AVVISO AL PUBBLICO

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Porto Petroli di Genova S.p.A., con sede legale in Genova, Radice pontile Alfa
comunica presenterà in data 18 giugno 2013 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l’avvio del procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto
Nuovo Terminale Off-Shore di tipo Catenary Anchor Line Mooring (boa monormeggio) per il
trasferimento del greggio dalle petroliere verso terra
compreso tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al
numero 11 - “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali
moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi
di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente
connesse”.
Il progetto è localizzato nel Comune di Genova, nell’area già attualmente occupata dal Porto
Petroli di Genova. Parte del progetto è localizzato nell’ambito marino prospiciente il Porto Petroli,
fino ad una distanza massima di 3 km dalla costa e prevede la realizzazione di:
-

una boa monormeggio di tipo CALM ancorata al fondo del mare, posta a circa 3 km di distanza
dal Porto Petroli;

-

un PLEM sottomarino per l’alloggiamento delle valvole di sezionamento del sistema;

-

due condotte sottomarine di lunghezza pari a circa 3.3 km, di cui circa 1.8 km realizzati con
tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), per il trasferimento dei greggi verso terra;

-

il terminale a terra che comprende le trappole e il relativo impianto, localizzato all’interno del
Porto Petroli di Multedo.
Nell’ambito del progetto è prevista la dismissione della monoboa tipo BALM esistente ed
attualmente fuori servizio, localizzata nell’immediata prossimità del sito selezionato per la
costruzione della nuova monoboa.
Le principali finalità dell’opera sono relative ai seguenti aspetti:
-

ottemperanza all’Accordo di Programma per la razionalizzazione e l’ampliamento dell’area
industriale del Porto di Genova – Sestri Ponente, che prevede la dismissione dell’accosto
petrolifero del pontile “Delta Levante” del Porto Petroli, destinato al banchinamento al fine di
consentire l’espansione di Fincantieri verso Ponente, e la realizzazione di una nuova boa offshore;

-

delocalizzazione a mare di parte del traffico navale attualmente afferente al bacino interno del
Porto Petroli, in linea con le aspettative della comunità locale.

Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica sara nno disponi bili,
a pa rtir e d al 18/06 /20 13, depositati per la pubblica consultazione presso:
-

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

-

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
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-

Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Via
D'Annunzio, 111 - 16121 Genova

-

Provincia di Genova - Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, Largo Cattanei 3 - 16147
Genova

-

Comune di Genova - Direzione Ambiente, Igiene ed Energia, Via di Francia 1 - 16149 Genova

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del
progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante
posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.

Genova,17 giugno 2013

Il legale rappresentante
Dott. Maurizio Maugeri
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