di specifici Piani Urbanistici Attuativi.

è

le

subordinata

In merito al punto 1 si rimanda a quanto argomentato sul Piano Regolatore Portuale,
ribadendo pertanto la netta non conformità dell’intervento in questione con tale
strumento.
In merito al punto 2 occorre invece sottolineare che quasi sicuramente tale disposizione trova
attuazione con il futuro Piano Regolatore Portuale, dal momento che il Piano vigente non
individua alcuna area soggetta a PUA.
Detto questo, la possibilità di intervento da parte di soggetti privati risulterebbe
sospesa in attesa del nuovo PRP sull’intera fascia identificata come D1.2, nelle more
dell’individuazione delle aree effettivamente soggette a Piani Urbanistici Attuativi.
Alla luce di quanto sopra, il progetto in questione non sarebbe realizzabile.

4.2

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI CHIOGGIA

Sulla valenza ed efficacia dello Strumento vigente
Il vigente Piano Regolatore del Porto di Chioggia è stato approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici in data 16.04.1981.
L’attuale pianificazione portuale, pertanto, non segue le previsioni della Legge di Riforma L. 28
GENNAIO 1994, N. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, essendo stata
approvata ex ante, che attribuisce all’Autorità Portuale piena autonomia nell’attuazione del
Piano stesso.
Stante alla Legge 84/1994, tale strumento non godrebbe, quindi, della piena forza istituzionale
ed autosufficienza operativa di cui invece godono i nuovi PRP approvati ai sensi della Legge di
Riforma.
Debolezza che risulta pienamente superata grazie all’attuale PRGC. Con la Variante Generale
del 2009, infatti, le previsioni del Piano Portuale, con riferimento anche alle specifiche
destinazioni d’uso delle aree, sono state confermate e trasposte nella pianificazione comunale,
rinnovandone così la piena efficacia e forza giuridica.

L’immagine a pagina seguente riporta la planimetria del porto in Val da Rio, di cui al Piano
Regolatore Portuale vigente.
La freccia rossa indica l’area oggetto di intervento.
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Figura 4-2. Planimetria del Porto in Val da Rio - Piano Regolatore del Porto di Chioggia 1982 (Fonte: Portale ASPO Chioggia)
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L’intervento in questione risulta ricadere in un’area destinata esclusivamente a “zona
bunkeraggio”.
Ora alla luce della riconosciuta definizione del termine “bunkeraggio”, ovvero
stazione di rifornimento carburante per l’alimentazione di navi e barche, la prevista
attività di deposito di GPL, con una massiccia movimentazione di gas da mare a terra,
si ritiene non ammissibile in tale area.
La netta non conformità dell’intervento in questione nei confronti della destinazione
prevista dalla pianificazione portuale risulta evidente alla luce delle seguenti ragioni:
−

Il GPL per le sue caratteristiche fisiche, tecnologiche e commerciali non è un
carburante navale, pertanto non ha alcuna attinenza con le attività di
bunkeraggio;

−

Come dichiarato dallo stesso proponente, l’attività alla quale è destinato il
deposito in questione è quella del commercio a livello nazionale del GPL, in
assenza quindi di alcuna correlazione con l’ambito locale nel quale si inserisce,
al cui servizio esclusivo è invece rivolta la stazione di bunkeraggio.

