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1. Premessa
Com’è noto, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, ha innovato significativamente le
disposizioni in materia di rischio di incidente rilevante connesse a determinate attività
industriali, prevedendo un sistema complesso ed organico per la gestione delle attività
industriali a rischio rilevante.
Con riferimento al campo di applicazione della disciplina comunitaria, la
Commissione europea, ha chiarito che, in via generale, anche gli stoccaggi di sostanze
pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi
derivanti dalla direttiva.
Tutto ciò premesso, nelle more dell’attuazione dell’art. 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, al fine di garantire la certezza del diritto e la necessaria tutela a tutti
gli operatori, con Circolare Interministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia Anno LIII n. 11 del 30 novembre 2009, sono
stati forniti indicazioni utili per applicare, agli stoccaggi di gas naturale in giacimenti o unità
geologiche profonde, le procedure previste dal D.Lgs n. 334/99.
Nel presente lavoro, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle linee guida
diramate dal Dipartimento della Protezione Civile – dicembre 2004,1 si procede alla
pianificazione di emergenza

elaborando le informazioni desunte dal Rapporto di

Sicurezza, dalla Scheda informativa di cui all’allegato V del D.Lgs 334/99 che il gestore ha
presentato alle autorità competenti, e dalle conclusioni di istruttoria riportate nella Delibera
del Comitato Tecnico Regionale n. 12237 del 19/07/2013.
In particolare è stato istituito un gruppo di lavoro, comprendente i rappresentanti
degli enti locali, delle strutture operative, delle forze dell’ordine e degli organismi tecnici
locali, il quale ha promosso frequenti consultazioni con i dirigenti della azienda interessata,
allo scopo di meglio individuare le misure atte a tutelare nel miglior modo possibile la
pubblica incolumità.
La presente pianificazione si colloca quindi nel quadro delle competenze che la
normativa vigente (L.225/92, L.137/97, D.Lgs 334/99 e successive modificazioni nonché
Lettera Circolare Ministeriale 994/028/S/22 del 27 giugno 2000) attribuisce al Ministero
dell’Interno ed ai suoi organi periferici, per le ipotesi di eventi che possono comportare un

1

DPCM 25 febbraio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2005 – Serie
Generale.
1
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incidente rilevante e un conseguente grave danno alla incolumità delle persone e
dell’ambiente.
Il presente Documento, secondo quanto dispone l’art. 20 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
e le “linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna di stabilimenti industriali a
rischio di incidente rilevante” approvate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005 e pubblicate sulla
G.U. 62 del 16 marzo 2005, si pone l’obiettivo di pianificare preventivamente
un’emergenza causata da un eventuale incidente rilevante con ricadute verso l’area
esterna ai confini aziendali. Pertanto al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti dai
possibili scenari incidentali, si organizzano gli interventi immediati per evitare e/o
contenere danni alla salute pubblica, alla stessa incolumità dei cittadini e all’ambiente.
Le situazioni cui si fa riferimento nel presente documento, si concretizzano in eventi
di particolare gravità che richiedono interventi immediati per evitare e/o contenere danni
alla salute pubblica o alla stessa incolumità dei cittadini.
Secondo quanto dispone il D.Lgs. 334/99 e s.m.i., per ogni stabilimento deve
essere redatto uno specifico piano di emergenza esterna (P.E.E.), qualora gli eventi
incidentali lo richiedano.
Atteso che ai fini della presente pianificazione di emergenza ha rilevanza l’effetto
che gli eventi incidentali possono avere sulla popolazione e sul territorio circostante
all’insediamento, l’individuazione delle aree da pianificare è stata effettuata prendendo
come riferimento le distanze di danno che possono scaturire dal verificarsi degli scenari
incidentali più pericolosi
L’attenzione è stata rivolta quindi agli scenari incidentali i cui effetti si estendono alle
aree esterne dei confini dello stabilimento. Per ogni scenario vengono prese in
considerazione tre aree di impatto, caratterizzate per la prossimità alla zona dell’evento
incidentale, così come calcolate nelle schede compilate dai gestori. Queste zone sono
descritte come:

prima Zona di pianificazione o zona di “sicuro impatto” (entro la soglia di “elevata letalità” ai
sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001), la quale è caratterizzata da effetti sanitari comportanti

una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane.
In questa zona l’intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio al
chiuso. Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile
oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto

2
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opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l’evacuazione spontanea o
assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e
relativa limitatezza dell’area interessata (zona solitamente limitata all’interno degli
stabilimenti), andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo in
circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo
casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero
rivelarsi ben peggiori di quelle che vi verrebbero a determinare a seguito di rifugio al
chiuso.

seconda Zona di pianificazione o zona “di danno” (entro la soglia di “lesioni irreversibili” ai
sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001), esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili

danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le
corrette misure di autoprotezione.
In tale zona, l’intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di
rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l’evacuazione
infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a
causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal
raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio
al chiuso risulterebbe senz’altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

terza Zona di pianificazione o zona “di attenzione”, la quale è stata calcolata
raddoppiando l’estensione della seconda zona d’impatto secondo le indicazioni contenute
nelle “Linee guida per la pianificazione del rischio industriale” emanate dal Dipartimento
della Protezione Civile, qualora non sia stata ancora conclusa l’istruttoria tecnica innanzi al
Comitato Tecnico Regionale, nel qual caso sono stati presi in considerazione
esclusivamente i valori definitivi (quali ad es. LOC, TLV TWA,

ecc.). Tale zona è

caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, a soggetti
particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare
situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella
valutazione delle autorità locali.
In particolare, nella determinazione delle zone di pianificazione, si considerano i parametri
di seguito elencati:

3
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Fenomeno fisico
Esplosioni (sovrapressione
di picco)
Bleve/Sfera di fuoco
(radiazione termina
variabile)
Incendi (radiazione termica
stazionaria Jet Fire)
Nubi vapori infiammabili
(radiazione termica
istantanea Flash Fire)
Nubi vapori tossici

PEE Edison Stoccaggio Spa

I Zona

II Zona

di sicuro impatto (elevata
letalità)

di danno (lesioni
irreversibili)

di attenzione

0.3 bar
(0,6 bar spazi aperti)

0,07 bar

0,03 bar

Raggio fireball

200 KJ/m2

125 KJ/m2

12,5 kW/ m2

5 kW/ m2

3 kW/ m2

LFL

0,5 x LFL

inesistente

LC50 (30 min,hmn)

IDLH

LOC 2

III Zona

LEGENDA
LFL
Limite inferiore di infiammabilità
LC50
Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti
IDLH Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30
minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire
l’esecuzione delle appropriate azioni protettive

_____________________________________________________________
NOTE ALLA TABELLA

1) Esplosioni/UVCE
I valori di soglia indicati tengono conto solo degli effetti diretti dell'onda di pressione sull'organismo umano.
Nel caso in cui siano presenti nell'area d'impatto edifici e altri manufatti vulnerabili, occorre peraltro tenere
conto anche di effetti indiretti quali crollo delle strutture o edifici (indicativamente fino a distanze
corrispondenti a 0,3 bar) ovvero rottura significativa di vetri con proiezione di frammenti (indicativamente fino
a distanze corrispondenti a 0,03 bar).
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si può
prendere a riferimento il valore di soglia di 0,3 bar corrispondente al possibile danneggiamento a strutture
pesanti, apparecchiatura di processo, serbatoi e tubazioni.
2) BLEVE/Sfera di fuoco
I valori di soglia indicati rappresentano la dose termica assorbita (Dose = potenza incidente x durata) e
corrispondono alla possibilità di subire il danno indicato da parte di persone non dotate di specifica
protezione individuale.
Ove il fabbricante fornisca il valore medio di irraggiamento espresso in kW/m2 è sufficiente moltiplicarlo per
la durata del fireball per ottenere il valore atteso di dose termica da confrontare con il valore di soglia. Per
quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si possono
prendere a riferimento le tipiche distanze entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti
di dimensioni significative, pari a 100 metri nel caso delle unità di imbombolamento e relativo
immagazzinamento, 500 metri per serbatoi di stoccaggio sferici e 800 metri per serbatoi di stoccaggio
cilindrici.
2

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna del Dipartimento di Protezione Civile dicembre
2004 – Allegato 1 Metodo speditivo per l’individuazione delle aree a rischio.
“In particolare, per un rilascio tossico, in assenza di informazioni, desunte dal RdS valutato dal CTR, la terza zona può
essere convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo, laddove non
possono essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura quali ad es. ERPG3, TLV TWA, LOC ecc.”
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3) Incendi
I valori di soglia per danni alle persone, in assenza di specifica protezione individuale, tengono conto della
possibilità per l'individuo di sottrarsi in tempo utile al campo di irraggiamento, considerate le distanze ridotte
che sono interessate, senza subire danni che impediscano la reazione di fuga.
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, può essere
preso a riferimento il valore di soglia pari a 12,5 kW/m2. Tale valore corrisponde al possibile
danneggiamento dei serbatoi atmosferici ovvero al collasso termico per quelli pressurizzati per esposizioni
prolungate.
4) Nubi vapori infiammabili/Flash fire
Data l'estrema brevità del fenomeno, si assume che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di
sviluppo fisico della fiamma. I valori di soglia tengono conto anche della possibile disuniformità della nube
infiammabile, che può peraltro originare sacche isolate e localizzate di fiamma anche a distanze maggiori di
quelle corrispondenti al limite inferiore di infiammabilità.
5) Nubi di vapori tossici
I valori di soglia indicati, sia per la prima zona che per la seconda zona, si riferiscono alla concentrazione a
cui verrebbe sottoposto un individuo stazionante all'aperto per un tempo dell'ordine dei 30 minuti. Tale
situazione dovrebbe essere considerata mediamente, ma non sempre, come conservativa. In realtà, qualora
il tempo effettivo di esposizione dovesse variare significativamente, occorrerebbe assumere un valore di
soglia congruentemente diverso. In particolare, i tempi di esposizione che si verificano mediamente nella
pratica possono essere significativamente inferiori (sia per la durata tipicamente minore del rilascio o del
passaggio della nube, sia per la possibilità del rifugio al chiuso per il quale sussiste una certa mitigazione,
almeno per durate non eccessivamente prolungate). Viceversa la durata effettiva di esposizione potrebbe
risultare superiore ad esempio nei casi in cui si possa avere la formazione di pozza evaporante per rilascio
di liquido tossico relativamente volatile.

Come criterio di chiusura, si è proceduto, sempre sulla scorta delle disposizioni
tecniche emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, a pianificare tutti gli eventi che
fuoriescono dai confini degli stabilimenti.

5

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE Edison Stoccaggio Spa

2. Riferimenti Normativi
-

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”;

-

Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di protezione civile”;

-

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

-

Decreto 9 maggio 2001 n. 151 – “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimento a rischio di incidente
rilevante”;

-

D.Lgs. 121 settembre 2005, n. 238 - "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica
la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose";

-

D.P.C.M 25 febbraio 2005 - "Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza
esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334”;

-

D.P.C.M. 6 aprile 2006 - “Coordinamento iniziative e misure finalizzate a disciplinare gli
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali,
ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di
sostante pericolose”;

-

D.P.C.M. 16 febbraio 2007 - “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul
rischio industriale”;

-

D.M. Ambiente 9 agosto 2000 - “Linee guida per l’attuazione del Sistema di gestione della
Sicurezza ”;

-

D.M. Ambiente 15 maggio 1996 - “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.)”;

-

D.P.C.M. 3 dicembre 2008, “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala
Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile”;

-

L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 – “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”;

-

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 - "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

-

D.M. 24 luglio 2009, n. 139 - “Regolamento recante la disciplina delle forme di
consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20,
comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”;

-

Circolare interministeriale 21 ottobre 2009, n. 1332 – “Indirizzi per l’applicazione del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche
profonde” Pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della Geotermia (anno LIII
n.11 del 30/11/2009).

6

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE Edison Stoccaggio Spa

3. Glossario
Area di accoglienza o di ricovero della popolazione
Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle
vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti
abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da
mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione
di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.).
Area di ammassamento soccorritori e risorse
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione
idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di
emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con
mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità
di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso
tra poche settimane e qualche mese.
Area di attesa della popolazione
Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi,
parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue,
etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della
capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve
le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione
saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.
Area di danno
Estensione del territorio espressa in metri determinata dalla gravità degli effetti dello
scenario incidentale.
Cancelli
Punti nodali della rete viaria presidiati da forze dell’ordine, finalizzati ad interdire l’afflusso di
traffico e agevolare la tempestività degli interventi.
Cento Operativo Regionale (C.O.R.)
Il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile è costituito quale presidio permanente
della Regione Emilia-Romagna, preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa.
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
Viene costituito presso la Prefettura accertata la sussistenza di una situazione di pubblica
calamità; provvede alla direzione ed al coordinamento degli interventi di Protezione Civile in sede
provinciale.
Centro Operativo Misto (C.O.M.)
In emergenza è il centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività
dei Sindaci.
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
In emergenza è l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio
comunale, presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi ed all’assistenza della
popolazione.
Emergenza Interna
Quando si verifica una situazione incidentale i cui effetti rimangono confinati all’interno dello
stabilimento.
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Emergenza esterna
Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti fuoriescono all’esterno
dello stabilimento.
Evento Incidentale
Tipologia di incidente che si può verificare in un impianto, descritta nelle sue cause e sviluppo.
Funzioni di supporto
Linee di azioni attivabili in emergenza e presidiate da un responsabile.
Gestore
Persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto.
Impianto
Unità tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o
depositate sostanze pericolose.
Incidente rilevante
Qualsiasi evento come emissione, incendio o esplosione di particolare gravità, connesso ad
uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per l’uomo all’interno o all’esterno dello stabilimento e per l’ambiente
nel quale siano coinvolte una o più sostanze pericolose.
Modello d’Intervento
Assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione
delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni e nell’uso razionale
delle risorse.
Pericolo
Proprietà intrinseca di una determinata entità (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi
e pratiche) avente il potenziale di causare un danno.
Piano Emergenza Esterna
Documento di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i contenente le misure atte a mitigare
gli effetti dannosi derivanti da un evento incidentale in uno stabilimento industriale a rischio
di incidente rilevante, rientrante negli obblighi di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i.
Piano Emergenza Interna
documento di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i , finalizzato a contenere gli incidenti e
limitare i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose. Il P.E.I. deve essere predisposto dal
gestore di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante, rientrante negli obblighi di
cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i..
Posto Medico Avanzato
Sito attrezzato funzionalmente per la selezione e il trattamento sanitario, localizzato ai
margini esterni dell’area di sicurezza.
Rischio
Probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore e/o di una popolazione.
Scenario incidentale
Raffigura la possibile evoluzione fisica dell’evento incidentale i cui effetti rappresentano
l’interazione dell’incidente rilevante con il territorio e le relative componenti territoriali.
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Sostanze pericolose
Si intendono le sostanze, miscele o preparati corrispondenti ai criteri fissati nell’Allegato I°,
del D.Lgs. 334/99 s.m.i. ed ivi elencati presenti come materie prime prodotti, sottoprodotti,
residui o prodotti intermedi.
Stabilimento
L’area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose
all’interno di uno o più impianti comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
Triage Medico
Processo di suddivisione dei pazienti in classe di gravità in base alle lesioni riportate ed alle
priorità di trattamento e/o di evacuazione.

