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1 PREMESSA 

In questo documento viene effettuata una valutazione preliminare del rischio incidente rilevante 

correlato alla presenza del deposito di GPL da 9000 metri cubi, di proprietà dell’azienda Costa 

Bioenergie srl – Socagas srl nel porto di Chioggia (VE), località Val da Rio, e alle relative operazioni di 

trasporto via mare (navi gasiere), approvvigionamento del deposito e distribuzione in rete mediante 

autobotti. 

La finalità di questa analisi preliminare consiste nel delineare i possibili scenari di rischio e le 

rispettive procedure operative che la Struttura Comunale di Protezione Civile del Comune di Chioggia 

(di seguito SCPC) potrebbe adottare allo scopo di mitigare il rischio incidente rilevante, per le attività 

di sua competenza. 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili (elencati in bibliografia) e da 

informazioni presenti nella letteratura tecnica consultata; essa rappresenta un punto di partenza sul 

quale ragionare in termini procedurali, in attesa che l’azienda proprietaria dell’impianto fornisca 

secondo la normativa vigente, il Piano di emergenza interno (Art.20 DLgs 105/2015) comprensivo 

dell’analisi completa dei rischi correlati all’attività svolta e funzionale alla successiva redazione del 

Piano di Emergenza Esterna, predisposto dalla Prefettura (Art.21 DLgs 105/2015) e dell’elaborato 

tecnico “Rischio Incidenti Rilevanti”, denominato ERIR, a corredo dello strumento urbanistico (Art.22 

DLgs 105/2015).  
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2 ANALISI DEL RISCHIO 

Il deposito prevede un approvvigionamento annuo pari a 72.000 tonnellate di GPL (miscela di 

propano e butano) effettuato mediante 29 operazioni di scarico da altrettante navi gasiere. 

La cadenza mensile è compresa tra 2 e 3 arrivi, mentre il tempo impiegato per ciascuna operazione è 

di circa 16-20 ore. 

Le navi gasiere utilizzate hanno una capienza massima di 2.500 tonnellate, hanno una lunghezza 

media di 100 m, una larghezza di 18 m, un pescaggio a pieno carico di 6,50 m con una velocità 

massima di 15 nodi in mare aperto e una velocità nel canale lagunare presumibilmente compresa tra 

i 2 e 4 nodi.  

I serbatoi presenti a bordo della nave sono caratterizzati da una pressione di 19 bar e una 

temperatura compresa tra -10 °C e ambiente.  

 

Nel deposito, il trasferimento sarà effettuato a temperatura ambiente con delle pompe di scarico 

della portata di 450 m3/ora, pari a circa 250 t/ora come propano, attraverso una connessione tra la 

linea di mandata delle pompe della nave e un braccio di travaso presente sulla banchina. Le 

operazioni di trasferimento potranno avvenire anche in orario notturno grazie alla presenza di 

idoneo impianto di illuminazione 

 

Gli SCENARI DI RISCHIO relativi alle fasi di approvvigionamento da nave gasiera e di distribuzione su 

autobotte sono stati presi in considerazione all’interno del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) emesso dal 

Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi per il Veneto (CTR VENETO).  

 

Nel documento in questione vengono individuati due scenari di rischio (TOP1 e TOP2), considerati 

come quelli aventi maggiori aree di danno, entrambi derivanti da rilascio di GPL da braccio di carico 

(rispettivamente verso autobotte e verso nave gasiera), con conseguente formazione di una nube di 

gas infiammabile che viene interessata da un innesco ritardato, provocando un flash fire.  

In questo tipo di fenomeno si ha la combustione della miscela gas-aria formatasi per rilascio e 

successiva immediata vaporizzazione della sostanza infiammabile, soggetta ad un innesco. Nel caso 

del propano la miscela è infiammabile con una percentuale volumetrica del gas compresa tra il limite 
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inferiore di infiammabilità, pari al 2,1% e il limite superiore di infiammabilità, pari al 9,5 % a 

temperatura e pressione ambientale. Una volta innescata l’intera nube, essa si incendia con la 

fiamma che si propaga verso la sorgente di rilascio, con evoluzione successiva a incendio di pozza 

(pool fire) o jet fire (incendio del rilascio del gas in pressione).  