Oltre alla specifica incoerenza con la destinazione d’uso dell’area nella quale va ad
insediarsi, si ritiene che l’esercizio del deposito costiero in questione determini
un’incoerenza di fondo generale con le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali del Porto stesso di Chioggia, così come definite dallo stesso Piano
Regolatore Portuale.
Come evidenziato più volte nelle proprie note dalla Capitaneria di Porto, l’intervento,
considerati i quantitativi di GPL movimentati, comporterebbe una variazione sostanziale
dell’operatività del porto, che da porto commerciale diventerebbe un porto industriale e
petrolifero.
Infatti, se si considera la definizione di porto industriale e petrolifero, l’art. 2, comma 1, lett. a)
del Decreto Interministeriale 16 maggio 2001, n. 293 così cita:
porto
industriale
e
petrolifero:
le
aree
demaniali
marittime
a
terra
e
le
altre
infrastrutture
portuali
individuate
nel
Piano
regolatore
portuale,
o
delimitate
con
provvedimento
dell'autorita'
competente
nelle
quali
si
effettuano,
con
la
presenza
in
quantitativi non inferiori a quelli della colonna 2 dell'allegato I
al citato decreto legislativo n. 334 del 1999, attivita' di carico,
scarico,
trasbordo
e
deposito
di
sostanze
pericolose,
destinate
a
stabilimenti
industriali,
impianti
produttivi
o
depositi,
ovvero
dagli stessi inviate al porto per l'imbarco.
Ora, il vigente Piano Regolatore del Porto di Chioggia non prevede l’individuazione e
delimitazione di tali aree, pertanto anche alla luce di tale aspetto, il deposito in
questione risulta nuovamente non conforme.
Si segnala, inoltre, come l’intervento in questione poteva essere assentito solo a valle di una
procedura di modifica della classificazione del Porto. Procedimento che, ai sensi dell’art. 4,
comma 6, della L. 84/1994 e smi, doveva essere svolto su iniziativa dell’Autorità di Sistema
Portuale e che, ai sensi del comma 5, doveva coinvolgere, per l’espressione del parere, la
Regione interessata, nonché la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
Nel caso di specie, il necessario procedimento di revisione delle caratteristiche
tipologiche e funzionali del Porto, con relativa riclassificazione ai sensi dell’art. 4
commi 1 e 3 della Legge 28 gennaio 1984, n. 94 e smi, non risulta essere stato
neppure avviato.
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5. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CONSIDERAZIONE DEL
RISCHIO DI INCIDENTI NELLA PROCEDURA DI SCREENING DI
VIA
La normativa vigente, D.Lgs 152/2006 e smi, prevede che lo Studio Preliminare Ambientale,
che il Proponente deve redigere ai fini della presentazione dell’Istanza di Screening di VIA, sia
caratterizzato dai seguenti contenuti:
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e, ove pertinente, dei
lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la
sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un
impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in
cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
Più nel dettaglio, stabilisce siano valutate le caratteristiche degli impatti e delle aree che
possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del
suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Da quanto sopra, la considerazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente
correlati all’accadimento di eventi incidentali costituisce uno degli aspetti che devono
essere valutati in sede di definizione delle caratteristiche degli impatti.
A sottolineare l’importanza di tale tematica, si consideri anche la definizione stessa di impatto
ambientale fornita dalla stessa normativa, laddove prevede che “negli impatti ambientali
rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi
incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”.
Detto questo, alla luce della tipologia dell’intervento in questione, si ritiene che la
valutazione dei rischi connessi al verificarsi di possibili eventi incidentali costituisca
una tematica la cui trattazione e valutazione dovevano essere imprescindibili
all’interno del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.
Lo Studio Preliminare Ambientale, ma anche lo stesso parere della Commissione VIA
provinciale, affrontano invece la tematica del Rischio di incidenti in modo parziale e
molto superficiale.
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A partire dallo Studio Preliminare depositato in data 20.06.2014, in esso sono stati
esclusivamente considerati gli eventi incidentali che si possono originare nella parte a terra
dell’impianto, ovvero area serbatoi e tubazioni di collegamento alla banchina di attracco navi,
liquidando la tematica del rischio di incidenti con la semplice constatazione che l’estensione
delle aree di danno correlate agli scenari incidentali presi in esame è limitata al sito
dell’impianto stesso.
In seguito, con Prot. N. 83977 del 10.10.2014, la Provincia in qualità di Autorità Competente,
trasmetteva al Proponente una Comunicazione di non accoglimento dell’Istanza, sulla base dei
motivi ostativi alla realizzazione dell’opera evidenziati dalla Capitaneria di Porto nel proprio
parere (prot. n. 59141 del 14.07.2014, Allegato 1) e per considerazioni di tutela e sicurezza
ambientale legate al transito e operatività delle navi gasiere. Nella stessa evidenziava, infatti,
come lo Studio Preliminare Ambientale risultava carente di contenuti inerenti i possibili effetti
ambientali derivanti dalla circolazione di navi gasiere nel porto e concedeva 40 gg di tempo
affinchè il Proponente fornisse tale documentazione.
Con prot. n. 99536 del 27.11.2014 veniva trasmessa la documentazione integrativa, redatta in
collaborazione con l’ASPO (Azienda Speciale per il Porto di Chioggia), e avente ad oggetto il
traffico acqueo nel Porto di Chioggia delle navi gasiere e dei possibili elementi di rischio
ambientale correlati.
Dall’analisi del documento, l’investigazione degli elementi di rischio connessi al traffico acqueo
delle navi gasiere è stata affrontata in termini teorici generali e non in termini sito-specifici
sulla realtà portuale nella quale si inserisce l’intervento.
Nonostante la mancanza di un’analisi dei rischi incidentali connessi al traffico delle navi gasiere
nel porto di Chioggia, l’Autorità Competente ha comunque rilasciato parere di non
assoggettabilità a VIA dell’impianto, demandando di fatto tale analisi in fase prescrittiva.

