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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) ha elaborato il piano ed eseguito le attività di monitoraggio ambientale 

previste dalla fase di bianco (ante operam) e dalla fase di cantiere. Attualmente ISPRA sta svolgendo le attività 

di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio, di durata quinquennale, sotto la supervisione di ARPA 

Veneto. Il Terminale GNL si trova in fase di esercizio provvisorio o 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. Il periodo di collaudo, inizialmente 

programmato per un intervallo temporale di alcuni mesi, è stato prorogato più volte e ad oggi risulta 

protratto fino al mese di settembre 2015. 

Nell’ambito delle attività previste dal Piano di Monitoraggio ambientale (II anno di esercizio 

provvisorio) nell’area del Terminale GNL, la presente relazione riporta i risultati, già precedentemente 

trasmessi alla Società ALNG e ad ARPA Veneto, ed i commenti relativi alle indagini eseguite sulle 

matrici colonna d’acqua, sedimenti e biota.  

In particolare per le indagini sulla colonna d’acqua e sulla comunità bentonica (macrobenthos e 

meiobenthos) sono state eseguite due campagne rispettivamente a luglio-agosto 2012 e a settembre 

2012, i cui risultati sono stati trasmessi il 5.12.2013 Prot. ISPRA 49172.  Sui sedimenti è stata svolta una 

campagna di indagine a luglio 2012, i cui risultati sono stati trasmessi con nota del  30.12.2013 Prot. 

ISPRA 51450. 

Per quanto riguarda le  indagini di biomarkers e bioaccumulo su mitili trapiantati (due campagne, 

dicembre 2012 e febbraio 2013) e su specie di interesse per la pesca (due campagne, novembre e 

dicembre 2012) i risultati sono stati trasmessi rispettivamente in data 18.02.2014 (Prot. ISPRA N. 7360) 

e in data 4.08.2014 (Prot. ISPRA 32041).  

La relazione (10E) contenente i risultati dello studio della comunità ittica a microscala ed in prossimità 

delle barriere artificiali è stata inviata con lettera del 29.04.2013 (Prot. ISPRA 17587).  
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