9
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I - PARTE GENERALE
a) Inquadramento territoriale
Il campo a gas di Cotignola è ubicato nella pianura padana romagnola a 10 km a NordNord-Est di Faenza, in provincia di Ravenna all’interno dell’area richiesta per la
concessione di stoccaggio “San Potito e Cotignola”. Il campo a gas di San Potito è ubicato
anch’esso all’interno dell’area richiesta per la concessione di stoccaggio, alcuni chilometri
a Nord del campo di Cotignola.

La Centrale di trattamento e compressione, situata a Bagnacavallo, rappresenta
l’impianto principale di stoccaggio. Con riferimento ad essa i confini sono specificati come
segue:
NORD: area agricola
EST: area agricola
SUD: area agricola
OVEST: area agricola
Rispetto alle più significative aree esterne i principali riferimenti sono:
Bagnacavallo il cui centro dista 2.6 Km in direzione SE
Lugo il cui centro dista 3.3 Km in direzione NO
Cotignola il cui centro dista 3.9 Km in direzione SUD
Autostrada A14 diramazione Ravenna (2.5 Km in direzione SUD)
S.P. 253 (0.32 Km in direzione SUD)
Ferrovia Ravenna-Castel Bolognese (0.7 km in direzione SUD)
Ferrovia Lavezzola-Faenza (1.9 km in direzione SO)
Nell’area in esame non esistono aeroporti né sono presenti corridoi aerei di decollo ed
atterraggi.
L’accesso alla Centrale avviene percorrendo una strada dedicata e privata, che si dirama
dalla Strada Statale 253 che collega Lugo con Bagnacavallo.
Le aree pozzo (cluster C e B) di pertinenza EDISON Stoccaggio sono posizionati nei
comuni limitrofi di Cotignola e Faenza e sono raggiungibili percorrendo strade secondarie.
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Al fine di identificare correttamente i recettori potenzialmente soggetti ai danni di un evento
incidentale si è proceduto al censimento degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili
presenti nell’intorno dello stabilimento e compresi in un raggio di 500 metri, per ciascun
impianto, così come di seguito elencato:

Area Centrale e Cluster A, situata a Bagnacavallo (RA) in Via Chiusa 56

Nel raggio dei 500 metri non ci sono ospedali, asili, scuole, centri sportivi o altri luoghi di
aggregazione, a parte un distributore di carburante, un esercizio bar e un deposito per
auto da demolire, sono invece presenti perlopiù terreni agricoli. A queste attività
economico commerciali è associata una stima di 5 dipendenti.
Sempre all’interno di tale raggio sono poi stati censiti circa 50 persone residenti.

Cluster C, situata a Cotignola (RA) nella SP.62 San Severo

Nel raggio dei 500 metri non ci sono ospedali, asili, scuole, centri sportivi o altri luoghi di
aggregazione, sono invece presenti perlopiù terreni agricoli.
Sempre all’interno di tale raggio sono poi stati censiti circa 104 persone residenti.

Cluster B, situata a Faenza (RA) nella SP 43 Via Accarisi

Nel raggio dei 500 metri non ci sono ospedali, asili, scuole, centri sportivi o altri luoghi di
aggregazione, sono invece presenti perlopiù terreni agricoli con la presenza di 4 aziende
agricole.
A queste attività economico commerciali è associata una stima di 4 dipendenti. Sempre
all’interno di tale raggio sono poi stati censiti 20 abitazioni coloniche con la presenza di 45
persone residenti.
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b) Informazioni sullo stabilimento e sostanze pericolose
utilizzate e stoccate
EDISON STOCCAGGIO Spa
Lo stoccaggio consiste nell’immissione di gas naturale in strutture geologiche sotterranee
che hanno caratteristiche tali da permetterne l'immissione, l'estrazione e la conservazione.
Lo stoccaggio viene definito di tipo convenzionale quando utilizza giacimenti di produzione
di gas esauriti o in via di esaurimento. Può essere considerato come un processo
industriale a carattere ciclico, in quanto prevede una fase di iniezione del gas, proveniente
dalla rete di trasporto nazionale, in un sistema roccioso poroso sotterraneo, in grado di
garantirne l'accumulo, tipicamente nei mesi estivi, e una fase di erogazione in cui il gas
viene riconsegnato alla rete di trasporto nazionale per far fronte alle maggiori richieste
delle utenze nei mesi invernali, in gran parte dovute ai consumi di gas per riscaldamento.
Il processo si compone quindi essenzialmente di due fasi:
1) compressione del gas ricevuto dalla rete di trasporto nazionale e iniezione nel
giacimento di stoccaggio tramite i pozzi dislocati in loco;
2) erogazione di gas naturale dalle aree pozzi, trattamento di disidratazione del gas
erogato e invio alla rete di trasporto nazionale.

I campi di San Potito e Cotignola sono ex giacimenti naturali esauriti rispettivamente dal
2000 al 2003, che Edison ha riconvertito come unico sito di stoccaggio, ottenendo dal
Ministero dello Sviluppo Economico il decreto ministeriale di concessione nell’aprile 2009. I
progetti per la costruzione del nuovo impianto sono stati presentati da Edison al Ministero
dello Sviluppo Economico nell’ottobre 2009.
Sulla base della definizione di stabilimento ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L.vo 334/99 e
s.m.i., lo stabilimento di Bagnacavallo è costituito da:
1. giacimento
2. aree cluster e pozzi
3. impianti centrale di compressione e trattamento
4. condotte interne alle aree recintate
5. flow-line esterne di collegamento tra centrale, cluster e pozzi isolati
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1) Giacimento

Il giacimento di Bagnacavallo rientra nella tipologia dei giacimenti di idrocarburi in fase di
esaurimento (Depleted Field). Questi giacimenti, ubicati nel sottosuolo in profondità, si
sono formati naturalmente in un sistema geologico in cui si individuano:
-

livelli porosi e permeabili adibiti a reservoir per lo stoccaggio del gas naturale;

-

una soprastante formazione impermeabile di natura argillosa, che garantisce la
tenuta idraulica del sistema verso la superficie;

-

una conformazione geologica degli strati “a trappola”, tale cioè da assicurare la
chiusura del giacimento anche in senso laterale.

2) Aree cluster e pozzi
Il pozzo è il manufatto di collegamento tra il giacimento e la superficie. Tramite il pozzo
viene effettuata l’attività di iniezione ed erogazione del gas naturale. La dimensione e il
numero di pozzi è funzione delle caratteristiche del giacimento e tipicamente la profondità
dei pozzi supera i 1000 metri sotto la superficie.
I cluster sono costituiti da un insieme di più pozzi di produzione raggruppati all’interno di
un’area recintata. Sono inoltre presenti pozzi di monitoraggio, preposti al controllo del
corretto esercizio del giacimento attraverso la misurazione di parametri fisici e dinamici
(pressione di giacimento, saturazione in gas-acqua, ecc.) e pozzi di reiniezione dei liquidi
recuperti col processo di disidratazione del gas estratto dal giacimento.
I cluster presenti nello stabilimento di Bagnacavallo sono i seguenti:
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AREE CLUSTER
Cluster

Comune

Indirizzo

Cluster A

Bagnacavallo (RA)

Via Chiusa, 56

Cluster B

Faenza (RA)

SP 43 Via Accarisi

Cluster C

Cotignola (RA)

SP 62 S.Severo – Via Rondina

Cluster A (1 pozzo operativo): è all’interno della Centrale di Trattamento-Compressione;
Cluster B (3 pozzi);
Cluster C (7 pozzi).
Le aree Cluster sono costituite dalle seguenti apparecchiature:


Pozzi;



Separatori gas-liquido di testa pozzo;



Sistema di misura e controllo portata;



Sistema di intercettazione;



Sistema iniezione DEG per evitare la formazione di idranti del metano;



Presso stati di alta e bassa pressione.

I collegamenti tra i cluster B e C la centrale di compressione e trattamento sono assicurati
da tubazioni interrate (flow-line) della lunghezza complessiva di quasi 12 km.
Rispetto a quanto previsto nel progetto ed autorizzato nel decreto ministeriale di
concessione, durante i lavori si è reso necessario apportare una modifica in quanto nel
cluster A, a seguito della imprevista notevole risalita di acqua nel giacimento e
conseguentemente variazione delle condizioni di stoccaggio, la Società ha perforato uno
solo dei 5 pozzi in programma, collegato agli impianti con una tubazione avente diametro
inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente. L’azienda svolgerà ulteriori studi di
fattibilità dell’utilizzo del giacimento dal cluster A e, se gli esiti saranno positivi, procederà
con la realizzazione dei lavori inizialmente previsti:
Cluster A
-

ulteriori 4 pozzi dei 5 previsti

-

impianti di superficie dedicati ai 4 pozzi non perforati

Centrale (apparecchiature dedicate al cluster A di San Potito)
-

separatore di produzione

-

Unità di riscaldamento gas

-

Sistema di misura fiscale UNMIG.
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In fase di estrazione l’espansione del gas dalla pressione di testa pozzo a quella della
condotta provoca un abbassamento della temperatura del gas stesso e l’acqua e le
condense di vapor acqueo, trascinati dal gas, possono formare idrati, reticoli cristallini
costituiti da molecole d’acqua al cui interno si generano delle cavità in cui vanno a
posizionarsi le molecole di gas, in quantità tale da provocare l’ostruzione delle tubazioni.
Per questo motivo sono presenti a testa pozzo separatori e sistemi di iniezione di DEG,
che viene impiegato come inibitore della formazione di idrati.

3) Impianto centrale di compressione trattamento
Processo in fase di iniezione
La funzione degli impianti di compressione è quella di aumentare la pressione del gas
proveniente dalla rete di trasporto fino ad una pressione maggiore di quella al momento
presente in giacimento in modo da consentirne l’iniezione, vincendo le perdite di carico.
Il gas giunge dalla rete nazionale fino alla centrale dove viene suddiviso in due flussi diretti
verso i due compressori, misurato fiscalmente nella sezione UNMIG e, attraverso i
collettori di produzione e le pipeline, viene distribuito ai vari pozzi e quindi stoccato in
giacimento. In centrale sono presenti due compressori: uno per il cluster A e il secondo
per i cluster B-C.
Processo in fase di erogazione
In questa fase, prettamente invernale, il gas viene estratto dal giacimento, trattato e inviato
verso la rete di distribuzione nazionale, in cui la pressione di esercizio è intorno ai 75 bar.
Il gas viene prima di tutto privato dell’acqua e degli eventuali solidi trascinati dal
giacimento,

mediante

un

separatore

in

corrispondenza

di

ogni

testa

pozzo.

Successivamente viene inviato al manifold di raccolta del cluster e in questa fase viene
addizionato il DEG (dietilenglicole) allo scopo di inibire la formazione di idrati. Il gas
proveniente dal cluster A arriva ad un separatore dove si dividono la parte liquida e quella
gassosa. All’uscita è presente un serbatoio di raccolta dei liquidi, il gas invece, passata la
misura fiscale, è inviato alla sezione di disidratazione. Il gas proveniente dai cluster B e C
giunge in centrale attraverso flow-line interrate esterne. Il trattamento successivo è
appunto la disidratazione del gas in controcorrente con TEG all’interno di una colonna, in
modo da garantire la consegna agli standard richiesti dalla rete nazionale. Il glicole viene
poi raccolto e rigenerato negli impianti ausiliari dedicati. Il gas anidro viene inviato alla
sezione di filtrazione e misura e quindi immesso nella rete di distribuzione con le
specifiche richieste per la commercializzazione, ovvero dew-point in acqua < -5 °C a 70
15
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barg, dew-point in idrocarburi < 0 °C tra 1 e 70 barg.
I principali impianti ed apparecchiature presenti sono i seguenti:


2 separatori di produzione, uno per il cluster San Potito e l’altro per quelli di
Cotignola;



2 riscaldatori gas;



Sistema misura fiscale UNMIG;



Sistema disidratazione gas;



Unità di recupero DEG e TEG;



Unità convogliamento sfiati;



2 unità compressioni gas metano;



Unità di trattamento produzione primaria;



2 unità di sfiato per apparecchiature ad alta e bassa pressione;



Sistema di termodistruzione per gli sfiati continui delle apparecchiature di processo;



Unità di produzione aria compressa;



sistema di accumulo e distribuzione fuel gas;



Generatore di emergenza;



Sistemi di raccolta drenanti dei trattamenti per il recupero di DEG e TEG;



Rete acqua industriale;



Sistemi di raccolta acque meteoriche e drenaggi;



piping di connessione.

4) Condotte interne (interrate o fuori terra)
Condotte di trasferimento del gas ad alta pressione che collegano le diverse unità delle
centrali di compressione e trattamento e condotte interne alle aree pozzi recintate.