Sebbene, quindi, il trasporto via mare in fase di approvvigionamento del GPL e il
trasporto via terra, mediante autobotti, in fase di conferimento finale siano di fatto
attività fondamentali ai fini dell’esercizio dell’impianto e comunque ad esso
strettamente correlate, il rischio connesso all’accadimento di eventi incidentali in
queste due fasi del processo non risulta minimamente considerato nel procedimento
di Screening di VIA esplicato.
Lacuna quest'ultima che diventa ancor più grave se si considera la presenza di
numerosi elementi territoriali sensibili nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento,
ma anche la stessa vocazione commerciale del porto di Chioggia con la sua flotta di
barchini per il trasporto merci a servizio del centro storico e di pescherecci.
Per fornire un’idea della sensibilità del contesto territoriale nel quale si inserisce lo stoccaggio
in questione, la tabella che segue riporta un elenco degli elementi sensibili più vicini
all’impianto con la relativa distanza.
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SITI SENSIBILI 500 mt di raggio
Nord:
- circa 2.000 abitanti;
- Caserma Vigili del Fuoco (01);
- Centro dell’impiego provinciale (02);
- Servizio Veterinario ASL 3 (03);
-Scuola Professionale Fondazione Cavanis
circa 300 studenti (04);
- Ambulatorio sanitario privato (05);
- Museo Civico della Laguna Sud (06);
- Biblioteca Comunale Sabbadino (07);
- centralina distribuzione rete del metano a
tutta la città (08);
- allevamento in laguna delle “moleche” (10);
- 1 scuola primaria G.Marchetti (11);
- 1 scuola secondaria di I° grado S.Pellico
(12);
- circa 30 attività produttive (negozi, bar,
pasticcerie, ….)
- via Maestri del Lavoro, unica strada verso
Chioggia per mezzi pesanti (13).
Est:
-circa 100 abitanti
-strada Via Granatieri di Sardegna, seconda
strada per ingesso/uscita da Chioggia (14);
- tre imprese lavorazione pesce/molluschi
(15);
- 1 supermercato Eurospin (16);
- Stadio (17);
- Palazzina della Giustizia (18);
- stazione ferroviaria (19);
- cisterna acqua potabile per il centro storico
di Chioggia (20).

SITI SENSIBILI 1.000 mt di raggio
Nord, nel raggio rientra metà del centro
storico di Chioggia
-circa 6.000 abitanti
-tre chiese (compreso il Duomo)
-Museo Diocesano
-quattro aziende di trasformazione del
pesce/molluschi
- Ambulatorio sanitario radiologico/diagnostico
- silos parcheggio per la cittadinanza
porto
vecchio
da
ristrutturare
per
crocieristica
- 1 cinema
- Oratorio San Giusto dei Padri Salesiani
- Caserma P.S.
- Stazione Vigili Urbani
- Municipio Comunale
-1 scuola statale CPA Principe Amedeo
- terzo ed ultimo ponte di collegamento di
Chioggia con la terraferma
-cantieri per pescherecci
- innumerevoli negozi ed attività produttive
Est: laguna
- polo sportivo, pista di atletica
- ampi parcheggi – capolinea autobus

