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Premessa 

Il presente documento concerne il progetto presentato da COSTA Bionergie 

s.r.l. con sede legale a Chioggia in Via Maestri del Lavoro 50 - P.IVA 03756910273, 

relativo all’ampliamento del costruendo deposito di oli minerali mediante realizzazione 

di uno stoccaggio di GPL di mc 9000. Il progetto si ubica nella zona buncheraggio 

prevista dal piano regolatore del Porto di Chioggia. 

L'area oggetto dell'intervento è collocata in località Valdario, in zona "D2" del 

PRG del Comune di Chioggia. 

I riferimenti catastali sono: Comune di Chioggia foglio 36 - mappali 1, 2, 393, 

392, 391, 387, 388. 

Con nota del 01/08/2014 Prot. n° 64755 la Provincia di Venezia ha richiesto 

alcune precisazioni ed integrazioni sul Progetto e sul relativo Studio Preliminare 

Ambientale. 

 

Per comodità di consultazione le si riporta di seguito: 

1. Sia fornita copia delle autorizzazioni ministeriali ottenute sul progetto di cui 

al decreto provinciale prot. n. 54586 del 05.08.2008. Vengano, inoltre, espletate le 

diversità tra il progetto approvato dal ministero e quello valutato dalla Commissione 

VIA nel 2008 (riportare riferimento al decreto provinciale). 

2. Sia esplicitato se, per la distribuzione del gasolio, continuano ad accedere 

al deposito anche autobotti per le operazioni di carico/scarico. Qualora la risposta sia 

positiva, si quantifichino i flussi e siano individuati percorsi distinti tra rifornimento di 

gasolio e rifornimento del GPL. 

3. Come conseguenza del punto precedente, si chiede di analizzare, nella 

parte ambientale dello Studio relativa all’atmosfera, l’inquinamento atmosferico indotto 

dal traffico complessivo, adeguandolo ai valori effettivi. 

4. Sia fornita una planimetria che illustri la gestione delle acque, sia 

meteoriche sia nere (afferenti, quest’ultime, alla presenza degli Uffici). Si dia, inoltre, 

evidenza delle modalità di gestione degli spanti di gasolio. 
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5. Sia fornita una planimetria, uno studio illuminotecnico che dimostri il 

posizionamento delle torri di illuminazione del deposito e l’efficacia nella distribuzione 

notturna della luce su tutta la superficie dell’impianto. 

6. Comunicare le modalità e la tipologia della recinzione della parte del 

perimetro del deposito prospiciente “l’area di espansione”, poiché vengono definite solo 

la tipologia e le caratteristiche della recinzione nella rimanente parte dell’impianto. 

7. Poiché tra le prescrizioni della Commissione VIA del 2008 è prescritto 

l’obbligo di piantumazione di una siepe polifita caratterizzata da specie idonee al 

substrato d’impianto, si chiede di conoscere se tale prescrizione rimane ancora 

applicabile vista la specificità dell’impianto richiesto e la tipologia della recinzione di 

sicurezza prevista. Eventualmente si indichino le alternative possibili. 
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Punto 1 - Sia fornita copia delle autorizzazioni ministeriali 
ottenute sul progetto di cui al decreto provinciale prot. n. 54586 
del 05.08.2008. Vengano, inoltre, espletate le diversità tra il 
progetto approvato dal ministero e quello valutato dalla 
Commissione VIA nel 2008 (riportare riferimento al decreto 
provinciale) 

- Il progetto valutato dalla commissione VIA Provinciale nell’anno 2008 

prevedeva: 

n° 2 serbatoi metallici fuori terra da 600 mc per gasolio bunker; 

n° 2 serbatoi metallici fuori terra da 600 mc per gasolio marino; 

n° 2 serbatoi metallici fuori terra da 100 mc per gasolio nazionale;  

n° 1 serbatoio metallico fuori terra da 200 mc per biodiesel. 

Per un totale di 2800 mc. 

Con determina prot. 54586/08 del 5 agosto 2008, la Provincia di Venezia ne 

decretava l’esclusione dalla procedura di VIA (vedi allegato 1). 

 

- Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la Conferenza dei Servizi dell’11 

settembre 2012, prendeva atto dell’istanza presentata dalla Società in data 10 giugno 

2011 per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito a 1350 mc, esprimendo 

parere favorevole (vedi allegato 2). 

