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…CERTEZZE…DUBBI…PERPLESSITA’… 
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Cosa ci si aspetta 
come pericolo? 

Caratteristiche del GPL.  
Il GPL, acronimo di gas di petrolio liquefatto o, come spesso 

erroneamente indicato, gas propano liquido (essendo il propano il 
suo principale, ma non unico, componente), è una miscela di 

idrocarburi alcani caratterizzata da massa molecolare leggera.  
Il GPL, a pressione atmosferica e a temperatura ambiente, si 
presenta in forma gassosa; viene liquefatto a pressioni peraltro 
relativamente modeste (da 2 a 8 bar) allo scopo di renderne meno 
ingombrante e quindi più economico il trasporto (1 litro di gas 
liquefatto sviluppa nel passaggio di fase 270 litri gassosi). Una 
importante caratteristica del GPL è quella della purezza degli alcani 
che lo compongono, condizione che gli permette (con un grado di 
sufficiente ossigenazione) di bruciare integralmente, producendo 
CO2, H2O e NOx. 
Il GPL di sua natura è inodore; ai sensi della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1083 e della norma UNI-CIG 7132,7133 e 9463 viene 

odorizzato con etantiolo, in maniera tale da renderlo avvertibile 
all’olfatto umano in caso di perdite. Viene inoltre, in fase di 
raffinazione, addizionato ad un colorante giallo, in quanto incolore. 
 
Danno quotidiano                                                                           → 
Tossicità respiratoria da inquinamento, legata all’Odorizzante 
Mercaptano 

I tioli (tioalcoli o mercaptani) sono composti organici  
che hanno come caratteristica comune di possedere un intenso 

odore sgradevole. Semplici tioli vengono aggiunti al metano come 

      

 
 
 
 
Dati di sicurezza sul Metilmercaptano: 

• tossico se inalato o ingerito 

• può causare cefalea, nausea 

• può irritare le vie respiratorie 

• a volte perdita di coscienza 

• nocivo per la pelle, al contatto (irritazione cutanea) 

mailto:raffaele.battista46@gmail.com
http://www.treccani.it/enciclopedia/propano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alcani/
http://www.treccani.it/enciclopedia/peso-molecolare/
http://modellisds.iss.it/bitstream/123456789/3224/1/20.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_organico
https://it.wikipedia.org/wiki/Metano
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"odorizzanti", per poterne svelare eventuali fughe. 

I mercaptani sono i responsabili dell’odore intenso e pungente 
del gas: che noi siamo abituati ad attribuire al gas. Il metano in 
realtà è un gas naturale del tutto inodore: individuare 
un’eventuale perdita di gas in casa sarebbe pressoché impossibile e 
per questo nella rete di distribuzione viene utilizzato il mercaptano. 
In questo modo, eventuali perdite possono essere individuate 
immediatamente grazie all’odore sgradevole e molto intenso di 
questi composti organici e, quindi, prevenire gli incidenti domestici 
dovuti alle perdite di gas.  
Sebbene al giorno d’oggi ai classici fornelli si stiano sostituendo le 

più moderne piastre ad induzione, che non funzionano a gas, la 
pericolosità di questo combustibile rimane molto 
elevata. L’adozione di misure come l’impiego dei mercaptani può 
quindi essere vista in quest’ottica come un sistema di sicurezza, per 
prevenire incendi, scoppi e altri incidenti domestici. 
 
Danno in caso di incidente sugli impianti, sulla                         → 
navigazione e sul trasporto via terra                   

• Gas Tossicità 
Il GPL allo stato gassoso ha una densità pari a 2,01 kg/m³, quindi 
superiore a quella dell’aria (1,22 kg/m³). Ciò impedisce al gas di 
diffondersi nell’atmosfera, tendendo pertanto, in caso di perdita, a 
concentrarsi al suolo e nelle cavità, rappresentando quindi un 
concreto pericolo. In una situazione del genere basta anche una 
piccola scintilla, per innescare: 

• esplosione di gravi proporzioni. 

• Incendio: è, a volte, anche condizione conseguente ad 
un’esplosione dovuta a importanti dispersioni di gas 
all’interno di locali confinati.  

• svenimenti, stati di shock 

• allontanamento delle persone esposte il più rapido 
possibile, dagli ambienti inquinati. 

• non respirare i gas, i vapori: in caso di inalazione: 
trasportare il soggetto all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione. 

