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Scopo del documento 
Nell’ambito del progetto europeo “Greener Sites”, approvato di recente e presentato dal Comune di 

Venezia in qualità di lead partner, la Regione Veneto ha coinvolto ARPAV per lo svolgimento di uno studio 

preliminare per il monitoraggio della qualità dell’aria a Porto Marghera. Scopo dell’azione AT 3.6, affidata 

alla Regione, è quello di creare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria per l’individuazione dei 

livelli sito-specifici di riferimento del soil-gas, da utilizzare per la corretta definizione del processo di 

bonifica dei siti contaminati. 

Il presente rapporto, rispondendo a quanto previsto da uno specifico deliverable dell’azione AT 3.6, mira a 

fornire una dettagliata informazione sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Porto Marghera. 

A tale scopo si è scelto di raccogliere ed elaborare i dati di qualità dell’aria misurati nel periodo 2005 – 2016 

dalle stazioni di monitoraggio delle due reti presenti nell’area oggetto di studio: la rete ARPAV e la rete 

privata dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera. Per tutti i dati raccolti sono stati calcolati gli 

indicatori di legge previsti dalla normativa vigente che, confrontati con i rispettivi valori limite e/o valori 

obiettivo, hanno permesso di ottenere una sintesi dello stato dell’inquinamento atmosferico nell’area 

indagata. 

Ad integrazione della sintesi di cui sopra, il presente documento contiene, inoltre, la descrizione delle 

principali attività produttive insediate all’interno del SIN di Venezia, le quali possono rappresentare fonti di 

pressione significative per la matrice aria ambiente. In particolare sono riportate informazioni sulle aziende 

insediate a Porto Marghera e soggette agli adempimenti di cui al decreto D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione 

della direttiva Seveso relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose”. Segue infine un paragrafo dedicato alle emissioni fuggitive, con riferimento in particolare agli 

stabilimenti Versalis ed ENI S.p.A. Raffineria di Venezia. 
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La qualità dell’aria a Porto Marghera 

Quadro di riferimento normativo 
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal Decreto legislativo 155/101 

“Qualità dell’aria ambiente - Attuazione della Direttiva 2008/50/CE”. Tale norma, in vigore dal 1° ottobre 

2010, ha abrogato i decreti precedenti ed ha istituito un quadro normativo unitario in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. Il D. Lgs. n. 155/10 regolamenta i livelli in aria 

ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOX), monossido di carbonio 

(CO), ozono (O3), benzene (C6H6), particolato (PM10 e PM2.5) e i livelli di piombo (Pb), cadmio (Cd), nichel 

(Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP) presenti nella frazione PM10 del materiale particolato.  

La norma stabilisce: 

- i valori limite per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 

- i livelli critici per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 

- le soglie di allarme per le concentrazioni in aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di 

azoto; 

- il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo 

nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni in aria ambiente di PM2.5; 

- i valori obiettivo per le concentrazioni in aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 

 

Il D. Lgs. n. 155/10 è stato aggiornato dal D. Lgs. n. 250/12 che ha fissato il margine di tolleranza (MDT) 

da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM2.5 (25 µg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). 

In questo documento è stato verificato il rispetto dei valori limite e/o valori obiettivo degli indicatori 

riportati in Tabella A, per i seguenti parametri: SO2, NO2, PM10, PM2.5 e O3. 

                                                           
1
Come modificato dal Dlgs. 250/12, dal DM 5 maggio 2015 e dal DM 26 gennaio 2017. 
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Inquinante Nome limite Indicatore statistico Valore 

SO2 

Soglia di allarme* Media 1 h 500 µg/m
3
 

Limite orario per la protezione 
della salute umana 

Media 1 h 
350 µg/m

3 

da non superare più di 24 volte per 
anno civile 

Limite di 24 h per la protezione 
della salute umana 

Media 24 h 
125 µg/m

3 

da non superare più di 3 volte per 
anno civile 

NO2 

Soglia di allarme* Media 1 h 400 µg/m
3
 

Limite orario per la protezione 
della salute umana 

Media 1 h 
200 µg/m

3 

da non superare più di 18 volte per 
anno civile 

Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 40 µg/m
3
 

PM10 

Limite di 24 h per la protezione 
della salute umana 

Media 24 h 
50 µg/m

3
  

da non superare più di 35 volte per 
anno civile 

Limite annuale per la protezione 
della salute umana 

Media annuale 40 µg/m
3
 

PM2.5 
Limite annuale per la protezione 

della salute umana 
Media annuale 25 µg/m

3
 

O3 

Soglia di informazione Media 1 h 180 µg/m
3
 

Soglia di allarme Media 1 h 240 µg/m
3
 

Valore obiettivo per la 
protezione della salute umana 

Massimo giornaliero della media 
mobile di 8 h 

120 µg/m
3 

da non superare per più di 25 giorni 
all’anno come media su 3 anni 

* Il superamento della soglia deve essere misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria in un’area 
di almeno 100 Km

2
, oppure in un’intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi. 

Tabella A – Valori limite e valori obiettivo per la protezione della salute umana secondo la normativa vigente (Dlgs 

155/10 e s.m.i.). 

 

Caratterizzazione dei dati raccolti 
Nell’area industriale di Porto Marghera sono presenti diverse stazioni di monitoraggio della qualità 

dell’aria, appartenenti a due differenti reti: la rete ARPAV, presente sul territorio provinciale di Venezia e 

attiva dal 1999, e la rete privata dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera, localizzata 

principalmente nell’area industriale e finalizzata alla verifica delle ricadute in questa zona. 

Allo scopo di descrivere la qualità dell’aria nel territorio oggetto di studio si è scelto di considerare i 

dati rilevati dal 2005 al 2016 dalle stazioni di monitoraggio di entrambe le reti interne all’area di Porto 

Marghera e da quelle situate nelle vicinanze, aggiungendo a titolo di confronto la stazione di Mestre – 

Parco Bissuola, sito di riferimento di background urbano della rete ARPAV dotato di una lunga serie storica 

di dati.  

In Tabella B si riportano, per ciascuna delle stazioni considerate, la classificazione e la dotazione 

strumentale dal 2005 al 2016, limitatamente ai parametri per i quali è stato verificato il rispetto degli 
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indicatori di legge, di cui al D. Lgs. n. 155/10 (vedi “Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.”). Si 

ricorda che tutte le stazioni della Rete ARPAV sono classificate anche in base ai “Criteria for EUROAIRNET” 

(febbraio 1999) che enunciano i principi per la realizzazione della Rete Europea di Rilevamento della Qualità 

dell’Aria (EURO-AIR-NET). Le stazioni di misura della qualità dell’aria vengono classificate a seconda della 

tipologia e della zona in base a quanto stabilito dalla Decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001 e nel 

documento Criteria for EUROAIRNET, nel quale viene introdotta anche la simbologia riportata tra parentesi. 

Tipo di stazione:  

- Traffico (T) 

- Background (B) 

- Industriale (I) 

Tipo di zona:  

- Urbana (U) 

- Suburbana (S) 

- Rurale (R) 

 

In particolare le stazioni di traffico e di background urbano e suburbano sono orientate principalmente alla 

valutazione, nelle principali aree urbane, dell’esposizione della popolazione e del patrimonio artistico, con 

particolare attenzione agli inquinanti di tipo primario (NOX, CO, SO2, PM10, benzene). 

In Figura 1 si riporta la localizzazione delle stazioni ARPAV di misura dell’inquinamento atmosferico e 

delle stazioni chimiche della rete privata di rilevamento della qualità dell’aria dell’Ente Zona Industriale di 

Porto Marghera. A questo proposito si segnala che, nell’ambito della continua riorganizzazione della rete 

provinciale, la stazione ARPAV di tipo industriale, localizzata a Malcontenta, nel corso del 2008 è stata 

riposizionata da via Moranzani a via Lago di Garda.   
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Tabella B – Stazioni di misura di ARPAV e dell’Ente Zona Industriale di Porto Marghera: classificazione e inquinanti monitorati dal 2005 al 2016. 

 

 

nome classificazione/area

Malcontenta ** IS dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016 dal 2011 al 2016 dal 2005 al 2016

Marghera - via Beccaria TU dal 2008 al 2016 dal 2013 al 2016 2016

Mestre - Parco Bissuola BU dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016 dal 2011 al 2016 dal 2005 al 2016

3 FINCANTIERI - BREDA area industriale dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2012 dal 2005 al 2012

5 AGIP - RAFFINERIA area industriale dal 2005 al 2016 dal 2006 al 2016

8 ENEL FUSINA area industriale dal 2005 al 2016 dal 2007 al 2012

15 C.E.D. ENTE ZONA area industriale dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016

28 PAGNAN area industriale dal 2010 al 2016 dal 2010 al 2016

17 MARGHERA area urbana dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2016 dal 2005 al 2012 dal 2013 al 2016

25 MORANZANI area extraurbana dal 2005 al 2016

** nel 2008 spostata da via Moranzani a via Lago di Garda

RETE ARPAV

RETE EZI

stazione

inquinante

SO2 NO2 PM10 PM2,5 O3
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Figura 1 – Localizzazione delle stazioni di misura di ARPAV e dell’Ente Zona Industriale di Porto Marghera. 
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Caratterizzazione dello stato 
La valutazione dei dati delle stazioni di monitoraggio ARPAV ed EZI ed il loro andamento negli ultimi anni 

forniscono un’indicazione dello stato della qualità dell’aria nell’area industriale di Porto Marghera, 

simbolicamente e sinteticamente rappresentato nella Tabella C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C – Trend e criticità al 2016 degli inquinanti monitorati 

 

Per ogni inquinante considerato viene fornita di seguito anche un’analisi più dettagliata di confronto con i 

valori limite imposti dalla normativa ed in particolare dal D. Lgs. n. 155/10.  