L’impianto progettualmente assumeva quindi la seguente configurazione: 

n° 2 serbatoi metallici fuori terra da 600 mc per gasolio bunker; 

n° 1 serbatoi metallici fuori terra da 50 mc per gasolio motopesca; 

vari fusti e confezioni sigillate 100 mc. 

Per un totale di 1350 mc. 

 

- La Provincia di Venezia, con determina prot. 51840/11 del 15 luglio 2011, 

esprime la mancanza di motivi ostativi alla riduzione della capacità di stoccaggio di cui 

al punto precedente (vedi allegato 3). 
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- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto n° 17369 del 21 maggio 

2013, autorizzava la realizzazione del Deposito Costiero ad uso commerciale così 

come da istanza del 10 giugno 2011 e così composto: 

n° 2 serbatoi metallici  fuori terra da 600 mc per gasolio bunker; 

n° 1 serbatoio metallico fuori terra da  50 mc per gasolio motopesca 

olio lubrificante in confezioni sigillate 100 mc. 

Per un totale di 1350 mc. (vedi allegato 4). 

 

 

 

Con atto stipulato in data 3 dicembre 2013 a ministero notaio Prosperi in 

Chioggia, la società Costa Bioenergie srl è stata acquisita e sottoposta al controllo da 

parte del Gruppo Socogas spa che intende ampliare il costruendo impianto di 

stoccaggio e travaso di oli minerali con l’aggiunta delle seguenti installazioni e 

strutture: 

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; 
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SINTESI 

Rispetto al progetto sottoposto alla commissione VIA provinciale nel 2008, 

l’attuale progetto prevede 4 serbatoi per gasolio in meno e 100 mc in confezioni 

sigillate in meno (per un volume totale di 1550 mc in meno) e n. 3 serbatoi di 

stoccaggio GPL in più (per un totale di 9000 mc). 

 

VIA PROVINCIALE 2008 MISE 11/09/2012 E 

MISE 21/05/2013 

PROGETTO ATTUALE 

2 SERBATOI GASOLIO 

BUNKER DA 600 MC/CAD 

2 SERBATOI GASOLIO 

BUNKER DA 600 MC/CAD 

2 SERBATOI GASOLIO 

BUNKER DA 600 MC/CAD 

2 SERBATOI GASOLIO 

MARINO DA 600 MC/CAD 

1 SERBATOIO DA 50 MC 

GASOLIO MOTOPESCA 

1 SERBATOIO DA 50 MC 

GASOLIO MOTOPESCA 

2 SERBATOI GASOLIO 

NAZIONALE DA 100 MC/CAD 

FUSTI OLI PER 100 MC 3 SERBATOI GPL DA 3000 

MC/CAD 

1 SERBATOIO DA 200 MC PER 

BIODIESEL 

  

   

TOTALE: 6 SERBATOI 

GASOLIO PER 2600 MC e 1 

SERBATOIO BIODIESEL PER 

200 MC (TOTALE VOL. 2800 

MC)  

TOTALE: 3 SERBATOI 

GASOLIO PER 1250 MC + 100 

MC FUSTI 

TOTALE: 3 SERBATOI 

GASOLIO PER 1250 MC E 3 

SERBATOI GPL PER 9000 MC 
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Punto 2 - Sia esplicitato se, per la distribuzione del gasolio, 
continuano ad accedere al deposito anche autobotti per le 
operazioni di carico/scarico. Qualora la risposta sia positiva, si 
quantifichino i flussi e siano individuati percorsi distinti tra 
rifornimento di gasolio e rifornimento del GPL 

L’attuale progetto esclude movimentazioni di Gasolio tramite autobotti. 

Questa scelta ha una serie di ripercussioni positive: 

- si eliminano possibili interferenze tra i flussi di mezzi trasportanti 

gasolio e flussi di mezzi trasportanti GPL, con evidenti ripercussioni 

positive sulla sicurezza; 

- diminuiscono, a scala locale, le emissioni dovute al traffico dei 

mezzi. 

 

Non essendo previsti flussi di mezzi per il trasporto di gasolio ma solo per il 

GPL (in uscita dall’impianto) non serve individuare percorsi distinti. 
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Punto 3 - Come conseguenza del punto precedente, si chiede di 
analizzare, nella parte ambientale dello Studio relativa 
all’atmosfera, l’inquinamento atmosferico indotto dal traffico 
complessivo, adeguandolo ai valori effettivi 

L’opera in progetto teoricamente può interferire con l’atmosfera in relazione 

alle emissioni provocate dal traffico (via terra e via mare) in arrivo ed in partenza 

dall’impianto di stoccaggio. 

