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PREMESSA 

 

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi (DEC/VIA n. 4407 del 30.12.1999 

e DEC/DSA/2004/0866 del 8.10.2004) per la realizzazione dell’impianto di rigassificazione di Porto 

Viro, l’ICRAM (oggi ISPRA) è stato incaricato dalla Società Terminale GNL Adriatico di elaborare ed 

eseguire le attività di monitoraggio ambientale. In particolare, mediante la stipula di specifici contratti di 

servizio, sono state affidate a ICRAM (oggi ISPRA) le attività di caratterizzazione e di monitoraggio  

ambientale della fase di bianco (ante operam), della fase di cantiere e della fase di esercizio.   

In particolare  in data 17.12.2008 (lettera di accettazione ISPRA prot. 11668/08) è stato sottoscritto tra 

Terminale Adriatico GNL S.r.l. e ISPRA il contratto (n. ALNG 08-07-06) per l’esecuzione delle attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, da svolgersi sotto la 

supervisione di ARPA Veneto.  

Nel mese di dicembre 2009, sebbene il rigassificatore si trovasse nella fase di collaudo (periodo in cui 

progressivamente devono essere portate a regime tutte le operazioni connesse al processo di 

vaporizzazione e al trasporto del gas attraverso la condotta), ISPRA, con la supervisione di ARPAV, ha 

effettuato una prima campagna di campionamento sul comparto colonna d’acqua. Tale campagna ha 

avuto la finalità di verificare in situ le condizioni ambientali e di definire al meglio la strategia di 

campionamento da attuare nel corso del monitoraggio della fase di esercizio.  

La fase di collaudo, inizialmente programmata per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stata 

prorogata in più riprese. In base alle informazioni disponibili alla data di elaborazione della presente 

relazione la fase di collaudo si protrarrà sino a marzo 2012. 

ISPRA nel 2010, in accordo con la Società e con ARPAV, ha provveduto comunque ad iniziare le 

attività di monitoraggio previste per la fase di esercizio, in considerazione del prolungarsi della fase di 

collaudo ed in considerazione dell’operatività di tutti gli scarichi dell’impianto, ad eccezione dei reflui 

civili che vengono trasportati a terra anziché essere scaricati in mare previo trattamento.  

Nell’area del terminale, a settembre 2010, sono state condotte dunque le prime indagini del piano di 

monitoraggio previsto per la fase di esercizio del rigassificatore sulle matrici ambientali colonna d’acqua, 

sedimenti e biota (comunità bentoniche). I risultati delle analisi sulla colonna d’acqua e sui sedimenti 

sono stati inviati a Terminale GNL Adriatico S.r.l. e ARPAV il 06.07.2011 (Prot. N. 22503/11).La 

presente relazione rappresenta il documento conclusivo contente i risultati ed i commenti sulle indagini 

relative ai sedimenti,  colonna d’acqua e meiobenthos effettuate nel mese di settembre 2010. I risultati 

delle indagini sul macrobenthos saranno oggetto di una successiva relazione. 


