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1. PREMESSA
1.

Gli strumenti urbanistici che individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree
da sottoporre a specifica regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. devono comprendere l’
Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR).

2.

Il presente "Elaborato Tecnico" è stato predisposto applicazione del Decreto Ministeriale dei Lavori
Pubblici 9 maggio 2001 e s.m.i.“ Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio d’incidente rilevante” e definito nell’ambito del
lavoro condotto per la redazione del RUE dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi, che coinvolge i Comuni di
Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo. Viene inserito nello strumento urbanistico
quale Allegato 2.

3.

L’elaborato stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate dagli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 13,14,15 del D. Lgs 105/2015 e
s.m.i., con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e
connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
interessa, quindi, nello specifico il territorio di Tresigallo su cui insistono gli impianti.

4.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio individua, nelle tavole del gruppo 7, le aree di danno, oggetto di
limitazioni urbanistiche, delle industrie a Rischio Incidente Rilevante ed esplicita le limitazioni, qualora
esistenti, rispetto agli usi urbanistici negli artt 2.3.13 e 2.3.14 delle Norme.

5.

Il presente documento completa ed esplicita i medesimi artt 2.3.13 e 2.3.14 per gli adempimenti richiesti
dalla normativa vigente.

2. CONTESTO NORMATIVO
1.

Si riassumono di seguito i contenuti significativi della normativa di settore.

2.

Le normative si pongono le finalità di assicurare livelli sempre più elevati di protezione ambientale e della
salute umana attraverso l’attuazione di un sistema efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.

3.

In un primo momento lo sforzo legislativo era mirato sostanzialmente all'avvio dei procedimenti di
adeguamento tecnologico degli stabilimenti cosiddetti a rischio, ovvero diretto prevalentemente alla
componente produttiva dei soggetti potenzialmente interessati; con la direttiva 96/82/CE, meglio nota
come “direttiva Seveso II”, recepita in Italia con D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Supplemento alla GU n. 228
del 28 settembre 1999), e successivamente superata dal D. Lgs 26/6/2015 N. 105 “Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo degli incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose” meglio nota come Seveso III”.

4.

Con il D. Lgs sopra riportato, si è inteso, fra le altre cose, rafforzare il ruolo del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’applicazione
uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle
amministrazioni centrali e locali interessate e degli organi tecnici; la regolazione a livello nazionale, in
senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva per le
sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti.
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5.

Alla componente meramente tecnica delle necessità di indagine e di intervento, infatti sono stati
affiancati gli aspetti gestionali e di pianificazione. Il panorama dei soggetti interessati si è arricchito di
nuovi interpreti, coinvolgendo gli enti territoriali e la protezione civile.

6.

La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”, in vigore dal 2 gennaio 2004, come modificata dalla L.R.
9/2016, ha introdotto ulteriori adempimenti in tema di controllo dell’urbanizzazione per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che vanno ad integrare quanto previsto dal
DM 9/05/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante", il quale rimane in vigore nelle more
dell’approvazione di un nuovo Decreto così come stabilito all’art. 22 comma 3 del D.Lgs 105/2015.

7.

I nuovi obblighi sono stati recepiti con l'aggiornamento introdotto dalla LR n. 4 del 6 marzo 2007
"adeguamenti normativi in materia ambientale, modifica di leggi regionali”: Legge Regionale 24 marzo
2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, mediante l’introduzione dell’articolo
A‐3 bis ‐ “Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante”, e successivamente modificati con la Legge Regionale N. 9 del 30/05/2016.

8.

La specifica normativa di settore del rischio industriale (DLgs 334/99 e s.m.i DLgs 105/2015 e la LR
26/2003 e s.m.i.) e DPCM 25 febbraio 2005 hanno definito anche, oltre agli specifici piani di Emergenza
Interni per le aziende, di cui all’art. 20 del decreto "Seveso III" di competenza delle aziende stesse, i
Piani di Emergenza Esterni (PEE, art. 21 D. Lgs 105/2015).

9.