 

 

 

 

 

 

 

Parametro Anni considerati Trend
Criticità 

2016

Biossido di zolfo (SO2) 2005-2016

Biossido di azoto (NO2) 2005-2016

Ozono (O3) 2005-2016

Particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) 2005-2016

Legenda

In miglioramento  Criticità assente, situazione positiva

Stabile o oscillante Criticità moderata o situazione incerta

In peggioramento Criticità elevata

Tendenza nel tempo Criticità
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BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) Trend Criticità
 

Caratteristiche Principali fonti 

Gli ossidi di zolfo sono costituiti essenzialmente da 
biossido di zolfo (SO2) e in minima parte da anidride 
solforica (SO3). 

Il biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non 
infiammabile, molto solubile in acqua e dal 
caratteristico odore pungente. 

Il biossido di zolfo è indicato come tossico: è 
fortemente irritante per gli occhi e per il tratto 
respiratorio. Per inalazione può causare edema 
polmonare ed una prolungata esposizione può 
portare alla morte. 

Gli ossidi di zolfo contribuiscono alla formazione di 
particolato secondario. 

Gli ossidi di zolfo rappresentano i tipici inquinanti 
delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità 
degli insediamenti ne favorisce l'accumulo, 
soprattutto in condizioni meteorologiche di debole 
ricambio delle masse d'aria. Le situazioni più 
critiche sono spesso riscontrate nei periodi 
invernali, ove alle normali fonti di combustione si 
aggiunge il contributo del riscaldamento domestico.  

Le emissioni di origine antropica sono dovute 
prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e 
liquidi correlate al contenuto di zolfo, sia come 
impurezze, sia come costituenti nella formulazione 
molecolare del combustibile stesso (olii). 

Nell’arco della giornata le concentrazioni di  SO2 
raggiungono generalmente il massimo nelle ore 
centrali. 

Indicatori 

1. soglia di allarme di 500 µg/m3 (D.Lgs. 155/10); 
2. numero di superamenti del valore limite orario di 350 µg/m3 da non superare più di 24 volte 

all’anno (D.Lgs. 155/10); 
3. numero di superamenti del valore limite giornaliero di 125 µg/m3 da non superare più di 3 volte 

all’anno (D.Lgs. 155/10). 

Sintesi dei dati 

Dal 2005 al 2016 le concentrazioni di biossido di zolfo misurate nelle stazioni riportate in Tabella B hanno 
sempre rispettato la soglia di allarme. Presso le sole stazioni EZI si sono verificati alcuni superamenti del 
valore limite orario di 350 µg/m3 (4 ore nel 2007 presso la stazione n. 8, 3 ore nel 2016 presso la stazione 
n. 15, 2 ore nel 2007, 2 ore nel 2008 e un’ora nel 2011 presso la stazione n. 25) ed alcuni superamenti del 
valore limite giornaliero di  125 µg/m3 (1 giorno nel 2007 presso la stazione n. 8 e un giorno nel 2007 
presso la stazione n. 15). 

La tendenza delle serie storiche è verso la stabilizzazione dei valori medi ambientali su concentrazioni 
inferiori a 10 µg/m3, confermando il fatto che il biossido di zolfo non costituisce un inquinante primario 
critico. 

La sostituzione dei combustibili, quali gasolio o olio, con gas metano, unitamente alla riduzione del tenore 
di zolfo nei combustibili, hanno contribuito a ridurre le emissioni di questo gas a valori ampiamente 
inferiori ai limiti normativi. 
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BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) Trend Criticità
 

Caratteristiche Principali fonti 

E’ un gas di colore rosso-bruno e, se presente ad 
alte concentrazioni, a temperatura ambiente è 
caratterizzato da un odore pungente e soffocante. 

Il biossido di azoto è indicato come molto tossico: è 
un forte irritante delle vie polmonari; già a 
moderate concentrazioni in aria provoca tosse 
acuta, dolori al torace, convulsioni e insufficienza 
circolatoria. Può inoltre provocare danni irreversibili 
ai polmoni che possono manifestarsi anche molti 
mesi dopo l'attacco. È un forte agente ossidante e 
contribuisce alla formazione di particolato 
secondario e di ozono. 

Le fonti antropiche, rappresentate da tutte le 
reazioni di combustione, comprendono 
principalmente gli autoveicoli (prevalentemente 
diesel), le centrali termoelettriche ed il 
riscaldamento domestico. 

La concentrazione in aria ambiente nell’arco della 
giornata dipende da diversi parametri: flussi di 
traffico presenti, caratteristiche di dispersione 
dell’atmosfera e reazioni fotochimiche che 
avvengono in atmosfera. 

Indicatori 

1. numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte 
all’anno, valido dal 2010 (D.Lgs. 155/10); 

2. limite annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m3, valido dal 2010 (D.Lgs. 155/10). 
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Sintesi dei dati 

Con riferimento al primo indicatore, la serie storica riportata in Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. evidenzia alcuni superamenti del valore limite di 200 µg/m3, valido dal 2010 e prima con un 
margine di tolleranza; si è trattato tuttavia solo di eventi sporadici e comunque sempre in numero inferiore 
o uguale al limite massimo consentito di 18 volte per anno. Nel 2015 e nel 2016 sono state registrate nove 
ore di superamento del valore limite orario di 200 µg/m3 presso la stazione EZI n. 17. Nel 2016 sono state 
registrate diciotto ore di superamento presso la stazione ARPAV di via Beccaria, nei giorni 18, 19, 20, 21, 25, 
26 gennaio e 22, 23, 27 dicembre. Il numero di ore di superamento registrate nel 2016 in via Beccaria 
corrisponde al numero di superamenti consentiti dal D.Lgs. 155/10. 

NO2: numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m3
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Malcontenta (IS) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

via Beccaria (TU) 0 0 0 2 5 1 5 18

Parco Bissuola (BU) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Fincantieri-Breda (I) 0 0 0 0 0 0 0 2

8 Enel Fusina (I) 0 0 0 0 1

15 C.E.D. Ente Zona (I) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Marghera 3 1 4 3 1 0 2 0 0 0 9 9

n. superam. consentiti (Dlgs 155/10) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

Figura 2 – Numero di superamenti del valore limite orario di 200 µg/m
3
 per l’NO2 nelle stazioni di monitoraggio 

riportate in Tabella B. Dal 2005 al 2010 il numero di superamenti consentiti (18) è indicato con una linea tratteggiata 
poiché il valore limite orario, entrato in vigore nel 2010, era aumentato di un margine di tolleranza (D.Lgs. 155/10). 
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Sintesi dei dati 

Dal confronto delle concentrazioni medie annuali di NO2, registrate dal 2005 al 2016, si notano in Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. valori superiori al limite annuale di 40 µg/m3 aumentato del 
margine di tolleranza presso la stazione di traffico di ARPAV, in via Beccaria a Marghera.  

Presso la maggior parte delle stazioni considerate nel 2014 si è registrato uno dei valori più bassi degli 
ultimi dodici anni. In controtendenza le medie annuali di NO2 del 2015, che sono superiori rispetto a quelle 
del 2014 presso tutte le stazioni monitorate. Nel 2016 è stato rilevato un nuovo decremento delle 
concentrazioni medie presso tutte le stazioni, ad eccezione della stazione ARPAV di traffico di via Beccaria 
che resta costante rispetto all’anno scorso ad un valore medio di 47 µg/m3. 

NO2: media annuale
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Malcontenta (IS) 46 38 32 35 31 35 35 33 30 35 31

via Beccaria (TU) 40 41 50 48 42 47 47

Parco Bissuola (BU) 26 34 34 35 34 30 38 32 29 27 33 30

3 Fincantieri-Breda (I) 36 41 43 38 32 30 33 39

8 Enel Fusina (I) 33 26 28 28 31

15 C.E.D. Ente Zona (I) 38 43 34 27 24 33 30 26 19 17 18 13

17 Marghera 43 42 43 41 38 39 41 37 32 28 39 27

valore limite annuale + MT (DM60/02 e

Dlgs 155/10)

50 48 46 44 42 40 40 40 40 40 40 40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

Figura 3 – Confronto tra le concentrazioni medie annuali di NO2, in riferimento al valore limite di protezione della 

salute di 40 µg/m
3
 aumentato del margine di tolleranza. 
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OZONO (O3) Trend Criticità
 

Caratteristiche Principali fonti 

E’ un gas bluastro dall'odore leggermente 
pungente, fortemente irritante per le mucose. 

L’ozono è un energico ossidante e per gli esseri 
viventi è un gas altamente velenoso. 