 

• grave irritazione oculare 

• nessun dato ufficiale sulle proprietà cancerogene di 
questo materiale 

• nessun effetto conosciuto di tossicità sulla riproduzione 

• nessun effetto conosciuto sulla mutagenicità 

• molto tossico per gli organismo acquatici, con effetti di 
lunga durata 

• esiste la possibilità di un monitoraggio per tale 
sostanza (Arpav)? L’ultimo monitoraggio a Chioggia 
risale al 2010. Per il 2019 sono previste 2 campagne 
(1.10→31.3 e 1.4→30.9) con laboratorio mobile, ma 
non per il mercaptano. 

Caratteristiche del gas: 

• gas altamente infiammabile 

• essendo gas sotto pressione, può esplodere se 
riscaldato 

 
l caso di Pordenone e Treviso 
Il mercaptano ha fatto parlare di sé in provincia di Pordenone e 
in parte di quella di Treviso. Pochissime gocce di questo 
composto sono rimaste accidentalmente in una bomboletta in 
manutenzione della ditta Ecoservice di Maniago. E’ accaduto 
l’11 maggio 2017 e in brevissimo tempo si è formata quella che 
aveva tutto l’aspetto di una nube di gas tossica. L’odore del gas 
è stato subito avvertito dalla popolazione e alcuni hanno 
accusato anche mal di testa e nausea: naturalmente è scattato 
subito l’allarme e i cittadini sono andati nel panico. 
A Parigi una nube puzzolente ha ammorbato l’aria di Parigi. La 
nube aveva un odore terrificante: era fatta di un gas 
estremamente sgradevole al punto da essere utilizzato nelle 
fialette per gli scherzi di Carnevale. La gran puzza, un forte 
odore di gas e di marcio, si è riversata su Parigi allarmando la 
popolazione. Il `mercaptano´, uscito dagli impianti chimici della 
società Lubrizol a Rein, dove c’è stato un incidente che ha 
causato la dispersione nell’aria del gas.  
Valutazione di analoghe situazioni avvenute in altre 
località: 
-Viareggio: abitanti 64.101 (nel 2009); 62.169 (nel 2017).:  

https://www.informazioneambiente.it/metano/
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Trattamento dei casi acuti  
Prevede la somministrazione, quanto più precocemente possibile, di 
ossigeno puro, al fine di scongiurare i pericoli legati ad una ipossia 
prolungata in questi casi è fondamentale la somministrazione 
dell’ossigeno in camera iperbarica (OTI).  
L’ossigenoterapia iperbarica accelera notevolmente lo svolgimento 
della reazione HbCO -> HbO2 , inoltre l’ossigeno si scioglie 
fisicamente nel plasma favorendo l’ ossigenazione dei tessuti.  
Nei casi di soggetti colpiti da questo tipo di intossicazione, è’ 
importante ricorrere immediatamente all’ossigenoterapia iperbarica 
sia per ridurre il rischi di mortalità, sia per ridurre le complicanze che 
possono seguire l’avvelenamento. 
  

Alle 23:48 del 29 giugno 2009, un treno merci composto da 14 
vagoni-cisterna contenenti gas GPL è deragliato a causa del 
cedimento strutturale di un carrello del primo vagone. La 
fuoriuscita di Gpl, scaturita dalla rottura della cisterna del 