In esito agli approfondimenti svolti, la Commissione Europea, nel corso della XX riunione del CCA,
svoltasi a Bordeaux (Francia) il 9 ottobre 2008, ha chiarito che, in via generale, tutti gli stoccaggi di
sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi derivanti
dalla direttiva Seveso. Nel corso della medesima riunione la Commissione ha invitato gli Stati Membri ad
adeguare tutti i siti di stoccaggio agli obblighi comunitari, al fine di garantire omogenei livelli di
sicurezza. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione, si pone dunque l’esigenza di assicurare la
conformità alla direttiva di tutti gli stoccaggi attualmente in esercizio sul territorio nazionale, ivi
compresi quelli in giacimenti esauriti di gas naturale o unità geologiche profonde, in cui siano presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I al D.Lgs. n.334/1999,
ora allegato 1 del D. Lgs 105/2015, tenendo conto altresì della peculiarità delle industrie di stoccaggio di
gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, a cui si applica la specifica normativa di cui al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, anch’essa di derivazione comunitaria, diretta a tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.

10. La Provincia di Ferrara, con la Deliberazione C.P. nn. 115/87681 del 05/11/2008, ha adottato l'atto
provvisorio di individuazione delle aree di danno per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/2003. La stessa Provincia ha inoltre elaborato il
Piano d’Emergenza di Protezione Civile – Rischio Industriale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 112/98 e
dell’art.5 della L.R.1/05, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 51, prot.n. 36018/2010, che,
oltre a recepire integralmente il Piano di Emergenza Esterno (PEE) predisposto dalla Prefettura – UTG di
Ferrara per le aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.,
prende in considerazione tutte le aziende non ricadenti nella normativa di cui sopra, che per tipologia di
attività svolta o per sostanze presenti possono generare incidenti con conseguenze all’esterno dello
stabilimento e conseguente attivazione del sistema di protezione civile.
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11. Nel Corso del 2012 la Provincia di Ferrara ha avviato il procedimento per una Variante Specifica al PTCP,
di cui alla Delibera GP n. 72 del 27/03/2012 avente ad oggetto “Approvazione dei documenti preliminari
variante specifica al PTCP in adeguamento agli artt. A‐2, A‐4, A‐5, A‐13 e A‐15 (parte) LR 20/00 selezione
ambiti produttivi di rilievo provinciale e aggiornamento sistema infrastrutturale prov.le” dedicata alla
individuazione, oltre che degli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale e del sistema delle
infrastrutture, anche all’adeguamento per i Rischi Industriale, sismico, e idraulico. Tale Variante è stata
adottata con la Delibera CP 32 del 29/5/2014 nella quale si è operato l’aggiornamento del Quadro
Conoscitivo, relativamente agli Impianti in trattazione, sono state operate le individuazioni delle aree di
danno ed è stato inserito l’art. 34 nelle Norme del Piano stesso “Stabilimenti a rischio di incidente
rilevante”, nel quale si dispone, con riferimento ai Comuni, di effettuare l’adeguamento nei propri
strumenti urbanistici attraverso “l’elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (RIR)”, valutando le
compatibilità territoriali e ambientali unitamente alle zone precluse in base a vincoli o limitazioni
vigenti.
12. L’ambito oggettivo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 è quello previsto dall’art. 14 dell’ex D.lgs.
334/99, ovvero:
a)

insediamenti di stabilimenti nuovi;

b)

modifiche degli stabilimenti di cui all’art.10, comma 1, dell’ex D.lgs. 334/99, ora art. 18 del D.
Lgs 105/2015;

c)

nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di
comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, luoghi residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o
l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
13. Nel delineare il processo che integra la normativa relativa al rischio di incidente rilevante con le scelte di
pianificazione territoriale ed urbanistica, il D.M. 9 maggio 2001 definisce ruoli e funzioni degli enti
competenti:


Alle Regioni spetta il compito di garantire il coordinamento delle norme in materia
di pianificazione urbanistica e territoriale e di tutela ambientale e il coordinamento delle procedure
di individuazione di aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto all’art. 2 del DPR 447/98
e il coordinamento della disciplina relativa alla pianificazione urbanistica con le leggi e i decreti in
materia.



Alle Province spetta, ora Ente Territoriale di Area Vasta, invece, il compito di
individuare, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale PTCP , le aree su cui ricadono
gli effetti prodotti dagli stabilimenti a rischio, e di disciplinare, nell’ambito della determinazione
degli assetti generali del territorio, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali ed
ambientali vulnerabili, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici, etc.