E' un tipico inquinante secondario, che non viene 
direttamente prodotto dalle attività antropiche; si 
forma nell'atmosfera a seguito delle reazioni 
fotochimiche che interessano alcuni inquinanti 
precursori, prodotti dai processi di combustione 
(NOX, idrocarburi, aldeidi). Le concentrazioni 
ambientali di O3 tendono pertanto ad aumentare 
durante i periodi caldi e soleggiati dell'anno. 
Nell'arco della giornata i livelli sono bassi al mattino, 
raggiungono il massimo nel primo pomeriggio e si 
riducono progressivamente nelle ore serali, con il 
diminuire della radiazione solare. 

Indicatori 

1. numero di superamenti della soglia di informazione oraria di 180 µg/m3 (D.Lgs. 155/10); 
2. numero di superamenti della soglia di allarme oraria di 240 µg/m3 (D.Lgs. 155/10); 
3. numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana di 120 

µg/m3, come massimo giornaliero delle medie mobili su 8 ore, da non superare più di 25 volte per 
anno civile come media su tre anni (D.Lgs. 155/10). 
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Sintesi dei dati 

Con riferimento al primo indicatore, in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si riporta 
l’andamento dei superamenti della soglia di informazione per gli anni compresi tra il 2005 ed il 2016, per 3 
stazioni di monitoraggio. Presso la stazione ARPAV di via Beccaria a Marghera il monitoraggio dell’ozono è 
stato attivato nel 2016. 

Si osserva un andamento variabile, dovuto principalmente all’effetto indotto dalle stagioni estive più o 
meno calde e ventose. 

La soglia di allarme oraria, secondo indicatore individuato, non è mai stata superata, ad eccezione del 2015, 
anno in cui si è registrata un’ora di superamento presso la stazione ARPAV di Mestre Parco Bissuola il 
giorno 21 luglio alle ore 17:00 (296 µg/m3). 

O3: numero di superamenti della soglia di informazione (Dlgs 155/10)
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Figura 4 – Numero di superamenti della soglia di informazione per l’O3 di 180 µg/m
3
 nelle stazioni di monitoraggio 

riportate in Tabella B 
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Sintesi dei dati 

Con riferimento al valore obiettivo per la protezione della salute umana di 120 µg/m3 (Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.), l’andamento dei superamenti è piuttosto simile a quello della soglia di 

informazione. 

Dal 2014 al 2016 la stazione ARPAV di Mestre Parco Bissuola ha fatto registrare mediamente 39 giorni di 

superamento del valore obiettivo, perciò è stato superato più di 25 volte per anno civile come media su 3 

anni. Presso la stazione ARPAV di traffico di via Beccaria nel 2016 sono stati misurati 6 giorni di 

superamento del valore obiettivo per l’ozono. La stazione EZI n. 15 dal 2011 registra al massimo un 

superamento per anno. 

I frequenti superamenti del valore obiettivo di 120 µg/m3 pongono l’ozono tra gli inquinanti critici.  

O3: numero di giorni di superamento del valore obiettivo

 per la protezione della salute umana (Dlgs 155/10)
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Figura 5 – Numero di giorni di superamento del valore obiettivo per l’O3 di 120 µg/m
3
, da non superare più di 25 giorni 

all’anno come media su tre anni, valido a partire dal 1 gennaio 2010 e da valutare nel 2017 con riferimento al triennio 

2014 – 2016. 
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PARTICOLATO ATMOSFERICO 

PM10 e PM2.5 

Trend Criticità
 

Caratteristiche Principali fonti 

Le polveri sospese in atmosfera sono costituite da 
un insieme estremamente eterogeneo di sostanze la 
cui origine può essere primaria (emesse come tali) o 
secondaria (derivata da una serie di reazioni fisiche 
e chimiche). Una caratterizzazione esauriente del 
particolato sospeso si basa, oltre che sulla misura 
della concentrazione e l’identificazione delle specie 
chimiche coinvolte, anche sulla valutazione della 
dimensione media delle particelle. La dimensione 
media delle particelle determina il tempo medio di 
permanenza in aria, il grado di penetrazione 
nell’apparato respiratorio e la conseguente 
pericolosità per la salute umana. 

Le polveri (inalabili e fini) si distinguono in primarie 
e secondarie sulla base della loro origine: emesse 
come tali dalla fonte o formate successivamente 
all’emissione di altri inquinanti atmosferici. Fanno 
parte del particolato primario le particelle 
carboniose derivate dai processi di combustione e 
dalle emissioni dei motori (prevalentemente diesel); 
fanno parte del particolato secondario le particelle 
originate durante i processi fotochimici che portano 
alla formazione di ozono e di particelle di solfati e 
nitrati (soprattutto di ammonio), derivanti 
dall’ossidazione di SO2 e NO2 rilasciati in vari 
processi di combustione. 

Le fonti antropiche di particolato sono 
essenzialmente le attività industriali, il traffico 
veicolare e gli impianti di riscaldamento. 

Il particolato mostra una forte variabilità stagionale; 
si rilevano concentrazioni maggiori nei mesi 
invernali, caratterizzati da frequenti condizioni 
atmosferiche di scarsa dispersione degli inquinanti 
e, per alcune sorgenti, da maggiori emissioni. 

Indicatori 

Polveri inalabili PM10: 

1. numero di superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 da non superare più di 35 
volte per anno (D.Lgs. 155/10); 

2. media annuale di 40 µg/m3 (D.Lgs. 155/10). 
 

Polveri fini PM2.5: 

1. valore limite annuale per la protezione della salute umana di 25 µg/m3 (D.Lgs. 155/10). 



 

 

Pagina 20 di 40 

 

Sintesi dei dati 

Si evidenzia che nel 2011 è iniziata l'analisi di PM10 e PM2.5 presso la stazione ARPAV di Malcontenta, come 
previsto dal Piano di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, in ottemperanza al D.Lgs. 155/10. Tale 
decreto richiede, infatti, il monitoraggio delle polveri presso alcune stazioni poste sottovento a specifiche 
fonti di pressione, ad esempio zone industriali. 

Il confronto del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per il PM10 
(Figura 6) dal 2005 al 2016 evidenzia un tendenziale miglioramento fino al 2010 e un successivo 
generalizzato peggioramento nel 2011. Dal 2011 al 2014 si assiste ad un progressivo e sensibile 
miglioramento in tutte le stazioni di monitoraggio, ad eccezione della stazione ARPAV di Malcontenta che 
ha registrato un lieve incremento dal 2011 al 2012 e dal 2013 al 2014. Nel 2015 il conteggio del numero di 
giorni di superamento ha mostrato un andamento in controtendenza rispetto al triennio precedente, 
facendo registrare un incremento del numero di giorni di superamento fino ad un massimo di 102 giorni 
presso la stazione EZI n. 28. Nel 2016 si osserva una riduzione del numero di giorni di superamento presso 
quasi tutte le stazioni considerate, tuttavia si conferma la situazione di criticità rispetto al numero massimo 
di giorni di superamento consentiti, pari a 35 all’anno. 

PM10

Numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 dal 2005 al 2016
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Figura 6 – Confronto dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10, in riferimento ai 35 superamenti 

consentiti.  
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Sintesi dei dati 

La serie storica delle concentrazioni medie annuali di PM10, riportata in Figura 7, evidenzia la tendenza ad 
una diminuzione della concentrazione, fino ad arrivare nel 2010 a valori inferiori al valore limite annuale in 
tutte le stazioni di monitoraggio. Al contrario, nel 2011 si rileva un aumento delle concentrazioni medie. 

Dal 2011 al 2014 le concentrazioni medie sono tornate a diminuire progressivamente e sensibilmente in 
tutte le stazioni monitorate, ad eccezione della stazione ARPAV di Malcontenta che ha registrato un lieve 
incremento dal 2013 al 2014.  

Nel 2015 le concentrazioni medie annuali di PM10 subiscono un incremento compreso tra i 4 e i 9 µg/m3 in 
tutte le stazioni e in alcuni siti si raggiungono valori superiori al limite annuale. 

Il decremento delle concentrazioni medie di PM10 rilevato nel 2016 vede nuovamente tutte le stazioni di 
monitoraggio a valori inferiori al valore limite annuale.  

PM10
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Figura 7 – Confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM10, in riferimento al valore limite annuale di 40 µg/m
3
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Sintesi dei dati 

Relativamente alla frazione più fine PM2.5, dal 2005 è iniziato il monitoraggio continuativo presso la stazione 
ARPAV di Malcontenta, in anticipo rispetto a quanto richiesto dalla normativa. Il valore medio annuale del 
2006 non viene riportato perché statisticamente non rappresentativo dell’intero anno. 

Dal confronto delle concentrazioni medie annuali di PM2.5, in riferimento al valore limite annuale di 25 
µg/m3 da raggiungere al 1 gennaio 2015, in vigore da giugno 2008 con un margine di tolleranza decrescente 
di anno in anno (D.Lgs. 155/10 e Decisione 2011/850/UE), valgono considerazioni simili a quelle del 
parametro PM10: si osserva una progressiva diminuzione delle concentrazioni medie dal 2005 al 2010, un 
incremento nel 2011 e una successiva diminuzione nel 2012, confermata nel 2013 e nel 2014. Il suddetto 
decremento delle concentrazioni medie annuali ha portato nel 2014 tutte le stazioni al rispetto del valore 
limite annuale di 25 µg/m3 da raggiungere al 1 gennaio 2015. 

