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MARGH ERA

Deposito di Gnl
da 100 milioni
ecco il via libera
del Ministero
Via libera ambientale dal Ministe-
ro al mega deposito Gnl a Marghe-
ra. Un progetto da 100 milioni di
euro. CHIARIN /A PAG. 21

LA DECISIONE

Deposito di gas liquefatto: c'è il via libera
Compatibilità ambientale, ok del ministro
Progetto da 100 milioni di euro a Marghera, ora si attende il sì del Mise, La società: «Pronti al confronto con la comunità»

Mitia Chiarin

Il decreto del ministro dell'Am-
biente e del ministro del turi-
smo e dei beni culturali è data-
to 5 novembre. Contiene il via
libera di compatibilità ambien-
tale del progetto di deposito
costiero di Gnl a Marghera.
Dopo più di un anno di atte-

sa dai ministeri arriva il decre-
to di compatibilità ambientale
per il progetto, che vale 100 mi-
lioni di euro di investimento
complessivo, per un impianto
di stoccaggio di Gnl, gas natu-
rale liquefatto, a Marghera
con una capacità di stoccaggio
complessiva di 32.000 metri
cubi di gas liquido e un siste-
ma di approvvigionamento da
navi gasiere di piccola e media

taglia (max 30.000 metri cu-
bi) in transito dal Canale Indu-
striale Sud, mentre la distribu-
zione sarà garantita con auto-
cisterne e una bettolina, che
garantirà anche il bunkerag-
gio delle navi. La società propo-
nente, la Venice LNG, accoglie
positivamente la notizia
dell'ottenimento del Decreto
di Compatibilità ambientale
emanato dai due ministeri.
«Confidando che sia ricono-

sciuta la validità del progetto
proposto di deposito costiero
di GNL a Porto Marghera, la so-
cietà attende i prossimi passi
dell'iter autorizzativo del pro-
getto, che prevede ora il rila-
scio dell'autorizzazione unica
da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, d'Intesa
con la Regione Veneto».

Il progetto è passato al va-

glio istruttorio della commis- giorni di tempo per ricorsi
sione tecnica di verifica di im- straordinari al presidente del-
patto ambientale Vas e Via, del la Repubblica.
Ministero per i beni e le attività Il gas naturale liquefatto, ri-
culturali e della Regione Ven e- corda la società, rispetto ai car-
to. Il documento finale fa pro- buranti tradizionali, promette
prie le prescrizioni dei vari en- di abbattere quasi totalmente
ti: come l'intervento di archeo- le emissioni di ossidi di zolfo e
logi per le verifiche su scavi di polveri sottili, assieme alla
profondi; limiti per l'altezza anidride carbonica. Oggi in Ita-
dei depositi di stoccaggio; indi- lia sono presenti oltre 50 distri-
cazioni sul colore (grigio chia- butori stradali di GNL e già
ro) degli impianti e opere di 2.000 camion hanno abbando-
mitigazione a verde, sia lato la- nato il gasolio per questo com-
guna che lato terra con un con- bustibile più pulito. Per il futu-
fronto sull'impatto visivo delle ro, la previsione è di arrivare a
apparecchiature con la Soprin- 20.000 mezzi, stima Federme-
tendenza. Ora dopo il decreto tano.VeniceLNG conferma an-
si attende il pronunciamento che l'impegno preso con la M u-
del Mise, Ministero dello svi- nicipalità di Marghera: torna-
luppo economico. Ma scatta- re, a fine iter, ad illustrare il
no anche i tempi tecnici per progetto «così come autorizza-
eventuali ricorsi: 60 giorni di to, certa del valore del coinvol-
tempo per i ricorsi al Tar e 120 gimento della società civile al-

lo sviluppo del territorio». 
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IL PROGETTO

32 mila
metri cubi
per rifornire
i camion

Nella foto grande una simula-
zione del futuro depositoSot-
to a sinistra l'area della Decal
che ospiterà l'impianto e a
fianco il decreto dei ministeri.
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