5) Flow-line
Lo stabilimento, in base alle definizioni di cui all'art. 3 del D.L.vo 334/99, comprende anche
le tubazioni esterne alle recinzioni degli impianti, sottoposte al controllo del gestore, fino al
punto di consegna SNAM (denominate flow-line).
Le flow-line principali dell’impianto sono 3: la prima, della lunghezza di 1,56 km, unisce il
cluster B ed il nodo di interconnessione; la seconda di circa 3 km unisce il cluster C con il
nodo di interconnessione. La terza di circa 7 km unisce il nodo di interconnessione e la
centrale.
16
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La sicurezza delle tubazioni è gestita mediante pressostati di alta e bassa pressione che in
caso di valori fuori range producono in automatico la chiusura su opportune sezioni a
monte e a valle di valvole di emergenza automatizzate.
Controllo di processo
La gestione dell’intero stabilimento è centralizzata presso un’unica sala controllo in cui
vengono eseguiti i controlli e le regolazioni di tutte le parti dell’impianto incluse le aree
esterne. In locale sono presenti dei PLC dedicati al controllo del processo e sono
direttamente interfacciati con il DCS (Distributed Control System) presente nella sala di
controllo.
I sistemi di sicurezza sono gestiti da un sistema dedicato ESD/F&G, il quale gestisce le
funzioni di blocco e messa in sicurezza automatici, rilevando i segnali di incendio e le
fughe di gas. Questo sistema è interfacciato direttamente con il DCS e rimane operativo
anche in caso di emergenza; per questo fine è dotato di particolari protezioni (cablaggi,
alimentazione dedicata, resistenza ad agenti esterni, ecc).

Sostanze pericolose utilizzate e stoccate
Nella tabella di seguito riportata vengono specificate sinteticamente i quantitativi di
sostanze pericolose utilizzate e stoccate negli impianti della Edison Stoccaggio di “San
Potito e Cotignola”.

Soglia (t) per
Sostanza
pericolosa

Classificazione e frasi di rischio

Quantita max (t)

l’applicazione
dell’art. 8 Colonna 3
Allegato I

F+ estremamente infiammabile

Impianti e
condotte

Metano
R12 – estremamente infiammabile

37

Giacimento
925.000

200

E’ presente anche una piccola quantità di gasolio, pari a circa 6 t, necessario per
l’alimentazione del generatore di emergenza (valore comunque inferiore al 2% del limite di
soglia di cui all’art. 6 D.L.vo 334/99)
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II – SCENARI INCIDENTALI
a) Tipologia degli eventi incidentali
In conformità al parere tecnico conclusivo, allegato alla Delibera del Comitato
Tecnico Regionale n° 12237 del 19.07.2013, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 334/99 s.m.i., si
prende atto che i maggiori rischi presenti in stabilimento e nelle aree cluster sono connessi
alle caratteristiche di infiammabilità del metano che viene stoccato, movimentato ad alte
pressioni. In particolare gli eventi incidentali più gravosi sono rappresentati principalmente
da rilasci di metano per rottura delle tubazioni e delle apparecchiature di processo. La
fuoriuscita di gas in pressione può portare alla formazione:
a. di una miscela gassosa aria/metano in campo di infiammabilità che può dar luogo a
flash fire, in caso di innesco ritardato della nube,
b. di un getto di sostanza infiammabile in pressione che in presenza di innesco dei vapori
può dar luogo a jet fire,
c. di una nube di vapori infiammabile in uno spazio chiuso (cabinati dell'elettrocompressore)
che in presenza di innesco può dare origine al VCE.
Nella tabella seguente si riportano:
•

gli eventi incidentali più gravosi

•

gli scenari incidentali conseguenti agli eventi incidentali;

•

la frequenza di accadimento degli scenari incidentali

•

la stima delle conseguenza o aree di danno e le corrispondenti zone di pianificazione
dell’emergenza esterna
La stima delle conseguenze degli scenari incidentali ritenuti credibili (frequenza
superiore a 10-8 occasioni/anno) è stata effettuata mediante l’utilizzo di modelli matematici
(Effect 7.5 del TNO ecc..).
Dalle simulazioni effettuate risulta che il Flash- fire è lo scenario incidentale più
gravoso con aree di danno più estese oltre i confini aziendali. Le aree di danno del jet fire
e del VCE risultano ricomprese alle aree di danno sopra citate (Flash fire).
Le principali ipotesi assunte per eseguire le simulazioni riguardano:
• la rottura parziale della tubazione da cui avviene il rilascio . Diametro del foro pari al
20% del diametro della tubazione;
• la classe di stabilità atmosferica di Pasquill F “stabile” con velocità del vento pari a 2
metri al secondo;
• il tempo di intercettazione del rilascio di gas pari a 240 secondi (rottura tubazioni) e 40
secondi (rottura compressore);
• il tempo di intervento pari a 240 secondi;
• ecc..
18

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE Edison Stoccaggio Spa

Tabella. 1
Distanza (m)

Comune

FLASH FIRE
Ipotesi di Evento

Scenari

Incidentale

Incidentali

R-C-1-1- Rottura tubazione
gas (Unità 1 Misura Fiscale Da/per Pozzi)
R.C.2.1 Rottura
apparecchiature in pressione
(arrivo pozzi S.Potito e
Cotignola)
R.C.2.2 Rottura tubazione
16” (arrivo pozzi San Potito
e Cotignola)

Bagnacavallo

R.C.3.1 Rottura
apparecchiature in pressione
(colonne di disidratazione)
R.C.5.1 Rottura
apparecchiature in pressione
(separatori unità
compressione)
R-C-4-1- Rottura tubazione
18" mandata aspirazione
compressore

Jet fire
Flash Fire
Jet fire
Flash Fire
Jet fire

R.C.5.3 Rottura scambiatori
aria
R-CLA-6-2- Rottura
tubazione 4" (unità 6 Cluster A)
Faenza
Bagnacavallo

Cotignola
Comune

Ipotesi Incidentale

Esplosione all’interno del
cabinato compressori

Scenari (occ/anno)

concentrazioni

3.6*10

-8

8.9*10

Jet fire

6.4*10-7
-8

Flash Fire

3.1*10

Jet fire

8.0*10

Flash Fire
Jet fire
Flash Fire

Flash Fire

Flash Fire

II ZONA

LFL

1/2 LFL

F2
D5

116

165

60

70

F2
D5

17

28

17

17

F2
D5

116
60

165
70

93

17

2.7*10-7

8.9*10-8

Jet fire

I ZONA

1.8*10-7

Flash Fire

Flash Fire

Classe
atmosferica

1.5*10

-6

1.9*10

93

16
F2
D5

16

16

16

16

F2
D5

32

41

32

32

32

-6

-5

93
F2

181

230

D5

125

135

F2
D5

72

90

54

57

F2
D5

32

41

32

32

F2
D5

47

65

27

34

F2

112

160

D5

56

65

F2

116

164

D5

60

69

-5

7.6*10

-5

1.8*10

72

5.4*10-5
-5

2.7*10

32

8.8*10-6
-6

2.1*10

48

7.2*10-7
1.7*10-6

93

-7

7.2*10

1.7*10-6

Scenari
Incidentali

Frequenza di
accadimento Scenari
(occ/anno)

VCE

1.8*10-5

Lunghezza
del getto

-6

1.8*10-7

Jet fire
R-CLC-8-2- Rottura
tubazione 12" (unità 8
Cluster C)

quali si ottengono le

Jet fire

Jet fire
R-CLB-7-2- Rottura
tubazione 10" (unità 7
Cluster B)

Stima delle conseguenze alle

accadimento

6.5*10-7

Jet fire
R.C.5.2 Rottura compressori

Frequenza di

Flash Fire

Flash Fire

JET FIRE

93

Distanza (m)
I ZONA
0.3 bar

II ZONA
0.07 bar

III ZONA
0.03 bar

25 m

50 m

125 m
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Lo scenario incidentale più gravoso con aree di danno maggiori risulta il Flash fire.
Le aree critiche e le curve di isorischio relative agli eventi incidentali di cui sopra
sono riportate nelle seguenti planimetrie.
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734500

734600

734700

734800

734900

735000

735100

Allegato B1

923300

734400

923300

734300

Lugo

Eventi incidentali con conseguenze esterne
allo stabilimento e relative zone di
pianificazione per l'emergenza esterna
Area centrale e Cluster A
Scenario incidentale: Flash Fire
RC11:
Rottura tubazione 16"
Unità 1 - Misura fiscale

923200

923200

Bagnacavallo

RC22:
Rottura tubazione 16"
Unità 2 - Arrivo pozzi San Potito Cotignola

923100

923100

RC41:
Rottura tubazione 16"
Unità 4 - Mandata/aspirazione compressori
RCLA62:
Rottura tubazione tubazioni 14"
Unità 6 - Cluster A
INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO
secondo i criteri del D.P.C.M. 25/02/2005
923000

923000

Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna
RCLA62

RC11

I° Zona di Pianificazione
Zona di sicuro impatto
Soglia di elevata letalità

RC22

RC41
922900
922800

922800

922900

II° Zona di Pianificazione
Zona di danno
Soglia di inizio letalità

922700

116 - RC11
116 - RC22
181 - RC41
47 - RCLA62
Raggio in metri
165 - RC11
165 - RC22
230 - RC41
65 - RCLA62

EDISON STOCCAGGIO s.p.a.
Centrale Gas di San Potito e Cotignola
Via Chiusa 56
Bagnacavallo (RA)

Area Aziendale

922700

Raggio in metri

µ

Scala 1:3.000

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

922600

922600

Elaborazione tecnica a cura del
Centro Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Direzione Tecnica
Maggio 2013
A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.
734300

734400

734500

734600

734700

734800

734900

735000

735100

736600

736650

736700

736750

736800

736850

736900

736950

Allegato B2

916700

916700

916650

916650

916800

736550

916750

736500

916800

736450

916750

736400

Eventi incidentali con conseguenze esterne
allo stabilimento e relative zone di
pianificazione per l'emergenza esterna

Area Cluster B
Scenario incidentale: Flash Fire

RCLB72:
Rottura tubazione 10"
Unità 7 - Cluster B

916600

916600

INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO
secondo i criteri del D.P.C.M. 25/02/2005
Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna

916550

916550

I° Zona di Pianificazione

RCLB72

Zona di sicuro impatto
Soglia di elevata letalità

916500
916450
916400
916350
916300

916350

916400

916450

916500

II° Zona di Pianificazione

916300

Raggio in metri
112

Raggio in metri
160

Zona di danno
Soglia di inizio letalità

EDISON STOCCAGGIO s.p.a.
Centrale Gas di San Potito e Cotignola
Cluster B
SP43 Via Accarisi
Faenza (RA)
Area Aziendale

µ

Scala 1:2.000

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Elaborazione tecnica a cura del
Centro Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Direzione Tecnica
Maggio 2013
A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

736400

736450

736500

736550

736600

736650

736700

736750

736800

736850

736900

736950

732450

732500

732550

732600

732650

732700

732750

732800

732850

732900

732950

733000

Allegato B3

917650

917650

Eventi incidentali con conseguenze esterne
allo stabilimento e relative zone di
pianificazione per l'emergenza esterna

917600

917600

Area Cluster C
Scenario incidentale: Flash Fire

917550

917550

917500

917500

RCLC82:
Rottura tubazioni 12"
Unità 8 - Cluster C

INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO
secondo i criteri del D.P.C.M. 25/02/2005

917450

917450

Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna
I° Zona di Pianificazione

Raggio in metri

Zona di sicuro impatto
Soglia di elevata letalità

116

917400
917350
917300

917400
917300

917350

RCLC82
II° Zona di Pianificazione

917250
917150

917200

917250
917200
917150

732500

732550

732600

732650

732700

732750

732800

732850

732900

732950

733000

164

Zona di danno
Soglia di inizio letalità

EDISON STOCCAGGIO s.p.a.
Centrale Gas di San Potito e Cotignola
Cluster C
SP62 San Severo
Cotignola (RA)
Area Aziendale

732450

Raggio in metri

µ

Scala 1:2.000

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Elaborazione tecnica a cura del
Centro Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Direzione Tecnica
Maggio 2013
A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

733000

734000

735000

736000

737000

738000

Allegato C
923000

732000

923000

731000

Inquadramento territoriale

922000

922000

Area Centrale
e Cluster A

Stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante soggetto
agli obblighi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

921000

921000

Lo stabilimento comprende:
- Area centrale
- Cluster A
- Cluster B
- Cluster C

LUGO

Tutte le aree dello stabilimento ricadono all'interno
dei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza.

920000

920000

BAGNACAVALLO

Aree facenti parte dello stabilimento

919000

919000

Confini comunali

COTIGNOLA

EDISON STOCCAGGIO s.p.a.
Centrale Gas di San Potito e Cotignola
Via Chiusa 56
Bagnacavallo (RA)

918000

918000

Scala 1:25.000

0

µ

250

500
m

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Cluster C
Elaborazione tecnica a cura del
Centro Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
917000

917000

FAENZA

Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Direzione Tecnica
Maggio 2013

Cluster B
A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.
731000

732000

733000

734000

735000

736000

737000

738000
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b) Delimitazioni delle zone a rischio e Zone di Pianificazione
dell’Emergenza Esterna
Pur valutando tutti gli eventi indicati, ai fini della pianificazione si sono considerati gli
scenari incidentali da cui scaturiscono le aree di danno aventi maggior raggio e che
fuoriescono dai confini aziendali.
Ai sensi della vigente normativa e delle linee guida del Dipartimento di Protezione
Civile, sono state individuate le seguenti zone di pianificazione:
Comune di Bagnacavallo : Area Centrale e Cluster A (allegato B1)
FLASH FIRE R-C-1-1 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

116 m (LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

165 m (1/2 LFL Inizio letalità)

FLASH FIRE R-C-2-2 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

116 m (LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

165 m (1/2 LFL Inizio letalità)

FLASH FIRE R-C-4-1 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

181 m (LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

230 m (1/2 LFL Inizio letalità)

FLASH FIRE R-CLA-6-2 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

47 m(LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

65 m(1/2 LFL Inizio letalità)

Comune di Faenza: Area Cluster B (allegato B2)
FLASH FIRE R-CLB-7-2 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

112 m (LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

160 m (1/2 LFL Inizio letalità)

Comune di Cotignola: Area Cluster C (allegato B3)
FLASH FIRE R-CLC-8-2 (radiazione termica istantanea)

Zona I

zona di sicuro impatto

116 m (LFL Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

164 m (1/2 LFL Inizio letalità)

Per lo scenario incidentale di flash fire la vigente normativa stabilisce che non
e' prevista la terza zona di danno
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c) Elementi territoriali esposti a rischio
Rispetto alle zone di pianificazione di emergenza esterna riportate negli allegati
cartografici, risulta quanto segue:
Comune di Bagnacavallo


Nella prima zona di pianificazione, detta zona di sicuro impatto, non vi sono abitazioni
civili e attività industriali. L’area ricade in gran parte nei terreni agricoli confinanti
all’impianto.



