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1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA IN PROGETTO 

1.1 Natura dell’opera 

La Petrolifera Italo Rumena (PIR), azienda facente parte del Gruppo PIR, gruppo leader 

nella gestione di depositi costieri, intende realizzare all’interno dell’area industriale del porto di 

Ravenna un deposito per la ricezione e lo stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), con lo 

scopo di servire il mercato di GNL, per il quale si prevede una forte espansione nella regione 

Emilia Romagna. 

Il GNL, ossia gas naturale che viene liquefatto e mantenuto allo stato liquido a bassissime 

temperature, verrà approvvigionato al Deposito mediante navi gasiere di capacità compresa 

tra 7.500 e 27.500 m3, mentre la distribuzione alle utenze potrà essere effettuata mediante 

autocisterne (destinate a stazioni di rifornimento stradale) e mediante bettoline (navi di piccola 

taglia con cui effettuare il rifornimento delle navi, ossia il bunkeraggio). 

Il deposito di stoccaggio del GNL sarà realizzato in due fasi temporalmente distinte che 

prevedono i seguenti stoccaggi nominali:  

• FASE 1 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 10.000 m3 di GNL (mediante la 

realizzazione di n. 1 serbatoio da 10.000 m3)  

• FASE 2 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 20.000 m3 di GNL (mediante la 

realizzazione di un ulteriore serbatoio da 10.000 m3).  

 

L’utilizzo di GNL per alimentare le navi e i mezzi stradali è previsto a livello Europeo alla luce 

dei significativi benefici prevedibili in termini ambientali, in quanto l’utilizzo di GNL consentirà 

di ridurre drasticamente il consumo di combustibili a maggior impatto ambientale, oggi 

utilizzati principalmente in ambito navale. 

La Commissione Europea (CE), con la Direttiva 2014/94/EU del 22 Ottobre 2014 sullo 

sviluppo dell’infrastruttura per i combustibili alternativi (cosiddetta DAFI), ha infatti previsto 

che gli Stati Membri adottino, entro il 2016, dei piani di sviluppo delle diverse fonti alternative 

per il settore dei trasporti. La Direttiva DAFI mira tra le altre cose a facilitare lo sviluppo di un 

mercato delle infrastrutture per i carburanti alternativi e per i veicoli con alimentazione 

alternativa. In tale contesto si colloca quindi anche il GNL per il quale la Direttiva prevede che, 

attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati Membri assicurino tra le altre cose 

che: 

• entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi sia realizzato un numero adeguato di 

punti di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla 
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navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella 

rete centrale della TEN-T; 

• entro il 31 dicembre 2025, sia realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento 

per il GNL accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale della TEN-T per 

assicurare la circolazione in tutta l'Unione dei veicoli pesanti alimentati a GNL. 

Il Porto di Ravenna rientra tra i porti italiani della rete TEN-T ed è quindi un punto strategico 

per la realizzazione di impianti di stoccaggio GNL su piccola scala (small scale LNG). 

Per l’attuazione della Direttiva DAFI il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha 

elaborato un Documento di consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL, che è stato 

oggetto di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati (stakeholders); a seguito della 

consultazione, durata due mesi, sono stati ricevuti contatti e commenti scritti che verranno 

considerati nell’elaborazione di una strategia complessiva dell’uso del GNL che troverà la sua 

principale collocazione nell’ambito del recepimento della citata direttiva DAFI e dei relativi piani 

per i diversi combustibili alternativi. Attualmente è in fase di elaborazione e definitiva 

approvazione il decreto per il recepimento della suddetta Direttiva nell’ordinamento nazionale.  

L’utilizzo del GNL induce indubbi vantaggi ambientali: il GNL rappresenta infatti un 

combustibile “pulito” che non contiene zolfo, la cui semplicità molecolare consente una 

combustione pulita con ridottissimi residui solidi. Ciò si traduce in benefici sia in termini di 

emissioni di gas ad effetto serra, che di polveri sottili, NOx ed SOx. 

L'utilizzo del GNL nel settore del trasporto marittimo può inoltre consentire di raggiungere 

gli obiettivi di riduzione dell'impatto derivante dalla presenza di zolfo nei carburanti, in linea 

con gli obiettivi posti dalla direttiva europea 2012/33/UE recepita in Italia con il D.Lgs. 

112/2014. Il GNL rappresenta, quindi, un importante strumento per ridurre l'impatto delle navi 

e delle attività nei porti.  

In sintesi l’utilizzo del GNL attua le strategie comunitarie e nazionali volte alla 

diversificazione delle fonti energetiche, alla riduzione della dipendenza dal petrolio ed alla 

sostenibilità del sistema dei trasporti via terra e via mare.  

Per perseguire tali obiettivi sono necessarie infrastrutture che devono trovare il loro punto di 

avvio necessariamente nei porti cui possono avere accesso le navi gasiere: dai depositi costieri 

il GNL può poi essere avviato alla distribuzione stradale o essere direttamente utilizzato per il 

rifornimento (bunker) delle navi. 

1.2 Ubicazione del progetto 

Il deposito di stoccaggio GNL sarà realizzato in un’area nel Porto di Ravenna, Località Porto 

Corsini, sita in via Baiona. Tale deposito nascerà in particolare nell’area compresa tra lo 
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stabilimento della società Bunge Italia e la Centrale termoelettrica “Teodora” della società Enel 

Produzione, fino ad un recente passato nelle pertinenze della suddetta Centrale termoelettrica. 

L’area ha una estensione di circa 23.000 m2. Attualmente l’area di intervento è costituita da 

superfici per lo più non pavimentate, in cui è presente la palazzina ex mensa Enel.  

L’area in cui sorgerà l’impianto oggetto d’esame confina: 

• a Nord con la centrale “Teodora” di Enel Produzione; 

• a Sud e ad Ovest con lo stabilimento Bunge Italia, dal quale è separato da Via Baiona; 

• a Est con il Canale Candiano, sul quale ha un affaccio diretto con banchina.  

 

Figura 1- Inquadramento dell’area di intervento: in blu lo stabilimento Bunge Italia, in verde la Centrale Teodora di 

ENEL Produzione ed in rosso l’area di intervento 

  

Ravenna 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA SULLE CONFORMITÀ DEL PROGETTO AGLI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

Nell’ambito dello Studio di impatto ambientale è stata analizzata la compatibilità dell’opera 

rispetto alle prescrizioni contenute nella normativa di settore e negli strumenti di pianificazione 

provinciale e comunale. 

In particolare è stata verificata la conformità ai seguenti strumenti di pianificazione: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale dell’Emilia-Romagna n. 276 del 3 febbraio 2010; 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Deliberazione del 

Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n.1388 del 28 gennaio 1993;  

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 28 febbraio 2006 e successivamente modificato a 

seguito dell’approvazione di piani settoriali o urbanistici; 

• Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. PV 25/2007 del 27 febbraio 2007, Variante 2015 di adeguamento e 

semplificazione del Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54946/88 del 14 aprile 2016, Pianificazione Comunale di 

Zonizzazione Acustica (PZA) del Comune di Ravenna approvata con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54 - P.G. 78142/15 del 28/05/2015; 

• Piano Regolatore Portuale di Ravenna (PRP) approvato con Deliberazione Giunta 

Regionale n. 20 del 03 febbraio 2010; 

• Disposizioni e previsioni in materia energetica, quali la Direttiva 2014/94/UE1, la 

Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvata con Decreto Interministeriale 8 

marzo 2013, il Piano Energetico Regionale (PER) e relativo Piano Triennale di 

Attuazione approvati con DGR n. 1284/2016, piani energetici elaborati a livello locale 

(Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile (PAES) della Provincia di 

Ravenna approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 22 marzo 

2011 e Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 201/119000 del 3 dicembre 2007); 

• Vincoli naturalistici (zone SIC-ZPS) e Piano Territoriale di Stazione Parco Delta del 

Po; 

                                           

1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi 
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• Piani di gestione della qualità dell’aria, ossia proposta di Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR 2020) adottata con delibera della Giunta Regionale n. 1180 del 

21/07/2014 e vigente Piano Provinciale di Tutela e Risanamento della Qualità 

dell’Aria (PRQA), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 78 del 

27/07/2006; 

• Piani di risanamento e tutela delle acque, ossia Piano regionale di Tutela delle Acque 

dell’Emilia Romagna approvato con Delibera n. 40 dell’Assemblea Legislativa del 

21/12/2005 e variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in 

attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna approvata 

con deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22/03/2011; 

• Piani di bacino con particolare riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA), approvato con delibera del Comitato Istituzionale 235 del 3/3/2016, al Piano 

stralcio di bacino per il rischio idrogeologico (PSRI) 

• Proposta di Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2020 (PRIT 2020) approvata con 

Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 20/2/2012. 

In linea generale, con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 

sopra elencati, si può rilevare come l’area di intervento: 

• non sia soggetta a vincolo paesaggistico e a tutela dei beni culturali; 

• non ricada all’interno di ambito di tutela paesaggistici o naturali; 

• non sia gravata da vincolo idrogeologico; 

• non sia interessata da fasce di rispetto di elettrodotti ad alta tensione. 

 

Nel complesso il progetto in esame non presenta elementi di difformità rispetto ai disposti 

normativi ed alle norme attuative dei principali piani territoriali né con riferimento all’esercizio 

del Deposito, né relativamente agli interventi di costruzione dello stesso.  

Nello specifico, con riferimento agli strumenti per la tutela della qualità dell’aria, il PAIR 

2020 prescrive per le aree classificate come di superamento di PM10, classificazione in cui 

ricade il comune di Ravenna, che la Valutazione di Impatto Ambientale “relativa a progetti 

ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato 

preveda le misure idonee a compensare o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte, con la 

finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al 

minimo”. 

A tal proposito occorre considerare che il progetto in esame prevede l’attivazione di nuove 

emissioni relative al sistema di gestione del Boil Off Gas (BOG), ovvero del GNL che evapora 



 
 

  

 

B6023-SIA-008 SIA – Sintesi Non Tecnica Z&A 0 28/10/2016 
9 di 62 

Elaborato Descrizione Emesso Rev. Data 

 

nel corso delle operazioni di stoccaggio e trasferimento e che quindi deve essere utilizzato o 

re-liquefatto per potere essere immesso nella sezione di stoccaggio.  

Il progetto prevede l’impiego di parte del BOG in motori a combustione interna per la 

produzione di energia destinata a soddisfare interamente il fabbisogno energetico 

dell’impianto. La realizzazione del sistema di recupero del BOG, con le connesse emissioni di 

nuova attivazione, costituisce nel complesso un efficientamento del sistema in quanto, in 

assenza di esso, la parte di BOG non liquefatta dovrebbe essere interamente bruciata in torcia 

senza la possibilità di operare una valorizzazione energetica del gas. Si evidenzia inoltre come i 

motori saranno alimentati a gas, un combustibile che garantisce livelli di emissioni di polveri 

pressoché trascurabili. 

Per una valutazione di coerenza rispetto alle norme del PAIR, devono essere esaminati 

anche gli effetti complessivi indotti dall’esercizio del progetto sulla componente atmosfera. 

Scopo del progetto è infatti quello di creare, in attuazione delle strategie comunitarie, un punto 

logistico per consentire il rifornimento con GNL di navi (bunkeraggio) e di stazioni di servizio 

stradali (da cui poi si riforniscono i mezzi).  

Rispetto ai combustibili tradizionali, quali gasolio o olio marittimo, il GNL garantisce fattori di 

emissione degli inquinanti tipici della combustione (polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 

anidride carbonica) significativamente inferiori, pertanto la disponibilità di tale combustibile 

consentirà, parallelamente ad un progressivo rinnovo del parco navale e veicolare, di ridurre le 

emissioni imputabili al settore dei trasporti, che è tra i principali responsabili dell’inquinamento 

atmosferico presente in Regione. Tale indicazione tecnica viene confermata dalle analisi svolte 

nello Studio, le quali hanno mostrato che l’attuazione del progetto potrà determinare una 

complessiva riduzione delle emissioni.  

Con riferimento agli strumenti di pianificazione comunitari e nazionali in materia di energia 

si rileva in primo luogo come il progetto sia coerente sia con le disposizioni europee (Direttiva 

DAFI) che prevedono la realizzazione nei porti italiani di un ”numero adeguato di punti di 

rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione interna o 

navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T”. La 

scelta del Porto di Ravenna, che appartiene alla rete centrale della TEN-T, quale luogo di 

realizzazione dell’impianto, appare pertanto strategica e pienamente coerente con le 

disposizioni europee e nazionali. 

In secondo luogo si osserva che il progetto in esame risulta coerente anche con la 

pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale, sebbene alcuni dei Piani esaminati, 

essendo antecedenti alla Direttiva DAFI, non contengano previsioni di dettaglio relative al GNL. 

I piani esaminati, in attuazione degli impegni assunti a livello internazionale dall’Italia (sin dalla 
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ratifica del Protocollo di Kyoto), prevedono, infatti, la riduzione delle emissioni di CO2 e la 

riduzione delle emissioni di CO2 è uno degli effetti dell’utilizzo di GNL quale combustibile. 

Nel complesso, pertanto, il progetto in esame risulta coerente con le prescrizioni e le linee di 

indirizzo definite strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunitari, nazionali e 

locali. 
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3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

3.1 Descrizione sintetica delle opere in progetto  

Il Deposito costiero PIR sarà composto da: 

• Unità di attracco e trasferimento del GNL; 

• Unità di stoccaggio (serbatoi); 

• Baie di carico autocisterne; 

• Sistema di gestione del BOG; 

• Sistema di rilascio in torcia; 

• Sistema ausiliari e di servizio; 

• Edifici ed opere accessorie. 