Al contrario nel 2015 si osserva un incremento in tutte le stazioni considerate, e alcune registrano 
concentrazioni medie nuovamente superiori al valore limite. 

Nel 2016 anche per questo parametro si registra una riduzione delle concentrazioni medie.  

Il PM2.5 resta tra gli inquinanti che destano ancora particolare attenzione per la criticità riscontrata. 

PM2.5

Concentrazione media annuale dal 2005 al 2016
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Figura 8 – Confronto tra le concentrazioni medie annuali di PM2.5 in riferimento al valore limite annuale di 25 µg/m
3
 

valido dal 2015, aumentato del margine di tolleranza fino al 2014, ed il valore obiettivo sempre di 25 µg/m
3
 valido dal 

2010. 
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Considerazioni conclusive 
Nel presente documento, al fine di fornire una dettagliata analisi della qualità dell’aria nella zona 

industriale di Porto Marghera, si è scelto di considerare i dati raccolti dal 2005 al 2016 dalle stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria appartenenti alle reti del Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia e 

dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera e ricadenti nell’area di indagine e nelle zone ad essa 

limitrofe. L’analisi di tali dati ha portato ad alcune valutazioni di tendenza. 

Relativamente al biossido di zolfo (SO2), non sono stati rilevati superamenti dei valori limite negli ultimi 

anni; allo stato attuale perciò questo inquinante non presenta particolari criticità. 

Un’attenzione maggiore va dedicata a biossido di azoto (NO2), ozono (O3) e particolato atmosferico (PM10 e 

PM2.5). 

Nonostante la riduzione delle concentrazioni medie nell’ultimo anno presso la maggior parte delle stazioni, 

particolare riguardo va posto agli ossidi di azoto (NOX) in quanto precursori dell’ozono ed importanti 

componenti dello smog fotochimico, che contribuisce alla formazione di particolato secondario. Nello 

specifico nel 2016, presso la stazione ARPAV di traffico di via Beccaria a Marghera, sono state raggiunte le 

18 ore consentite di superamento del valore limite orario per l’NO2 e la media annuale è stata superiore al 

valore limite. 

Per l’ozono (O3) dal 2005 al 2016 la soglia di allarme non è mai stata superata, ad eccezione dell’anno 2015, 

anno in cui si è registrata un’ora di superamento presso la stazione ARPAV di Mestre Parco Bissuola; 

tuttavia si continuano a registrare alcuni superamenti della soglia di informazione e dell’obiettivo a lungo 

termine per la protezione della salute umana, nonostante l’estate 2016 sia stata caratterizzata da 

temperature non particolarmente elevate (soprattutto nei mesi di giugno ed agosto) e da condizioni 

generalmente favorevoli al rimescolamento degli inquinanti. La dipendenza di questo inquinante di origine 

secondaria da variabili meteorologiche, come temperatura e radiazione solare, ne giustifica la variabilità da 

un anno all’altro, pur in un quadro di vasto inquinamento diffuso. 

Le polveri inalabili (PM10) e fini (PM2.5) rappresentano ancora elementi di criticità, in particolare per 

l’elevato numero di superamenti del valore limite giornaliero e per la caratteristica delle polveri fini di 

veicolare altre specie chimiche, quali IPA e metalli pesanti. Dal 2006 al 2010 si è assistito ad una 

diminuzione moderata ma costante delle concentrazioni medie annuali, dovuta in parte alle politiche volte 

alla riduzione delle loro emissioni, ma soprattutto alla maggior frequenza di condizioni meteorologiche di 

dispersione degli inquinanti stessi e, probabilmente, anche al ridimensionamento delle attività produttive e 

del traffico pesante a seguito della crisi economica in atto. Nel 2011 si è assistito ad una inversione di 

tendenza, cioè ad un incremento delle concentrazioni medie di PM10 e PM2.5, da valutare tenendo conto 

delle condizioni meteo piuttosto sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti atmosferici che hanno 

caratterizzato il 2011, a differenza dei due anni precedenti. Dal 2012 al 2014 invece si è ritornati ad una 

nuova progressiva diminuzione delle concentrazioni annuali di PM10 e PM2.5; la riduzione è stata piuttosto 

generalizzata e sembra ancora una volta sensibilmente influenzata dalle condizioni meteorologiche, in 

questo caso favorevoli alla dispersione delle polveri, anche in alcuni mesi del semestre freddo. Dopo 

un’inversione di tendenza osservata nel 2015, caratterizzata da un aumento delle concentrazioni registrato 

in tutte le stazioni di monitoraggio e con un ritorno a valori medi prossimi a quelli rilevati nel 2012, nel 2016 

le concentrazioni medie di PM10 sono tornate tutte a valori inferiori al valore limite di 40 µg/m3 e la 
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concentrazione media di PM2.5 ha superato il valore limite di 25 µg/m3, in vigore dal 1 gennaio 2015, presso 

la stazione ARPAV industriale di Malcontenta, mentre è risultata pari al valore limite a Parco Bissuola. 

In conclusione, in generale c’è stato un miglioramento della qualità dell’aria nell’ultimo anno che conferma 

un trend di lungo periodo sostanzialmente di decrescita delle concentrazioni. Tuttavia deve essere 

mantenuta alta l’attenzione su inquinanti critici e particolarmente pericolosi per la salute, come ozono, 

PM10 e PM2.5 e ossidi di azoto. 

In particolare, confrontando gli andamenti registrati presso le stazioni prossime ed interne all’area 

industriale di Porto Marghera con quelli della stazione ARPAV di riferimento di background urbano di 

Mestre Parco Bissuola, non è possibile evidenziare differenze significative; questo risultato suggerisce che 

l’inquinamento dell’aria nella zona d’indagine non sarebbe imputabile alla presenza di specifiche fonti di 

pressione locali; le criticità riscontrate nell’area industriale rientrano in un quadro di vasto inquinamento 

diffuso, riguardante soprattutto i parametri ozono e polveri. 
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Informazioni sulle aziende insediate a Porto Marghera soggette 

agli adempimenti previsti dalla legge "Seveso" 

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. 
La SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. è una società che opera nel settore della produzione, 

vendita e distribuzione di gas tecnici. 

Le attività svolte nell’ambito dello stabilimento di Porto Marghera si possono suddividere tra le attività di 

produzione primaria e le attività di produzione secondaria. 

L’attività di produzione primaria, insediata all’interno del petrolchimico, è costituita essenzialmente da un 

impianto di frazionamento aria da cui si ricavano Ossigeno (allo stato gassoso e liquido), Azoto (allo stato 

gassoso e liquido) ed Argon (allo stato liquido). L’impianto, che opera a ciclo continuo, preleva aria 

dall’ambiente esterno che viene opportunamente essiccata e depurata degli inquinanti presenti 

(principalmente acqua, anidride carbonica e idrocarburi) e successivamente, attraverso un processo di 

raffreddamento e distillazione a bassissima temperatura, viene separata nei suoi costituenti fondamentali 

(ossigeno, azoto ed argon). Tali prodotti, estremamente puri, vengono in parte distribuiti in forma gassosa 

alle Aziende del sito circostante ed in parte stoccati allo stato liquido a bassissima temperatura all’interno 

di opportuni serbatoi fuori terra, opportunamente isolati, per poi essere travasati all’interno di opportune 

autocisterne isolate e da queste distribuite anche verso la clientela esterna al Polo Petrolchimico. E’ 

facente parte dell’attività di produzione primaria la distribuzione di idrogeno via tubazioni verso alcune 

aziende di sito. 

L’attività di produzione secondaria, insediata all’esterno del petrolchimico, consiste nella compressione e 

imbombolamento di aria e idrogeno. L’idrogeno proviene da carro bombolaio. Sono legate alla produzione 

secondaria anche le attività di deposito e distribuzione di gas compressi tra cui gas infiammabili, come il 

propano e l’acetilene. A sussidio dell’attività di logistica vi è la presenza di un deposito gasolio per trazione 

in ragione dell’utilizzo di carrelli elevatori. 

Nel sito sono attualmente impiegate 52 persone. 

DECAL 
L’attività svolta dalla società DECAL consiste in vendita di servizi, conto terzi, relativi alla movimentazione 

alla rinfusa ed allo stoccaggio di prodotti petroliferi  (benzina, gasolio, jet fuel, ecc.), petrolchimici e chimici   

(toluene, xilene, metanolo, ecc.)  allo stato liquido. 

L’area di circa 180.000 m2 in cui sorge il deposito DECAL è dichiarata nella “Variante al Piano Regolatore 

per la Terraferma” come “zona industriale portuale di completamento”. 

Il deposito costiero oggetto di valutazione e costituito dai seguenti complessi: 

- serbatoi di stoccaggio posizionati entro bacini di contenimento 

- stazioni di carico/scarico autobotti e ferrocisterne 

- banchine di carico/scarico navi-cisterna, ubicati sulla fascia demaniale sud del Canale Industriale 

Sud 
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- fabbricati uffici, centrale termica, magazzini e officine manutenzione 

- impianti di servizio. 