Nella seconda zona di pianificazione, detta zona di danno, non vi sono abitazioni civili e
attività industriali. L’area ricade in gran parte nei terreni agricoli confinanti all’impianto.

Comune di Cotignola


Nella prima zona di pianificazione, detta zona di sicuro impatto, vi è una casa disabitata.
L’area ricade in gran parte nei terreni agricoli confinanti all’impianto.



Nella seconda zona di pianificazione, detta zona di danno, vi è una casa disabitata.
L’area ricade in gran parte nei terreni agricoli confinanti all’impianto.
Zona

Indirizzo

residenti

I ZONA

Via Rondinina, 4

0

II ZONA

Via Rondinina, 4

0
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Comune di Faenza


La prima zona di pianificazione va ad impattare parzialmente con l’area cortilizia
dell’abitazione di via Accarisi al civico 218. La rimanente prima zona ricade in gran
parte sui terreni agricoli confinanti all’impianto.



Nella seconda zona di pianificazione, detta zona di danno, le abitazioni censite sono 9
con 35 residenti.

Zona
I ZONA

II ZONA

Indirizzo

residenti

area cortilizia in Via Accarisi, 218

0

Via Accarisi, 218
Via Accarisi, 216
Via Accarisi, 214
area cortilizia di Via Accarisi, 179
area cortilizia di Via Accarisi, 181
area cortilizia di Via Accarisi, 181/A
area cortilizia di Via Accarisi, 183
Via Accarisi, 222
Area e strada di accesso al fabbricato di Via Accarisi 188

2
3
4
1
6
3
5
3
8
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III – MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO
a) Attivazioni in Emergenza
Nel caso di un evento non prevedibile come sono gli incidenti industriali (incendi,
esplosioni, rilasci), la risposta del sistema di protezione civile è articolata in sole due fasi
operative successive (preallarme e allarme), corrispondenti al raggiungimento di due livelli
di allerta differenziati e prevede distinte attivazioni finalizzate alla salvaguardia della
popolazione. E’ da sottolineare che l’emergenza che deriva dalla tipologia di rischio in
argomento, si caratterizza per l’estrema rapidità dell’evento e per il passaggio repentino
tra le due fasi, portando spesso all’attivazione della sola fase di allarme.

A – Fase di preallarme:

La fase di preallarme si attiva al verificarsi di un evento

incidentale che possa evolvere negli scenari incidentali ritenuti maggiormente credibili
riportati in tabella 1.
Il Coordinatore delle Emergenze deve diramare il messaggio di allertamento chiamando
telefonicamente il:

- Comando provinciale Vigili del Fuoco (che
rilancia la chiamata alla Prefettura)

- Se del caso il “118” Ravenna Soccorso

tel. 115

tel. 118

Nonché attivare la Sirena relativa all'area oggetto dell'evento
e via fax ai seguenti enti:

- Prefettura

fax 0544/294.666

- Comune interessato

fax 0545/38502 Bagnacavallo / Cotignola
fax 0546/691440 Faenza

fornendo le informazioni sul:

-

TIPO DI INCIDENTE;

- SOSTANZE COINVOLTE;

-

LUOGO INCIDENTE;

- MISURE DI CONTENIMENTO.
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Il Prefetto attiva la fase di preallarme, e precisamente:


verifica e valuta ulteriori informazioni sull’evento con l’ausilio degli enti e delle strutture
operative interessate, in particolare contatta immediatamente:
¾

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

¾

il Responsabile dell’emergenza dello stabilimento presso cui si è verificato
l’incidente;



¾

il Responsabile dell’ARPA Sezione Provinciale di Ravenna;

¾

il Responsabile dell’AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica;

¾

i responsabili delle Forze dell’Ordine;

¾

il Responsabile dell’Unità Operativa “118”;

¾

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

¾

la Provincia di Ravenna;

¾

i Sindaci interessati;

comunica l’avvenuta attivazione della fase di preallarme agli enti interessati e ne
informa il Ministero dell’Interno, il Dipartimento di Protezione Civile, Ministero
dell’Ambiente, Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna e le Prefetture
limitrofe;



contestualmente convoca il C.C.S. in composizione ristretta riservandosi di convocare i
rappresentanti di altri Enti a seconda della natura e della gravità dell’evento;



unitamente ai Sindaci, valuta le modalità di informazione sui comportamenti da
adottare da parte della popolazione, anche attraverso altoparlanti posti sui veicoli
delle forze dell’ordine, TV, radio e sirene poste vicino i centri abitati limitrofi, nonché
verifica l’eventualità di dover approntare idonee strutture in caso di evacuazione della
popolazione;



valuta l’opportunità di attivare il C.O.M., e in caso di necessità viene convocato in
composizione ristretta;



informa l’Agenzia Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà
o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

Questa fase ha termine:
a) al peggioramento della situazione che conduce al passaggio della fase di allarme;
b) al ricostituirsi di una fase di normalità degli indicatori di evento con il ritorno al
periodo ordinario.
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B – Fase di allarme: quando il Prefetto, sulla scorta dell’esame dei parametri valutati dai
tecnici, constata l’irreversibilità della situazione, dichiara l’attivazione della fase di allarme
e convoca il Centro Coordinamento Soccorsi. Lo stato di allarme può essere, o meno,
preceduto da quello di preallarme.
Nel dettaglio egli:


dichiara lo stato di allarme, convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

in

composizione completa e attiva la Sala Operativa facendovi confluire i rappresentati
delle strutture operative ritenute necessarie per la gestione dell’emergenza;


assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi del Sindaco;



unitamente al Sindaco e su indicazioni della struttura tecnica, dispone l’attivazione
della misura del riparo al chiuso o, in alternativa, dispone l’evacuazione della
popolazione dalla zona a rischio verso le aree di attesa;



adotta ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a garantire l’efficacia degli
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e dispone se del caso idonee
misure integrative;



informa il Ministero dell’Interno, il Dipartimento di Protezione Civile, Ministero
dell’Ambiente, Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna e le Prefetture
limitrofe dell’evolversi dell’evento;



informa l’Agenzia Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà
o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

La fase di allarme ha termine:

-

al ritorno ad una condizione di normalità degli indicatori di evento senza che l’evento
atteso si sia verificato;

-

quando, a seguito del verificarsi dell’evento atteso, oltre al ritorno ad una condizione di
normalità degli indicatori di evento, le funzioni tecniche abbiano riscontrato il ripristino
della situazione ordinaria a seguito di opportune verifiche circa le condizioni di
sicurezza generali del territorio.
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b) Viabilità in emergenza
In caso di attivazione degli stati di allerta in preallarme o allarme, viene attuato il piano
della viabilità alternativa d’emergenza, in possesso in tutte le Sale Operative della
provincia. Al fine di interdire l’afflusso di traffico nelle zone a rischio ed agevolare la
tempestività degli interventi, la circolazione dell’area verrà interdetta da appositi cancelli,
apposti dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e presidiati
anche da altre FF.OO, con lo scopo di creare un filtro, per fare uscire ordinatamente tutti
coloro che si trovino nel perimetro pericoloso e, quindi agevolare l’accesso ai mezzi e alle
persone autorizzate.
L’assegnazione dei cancelli potrà essere in ogni momento oggetto di ridefinizione sulla
base di accordi operativi tra i corpi di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia e mezzi
di soccorso inviati dall’Unità Operativa “118” Romagna Soccorso e dai Vigili del Fuoco.

Premesso che gli scenari si sviluppano su tre Comuni e che la possibilità di accadimento
di uno scenario non preclude l’accadimento degli altri due scenari analizzati, si sono
predisposti tre modelli operativi, uno per ciascun Comune, che prevedono l’istituzione dei
cancelli come di seguito indicati:

Comune di Bagnacavallo (vedi allegato 2)

Area Centrale e Cluster A, sita in Via Chiusa, 56 verranno attuati n. 4 cancelli come di
seguito indicato:
cancello n. 1 lungo la SP 253 (all’intersezione con le SP 114 e la via Piratello) presenziato
da personale della Polizia Provinciale (o Carabinieri in orario notturno), che ne
devierà il traffico veicolare diretto a Bagnacavallo per le suindicate vie;
cancello n. 2 lungo la SP 253 (all’intersezione con la via Bagnoli Inf.) presenziato da
personale della Polizia Provinciale (o Carabinieri in orario notturno), che ne
devierà il traffico veicolare diretto a Lugo per la citata via Bagnoli Inf.;
cancello n. 3 lungo Via Storta (all’intersezione con via Bruciamolina) presenziato da
personale della Polizia Municipale (o Carabinieri in orario notturno), che ne
devierà il traffico veicolare diretto a Bagnacavallo per la citata via Bruciamolina
per poi percorrere la SP 41;
cancello n. 4 lungo Via Storta (all’intersezione con via Crocetta) presenziato da personale
della Polizia Municipale (o Carabinieri in orario notturno), che ne devierà il
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traffico veicolare diretto a Lugo per la citata Via Crocetta per poi percorrere la
SP. 41.
Comune di Cotignola (vedi allegato 3)

Cluster C, sito in San Severo SP. 62, verranno attuati n. 2 cancelli come di seguito indicato:
cancello n.1

lungo la Via Rondinina (all’intersezione con le Via Maremme e Via Agrippina)
presenziato da personale della Polizia Municipale che farà proseguire il traffico
veicolare lungo la citata via Maremme;

cancello n. 2 lungo la Via Rondinina (all’intersezione con la SP. 85) presenziato da
personale della Polizia Municipale che farà proseguire il traffico veicolare lungo
la citata SP. 85.

Comune di Faenza (vedi allegato 4)
Cluster B, sito in Via Accarisi SP 43, verranno attuati n. 3 cancelli come di seguito indicato:
cancello n. 1 lungo la SP 43 ( all’intersezione con la SP. 20) presenziato da personale della
Polizia Provinciale (o Carabinieri in orario notturno), che farà proseguire il
traffico veicolare lungo la citata SP. 20;
cancello n. 2 lungo la SP 43 (all’intersezione con via Fabbra) presenziato da personale della
Polizia Provinciale (o Carabinieri in orario notturno), che ne devierà il traffico
veicolare lungo la citata via Fabbra;
cancello n. 3 lungo la Via Bulzacca (all’intersezione con via Bambozza) presenziato da
personale della Polizia Municipale (o Carabinieri in orario notturno), che ne
devierà il traffico veicolare lungo la citata via Bambozza.
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c) Numeri telefonici di emergenza
I numeri di telefono utili e di reperibilità h24 degli Enti individuati nelle procedure operative
e del Gestore dello Stabilimento sono riportanti nell’Allegato 1 “Elenco dei recapiti
telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza”.
In quanto strumento fondamentale per una efficace comunicazione in emergenza tra gli
Enti e le Strutture Operative si rende necessario un aggiornamento annuale della Rubrica
telefonica.
Pertanto la Prefettura provvederà a chiedere annualmente agli Enti ed alle Strutture
coinvolte una verifica puntuale dei numeri di reperibilità individuati nella rubrica;
contestualmente gli stessi soggetti sono chiamati a comunicare eventuali modifiche che
dovessero presentarsi nel corso dell’anno.

d) Procedure operative
Di seguito sono riportate le funzioni minime dei principali soggetti che intervengono nella
gestione delle emergenze di natura industriale.
Ciò non esclude che il Prefetto possa individuare altre strutture idonee a fronteggiare
l'emergenza e a collaborare con i soccorsi locali.

IL GESTORE
In caso di evento incidentale:
Attiva le procedure d’emergenza con l’obiettivo di contenere il fenomeno incidentale.
Qualora si confermi lo scenario incidentale previsto dal Piano di Emergenza Esterna, il
Gestore, anche per il tramite del Coordinatore delle Emergenze deve:
•

richiede l’intervento dei VVF, dell’Unità Operativa “118”;

•

all’arrivo dei VVF fornisce tutte le informazioni utili al superamento dell’emergenza
e, se richiesto mette a disposizione il proprio personale e le proprie attrezzature;

•

Avvisa il Prefetto e il Sindaco in merito agli eventi fornendo chiarimenti e
rassicurando circa la controllata evoluzione dello stesso.
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PREFETTO
In caso di evento incidentale:
•

coordina l'attuazione del P.E.E. in relazione ai diversi livelli di allerta;

•

acquisisce dal gestore e da altri soggetti ogni utile informazione in merito all'evento
in corso;

•

informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Interno) e i Prefetti delle
province limitrofe (art. 24 c. 2 D.Lgs. n. 334 del 1999), nonché i sindaci dei comuni
limitrofi;

•

acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo attraverso il Centro Funzionale di
Arpa Sim (Servizio Idro-Meteorologico) che assicura il monitoraggio continuo dei
parametri meteorologici di possibile influenza sull’evento e ne valuta l’evoluzione
nel tempo;

•

assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e
ai soccorritori;

•

dispone che gli organi preposti effettuino la perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale;

•

valuta e decide con i Sindaci le misure di protezione da far adottare alla
popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle
funzioni di supporto;

•

sentiti i Sindaci interessati e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;

•

accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;

•

valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e
trasporti;

•

valuta costantemente con i Sindaci, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di
revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;

•

richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento
dell'ambiente.

PROVINCIA
In caso di evento incidentale:
•

riceve comunicazione da parte della Prefettura di attivazione della fase di
preallarme/allarme a causa di evento in corso;
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dispone l’invio di un rappresentante presso il Centro Coordinamento Soccorsi
(C.C.S.)