convoglio, saturò in pochi attimi la zona circostante la stazione 
e prese fuoco inondando di fiamme tutto ciò che incontrò sul 
suo percorso. A causa della deflagrazione crollarono 
immediatamente due intere palazzine e se ne incendiarono 
altre decine che furono poi per lo più abbattute. La via 
Ponchielli rimase tristemente famosa per questo evento, uno 
dei momenti di lutto più pesanti per la città. Il disastro provocò 
32 morti (l'ultimo dei quali nel dicembre 2009), tra cui alcuni 
bambini e 25 feriti. 
-Bologna: Incidente sulla A14 del 6/8/2018.  
Tragico tamponamento fra automezzi tra cui una autocisterna 
di Gpl che ha innescato la catena di esplosioni culminata in 
quella, devastante, che ha sventrato il cavalcavia sul Raccordo 
di Casalecchio della A14, lasciando dietro sé due morti e 145 
feriti.  A seguito altre esplosioni a catena, coinvolte decine di 
auto, danneggiate anche abitazioni e attività commerciali, ponte 
crollato. 
Disastro iniziato con l'esplosione dell’autobotte con circa 32 mc 
di Gpl, con combinazione non di una, ma di ben due delle 
situazioni più pericolose: lo scoppio del veicolo per “pool fire” 
(cioè per accensione di una pozza di gas liquefatto) e quella del 
“jet fire” (in cui una perdita di vapori, in forte pressione, viene 
accesa da altre fiamme) causando così lo scoppio di tutto il 
serbatoio. 
-Paese (Treviso): abitanti 21.933 
Il 15 marzo del 1996, nello scoppio di un’autocisterna (Gpl 
Butan Gas), morirono due persone e in 13 rimasero feriti. Pochi 
minuti prima delle otto, l'impianto in via senatore Pellegrini a 
Paese si trasformò in una piccola Chernobyl. Due morti 
(Claudio Mardegan, 39 anni, addetto allo scarico della cisterna, 
morto carbonizzato, e Gottardo Parisotto, 40 anni, custode 
dello stabilimento, che spirò dopo una settimana di agonia) e 
13 feriti, tra cui 11 pompieri. 
Nell'impianto vi lavoravano una quindicina di persone, tra 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/GPL_(gas)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_petrolio_liquefatto
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operai e autisti. La coda dei camion, pronti a entrare 
nell'impianto alla mattina, era tale da impedire ai residenti di 
uscire di casa con l'auto.  
Quella mattina,.durante le operazioni di scarico di una cisterna, 
il gpl fuoriuscì e invase l'area.  
“Le persone non si vedevano dalla cinta in giù a causa del gas, 
sembrava nebbia” ha raccontato un pensionato che viveva a 
fianco dello stabilimento, testimone del dramma. 
-Porto di Livorno: Disastro del “Moby Prince” 
Sinistro marittimo avvenuto alle 22.25 del 10 aprile 1991, nella 

rada del porto di Livorno, quando il traghetto passeggeri “Moby 
Prince” (della compagnia Navarma), appena partito con 
direzione Olbia, e la petroliera Agip Abruzzo, all’ancora nella 
rada del porto, entrarono in collisione. In seguito all'urto si 
sviluppò un vasto incendio, alimentato dal petrolio fuoriuscito 
dalla petroliera, che causò la morte di tutte le 140 persone a 
bordo del Moby Prince (equipaggio e passeggeri), eccetto che 
del giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand.  
Cause: Alle ore 22:03 del 10 aprile 1991, il traghetto Moby 
Prince, in servizio di linea tra Livorno e Olbia, mollò gli ormeggi 
per la traversata. A bordo era presente l'intero equipaggio (65 
persone) e 75 passeggeri. Il traghetto, durante la percorrenza 
del cono di uscita del porto, colpì con la prua la petroliera Agip 
Abruzzo, penetrando all'interno della cisterna numero 7, 
contenente circa 2700 tonnellate di petrolio Iranian Light. Parte 
del petrolio che fuoriuscì dalla cisterna n. 7 della petroliera Agip 
Abruzzo si riversò in mare, parte invece investì in pieno la prua 
del traghetto. A causa delle scintille prodotte dallo sfregamento 
delle lamiere delle due navi al momento dell'impatto, il petrolio 
prese rapidamente fuoco, circondando e incendiando il 
traghetto.. 
Si stima che le fiamme siano arrivate all'altezza del salone "De 
Luxe" (dove sono state ritrovate gran parte delle 140 vittime) in 
un tempo sicuramente superiore alla mezz'ora. I soccorsi erano 
attesi in brevissimo tempo, visto la vicinanza delle banchine del 
porto. I soccorsi partirono in mare solo dopo le ripetute richieste 
di aiuto da parte dell'Agip Abruzzo. Lo scafo in fiamme della 
Moby Prince non venne individuato fino alle ore 23:35.. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Moby_Prince
https://it.wikipedia.org/wiki/Mozzo_(nautica)
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Olbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto
https://it.wikipedia.org/wiki/Prua
https://it.wikipedia.org/wiki/Agip_Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Agip_Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Agip_Abruzzo
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Gli esami tossicologici rilevarono inoltre un elevatissimo tasso 
di monossido di carbonio nel sangue delle vittime e non tutti, 
quindi, morirono a causa delle fiamme nel giro di pochi minuti 
dall'impatto. 
Un fattore che ha contribuito in maniera importante alla 
mortalità sul traghetto fu di sicuro il fumo nero e denso originato 
dalla combustione del petrolio e dei materiali plastici e, in 
misura minore, dai gas prodotti dall'evaporazione del petrolio 
che hanno aumentato il loro potere soffocante.  
Dinamiche e causa dell'incidente accertate in sede 
giudiziaria: 
-Errore umano: per problemi tecnici a bordo del Moby Prince: 