La potenzialità del deposito nelle due fasi previste sarà la seguente. 

Parametro Fase 1 Fase 2 

Capacità complessiva  
utile di stoccaggio 

10.000 m3 20.000 m3 

Portata massima di trasferimento  
GNL da banchina ad impianto 

1.000 m3/h 2.000 m3/h 

Portata massima di trasferimento  
GNL da impianto a bettoline 250 m3/h 500 m3/h 

Portata massima di trasferimento  
GNL da impianto ad autocisterne 

n. 4 pensiline di carico  
da 60 m3/h ciascuna 

n. 5+1 pensiline di carico  
da 60 m3/h ciascuna 

Capacità nominale annua  
approvvigionamento e ipotesi di 
distribuzione 

via 
Autocisterne 

496.000 m3 via 
Autocisterne 

700.000 m3 

via Bettoline 24.000 m3 via Bettoline 340.000 m3 

Totale 520.000 m3 Totale 1.040.000 m3 
Tabella 1 – Parametri dimensionali caratteristici del progetto nelle due fasi 

 

Nella seguente figura si riporta la planimetria generale di progetto del Deposito. 

 



 
 

  

 

B6023-SIA-008 SIA – Sintesi Non Tecnica Z&A 0 28/10/2016 
12 di 62 

Elaborato Descrizione Emesso Rev. Data 

 

Figura 2 – Planimetria generale del Deposito 
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3.1.1 Unità di attracco e trasferimento del GNL 

Il GNL sarà trasportato al Deposito da navi metaniere (o gasiere) con capacità tipicamente 

compresa tra 7.500 m3 e 27.500 m3, che verranno ormeggiate in corrispondenza della 

banchina esistente in concessione alla Società Petrolifera Italo Rumena. Una volta assicurato 

l’ormeggio della nave e il collegamento tra nave e banchina, inizieranno le procedure di scarico 

del GNL. Le operazioni di scarico e trasferimento avranno una durata massima di 12 ore. 

La circolazione del GNL tra la banchina e l’unità di stoccaggio si realizzerà mantenendo una 

tubazione fredda. Questo è necessario per evitare che nella fase iniziale dello scarico si generi 

una quantità eccessiva di BOG (Gas di Boil-Off). Il flusso di GNL in ingresso a ciascun serbatoio 

potrà essere gestito attraverso la regolazione di una serie di valvole pneumatiche controllate 

direttamente dall’operatore in sala controllo. 

Lo scarico avverrà tramite bracci di carico posizionati su una struttura metallica di sostegno 

ubicata in banchina. Tali bracci saranno dotati di efficaci sistemi di sicurezza quali il sistema 

DBV, ossia un sistema “doppia valvola a sfera” per garantire il rilascio del minimo quantitativo 

di gas in fase di distacco di emergenza, ed il sistema ERC (Emergency release coupler), un 

sistema che consente al braccio di sganciarsi dalla nave in qualsiasi situazione di emergenza. 

Quale ulteriore sistema di sicurezza si prevede un sistema di controllo sulla rotazione collegato 

ai sistemi di sgancio automatico in caso di superamento di valori limite. 

 

Figura 3 – Bracci di carico e loro area di operatività 
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Per assistere gli operatori all’attracco della nave, all’ormeggio e per garantire la sicurezza 

delle fasi di carico scarico navi saranno predisposti diversi nuovi sistemi, tra cui: 

• Berthing System per l’assistenza in fase di attracco; 

• Mooring System, ossia controllo della tensione delle cime d’ormeggio e sgancio rapido 

dai ganci d’ormeggio; 

• Monitoraggio delle condizioni meteo/marine; 

• Sistema di comunicazione nave/banchina (Ship-Shore Link SSL). 

3.1.2 Unità di stoccaggio 

La ricezione e lo stoccaggio del GNL avverrà all’interno di serbatoi criogenici a contenimento 

totale, ossia realizzati in modo tale da garantire la completa tenuta dei prodotti liquidi e 

gassosi in caso di cedimento del contenimento più interno: in caso di fuoriuscita dal 

contenimento interno, il muro di calcestruzzo esterno permette di trattenere completamente il 

liquido criogenico.  

Tra il contenimento interno, in acciaio, e quello esterno, in calcestruzzo, sarà presente uno 

strato isolante per mantenere la temperatura a livello criogenico (ossia circa – 160°C). 

 

Figura 4 – Serbatoio stoccaggio GNL: dettaglio costruttivo 
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Figura 5 – Serbatoio stoccaggio GNL e bracci di carico 

Ciascun serbatoio criogenico è completo di sistemi di protezione atti a prevenire: 

• sovra-riempimento, attraverso il monitoraggio del livello per tutta l’altezza di ciascun 

serbatoio; 

• sovrappressione; nei casi in cui si verifichi un incremento della pressione dovuto a 

cause non legate al normale funzionamento, l’integrità dei serbatoi sarà garantita 

dall’apertura delle valvole di sicurezza verso il sistema di torcia.  

Nello spazio tra le pareti interne in acciaio ed esterne in CLS del serbatoio sono posti 

misuratori di temperatura per rilevare eventuali trafilamenti di GNL. Sulla parete in acciaio 

(contenimento primario) sono invece previsti misuratori di temperatura per monitorare le 

temperature durante le operazioni di raffreddamento. 

Le pompe sommerse (in tank) permettono il trasferimento del GNL alle autocisterne e alle 

bettoline.  

3.1.3 Baie di carico autocisterne 

Le baie di carico utilizzate per il trasferimento del GNL alle autocisterne sono 

sostanzialmente delle corsie di sosta per le singole autocisterne. Le corsie sono separate tra 

loro da pareti di calcestruzzo in modo tale da evitare qualsiasi trasferimento di eventuale 

sversamento di GNL da una corsia all’altra. La pavimentazione in calcestruzzo delle baie avrà 
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pendenza idonea a smaltire eventuali fuoriuscite/sversamenti di GNL verso una rete di raccolta 

dedicata. 

Il dimensionamento delle pompe installate nei serbatoi di stoccaggio consentirà di caricare 

una autobotte in circa 1 ora, considerando anche le operazioni di collegamento e 

scollegamento. La pensilina prevista a copertura delle baie di carico sarà realizzata con una 

struttura in carpenteria metallica poggiata sui muri di contenimento delle baie, realizzati in 

cemento armato. 

3.1.4 Sistema di gestione del Boil Off Gas (BOG) 

Durante le fasi di stoccaggio e trasferimento, una quantità di GNL evapora per effetto di vari 

fattori, tra cui l’energia trasferita al GNL dalle pompe, dispersioni termiche delle linee, calore 

rilasciato dall’ambiente all’unità di stoccaggio, differenze di pressione, operazioni di carico 

autocisterne e bettoline e scarico navi gasiere. 

I serbatoi non possono gestire un accumulo eccessivo di gas, pertanto l’obiettivo del 

sistema di gestione del BOG è smaltire la quantità di gas generato mediante: 

• motori a combustione interna alimentati dal BOG stesso e dedicati alla produzione di 

energia elettrica per soddisfare il fabbisogno dell’impianto. 

Nella fase 1 del progetto si prevede l’installazione di tre (+ 1 di riserva) motori a 

combustione interna alimentati dal BOG, mentre nella Fase 2 si prevede 

l’implementazione di un motore aggiuntivo identico a quelli già installati per la Fase 1. 

• sistema di re-liquefazione, che permette il recupero del BOG generato in impianto che 

non viene bruciato nei motori a combustione interna, rendendolo nuovamente liquido e 

pertanto stoccabile nei serbatoi. 

Il sistema di reliquefazione prevede la compressione del gas naturale e la sua 

condensazione con un opportuno ciclo di refrigerazione ad azoto ed acqua. 

3.1.5 Torcia 

Gli apprestamenti di cui sarà dotato il Deposito consentiranno, nel corso della sua normale 

attività, di gestire il BOG mediante il suo invio o a generazione elettrica di impianto (nei 

motori) o al sistema di Re-liquefazione. 

Sarà comunque installata una torcia di combustione, utilizzata esclusivamente durante 

condizioni di funzionamento anomale e di emergenza, e/o per la preparazione a interventi di 

manutenzione, con combustione del gas rilasciato in atmosfera al fine di minimizzare le 

emissioni di inquinanti. 
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3.1.6 Sistemi ausiliari e di servizio 

I sistemi ausiliari e di servizio previsti sono di seguito elencati. 

• Sistema aria compressa: l’aria per gli strumenti e servizi è prodotta da due 

compressori, di cui uno in funzione e l’altro in stand by, o simultaneamente in 

funzione in caso di incremento di richiesta 

• Sistema azoto: l’azoto gassoso è utilizzato per l’inertizzazione, il flussaggio delle 

tubazioni, dei bracci di carico di banchina, dei sistemi di sicurezza e della torcia, per 

la verifica delle tenute e per la rilevazione della presenza di idrocarburi 

• Sistema acqua industriale: l’alimentazione dell’acqua industriale avverrà per mezzo 

di allaccio all’esistente acquedotto industriale che serve l’area portuale. 

• Generatore diesel di emergenza: è previsto nel caso di indisponibilità di 

alimentazione elettrica da rete Nazionale e Energia Elettrica prodotta Motori a 

Combustione interna 

• Impianti termotecnici e reti idriche per edifici ad uso civile 

• Sistemi di controllo e sicurezza sia per l’impianto sia per il personale  

• Rete per la alimentazione e distribuzione elettrica. 

3.1.7 Edifici ed opere accessorie  

In aggiunta agli edifici descritti in precedenza. Il deposito sarà dotato e prevedrà la 

realizzazione ulteriori edifici, da adibire a servizi, uffici e sale controllo, ecc. 

Di seguito sono elencati edifici ed opere accessorie: 

• Edificio uffici, servizi e sala controllo. La palazzina uffici, destinata ad accogliere le 

attività di controllo dell’impianto e quelle operative, è un fabbricato composto da due 

piani fuori terra ed un piano parzialmente interrato 

• Fabbricato magazzino, ricovero mezzi e locale trasformazione. 

• Sala di controllo alle operazioni di banchina. Il fabbricato è destinato ad ospitare la 

sala di controllo delle operazioni in banchina relative al carico e scarico di GNL dalle 

navi tramite i bracci installati sulla struttura metallica dedicata. 

3.2 Descrizione delle fasi di cantiere e di avviamento del deposito 

Il progetto prevede lo sviluppo di una filiera per il trasporto del gas naturale liquido (GNL) 

tramite navi metaniere (gasiere) sino al deposito di Porto Corsini, per lo stoccaggio e la 
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successiva distribuzione mediante l’utilizzo di autocisterne e di navi gasiere di minore capacità, 

denominate bettoline.  

Il deposito sarà realizzato in due fasi temporalmente distinte che prevedono il seguente 

assetto di stoccaggio: 

• FASE 1 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 10.000 m3 di GNL (mediante 

la realizzazione di n. 1 serbatoio da 10.000 m3); 

• FASE 2 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 20.000 m3 di GNL (mediante 

la realizzazione di un ulteriore serbatoio da 10.000 m3). 

La durata delle operazioni volte alla realizzazione, collaudo ed attivazione del deposito è 

stimata in 805 giorni per la Fase 1 e 1.075 giorni per la Fase 2.  

Prima della fase di costruzione delle opere si procederà alla demolizione dei fabbricati 

esistenti, ossia la palazzina ex mensa e delle fondazioni di vecchi manufatti. Successivamente 

alle demolizioni avranno luogo le opere di scavo e riporto per la predisposizione del piano di 

posa delle strutture. Si procederà poi con la realizzazione del serbatoio di GNL previsto per la 

Fase 1 e con la costruzione della Sala controllo. Seguiranno la realizzazione della torcia e delle 

strutture di banchina. Il progetto, inoltre, prevede poi la realizzazione della pensilina di carico, 

del capannone e delle reti. Prima dell’avvio dei collaudi finali, si procederà con la sistemazione 

delle pertinenze e la realizzazione delle pavimentazioni dell’area di impianto. 

Le strade ed i piazzali dell’area di impianto oggetto d’esame saranno dotate di caditoie 

stradali per il convogliamento delle acque meteoriche. Le restanti aree, al netto di quelle 

occupate da manufatti ed edifici, saranno adibite a prato. 

Le attività di cantiere per la Fase 2 saranno invece limitate alla costruzione del secondo 

serbatoio di GNL ed alla realizzazione delle pensiline di carico integrative. 

La fase di avviamento dell’impianto avverrà mediante: 

• Precommissioning, ossia la fase in cui si verifica che tutte le parti dell'impianto siano 

state realizzate in maniera conforme al progetto. In tale fase non viene introdotto 

GNL nell'impianto ma solo fluidi di servizio cioè aria compressa, acqua, azoto, 

vapore.  

• Commissioning, che si effettua ad impianto meccanicamente completato per essere 

pronti per introdurre il GNL. Al termine di tale fase, l'impianto è pronto per 

l'introduzione del GNL. Di conseguenza in questa fase si devono applicarsi tutte le 

procedure di sicurezza necessarie e previste. 

• Avviamento, in cui il deposito è pronto per entrare in produzione esercizio. 
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4 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI  

La valutazione degli impatti potenziali che il progetto potrebbe indurre sulle diverse 

componenti ambientali esaminate (aria, acqua, suolo, …) è stata svolta con riferimento sia alla 

fase di realizzazione delle opere in progetto (Fase di cantiere) che a quella di esercizio del 

Deposito in esame (Fase di esercizio).  