VIGILI DEL FUOCO
In caso di evento incidentale:
•

ricevono dal gestore l'informazione sul preallertamento e la richiesta di allertamento
secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno;

•

svolgono le operazioni di soccorso e si raccordano con il Prefetto;

•

coordinano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente;

•

assumono la direzione e la responsabilità delle operazioni all’interno dello
stabilimento coordinandosi con le forze di polizia;

•

in caso di necessità chiedono alla Direzione Regionale il supporto di squadre
provenienti da altri comandi provinciali.

IL SINDACO
In caso di evento incidentale:
•

attiva le strutture comunali operative di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio
Tecnico, Volontariato, ecc.) secondo le procedure stabilite nel P.E.E. e nei piani
predisposti dalle funzioni di supporto;

•

informa la popolazione sull'evento incidentale e comunica le misure di protezione
da far adottare per ridurre le conseguenze;

•

dispone l'utilizzo delle aree di attesa per la popolazione eventualmente evacuata;

•

predispone il trasporto della popolazione evacuata;

•

segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato
di 'emergenza esterna';

•

in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di
normalità e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione presso le
abitazioni.

POLIZIA MUNICIPALE
In caso di evento incidentale:
•

predispone e presidia i cancelli individuati nel P.E.E. d’intesa con le Forze
dell’Ordine;

•

coadiuva la Polizia stradale nel controllo dei blocchi stradali;
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presidia i percorsi alternativi individuati nel P.E.E., garantendo un regolare flusso
dei mezzi di soccorso.

LE FORZE DI POLIZIA
Sono individuate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121/1981. A queste possono unirsi, in
caso di necessità, le Forze Armate nella gestione dell'emergenza.
In caso di evento incidentale:
•

svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree
interessate dall'emergenza, anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
Contribuisce all'individuazione dei sistemi di protezione sanitaria per la popolazione
residente nelle zone a rischio.
In caso di evento incidentale:
•

invia il personale tecnico che si raccorda con il Prefetto secondo quanto previsto dal
P.E.E. per una valutazione della situazione;

•

informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari
dell'evento incidentale;

•

provvede, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale
(ARPA)

a

valutare

le

possibili

analisi,

rilievi

e

misurazioni

finalizzate

all'identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle
matrici ambientali (aria, acqua, suolo) per la salute pubblica;
•

interviene per una valutazione della situazione e provvede, in collaborazione con
Arpa, a valutare il rischio di esposizione della popolazione. Propone al Sindaco le
misure di carattere igienico-sanitario da adottare a salvaguardia della salute
pubblica.

•

fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all'entità e l'estensione del
rischio per la salute pubblica.

L’UNITA’ OPERATIVA 118
In caso di evento incidentale:
L’Unità Operativa “118” provvede ad inviare sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitario
resi necessari dalla natura e dalle dimensioni dell’emergenza e ad allertare le idonee
strutture ospedaliere.
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Se la situazione lo richiede, istituisce, nell’area di Triage individuata, un Posto Medico
Avanzato (P.M.A.), verificando con i VV.F. l’idoneità del luogo.
Il coordinatore delle operazioni di soccorso sanitario sul posto gestisce l’emergenza
sanitaria d’intesa con il responsabile delle operazioni dei VV.F.

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE (ARPA)
In caso di evento incidentale:
Arpa invia personale tecnico per ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato
dell’ambiente interessato dall’evento incidentale e fornisce supporto circa le azioni da
intraprendere a tutela della popolazione dell’ambiente e dei luoghi ove si è verificato
l’evento.
Provvede ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all'identificazione delle
sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua,
suolo); collabora con il Dipartimento di Sanità Pubblica nella valutazione circa il rischio di
esposizione della popolazione.

VOLONTARIATO
In caso di evento incidentale, le funzioni delle organizzazioni di Volontariato potrebbero
essere:
•

supporto alle Forze dell'Ordine per il controllo del traffico esterno alla zona
dell'evento incidentale;

•

assistenza

alla

popolazione

in

caso

di

evacuazione

o

di

momentaneo

allontanamento dalle proprie abitazioni verso i centri di raccolta.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
In caso di evento incidentale:
•

raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell’incidente;

•

attiva il Centro Operativo Regionale (COR) nelle sue componenti Sala Operativa e
Centro Multirischio per il concorso alla gestione dell’emergenza;

•

fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche
dati) disponibili al proprio interno e, se necessario, convocando la Commissione
Regionale per la Previzione e la Prevenzione dei Grandi Rischi – sezione rischio
chimico - industriale;
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se necessario attiva il Comitato Operativo Regionale per l’Emergenza (COREM)
per assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie
al superamento dell’emergenza;

•

attiva i Centri regionali di Pronto Intervento mettendo a disposizione eventuali mezzi
e materiali in dotazione per affrontare l’emergenza;

•

attiva, su autorizzazione dell’assessore regionale delegato, gli interventi urgenti per
fronteggiare

la

situazione

di

emergenza

anche

su

richiesta

degli

Enti

territorialmente interessati.

e) Organizzazione
CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)
Il Prefetto, ai sensi dell’art.20 della L. 334/99 e s.m.i., assume la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare ed adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare
i primi soccorsi durante la fase di emergenza, coordinando tutti gli organismi coinvolti,
mantenendo i necessari contatti con il Presidente della Giunta Regionale, l’Agenzia di
Protezione Civile, il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile.
La struttura di supporto al Prefetto per la gestione dell’emergenza è il Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS), che si riunisce presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo di Ravenna.
E’ composto dai responsabili di tutte le componenti istituzionali e strutture operative
presenti nel territorio provinciale e può essere di volta in volta attivato convocando anche
parte dei componenti a seconda delle necessità scaturite e dall’entità dell’evento
calamitoso. Tali autorità, pur continuando a svolgere le rispettive funzioni ordinarie,
nell’ambito delle rispettive organizzazioni, agiscono nell’emergenza con il coordinamento
del Prefetto.
Il Prefetto, a seconda delle circostanze, valuta se riunirsi:
a. in sede permanente;
b. giornalmente;
c. in adunanza limitata ai componenti indispensabili per l’esame di specifici
problemi e per le conseguenti decisioni da adottare.
In caso di emergenza i componenti devono, appena venuti a conoscenza, prendere
diretti contatti con il Prefetto, anche se non convocati. Se all’emergenza gli uffici della
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Prefettura risulteranno inagibili, il Centro Coordinamento Soccorsi prenderà sede presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Nel caso specifico si verifichi un
incidente rilevante dello Stabilimento Edison Stoccaggio il C.C.S. potrebbe aver sede
presso il Centro Operativo Misto di Bagnacavallo in Via Giustiniano, 20.
Con l’attivazione in emergenza del C.C.S devono essere immediatamente
predisposte le seguenti operazioni:
¾

reperire i componenti del C.C.S;

¾

delimitare le aree a rischio o coinvolte dall’evento;

¾

attivare le aree di ammassamento soccorsi/mezzi, le aree di attesa nonché quelle di
accoglienza se ritenuto necessario.

Componenti del C.C.S.
Il Centro Coordinamento Soccorsi può essere composto in linea generale da:
- Prefetto;
- Presidente della Provincia;
- Sindaci dei Comuni interessati;
- Questore;
- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comandante provinciale dei Carabinieri;
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante della Sezione Polizia Stradale;
- Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- Direttore Generale AUSL;
- Direttore della Sezione Provinciale A.R.P.A. di Ravenna;
- Coordinatore provinciale del Volontariato di Protezione Civile;
e altri responsabili di Enti a seconda della natura e della gravità dell’evento.
I singoli componenti possono essere rappresentati dai loro delegati. Tutti i componenti,
comunque, devono essere muniti di poteri decisionali.

Il compito del Centro Coordinamento Soccorsi è di individuare le strategie di intervento per
il superamento dell’emergenza razionalizzando le risorse disponibili nella provincia; i
compiti del CCS sono inoltre i seguenti:
•

raccogliere e valutare le informazioni;
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preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di
intervento;

•

provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche,
dagli Enti e dai privati;

•

valutare l’entità dei mezzi e del personale necessario a fronteggiare gli eventi con
efficacia e tempestività;

•

smistare agli Enti di competenza, previo giudizio sulla priorità, le richieste di intervento
pervenute;

•

ricevere tutte le comunicazioni delle unità di soccorso per valutare momento per
momento l’evolversi della situazione;

•

annotare tutte le varie offerte di cittadini, di mezzi materiali utili predisponendone il
successivo impiego;

•

promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali.
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FUNZIONI DI SUPPORTO SECONDO IL METODO “AUGUSTUS”
Il Centro Coordinamento Soccorsi opera attraverso le seguenti funzioni di supporto, che
gestiscono le risposte operative distinte per settori di attività e di intervento:
FUNZIONE 1 - Tecnico scientifico, pianificazione e materiali pericolosi:
tale funzione coordina l’utilizzo delle informazioni tecniche attinenti le industrie coinvolte
nell’incidente. Il referente dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie
componenti (Vigili del Fuoco, tecnici delle industrie coinvolte, Provincia e Comune, ecc.),
per l’interpretazione del fenomeno e del suo evolversi, e per l’interpretazione dei dati
relativi alle reti di monitoraggio.
Referente: Responsabile dell’ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna

FUNZIONE 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria:
saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, che costituiscono il referente,
la Croce Rossa Italiana, ARPA, HERA e le organizzazioni di volontariato che operano nel
settore sanitario.
Referente: Responsabile dell’Unità Operativa “118”

FUNZIONE 3 - Mass-media ed informazione:
l’addetto stampa sarà individuato dal Prefetto, che ne darà notizia al Dipartimento della
Protezione Civile, al Ministero dell’Interno ed al Presidente della Regione. La Sala Stampa
sarà realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa evitando ogni interferenza.
L’addetto stampa, coordinandosi con il Sindaco, procede alla divulgazione delle notizie e
delle informazioni alla popolazione per mezzo dei mass-media.
Scopi principali sono: informare e sensibilizzare la popolazione; far conoscere le attività;
realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; organizzare tavole rotonde e conferenze
stampa.
Referente: Addetto Stampa dei Comuni o della Prefettura.

FUNZIONE 4 - Volontariato:
verranno coordinate le associazioni di volontariato che potranno essere utilizzate, per la
gestione del traffico, delle comunicazioni e per l’assistenza alla popolazione. Le loro
attività si svolgono al di fuori delle tre zone di pianificazione (I, II e III zona).
Referente: Presidente del Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato.
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FUNZIONE 5 - Materiali e mezzi:
questa funzione permette di gestire i materiali ed i mezzi utilizzabili in dotazione alle
amministrazioni locali nonché alle associazioni di volontariato precedentemente censiti.
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area
dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere
fronteggiata a livello locale, la richiesta verrà rivolta a livello centrale. La funzione di
supporto che si occupa dei materiali e mezzi è costituita oltre che dall’Amministrazione
comunale anche dalla Provincia di Ravenna.
Referente: Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in
collaborazione con il Comune di Faenza.

FUNZIONE 6 - Trasporto, circolazione e viabilità:
la funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei
materiali e al trasferimento dei mezzi, e deve ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga
nonché garantire il funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei
soccorritori.
Per quanto concerne la parte relativa all’attività di circolazione e viabilità il coordinatore è
normalmente il rappresentante della Polizia Stradale o suo sostituto; concorrono per
questa attività, oltre la Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani e
Polizia Provinciale.
Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il
responsabile della funzione 10, “Strutture Operative”.
Referente: Comandante della Sezione Polizia Stradale di Ravenna

FUNZIONE 7 - Telecomunicazioni:
all’interno di questa funzione dovrà essere organizzata se necessario una rete di
comunicazione alternativa affidabile, a cura del responsabile territoriale delle aziende di
telecomunicazioni, del responsabile provinciale Poste Italiane, del rappresentante
dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Ravenna.
Referente: Responsabile di Zona Telecom.

FUNZIONE 8 - Servizi essenziali ed Enti locali:
vi prendono parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio: Enel,
Hera, Snam Rete Gas. Il responsabile della funzione deve mantenere costantemente
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aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. Il coordinamento del
personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è svolto all’interno della
funzione.
In relazione agli enti locali il responsabile della funzione dovrà essere in possesso della
documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazioni della zona
interessata all’evento, anche in relazione al ripristino immediato dei servizi essenziali
(riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari, etc.).
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il
Comune di Faenza

FUNZIONE 9 - Censimento danni a persone e cose:
tale funzione riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione
determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per individuare, sulla base dei risultati
riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza da attuare.
Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà
effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati,
impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica.
Per il censimento di quanto descritto il referente di questa funzione si avvarrà dell’ausilio di
funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Servizio Tecnico di Bacino e di esperti nel
settore sanitario, industriale e commerciale.
E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che
dovranno essere effettuate in tempi ristretti nonché verifiche anche sui danni ambientali
intesi come inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. In tale funzione di
supporto dovrà concorrere personale addetto del Comune e della Provincia, nonché da un
rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali nel caso in cui vi sia il
coinvolgimento di opere di interessa culturale, storico ed artistico..
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il
Comune di Faenza.