Infatti l’impianto, essendo destinato al solo stoccaggio, non genera emissioni 

di contaminanti in atmosfera in senso stretto. 

Sia il GPL che il gasolio perverranno all’impianto esclusivamente via nave. 

Il solo GPL, per la distribuzione locale, partirà dallo stoccaggio via camion. 

Il traffico locale di camion è quindi legate esclusivamente alla distribuzione del 

GPL. 

Emissione di contaminanti atmosferici 

Ai fini della stima delle emissione in atmosfera è opportuno distinguere le 

emissioni a scala di area vasta, legate al trasporto dei combustibili (via nave) fino al 

porto di Chioggia da quelli, a scala locale, in relazione al traffico indotto dalla 

distribuzione di GPL in partenza dall’impianto. 

Emissioni a scala vasta 

Le emissioni a scala vasta sono legate al trasporto via nave del GPL dai paesi 

produttori fino al previsto nuovo stoccaggio di Chioggia. Il gasolio destinato allo 

stoccaggio arriva via acqua da depositi situati a breve distanza e sono pertanto 

trascurabili le emissioni a vasta scala. 

Attualmente Socogas S.p.A., che opera nel settore del GPL dal 1967 e 

movimenta circa il 15% del mercato del Nord Italia, si è dovuta organizzare con una 

struttura logistica via treni ed autobotti dalla Francia per quantitativi dell’ordine di 

80.000 tonn/anno. Questo è un servizio gravoso, di lunga percorrenza (circa 600 Km) 

oltre che pieno di inconvenienti (vedi chiusura della linea ferroviaria Savona - 

Ventimiglia). Socogas S.p.A. ha quindi ritenuto indispensabile la ricerca di soluzioni 

alternative e ha pensato all’utilizzo diretto della “via del mare” per far giungere a 

Chioggia, in una posizione focale per il mercato del Nord-Est, piccole navi di GPL e 
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così sostituire interamente la propria parte operativa francese. Il traffico navale previsto 

per il GPL è stimato in circa n. 2 navi/mese da 2.500 tonnellate cadauna.  

 

Questa soluzione, consentirà l’apertura di nuovi canali di approvvigionamento 

per il prodotto, attualmente di fornitura pressoché esclusiva da parte dell’Algeria; potrà 

infatti entrare sul mercato anche prodotto dell’Est del Mediterraneo e del Medio 

Oriente. 

Richiamati questi dati, a scala di area vasta, risulta poco significativa una 

quantificazione di dettaglio delle emissioni, peraltro variabili a seconda della 

provenienza del GPL, ma appare significativo richiamare il beneficio ambientale con 

un’evidente risparmio di emissioni che, in un’ottica complessiva, comporta la mancata 

movimentazione del GPL dagli stoccaggi di Marsiglia verso il nord-est Italia. Sarà 

evitata la percorrenza di ca. 60 treni (su base annuale) e 500 autobotti (concentrate nel 

quadrimestre invernale) che dalla Francia, valicando l’arco alpino, giungono sul 

territorio. 

In termini ovviamente generali, a scala di area vasta, la relazione tecnica di 

progetto valuta in 300.000 Kg/anno la riduzione delle emissioni di CO2. conseguenti 

allo spostamento dello stoccaggio GPL da Marsiglia a Chioggia.  

Si ricorda che il trasporto del gasolio avverrà via nave; si tratta 

indicativamente di: 

- Bettoline in ingresso da 800t/cad: 25 Bettoline/anno  

- Bettoline in uscita da 800 t/cad: 19 Bettoline/anno 

La differenza fra gasolio in ingresso e gasolio in uscita è relativa al gasolio per 

rifornimento motopescherecci. 
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Emissioni a scala locale 

Nella nuova configurazione dell’impianto di stoccaggio si è prevista la 

seguente movimentazione relativamente al GPL1: 

• Navi gasiere/anno in ingresso di portata pari a 2500 t/cad: 30  

• Autobotti/anno in uscita da 22 t/cad: 3200 

• Botticelle in uscita da 6 t/cad: 300 

Si tratta quindi di un traffico di circa 15 mezzi (in andata e ritorno) al giorno. 