• avaria del timone di Moby Prince 

• impianto antincendio spento 
-Presenza della nebbia che quella sera gravava sulla zona 
(“nebbia da avvezione”: formazione repentina di banco molto 
fitto e localizzato, a causa della discesa di aria calda e umida 
sulla superficie fredda del mare). 
-Buio, Fumo, Svenimenti 
-La posizione dell'Agip Abruzzo: sbagliando rotta o a causa 
di una distrazione, andò a colpire la petroliera. 
-Grave ritardo nei soccorsi 
-Altre ipotesi del disastro (escluse in sede giudiziaria): ipotesi 
di attentato, traffico in rada (le navi militari americane o di altre 
nazioni e delle loro eventuali attività con stretto riserbo da parte 
delle autorità italiane ed americane in merito), ipotesi del 
traffico d'armi e di rifiuti tossici tra Italia e Somalia nel porto di 
Livorno. 
-Rieti (Via Salaria): 5 dicembre 2018  
Scoppio di un’autocisterna che trasportava Gpl: 2 morti e 18 
feriti.ed erano solo (si fa per dire!) 34 mc di Gpl, la trecentesima 
parte del contenuto delle cisterne dell’impianto previsto a 
Chioggia!!!  

https://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Nebbia
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Entità della 
popolazione “a 
rischio” 

Impianto GPL                                                                   
Suo possibile impatto su Chioggia, in caso di               → 
incidente                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° abitanti di Chioggia = 49.650 (Istat 2017)              →              
N° abitanti a Chioggia durante la stagione turistica = 
le presenze (da aprile ad agosto) si triplicano o, 
addirittura, quadruplicano (150.000 → 200.000). Tali dati 
aumentano considerevolmente nei fine settimana (per il 
pendolarismo) e nei ponti festivi infrasettimanali.: 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
N° abitanti nelle località su accennate (confronto ed esperienza 
organizzativa): 
-Viareggio                 Km   0       Abitanti:  62.079 (Istat 31.12.2017)       

• Camaiore           4,2                      32.083 

• Massarosa         6,8                      22.330 

• Torre del lago    7,0                      11.000 

• Pietrasanta        9,1                      23.668 

• Forte dei Marmi 12,2                      7.440 

• Vecchiano (PI)   14,4                    12.082 

• Lucca                 19,2                    88.397 

• Massa (MS)       20,0                    63.037 

• Pisa                   22,0                    90.118 

• Carrara (MS)     26,2                    62.537 

• Versilia (d’estate)                  > 100.000 
-Bologna:                                                389.665 
-Paese:                                                     21.933 
 

Valutazione danni 
ambientali 
prevedibili a 
Chioggia 

• Abitazioni 
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• Strutture Scolastiche                                                              →                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Istituti scolastici nel raggio di 11,6 Km  di distanza 

dall’impianto (vedi allegato 1): n° 39 

Km N° 
Scuole 

% N° Personale 
(Stud+Doc+Aus) 

% 

< 0,7 3/39 8% 614 9,5 

0,8 –   1,5 5/39 13% 890 13,6 

1,6 –   2,2  9/39 23% 2.821 38,4 

2,3 –   3,0 14/39 37% 2.254 30,7 

5,9 –   8,0 7/39 17% 566 7,5 

9,0 – 11,6 1/39 2% 28 0,3 
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Altre strutture:                                                                                  → 

• Istituti (Comune, VVFF, Sedi militari) 

• Fabbriche “a rischio” (tipo Metanodotto, Cisterna di acqua) 
con possibile amplificazione dei danni 

• Fabbriche “non a rischio”  

• Strutture Ospedaliere 

• Vie di comunicazione stradali (utile ricordare che la SS 309 
“Romea” è  l’unica via di accesso e uscita da Chioggia), 
aeree, marittime 

• Strutture turistiche (alberghi, pensioni, campeggi, villaggi, 
privati), e strutture balneari (spiagge)  

Complessivamente, nel raggio fra 0,5 e 3,0 km: 

• % scuole coinvolte:       81,0 % 

• % personale coinvolto: 92,2 % (complessivo di 

studenti, docenti, ausiliari) 
 