FUNZIONE 10 - Strutture Operative S.a.R. (search and rescue):
a) il responsabile del Soccorso Tecnico dovrà coordinare le varie strutture operative
presenti, e cioè: Vigili del Fuoco, Organi Tecnici, strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
Croce Rossa Italiana. Si deve precisare che, in ragione dei materiali pericolosi coinvolti
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nell’emergenza, soltanto i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’industria coinvolta potranno
accedere nelle aree di danno, in quanto dotati di idonei dispositivi di protezione individuale.
Referente: Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

b) il responsabile per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico dovrà mantenere e tutelare l’ordine
e la sicurezza pubblica coordinando gli interventi tra tutte le forze dell’ordine operanti nella
provincia.
Referente: Questore

FUNZIONE 11 - Assistenza alla popolazione:
in prima battuta, dovranno essere organizzate idonee aree di attesa della popolazione nel
caso in cui questa venga evacuata, dove dovranno essere forniti i servizi necessari. La
funzione dovrà essere coordinata da un funzionario comunale in possesso di conoscenze
attinenti la ricettività delle strutture turistiche e l’utilizzo di aree pubbliche e private da
utilizzare come aree di accoglienza, concertandosi con l’amministrazione provinciale.
Dovrà inoltre essere garantito un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e
la distribuzione alla popolazione assistita.
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

FUNZIONE 12 - Coordinamento Centri Operativi:
viene gestita dal coordinatore della Sala Operativa che gestisce tutte le funzioni di
supporto e garantisce anche il raccordo con l’eventuale Centro Operativo Misto attivato
sul territorio.
Referente: Funzionario della Prefettura di Ravenna

FUNZIONE 13 - Prevenzione dell’ambiente:
Tale nuova funzione di supporto è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le
attività delle ARPA in campo ambientale, da quelle della funzione “Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria”.
Le attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel riepilogo delle competenze
ed in particolare:
- fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi
associati agli stabilimenti

derivanti dal Rapporto di Sicurezza, dalla Delibera del

Comitato Tecnico Regionale indicati nel presente documento;
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- svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell’ambiente
nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare
l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche per la popolazione;

- acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte;
- trasmettere direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni
ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF e al 118;

- fornire supporto dell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della
popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.
Tale funzione è correlata alla funzione 1 vista la crescente attenzione che si deve dedicare
all’ambiente.
Referente: Funzionario dell’ARPA – Sezione Provinciale di Ravenna.

Ogni singolo Referente di Funzione di Supporto, in tempo di “pace”, deve censire
e mantenere aggiornati i dati relativi alla propria funzione, predisporre un piano di funzione
e le relative procedure.
Inoltre in caso di emergenza sul territorio provinciale, affianca il Prefetto
nell’organizzazione e coordinamento degli interventi e provvede a contattare gli enti
interessati affinché vengano segnalati uno o più rappresentati a rispondere ad eventuali
richieste che verranno formulate dalla struttura operativa.
Tale compito dovrà essere svolto da persone che siano bene a conoscenza di ogni
parte del piano e quindi siano in grado di intervenire sia nella sua fase di attuazione che in
quella di aggiornamento periodico.

In emergenza è questo rappresentante che riveste il ruolo di esperto della
funzione di riferimento.
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IV – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Gli obiettivi prioritari del Piano di Emergenza Esterna sono quelli di una gestione
dell’emergenza coordinata tra i soggetti pubblici e privati coinvolti e la necessità di rendere
consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le
conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione.
Particolare importanza assume quindi l’azione informativa che può essere distinta
in informazione preventiva e informazione in emergenza

a) Campagna informativa e preventiva
I Sindaci dei Comuni interessati predisporranno le campagne informative preventive
per la popolazione, ai sensi del D.P.C.M. 16.02.07 “Linee guida per la informazione alla
popolazione sul rischio industriale”, che risiede o lavora all’interno delle zone di
pianificazione dell’emergenza esterna, nonché le forme di consultazione ai sensi del
successivo D.M. 24 luglio 2009, 139.
Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite
dalla Scheda informativa di cui all’Allegato V del D.Lgs. 334/99 s.m.i, integrate da quanto
contenuto nel presente piano di emergenza esterna.
La scheda informativa riportata nell’allegato V del D. Lgs. 334/99 s.m.i è composta
di nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco.
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo
produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le loro caratteristiche, gli eventi
incidentali possibili, gli effetti sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e
le misure di protezione da adottare.
Gli strumenti

attraverso

i

quali verrà promossa la campagna informativa

consisteranno sostanzialmente in comunicazioni (es. pieghevoli, lettere, ecc.), da recapitare
in tutte le abitazioni e luoghi di lavoro ricompresi nella prima e seconda zona di
pianificazione e nelle aree limitrofi (fino ad una distanza di circa 300 metri dallo
stabilimento), ad essa e/o assemblee pubbliche da realizzarsi con la partecipazione di
tecnici delle strutture operative che hanno partecipato alla predisposizione del presente
piano.
Il Gestore fornirà alle Amministrazioni Comunali l’assistenza necessaria per una
corretta e chiara azione informativa.
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Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle
misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento
incidentale.
Una volta conclusa la fase informativa che andrà comunque riproposta e aggiornata
nel tempo, si ritiene necessario promuovere esercitazioni con l’obiettivo di valutare il livello
di conoscenze della popolazione esposta al rischio.

b) Norme di comportamento in emergenza
Le misure di salvaguardia della popolazione pianificate dai Sindaci sono finalizzate
all’allontanamento della popolazione dalle zone a rischio e/o al riparo al chiuso delle
medesime, a seconda della tipologia di incidente.

In particolare per gli scenari incidentali che possono verificarsi nello Stabilimento
Edison Stoccaggio, Jet-fire, Flash-fire e VCE (sovrapressione di picco) i criteri di massima,
per la scelta delle azioni di autoprotezione da prevedere per la popolazione, secondo
quanto stabilito dalle Linee guida del Dipartimento di Protezione civile,

è il rifugio al

chiuso.
In caso di Emergenza il Comune procederà all’allertamento della popolazione, che
ricade all’interno delle aree di pianificazione e delle aree limitrofe, impartendo le
necessarie istruzioni. I cittadini interessati al suono della sirena (intermittente per l’allarme
e/o preallarme della durata variabile, e comunque udibile fino a che non siano stati
posizionati i cosiddetti “cancelli” o suono continuo della durata di 3 minuti per il cessato
allarme), predisposta dal Gestore, sono tenuti ad adottare le necessarie precauzioni.
E’ fondamentale che il cittadino residente nelle zone direttamente o indirettamente
interessate dall’evento conosca preventivamente:
- le caratteristiche del rischio che insistono sul proprio territorio;
- le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi;
- come comportarsi, prima durante e dopo l’evento.
In particolare, la popolazione e/o i lavoratori che possono trovarsi all’interno della
prima e seconda area di pianificazione, devono rispettare alcune precauzioni per far si che
l’eventuale scelta di autoprotezione attraverso il rifugio al chiuso sia efficace.
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L’indicazione precisa di tali precauzioni deve pertanto essere inclusa nelle
informazioni specifiche alla popolazione interessata e possibilmente entrare a far parte di
un sistema educativo generale di protezione civile.

Le precauzioni in argomento possono essere tratte dai punti seguenti:
1. chiudere tutte le finestre e le porte esterne;
2. fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;
3. spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
4. chiudere le porte interne dell’abitazione e dell’edificio;
5. rifugiarsi nel locale più idoneo possibile. Ognuna delle seguenti condizioni migliora
l’idoneità di un locale: presenza di poche aperture; ubicazione dal lato dell’edificio
opposto alla fonte del rilascio;disponibilità di acqua; presenza di un mezzo di ricezione
delle informazioni;
6. nel caso in cui vi sia pericolo di esplosione esterna chiudere gli infissi e tenersi a
distanza dai vetri delle finestre;
7. al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria all’interno dello
stesso ed assistere in questa azione le persone necessitanti aiuto Attenzione;
(vedi anche le Schede di Sicurezza del metano in allegato)

A completamento delle indicazioni generali di autoprotezione della popolazione si
ritiene opportuno informare che in caso di incendio si sviluppano fumi dannosi per la
popolazione e quindi le precauzioni adottabili sono le seguenti:
1. sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento;
2. sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di cappe, ventilatori e condizionatori;
3. evitare l’uso di ascensori per il conseguente spostamento d’aria che ne
deriverebbe;
4. in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e bocca;
5. mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle
Autorità (ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica, se
previsti dall’Autorità Comunale).

48

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE Edison Stoccaggio Spa

Le emittenti televisive, la radio e la stampa, sia nazionali che locali hanno il compito
di fornire informazioni puntuali e dettagliate sulla situazione di pericolo in atto, sulle misure
precauzionali da adottare, sull’evolversi della situazione stessa.
Essi saranno anche il veicolo di messaggi, sia nella fase preventiva che in quella
dell’emergenza, che saranno comunicati dal Sindaco, secondo le direttive, le modalità, le
istruzioni concordate con il Prefetto.
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V – ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Elenco dei recapiti telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella gestione
dell’emergenza:

2. Carta di intervento su Bagnacavallo

3. Carta di intervento su Cotignola

4. Carta di intervento su Faenza

5. Scheda Informativa sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (Allegato V)

6. Scheda di Sicurezza del Metano

7. Scheda di Sicurezza del Gasolio
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Allegato 1

Elenco dei recapiti telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella
gestione dell’emergenza
Enti e Strutture Operative

Telefono

Reperibilità h24

Fax

Prefettura UTG Ravenna

0544/294111

0544/294111

0544/294666

Agenzia di Protezione Civile – Centro
Operativo Regionale

051/527.4200
051/527.4440

335/6326953

051/527.4418

Provincia di Ravenna

0544/258111

335/7632874

0544/30003
0544/258070
0544/34388

Unione dei Comuni della Bassa
Romagna (Polizia Municipale)

0545/38470
800.072.525

329/9052200
0545/62225

0545/38502

Comune di Faenza (Polizia Municipale)

0546/691400

==

0546/691440

Questura di Ravenna

0544/294111

113

0544/294777

Comando Provinciale dei Carabinieri

0544/2601

0544/2601

0544/260523

Comando Provinciale Guardia di
Finanza

0544/37122

0544/37122

0544/37122

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

0544/281511

115

0544/404545

Corpo Forestale dello Stato

0544/212569

1515

0544/37266

Comando Sezione Polizia Stradale

0544/294721

113

0544/294735

Corpo di Polizia Provinciale

0544/258922

=

0544/249325

EDISON Stoccaggio SpA

085/446.71

ARPA Sezione Provinciale di Ravenna

0544/210611

Azienda USL di Ravenna – Direzione
Sanitaria

0544/285234

Servizio di Igiene Pubblica

0544/286698

118

0544/286800

Unità Operativa 118

0544/693099

118

0544/693002

66° Reggimento F.Aeromobile “Trieste”
– Forlì

0543/780296-7

335/7480115
331/6187071
333/8335505
0544/210640
335/7204276
335/7956630
0544/285111

0543/780296-7

085/4467327

0544/210650
0544/285470

0543/780296
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- continua –

Enti e Strutture Operative

Telefono

Reperibilità
h24

Fax

Servizio Tecnico di Bacino Romagna

0544/249711

0544/249777

0544/249799

Consorzio di Bonifica Romagna

0544/249811

349/5225015

0544/36967

051/6301167
051/6301280
(nott.)

051/244970

ANAS Compartimento di Bologna

051/6301111

Autostrade per l’Italia Spa Direzione 3°
051/599111
Tronco

051/599315-4-6 051/599599

Ferrovie dello Stato Rete Ferroviaria
Italiana

0544/32802

Ferrovie dello Stato Trenitalia

0544/212755
0544/453828

Telecom Italia
Control Room Security

800.861.077

02/5521.4884
02/5410.4859

06/41861507

E.N.E.L. Distribuzione

0544/225813

800-900-800
051/7790995

051/4233336

HERA Ravenna

0544/241011

335/7467307
0544/241621

0544/241169

SNAM Rete Gas Distretto di Forlì

0543/796307
0543/720788

0543/720788

0543/795177

C.R.I. - Sezione di Lugo

0545/22300

0545/33823

0545/34905

C.RI. – Sezione di Faenza

0546/663663

A.RI. – Sezione di Ravenna

0544/590111

337/604010

0544/590669

Coordinamento Provinciale
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile

349/7170678

349/7170946
348/3664032
348/3664033

0545/30952

COER
051/2583173

==

0544/452134
0544/454474

0546/681665
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ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

Edison Stoccaggio S.p.A.
Società a socio unico
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31
20121 Milano - 66020CH
tel. +39 02 6222.1

Unità Operativa
Via Aterno, 49
S.Giovanni Teatino tel. +39 085 4467.1

EDISON Stoccaggio S.p.A.
Sede Operativa di Sambuceto
San Giovanni Teatino (CH)

IMPIANTI UBICATI NEL COMUNI DI
BAGNACAVALLO (RA)
FAENZA (RA)
COTIGNOLA (RA)
LUGO (RA)

SCHEDA INFORMATIVA SUI RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI ED I LAVORATORI
ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05), Allegato V

Agosto 2013
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Sezione 1

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

EDISON Stoccaggio S.p.A.

NOME DELLA SOCIETÀ:

Stoccaggio di gas naturale “San Potito e
Cotignola”
Impianti ubicati nei Comuni di:


Bagnacavallo (RA)
(Centrale)
Latitudine Roma40: 44° 25’ 10,5” N

STABILIMENTO/DEPOSITO DI:

Longitudine Roma40: 0° 30’ 20” E


Faenza (RA)



Lugo (RA)



Cotignola (RA)

Ing. Gaetano Annunziata
PORTAVOCE DELLA SOCIETÀ:
(se diverso dal Responsabile)

Tel. 085 44671
Fax. 085 4467327
 SI

LA SOCIETÀ HA PRESENTATO LA
NOTIFICA PRESCRITTA
DALL’ART. 6 DEL D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
(D.Lgs. 238/05):
LA SOCIETÀ HA PRESENTATO IL
RAPPORTO DI SICUREZZA
PRESCRITTO DALL’ART. 8 DEL
D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05):
(*) Il Rapporto verrà trasmesso entro sei
mesi dalla presente comunicazione
RESPONSABILE DELLO
STABILIMENTO
QUALIFICA

 NO
 SI
 NO
ing. Gaetano Annunziata
Responsabile Operazioni
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Sezione 2
INDICAZIONE E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI ISTITUZIONALI,
UFFICI O ALTRI PUBBLICI A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE CUI SI E’
COMUNICATA L’ASSOGGETTABILITA’ ALLA PRESENTE NORMATIVA
Ente
Indirizzo
Telefono
Ministero dell'Ambiente e della Via C. Colombo, 44
Tutela del Territorio e del Mare
00147 ROMA

06 57221

Regione EMILIA ROMAGNA

Viale Aldo Moro 52
40127 BOLOGNA

800 66.22.00

Provincia di RAVENNA

Piazza dei Caduti per la Libertà,
2/4
48100 Ravenna

0544 258 111

Comune di BAGNACAVALLO
(RA)

Piazza della Libertà 12
48012 Bagnacavallo RA

0545 280811

Comune di FAENZA (RA)

Piazza del Popolo 31
48018 Faenza RA

0546 691111

Comune di COTIGNOLA (RA)

Piazza Vittorio Emanuele II 31
48010 Cotignola RA

0545 908860

Comune di LUGO (RA)

Piazza dei Martiri della Libertà, 1
0545 38111
48022 Lugo (RA)

Protezione Civile dell'Unione dei Largo Gramigna, 1
Comuni della Bassa Romagna
48022 Lugo.