Tutte le valutazioni di impatto relative all’esercizio dell’opera in progetto sono state condotte 

considerando la piena attuazione del progetto, ossia in riferimento allo scenario che prevede 

l’esercizio di due serbatoi di stoccaggio del GNL (Fase o Scenario n. 2), in quanto i potenziali 

impatti connessi con tale Fase sono stimabili a priori come di maggior rilievo rispetto a quelli 

della prima fase del progetto (Fase 1). Le valutazioni relative alla Fase 2 sono pertanto le più 

cautelative e di conseguenza le conclusioni tratte sulla base di tali valutazioni possono essere, 

sempre in linea generale, considerate valide anche per la Fase 1. 

Con riferimento alla fase di cantiere, invece, le valutazioni sono state condotte con 

riferimento alla Fase 1 che risulta essere quella a cui sono imputabili gli impatti più rilevanti 

sulle matrici ambientali. 

Coerentemente con quanto previsto dalla norme tecniche per la redazione di Studi di 

Impatto Ambientale, per la valutazione degli impatti sono state definite le condizioni nello stato 

attuale (ante operam) delle componenti ambientali potenzialmente interessate dagli effetti del 

progetto. Considerando tali condizioni, le sensibilità ambientali individuate, si è poi proceduto 

all’individuazione dei fattori di impatto ed alla valutazione dei loro potenziali effetti. 

4.1 Descrizione della qualità dell’aria  

Al fine di caratterizzare lo stato di qualità dell’aria in prossimità al sito di interesse sono stati 

analizzati i dati raccolti dalle postazioni fisse della rete di monitoraggio ARPAE installate in 

Provincia di Ravenna, la cui ubicazione è riportata nella seguente figura. 



 
 

  

 

B6023-SIA-008 SIA – Sintesi Non Tecnica Z&A 0 28/10/2016 
20 di 62 

Elaborato Descrizione Emesso Rev. Data 

 

 

Figura 6 – Rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Provincia di Ravenna 

Si presenta di seguito una breve sintesi relativa agli inquinanti ritenuti di maggiore interesse 

ai fini dello studio: 

• Biossido di Azoto (NO2): a livello provinciale, sia il valore di media annuale che quello di 

media oraria nel 2015 sono risultati rispettati in tutte le postazioni della provincia. Il 

valore limite sulla media oraria, da non superare per più di 18 ore nel corso di un anno, 

non è mai stato superato in nessuna delle centraline della provincia; 

• Polveri (PM10): nel 2015 il limite della media annuale del PM10 è stato rispettato in tutte 

le postazioni, mentre il limite sul valore medio giornaliero (media giornaliera di 50 

µg/m3 da non superare più di 35 volte in un anno) non è stato rispettato in tutte le 

stazioni ad eccezione delle stazioni Delta Cervia (stazione di Fondo Suburbano) e Parco 

Bucci (stazione di Fondo Urbano); presso la stazione di monitoraggio Rocca Brancaleone 

(stazione Industriale - Urbana) nel 2015 si è registrato la media annuale più alta di 

PM10 

• Particolato ultrafine (PM2,5): nel 2015 il limite relativo alla media annuale del PM2,5 è 

stato rispettato in tutte le postazioni di misura della provincia, con il valore massimo 

registrato presso la stazione Porto San Vitale (stazione industriale).  

• Biossido di Zolfo (SO2): sul solo territorio provinciale di Ravenna, gli SO2 si sono 

ricercati presso tre centraline: Caorle (stazione di Fondo Urbano), Rocca Brancaleone 

(stazione Industriale - Urbana) e Porto San Vitale (quest’ultima proprio per via della 

Area di 
intervento 
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presenza di un elevato numero di sorgenti di tale inquinanti nell’area portuale). Le 

concentrazioni di biossido di zolfo si sono mantenute su valori decisamente bassi presso 

tutte e tre le centraline di monitoraggio, rispettando i limiti imposti dalla normativa sia 

in termini di concentrazione media sia in termini di concentrazioni giornaliere e orarie; 

• Monossido di carbonio (CO): nel 2015 i valori di CO si sono mantenuti nettamente al di 

sotto dei limiti fissati dalla normativa; 

• Ozono (O3): i valori di Ozono misurati nel 2015 a Ravenna evidenziano criticità in 

entrambe le stazioni industriali. In particolare, presso la stazione Porto San Vitale, nel 

2015 è stato superato il limite annuale di 25 giorni caratterizzati da valori della 

massima media calcolata su 8 ore superiori al limite (120 µg/m3). 

E’ quindi possibile rilevare che sono presenti alcune criticità rispetto ai limiti fissati dalla 

norma nazionale e comunitaria per PM10 ed ozono, sebbene tale criticità sia mitigata dalla 

cessazione dei superamenti dei limiti di legge per il parametro NOx, un tempo parametro 

critico per l’area ravennate. 

4.2 Descrizione dello stato di qualità delle acque 

L’area di interesse rientra nel Bacino del Canale Candiano ed è prossima alla Piallasse 

Baiona e Piombone, afferenti al Candiano ed alla costa. Il bacino del Canale Candiano 

rappresenta uno dei bacini principali dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed è 

considerato un bacino idrografico a sé stante che si sviluppa per una lunghezza di circa 11 km 

a Nord Est di Ravenna, mantenendo il collegamento tra la città, la Darsena San Vitale e il 

mare. 

Rispetto alle definizioni date dalla norma di riferimento (Direttiva 2000/60/CE e suo 

recepimento nell’ordinamento italiano), lo Stato Ecologico del Canale Candiano è risultato 

Sufficiente nel periodo 2010-2013, mentre lo stato chimico è risultato essere Buono. Non si 

ravvisano quindi significative criticità per la qualità delle acque superficiali del Canale 

Candiano, per il quale il PTCP di Ravenna dispone, in quanto non incluso in area sensibile ma 

con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera 

dell’Adriatico), un particolare regime di vincoli relativamente agli apporti di nutrienti (azoto, 

fosforo e BOD5). 

Il deposito in progetto si colloca quindi in prossimità della zona sensibile costituita dalla 

Piallassa Baiona e, in area limitrofa, anche alla Piallassa Piombone, entrambe acque di 

transizione. Tali Pialasse sono classificate quali aree di notevole rilevanza naturalistica (zone 

SIC e ZPS) e sono inoltre considerate aree sensibili, pertanto oggetto di rigida tutela. 
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Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’area su cui insisterà il Deposito PIR è 

caratterizzabile da due zone idrogeologiche ben distinte. 

1) la prima zona, compresa tra la superficie ed il setto impermeabile ubicato a 100 m dal 

p.c., è occupata da un insieme di falde freatiche, di limitata potenzialità ed in equilibrio 

idrodinamico col mare, quindi soggette al rischio di intrusione salina. E’ costituito da: 

a. un primo strato (tra 0 e 25÷30 m circa sotto il p.c.) che non è neppure connesso 

all’acquifero regionale, è esposto fortemente alle contaminazioni e presenta 

un’oscillazione stagionale marcata;  

b. un secondo strato (tra i 60 e i 100 m circa sotto il p.c.) mostra caratteristiche più 

uniformi, ed è collegato all’acquifero regionale. 

2) la seconda zona, compresa tra il setto impermeabile e il basamento sedimentario marino 

(circa a quota – 400 m dal p.c.), ospita un acquifero artesiano molto più esteso. 

I monitoraggi svolti da ARPAE sulla falda profonda mostrano un buono stato quantitativo ed 

un buono stato chimico. Relativamente alla falda freatica superficiale, dati relativi a campagne 

di monitoraggio svolte nel 2006 e nel 2012 mostrano un sufficiente stato di qualità delle acque, 

con il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i, relativamente a tutti i parametri ricercati, ad eccezione di occasionali e 

modesti superamenti per il parametro Arsenico riconducibili a condizioni naturali.  

Per le acque marino costiere della regione Emilia-Romagna si individuano 2 corpi idrici: il 

corpo idrico CD1 si estende da Goro (delta Po) a Ravenna, mentre il corpo idrico CD2 si 

estende da Ravenna a Cattolica. La valutazione dello Stato di Qualità Ambientale delle acque si 

basa sull’analisi di elementi che definiscono lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico. Nel triennio 

2010-2012 per entrambi i corpi idrici marino costieri (CD1 e CD2) sono stati rilevati uno stato 

ecologico Sufficiente ed uno stato chimico Buono. 

4.3 Descrizione dello stato del suolo e del sottosuolo 

Da un punto di vista generale, l’area in oggetto ricade nel vasto bacino sedimentario 

dell’unità geomorfologica denominata Pianura Padana e più precisamente nella parte sud-

orientale della stessa, delimitata a Nord dal corso del Fiume Po, a sud dalle appendici collinari 

dell’Appennino Romagnolo, e ad Est dal Mare Adriatico. 

La zona di interesse si colloca in un contesto pianeggiante, con una quota di circa 1,1- 1,2 

m s.l.m., e presenta la seguente stratigrafia: 

• 0,0 ÷ 0,2/1,0 m dal p.c.: ghiaie eterogenee di sottofondo superficiale in matrice 

sabbiosa; 
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• 0,2/1,0 ÷ 3,5/4,5 m dal p.c.: alternanza di livelli limo sabbiosi e limo argillosi; 

• 3,5/4,5 ÷ oltre 10 m dal p.c.: sabbie fini debolmente limose (acquifero superficiale). 

Le analisi chimiche svolte su campioni di terreno prelevati nel corso di precedenti indagini 

non mostrano alcuna criticità rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per siti ad 

uso Commerciale/Industriale. Lo stato di qualità dei primi metri di terreno nell’area in esame 

appare pertanto adeguato alla sua destinazione d’uso, senza che siano riscontrabili criticità o 

fenomeni di contaminazione di alcun tipo. 

Per l’area in esame, così come per tutta la Pianura Padana, è di interesse il fenomeno della 

subsidenza, cioè il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre causato 

dall’abbassamento e dalla compattazione dei sedimenti. Questo processo, che ha cause sia 

naturali che artificiali, diviene un vero e proprio fattore di rischio quando l'abbassamento del 

terreno è particolarmente rilevante o quando la topografia è già depressa e vicina, o al di 

sotto, del livello del mare. La situazione nell’area ravennate è progressivamente migliorata, 

consolidandosi su valori di abbassamento inferiori a 10 mm/anno, e dunque molto minori di 

quelli registrati nei precedenti decenni, quando si sono registrati picchi anche di 210 mm/anno. 

La realizzazione di opere e progetti comporta, in linea generale, l’occupazione di suolo, per 

cui associato al concetto di occupazione del suolo è legato il fenomeno di consumo di suolo, 

cioè la perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta alla variazione da una copertura 

non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 

I dati registrati dal 1950 ad oggi evidenziano come la risorsa appaia sempre più sfruttata, 

tuttavia a livello strettamente locale, considerando cioè il perimetro dell’area portuale di 

Ravenna, dal 1990 ad oggi l’uso del suolo è rimasto sostanzialmente invariato. 

4.4 Descrizione dello stato del clima acustico 

Per la definizione dello stato attuale del clima acustico sono stati effettuati rilievi acustici e 

valutazioni relative al rumore indotto dai transiti di mezzi insistenti sulla viabilità e dai transiti 

di treni sulla ferrovia di servizio al porto. 

Le principali sorgenti sonore che oggi caratterizzano il clima acustico dell’area in esame 

sono quindi: 

• Il traffico veicolare circolante su via Baiona e sulla sua diramazione in direzione 

canale Candiano tramite cui si accede all’area di intervento; 

• Il traffico di convogli circolanti sulla linea ferroviaria locale; 

• Le attività industriali presenti. 

La caratterizzazione delle sorgenti sonore è avvenuta mediante: 
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• La misura fonometrica diretta del rumore prodotto dal traffico stradale, mediante 

rilievo di breve durata e conteggio dei transiti in un’ora di punta. Da tale conteggio, 

mediante algoritmi derivanti dall’ingegneria dei trasporti, è stato poi stimato il 

numero di transiti giornalieri. 

• La misura fonometrica dell’effetto complessivo delle sorgenti attribuibili alle aree 

industriali, effettuato con una serie di rilievi fonometrici sui confini degli stabilimenti 

prossimi all’area di intervento; 

• L’individuazione del rumore di un transito di un convoglio ferroviario, mediante dati 

di letteratura. 

Il sito di intervento, collocandosi in un’area industriale, dista dai primi edifici residenziali 

abitati non meno di 600 metri. I più vicini recettori considerati sono quindi l’esistente deposito 

PIR (R1), la Centrale ENEL Teodora (R2), lo stabilimento di Bunge Italia SpA (R3) ed un 

gruppo di due edifici attualmente diroccati e disabitati (R4), ubicati sul lato opposto del Canale 

Candiano. 

Secondo la zonizzazione acustica del Comune di Ravenna i ricettori R1, R2 e R3 ricadono in 

classe VI (Aree esclusivamente industriali), mentre il ricettore R4 ricade in classe IV (Aree di 

intensa attività umana). 

 

Figura 7 - Ricettori considerati nell'area del progetto in esame 

Tramite le prove fonometriche svolte in sito è stato verificato il rispetto dei limiti acustici 

fissati dalla zonizzazione acustica comunale, in entrambi i periodi di riferimento (diurno e 

notturno).  
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4.5 Descrizione sintetica del sistema economico e del sistema 
mobilità 

Il Porto di Ravenna è l’unico porto dell’Emilia-Romagna: in virtù della sua strategica 

posizione geografica, il Porto di Ravenna si caratterizza come leader in Italia per gli scambi 

commerciali con i mercati del Mediterraneo orientale e del Mar Nero (quasi il 40% del totale 

nazionale ad esclusione del carbone e dei prodotti petroliferi) e svolge una funzione importante 

per quelli con il Medio e l’Estremo Oriente. 