Sud/Ovest:
Porto, banchine, magazzini portuali, palazzine
servizi, bar/ristorante. Inoltre una discarica
abusiva di circa 400mila metri cubi di rifiuti,
già finanziata per la bonifica con 30 mil. di
euro – fondi statali e regionali

Sud:
-circa 1000 abitanti, quartiere Borgo san
Giovanni
- Istituto istruzione superiore
statale D.
Cestari (Ragioneria)
- Uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia
-cimitero
- vari negozi, sportelli bancari, farmacia,
- parcheggi
Ovest:
-tutte le banchine portuali

In Figura 5-1 è riportata una raffigurazione su mappa dei principali elementi sensibili più vicini
all’impianto e rientranti nel buffer dei 500 m.
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Figura 5-1. Elementi sensibili presenti nelle vicinanze dello stoccaggio di progetto (Fonte: Materiale fornito dalla Committenza).
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Si segnala, infine, come l’efficacia della Determina n. 333/2015 di non assoggettamento a VIA
dell’impianto sia subordinata “all’approvazione da parte dell’Autorità Competente delle
necessarie varianti conseguenti all’introduzione del traffico delle navi gasiere alla struttura
organizzativa del Porto, emergenti dal Piano di Sicurezza”.
Ad oggi, quindi a distanza di più di 3 anni dall’emanazione di detta Determina,
nessun Piano di Sicurezza è stato redatto e tale condizione risulta ancora
inottemperata.
L’art. 4, comma 3, dell’ex D.Lgs 334/99 e smi precisava che i porti industriali, petroliferi e
commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose secondo quanto stabilito all’art. 2 (delle
quali il GPL fa parte), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto stesso con gli
adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti da un regolamento
interministeriale.
Il D.M. n. 293 del 16/5/2001 rappresentava tale regolamento, emanato proprio con l’intento di
regolamentare la normativa nei porti industriali, petroliferi e commerciali, ai fini della
prevenzione degli incidenti rilevanti; costituiva, quindi, l’anello di congiunzione tra la normativa
in tema di riordino della legislazione portuale (L. 84/1994) e quella sui rischi di incidenti
rilevanti (D.Lgs. 334/1999).
Questo strumento prevedeva, all’art. 4, che i porti in questione si dotassero di un rapporto
integrato di Sicurezza Portuale, redatto a cura dei gestori degli stabilimenti rientranti nel
campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e smi con la partecipazione e coordinamento
dell’Autorità Portuale Competente (nel caso di specie la Capitaneria di Porto), cui scopo è la
prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose e la
limitazione dello loro conseguenze sull’uomo e sull’ambiente. Più in particolare, il RISP
evidenzia:
a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell’area portuale;
b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell’area considerata.
In tale contesto normativo, essendo il Piano Regolatore Portuale vigente
antecedente l’entrata in vigore della Legge 84/1994, pertanto non assoggettato alle
sue previsioni, ne consegue che nemmeno i dettami del DM 293/2001 erano qui
efficaci. Per questo motivo il Porto di Chioggia non è dotato di Piano di Sicurezza e la
Capitaneria di Porto non ha mai attivato l’iter per la sua formazione.
A maggior ragione oggi, che con le abrogazioni del Decreto Legislativo 26 giugno
2015, n. 105 (Seveso III), la redazione del Piano di Sicurezza Portuale non è più
prevista.
Detto questo, anche tralasciando per un momento le disposizioni normative di cui
sopra, la documentazione e le analisi sui rischi incidentali prodotta nel merito
dell’intervento in questione, si ritiene non permetta l’elaborazione di un Piano di
Sicurezza da parte del gestore che consideri l’introduzione del traffico di navi gasiere
nel Porto di Chioggia esaustivo di tutte le ipotesi incidentali possibili e tecnicamente
solido.
Come meglio approfondito nel prossimo capitolo, l’Analisi Preliminare di Sicurezza redatta dal
Proponente in ottemperanza al D.Lgs 334/99 e smi i fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità
(NOF) da parte del CTR dei Vigile del Fuoco, si ritiene parziale e caratterizzata da lacune e
criticità tali da inficiare la validità e rappresentatività del documento stesso.
Tanto premesso, in assenza di un Piano di Sicurezza che consideri l’introduzione del
traffico di navi gasiere nel sistema portuale in questione, non si ritiene possibile
addivenire ad alcuna variante.
La condizione cui è stata subordinata la Determina Provinciale 333/2015 di
esclusione dell’impianto dalla procedura di VIA allo stato delle cose risulta pertanto
non positivamente ottemperabile, con la conseguente necessità di assoggettare il
progetto in esame all'ordinaria procedura di VIA.
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Infatti, come più volte specificato nelle proprie note dalla Capitaneria di Porto (Prot.
n. 21419 del 11.07.2014, successivo Prot. n. 12302 del 27.04.2017 e da ultimo Prot.
22310 05.05.2018), è solo nell’ambito di una proposta di variante al Piano
Regolatore Portuale che è possibile valutare la realizzabilità dell’intervento in
questione.
Variante, tra l’altro, per la quale è comunque prescritta la procedura di VIA ai fini
dell’approvazione da parte della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma IV della Legge
84/1994 (vigente alla data di emanazione della Determina Provinciale), come
peraltro ricordato dalla stessa Capitaneria di Porto nella propria nota del 27.04.2017,
Prot. n. 12302.
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6. OSSERVAZIONI IN MERITO AL RAPPORTO PRELIMINARE DI
SICUREZZA E SUE INTEGRAZIONI REDATTO AI FINI DEL
RILASCIO DEL N.O.F.
Il DM 15 maggio 1996 rappresenta la norma tecnica di settore per la valutazione della
compatibilità territoriale dei grandi depositi di GPL. Norma alla quale fanno riferimento anche
l’ex D.Lgs 334/99 e smi e l’attuale D.Lgs 105/2015 in materia di valutazione del pericolo di
incidenti rilevanti connesso alla presenza di sostanze pericolose negli stabilimenti.
Dal confronto della documentazione tecnica presentata dal Proponente ai fini del
rilascio del Nulla Osta di Fattibilità e afferente al Rapporto Preliminare di Sicurezza
con le disposizioni metodologiche previste dalla norma vigente, sono state rilevate
criticità rilevanti nei confronti:
−