14. Il DM 9 maggio 2001 definisce agli art.li 3 , 4 e 5, la interazione degli strumenti di Pianificazione con i
temi di valutazione di incidenza dei RIR e prevede che gli strumenti Urbanistici comprendano un
Elaborato Tecnico "Rischio Incidenti Rilevanti" relativo al controllo dell'urbanizzazione. Sulla base
dell'Elaborato Tecnico i comuni hanno il compito di individuare e disciplinare, attraverso i propri
strumenti urbanistici, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione e di trasmettere le
informazioni contenute nell’elaborato a tutti gli enti locali territorialmente interessati dagli scenari
incidentali.

4

RUE I ALLEGATO 2
ELABORATO TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”
(applicazione del D.M. 09/05/2001)

15. Arpa Emilia‐Romagna svolge attività di supporto tecnico‐scientifico agli organi preposti alla valutazione
e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. In particolare, gestisce il Catasto regionale relativo agli
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, presiede il Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR),
istituito dalla L.R. n. 26/2003, successivamente modificata dalla L.R. n. 4/2007 e dalla L.R. 9/2016,
supporta il Comitato Tecnico Regionale (CTR) nell´attività istruttoria dei rapporti di sicurezza delle
aziende soggette ad ex art. 8 D.lgs. n. 334/99 e s.m.i., ora art. 13 del D. Lgs 105/2015, partecipa, tramite
propri rappresentanti, alle Commissioni ministeriali (disposte dal Ministero dell´Ambiente) per le
verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti soggetti ad ex art. 8 del
D.lgs. n. 334/99 ora art. 15 del D. Lgs 105/2015 e s.m.i., inoltre, provvede allo svolgimento delle
verifiche ispettive per l´attuazione del sistema di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti soggetti
ad ex art. 6 del D.lgs. n. 334/99 e s.m.i ora art. 13 del D. Lgs 105/2015.
16. La Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” in vigore dal 2 gennaio 2004, ha introdotto
ulteriori adempimenti in tema di controllo dell’urbanizzazione per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante che vanno ad integrare quanto previsto dal DM 9/05/2001. I nuovi obblighi
sono stati recepiti dalla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”), mediante l’introduzione dell’articolo A‐3 bis ‐ “Contenuti della pianificazione per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
17. Secondo quanto previsto dal suddetto Art. A‐3 bis, la pianificazione comunale specifica le disposizioni
del PTCP, che individua le aree di danno operata con i dati comunicati dal gestore, comprese quelle
relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate per non accrescere i rischi per la salute
umana e per l’ambiente, gli esiti delle ispezioni svolte e le valutazioni del CTR e regolamenta gli usi e le
trasformazioni ammissibili all’interno di queste, in conformità ai criteri definiti dal DM. 09/05/2001.
3. ELENCO STABILIMENTI SOGGETTI ALL’ART. 13 e 15 DEL D.LGS 105/2015
1.

L'elenco degli stabilimenti soggetti a RIR che insistono sul territorio della Provincia di Ferrara sono 8, di cui
n.5 nel Comune di Ferrara, n.2 nel Comune di Argenta, n.1 ad Ostellato ed n.1 a Sant’Agostino.

2.

Le otto aziende sopra menzionate, per la tipologia e la quantità delle sostanze stoccate o lavorate, sono
soggette all’art. 15 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. e quindi ricompresse nella pianificazione di emergenza
esterna redatta dalla Prefettura di Ferrara‐UTG.

3.

Oltre alle industrie sopra elencate, altre due aziende ricadenti nell’art. 15 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i e
s.m.i, la C.F.G. RETTIFICHE S.R.L. di Traghetto di Argenta e la STOGIT di Tresigallo, hanno in corso l’iter
previsto dalla normativa vigente in materia che si concluderà con il parere tecnico conclusivo del CTR.

4.

Delle due suddette Aziende, solo la Stogit è localizzata sul territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e per la quale si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche, per la quale, ai
sensi di quanto previsto dal Piano di Emergenza Provinciale, si dovrà far riferimento alla Pianificazione di
Emergenza Esterna, redatta dall’U.T.G. ‐ Prefettura di Ferrara.