Presso il deposito sono presenti 93 serbatoi di varie capacità, da 150 fino a 15.000 m3, per una capacità 

geometrica complessiva di stoccaggio di circa 327.500 m3. Si tratta di serbatoi ad asse cilindrico verticale, 

realizzati in acciaio al carbonio e posizionati fuori terra, appoggiati sul terreno senza zoccolo di fondazione, 

fatta eccezione per i serbatoi S21, S78, S79, S80 e S81, mentre i serbatoi di gasolio S86, S87, S88, S89 

poggiano su anello di fondazione impermeabilizzato. 

Dei 93 serbatoi complessivi: 

- 80 serbatoi sono a tetto fisso; 

- 6 serbatoi sono a tetto galleggiante; 

- 7 serbatoi sono a tetto fisso con tetto galleggiante interno. 

Il deposito costiero è dotato di N° 2 banchine, denominate banchina 1 e banchina 2, posizionate sulla 

sponda demaniale sud del Canale Industriale Sud di Porto Marghera e sono abilitate per l’ormeggio di navi-

cisterna ed utilizzate per lo scarico/carico di prodotti liquidi alla rinfusa. 

Il deposito DECAL è fornito di 7 rampe di carico/scarico, di cui una sola è attrezzata per il carico/scarico di 

ferrocisterne ma attualmente è fuori servizio. Le principali caratteristiche delle rampe presenti in deposito 

sono riportate nel seguente prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

L’organico del deposito DECAL (con riferimento al mese di maggio 2016) è di 46 dipendenti. 

PETROVEN 
L’attività svolta nel deposito PetroVen S.r.l. consiste nella ricezione, movimentazione e stoccaggio in 

serbatoi di prodotti petroliferi di categoria A e C.  

Il deposito PetroVen, si affaccia sulla laguna di Venezia, occupa una superficie di circa  37600  m2 ed  è 

ubicato nella zona industriale di Porto Marghera. Confina: 
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- a Nord con via dei Petroli e quindi con il deposito Nord-Est della Raffineria Eni situato sul lato 

opposto della via (più a Nord è ubicata Via della Libertà, attraverso la quale è possibile raggiungere 

Venezia) 

- a Ovest con la Raffineria Eni di Porto Marghera 

- a Est con l’area al terzo argine 

- a Sud con la darsena petroli lungo il canale navigabile. 

All’interno del deposito sono insediati i seguenti complessi:  

- serbatoi di stoccaggio posizionati entro bacini di contenimento;  

- stazioni di carico/scarico autocisterne;  

- banchina con pontili di scarico navi cisterna;  

- pontili di carico bettoline;  

- fabbricati uffici (direzione, amministrazione e spedizioni), centrale termica, magazzini e officine 

manutenzione. 

Il deposito costiero opera per conto terzi e vende i servizi relativi alla movimentazione alla rinfusa di 

prodotti petroliferi allo stato liquido.  

Le attività principali svolte presso il deposito sono le seguenti:  

- ricezione prodotti tramite tubazione via terra (dalla confinante Raffineria ENI), mediante autobotti, 

e via mare, mediante navi cisterna, ormeggiate al pontile Nave Cisterna (in seguito chiamata N/C) 

PetroVen ubicato presso la darsena interna;  

- scarico prodotti e stoccaggio in serbatoi;  

- spedizioni a mezzo bettoline;  

- spedizioni a mezzo autobotti;  

- operazioni collegate alle principali attività quali trasferimenti interni, additivazioni, denaturazioni, 

colorazioni di prodotti petroliferi. 

Nel deposito sono installati 78 serbatoi di varie capacità, da 52,5 m3 fino a 20.000 m3, per una capacità 

complessiva di stoccaggio di circa 322.000 m3, di cui 38 serbatoi sono attualmente utilizzati per lo 

stoccaggio di prodotti petroliferi.  

La capacità media di movimentazione prodotti via trasporto stradale è di circa 350/450 autocisterne al 

giorno, con un massimo di 550 mezzi.  

PetroVen gestisce 6 pontili contraddistinti dalle denominazioni 1M, 2M, 3M, 4M, 5M ed il Pontile PetroVen. 

Il Pontile PetroVen consente l’attracco di navi cisterna (N/C) per lo scarico di prodotti petroliferi; sui pontili 

1M, 2M, 3M, 4M, è possibile effettuare il carico, tramite bettoline, di prodotti di Cat. C per bunkers, mentre 
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nel pontile 5M è possibile effettuare il carico di benzina e bunkers per la clientela lagunare. Per quanto 

riguarda le bettoline, la media giornaliera di mezzi al carico (riferita a gasolio e olio combustibile caricato 

nell’anno 2015) si attesta a circa 10 unità, con un picco, relativo al mese di Luglio, pari a 425 bettoline (circa 

13 bettoline al giorno). Il numero medio annuo di navi cisterna attraccate ai pontili è di circa 70 navi. 

Le attività di esercizio e manutenzione del deposito sono svolte da una struttura tecnico-operativa 

composta da 28 addetti.  

SAN MARCO PETROLI 
San Marco Petroli svolge l’attività di stoccaggio di prodotti petroliferi (gasolio, benzina, olio combustibile, 
bitume e biodiesel), sia per conto proprio che di terzi, e la relativa commercializzazione. 

Il deposito è ubicato in frazione Malcontenta, Comune di Venezia, e precisamente nell’area di ampliamento 
del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera. 

San Marco Petroli è soggetta alla direttiva Seveso per lo stoccaggio della quantità massima di 131.800 
tonnellate di prodotti petroliferi  di cui: 

- 24.000 t di prodotti petroliferi di categoria A (benzina) 

- 107.800 t di prodotti petroliferi di categoria C (gasolio ed altri) 

Il deposito è costituito da 24 serbatoi, per una capacità totale di 154.800 m3, e dalle relative infrastrutture. 
Il Deposito riceve i prodotti via mare (navi – bettoline – chiatte) e via terra (autobotti – ferrocisterne), li 
immagazzina nei serbatoi, effettua le eventuali operazioni (additivazioni, miscelazioni, ecc) che si rendono 
necessarie, o che sono richieste dai clienti, e provvede alla loro spedizione via terra e via mare. 

L’impianto è diviso in due zone, tra loro fisicamente separate: 

- la prima, denominata deposito, comprende: i serbatoi di stoccaggio e le sale pompe, il piazzale 
esterno di sosta, quello interno di manovra e carico automezzi, le pensiline di carico ed i vari uffici e 
servizi (portineria, uffici, magazzino, centrale termica, etc.); 

- la seconda, denominata banchina, comprende i pontili e la banchina.  

Le due zone sono collegate tra loro dall’oleodotto. 

Per la movimentazione dei prodotti nel deposito sono presenti: 

- 12 pensiline di carico ATB destinate al travaso di prodotti di categoria C (bitume e biodiesel) 

- 3 pensiline di carico/ scarico ATB destinate al travaso di benzine (Cat. A) e gasoli (cat.C)  

- 1 rampa di carico/scarico ferro cisterne destinata alla movimentazione di olio combustibile, gasolio, 
biodiesel e benzina.  

Le attività di esercizio e manutenzione del deposito sono svolte da una struttura tecnico-operativa 
composta da 38 addetti.  

ENI – Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia 
La raffineria ENI di Venezia è stata oggetto di notevoli modifiche impiantistiche che hanno visto trasformare 

la raffineria da ciclo tradizione con alimentazione a greggio ad una raffinazione con ciclo “Green”. La 

trasformazione non ha comunque escluso l’assetto “tradizionale” a petrolio grezzo che, pertanto, deve 



 

 

Pagina 29 di 40 

essere considerato un assetto potenzialmente presente seppur non esercito allo stato attuale, in quanto 

tecnicamente alternativo e gli impianti che non risultano “Green” sono fermi ed in conservazione.  

Con l’assetto “green”, la Raffineria si approvvigionerà delle seguenti materie prime: 

- Biomasse oleose (olio di palma), in carica all’unità di ECOFINING; 

- Nafta full-range, destinata alle unità di Isomerizzazione e di Reforming Catalitico, previa 

separazione di nafta leggera e nafta pesante nella sezione di splitter VN esistente dell’unità DP3;  

- DimetilDisolfuro (DMDS), in dosaggio all’unità di ECOFINING. 

I prodotti finiti del nuovo assetto impiantistico saranno i seguenti: 

- Green Diesel, prodotto di natura idrocarburica paraffinica 

- Green GPL (77% mol propano), sottoprodotto dell’unità ECOFINING, costituirà le quote bio del GPL 

prodotto; 

- Green Nafta, sottoprodotto dell’unità ECOFINING, costituirà le quote bio della Benzina Euro 5 

prodotta. 

In assetto “green” la Raffineria è  in grado di trattare fino a 400.000 t/a di olio di palma, producendo 

360.000 t/a di biocarburanti. 