Della classificazione in termini di sicurezza del deposito;

−

Della valutazione di compatibilità territoriale;

−

Della modellazione eseguita per la determinazione delle aree di influenza degli
scenari incidentali.

Oltre al fatto che l’analisi condotta non ha considerato l’impianto di stoccaggio in
questione nel suo complesso, ma esclusivamente la parte a terra dello stesso,
risultando pertanto parziale.
Come richiamato nella nota prot. n. 5954 del 27.02.2015 della Capitaneria di Porto, sebbene
l’art. 3, comma I, dell’ex D.Lgs 334/1999, nel dettare la definizione di “impianto” faccia
riferimento anche a banchine, porti, moli che servono al funzionamento dello stesso, la
documentazione relativa al Rapporto Preliminare di Sicurezza è inerente le sole opere di
stoccaggio a terra del gas. Analogamente, anche l’istruttoria condotta dal Comitato Tecnico
Regionale dei VV.FF e il relativo parere favorevole al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità sono
risultati parziali.
Nonostante sia direttamente correlata all’esercizio dell’impianto, la fase di trasporto
del GPL da e verso l’impianto è stata completamente trascurata dalla trattazione e
nemmeno l’Autorità Competente al rilascio del NOF ha richiesto integrazioni in
merito.
Nello specifico, mancano le valutazioni dei rischi connessi:
▪

Alla percorrenza delle navi gasiere nel porto canale fino alla banchina del
deposito;

▪

Alle operazioni di travaso del GPL dalla nave alla banchina;

▪

Alla presenza nello stesso canale di pescherecci, barche da diporto e del traffico
lagunare in generale;

▪

Alla vicinanza del percorso previsto dalle navi gasiere con il centro abitato di
Chioggia;