DITTA
STOGIT s.p.a.

ATTIVITA’
Compressione di gas
naturale proveniente dalla
rete di distribuzione
nazionale ai fini
dell’iniezione del gas

INDIRIZZO
via Molino 4‐a,
Località Rero.
44039 Tresigallo
(FE)

SOSTANZE PERICOLOSE
‐ gas naturale,

D.LGS – ART
13‐15
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naturale attraverso i pozzi in
giacimento;
‐ Trattamento per la
disidratazione del gas
naturale, atto a rendere il
gas naturale, proveniente dal
giacimento ed erogato dai
pozzi conforme per poterne
garantire i parametri
contrattuali di fornitura per
l’immissione nella rete di
distribuzione.

4. PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI IN CORSO
1.

Come precedentemente esposto, l’unica attività assoggettata al D. Lgs 105/2015 nel territorio dell’Unione
Terre e Fiumi è quello della Stogit SpA a Tresigallo, con procedimento in corso alla data di redazione del
presente Elaborato.

2.

Si assumono pertanto, i dati presentati dall’Azienda nell’ambito di “notifica” e alla “scheda di informazione
sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 334/99 (il cui
ultimo aggiornamento è stato trasmesso con lettera prot. 379/HSEQ/AP il 17.04.2014 e integrato con
prot. 514/PERM/MG DEL 08/6/2015). Successivamente la stessa Ditta ha presentato l’aggiornamento
della notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 105/2015, con lettera prot. 398/PERM/MG del 16/5/2016. Con
laa notifica di aggiornamento predetta, la STOGIT, oltre agli adempimenti normativi, ha dato attuazione
alle prescrizioni del CTR espresso con Verbale N. 331 in data 27/01/2016. Per il presente elaborato si
richiama, inoltre, quanto specificato al primo capoverso art. 1.11.1 “STOGIT S.p.A” del Quadro Conoscitivo
QC‐C.bis del PTCP adottato con DCP 32/2014, precisando che i dati riportati non sono aggiornati con
quanto notificato dal gestore con la documentazione del 2014 su precisata.

3.

Alla conclusione del procedimento in itinere, sulla base delle risultanze e delle valutazioni da parte degli
Enti preposti, il presente elaborato tecnico verrà aggiornato ed eventualmente saranno proposte Varianti
al RUE per limitazioni alle destinazioni ed alla edificabilità nelle aree di danno.

5. LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE
1.

Gli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante negli strumenti della pianificazione provinciale che
riguardano il territorio dell’Unione Terre e Fiumi, così come evidenziato al paragrafo 2, sono stati recepiti
nella fase di adozione della Variante effettuata con l’Atto del Consiglio provinciale n. 32 in data 29/5/2014.
Alla data odierna quindi, anche il corpo normativo della Piano dispone una disciplina gli ambiti idonei e
quelli non, per l’insediamento di stabilimenti RIR.

2.

I dati relativi al Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale si desumono in parte dal Piano d’Emergenza di
Protezione Civile – Rischio Industriale ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 112/98 e s.m.i. e dell’art.5 della L.R.
1/05 e s.m.i., approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 51, prot. n. 36018/2010, e dal Quadro
Conoscitivo del Documento Preliminare Variante al PTCP di cui alla Delibera GP n. 72 del 27/03/2012.

3.

Il PSC prevede una norma di governo degli insediamenti RIR nel del territorio dell’Unione all’art. 2.1.2.
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6. ELABORATO TECNICO “RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI”
1.

L’Unione ha l’obbligo di predisporre, nell’ambito del controllo dell’urbanizzazione, un documento tecnico
Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR) che costituisce parte integrante dello strumento urbanistico.

2.