Il porto di Ravenna è il principale porto italiano per la movimentazione di cereali e farine ad 

uso zootecnico. 

L’inclusione nel sistema della grande viabilità ed il collegamento con le principali reti di 

trasporto fanno del Porto di Ravenna un nodo accessibile dai principali mercati italiani ed 

europei, ragione per cui è stato inserito dalla Comunità europea nella proposta di revisione 

normativa delle reti TEN-T, divenendo il terminale meridionale del corridoio n. 1 Baltico - 

Adriatico e rientrando nella ristretta lista degli 83 “core ports” europei.  

Il quantitativo di merci movimentate ha seguito un trend di crescita quasi costante tra il 

2000 ed il 2008, arrivando ad un picco di oltre 26.000.000 tonnellate movimentate. Nel 2009 

si è però registrato un brusco calo del quantitativo di merci trattate, dovuto probabilmente alla 

congiuntura economica negativa, mentre negli anni seguenti si è registrato un nuovo trend 

positivo che si è protratto negli anni successivi, fino a raggiungere nel 2015 una quota di 

24.738.989 tonnellate di merci movimentate. 
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Figura 8 –Movimentazione merci nel Porto di Ravenna 

 

Analogamente, in relazione al numero di navi transitate presso il porto di Ravenna, si può 

osservare che: 

• nel periodo 2000 - 2007 il movimento di navi nel porto si è presentato 

sostanzialmente stabile; 

• tra il 2008 e il 2009 si è registrato un sensibile calo di ingressi/uscite dal porto di 

Ravenna, fino a raggiungere un minimo di circa 3.230 unità nel 2009, mentre nei 

due anni seguenti il numero complessivo di navi è aumentato nuovamente fino a 

registrare circa 3.455 navi nel 2011; 

• nei 3 anni successivi (2012-2014) il numero di navi attraccate e partite dal porto è 

rimasto stabilmente al di sotto del valore registrato nel 2011. Infine nel 2015 si è 

registrato un nuovo sensibile calo con circa 2.850 navi transitate. 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Arrivi 3.910 4.230 4.182 4.169 4.174 3.873 4.171 3.988 

Partenze 3.913 4.201 4.166 4.173 4.153 3.869 4.174 3.980 

TOTALE 7.823 8.431 8.348 7.342 8.327 7.742 8.345 7.968 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Arrivi 3785 3.224 3.423 3.456 3.159 3.124 3.122 2.843 
Partenze 3795 3.242 3.424 3.454 3.154 3.125 3.124 2.845 
TOTALE 7580 6.486 6.847 6.910 6.313 6.249 6.246 5.688 

Tabella 2 – Movimento navi nel porto di Ravenna  
[Fonte: Autorità portuale di Ravenna ed ESPO – European Sea Ports Organisation]  

 

In generale le aziende attive al 31/12/2015 nel comune di Ravenna erano 15.813: il settore 

predominante è il Settore G della classificazione Ateco (commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli) e il settore agricolo.  

Tra le realtà industriali del Comune di Ravenna, quelle autorizzate mediante provvedimento 

di Autorizzazione Integrata Ambientale, identificabili in via generale come le aziende più 

rilevanti sotto il profilo ambientale, si concentrano prevalentemente all’interno dell’area del 

Porto di Ravenna ed in particolare nell’area industriale a sud ovest del Porto.  

La realtà industriale del Comune di Ravenna risulta inoltre particolarmente interessata dalla 

presenza di impianti RIR (Rischio di Incidente Rilevante): al 28/07/2015 risultavano infatti 

presenti 25 stabilimenti RIR sul territorio comunale. In prossimità dell’area di intervento si 

trovano altri impianti a Rischio di Incidente Rilevante: lo stabilimento Bunge, l’impianto Alma 

Petroli e il Deposito PIR di via Baiona n. 260-279.  

In definitiva la situazione della rete provinciale delle imprese e del settore portuale sembra 

ancora risentire degli effetti della crisi economica degli anni passati. Il bilancio delle aziende a 

livello provinciale è risultato negativo nel corso dell’ultimo anno di riferimento e anche il 

volume di traffico che ha interessato il porto di Ravenna, sebbene in crescita rispetto agli anni 

passati, non ha ancora raggiunto il valore degli anni precedenti al 2009.  

 

Per quanto concerne la mobilità stradale l’impianto è collocato all’interno del polo industriale 

di Ravenna, servito dai seguenti assi viari: 

• S.S.309DIR, che collega l’autostrada A14 con la S.S. 309 Romea; 

• S.S.309 Romea, che collega Ravenna con Venezia; 

• Via Canale Magni – Via Baiona, che collegano il punto di incontro tra la S.S.309DIR e 

la S.S.309 e l’area portuale. 
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Figura 9 –Assi viari a servizio del Porto: in blu la S.S.309DIR, in rosso la S.S. 309 Romea,  in giallo Via Canale Magni – 

Via Baiona; l’area di intervento  è individuata con un pallino rosso. 

 

Per i suddetti assi viari è possibile definire come segue il traffico oggi esistente, espresso 

come numero medio di transiti al giorno (TGM). 

Strada TGM Fonte Periodo di 
riferimento 

Via Baiona  
(stima) 11.425 

stima da rilievo di 
traffico in ora di 

punta 
2016 

SS309DIR 20.451 
Sistema regionale di 
rilevazione dei flussi 

di traffico 
2015 

SS309 12.163 
Sistema regionale di 
rilevazione dei flussi 

di traffico 
2015 

Tabella 3 - Dati di rilievo del traffico stato attuale 
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4.6 Descrizione dello stato di salute e del benessere dell’uomo  

Al fine di determinare lo stato di salute e di benessere della popolazione potenzialmente 

interessata dalla realizzazione del progetto in esame si è fatto riferimento a quanto riportato 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. 

Il Distretto di Ravenna ha registrato, nel corso del 2014, un tasso grezzo di natalità pari al 

7,64%, il dato più basso dell’intera Ausl Romagna. Il tasso di mortalità, invece, risulta pari al 

10,63%, valore che si colloca al di sotto della media dell’Ausl e dell’intera Regione. Tale dato 

sembra indicare uno stato di salute della popolazione ravennate generalmente migliore rispetto 

alla media della Regione. 

 

Figura 10 – Tasso grezzo di natalità e mortalità nei distretti dell’Ausl Romagna,  

nell’intera Ausl ed in Regione. Anno 2014. 

 

Al fine di valutare potenziali impatti sulla salute umana si considerano inoltre le potenziali 

fonti di irraggiamento di radiazioni non ionizzanti, in quanto nel progetto prevede la 

generazione di energia elettrica. 

I campi elettromagnetici (alla base delle radiazioni non ionizzanti) sono generalmente 

suddivisi, in base alla frequenza, in campi ELF (a frequenza bassa o estremamente bassa), 

generati da impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (elettrodotti) 

e in campi RF (campi a radiofrequenza e microonde o campi ad alta frequenza), emessi dagli 

impianti per radio-telecomunicazione. 

La più recente campagna di monitoraggio svolta da ARPAE ha consentito di rilevare che in 

provincia di Ravenna è stato identificato (nel 2014) un solo caso di superamento del valore 
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limite di legge (dovuto ad un campo Radio Televisivo). La situazione di generale rispetto dei 

limiti è inoltre confermata dai primi dati parziali registrati nel corso del 2016.  

Si segnala infine la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di intervento, della 

Centrale Termoelettrica “Teodora”, gestita da ENEL Produzione. L’area di impianto risulta 

tuttavia ricadere all’esterno della fascia di rispetto per elettrodotti. 

4.7 Descrizione dello stato di qualità di flora, fauna ed ecosistemi 

L’area in cui si colloca il futuro Deposito PIR risulta caratterizzata dalla presenza di Zone a 

Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), inseriti nell’elenco Rete 

Natura 2000. Tali aree risultano caratterizzate per definizione da un elevato valore ambientale 

e da una rilevante diversità biologica che si sostanzia nella presenza di habitat naturali da 

tutelare e mantenere ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

Nello specifico vengono individuati in Figura 11 i seguenti siti: 

• Complesso di Punte Alberete e Valle Mandriole (SIC, ZPS e zona Ramsar); 

• Piallassa Baiona (SIC che contiene per intero una ZPS e una zona Ramsar); 

• Pineta di San Vitale e Bassa del Pirottolo (SIC e ZPS); 

• Prato umido del Bardello (SIC e ZPS); 

• Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (SIC); 

• Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina (SIC). 

 

Figura 11 – Siti SIC e ZPS nell’intorno del futuro Deposito PIR 
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Le componenti ecosistemiche più significative presenti nel territorio di area vasta 

appartengono alle seguenti tipologie: 

• ecosistemi lotici d’acqua dolce (fiumi e canali); 

• ecosistemi delle zone umide d’acqua dolce; 

• ecosistemi delle zone umide d’acqua salmastra; 

• ecosistemi delle formazioni boschive; 

• ecosistema delle spiagge costiere; 

• agroecosistema; 

• territorio urbano e zone industriali. 

L’area strettamente oggetto di intervento è localizzata all’interno dell’area industriale 

portuale di Ravenna, dunque l’unità ecosistemica prevalentemente rappresentata nell’area di 

intervento è certamente quella urbano-industriale, caratterizzata da una sostanziale assenza di 

elementi naturali, sia di tipo vegetale, sia di tipo animale di particolare rilievo. 

Nello specifico il sito che ospiterà il deposito PIR ricade nella parte terminale della lingua di 

terra che costeggia il Canale di Candiano delimitata dal Canale su di un lato e dalla Piallassa 

Baiona sull’altro. 

 

 

Figura 12 - Inquadramento Deposito PIR e Pialassa Baiona 
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La Piallassa Baiona costituisce un Sito di Importanza Comunitaria e contiene al suo interno 

una ZPS e una zona Ramsar. 

L’area soggetta all’intervento, collocandosi nell’area della zona portuale / industriale del 

comune di Ravenna, risulta pressoché priva di elementi vegetazionali di pregio, pur essendoci 

nelle immediate vicinanze del sito impiantistico in esame la Piallassa Baiona, che ospita al suo 

interno piante quali Salicornia veneta (specie di interesse comunitario prioritaria), Erianthus 

ravennae, Plantago cornuti e Limonium bellidifolium (tutte e tre rare e/o minacciate). 

Inoltre, la zona di stretto intervento è povera sia di invertebrati che di vertebrati, che si 

limitano a poche specie come alcuni anfibi nei canali, quali la rana verde (Rana esculenta), e il 

rospo comune (Bufo bufo spinosus). Si possono incontrare uccelli che arrivano dalle zone 

limitrofe come l'Allodola (Aluada arvensis) che vive sui campi e piccoli mammiferi che, pur 

essendo strettamente legati agli ambienti acquatici, qui trovano cibo e siti di riproduzione; è il 

caso dell'arvicola (Arvicola terrestris) e del topo selvatico (Sylvanus sylvaticus). 

Sebbene l’area portuale costituisca un habitat non fruibile da specie pregiate, l’adiacente 

Piallassa Baiona rappresenta un rifugio per specie rare sia terrestri che acquatiche ed è inoltre 

un’area abitualmente occupata per la nidificazione di circa una trentina di specie di uccelli di 

interesse comunitario.  Nel complesso si individuano quindi, in un’area ristretta, zone di 

assoluto pregio (Piallasse Baiona e Piomboni, Pineta di San Vitale ecc.) e l’area industriale che 

comprende il porto di Ravenna ed il polo petrolchimico, che costituiscono elementi di pressione 

cui prestare particolare attenzione per il mantenimento del delicato stato di qualità degli 

ecosistemi. 

4.8 Descrizione dello stato del paesaggio e del patrimonio storico-
testimoniale 

Il deposito PIR si colloca all’interno dell’area portuale di Ravenna la quale nasce come città 

caratterizzata in passato da tre approdi: Porto Candiano, Porto Lacherno e Porto Lione.  

Rispetto agli altri due il Candiano fu considerato l’unico porto della città di Ravenna ma negli 

anni, a causa del continuo insabbiamento, perse la sua funzionalità e il suo prestigio. 

Solo dagli anni cinquanta, grazie alla ripresa e rilancio dell’attività produttiva industriale, il 

porto di Ravenna assunse un ruolo essenzialmente commerciale destinando ai servizi portuali 

in larga parte delle aree lungo il Canale Candiano. 

L’area in esame si colloca in una zona estremamente urbanizzata ed industrializzata. Ne 

deriva che la presenza di situazioni di particolare pregio ambientale, paesaggistico e 

naturalistico sia praticamente assente, strettamente nei dintorni dell’area di intervento. Il 

paesaggio locale è costituito da ambienti decisamente antropizzati e rappresenta un tipico 

contesto industriale di importanza non solo sovracomunale, ma internazionale. 
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Nelle immediate vicinanze dell’area di impianto, si può rilevare la presenza di alcuni edifici 

segnalati per il loro valore storico ed architettonico: Villa Ottolenghi, a nord est del sito, La 

Fabbrica Vecchia, ad est sulla sponda destra del Candiano e Villa Viale delle Nazioni all’interno 

del centro abitato di Marina di Ravenna.  