▪

Alla percorrenza su strada delle autobotti, prima su Via Maestri del Lavoro (Strada
Comunale) e poi sulla SS 309 Romea.
A questo proposito, il Gestore ha stimato in 20 autobotti al giorno il traffico indotto
dall’esercizio dell’impianto e lo ha valutato un incremento non statisticamente
significativo per la SS Romea.
Nessuna valutazione è stata condotta, e nemmeno richiesta dagli Enti, in merito al rischio
di eventi incidentali, alla luce delle caratteristiche di pericolosità del materiale trasportato
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e del fatto che la strada in questione ricade tra le infrastrutture viarie a maggior
incidenza di incidenti mortali e per tale motivo oggetto di finanziamento dell’ANAS e del
MIT per la messa in sicurezza.
Allo stesso modo nessuna considerazione è stata fatta in merito al rischio di incidenti
connesso ai transiti di autobotti sulla strada comunale che rappresenta l’accesso per
studenti e insegnati al vicino polo scolastico e per questo molto frequentata anche da
biciclette e motorini.
I paragrafi che seguono approfondiscono le criticità accennate all’inizio del capitolo.

6.1

SULLA CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO IN TERMINI DI SICUREZZA

Il DM 15.05.1996 prevede una classificazione dei depositi (sulla base di una visione globale
dell’impianto, ovvero di tutte le unità logiche che lo costituiscono) secondo 4 classi, dalla classe
I corrispondente al maggior livello di sicurezza, alla classe IV, sulla base delle risultanze
derivanti dall’applicazione del metodo previsto all’Appendice II del Decreto stesso.
La tabella che segue riporta le risultanze dell’applicazione dell’analisi di cui all’Appendice II del
DM 15.05.1996 dichiarate dal Gestore nel Rapporto Preliminare di Sicurezza datato febbraio
2014.
Unita’ Logica dell’impianto costa bioenergie srl
UL01
UL02
UL03
UL04
UL05
UL06
UL07
UL08
UL09
UL10

Stoccaggio GPL (area 3 serbatoi x 3000 mc cad.)
Cabina travaso (area pompe e compressori)
Baie carico autobotti (area 4 baie)
Impianto di odorizzazione GPL
Baia scarico gasiera (area 1 baia)
Stoccaggio gasoli (area 2 serbatoi principali)
Baia di carico e scarico gasoli via terra
Baia di carico e scarico bettoline via mare
Cabina pompe travaso gasoli
Impianto di denaturazione gasoli

Indici Generali
G
42614
258
308
748
9754
137
102
80
105
102

Cat.
D
B
B
B
B
B
B
A
B
B

G’
117
6
1,2
81
33
0,86
1
0
1
1

Cat.
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Come si vede, l’Unità Logica 01 – Stoccaggio GPL è classificata in Categoria B; categoria
plausibile, dal momento che allo stoccaggio in oggetto, ad elevato livello di pericolosità date le
dimensioni, è stato applicato il massimo numero di “coefficienti di abbattimento” previsti
dall’Appendice II.
A valle di tale classificazione e sulla base delle indicazioni del DM citato, tale documento
conclude che l’impianto di stoccaggio nel suo complesso ricade nella Classe I.
Classificazione che non si ritiene corretta, dal momento che alla luce di quanto
disposto dal DM stesso per la Classe I, l’impianto non poteva essere classificato tale.
La norma, infatti, stabilisce che rientrano nella I Classe i depositi in cui le Unità Logiche,
individuate e valutate ai sensi dell’Appendice II, risultano di categoria A; e ancora che va
attribuita questa classe anche nel caso in cui una sola unità logica, escluse quelle di
stoccaggio, risulti di categoria B, purchè con valore dell’indice generale compensato G’
inferiore a 500.
Ora nel caso in questione, alla luce delle risultanze dichiarate che vedono l’unità di
stoccaggio rientrare in categoria B, appare chiaro che l’impianto non poteva essere
classificato in Classe I come invece sostenuto nella documentazione datata febbraio
2014, bensì in Classe II, con conseguente variazione della compatibilità territoriale.
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Tale Rapporto Preliminare di Sicurezza viene poi integrato e sostituito da un nuovo documento
datato giugno 2014.
Dall’analisi dello stesso, l’unità logica di stoccaggio viene riclassificata in categoria A, a seguito
di variazioni dei valori attribuiti ad una serie di coefficienti di compensazione, grazie alla quale
l’impianto viene a rientrare in Classe I.
Tali variazioni legate principalmente alle caratteristiche dei materiali, del layout e a
condizioni di esercizio dell’impianto, non trovano tuttavia riscontro nella
documentazione progettuale approvata, né nelle successive integrazioni inviate al
Comitato Tecnico dei VV.FF. .
Le stesse, quindi, non risultano verificabili a livello progettuale.
Alla luce di quanto sopra argomentato si ritiene inficiata la validità della
classificazione dell’impianto riportata nel Rapporto Preliminare di Sicurezza, come
anche della conseguente individuazione delle categorie territoriali compatibili.
Nonostante le anomalie evidenziate, l’Autorità Competente al rilascio del NOF non ha
avuto dubbi sulla veridicità/rappresentatività della classificazione dell’impianto
fornita dal Proponente.