Le informazioni che tale documento deve prevedere , ai sensi dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 e
s.m.i., paragrafo 3.1, sono:


informazioni fornite dal gestore in merito all’analisi incidentale;



individuazione e rappresentazione, su base cartografica tecnica aggiornata, degli elementi
territoriali ed ambientali vulnerabili;



rappresentazione, su base cartografica tecnica aggiornata, dell’inviluppo geometrico delle aree di
danno per ogni categoria di effetti e per ciascuna classe di probabilità;



individuazione e disciplina delle aree da sottoporre a regolamentazione, risultanti dalla
sovrapposizione cartografica degli inviluppi, e degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili
precedentemente individuati;



eventuali pareri di autorità competenti (l’autorità competente è individuata ai sensi dell’art. 6
comma 1 del D.Lgs 105/2015);



le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di
pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della
viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di
correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

6.1. SCHEMA DI LAVORO DELL’ELABORATO
1.

Sulla base delle informazioni e ai sensi dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 s.m.i. devono essere
riportate nell’Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” le seguenti tre fasi:


I FASE – Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili;



II FASE – Determinazione delle aree di danno;



III FASE – Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale.

6.2. FASE I ‐ IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI E TERRITORIALI VULNERABILI
6.2.1. CATEGORIZZAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI I RIR
Secondo quanto espresso nel paragrafo 6.1 dell’Allegato I del D.M. 9 maggio 2001 s.m.i., la vulnerabilità del
territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base
al valore dell’indice di edificazione e all’individuazione di specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in essi
presenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella 1.
Categoria
A

Descrizione
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale per cui l’indice fondiario di edificabilità sia
>4,5 m3/m2;
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità –ad es. ospedali, case di cura,
ospizi, asili, scuole inferiori, etc (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti);
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3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad es. mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, etc (oltre 500 persone presenti).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale per cui l’indice fondiario di edificabilità sia
compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2;
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad es. ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, etc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti);

B

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad es. mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, etc (fino a 500 persone presenti);
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad es. centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, etc (oltre 500 persone
presenti);
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad es.
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, etc (oltre
100 persone presenti se si tratta di luoghi all’aperto, oltre 1000 al chiuso;

C

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000
persone/giorno).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale per cui l’indice fondiario di edificabilità sia
compreso tra 1,5 e 1 m3/m2;
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad es. centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, etc. (fino a 500persone
presenti);
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio – ad es.
luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, etc. (fino a
100 persone presenti se si tratta di luoghi all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione
se la frequentazione è al massimo settimanale);
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/giorno).
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale per cui l’indice fondiario di edificabilità sia
compreso tra 1 e 0,5 m3/m2;

D

E

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con frequentazione al massimo mensile – ad es. fiere,
mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, etc.
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale per cui l’indice fondiario di edificabilità sia <
0,5 m3/m2;
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici.

F

1. Area entro i confini dello stabilimento;
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia
prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone .

Tabella 1 Stabilimenti_Categorie territoriali ex DM 9 giugno 2001

Occorre inoltre tener conto delle infrastrutture di trasporto e dei beni culturali individuati in base alla normativa
nazionale (D.lgs. 42/2004 s.m.i.) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.
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6.2.2. LA VICINANZA DEGLI IMPIANTI RIR AGLI ELEMENTI VULNERABILI
Nella Fase I sono quindi evidenziati gli elementi vulnerabili valutando la loro vicinanza con gli impianti RIR
(specificatamente le tipologie ABC della tabella 1):
luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità ad elevata densità (per es. ospedali, case di
cura, ospizi con più di 25 posti letto ‐ asili, scuole elementari e medie inferiori, con più di 100 persone presenti);
luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità a densità medio bassa (per es. ospedali,
case di cura, ospizi fino a 25 posti letto ‐ asili, scuole elementari e medie inferiori fino a 100 persone presenti);
locali di pubblico spettacolo all'aperto ad elevato affollamento (più di 500 persone presenti);
mercati stabili all'aperto ad elevato affollamento (più di 500 persone presenti);
centri commerciali al coperto aventi superficie di esposizione e vendita superiore a 1.000 mq;
locali di pubblico spettacolo all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti);
scuole medie superiori ed istituti scolastici in genere;
mercati stabili all'aperto ad affollamento medio/basso (fino a 500 persone presenti);
locali di pubblico spettacolo al chiuso;
centri commerciali al coperto aventi superficie di esposizione e vendita fino a 1.000 mq.;
Questa verifica è riportata sulle planimetrie della Vulnerabilità Territoriale (riportate alla fine del presente
documento), con sufficiente intorno rispetto agli insediamenti, ove gli elementi vulnerabili sono inseriti con una
simbologia semplificata ed indicano le tipologie di attrezzature oggi esistenti.
6 2.3. ANALISI DEGLI ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI
1.