 

Schema di sintesi assetto produttivo Green 
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La raffineria è suddivisa nelle seguenti aree: 

- area impianti, dove avvengono i processi di lavorazione delle materie prime e dei semilavorati, la 

produzione di utlities (vapore ed energia elettrica) e dove è presente una darsena, dedicata 

all’attracco di navi cisterna di prodotti semilavorati, serbatoi di stoccaggio, le officine, il laboratorio 

chimico ed i cantieri delle ditte terze; 

- zona Nord- Est, adibita allo stoccaggio /spedizione dei prodotti da movimentare via terra; 

- Isola dei petroli, dedicata allo stoccaggio di prodotti petroliferi da immettere sul mercato; 

- Porto San Leonardo, dedicato all’attracco delle navi cisterna dei prodotti petroliferi; 

- la struttura organizzativa della raffineria di compone di circa 190 dipendenti. 

I principali impianti di processo sono di seguito indicati: 

- Splitter Benzine (SPL-BENZ), alimentato a Nafta full- range, separa la nafta leggera, destinata 

all’impianto di Isomerizzazione la nafta pesante alimentata all’impianto Reforming Catalitico (RC3)  

- Isomerizzazione (ISO), la nafta leggera separata dall’impianto Splitter Benzine viene alimentata 

all’unità di isomerizzazione per migliorare la proprie caratteristiche ottaniche. 

- Reforming Catalitico (RC3), la nafta pesante separata nello splitter benzine è alimentata all’unità di 

Reforming Catalitico alfine di migliorarne le caratteristiche ottaniche e di produrre idrogeno 

necessario a tutti gli impianti di Raffineria 

- Splitter Nafta (FRAZ-VN PV-1), La sezione è impiegata per frazionamento dei prodotti in uscita 

dall’impianto Reforming Catalitico al fine di ottenere dei prodotti leggeri (soprattutto benzina) da 

inviare a stoccaggio 

- Ecofining Deossigenazione(ECO-DEO), nell’impianto de-ossigenazione in cui avviene la de-

ossigenazione e la saturazione dei trigliceridi costituenti l’olio di palma raffinato, in presenza di 

specifici catalizzatori. La rottura dei legami dei trigliceridi porta alla formazione di una miscela di 

catene paraffiniche lineari, propano, acqua e CO2, secondo la seguente reazione:         

 olio di palma raffinato + Idrogeno              Catene Paraffiniche lineari + CO2 + propano      

-  Ecofinig Isomerizzazione (ECO-ISO), nell’impianto Ecofining Isomerizzazione le catene paraffiniche 

lineari prodotte nello stadio di deossigenazione vengono ramificate, migliorando significativamente 

le proprietà a freddo del green diesel  prodotto  

- Unità di rigenerazione ammine (RIG-AM), il nuovo ciclo “green” modificherà il quadro degli stream 

gassosi prodotti. L’impianto di ECOFINING, nella sezione di deossigenazione, produce infatti un gas 

acido ricco in CO2e povero di H2S. L’ammina utilizzata attualmente della Raffineria è la MDEA 

(Metil-Di-Etanol-Ammina), che è in grado di garantire una rimozione selettiva di H2S. Nel ciclo 

“green” tale ammina dovrà pertanto essere sostituita con un nuovo solvente che risulti selettivo sia 

per la CO2 che per l’H2S, al fine di rimuovere la CO2 presente nel gas ricco in idrogeno che andrà a 

costituire il gas di riciclo ai reattori. L’H2S è indispensabile nel reattore di deossigenazione al fine di 
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mantenere  l’attività del catalizzatore data l’ingente quantità di acqua prodotta dalla reazione di 

deossigenazione  stessa. 

Il sistema di recupero dell’H2S tratterà la corrente di gas acido prodotta nella testa della colonna 

rigeneratrice dove si rigenererà l’ammina usata per lavare i gas prodotti dall’Unità ECOFINING e dai 

pretrattamenti delle unità di Isomerizzazione e Reforming Catalitico. 

Dall’impianto si otterrà il gas concentrato in H2S, atto a essere rinviato alla sezione di reazione di  

deossigenazione come agente sulfidante, permettendo la  riduzione dell’aggiunta del DMDS. 

La Raffineria ha previsto di dotarsi di una unità di backup con tecnologia consolidata che possa garantire i 

miglioramenti ambientali previsti assicurando una continuità di trattamento di H2S prodotto dal ciclo 

operativo Green anche durante le fasi di avvio del sistema AGE o in occasione di eventuali anomalie di 

funzionamento dello stesso. Tale backup è un sistema di trattamento “package” assemblato su skid, 

costituito da uno scrubber a due stadi che effettua la rimozione del H2S dagli stream gassosi prodotti dal 

ciclo Green mediante lavaggio con soluzione caustica della corrente in ingresso. 

- Termocombustore dell’unità di recupero zolfo RZ1, al termo combustore confluiscono  i gas di coda 

della sezione di impianto denominata AGE ( Acid Gas Enrichment) collegata all’unità di rigenerazione 

ammine; 

- Unità di pretrattamento di acque reflue TE; Le acque di processo, unitamente a quelle  meteoriche e a 

quelle civili, vengono inviate all’unità di pretrattamento TE prima del loro conferimento all’impianto di 

trattamento Consortile SIFAGEST posto nell’area del Petrolchimico di Porto Marghera. 

VERSALIS ex POLIMERI EUROPA 
Gli impianti di pertinenza dello stabilimento Versalis sono ubicati all’interno dello stabilimento 

multisocietario denominato Petrolchimico situato a Porto Marghera (VE) e occupano una superficie totale 

di oltre un milione e centomila metri quadrati. 

Lo stabilimento è assoggetto agli adempimenti di cui al decreto D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della 

direttiva Seveso relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 

L’assetto produttivo comprende i reparti: 

- CR1-3 (Produzione di etilene e propilene) 

- CR20-23 (Ciclo produttivo aromatici) 

- Parco serbatoi (per lo stoccaggio delle materie prime e prodotti finiti) 

Il ciclo produttivo Olefine (reparti CR1-3) trasforma, mediante il processo di cracking termico, idrocarburi 

saturi ad alto peso molecolare in idrocarburi insaturi a basso peso molecolare. 

La materia prima principalmente impiegata è la virgin nafta, conferita in stabilimento principalmente per 

mezzo di navi, in minima parte tramite autocisterne e ferro-cisterne, e sono stoccate nel parco serbatoi di 

stabilimento. 

I principali prodotti sono: 
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- etilene; 

- propilene; 

- frazione C4; 

- frazione C5; 

- benzina da cracking (Pygas); 

- FOK. 

Etilene e propilene sono in massima parte inviati via pipeline ai siti industriali di Ferrara, Mantova e 

Ravenna. La frazione C4 è inviata ai siti industriali di Ravenna o Brindisi per produrre l’1,3-Butadiene, 

materia prima del ciclo produttivo delle gomme. La benzina di cracking è lavorata nel ciclo produttivo 

Aromatici (reparti CR20-23). In tale reparto la benzina è separata in frazione leggera e frazione intermedia. 

La frazione intermedia è idrogenata (CR21) per ottenere, dopo estrazione e purificazione (CR22), benzolo 

e toluolo, materie prime per i cicli produttivi, rispettivamente dello stirolo, resine e gomme. Nel CR23, la 

frazione C5 leggera è trattata per produrre e purificare il diciclopentadiene (DCPD) destinato alla vendita. 

La capacità produttiva teorica dell’impianto di steam cracking, convenzionalmente riferita alle tonnellate 

di virgin nafta equivalente alimentata, risulta 1.927.200 t/a, equivalente ad una produzione di 563.200 t/a 

di etilene, da associare ai seguenti prodotti principali: 285.300 t/a di propilene, 164.800 t/a di frazione C4, 

68.900 t/a di FOK. Per l’impianto di estrazione aromatici invece la capacità produttiva è fissata in 455.500 

t/a di benzina trattata che corrisponde a una produzione di circa 150.000 t/a di benzene, 55.000 t/a di 

toluene e 7.000 t/a di DCPD. 

 

Schema impianto  
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La sezione di impianto denominata CR1 é costituita da 15 forni di cracking. Quattordici forni (B101÷114) 

sono in grado di processare 14 ton/h di carica mentre il quindicesimo (B115/A) ha una potenzialità di 24 

ton/h. I quindici forni presenti, normalmente in esercizio, vengono periodicamente fermati per le attività 

di manutenzione e per la pulizia del serpentino di reazione (DECOKING). Il calore necessario alla reazione è 

ottenuto bruciando gas combustibile autoprodotto, costituito prevalentemente da metano e idrogeno. 

Lo stabilimento dispone inoltre di una centrale termoelettrica (SA1/S). La Centrale è complessivamente 

costituita da: 

- due gruppi uguali di cogenerazione B4 - B5, ciascuno composto da generatore di vapore F. Tosi C.E. da 

170 t/h di vapore a 120 ate – 533°C, potenza di targa 139 MWt, e da turboalternatore generante 

potenza elettrica di 25 MW. Le caldaie sono a tubi di acqua verticali, pressurizzate, a combustione 

tangenziale, con n° 8 bruciatori a olio ad atomizzazione meccanica e n° 16 bruciatori a gas. Questi 

gruppi sono stati avviati negli anni 1963 – 1966; essi sono alimentati a olio combustibile BTZ e a FOK. 