 

Entrambi gli scenari prevedono la zonazione dell’area di pericolo suddivisa in un’area ad elevata 

letalità (LFL) e un’area a lesioni irreversibili (1/2 LFL). Il raggio della zonazione è pari a 150 m.  

Nella cartografia allegata (TAVOLA 1) sono stati combinati entrambi gli scenari creando una 

zonazione di pericolosità contenente le medesime aree (identificate come a sicuro impatto e di 

danno, alle quali è stata aggiunta una zona di attenzione con raggio pari a 500 m, nella quale sono 

previste misure precauzionali in caso di incidente. 

- Dalla sovrapposizione fra le zone di isodanno definite dallo scenario in esame e le zone censuarie 

ISTAT è stato valutato un coinvolgimento potenziale di 2.956 persone e di 1.326 famiglie residenti 

sulla base dei dati del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 (dato ad oggi 

disponibile, che tuttavia risulta in linea con l’attualità, considerato il trend demografico registrato 

negli ultimi otto anni). 

 

Lo scenario di rischio legato alla fase di navigazione lungo il canale lagunare delle navi gasiere è stato 

considerato per analogia con l’impianto, ipotizzando uno scenario consistente in un flash fire, quindi 

è stato considerato un buffer di 150 metri di raggio per la zona di inizio danno a partire dal centro del 

canale navigabile che conduce dalla bocca di porto alla banchina di approvvigionamento 

dell’impianto di Costa Bioenergie srl  (TAVOLA 2). Anche in questo scenario è stata aggiunta una zona 

di attenzione con raggio pari a 500 m, nella quale sono previste misure precauzionali in caso di 

incidente. 

Per tale scenario è stato valutato un coinvolgimento potenziale di 6.814 persone e di 3.074 famiglie 

residenti sulla base dei dati censuari presi a riferimento (ISTAT 2011). 

 

Sempre per analogia è stato considerato uno scenario di rischio flash fire che coinvolga un’autobotte 

lungo la viabilità stradale che dal porto conduce alla strada statale (SS 309) Romea (TAVOLA 3). 

Per tale scenario è stato valutato un coinvolgimento potenziale di 6.364 persone e di 2.599 famiglie 

residenti, sempre sulla base dei dati censuari presi a riferimento (ISTAT 2011). 
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La TAVOLA 4 allegata, viceversa, riporta una sintesi cartografica dei tre scenari precedentemente 

enunciati.  

 

Questi dati saranno oggetto di approfondimento nel momento in cui sarà disponibile il Piano di 

Sicurezza particolareggiato fornito dall’azienda Costa Bioenergie srl - Socagas srl. 
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3 PROCEDURE DELLA SCPC 

Vengono di seguito elencate delle procedure speditive relative alla gestione del rischio correlato al 

transito delle navi gasiere e alla conduzione dell’impianto. 

In linea di principio, in caso di incidente che comporti lo sviluppo di uno scenario di rischio simile a 

quelli ipotizzati in precedenza, la SCPC dovrebbe essere coinvolta a partire dalla comunicazione 

proveniente dalle figure previste nel piano di sicurezza dell’azienda, se l’incidente avviene durante le 

fasi di approvvigionamento e/o carico delle autobotti, dalla Capitaneria di Porto in caso di incidente 

durante la fase di navigazione della nave gasiera, dai Vigili del Fuoco in caso di incidente che 

coinvolga le autobotti lungo il tragitto sulle strade afferenti al territorio comunale di Chioggia. 

Considerando gli scenari di rischio legati alle fasi di navigazione delle gasiere nel canale lagunare, alla 

fase di approvvigionamento da gasiera e le fasi di carico su autobotti, si può affermare come lo 

scenario con più alta probabilità di accadimento sia senza dubbio l’ultimo, dal momento che a regime 

verranno caricate giornalmente delle autobotti, mentre il numero di gasiere previsto è di circa 29 

unità annuali.  