 

Figura 13 - Ubicazione degli edifici di valore storico e architettonico 

  



 
 

  

 

B6023-SIA-008 SIA – Sintesi Non Tecnica Z&A 0 28/10/2016 
34 di 62 

Elaborato Descrizione Emesso Rev. Data 

 

5 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMPATTI DEL PROGETTO 

Definito lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali potenzialmente interessate 

dagli eventuali impatti connessi con la realizzazione e l’esercizio del progetto in esame, si è 

proceduto a valutare i suddetti impatti con grado di approfondimento commisurato alla 

rilevanza dell’impatto potenziale. 

5.1 Impatti sull’atmosfera  

Di seguito sono descritti i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in 

esame, sia nella fase di costruzione (fase di cantiere), sia nella fase successiva alla 

realizzazione dell’intervento (fase di esercizio). 

5.1.1 Fase cantiere  

Data la tipologia di operazioni previste in fase di cantiere, è possibile considerare l’emissione 

di materiale particellare (polveri) quale principale fattore di pressione per la qualità dell’aria 

connesso con la realizzazione delle opere. 

Le emissioni polverulente sono in generale associabili ai seguenti contributi principali: 

1. operazioni di movimento terra; 

2. operazioni di demolizione di opere civili; 

3. operazioni di carico delle terre scavate sui mezzi di trasporto; 

4. transito di mezzi su strada non asfaltata (piste di cantiere); 

5. scarico di terre e materiali da costruzione dai mezzi di trasporto nell’area di 

lavorazione; 

6. abbancamento e compattazione delle terre e dei materiali da costruzione nell’area di 

lavorazione. 

La valutazione è stata svolta attraverso la determinazione di fattori di emissione in accordo 

con le più recenti Linee Guida Europee (Manuale EMEP/EEA Air pollutant emission inventory 

guidebook – 2013) e con la metodologia U.S. EPA AP-42, adottando i criteri di accettabilità 

delle emissioni derivanti da attività di gestione di materiali polverulenti definiti da Arpa 

Toscana (ARPAT). 

Sulla base del cronoprogramma di progetto è stato possibile individuare la fase in cui 

verranno realizzati gli interventi maggiormente impattanti da un punto delle emissioni 

polverulente, che è risultata essere quella dedicata alle operazioni di demolizione delle opere 

civili e di preparazione del terreno mediante operazioni di scavo e riporto. Tale fase, che si 

protrarrà per circa due mesi, è infatti caratterizzata dalla movimentazione del maggior 
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quantitativo di materiale polverulento e dallo svolgimento delle operazioni che generalmente 

determinano i maggiori contributi alle emissioni di polveri. 

Dall’analisi svolta risulta che, adottando le abituali accortezze gestionali seguite in fase di 

cantiere (come la bagnatura della viabilità), le emissioni medie orarie di PM10 derivanti 

dall’attività di cantiere nella sua fase potenzialmente più impattante sono minori sia della 

soglia di attenzione definita da ARPAT (superata la quale andrebbe effettuato un monitoraggio 

presso i recettori) che della soglia di accettabilità (valore oltre il quale l’impatto non è 

tollerabile), pertanto gli impatti sulla qualità dell’aria determinati dalle emissioni di polveri in 

fase di cantiere possono essere valutati come non significativi. 

5.1.2 Fase di esercizio  

La valutazione degli impatti per la componente atmosfera in fase di esercizio è stata svolta 

considerando: 

• il bilancio emissivo dell’intervento a livello locale, esaminando sia le emissioni 

di nuova attivazione che le mancate emissioni indotte dall’attuazione del progetto 

con riferimento agli inquinanti con effetti locali (ossia NOx, Polveri e SOx); 

• l’impatto sulla qualità dell’aria a livello locale, valutato mediante l’applicazione di 

un modello diffusionale; 

• il bilancio emissivo dell’intervento relativo all’emissione di gas climalteranti, 

studiando sia le emissioni di nuova attivazione che le mancate emissioni indotte 

dall’attuazione del progetto. 

Le emissioni in atmosfera di nuova introduzione sono le seguenti: 

• Emissioni da navi gasiere in entrata ed uscita dal Deposito, nonché in fase di scarico 

del GNL; 

• Emissioni dei rimorchiatori impiegati nelle operazioni di attracco delle gasiere; 

• Emissioni dei motori a combustione interna (MCI) previsti in impianto per la 

produzione di energia elettrica; 

• Emissioni degli automezzi di distribuzione del GNL che vengono caricati presso 

l’impianto e conferiscono il GNL ad impianti di distribuzione per autotrazione; 

• Emissioni delle bettoline che vengono impiegate per il rifornimento delle navi 

(bunkeraggio). 

Le mancate emissioni che si ritiene opportuno considerare per una valutazione complessiva 

del bilancio emissivo del progetto sono invece: 

• Mancate emissioni dovute all’impiego di GNL quale combustibile per navi. 
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• Mancate emissioni dovute all’impiego di GNL quale combustibile per automezzi. 

Le emissioni (nuove ed evitate) sono state stimate mediante l’impiego di fattori di emissione 

desunti da autorevoli riferimenti nazionali ed internazionali pubblicati dall’Agenzia Europea per 

l’Ambiente (EEA), dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 

dalla Commissione Europea e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE – Documento di 

consultazione per una strategia nazionale sul GNL). Solamente per la quantificazione delle 

emissioni dovute all’impiego dei motori sono state considerate, cautelativamente, le massime 

concentrazioni di inquinanti e portate dei fumi che si richiede di autorizzare. 

 

Bilancio emissivo dell’intervento a livello locale  

La prima valutazione svolta è consistita nella definizione del bilancio emissivo, considerando 

il territorio della Provincia di Ravenna, relativo agli inquinanti con effetti strettamente locali, 

quali ossidi di azoto (NOx), polveri (PM10) e ossidi di zolfo (SOx). 

L’esercizio dell’impianto di stoccaggio di GNL determinerà un flusso di mezzi navali indotto 

costituito da: 

• Navi gasiere che conferiranno il GNL al Deposito caricando i serbatoi di stoccaggio; 

nella Fase 2 è previsto l’arrivo di 52 navi/anno; 

• Rimorchiatori di supporto alle manovre di attracco delle navi gasiere. Saranno 

necessari 2 rimorchiatori a supporto di ogni nave;  

• Bettoline che verranno caricate di GNL per il rifornimento (bunkeraggio) delle navi. 

Con riferimento alla Fase 2 si stimano circa 170 bettoline/anno. 

La distribuzione del GNL stoccato nei serbatoi di nuova realizzazione avverrà in parte via 

mare ed in parte mediante automezzi. Complessivamente si stima che per il trasporto del 

quantitativo di GNL destinato ad autotrazione, quindi ai distributori stradali (700.000 m3/anno) 

risulteranno necessarie circa 17.157 autocisterne/anno. 

Per le emissioni da motori a combustione interna si considera il funzionamento dei motori 

attivi in impianto. Per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica del Deposito si prevede, 

infatti, di installare 4 motori, più un quinto di riserva, in Fase 2 (saranno 3 + 1 in Fase 1), tutti 

alimentati dal BOG generato dal deposito (quindi da gas metano). 

Relativamente alle mancate emissioni è stata stimata la riduzione delle emissioni che sarà 

resa possibile dall’alimentazione con GNL di parte delle navi transitanti annualmente per il 

porto di Ravenna, ipotizzando che ogni bettolina vada a rifornire almeno una nave e che 

pertanto vi potranno essere almeno 170 navi/anno transitanti per il porto di Ravenna che 

potranno essere alimentate a GNL. 
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Sono state inoltre quantificate le mancate emissioni dovute all’impiego di GNL quale 

combustibile per automezzi. Dal momento che non sono attualmente disponibili informazioni 

sul destino del GNL trasportato mediante autocisterna, e quindi sulla zona di effettivo impiego 

del gas come combustibile, è stata considerata la possibilità che il GNL venga conferito presso 

un impianto di distribuzione ubicato in prossimità del confine provinciale o fuori da esso e che 

pertanto i mezzi si riforniscano in provincia di Ravenna per poi circolare su un altro territorio 

provinciale. In questo caso le riduzioni di emissioni dovute all’impiego di GNL si 

verificherebbero al di fuori del dominio di calcolo individuato, ossia la Provincia di Ravenna. Per 

questo motivo è stato stimato che solo una minima percentuale del GNL movimentato sia 

consumato in Provincia di Ravenna e pertanto il contributo in termini di mancate emissioni è 

stato calcolato sulla base di un quantitativo ridotto di GNL. 

Si determina quindi il seguente bilancio emissivo. 

Bilancio emissivo a livello locale 

Contributo UdM NOx PM10 SOx 

Traffico navale indotto t/a 6,48 0,73 7,50 

Traffico stradale indotto t/a 6,37 0,13 0,00 

Motori a combustione interna t/a 18,87 0 0 

Totale NUOVE emissioni t/a 31,72 0,86 7,50 

Riduzione emissioni stradali per uso GNL t/a 19,63 1,17 0,03 

Riduzione emissioni navali per uso GNL t/a 33,93 2,44 32,18 

Totale MANCATE emissioni t/a 53,56 3,61 32,20 

TOTALE t/a -21,84 -2,75 -24,70 
Tabella 4 – Bilancio a livello locale delle emissioni in atmosfera 

Nella Figura 16 si fornisce un prospetto sintetico degli esiti delle valutazioni svolte. 

Il bilancio appare ampiamente positivo e pertanto l’impatto conseguente può essere 

ritenuto positivo e di significativa rilevanza.  

 

Impatto sulla qualità dell’aria a livello locale. 

Quale ulteriore valutazione si è proceduto a verificare che al positivo bilancio emissivo a 

livello provinciale non siano associate alterazioni negative e significative della qualità dell’aria a 

livello strettamente locale. La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è 

rappresentata dal D.Lgs del 13 agosto 2010, n. 155, il quale fornisce una metodologia per la 

suddivisione in zone del territorio (zonizzazione) e definisce i valori limite di riferimento ai fini 

della qualità dell’aria in relazione alle concentrazioni dei diversi inquinanti. 

Per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria a livello locale è stato utilizzato un 

sistema di modelli numerici (la suite CalPUFF) riconosciuto a livello internazionale come 

strumento idoneo per effettuare valutazioni come quelle svolte. 
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Le sorgenti emissive considerate sono state: 

• Emissioni da navi gasiere in entrata ed uscita dal Deposito, nonché in fase di scarico 

del GNL; 

• Emissioni dei rimorchiatori impiegati nelle operazioni di attracco delle gasiere (2 

rimorchiatori per nave); 

• Emissioni dei motori a combustione interna (MCI) previsti in impianto per la 

produzione di energia elettrica; 

• Emissioni degli automezzi di distribuzione del GNL all’interno del Deposito. 

Il contributo emissivo delle bettoline non è stato considerato ai fini modellistici in quanto 

ampiamente ricompreso all’interno dell’ipotesi estremamente cautelativa che è stata adottata, 

ossia di prevedere per ogni giorno dell’anno l’arrivo di una nave gasiera assistita dai due 

rimorchiatori, a fronte dei soli 52 arrivi previsti da progetto. 

Il modello è infatti stato applicato con ipotesi altamente cautelative, quali: 

• tutti i 4 motori sono stati considerati funzionanti 24/24 h per tutto l’anno, anche se 

per uno di questi si prevede un funzionamento solamente in caso di carico delle 

bettoline; 

• per essere certi di intercettare anche le peggiori condizioni metereologiche, si è 

ipotizzato che ogni giorno arrivasse una gasiera, con i relativi 2 rimorchiatori, mentre 

il progetto prevede un arrivo a settimana; 

• per la medesima ragione, non essendo possibile definire in questa fase gli orari di 

arrivo delle navi gasiere, si è deciso di considerare due differenti scenari, in relazione 

anche alle differenti condizioni meteoclimatiche che caratterizzano il periodo diurno 

ed il periodo notturno. Pertanto, è stato ipotizzato uno “Scenario 1” che prevede lo 

scarico della nave gasiera nel periodo diurno ed uno “Scenario 2” che invece lo 

prevede nel periodo notturno. 

Per le navi gasiere e i rimorchiatori sono state individuate 4 fasi di attività, corrispondenti 

all’avvicinamento della nave gasiera affiancata dai rimorchiatori, allo scarico in banchina della 

nave gasiera, alla manovra della nave gasiera affiancata dai rimorchiatori, ed infine all’uscita 

nella nave gasiera affiancata dai rimorchiatori. 

Il modello così impostato ha consentito di calcolare le concentrazioni attese ai recettori, da 

confrontare con i limiti previsti dalla norma, e di elaborare mappe di diffusione degli inquinanti, 

come ad esempio quella riportata di seguito in cui si illustrano le massime concentrazioni 

medie attese di NOx su base annuale. 
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Figura 14 – Mappa delle massime concentrazioni medie di NOx su basse annuale – scenario 1 (diurno) 

 

 

Figura 15 – Mappa delle massime concentrazioni medie di NOx su basse annuale – scenario 2 (notturno) 
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I risultati delle simulazioni svolte hanno evidenziato livelli di concentrazione nelle aree 

limitrofe al deposito in progetto pienamente compatibili con i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 

155/10.  

In particolare per il parametro PM10, che risulta particolarmente rappresentativo per l’area 

di indagine in quanto parametro tuttora critico per la qualità dell’aria a livello locale, le 

concentrazioni stimate sono risultate molto contenute, e mediamente inferiori di almeno 10 

volte rispetto ai limiti di legge in corrispondenza di tutti i ricettori individuati, pur a fronte delle 

ipotesi altamente cautelative adottate.  