E’ possibile la doppia alimentazione a gas naturale e a O.C. (o FOK). 

- due caldaie ausiliarie B101/A – B101/B, uguali, costruttore Macchi, ciascuna erogante in rete 35 t/h di 

vapore a 18 ate – 250°C, senza generazione elettrica. Queste due caldaie ausiliarie, “caldaiette”, sono 

state installate nel 1976. 

L’impianto è dedicato alla produzione di energia termica ed energia elettrica a servizio degli impianti 

versalis. 

Il personale Versalis  dello Stabilimento di Porto Marghera è costituito da 149 persone. 

ARKEMA 
L’attività dello stabilimento Arkema è svolta all’interno del polo petrolchimico multisocietario di Porto 

Marghera ed è finalizzata alla produzione di acetoncianidrina, utilizzata quale intermedio per la produzione 

di polimetilmetacrilato nello stabilimento Arkema di Rho (MI).  

Lo stabilimento è assoggetto agli adempimenti di cui al decreto D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della 

direttiva Seveso relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. 

Lo stabilimento occupa un’area di circa 28.700 m2 e comprende gli impianti di processo: 

- AM7 (produzione acido cianidrico - HCN),  

- AM9 (produzione acetoncianidrina - ACH),  

- AM8/2 (cristallizzazione della soluzione di solfato ammonico), 

- i relativi stoccaggi (acetone, acetoncianidrina, acido solforico 98%, ammoniaca, dietilammina, 

etc.), le rampe di scarico delle ferrocisterne per l’approvvigionamento di NH3 e le rampe di carico 

delle ferrocisterne per le spedizioni di ACH, 

- l’impianto di decianurazione delle acque reflue, 

- le installazioni di servizio (torre di raffreddamento, cabina elettrica), 

- la palazzina sede della sala quadri, del laboratorio chimico, degli uffici e della Direzione. 
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La produzione dello stabilimento Arkema di Porto Marghera si articola nei seguenti impianti: 

- impianto di produzione acido cianidrico (HCN), impianto AM7, nel quale sono utilizzate come 

materie prime principali ammoniaca, metano, aria arricchita con ossigeno; 

- impianto di produzione del solfato ammonico, impianto AM8/2, nel quale si effettua la 

cristallizzazione della soluzione di solfato ammonico; 

- impianto di produzione acetoncianidrina (ACH), impianto AM9, nel quale è effettuata la sintesi 

partendo da acetone (AT) e acido cianidrico e la successiva purificazione dell’ACH sottovuoto. 

La capacità produttiva annua relativa ai due impianti AM7 e AM9 è rispettivamente 35.000 t di acido 

cianidrico e 105.000 t di acetoncianidrina. 

Il personale ARKEMA dello Stabilimento di Porto Marghera, a maggio 2016, è costituito da 49 persone. 

3V SIGMA  
Nello stabilimento CPM di Porto Marghera sono svolti i seguenti procedimenti, finalizzati alla sintesi di 

prodotti chimici impiegati principalmente nell’industria dei coloranti, come additivi nelle materie plastiche 

e nella chimica fine: 

- reazione; 

- miscelazione; 

- filtrazione; 

- distillazione; 

- confezionamento filtrazione; 

- distillazione; 

- confezionamento. 

L’area su cui sorge lo stabilimento 3V SIGMA è dichiarata nella “Variante al Piano Regolatore per la 

Terraferma” come “zona industriale portuale di completamento”. 

Le produzioni dello stabilimento si articolano nei seguenti impianti: 

- CPM3 

- ITALSIGMA 

Impianto CPM3 

Le produzioni previste nell’impianto CPM3 sono basate essenzialmente sui seguenti procedimenti: 

- amminazione con ammoniaca; 

- cianoetilazione, consistente nella reazione tra acrilonitrile ed etilendiammina, per la sintesi 

dell’intermedio nel ciclo di produzione della N4-ammina; 
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- idrogenazione, con sistema concepito per multi-prodotto e svolta alternativamente per le 

produzioni: TMP-INA, TMP-OLO ed N4-ammina; 

- polimerizzazione con etile acrilato per la produzione W2000. 

Tali procedimenti sono completati con operazioni di distillazione, miscelazione, filtrazione, assorbimento, 

stoccaggio, trattamento acque amminiche e termodistruttore per gli effluenti gassosi.  

Impianto ITALSIGMA 

Si tratta di un impianto “multipurpose” per la produzione di vari prodotti chimici impiegati principalmente 

nel settore della detergenza, della carta, della plastica, nell’industria tessile e della cosmetica.  

Il personale 3V Sigma  dello Stabilimento di Porto Marghera è costituito da 24 persone. 

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS  
L’attività dello stabilimento Solvay è svolta all’interno del polo petrolchimico multisocietario di Porto 

Marghera e occupa un’area di circa 124.000 metri quadrati e consiste nella produzione di Acido Fluoridico 

Anidro presso l’impianto FO.  

L’attività di produzione dell’impianto FO può essere sinteticamente suddivisa in sezioni, secondo il 

seguente schema:  

1. FO1 Essiccamento fluorina (fluorite)  

2. FO2 Produzione acido fluoridrico tecnico (THF)  

3. FO5 Distillazione acido fluoridrico tecnico  

4. Stoccaggio di acido fluoridrico anidro (AHF)  

5. Produzione di acido fluorosilicico in soluzione 30 – 40%  

6. Rampa di travaso AHF e acido fluorosilicico  

7. Deposito ferrocisterne HF (lungo il binario interno)  

8. Sistema di abbattimento sfiati centralizzato  

9. Trattamento effluenti liquidi  

10. GG1 Granulazione gessi 

 La sezione FO1 costituisce il primo anello per la produzione di acido fluoridrico. Il fluoruro di calcio in 

polvere (fluorina o fluorite) acquistato da terzi, è stoccato alla rinfusa in appositi magazzini dai quali è 

prelevato con pala meccanica per essere caricato su tramoggia e alimentato, mediante nastri 

trasportatori, all’essiccamento. Questa operazione è effettuata in un tamburo rotante inclinato per 

contatto diretto tra la fluorina, che entra nella parte più alta, ed i fumi caldi inviati in controcorrente e 

provenienti da un apposito forno di combustione  alimentato a metano.  All’uscita dell’essiccatore la 

fluorina subisce un raffreddamento all’interno di un tamburo rotante e successivamente è inviata 

mediante trasporto pneumatico ai sili di stoccaggio della sezione FO2. 
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La sezione FO2 per la produzione dell’acido fluoridrico tecnico può essere suddivisa schematicamente nelle 

seguenti sottosezioni:  

a. stoccaggi materie prime (acido solforico, oleum)  

b. linee di produzione 10ª e 11ª  

c. stoccaggio acido fluoridrico tecnico THF  

d. circuito frigorifero ad ammoniaca  

e. forni di combustione a metano  

Il processo di produzione di acido fluoridrico è basato sull’attacco del minerale (fluorina) con acido 

solforico/oleum secondo la seguente reazione:  

CaF2 + H2SO4                   2HF + CaSO4 

Le condizioni di esercizio dei generatori (o reattori) di HF sono 200 ÷ 250°C e circa -0.01 bar g di pressione.  

La produzione di THF si svolge in impianti mantenuti in depressione (max -0.03 bar g), allo scopo di evitare 

fuoriuscite di gas dalle connessioni delle apparecchiature e delle tubazioni.  

La reazione è endotermica, pertanto i reattori sono dotati di camicia esterna, rivestita di refrattario, nella 

quale sono inviati i fumi caldi provenienti dalla combustione di metano nei forni. 

Il personale Solvay dello Stabilimento di Porto Marghera, a maggio 2016, è costituito da 71 persone. 
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Emissioni fuggitive 
Le emissioni fuggitive sono associate a perdite da organi di tenuta (valvole, flange, pompe, accoppiamenti 

flangiati) nelle varie linee degli impianti in cui passa un fluido di processo. 

Gli stabilimenti Versalis ed ENI SpA Div. R&M Raffineria di Venezia hanno avviato un programma LDAR 

(Leak Detection And Repair) basato sulle procedure del sistema di gestione aziendale, quale piano di 

controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze organiche volatili (VOC) derivanti da emissioni 

fuggitive. In ottemperanza alla prescrizione indicata nell’Autorizzazione Integrata Ambientale i gestori dei 

suddetti stabilimenti  effettuano annualmente il monitoraggio delle emissioni fuggitive. 

Le emissioni fuggitive di VOC vengono misurate con ispezione locale sul componente secondo procedura 

EPA Method 21 (protocollo EPA 453/95) con un VOC analyser detector.  