Nel raggio di 0,5 Km: 
Nord:  
-circa 2.000 abitanti  
-Caserma Vigili del Fuoco, proprio sulla linea dei 500 mt. 
-Museo Civico della Laguna Sud 
-Biblioteca Comunale Sabbadino 
-centralina distribuzione rete del metano a tutta la città 
-allevamento in laguna delle “moleche”  
-circa 30 attività produttive (negozi, bar, pasticcerie, ….) 
-via Maestri del Lavoro, unica strada verso Chioggia per 
mezzi pesanti 
Est: 
-circa 100 abitanti 
-strada Via Granatieri di Sardegna, seconda strada per 
ingesso/uscita da Chioggia  
-3 imprese lavorazione pesce/molluschi 
-1 supermercato Eurospin 
-Campo sportivo 
-Palazzina della Giustizia, ora a servizio limitato 
-Stazione ferroviaria 
-cisterna acqua potabile per il centro storico di Chioggia 
Sud/Ovest: 
-Porto (con presenza di serbatoi di ammoniaca delle ditte che 
lavorano molluschi e pesce che aumentano la pericolosità in 
caso di incendio), banchine, magazzini portuali, palazzine 
servizi, bar/ristorante. 
Nel raggio di 1 Km: 
Nord: 
-metà del centro storico di Chioggia 
-circa 6.000 abitanti  
-3 chiese (compreso il Duomo) 
-Museo Diocesano 
-4 aziende di trasformazione del pesce/molluschi 
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-1 cinema 
-Oratorio San Giusto dei Padri Salesiani 
-Caserma P.S. 
-Stazione Vigili Urbani 
-Municipio Comunale 
-3° ed ultimo ponte di collegamento di Chioggia con la 
terraferma 
-cantieri per pescherecci 
-innumerevoli negozi ed attività produttive 
Est: 
-laguna 
-polo sportivo, pista di atletica 
Sud: 
-circa 1000 abitanti 
-quartiere Borgo san Giovanni 
-Uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia 
- vari negozi, cimitero, parcheggi 
Ovest: 
-tutte le banchine portuali  

Ricoveri • Rinvenimento alloggi provvisori:                                 →  

• Tendopoli:                                                                   →   

sedi e disponibilità 
sedi eventuali di dislocazione e capacità ricettiva  

Copertura 
sanitaria locale 
 
  

Sedi Ospedaliere:                                                                      

• N° posti letto disponibili a Chioggia: circa 230 
(tenendo presente che, sul piano socio-sanitario 2019-
2023, sono previste dal DG Dal Ben accorpamenti con 
riduzione del personale per trasferimento a Mestre) 

• Altri Centri Ospedalieri: loro distanza (Km) da         → 
Chioggia 

 
 
Azienda Toscana Nord-Ovest                             Distanze  →         

Quesiti:  

• quante e quali oltre all’Ospedale di Chioggia?  

• e a quale distanza (tenendo presente che esiste una unica via 
di collegamento da e per Chioggia (SS 309 “Romea” Romea): 

 
Mestre                50 Km       Cavarzere      28 Km  (solo ambulatori)   
PD                      50 Km       Porto Viro       25 Km     
PD  (S.Antonio)  50 Km       Adria               37 Km 
Piove di S.          28 Km       Rovigo            60 Km 
Versilia (Viareggio) 

• Altri centri ospedalieri (Massa, Carrara, Lucca, Pisa, Livorno): 
Tutti entro 25 Km. con diverse vie direzionali da Viareggio.  

Reparti Operativi 
a Chiogia 
(Organici personale 
medico e non) 

• Reparti:                                                                      → 
 
 
 
 

Sufficienti come Organici personale Medico e Non Medico: ? 

• Chirurgia generale               

• Traumatologia? Ortopedia   

• Anestesia e rianimazione     

• Pronto Soccorso       
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• Servizi:                                                                      → 
 
 
 
 
 

• Criticità:                                                                    →  

• Oculistica            
Sufficienti come Organici, materiale e strumentazione  ? 