6.2

SULLA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE

La compatibilità territoriale dei depositi di GPL è definita dal DM 15.05.1996 in base:
−

Alla classificazione dell’impianto in termini di sicurezza (per le argomentazioni in merito
si rimanda al paragrafo precedente);

−

Alla presenza o meno di insediamenti di tipo civile e industriale all’interno dell’inviluppo
delle aree di danno determinate attraverso applicazione modellistica degli scenari
incidentali ritenuti credibili.

In tale contesto, una corretta ed esaustiva individuazione e definizione degli
elementi territoriali sensibili presenti nel territorio circostante l’area sede dello
stabilimento, è pertanto di fondamentale importanza.
Ciononostante, sia la documentazione tecnica presentata dal Gestore che l’istruttoria
effettuata dal Comitato Tecnico Regionale dei VV.FF. hanno affrontato tale tematica
in modo molto sommario e superficiale.
All’interno del raggio di 600 m dai confini dell’impianto, considerato nel Rapporto
Preliminare di Sicurezza, sono stati completamente omessi molti elementi territoriali
sensibili ivi localizzati.
Si citano come esempi: un asilo 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…; nonché il fatto che a tale distanza rientra parte del centro storico di
Chioggia, con le relative abitazioni ed attività commerciali.
Si rimanda al capitolo 5 per la relativa localizzazione.

6.3

SULLA MODELLAZIONE ESEGUITA PER LA DETERMINAZIONE DELLE AREE DI
DANNO

L’Appendice III del DM 15.05.1996 stabilisce che la determinazione delle distanze di danno
deve essere eseguita nella considerazione della specificità della propria situazione, con
riferimento alle condizioni meteorologiche locali, alla presenza di barriere d’acqua o di vapore
in grado di operare un abbattimento della nube di GPL con conseguente riduzione delle sue
dimensioni, effetti di schermo verso aree vulnerabili (in caso di serbatoi tumulati), ecc… .
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Dall’analisi della modellazione riportata nel Rapporto Preliminare di Sicurezza tale
condizione risulta completamente disattesa.
La modellazione è stata eseguita utilizzando una base dati meteorologici non sito-specifica; gli
estensori dello studio hanno infatti utilizzato dati meteo relativi a centraline ubicate nei Comuni
limitrofi.
I risultati ottenuti, che mostrano un inviluppo delle aree di danno degli scenari incidentali
considerati non superiore ai 300 m (e comunque interessa la viabilità prospiciente l’impianto),
non si ritengono pertanto rappresentativi.
La modellazione risulta di fatto palesemente viziata da condizioni al contorno errate,
in particolare per quanto riguarda l’intensità e la turbolenza dei venti.
Basti pensare che la base dati meteo utilizzata fa riferimento ad una stazione di
misura situata nell’entroterra a 15 km di distanza dal sito in questione con venti
regolari, anziché ai dati ben più penalizzanti e realistici rilevati da centraline
certificate ISPRA situate in corrispondenza del porto di Chioggia a meno di 1 km
dalla sede dell’impianto.
Elementi questi che si ritiene inficino la validità delle determinazioni stesse delle
aree di danno.
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7. CONCLUSIONI
Quanto sopra argomentato ha messo in evidenza tutta una serie di criticità e lacune
all’interno del procedimento provinciale di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si
ritiene inficino la legittimità dello stesso.
In primo luogo si segnala come la procedura di Screening abbia considerato solo
parte dell’impianto, omettendo completamente la trattazione del trasporto via mare
e su strada del GPL e dei rischi ad esso connessi.
Anzi, come emerge dalla Determina N. 333/2015 del 02.02.2015, la trattazione del
traffico delle navi gasiere è stata demandata ad una fase successiva, ovvero in sede
di approvazione delle necessarie Varianti al Piano Regolatore Portuale conseguenti
all’introduzione di tali navi nel sistema portuale di Chioggia.
Approccio quest'ultimo che disattende:
−