Avendo esclusa la possibilità di trasporto via camion del gasolio non si hanno altri flussi 

che comportano emissioni in atmosfera. 

 

Per valutare l’impatto sull’atmosfera di questo volume di traffico risulta utile 

confrontare il volume di traffico indotto dal nuovo impianto di stoccaggio con quello 

esistente su quella che può essere considerata l’arteria più critica, ovvero la SS 309. 

Tale infrastruttura costituisce una via di comunicazione Nord-Sud in area adriatica 

molto frequentata. 

 

Un monitoraggio dei flussi di traffico condotto dalla Provincia di Venezia 

permette di evidenziare gli andamenti di traffico su tale arteria a sud di Chioggia nel 

2008 da cui è possibile stimare per tale strada un traffico di circa 18000 veicoli al 

giorno (Figura 2). 

 

 

                                                      
1
  Lo studio preliminare ambientale considerava anche un contributo di n. 3-4 camion in 

arrivo/partenza al giorno, legati alla distribuzione del gasolio. A seguito della decisione di escludere il 
trasporto via camion del gasolio, tale contributo scompare. 
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Figura 1 - Schema dei principali assi viari attorno a Chioggia 

 

 

Figura 2 - Flussi veicolari mensili alla stazione di ANAS di Chioggia 

(http://www.trasporti.provincia.venezia.it/pianif_trasp/Pagine/Monitraf.asp). 
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Un volume di traffico di circa 15 camion in andata e ritorno al giorno 

rappresenta quindi circa l’uno per mille del traffico attuale. Si conferma quindi che 

l’incremento di traffico dovuto al progetto costituisce una quantità trascurabile rispetto 

ai traffici complessivi dell’area portuale e delle vie di comunicazione ad esse collegate. 

 

Una stima più precisa dell’impatto indotto sull’atmosfera può essere effettuato 

considerando le emissioni dei mezzi da e per la darsena in rapporto alle emissioni 

dovute al traffico veicolare in provincia di Venezia. 

Per l’anno 2008 l’inventario INEMAR della Regione Veneto stima il contributo 

dato dal traffico stradale alle emissioni in atmosfera come riportato nella tabella 

seguente. 

 

Tabella 1 - ARPA Veneto - Regione Veneto. Emissioni in provincia di Venezia nel 2007/8  

 
 

I tassi emissivi sono fonte ISPRA, (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-

ispra/fetransp). 

Tabella 2 – Tasso emissivo di autocisterne. 

inquinante g/km*veicolo  

NOx 2.776 

CO 1.554 

PM10 0.082 

 

Considerando i costi di distribuzione, risulta che il raggio attorno al quale verrà 

distribuito il GPL sono pari al massimo a circa 200-250 km. 



Progetto per l’ampliamento del costruendo deposito di oli minerali 

mediante realizzazione di uno stoccaggio di GPL di mc 9000 
Comune di Chioggia 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE - INTEGRAZIONI Rev. 0 03.09.2014 Pag. 15 

 

Studio Tecnico Zangheri & Basso – Via Tripoli, 2 - Padova 

Studio di Progettazione Ambientale – Dott.ssa Paola Modena – Via Trezza, 37 - Verona 
 

 

Da cui risulta che le emissioni stradali dovute al progetto sono, considerando 

un traffico di 3500 mezzi all’anno ed un percorrenza media di 100 km in andata e 100 

km in ritorno per viaggio: 

Tabella 3 – Emissioni totali per inquinante, considerando il traffico annuo da e per l’impianto di 
stoccaggio. 

 

Inquinante g/km anno g/anno t/anno 

NOx 2,776 1943200 1,94

CO 1,554 1087800 1,09

PM10 0,082 57400 0,06

 

Da tale analisi risulta che il contributo del progetto alle emissioni atmosferiche 

legate alla presenza dell’impianto di stoccaggio appare trascurabile. 
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Punto 4 - Sia fornita una planimetria che illustri la gestione 
delle acque, sia meteoriche sia nere (afferenti, quest’ultime, alla 
presenza degli Uffici). Si dia, inoltre, evidenza delle modalità di 
gestione degli spanti di gasolio. 