• Laboratorio                          

• Trasfusionale  (Personale, Dotazione sacche da trasfondere e 
plasma, pronte all’occorrenza)          

• Radiologia         

• Numero Ambulanze e personale addetto                   
Strutture Assenti: 

• Pneumologia (tossicità respiratoria acuta e/o cronica) 

• Camera iperbarica 

• Dermatologia (lesioni cutanee9 e Chirurgia Plastica (ustioni)  
Viabilità per 
trasferimento di 
pazienti acuti o in 
esubero 

Strade:  

• Situazione delle strade dopo il danno e loro                                                       

• Percorribilità (accesso e scorrimento). E’ utile ricordare    →  
che la  SS 309 “Romea” è l’unica via di accesso e 
uscita da Chioggia.  
Recenti dati dell’ANAS sul traffico lungo la statale Romea, 
a livello del Km 112,500, all’altezza di Campagna Lupia e 
relativi al 3° e 4° trimestre 2017, indicano i seguenti flussi: 
- flusso verso Venezia: 6.191 mezzi leggeri nelle ore 
diurne, 549 in prima serata, 1.016 di notte a fronte di un 
traffico pesante di: 1.164 camion tra le 16 e 20, 77 tra le 20 
e 22 e 231 di notte. 
- Per quel che riguarda il flusso verso Ravenna, i numeri 
non si discostano di molto. 
- La velocità media, per tutte le classi, si è rivelata di 76 
Km di giorno, 78 di sera e 82 di notte in direzione Venezia, 
mentre le quote salgono verso Ravenna (rispettivamente 
79, 83 e 86 km orari. 
- Il giorno caldo è sempre il venerdì che, in estate, ha 
raggiunto 19.571 vetture in transito e l’ora di punta si è 
registrata fra le 16 e 17 quando sono passati 1.565 veicoli. 
- Mediamente ogni giorno sono circa 9.000 le auto e i 
camion che percorrono quel tratto della Romea per ogni 
senso di marcia, con il traffico pesante che rappresenta 
il 16% del totale            

• Intasamento e caos 

 
  
Alternative alla normale viabilità stradale: 
Via mare: 

• praticabili? con quali modalità? 

• In quali condizioni atmosferiche con possibili problemi di 
navigazione (nebbia, forte vento)? 

Via aerea: 

• trasporto con elicotteri: praticabile? con che limiti? 
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• Condizioni atmosferiche: nebbia, forti piogge, vento, buio, 
fumo) 

 
              
  
 
 
 
 
 
 
Percorso Navi Gasiere                                                                →                  

• area ospedaliera: ancora utilizzabile la piazzola? 
altrimenti? 

• partenza da altre sedi: quali? a quanta distanza? 
percorribili? 

• quanti mezzi disponibili in breve spazio di tempo? 

• numero di pazienti trasferibili con un elicottero? 

• come fare in condizioni atmosferiche che creino problemi 
al volo (scarsa visibilità, nebbia, forte vento)? 
 

 
ALLEGATO 1 

Istituto Scolastico Plesso Indirizzo Km N° Stud.  
2018-2019 

N° Docenti  
+ Ausiliari 

Totale 
Stud + Pers 

Comprensivo Chioggia 1 Secondaria 1° grado Silvio Pellico Via G. Mazzini 12 0,5 210 26 236 
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  Primaria G. Marchetti Viale della Repubblica 2 0,6 193 25 219  
Primaria P. A. Gregorutti Calle Santa Croce 1222 2,2 148 23 171  
Infanza Padoan Calle San NIcolò 1/8 1,0 116 21 137 

Comprensivo Chioggia 2 Infanzia Padovan Via San felice - Sottomarina 1,0 90 19 109  
Infanzia Ca' Lino Ca' Lino 7,0 26 15 41  
Infanzia Cavanella d'Adige Cavanella d'Adige      11,0 14 14 28  
Primaria S. Todaro Via San Marco 25 - Sottomarina 2,5 199 25 224  
Primaria P. Poliuto S. Anna 8,0 116 21 137  
Secondaria 1° grado G. Pascoli Via Bacchiglione - Sottomarina      3,0 118 21 139  
Secondaria 1° grado B. Maderna S. Anna 8,0 99 19 118 

Comprensivo Chioggia 3 Infanzia B. S. Giovanni Via P. Togliatti 837 2,2 211 26 237  
Infanzia di Valli Piazza Natività 8’0 37 15 52  
Primaria M. Chiereghin Via P. Togliatti 831 2,2 214 26 240  
Primaria A. D. Ballarin Via Pascolon - Valli 8’0 87 19 106  
Secondaria 1° grado G. Olivi 
Secondaria 1° grado -Valli 