0545 38470
Fax 0545 38502
800 072525

Prefettura di RAVENNA
Comitato Tecnico Regionale
dei Vigili del Fuoco – EMILIA
ROMAGNA

Via Aposazza, 3
40128 BOLOGNA69

051/4199511

Comando Provinciale Vigili del Viale Randi 25 ,
Fuoco RAVENNA
48100 Ravenna–

0544/281511

Ministero
dello
Sviluppo
Economico
Dipartimento per l’Energia
Via Zamboni, 1
Direzione Generale per le Risorse
40125 BOLOGNA
Minerarie ed Energetiche
Divisione II – Sezione U.N.M.I.G.
BOLOGNA

051-228927

CERTIFICAZIONI ADOTTATE IN CAMPO AMBIENTALE
L’organizzazione stoccaggio della EDISON Stoccaggio ha attivo e certificato un sistema di
gestione integrato (ambiente e sicurezza) secondo le norme UNI-EN-ISO-14001 e OHSAS
18001. Le certificazioni sono state conseguite nell’anno 2001.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DEL TERRITORIO
Descrizione delle attività svolte negli impianti di stoccaggio:
Si riporta nei paragrafi che seguono una descrizione dell’attività che sarà svolta
nell’impianto di Stoccaggio di S.Potito e Cotignola così come sarà al termine dei lavori di
realizzazione per i quali, alla data della circolare interministeriale del 21 ottobre 2009,
erano già stati avviati i procedimenti autorizzativi così come previsto al numero 1) della
suddetta circolare.
L’attività dello stabilimento di stoccaggio di S. Potito e Cotignola è caratterizzata dalla
possibilità di operare ciclicamente in 2 fasi: fase di iniezione (o Stoccaggio) e fase di
erogazione. Tali fasi dipendono dalla domanda di gas; pertanto, di norma, durante la
stagione estiva, quando la domanda di gas è scarsa, l’impianto è operato in iniezione in
modo da “immagazzinare” il gas naturale in giacimento, mentre durante la stagione
invernale, quando la domanda di gas è alta, l’impianto è operato in erogazione in modo
da estrarre il gas stoccato.
L’ operatività dell’impianto, quindi, si distingue nelle due fasi seguenti:
A. Fase d’iniezione (orientativamente Aprile-Ottobre): nella fase d’iniezione, il
gas naturale, viene prelevato dalla rete di trasporto nazionale (di seguito RTN),
compresso e iniettato nei giacimenti tramite i pozzi di stoccaggio dislocati in
loco per quanto riguarda il giacimento di San Potito o collegati alla centrale
tramite delle condotte interrate relativamente al giacimento di Cotignola;
B. Fase di erogazione (orientativamente Ottobre-Aprile): nella fase di
erogazione, il gas naturale estratto dal giacimento attraverso i pozzi è
convogliato attraverso le condotte interrate alla centrale di trattamento e
compressione dove subisce i trattamenti necessari a rendere il gas conforme alle
condizioni contrattuali di immissione nella RTN e, se necessario, viene anche
compresso.
Lo stabilimento di stoccaggio è pertanto costituito dai seguenti principali impianti:
 centrale di compressione e trattamento (o Centrale);
 aree pozzi (cluster);
 pozzi isolati;
 giacimento sotterraneo.
La concessione di stoccaggio “San Potito e Cotignola Stoccaggio” è caratterizzata
dall’esistenza di due distinti giacimenti. L’Area Pozzo di S.Potito è adiacente alla
Centrale di trattamento e Stoccaggio, mentre le 2 Aree pozzo di Cotignola sono
distaccate dalla stessa.
Pertanto l’ Area Pozzo che fa capo al giacimento di San Potito è collegata alla Centrale
di trattamento e compressione mediante una condotta interrata interna allo stabilimento,
mentre le 2 aree pozzo relative al giacimento di Cotignola, sono collegate alla suddetta
centrale sempre mediante apposita condotta interrata (detta anche flow line) ma esterna
allo stabilimento
La centrale è costituita da un impianto per il trattamento del gas naturale proveniente
dai pozzi, da un impianto di compressione e dai sistemi per la misura dei quantitativi di
gas iniettati o erogati.
Nelle aree pozzi sono invece presenti i pozzi di stoccaggio e gli impianti di separazione
acqua. Detti impianti sono collegati alla Centrale tramite apposita condotta interrata
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(detta flow line).
Pertanto nella fase di erogazione il gas saturo di acqua di strato, dopo un primo
trattamento in area pozzo mediante separatore, giunge nella Centrale di trattamento e
compressione ove è misurato, compresso (se necessario) e avviato alle colonne di
disidratazione. Il gas naturale così trattato è inviato alla RTN. Nella fase di iniezione
invece, il gas naturale proveniente dalla RTN è semplicemente misurato, compresso e
inviato ai pozzi per l’iniezione in giacimento senza subire alcun processo nell’impianto
di trattamento.

Si riporta nei paragrafi che seguono una descrizione delle fasi interessate dal ciclo di
funzionamento della Centrale e delle aree pozzo così come saranno al termine dei lavori di
realizzazione in accordo a quanto previsto dalla Circolare Interministeriale del 21 ottobre 2009
Modalità di funzionamento della Centrale
Descrizione del processo per la fase di iniezione (detta anche di Stoccaggio)
Durante i periodi di minor consumo (tipicamente in estate) il gas proveniente dalla RTN è
misurato ed iniettato nei giacimenti attraverso i pozzi presenti nelle Aree Pozzo senza che il gas
subisca alcun trattamento.
Il processo di Centrale, per la fase di iniezione, prevede l’utilizzo delle seguenti
apparecchiature principali.
1. Impianto di compressione.
L’unità di compressione del gas ha due scopi:
- Durante la fase di iniezione, serve ad incrementare la pressione del gas in arrivo dalla
RTN ad un livello adeguato a consentire l’iniezione di gas nei giacimenti.
- Durante la fase di erogazione con compressione (solo per il gas proveniente dal
giacimento di Cotignola) , serve ad incrementare la pressione del gas naturale in arrivo
dalle aree pozzi ad un livello adeguato a consentirne l’immissione nella RTN.
Nella fase di stoccaggio, il gas è inviato alla stazione di compressione dove subisce il salto di
pressione necessario a consentirne l’iniezione nel giacimento attraverso i pozzi.
Successivamente, il gas compresso viene misurato dal sistema di misura UNMIG ed inviato
alle aree pozzo per essere iniettato nel giacimento. Il sistema di Misura ha lo scopo di
consentire la quantificazione del gas inviato e/o prelevato al/dal giacimento
Durante la fase di iniezione, il gas naturale non ha la necessità di essere sottoposto al
trattamento e quindi l’impianto di trattamento del gas (costituito principalmente dalle colonne
di disidratazione e dal sistema di rigenerazione del Glicole) non è interessato.
Descrizione del processo per la fase di erogazione
Nei periodi di maggior consumo, il gas stoccato nei giacimenti viene estratto per essere
immesso nella RTN dopo essere stato sottoposto ai trattamenti necessari a garantire gli standard
di qualità previsti dalla normativa in vigore.
Durante la fase di erogazione, il gas estratto dal giacimento è saturo d’acqua e pertanto, per
riportarlo alle condizioni di umidità adeguate all’immissione nella RTN, è sottoposto ad un
primo ciclo di trattamento passando attraverso dei separatori posizionati a testa pozzo, viene
poi inviato alla centrale di trattamento e compressione, dove, prima dell’invio all’impianto di
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disidratazione, fluisce attraverso un separatore, per la rimozione della parte residua dei liquidi
non captati con i separatori di testa pozzo, viene misurato dal sistema di misura UNMIG ed
infine, in relazione alle condizioni di pressione, il gas viene riscaldato (durante i primi periodi
di erogazione) o compresso ed inviato alla colonna di disidratazione. Una volta trattato il gas
viene misurato e immesso nella RTN.
Il processo di erogazione prevede quindi l’utilizzo delle apparecchiature di seguito descritte:
1. Sistema di Separazione gas
Il gas proveniente dalle aree pozzi è misurato ed inviato ai separatori i quali effettuano la
separazione gas/liquido.
I liquidi separati (prevalentemente acqua salata) e raccolti sul fondo di ciascun separatore
sono scaricati attraverso delle valvole automatiche.
La fase liquida dei separatori, è convogliata ad un collettore, inviata al soffione e raccolta
nella vasca drenaggi per il successivo smaltimento.
2. Riscaldatori Gas
Il gas estratto dal giacimento, soprattutto durante i primi periodi di erogazione, giunge in
Centrale ad una pressione superiore al necessario.
Pertanto esso, in ingresso alla centrale, è ridotto con conseguente espansione dello stesso.
Durante tale processo, il gas si raffredda e potrebbe dar luogo alla formazione di idrati che
renderebbero meno efficiente il funzionamento dell’impianto di trattamento. Al fine di
evitare tale situazione, il gas viene riscaldato.
3. Compressione gas
La fase di erogazione è caratterizzata da due casi distinti:
▪ Erogazione spontanea
▪ Erogazione con compressione
Il gas proveniente da San Potito è erogato sempre in spontanea.
Il gas relativo al giacimento di Cotignola è caratterizzato da una erogazione spontanea nei
primi periodi della campagna di erogazione quando la pressione del gas a testa pozzo è
sufficiente per consentirne l’invio all’impianto di trattamento e l’immissione nella RTN.
L’erogazione con compressione avviene invece nei restanti periodi della stagione di
erogazione quando la pressione del gas proveniente dal giacimento Cotignola diventa
inferiore alla pressione minima richiesta per poter permettere l’immissione nella RTN.
4. Disidratazione gas
L’Unità di disidratazione è costituita da colonne di assorbimento funzionanti con glicole
trietilenico (TEG), sostanza che per la sua natura non rientra nel campo di applicazione della
presente normativa.
In colonna il gas fluisce in contro corrente al glicole, che assorbe l’umidità contenuta nel gas.
Il glicole saturo d’acqua, attraverso un circuito chiuso, è inviato al sistema di rigenerazione.
Il gas cosi disidratato esce dalla testa della colonna alle condizioni previste dalla normativa in
vigore per essere immesso nella RTN.
5. Rigenerazione e Stoccaggio glicole (TEG)
Il glicole trietilenico ricco di acqua (esausto), proveniente dalla colonna di disidratazione,
viene inviato all’unita di rigenerazione per essere trattato.
Il trattamento consiste in semplice riscaldamento del glicole e conseguente evaporazione
della fase acquosa.
Pag. 6 di 25
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DEL TERRITORIO
Dopo essere stato rigenerato il glicole è inviato alla colonna di disidratazione con delle
pompe, che operano alla stessa pressione della colonna.
6. Rigenerazione e Stoccaggio glicole (DEG)
Il glicole dietilenico ricco d’acqua, utilizzato a testa pozzo per l’inibizione della formazione
degli idrati, viene raccolto nei separatori in ingresso della centrale e stoccato in serbatoio.
Successivamente viene trattato e pertanto rigenerato mediante riscaldamento e conseguente
evaporazione della fase acquosa.
Il glicole anidro viene quindi trasportato tramite autobotte verso le aree cluster.
Modalità di funzionamento delle Aree Pozzo
Le attività svolte nelle Aree Pozzo sono qui di seguito descritte.
▪ Erogazione. Il gas naturale erogato da ciascun pozzo è inviato al separatore ad esso
associato ove viene separata per gravità l’acqua di strato (ossia l’acqua di cui il gas si è
saturato durante la giacenza nel campo di stoccaggio) ed eventuali solidi trascinati. Presso
l’Area Pozzo, quindi, il gas subisce un semplice processo di separazione per gravità dalla
parte liquida (acqua di strato). Il trattamento vero e proprio del gas viene eseguito nella
Centrale di trattamento e compressione.
Oltre al processo di separazione sopra descritto, sempre in area cluster, il gas naturale è
sottoposto anche ad un trattamento che inibisce la formazione di idrati, immettendo modeste
quantità di dietilenglicole (DEG).
▪ Iniezione. Il gas prelevato dalla RTN viene inviato alla Centrale ove è compresso.
Successivamente esso è inviato alle aree pozzo tramite le condotte interrate ed infine,
attraverso gli stessi, è iniettato nei giacimenti.
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Descrizione del Territorio circostante per un raggio di 5 km
La Centrale di trattamento e compressione rappresenta l’impianto principale dello stoccaggio.
Con riferimento ad essa i confini sono specificati come segue:
 NORD: area agricola
 EST: area agricola
 SUD: area agricola
 OVEST: area agricola
Rispetto alle più significative aree esterne i principali riferimenti sono:
 Bagnacavallo il cui centro dista 2.6 Km in direzione SE
 Lugo il cui centro dista 3.3 Km in direzione NO
 Cotignola il cui centro dista 3.9 Km in direzione SUD
 Autostrada A14 diramazione Ravenna (2.5 Km in direzione SUD)
 SP 253 (0.32 Km in direzione SUD)
 Ferrovia Ravenna-Castel Bolognese (0.7 Km in direzione SUD)
 Ferrovia Lavezzola-Faenza (1.9 Km in direzione SO)
Nell’area in esame non esistono aeroporti né sono presenti corridoi aerei di decollo ed
atterraggio.
Si riporta:
 la planimetria in formato A3 della Centrale di trattamento e compressione
 le planimetrie in formato A3 delle Aree Cluster.
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SOSTANZE E PREPARATI SOGGETTI AL D.Lgs. 334/99
e s.m.i. (D.Lgs. 238/05)
In seguito alla costruzione del nuovo Impianto saranno presenti i quantitativi sotto
indicati di sostanze pericolose (secondo l’Allegato I del D.Lgs. n. 334 del 17/08/99 e
s.m.i):

Sostanze

Metano

Gasolio
(*)

(*)

Classificazione e frasi di rischio

Quantità
(t)

Allegato I, Parte 1
Impianti
F+
37
(estremamente infiammabile)
Giacimento
R12 – estremamente infiammabile
925.000
N Xn
(tossico per gli organismi acquatici e nocivo)
R51/53 – tossico per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente acquatico.
R40- possibilità di effetti cancerogeni, prove
insufficienti. può provocare danni ai polmoni
in caso di ingestione
R66 – l’esposizione prolungata può provocare
secchezza e screpolature della pelle

6

Soglia (t) per
l’applicazione
degli art. 6-7
Colonna 2
Allegato I

Soglia (t) per
l’applicazione
dell’art. 8
Colonna 3
Allegato I

50

200

2500

25000

Il gasolio è contenuto nel serbatoio di stoccaggio asservito al gruppo elettrogeno.
Si precisa che il gasolio sarà presente in Centrale in quantità inferiore al 2% della
soglia corrispondente all’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e sarà
detenuto in condizioni tali da non innescare un incidente rilevante in nessuna parte
del Sito.