Considerando quindi l’estrema cautelatività delle ipotesi assunte e le concentrazioni attese 

dal modello, in particolare presso i recettori civili, l’impatto sulla qualità dell’aria può essere 

certamente definito di lieve entità.  

 

Bilancio emissivo di gas climalteranti 

A differenza di quanto considerato con riferimento a NOx, polveri e SOx, che sono inquinanti 

che possono determinare criticità a livello locale, i gas climalteranti hanno effetto su scala 

notevolmente più vasta in quanto possono provocare effetti sul clima che si ripercuotono anche 

a notevole distanza dal punto di emissione. Le valutazioni vengono quindi svolte ampliando 

l’estensione territoriale di riferimento, il che consente di tenere conto, fra le altre cose, anche 

dei benefici connessi all’impiego dell’intero quantitativo di GNL quale combustibile per 

autotrazione, impiego a cui è destinata la maggior parte del quantitativo di gas che si prevede 

di movimentare annualmente. 

Sia per la stima delle emissioni indotte dalla realizzazione del progetto che per quelle evitate 

si tengono in considerazione tutti i contributi già descritti in precedenza in relazione ad NOx, 

polveri e SOx, finalizzando in questo caso i calcoli alla quantificazione delle emissioni di 

Anidride carbonica. 

Nella seguente figura si fornisce un prospetto sintetico degli esiti delle valutazioni svolte, da 

cui si evince come il bilancio appaia ampiamente positivo.  

L’impatto conseguente può quindi essere ritenuto positivo e di significativa rilevanza.  
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Figura 16 - Bilancio delle emissioni in atmosfera 
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5.2 Impatti sulle acque  

5.2.1 Fase di cantiere  

In fase di cantiere i potenziali impatti per la qualità delle acque superficiali sono legati 

principalmente agli scarichi idrici che si potranno produrre nel corso della realizzazione delle 

opere in progetto, riconducibili a: 

• reflui di origine civile: tali acque verranno gestite come rifiuti liquidi poiché non 

esiste nell’area dell’impianto alcuna possibilità di collegamento a rete fognaria nera 

pubblica; 

• acque utilizzate in fase di commissioning: esse verranno inviate allo smaltimento 

previo trattamento di filtrazione. A seguito dell’operazione di filtrazione, solo se 

idonee, tali acque saranno scaricate nel Canale Candiano. Al contrario saranno 

inviate ad un impianto esterno autorizzato come rifiuti liquidi; 

• acque meteoriche: si prevede la realizzazione di una vasca interrata in calcestruzzo 

dedicata al loro stoccaggio e al trattamento di sedimentazione. Dopo il trattamento 

di sedimentazione tali acque saranno scaricate nel Canale Candiano. 

Gli impatti sulla qualità delle acque superficiali in fase cantiere risultano quindi non 

significativi in ragione delle accortezze gestionali che verranno adottate.   

In fase di cantiere non si prevede un significativo consumo idrico, se non per operazioni di 

bagnatura (intervento mitigativo finalizzato al contenimento delle polveri) o per usi civili e 

L’approvvigionamento sarà garantito in una prima fase di cantiere da autobotti e in seguito 

dall’allaccio all’acquedotto.  

Il progetto prevede inoltre che tutte le fondazioni profonde (pali o diaframmi) si attestino 

nel primo strato impermeabile, senza attraversarlo, con profondità quindi non superiore a 30 

m dal piano campagna. Non si ravvisa quindi il rischio di potenziale contaminazione della falda 

profonda, che costituisce una risorsa pregiata ed oggetto di tutela. Inoltre non si prevedono 

emungimenti dalla falda per usi civili o industriali, fatto salvo l’impianto di well point che 

potrebbe essere necessario installare in determinate fasi del cantiere per mantenere il livello 

della falda freatica superficiale al di sotto del piano di scavo. 

Per cui l’impatto sulle acque sotterranee in fase cantiere risulta essere non significativo. 

5.2.2 Fase di esercizio 

In fase di esercizio eventuali pressioni per l’ambiente idrico possono essere legate agli 

scarichi originati dalle attività di esercizio del Deposito. Per evitare la miscelazione di diverse 

tipologie di reflui che verranno prodotti, il progetto prevede reti separate per la raccolta di: 
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• acque di processo; 

• acque di prima pioggia; 

• acque pulite; 

• acque reflue domestiche (acque nere). 

Le acque meteoriche che dilaveranno l’area di transito delle autocisterne, l’area di deposito 

temporaneo rifiuti prodotti, l’area in cui saranno ubicati i motori a combustione interna per 

produzione energia elettrica e l’area del generatore di emergenza saranno raccolte in una 

apposita rete e convogliate alla vasca di prima pioggia, in cui verranno stoccati i primi 5 mm di 

precipitazione. 

Dalla vasca di prima pioggia le acque raccolte verranno inviate a depurazione presso il 

vicino impianto SAI srl unitamente alle acque di processo ed alle acque reflue domestiche. 

Le acque meteoriche che dilaveranno le restanti aree impermeabili scoperte, le aree erbose 

e le coperture verranno invece raccolte in una vasca interrata di nuova realizzazione con 

capacità di circa 200 m³, in cui confluiranno anche le acque di seconda pioggia (ossia quelle 

eccedenti i primi 5 mm di precipitazione). In tale vasca saranno installate pompe per scarico 

diretto nel Canale Candiano. 

Come per la fase di cantiere, l’unico scarico previsto in Canale Candiano è costituito da 

acque non contaminate, mentre le acque per cui si prevede la necessità di depurazione 

saranno inviate a trattamento al limitrofo depuratore SAI. Si può quindi considerare non 

significativo l’impatto atteso. 

In termini quantitativi, sulla base del fabbisogno dell’impianto in progetto e della 

disponibilità idrica garantita nell’area di intervento da infrastrutture già esistenti (acquedotto 

industriale), si può ritenere non significativo l’impatto di tale fattore di pressione sulla 

componente ambientale. 

La portata disponibile dall’acquedotto industriale è pari a 40 m3/h, ossia vi è una 

disponibilità pari a circa 350.400 m3/anno. È quindi evidente che i consumi previsti (circa 

12.000 m3/anno) potranno essere soddisfatti tramite l’acquedotto industriale senza particolari 

criticità. 

Date le strutture previste per la gestione delle acque del Deposito, l’assenza di prelievi da 

falda e le dotazioni di sicurezza previste in caso di rilascio di GNL liquido non si identificano 

elementi che portino a ritenere che il progetto in esame, in fase di esercizio, possa determinare 

potenziali impatti significativi sulle acque sotterranee. 

Il possibile impatto in fase esercizio sulle acque di transizione, ossia sulle Piallasse, potrebbe 

essere, in linea teorica, causato da scarichi derivanti dal Deposito, evento che tuttavia non si 
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prevede possa avvenire in quanto gli scarichi, di acque pulite, sono previsti in Canale 

Candiano. Analogamente, per le acque marine, il possibile impatto in fase esercizio potrebbe 

essere causato da scarichi derivanti dal Deposito. Gli unici scarichi in Canale saranno relativi ad 

acque meteoriche non contaminate, pertanto anche per la qualità acque marine l’impatto può 

essere considerato non significativo. 

5.3 Impatto su suolo e sottosuolo 

In generale, l’esecuzione di qualsiasi opera modifica le caratteristiche del suolo e del 

sottosuolo su cui si trova; l’impatto, che ne deriva è causato dalle azioni necessarie per la 

costruzione dell’opera stessa e queste sono in genere dovute alle seguenti attività: 

• predisposizione del cantiere, sistemazione del terreno, recinzione, predisposizione 

impianti di servizio di cantiere, viabilità di cantiere e aree di stoccaggio, ecc.; 

• demolizione edifici esistenti; 

• attività edile per le opere civili cioè le operazioni di scavi e opere di fondazione, opere 

civili, opere meccaniche, opere in elevazione, ecc.; 

• canalizzazioni e regimazione idraulica cioè le operazioni di scavo per la predisposizione 

della rete fognaria; 

• pavimentazioni (realizzazione di strade, piazzali ed aree pavimentate in genere, con 

realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale e ripristino recinzioni); 

• impiantistica (montaggio e interconnessione delle varie apparecchiature). 

5.3.1 Fase di cantiere 

In fase cantiere si procederà alle operazioni di demolizione dei manufatti esistenti, cioè la 

demolizione della palazzina ex mensa e nelle fondazioni di vecchi fabbricati. Successivamente 

seguiranno le attività di scavo e livellamento per la predisposizione del piano di posa uniforme 

per la pavimentazione. 

Nel progetto in esame la produzione di terreni di scavo è riconducibile alle operazioni per la 

preparazione dell’area e per la realizzazione delle fondazioni degli edifici civili e serbatoi. 

Complessivamente si prevede di asportare circa 3.950 m3 di terreno, che, unitamente ad 

ulteriori 8.800 m3 approvvigionati fuori sito, verranno impiegati per la sistemazione delle aree 

di impianto. Date le buone caratteristiche del terreno, anche dal punto di vista ambientale, al 

fine di minimizzare il consumo di risorse ed il traffico indotto, si riutilizzerà in loco il materiale 

proveniente dagli scavi per operazioni di rinterro.  

In fase di escavazione e realizzazione delle fondazioni non si prevede di utilizzare particolari 

sostanze diverse da quelle comunemente utilizzate in operazioni edili. Eventuali sostanze 
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pericolose per l’ambiente, come ad es. oli o solventi, saranno stoccate su piazzole 

impermeabilizzate e con modalità tali da prevenire il loro contatto con le acque e la dispersione 

di eventuali fuoriuscite. 

Va inoltre considerato che le fondazioni profonde (palificate o tipo diaframmi) si 

assesteranno sul primo strato impermeabile, con profondità quindi non superiore a 30 m dal 

p.c., interessando quindi il primo acquifero freatico, di scarsissimo pregio e non connesso con 

l’acquifero regionale. Le opere di fondazione profonda non determineranno quindi una 

significativa alterazione delle condizioni idrodinamiche di scorrimento delle acque sotterranee. 

In fase di cantiere non si prevedono inoltre emungimenti dalla falda per usi civili o industriali 

ad eccezione dell’istallazione di un impianto well-point che potrebbe essere necessario in 

determinate fasi di scavo. L’impianto well-point, sia per la ridotta estensione areale sia per i 

modesti volumi d’acqua che si prevede di emungere, non indurrà alcun effetto sul fenomeno 

della subsidenza. 

Per quanto riguarda invece il consumo di suolo, il progetto in esame occuperà un’area che 

già allo stato attuale è compresa all’interno del perimetro di installazioni industriali esistenti e 

pertanto la realizzazione del Deposito PIR non indurrà alcuna modifica dell’attuale uso del 

suolo. È tuttavia ravvisabile un lieve consumo di suolo, oggi solo in parte impermeabilizzato: 

per questo motivo si può considerare l’impatto sulla componete analizzata di lieve entità. 

5.3.2 Fase di esercizio 

Il progetto prevede che le aree occupate dai serbatoi di stoccaggio GNL, dalla torcia, dalle 

vasche di stoccaggio, dalle pensiline di carico e da tutti gli impianti tecnologici siano 

pavimentate. Inoltre tutta l’area di impianto disporrà una rete di raccolta delle acque reflue e 

di una rete di raccolta di eventuali perdite di GNL. 

Il GNL sarà stoccato allo stato liquido a temperatura criogenica e pertanto, in caso di 

eventuale rilascio, sarà soggetto ad una evaporazione tanto più rapida quanto sarà elevata la 

temperatura esterna in quel momento. La futura predisposizione impiantistica garantirà quindi 

una protezione del suolo da possibili contaminazioni.  

Il progetto in esame prevede un limitato consumo idrico che sarà soddisfatto mediante 

allacciamento alla rete acquedottistica. Si possono quindi escludere prelievi idrici dagli acquiferi 

e quindi l’impatto è non significativo, o addirittura nullo. 
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5.4 Impatti sul clima acustico 

5.4.1 Fase di cantiere  

Durante le attività di costruzione del Deposito le emissioni acustiche deriveranno dal 

funzionamento di macchinari di varia natura impiegati per le attività di cantiere nonché per il 

trasporto dei materiali. Le attività di cantiere si svolgeranno nel solo periodo diurno. 

La valutazione dell’impatto è stata effettuata ipotizzando di concentrare tutte le sorgenti 

sonore nel punto più vicino a ciascun ricettore nell’ipotesi di funzionamento continuo e 

contemporaneo di tutte le attrezzature. In particolare si è cautelativamente considerato come 

posizionamento di tutte le sorgenti sonore la minima distanza tra ricettore e confine dell’area 

di cantiere (perimetro del deposito di GNL). 

Dalla valutazione effettuata si evidenzia che il limite di legge di 70 dBA, ossia sia quello 

derivante dalla classificazione acustica dell’area (classe VI) che quello previsto dalla D.G.R. 

45/2002 per attività aventi carattere temporaneo, risulta rispettato presso tutti i ricettori 

individuati. Dalla suddetta valutazione si evince che le sorgenti sonore previste in fase di 

cantiere, in particolare per le operazioni di scavo e riporto, di demolizioni e per la realizzazione 

delle opere, determineranno un incremento del livello acustico che in ogni caso si manterrà al 

di sotto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento. 

L’impatto è pertanto valutabile essere di lieve entità. 

Per la componente vibrazione, trattandosi di un’area prevalentemente industriale, i 

potenziali ricettori sono gli edifici produttivi adiacenti, essi stessi sorgenti di vibrazioni. Dato il 

contesto insediativo, non essendo presenti edifici residenziali nelle vicinanze dell’area di 

cantiere, il potenziale impatto da vibrazioni è da ritenersi trascurabile. 