Nel caso si verifichi una problematica di perdita di GPL dal braccio caricatore di un’autobotte sarà 

unicamente il piano di sicurezza dell’azienda a intervenire in forma di mitigazione, poiché non è certo 

ipotizzabile che la SCPC venga preallertata per ognuna di queste operazioni.  

 

Nel caso dell’arrivo delle navi gasiere è invece auspicabile che la SCPC venga pre allertata (ad 

esempio dalla Capitaneria di Porto che comunica alla SCPC il transito di una gasiera e dall’azienda che 

comunica le operazioni di approvvigionamento, in modo da attivare uno stato di attenzione con 

monitoraggio dell’operazione e immediata risposta operativa in caso di inconveniente grave o 

incidente. 

 

Quindi si possono ipotizzare le seguenti procedure: 

 

- Procedura 1 - Arrivo e transito di nave gasiera, fino al completamento delle operazioni di 

scarico della nave presso la banchina portuale a ridosso dell’impianto; 

- Procedura 2 - Attività ordinaria dell’impianto (carico delle autobotti). 
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3.1 PROCEDURA 1 

• La Capitaneria di Porto, oltre a mettere in atto tutte le sue procedure per la navigazione interna del 

canale lagunare (sulla falsariga del regolamento contenuto nell’Ordinanza n. 63/2008 della 

Capitaneria di Porto di Chioggia) avvisa la SCPC con sufficiente anticipo del transito della nave 

gasiera. 

• La SCPC si dispone in stato di Attenzione, provvedendo a organizzare un servizio di monitoraggio 

della fase di transito e a implementare eventuali misure cautelative nel raggio della zona di 

attenzione indicata nella TAVOLA 2 allegata. 

• In caso si ravvisi un inconveniente tecnico grave o incidente, confermato tramite comunicazione 

con il responsabile della sicurezza delle attività nelle varie fasi, la SCPC si dispone in stato di 

preallarme o allarme in base alle caratteristiche del problema, mettendo in atto le misure 

cautelative individuate nel Piano di Protezione Civile, con particolare riguardo all’avviso alla 

popolazione e alla evacuazione delle persone presenti all’interno delle strutture sensibili coinvolte 

nella zona di attenzione (Tribunale, Stazione Ferroviaria, Scuole, ecc). L’avviso può avvenire tramite 

segnale convenzionato (sirene con modello di intervento tipo ”Marghera”), sia a gestione comunale 

(per il transito della nave), sia quelle presenti nell’impianto (per le fasi di scarico della gasiera). 

• Viceversa, un’evoluzione in senso positivo degli eventi fa retrocedere il livello di allerta. 

• In ogni caso, terminata la fase di approvvigionamento da gasiera, la SCPC esce dallo stato di 

Attenzione. 

3.2 PROCEDURA 2 

• In caso di perdita di GPL durante la fase di carico di un’autobotte la SCPC si attiverà in stato di 

preallarme o allarme su segnalazione del responsabile della sicurezza dell’impianto o dei Vigili del 

Fuoco, anche mediante segnalazione del sistema di allarme a sirene, mettendo in atto quanto 

prima possibile le misure di cautela previste nel Piano Comunale di Protezione Civile, con 

particolare riguardo all’avviso alla popolazione e alla evacuazione delle persone presenti all’interno 
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delle strutture sensibili coinvolte nella zona di attenzione (Tribunale, Stazione Ferroviaria, Scuole, 

ecc) identificati nelle TAVOLA 2 allegata .  

Anche in questo caso le modalità di allertamento della popolazione potranno prevedere l’utilizzo di 

una sirena a gestione comunale. 

 

Le procedure speditive sopra menzionate vanno naturalmente approfondite nell’ambito del Piano 

Comunale di Protezione Civile, con l’individuazione della catena di comando della SCPC e dei 

rispettivi ruoli e funzioni. Risulta inoltre indispensabile programmare periodiche esercitazioni della 

popolazione potenzialmente coinvolta e testare con cadenza mensile i sistemi di comunicazione e 

allarme delle SCPC. 
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