In allegato si consiglia specifico elaborato progettuale, redatto dall’Architetto 

Matteo Cuppoletti di Chioggia, costituito da: 

- Relazione tecnica 

- Tavola 1 – Schema progettuale impianto di smaltimento acque 

meteoriche dei piazzali e rete di smaltimento delle acque nere dei 

locali uffici e di servizio 

- Tavola 2 – Particolari pozzetti di raccolta e pozzetti di ispezione 

dello schema di impianto di smaltimento delle acque meteoriche dei 

piazzali 

- Tavola 3 - Rappresentazione schematica del disabbiatore e del 

disoleatore dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche dei 

piazzali  

 

Si ricorda che, a livello locale, non sono presenti acque superficiali sul sito di 

progetto. Ai margini si hanno i fossi laterali di proprietà che a loro volta scaricano nello 

scolo di guardia che fa capo all’idrovora del Consorzio di Bonifica. 

Relativamente al possibile contatto di acque con i materiali oggetto di 

stoccaggio il progetto già approvato relativamente allo stoccaggio di gasolio prevede 

che ”i tubi di scarico delle acque meteoriche in uscita dai bacini di contenimento dei 

serbatoi aerei, sono dotati di apposita valvola a sfera di intercettazione del liquido, in 

pozzetto opportunamente segnalato, i quali vanno poi a convogliare in una vasca 

interrata di disoleazione, prima della loro immissione in pubblica fognatura.“ Non sono 

quindi possibili interferenze con i corpi idrici superficiali. 

 

Analizzata la gestione delle acque nell’area dell’impianto, per quanto riguarda 

il potenziale rischio di spanti in laguna si precisa che eventuali quantitativi di gasolio 

che finissero accidentalmente nello specchio d’acqua antistante i punti di carico e 

scarico bettoline, sarebbero bloccati, in termini di dispersione, dal sistema di panne 
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galleggianti posti al contorno di tali specchi d’acqua ed il Responsabile del deposito 

attiverebbe immediatamente l’intervento della Società specializzata nei recuperi degli 

spanti a mare, con cui l’Azienda definirà un contratto di assistenza continuativa. 
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Punto 5 - Sia fornita una planimetria, uno studio 
illuminotecnico che dimostri il posizionamento delle torri di 
illuminazione del deposito e l’efficacia nella distribuzione 
notturna della luce su tutta la superficie dell’impianto. 

La planimetria ed il relativo studio sono riportati in allegato. 
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Punto 6 - Comunicare le modalità e la tipologia della recinzione 
della parte del perimetro del deposito prospiciente “l’area di 
espansione”, poiché vengono definite solo la tipologia e le 
caratteristiche della recinzione nella rimanente parte 
dell’impianto. 

La recinzione dell’area del costruendo deposito, come da prescrizione degli 

Enti competenti, verrà interamente realizzata con un muro di altezza pari a 2,5 m in 

pannelli di c.a. 

Si riporta una figura di esempio della prevista recinzione. 

 

Figura 3 – Esempio della prevista recinzione. 

 

Si precisa che le tavole presentate indicavano anche un’area denominata 

“area di espansione”. Tale area non è attualmente nella disponibilità della azienda 

proponente e quindi è esclusa dal progetto in esame. 
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Punto 7 - Poiché tra le prescrizioni della Commissione VIA del 
2008 è prescritto l’obbligo di piantumazione di una siepe 
polifita caratterizzata da specie idonee al substrato d’impianto, 
si chiede di conoscere se tale prescrizione rimane ancora 
applicabile vista la specificità dell’impianto richiesto e la 
tipologia della recinzione di sicurezza prevista. Eventualmente 
si indichino le alternative possibili 

Al fine di mantenere in essere la prescrizione sulla creazione di una siepe 

polifita in modo compatibile con la sicurezza dell’impianto, si formula la seguente 

proposta. 

La siepe sarà costituita da piante sempreverdi: Quercus ilex, Taxus baccata, 

Ruscus aculeatus, con l'aggiunta, fra le decidue, di Tamarix gallica.  

Si prevede un sesto di impianto tra una pianta e l’altra di 1 m. Ai fini 

dell’impianto verrà preliminarmente predisposto uno strato di terreno vegetale di 

almeno 60 cm. 

 

Le piante saranno messe a dimora sul lato esterno della recinzione e saranno 

mantenute ad un’altezza di circa 2,5 m. 

La scelta prevede quindi l’utilizzo in prevalenza di specie sempreverdi e 

rustiche che permettono di fornire un effetto schermante con ricadute positive anche 

per quanto riguarda l’aspetto estetico percettivo. 
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