Nota: si precisa che il giacimento di gas naturale costituisce uno stoccaggio
superiore a 200 t, quindi si ricade nel campo di applicazione dell’art. 8 del
D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
Informazioni generali
Informazioni generali
Incidente

Sostanza coinvolta

1)

Rilascio di incendio

Metano

2)

Dispersione di vapori
infiammabili

Metano
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Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente
Gli effetti conseguenti agli scenari incidentali che possono ricadere all’esterno dei
confini della Centrale Gas e delle Aree Cluster sono:


Irraggiamento termico per incendio di gas naturale (jet fire e/o flash fire), con
coinvolgimento della zona esterna circostante i confini della Centrale.

Misure di Prevenzione e Sicurezza
Le misure di prevenzione e di sicurezza previste all’interno della Centrale e nelle
aree pozzo sono definite dal punto di vista impiantistico, operativo e gestionale.
In particolare, per quanto concerne le strutture impiantistiche, la Centrale è stata
progettata con sistemi atti ad evitare rilasci di sostanze pericolose o a ridurne le
perdite. Gli impianti prevedono strumentazione automatica di controllo e
registrazione dei parametri di processo, nonché sistemi strumentali di blocco
automatico di sicurezza concepiti per mantenere il processo nel campo di corretto
funzionamento.
I criteri di progettazione e costruttivi sono rivolti alla riduzione di rilasci
all'esterno: si applicheranno gli standard costruttivi normalmente utilizzati su
impianti similari. In particolare questi standard prevedono:
- progettazione ed esecuzione secondo norme e standard di qualificazione
internazionale;
- opportuna scelta dei materiali in relazione ai fluidi;
- adeguato dimensionamento delle tubazioni e delle apparecchiature;
- controlli non distruttivi eseguiti su apparecchiature e linee (per es. radiografie,
liquidi penetranti, ultrasuoni, ecc).;
- impiego di strumentazione di controllo dei parametri operativi, affidabile e
ridondante;
- allarmi e blocchi automatici con segnalazione in sala controllo per la
segnalazione degli scostamenti dei parametri operativi;
- adozione di valvole di sicurezza e/o depressurizzazione rapida su apparecchi e
linee in accordo con le normative di legge;
- apparecchiature a pressione costruite e verificate in ordine alle normative di
legge vigenti;
- minimizzazione delle flangiature.
Allo scopo di impedire che operazioni pericolose vengano effettuate da personale
non qualificato, sono adottate procedure che regolano l'accesso alle aree critiche ed
il rilascio di permessi di lavoro. Si è comunque indirizzati nel minimizzare
l'intervento degli operatori nelle operazioni di esercizio, installando sistemi
automatici di controllo e/o di blocchi di sicurezza, in particolare laddove i tempi di
intervento dell'operatore potessero essere critici per il successo dell'intervento
stesso.
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Come già riportato nella sezione 2, si evidenzia che l’organizzazione stoccaggio
della Edison Stoccaggio ha attivo e certificato un sistema di gestione integrato
(ambiente e sicurezza) secondo le norme UNI-EN-ISO-14001 e OHSAS 18001. Le
certificazioni sono state conseguite nell’anno 2001.
Tale sistema di gestione integrata verrà implementato anche per lo stoccaggio in
oggetto.
In estrema sintesi, le misure adottate per prevenire i rischi dovuti ad errori umani,
consistono principalmente in:
- selezione adeguata del personale;
- addestramento periodico;
- corsi di aggiornamento;
- procedure operative.
Inoltre, i sistemi di mitigazione e/o riduzione delle conseguenze di cui la Centrale
di compressione e trattamento disporrà al termine dei lavori di costruzione saranno:
 Sistema antincendio/attrezzature antincendio.
 Sistemi di blocco di emergenza e di depressurizzazione impianti, di seguito

descritti.
Sistemi di blocco di emergenza e depressurizzazione impianti: il sistema di
blocco è progettato in modo da determinare i seguenti livelli di blocco impianti
in cascata:
 il blocco di emergenza ESD è generato automaticamente dal rilevamento di
incendio impianti ; esso provoca i blocchi LSD, PSD e la depressurizzazione
dell’impianto.
 il blocco di processo PSD è generato automaticamente da cause di processo
(bassa/alta pressione gas in condotte) o manualmente dall’operatore di
Centrale tramite pulsante ubicato sul quadro di controllo in modo da
provocare la fermata dell’impianto, provvedendo alla chiusura delle valvole
di blocco di Centrale.
 Reperibilità del personale operativo 24 h/24 h
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Sezione 7
REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO E INFORMAZIONI
DESUNTE DAL PIANO DI EMERGENZA INTERNO
Il PEE è stato redatto dall’Autorità Preposta?

Sì X

No

Mezzi di segnalazione di incidenti
I sistemi di segnalazione, comunicazione e allarme sono progettati in modo che, durante
le situazioni di emergenza ipotizzabili per l’installazione, possano inviare segnali visivi
(in caso di locali rumorosi) ed acustici nei luoghi occupati dal personale e inviare
informazioni sull’emergenza in corso in sala controllo.
L’alimentazione elettrica a questi sistemi sarà assicurata da fonti energetiche che, per
configurazione propria di sistema e per collocazione, non risultano vulnerabili in caso di
emergenza.
Tutte le Unità di impianto (processo e servizi) saranno dotate di pulsanti manuali
antincendio, dalle quali è possibile lanciare un Allarme Generale e di valvole manuali di
emergenza per l’attivazione delle funzioni di messa in sicurezza dell’impianto.
Fabbricati compressori
In caso di rilevamento di gas infiammabile o di incendio, associato al relativo
allertamento acustico, è prevista la segnalazione luminosa (luce rossa lampeggiante)
locale.
Nei locali protetti con impianti antincendio a inertizzazione sono previste le segnalazioni
interne ed esterne di pericolo.
Gestione emergenze e comunicazioni esterne
Le azioni e le competenze attribuite alle varie funzioni preposte alla gestione delle
emergenze nonché le posizioni aziendali e le corrispondenti persone abilitate ad attuarle
e a tener i contatti con le Autorità competenti sono riportate nel Piano di Emergenza
Interno costantemente aggiornato.
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DESUNTE DAL PIANO DI EMERGENZA INTERNO
Comportamento da seguire da parte della popolazione
In caso di segnalazione di emergenza tutte le persone presenti all’interno della Centrale
dovranno attenersi a quanto previsto dal Piano di Emergenza Interno.
In relazione alle tipologie di incendio ipotizzate ed in particolare per i gravi casi di
emissione all’atmosfera (dispersione di fumi di incendio), è opportuno:
a)

conservare la calma ed evitare di creare panico;

b)

allontanarsi dalla zona fino a distanza di sicurezza (almeno 200 mt anche per non
ostacolare l’opera dei mezzi di soccorso);

c)

rimanere in luoghi chiusi

d)

seguire puntualmente l’indicazione fornita dall’Autorità Preposta in caso di ordine
di sfollamento temporaneo impartito da quest’ultima;

Quanto sopra nell’attesa che vengano definite dalle Autorità di Protezione Civile,
nell’ambito del Piano di Emergenza Esterno, le indicazioni di comportamento che la
popolazione interessata da una eventuale emergenza dovrà eseguire.
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Mezzi di comunicazione previsti
I mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza per il personale presente all’interno
della Centrale saranno:


due linee telefoniche



cellulari (Capo Centrale e due reperibili)

Per quanto concerne gli eventuali mezzi di comunicazione all’esterno, l’Autorità
Preposta individuerà i mezzi più idonei.

Presidi di pronto soccorso
All’interno degli impianti, sono previste cassette di Pronto Soccorso contenenti l’attrezzatura
necessaria, indicata nell’Allegato 1 del D.M. n. 388 del 15/07/2003 per prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE
ELENCATE NELLA SEZIONE 4
Allegato 6
METANO
Sostanza:
Allegato I, parte I D.Lgs. 334/99 e
Metano
s.m.i. (D.Lgs. 238/05)
Utilizzazione:
 materia prima 
 intermedio

 prodotto finito 

solvente
catalizzatore
altro

Identificazione
Nome chimico:
Nomi commerciali:

-Metano

Nomenclatura Chemical Abstracts:
Numero di Registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:

-NIOSH: 74-82-8
CH4
16.04
--

Caratteristiche chimico - fisiche
Stato fisico:
Gas
Colore:
Incolore
Odore:
Inodore
Solubilità in acqua:
26 mg/l
Densità:
0,6 kg/m³
Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: 0,56
Punto di fusione:
-183°C
Punto di ebollizione
-161°C
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in
5 – 15
volume):
Temperatura di autoaccensione:
580°C
Reazioni pericolose:
Sostanza infiammabile
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METANO (segue)
Classificazione ed etichettatura
 Di legge
Simbolo di pericolo:

 Provvisoria

 Non richiesta

F+
Estremament
e
infiammabile
R 12
Estremamente infiammabile

Indicazione di
pericolo:
Frasi di rischio:

Consigli di
prudenza:

S2
S9
S 16
S 33

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non
fumare
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

Informazioni tossicologiche
Vie di penetrazione
 Ingestione
Tossicità acuta:
DL50 via orale (4 ore):
CL50 per inalazione (4
ore):
DL50 via cutanea (4
ore):
CL50 su uomo (30
minuti):
I.D.L.H.:
Tossicità cronica:
Potere corrosivo:
Potere irritante:
Potere sensibilizzante:
Cancerogenesi:
Mutagenesi:
Teratogenesi:
Biodegradabilità:
Dispersione:
Persistenza:
Bioaccumulo/
bioconcentrazione:



Inalazione



Contatto

prodotto non tossico

Effetti cronici non noti
Cute
Occhio
Vie respiratorie





Non sono riportate evidenze circa sviluppo di tali effetti

Sostanza non elencata nelle liste CEE, IARC, ACGIH,
NIOSH, OSHA relative ai prodotti cancerogeni o
potenzialmente tali
Non sono riportate evidenze circa sviluppo di tali effetti
Non sono riportate evidenze circa sviluppo di tali effetti
Informazioni ecotossicologiche
Non sono disponibili dati di ecotossicità e di
biodegradabilità a causa delle caratteristiche chimico-fisiche
del prodotto, non persistendo nel mezzo acquoso, non
consente di portare a termine i test.
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Allegato 7
GASOLIO
Sostanza:
Allegato I, parte I D.Lgs. 334/99 e
Gasolio
s.m.i. (D.Lgs. 238/05)
Utilizzazione:
 materia prima 
 intermedio

 prodotto finito 
Identificazione
Nome chimico:
Nomi commerciali:

Non applicabile
Gasolio Diesel

Nomenclatura Chemical Abstracts:
Numero di Registro CAS:
Formula bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:

Non applicabile
NIOSH: 68476-34-6
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

Caratteristiche chimico - fisiche
Stato fisico:
Liquido
Colore:
Incolore
Odore:
caratteristico
Solubilità in acqua:
Insolubile
Solubilità nei principali solventi organici: N.D.
Densità:
820-845 kg/m3
Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: N.D.
Punto di fusione:
N.D.
Punto di ebollizione
N.D.
Punto di infiammabilità
>55°C
1-6
Limite inferiore e superiore di esplosività in aria (% in
volume):
Temperatura di autoaccensione:
>220°C
Tensione di vapore:
0,4 kPa (37,8°C)
Reazioni
//
pericolose:
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GASOLIO (segue)
Classificazione ed etichettatura
 Di legge
Simbolo di pericolo:

 Provvisoria

Indicazione di
pericolo:

N
Pericoloso
per
l’ambiente

Frasi di rischio:

R40
R 51/53

R65
R66

Consigli di
prudenza:

S24
S 36/37
S61

S62

 Non richiesta

Xn
Nocivo

Possibilità di effetti irreversibili
Tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico
Nocivo: può provocare danni ai polmoni in caso
di ingestione
L’esposizione prolungata può provocare danni ai
polmoni in caso di ingestione
Evitare il contatto con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle
istruzioni speciali/schede informative in materia
di sicurezza
In caso si ingestione non provocare il vomito:
consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta.

Informazioni tossicologiche
Vie di penetrazione
 Ingestione





Inalazione

Tossicità acuta:
DL50 via orale (4 ore):
LC50 per inalazione (4 ore):
DL50 via cutanea (4 ore):
LC50 su uomo (30 minuti):
I.D.L.H.:

-superiore a 2 g/kg
superiore a 5 mg/dm3
superiore a 2 g/kg
n.d.

Tossicità cronica:

n.d.

Potere corrosivo:
Potere irritante:
Potere sensibilizzante:

Contatto

n.d.

Cute




Cancerogenesi:
Mutagenesi:
Teratogenesi:

Occhio


n.d.
n.d.
n.d.
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Biodegradabilità:
Dispersione:
Persistenza:
Bioaccumulo/
bioconcentrazione:

Informazioni ecotossicologiche
Aria
Acqua
BOD5 – COD
T ½ (m-g-h)

Suolo
Koc – T ½

BCF – log Pow
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