Via P. Togliatti 
Via Pascolon - Valli 

2,2 
8,0 

281 
40 

27 
16 

308 
56 

Comprensivo Chioggia 4 Infanzia Brondolo Viale Mediterraneo 3,0 28 15 43  
Primaria D. Milani Via D. Schiavo     2,8 365 28 393  
Primaria M. Merlin Via P. E. Venturini 2,7 106 21 127  
Secondaria 1° grado N. de Conti Via Laguna 428 2,5 261 26 287 

Comprensivo Chioggia 5 Infanzia Madre T. di Calcutta Via D. Schiavo 2,8 203 26 229  
Primaria B. Caccin Viale Tirreno 2,2 296 27 323  
Secondaria 1° grado G. Galilei Viale Tirreno 2,2 226 26 252 

Istituto di Istruzione Superiore Veronese-Marconi 
 

Via P. Togliatti 833 2,2 786 41 817 

Istituto di Istruzione Superiore Cestari-Righi Domenico Cestari   Diurni 
                                Serale (2 turni) 
Augusto Righi 

Borgo San Giovanni 12/A   
                           
Via Aldo Moro 1097 

1,9 
 

1,4 

381 
111 
369 

28 
 

28 

409 
 

397 

IIS Cestari-Righi-B.Sandonà Enogastronomia Via Aldo Moro 1,4 152 27 179 

Centro Formazione Professionale Cavanis 
 

Campo Marconi 112 0,7 314 28 342 

C.F.P. Alberghiero 
 

Isola dell'Unione 3’0             136 23 159 

Scuola Paritaria Paolo VI  Scuola Primaria 35 
Scuola Secondaria di 1° 

Via Acacia 18 - Sottomarina 3,0 
3,0 

126 
75 

21 
19 

147 
94 

Scuola Paritaria Angelo Custode  Calle Manfredi 224 1,5 51 16 67 

Scuola Paritaria Madonna della Navicella  Via P. E. Venturini 35 2,7 84 19 103 

Scuola Primaria Padre Emilio Venturini  Via P. E. Venturini 35 2,7 117 21 138 

Scuola Paritaria Sacra Famiglia  Via San Marco 1142 3,0 124 21 145 

Scuola Paritaria S. Anna  Via B. Maderna 12/B 8,0 40 16 56 

Asilo Nido 03  Borgo San Giovanni 1,9 48 16 64 

Asiklo Nido Arcobaleno  Via Domenico Schiavo 2,8 13 13 26 

Totale 7.355 

Considerazioni : 
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In base a quanto rilevato, è doveroso fare alcune considerazioni e porre alcuni quesiti per i dovuti chiarimenti: 

• Il monitoraggio nell’aria del Metilmercaptano non rientra nelle valutazioni fatte dall’ARPAV (che oltretutto ha 

sospeso le rilevazioni a Chioggia) per cui, pur sperando che la sua determinazione nell’aria rientri fra le 

sostanze che verranno monitorate, non sarà mai possibile fare un confronto fra il prima e il dopo l’entrata in 

funzione del deposito. 

• Indirettamente si potrà verificare se vi sarà un incremento delle patologie respiratorie, oftalmiche, 

dermatologiche e neurologiche correlate: ma non esiste un osservatorio ospedaliero, a Chioggia, che sia in 

grado strutturalmente e tecnicamente di farlo. 

• Non è stato predisposto, fino ad ora, un piano del percorso da attuare, dei mezzi sanitari e del personale 

sanitario (medico e non medico) di soccorso, in caso di urgente necessità. Lo si inventerà al momento? 

• Non risultano segnalati gli specialisti addetti a tali soccorsi di urgenza, tenendo presente che non fanno parte 

di organici in dotazione all’Ospedale di Chioggia e, comunque, risulterebbero insufficienti. 

• Non sono stati delineati piani di evacuazione dai centri della città coinvolti dal rischio (a rischio la città 

intera, viste le brevi distanze dall’impianto), il trasporto e la loro sistemazione temporanea in zone fuori dal 

rischio. 

• Non si intravvedono indicazioni riguardanti i collegamenti con altri Centri Sanitari di soccorso e/o ricovero 

fuori Chioggia, tenendo presente le ovvie difficoltà operative (caos, intasamento strade e loro percorribilità, 

difficoltà di collegamento aereo e, probabilmente, marino). 

• Quali le dotazioni dei mezzi e del personale anti-incendio (VVFF)? La dotazione di maschere anti-gas? 

 

 