le definizioni stesse di progetto, installazione, stabilimento e impianto fornita
dalla normativa di settore vigente (ex D.Lgs 334/99 e smi; D.Lgs 152/2006 e
smi);

−

il principio di NON FRAZIONAMENTO che la normativa comunitaria sancisce
alla base della valutazione ambientale delle opere e progetti.

Nonostante la considerazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente correlati
all’accadimento di eventi incidentali costituisca uno degli aspetti che devono essere
valutati in sede di definizione delle caratteristiche degli impatti di un progetto, lo
Studio Preliminare Ambientale prodotto in Provincia in sede di verifica di
assoggettabilità a VIA, ma anche lo stesso parere della Commissione VIA provinciale,
affrontano la tematica del Rischio di incidenti in modo parziale e molto superficiale.
Sebbene il trasporto via mare in fase di approvvigionamento del GPL e il trasporto
via terra, mediante autobotti, in fase di conferimento finale siano di fatto attività
fondamentali ai fini dell’esercizio dell’impianto e comunque ad esso strettamente
correlate, il rischio connesso all’accadimento di eventi incidentali in queste due
centrali fasi del processo non risulta minimamente considerato nel corso
dell'istruttoria del procedimento di Screening di VIA seguito.
Lacuna che diventa ancor più grave se si considera la presenza numerosa di elementi
territoriali sensibili nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento, ma anche la
stessa vocazione commerciale del porto di Chioggia con la sua flotta di "barchini" per
il trasporto delle merci a servizio del centro storico e di pescherecci.
In merito alla condizione cui è stata subordinata l'efficacia della Determina
provinciale di esclusione della VIA, si ribadisce come a distanza di più di tre anni
dalla relativa emanazione, nessun Piano di Sicurezza sia ancora stato redatto e come
tale prescrizione risulti tuttora disattesa.
Peraltro si ritiene che la documentazione e l’analisi sui rischi incidentali prodotta nel
merito dell’intervento in questione non permetta l’elaborazione di un Piano di
Sicurezza da parte del gestore che consideri l’introduzione del traffico di navi gasiere
nel Porto di Chioggia esaustivo di tutte le ipotesi incidentali possibili e tecnicamente
solido.
L’Analisi Preliminare di Sicurezza redatta dal Proponente in ottemperanza al D.Lgs
334/99 e smi i fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) da parte del CTR dei
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Vigili del Fuoco, è risultata infatti parziale e caratterizzata da lacune e criticità tali da
inficiare la validità e rappresentatività del documento stesso.
In assenza di un Piano di Sicurezza che consideri l’introduzione del traffico di navi
gasiere nel sistema portuale in questione, non si ritiene possibile addivenire ad
alcuna variante.
Ne consegue che la condizione posta alla base dell'efficacia della Determina
Provinciale n. 333/2015 di esclusione della VIA per il progetto in esame allo stato
delle cose risulta pertanto NON OTTEMPERATA E NON POSITIVAMENTE
OTTEMPERABILE e conseguentemente risulta necessario lo svolgimento di una
procedura ordinaria di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.Lgs 152/2006 e smi.
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