Di seguito si riportano le principali azioni intraprese per la determinazione delle emissioni fuggitive:  

1. catalogare i componenti, classificandoli per tipo, valvola o altro, e per fase dello stream, gassosa o 

liquida. Questa attività consiste nell’inventariare la popolazione soggetta al controllo. Si fa una volta sola a 

meno di modifiche delle linee; 

2. fissare una soglia di rispetto in ppmv oltre la quale il componente deve essere oggetto di azione 

correttiva. La soglia di rispetto è la discriminante che innesca l’azione correttiva sul componente; è decisa in 

funzione della tossicità del gas ed è comunque scelta dal gestore dell’impianto. Secondo gli standard 

internazionali per le raffinerie può essere di 5.000 o 10.000 ppmv;  

3. eseguire l’ispezione con il VOC detector ed individuare le sorgenti con emissione oltre la soglia di 

rispetto. Il monitoraggio avviene sui componenti uno per uno secondo la tecnica EPA Method 21; 

4. attivare un’azione correttiva sulle sorgenti. Le sorgenti individuate oltre soglia devono essere 

‘riparate’dalla manutenzione; 

5. contare le sorgenti oltre soglia e misurarne la percentuale sull’inventario;  

6. utilizzare le letture volumetriche (ppmv) dell’ispezione ed implementarle nelle equazioni di correlazione 

per ottenere la stima quantitativa Kg/ora addebitabile all’inventario. Le equazioni EPA del protocollo 

453/95 permettono di ottenere la stima quantitativa delle emissioni fuggitive; tale stima è utilizzata dalla 

funzione HSE per la stesura dei propri rapporti o per altre attività secondo le necessità del Gestore. 

E’possibile già con l’ispezione di un migliaio di sorgenti formulare delle stime emissive dell’insieme dei 

componenti attraverso l’ausilio di modelli che permettono di stimare la popolazione di sorgenti della 

raffineria. Le successive implementazioni che aumenteranno il numero delle sorgenti catalogate ed 

inventariate permetterà di affinare sempre più la stima emissiva di VOC;  

7. ripetere il monitoraggio sulle sorgenti dell’inventario dopo un tempo prestabilito. I passaggi da 3 a 6 sono 

iterati tal quale nei cicli ispettivi successivi; il gestore definisce il timing tra l’ispezione n-esima e la n+1-

esima, in funzione dell’esito della visita ispettiva. 
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Monitoraggio emissioni fuggitive stabilimento Versalis 
Nelle seguenti tabelle si riportano gli esiti annuali del monitoraggio sulle emissioni fuggitive e le principali 

informazioni relative a: numero di punti censiti e monitorati per le diverse sezioni dei singoli impianti; valori 

di emissione misurati per ognuno degli impianti. 

Versalis - esiti del monitoraggio emissioni fuggitive anno 2013 

IMPIANTO SEZIONE Punti censiti Punti Monitorati COVNM ton/anno 

 
 
 

LOGISTICA 

Pontili 2-3-4 e scarico 
butano saturo 

1.138 948  
 
 

38,30 
PSS e pontili 33-34 5.667 4.467 

Sala pompe petroliferi 3.026 2.926 

Stazione pompaggio 653 551 

CR4 4.530 3.887 

 
AROMATICI 

CR 20-23 Parte 1 10.015 7.610  
1,62 CR 20-23 Parte 2 680 432 

 
 
 

CRACKING 

Forni CR1 12.989 11.772  
 
 
 

236,02 

Impianto CR1 12.753 10.372 

Impianto CR2 12.581 9.791 

Impianto CR3 2.736 1.870 

CR3-PSL 1.147 949 

CR3-GPL 1.143 787 

CR6-TORCIA 254 185 

CR7- Trat. Spent Caustico 430 360 

Centrale Termoelettrica CTE  2.947 2.365 0,37 

TOTALE  72.006 59.272 276,31 

 

Versalis - esiti del monitoraggio emissioni fuggitive anno 2014 

IMPIANTO SEZIONE Punti censiti Punti Monitorati COVNM ton/anno 

 
 
 

LOGISTICA 

Pontili 2-3-4 e scarico 
butano saturo 

1.138 772  
 
 

30,21 
PSS e pontili 33-34 5.667 4.238 

Sala pompe petroliferi 3.026 2.883 

Stazione pompaggio 653 553 

CR4 4.530 3.722 

 
AROMATICI 

CR 20-23 Parte 1 10.015 4.487  
0,73 CR 20-23 Parte 2 680 ----- 

 
 
 

CRACKING 

Forni CR1* 12.989 -------  
 
 
 

61,50 

Impianto CR1* 12.753 ------- 

Impianto CR2* 12.581 ------- 

Impianto CR3* 2.736 ------ 

CR3-PSL 1.147 744 

CR3-GPL 1.143 795 

CR6-TORCIA 254 190 

CR7- Trat. Spent Caustico 430 419 

Centrale Termoelettrica CTE**  2.947 ----- 0,13 

TOTALE  72.006 18.803 92,57 

*CR1-3 Impianti fermi 
** Valori di emissione ricavati dai dati 2013 
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Versalis - esiti del monitoraggio emissioni fuggitive anno 2015 

IMPIANTO SEZIONE Punti censiti Punti Monitorati COVNM ton/anno 

 
 
 

LOGISTICA 

Pontili 2-3-4 e scarico 
butano saturo 

1.138 737  
 
 

28,296 
Pontili 33-34 193 172 

PSS 5.474 4.045 

Sala pompe petroliferi 3.026 2.903 

Stazione pompaggio 653 554 

CR4 4.530 3.667 

 
AROMATICI 

CR 20-23 Parte 1 10.015 7.620  
2,384 CR 20-23 Parte 2 680 416 

 
 
 

CRACKING 

Forni CR1 12.989 11.927  
 
 
 

253,706 

Impianto CR1 12.753 10.477 

Impianto CR2 12.581 9.725 

Impianto CR3 2.736 2.056 

CR3-PSL 1.147 649 

CR3-GPL 1.143 778 

CR6-TORCIA 254 196 

CR7- Trat. Spent Caustico 430 415 

Centrale Termoelettrica CTE  2.947 985 0,05 

TOTALE  72.689 57.322 284,43 

 

Versalis - esiti del monitoraggio emissioni fuggitive anno 2016 

IMPIANTO SEZIONE Punti censiti Punti Monitorati COVNM ton/anno 

 
 
 

LOGISTICA 

Pontili 2-3-4 e scarico 
butano saturo 

1.138 934  
 
 

24,904 
Pontili 33-34 193 172 

PSS 5.474 4.163 

Sala pompe petroliferi 3.026 2.901 

Stazione pompaggio 653 552 

CR4 4.530 3.683 

 
AROMATICI 

CR 20-23 Parte 1 10.015 7.477  
1,382 CR 20-23 Parte 2 680 412 

 
 
 

CRACKING 

Forni CR1 12.989 11.739  
 
 
 

224,392 

Impianto CR1 12.753 10.555 

Impianto CR2 12.581 9.625 

Impianto CR3 2.736 2.028 

CR3-PSL 1.147 648 

CR3-GPL 1.143 795 

CR6-TORCIA 254 196 

CR7- Trat. Spent Caustico 430 411 

Centrale Termoelettrica CTE  2.947 1.269 0,080 

TOTALE  72.689 57.560 250,76 
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Monitoraggio emissioni fuggitive stabilimento ENI S.p.A. Div. R&M 

Raffineria di Venezia  
Come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) facente parte integrate dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA), dal rilascio dell’AIA sono state eseguite da ENI le previste attività di 

monitoraggio  delle emissioni fuggitive (programma LDAR-Leak Detection And Repair). 

La quantificazione delle emissioni di composti organici totali (TOC) è stata ottenuta mediante sistemi di 

misura conformi ai requisiti definiti nel metodo EPA 21 (contenuto nel “ Protocol for Equipment Leak 

Emission Estimates”, EPA -453/r-95-017). Le campagne sono state svolte da ENI utlizzando strumentazione 

portatile (Rilevatore a ionizzazione di fiamma- FID, Termocamera con tecnica OGI (Optical Gas Imaging)) ed 

effettuando le misure sui dispositivi di linea potenziali di emissioni di Composti Organici. 

Nelle seguente tabelle si riportano i risultati annuali delle misure eseguite, espressi in tonnellate/anno, di 

emissioni di composti organici totali (TOC). Si riportano inoltre le percentuali di controlli eseguiti su 

componenti censiti e le percentuali di componenti sottoposte a controllo LDAR con perdite superiori a 

10.000 ppmV di metano equivalente. 

 

EMISSIONI TOC (t/a) 

Impianto Anno 2013* Anno 2014* Anno 2015 Anno 2016 

RC3  26,5 30,5 26,2 

Isomerizzazione  28,6 19,2 23,8 

Splitter GPL  ------ 13,1 10,4 

Blender 29,6 3,5 11,3 20,8 

HF2  8,6 8,6 3,9 

Centrale Termoelettrica  ----- 6,4 4,1 

HF1  4,8 4,8 6,3 

Rete Gas  ----- 3,3 0,8 

Splitter VN  3 2,9 0,2 
 

*Dal luglio 2013 all’aprile del 2014 gli impianti di Raffineria sono stati fermati per eseguire gli intereventi di modifica 
mirati a consentire l’avvio del progetto Green Refinery. In tale intervallo temporale le attività LDAR si sono limitate al 
solo screening dell’unità movimentazione e spedizioni, essendo questa l’unica unità in esercizio da sottoporre a 
controllo. Gli impianti sono stati successivamente avviati nell’aprile del 2014 ed entrati a regime nel giugno 2014. 
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