5.4.2 Fase di esercizio  

In fase di esercizio l’intervento in progetto determinerà l’introduzione di sorgenti sonore 

fisse e di sorgenti sonore mobili, individuate principalmente nei mezzi pesanti per la 

distribuzione del GNL. 

Si stima un flusso di mezzi pari in media a 55 veicoli pesanti/giorno equamente distribuiti 

nel periodo diurno (16 ore). Per tale ragione si può stimare un traffico indotto di mezzi pesanti 

pari a circa 4 veicoli ora, ovvero 8 transiti A/R ora. Dalla letteratura di settore è stato ricavato 

un livello di rumorosità per il transito di un mezzo pesante a 5 m dal bordo carreggiata 

inferiore di circa 10 dBA rispetto al limite di legge notturno a ridosso della carreggiata, il che 

permette di potere considerare trascurabile l’effetto del transito di mezzi pesanti. 

Ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico, effettuata mediante il software 

SoundPLAN, sono state considerate le seguenti sorgenti sonore fisse: 
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• Bracci di carico GNL; 

• Motori a combustione interna; 

• Impianto re-liquefazione BOG; 

• Locale compressori; 

• Pompa antincendio; 

• Compressori GNL. 

Oltre a tali attrezzature saranno presenti alcune macchine con operatività legata a situazioni 

di anomalia/emergenza. Per tale motivo esse non sono operative nelle ordinarie giornate 

lavorative e non si prevede ragionevolmente il loro utilizzo. In particolare tali sorgenti sonore 

sono rappresentate dal gruppo elettrogeno di emergenza, motopompe a servizio dell’impianto 

antincendio, torcia di emergenza. 

Mediante il software di simulazione è possibile verificare il rispetto de limiti di legge, nonché 

produrre mappe di diffusione del rumore (isofoniche) come, ad esempio, quella relativa al 

periodo diurno di seguito riportata.  

 

Figura 17 – Mappa delle isofoniche nello scenario di progetto 
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Le simulazioni, svolte considerando il funzionamento contemporaneo e continuativo delle 

sorgenti sonore individuate, mostrano il pieno rispetto dei limiti di legge in relazione alla classe 

acustica di appartenenza dei diversi recettori. 

Gli esiti della valutazione permettono di affermare che l’attività del Deposito non 

determinerà una alterazione significativa del clima acustico attuale. Da tale valutazione si può 

ritenere che l’impatto per questa componente sia quindi non significativo. 

5.5 Impatti sul sistema economico e della mobilità 

5.5.1 Impatti sul sistema economico e portuale 

L’impianto oggetto di studio si colloca all’interno del porto di Ravenna. Esso rappresenta 

l’unico porto commerciale dell’Emilia Romagna che, grazie alla sua posizione geografica, è 

leader in Italia per gli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo Orientale e 

dell’Estremo Oriente soprattutto, nel campo dei cereali e farine ad uso zootecnico. 

La penetrazione del GNL nei settori dell’industria del trasporto (terrestre e marittimo) ed in 

quello delle utenze industriali e civili può determinare una progressiva sostituzione di prodotti 

energetici. Gli elementi positivi che ne derivano sono identificabili sia in termini di riduzione 

delle emissioni di gas ad effetto serra, di polveri sottili e di NOx e SOx, sia in termini di 

riduzione del rumore prodotto dai motori dei mezzi.  

La realizzazione del progetto, cui è legato un rilevante investimento economico, comporterà 

un incremento in termini occupazionali di personale impiegato (sia durante la fase di cantiere 

sia durante la fase di esercizio). Valutando gli impatti del progetto sul sito industriale di 

Ravenna, sia per la fase cantiere sia per la fase di esercizio, è quindi possibile concludere che: 

• verranno incrementati i flussi da e per il porto con un conseguente aumento 

occupazionale; 

• verrà rafforzato il ruolo dell’area industriale del porto di Ravenna ed anche in 

generale il ruolo del porto di Ravenna nell’ambito dei porti nazionali; 

• verrà realizzato un progetto coerente e pienamente inserito nelle strategie nazionali 

per il GNL.  

 

Alla luce delle valutazioni sopra espresse, si può ritenere che il progetto determini rilevanti 

impatti positivi sul sistema economico produttivo. 

Va inoltre considerato che l’approvvigionamento di GNL al deposito sarà garantito da navi 

gasiere con capacità variabile 7.500 e 27.500 m3 che verranno ormeggiate in corrispondenza 
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della banchina esistente in concessione alla Società Petrolifera Italo Rumena. La distribuzione 

di GNL via mare avverrà mediante bettoline aventi capacità tra 1.000 e 4.000 m3. 

Si nota come i transiti navali attesi nello stato futuro, assumendo come base i transiti 

registrati nel corso del 2015, risulterebbero in linea con i transiti registrati negli anni 

precedenti, in particolare per gli anni 2012-2014, come immediatamente ravvisabile dal 

seguente grafico. 

 

Figura 18 - Confronto numero di transiti registrati nel periodo 2008 – 2015 e stima numero transiti nello stato futuro 

Il numero di transiti atteso sarà quindi gestibile dal porto di Ravenna in quanto risulterà 

essere in linea con i dati del 2012-2014; il progetto in esame determinerà perciò un 

incremento dei traffici del Porto, contribuendo all’obiettivo di raggiungimento dei livelli di 

movimentazione che si verificavano prima della crisi economica.  

Dunque è l’impatto del Deposito sul sistema portuale di Ravenna può essere ritenuto 

positivo e di lieve entità, in quanto potrà contribuire al suo rilancio economico, pur non 

determinando un numero di transiti non gestibile tramite le infrastrutture esistenti.  

5.5.2 Impatti sul sistema della mobilità stradale 

Fase cantiere 

Nelle varie fasi del cantiere saranno svolte attività che richiedono l’uso di diversi mezzi e 

l’approvvigionamento di diversi quantitativi di materiale.  

Per ognuna delle diverse fasi è stato valutato il numero di mezzi che potranno circolare sulla 

viabilità stradale al fine di individuare quella potenzialmente più critica. 
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La prima fase di cantiere, in cui verranno effettuate le attività di scavo, le demolizioni e le 

operazioni di movimento terra, avrà una durata di circa un mese e mezzo rappresenta la fase 

più impattante per il sistema della mobilità, determinando un traffico indotto pari a 34 

transiti/giorno.  

Rispetto alla posizione in cui si trova l’area di intervento si possono individuare la S.S. 309-

DIR, la S.S. 309 Romea e Via Baiona come assi viari potenzialmente interessati dal transito dei 

mezzi di trasporto da e per l’impianto in oggetto.  

Considerando il traffico già oggi insistente sui tre assi viari sopra citati (espresso come TGM, 

ossia Transiti Medi Giornalieri), è possibile valutare l’incidenza percentuale dei 34 transiti 

previsti per la fase più impattante del cantiere. 

Strada TGM 
n. Transiti  

(transiti/giorno) 
Incidenza 

SS309DIR 20.451 +34 0,17% 

SS309 12.163 +34 0,28% 

Via 
Baiona 

11.425 +34 0,30% 

Tabella 5- Incidenza dati di traffico relativi alla fase di cantiere  

Come è evidente, l’incidenza del traffico indotto dallo svolgimento delle operazioni di 

cantiere nella fase più critica appare non significativa in quanto inferiore allo 0,5% dei 

transiti già oggi insistenti sulle strade considerate. 

 

Fase di esercizio 

La valutazione degli impatti sulla mobilità stradale derivanti dalle attività indotte dal 

progetto in esame viene svolta mediante due valutazioni distinte. 

La prima valutazione riguarda la variazione attesa in termini di transiti/giorno in relazione al 

TGM oggi presente sulla S.S. 309-DIR, sulla S.S. 309 Romea e su Via Baiona. 

La seconda valutazione viene svolta stimando l’incidenza del traffico indotto in termini di 

transiti orari rispetto al numero di transiti di picco su Via Baiona, ossia rispetto al traffico oggi 

presente nel momento di maggiore congestione della rete. 

In fase di esercizio l’intervento in progetto determinerà un traffico indotto di mezzi pesanti 

per la distribuzione del GNL stimabile mediamente in 55 veicoli pesanti/giorno con un picco 

massimo di 60 mezzi/giorno. Considerando il traffico già oggi insistente sui tre assi viari sopra 

citati (espresso come TGM, ossia Transiti Medi Giornalieri), è possibile valutare l’incidenza 

percentuale dei 120 transiti previsti per la fase più impattante del cantiere (ossia 60 

mezzi/giorno x 2 transiti/mezzo in andata e ritorno). 
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Strada TGM 
n. Transiti 

autocisterne 
(transiti/gg) 

Incidenza 

SS309-DIR 20.451 +120 0,6% 

SS309 12.163 +120 1,0% 

Via Baiona  11.425 +120 1,1% 

Tabella 6- Incidenza dati di traffico relativi alla fase esercizio 

L’incidenza del traffico indotto sul TGM ante operam risulta essere pari allo 0,6% in 

corrispondenza della S.S. 309-DIR, all’1% per la S.S. 309 Romea e circa pari all’1,1% per via 

Baiona. 

Per la valutazione del traffico indotto su base oraria, il progetto prevede che il carico di GNL 

su autocisterne avvenga tramite 5 pensiline, per 16 ore lavorative. Si prevede che per il carico 

di una autocisterna sia necessaria circa 1 ora, pertanto è possibile attendersi un transito 

massimo di 5 mezzi/ora. Si confrontano quindi i dati orari di picco rilevati nello stato attuale su 

Via Baiona con i massimi 10 transiti/ora ipotizzabili nell’esercizio del Deposito.  

 
Transiti picco/ora 

ante operam 
Max transiti 
orari indotti 

Incidenza 

Via Baiona  
(dato PTCP-anno 2004) 

1147 +10 0,87% 

Via Baiona  
(dato monitoraggio-anno 2016) 

914 +10 1,09% 

Figura 19 - Incidenza del traffico indotto in fase di esercizio su base oraria 

La variazione di traffico in relazione al picco orario appare pari a circa l’1%. 

Sulla base delle valutazioni sopra descritte, si può ritenere di lieve entità l’impatto sul 

sistema della mobilità. 

5.6 Impatti sulla salute e sul benessere dell’uomo 

In linea generale possibili impatti per la salute dell’uomo possono essere collegati, con 

riferimento ai fattori di pressione tipicamente riconducibili alle attività produttive, agli effetti 

connessi al rilascio in atmosfera o nelle acque di sostanze inquinanti in concentrazioni tali da 

determinare superamenti degli standard di qualità sanitari ed ambientali riconosciuti a livello 

internazionale ed assunti dalle varie norme di settore quali riferimenti per valutare la 

tollerabilità di un’emissione. 

Analogamente, possibili impatti per il benessere dell’uomo possono essere collegati, sempre 

con riferimento ai fattori di pressione tipicamente riconducibili alle attività produttive, agli 

effetti derivanti da lavorazioni particolarmente rumorose o a eccessivi livelli di traffico, cui sono 

peraltro imputabili emissioni in atmosfera.  
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L’impatto per la salute ed il benessere dell’uomo è quindi valutabile in relazione agli impatti 

che un progetto può determinare sulle singole componenti ambientali. 

Dato ciò, per valutare l’impatto sulla componente oggetto di analisi è possibile fare 

riferimento, oltre a quanto di seguito riportato, alle considerazioni svolte in merito alla 

valutazione degli impatti sulle singole componenti ambientali strettamente connesse alla 

realizzazione del progetto in esame. 

Nello specifico la disamina dei potenziali fattori di impatto indotti dalla realizzazione delle 

opere in progetto porta a ritenere meritevoli di approfondimento, ai fini della tutela della salute 

e del benessere dell’uomo, i seguenti aspetti: 

• Rischi per la sicurezza;  

• Radiazioni non ionizzanti. 

5.6.1 Impatti connessi alla sicurezza 

Dal momento che il Deposito in progetto si configura come stabilimento a Rischio di 

Incidente Rilevante di soglia superiore, è stato predisposto apposito Rapporto di Sicurezza 

Preliminare che viene presentato al Comitato Tecnico Regionale dell’Emilia Romagna (CTR) per 

l’avvio dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità alla realizzazione 

dell’opera. 

Gli eventi incidentali che sono stati analizzati derivano tutti dalle caratteristiche di 

infiammabilità proprie e ben conosciute del gas naturale, sia esso allo stato liquido o allo stato 

gassoso: sono invece stati esclusi tutti i rischi di dispersione di nubi di vapori tossici, che 

risultano tra gli eventi a più alto potenziale di rischio per la popolazione delle aree limitrofe agli 

stabilimenti industriali in caso di loro accadimento. 

Gli eventi incidentali considerati sono pertanto: incendi di pozza (pool-fire), derivanti 

dall’innesco di vapori evaporanti da una pozza al suolo di GNL, incendi di getto (jet-fire), 

derivanti dall’innesco di rilasci in pressione in fase gas ed anche flash-fire, ossia incendi 

pressoché istantanei di masse di vapori infiammabili che si disperdono in atmosfera a seguito 

di evaporazioni di pozze di GNL o anche direttamente di rilasci in fase gassosa. 

Dalle conclusioni del Rapporto di Sicurezza emerge che: 

• gli effetti dell’irraggiamento da incendi di pozza e jet-fire saranno limitati 

prevalentemente ad aree interne al Deposito, fatta eccezione per l’interessamento di 

una piccola porzione dell’area di pertinenza della Centrale termoelettrica ENEL 

Produzione (a nord del deposito) e per un’area del Canale Candiano, comunque ristretta 

e prospiciente alla banchina del deposito in progetto. Non verrebbero interessate 
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comunque aree (es. uffici) destinate a permanenza continua di personale, se non quelle 

interne al Deposito in progetto; 

• la nube di vapori infiammabili che potrebbe, in caso di innesco, evolvere nell’evento di 

flash-fire, nelle condizioni meteorologiche più sfavorevoli raggiungerebbe distanze 

maggiori rispetto a quelle sopra descritte per gli effetti da irraggiamento termico. Le 

concentrazioni da prendere in considerazione rispetto alla possibilità di flash-fire, oltre 

alle aree interne del Deposito, raggiungerebbero anche aree sia della Centrale Enel 

Produzione che dello stabilimento Bunge Italia (a sud del deposito), oltre ad un’area di 

sul Canale Candiano. In questo caso le aree interessate dalle soglie di danno di 

riferimento toccherebbero anche aree industriali con presenza costante di personale, 

quali palazzine uffici. Si conferma tuttavia anche per questo scenario che non vengono 

interessate in alcun modo aree a destinazione residenziale o comunque centri di 

vulnerabilità puntuali (come scuole, ospedali, ecc.) o lineari (arterie stradali ad elevata 

densità di traffico). 

L’impatto sulla salute della popolazione potrà pertanto essere al più di lieve entità. 

5.6.2 Impatti connessi a radiazioni non ionizzanti 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un locale trasformatore per l’elevazione in 

Media Tensione dell’energia elettrica prodotta dai motori e della relativa linea interrata per il 

collegamento con l’adiacente cabina ENEL. 

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di 

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro 

ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità 

di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva 

minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici, il DPCM 8/7/2012 ha fissato 

l’obiettivo di qualità per il campo di induzione magnetica pari a 3 µT. 

Dalle elaborazioni progettuali si evince che la DpA (distanza di prima approssimazione oltre 

il quale è garantito un campo di induzione magnetica inferiore a 3 µT) è pari circa a 3,5 metri 

dal muro esterno della cabina per l’intero perimetro. La linea di collegamento 

trasformatore/cabina elettrica sarà interrata a circa 0,5 m dal p.c., con DpA di 0,16 m.  
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Figura 20 - Estratto planimetria. L'area in fucsia indica DpA del locale trasformatore (Locale 7). Locale 1 è identificato il 

locale uffici 

Dall’estratto planimetrico sopra riportato si evince che la DpA non interesserà aree in cui è 

prevista la presenza di lavoratori con permanenza superiore a quattro ore, individuabili 

esclusivamente nell’ambiente indicato con il numero 1, adibito a locali uffici, amministrazione. 

L’impatto si può quindi ritenere non significativo. 

5.7 Impatti su flora, fauna ed ecosistemi 

5.7.1 Fase cantiere  

I principali fattori di pressione sulla componente ambientale esaminata sono individuabili, 

per la fase di cantiere, nel traffico indotto e nella potenziale alterazione del clima acustico.  

Relativamente al clima acustico dell’area, è possibile ritenere che gli interventi previsti non 

determineranno una significativa variazione tanto più considerando che l’area di impianto è già 

allo stato attuale priva di qualsiasi elemento di naturalità. 

La fase di cantiere non determinerà impatti significativi sulle componenti floreali e 

faunistiche ubicate in aree sensibilmente distanti dal sito di intervento, in quanto il raggio di 

influenza delle attività previste è sufficientemente limitato, anche in ragione del carattere 

temporaneo del cantiere stesso che limita la diffusione su larga scala dei potenziali fattori di 

pressione. 

La realizzazione delle opere in progetto potrebbe determinare possibili interazioni con le 

unità ecosistemiche in conseguenza dell’eventuale alterazione del traffico veicolare sulle arterie 

di comunicazione in fase di cantiere, ma dato che la variazione di traffico veicolare risulta 

essere non significativa, la valutazione dei possibili impatti sugli ecosistemi potrà essere 

altrettanto trascurabile. 
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Quindi è possibile ritenere che la realizzazione del progetto in esame determini un impatto 

non significativo per la componente ambientale studiata. 

5.7.2 Fase di esercizio 

I fattori di pressione sono individuabili in relazione a: 

• traffico indotto; 

• scarichi idrici; 

• emissioni in atmosfera; 

• rumore. 

Poiché gli interventi verranno realizzati all’interno di un’area sita all’interno del perimetro del 

Porto, si esclude a priori quale elemento di pressione la sottrazione di suolo da habitat naturali. 

In merito all’interazione con il traffico indotto è necessario evidenziare come l’avvicinamento 

al deposito PIR in progetto avvenga tramite importanti arterie (S.S. 309 Romea – Romea DIR 

e successivamente via Baiona) già allo stato attuale intensamente trafficate. Per cui, con 

riferimento alla variazione del numero di transiti giornalieri, che risulta essere scarsamente 

significativa, si ritiene che la realizzazione del progetto in esame non possa determinare 

impatti significativi sulla flora, fauna ed ecosistemi. 

Il deposito sarà dotato di una rete di raccolta delle acque progettata in modo tale che l’unico 

scarico previsto in corpo idrico superficiale sia costituito da acque non contaminate; lo scarico 

peraltro avverrà nel Canale Candiano e non nelle Piallasse, in cui sono ubicati gli ecosistemi di 

pregio. 

Le emissioni di inquinanti derivanti dall’esercizio dell’impianto non saranno tali da alterare la 

qualità dell’aria in modo tale da costituire pregiudizio per le specie animali e floreali. Si 

evidenzia che gli esiti delle elaborazioni del modello di diffusione e ricaduta degli inquinanti, in 

corrispondenza dell’area IT4070004 - SIC-ZPS - Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo, attestano 

valori massimi medi annuali inferiori a 2,0 µg/m3 nel pieno rispetto del limite annuale di 30 

µg/m3 previsto dal D. Lgs. 155/2010 per la protezione della vegetazione. 

Per quanto concerne il clima acustico, gli interventi in esame non ne determineranno una 

significativa variazione pertanto è da escludere che si possano apprezzare effetti negativi sulla 

componente analizzata. 

5.8  Impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale  

Per la valutazione dell’impatto sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale si utilizza il 

metodo proposto dalla Regione Lombardia basato su Linee Guida per l’esame paesistico dei 
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progetti (approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 N.7/11045 ai sensi dell’art.30 delle Norme di 

Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale). 

Il metodo prevede di analizzare la sensibilità del paesaggio in relazione all’incidenza del 

progetto proposto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva la valutazione dell’impatto 

paesistico della trasformazione proposta. Questo metodo si propone quindi di verificare se il 

progetto in un determinato luogo possa contribuire a qualificarlo oppure a deteriorare il 

contesto paesistico e quindi se produce effetti negativi all’immagine del territorio.  

La sensibilità del sito è misurabile in tre modi che si articolano in chiavi di lettura su due 

livelli: sovralocale e locale. Le chiavi di lettura sono da esprimersi in forma numerica, con 

valore da 1 a 5 in relazione ad una sensibilità paesistica che va da molto bassa a molto alta. 

Analogamente l’analisi di incidenza del progetto valuta se si induca un cambiamento 

paesisticamente significativo ai due livelli sovracomunale e locale in relazione ai seguenti 

criteri: 

• criteri e parametri di incidenza morfologica e tipologica; 

• criteri e parametri di incidenza linguistica; 

• criteri e parametri di incidenza visiva; 

• criteri e parametri di incidenza ambientale; 

• criteri e parametri di incidenza simbolica. 

La valutazione qualitativa sintetica del grado di incidenza paesistica del progetto viene 

espressa in forma numerica, con valore da 1 a 5 in relazione ad una incidenza paesistica che 

va da molto bassa a molto alta. 

Noti e stimati la classe di sensibilità del sito e il grado di incidenza, si valuta attraverso la 

matrice l’impatto paesistico del progetto in esame. L’indice di impatto, dato da sensibilità x 

incidenza, può risultare: 

• da 1 a 4: il progetto è considerato ad impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza; 

• da 5 a 15: il progetto è considerato ad impatto rilevante ma tollerabile e deve essere 

esaminato al fine di determinare il giudizio di impatto paesistico; 

• maggiore di 15: l’impatto risulta essere oltre la soglia di tolleranza. 

Nel caso in esame la valutazione svolta fornisce i seguenti indici per la stima dell’impatto 

per il paesaggio connesso con la realizzazione dell’opera in esame. 
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Opera in 
progetto 

Metodo 
Sensibilità 

paesistica del 
sito 

Grado di 
incidenza del 

progetto 

Livello di impatto 
paesistico 

Deposito costiero 
GNL 

media 
aritmetica 

2,2 1,4 3,08 

media 
pesata 2,1 1,4 2,94 

Tabella 7 - Calcolo del livello di impatto paesistico 

Il livello di impatto paesistico risulta pertanto essere inferiore alla soglia di rilevanza, come è 

possibile evincere anche dalle immagini seguenti in cui si riportano alcuni fotoinserimenti 

dell’opera posti a confronto con lo stato attuale dell’area. 

 
Figura 21- Area di impianto stato attuale – vista Via Baiona  
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Figura 22- Fotoinserimento n.1 del futuro Deposito  

 
Figura 23- Area di impianto stato attuale – vista zona ingresso 
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Figura 24- Fotoinserimento n.2 del futuro Deposito  

 
Figura 25- Area di impianto stato attuale – vista Marina di Ravenna 
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Figura 26- Fotoinserimento n.3 del futuro Deposito  

Dalla valutazione svolta si può concludere che l’impatto dell’opera impiantistica sulla 

componente paesaggio è lieve. 

Risulta invece non significativo l’impatto sul patrimonio antropico non essendo presenti, 

nell’area di intervento, testimonianze storico-culturali di alcun genere.  
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6 CONCLUSIONI 

Come illustrato nei capitoli precedenti, gli impatti maggiormente significativi sono quelli 

legati alle componenti atmosfera ed agli aspetti socioeconomici. 

In particolare la realizzazione dell’opera in esame consentirà di ridurre le emissioni di 

sostanze inquinanti nell’area circostante il porto di Ravenna e soprattutto, con riferimento ai 

gas climalteranti, consentirà una riduzione delle emissioni quantificabile in circa 385.000 

t/anno. 

Tale risultato appare di particolare rilievo in quanto l’aumento dell’effetto serra a livello 

mondiale è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), connesse 

principalmente alle attività antropiche. Una riduzione delle emissioni di tali inquinanti 

consentirebbe, pertanto, di ridurre la presenza in atmosfera di sostanze che contribuiscono al 

fenomeno del riscaldamento globale. 

In tale ottica vanno pertanto letti anche gli obiettivi regionali di riduzione delle emissioni di 

CO2 delineati nel Piano Energetico Regionale (PER). Il Piano fissa infatti l’obiettivo, con 

orizzonte temporale al 2030, di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% rispetto ai valori del 

1990. È inoltre individuato un obiettivo intermedio che prevede la riduzione delle emissioni del 

22% entro il 2020. 

Come si può rilevare dai grafici che seguono, si prevede che il maggior contributo in termini 

di riduzioni derivi dalle emissioni da combustione, ovvero dal settore che comprende anche i 

trasporti. 

 

Figura 27 - Scenario obiettivo delle emissioni di gas serra in Emilia-Romagna al 2030 

Allo stato attuale le emissioni di gas serra risultano inferiori di circa il 7% rispetto ai valori 

del 1990 (31,3 milioni di tonnellate di CO2 contro 33,7 milioni del 1990). L’esercizio del 
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progetto in esame consentirebbe pertanto di avvicinare l’obiettivo del 2030 contribuendo con 

una riduzione delle emissioni pari a circa l’1% rispetto ai valori del 1990. 

Si evidenzia inoltre come lo stesso PER, tra le linee di azione per il raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni, inserisca anche la progressiva diffusione di veicoli leggeri 

e pesanti alimentati a gas naturale (si veda l’estratto del Piano riportato nel box che segue).  

 

Figura 28 – Previsioni sul rinnovamento del parco veicolare in Emilia Romagna 

Tra le misure che possono indirizzare il mercato verso l’impiego di mezzi alimentati a GNL si 

individua sicuramente la facilità di approvvigionamento del carburante e la diffusione sul 

territorio di distributori di GNL, pertanto anche in questo caso il progetto in esame appare del 

tutto in sintonia con gli obiettivi del Piano Regionale. 

Si può pertanto concludere che la realizzazione del progetto in esame consentirà di ridurre 

le emissioni del più importante gas climalterante, con benefici diretti per l’ambiente, e favorirà 

inoltre la diffusione nel mercato dei trasporti stradali di veicoli alimentati a gas naturale che 

contribuiranno a loro volta al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti. 

 

È possibile concludere che il progetto in esame potrà portare ad effetti positivi, in 

particolare per la qualità dell’aria su area vasta, per la valenza del porto di Ravenna 

a livello nazionale e comunitario e per il sistema infrastrutturale necessario alla 

diffusione del GNL a livello nazionale, che compensano largamente quelli di segno 

negativo, tra i quali si cita come quello di maggiore importanza il fatto che 

all’impianto siano associati livelli di rischio di incidente rilevante non trascurabili, 

comunque ricondotti a livelli accettabili grazie alle diverse misure di prevenzione e 

mitigazione presenti nel progetto presentato. 

Sulla base di tali valutazioni non si rendono necessari interventi di compensazione o 

mitigazione degli impatti oltre agli accorgimenti già previsti nel progetto. 