Viene quindi effettuata l’analisi degli Elementi Territoriali ed Ambientali vulnerabili, prendendo in
considerazione tutti gli elementi di vulnerabilità individuati dal PTCP, dal PSC e del RUE (Tutele ambientali
e paesaggistiche, tutele dell’identità storico culturale del territorio, tutele relative alla vulnerabilità e
sicurezza del territorio, vincoli relativi ad impianti o infrastrutture) ed anche tutte le caratteristiche di
densità edilizia degli specifici ambiti territoriali del RUE come riassunti nella tabella 2 sotto riportata.

2.

Sono considerate le zone abitate/costruite per una verifica dell'indice reale di edificazione esistente e di
previsione secondo le norme degli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di elaborazione
/approvazione per valutarne la adeguatezza/ammissibilità secondo le categorie della tabelle 1.

3.

Verrà infatti svolta, nella fase III, per gli impianti industriali RIR una constatazione degli elementi territoriali
coinvolti nella aree di danno individuate per ogni tipo di evento.

4.

Gli “ambiti e sottoambiti” della pianificazione sono analizzati per le destinazioni e la potenzialità edilizia,
gli elementi di “valorizzazione, tutela e sicurezza “ rispetto la eventuale incidenza degli eventi.

Elementi territoriali vulnerabili valutati

Elementi ambientali vulnerabili valutati
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Territorio Urbanizzato

Rete Ecologica Territoriale Locale Tav. 4 del PSC

-

centri storici CS,

-

ambiti consolidati residenziali AUC1‐AUC2‐
AUC3‐AUC4‐AUC5‐AUC6‐AUC7‐AUC8‐AUC9

Nodi Ecologici esistenti e di progetto

-

ambiti di recupero AR

Connessione Ecologica

-

ambiti consolidati produttivi ASP‐C esistenti

Territorio di espansione residenziale

Componente Primaria

Stepping stone esistenti e di progetto

Componente Secondaria

Territorio di espansione produttiva

Rete idrografica minore e territorio agricolo
(Condotto Cavecchia, Canale Molino, Scolo Formola,
in prossimità)

ASP_C‐T‐00X

Sistema delle siepi

ANS‐T00X

Territorio agricolo
-

ARP Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art.
4.3.4 PSC e art. 2.3.1 RUE)

-

AVP Ambito Agricolo di vocazione produttiva (art.
4.3.5 PSC e art. 2.3.1 RUE)

Elementi storico monumentali

Tutele ambientali e paesaggistiche Tav. 12 e 5 del PSC

‐ Elementi edilizi con tutela da PSC‐RUE (Censimento
edifici di Interesse storico‐testimoniale e culturale “A9
comma 1 e comma 2”)

Unità di paesaggio delle Terre Vecchie e delle Masserie
(art. 3.2.2 PSC)
Strada panoramica (art. 3.2.9 PSC)
Unesco Aree Tampone (art. 3.2.12 PSC)
Filari
Maceri
Alberi di Pregio
Produzioni agricole di particolari qualità e tipicità art.
21 D.Lgs 228/2001 s.m.i.

Dotazioni Territoriali

Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del
territorio

‐ servizi sanitari (ospedali, poliambulatori, case di cura)
‐ servizi socio – sanitari (case di riposo, centri di
accoglienza, centri di recupero,..)
‐ servizi scolastici ‐ (scuole e asili nido)
‐ attrezzature religiose
‐ verde pubblico
‐ verde pubblico attrezzato per lo sport
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Sistema delle infrastrutture per la mobilità e reti
tecnologiche
‐ Rete di base regionale (tratti esistenti “SP4” o da
potenziare in sede e tratti da realizzare ex novo)
‐ Infrastrutture per il trasporto e mobilità di rilievo
Provinciale (tratti esistenti o da potenziare in sede e
tratti da realizzare ex novo)
‐ Infrastrutture per il trasporto e mobilità di rilievo
Locale
‐linee di media ‐ alta tensione
‐ metanodotti

Elementi di preclusione
Le aree di cui all’art. 34 comma 10 del PTCP
Tabella 2. Elementi di vulnerabilità valutati dalle NTA PSC ‐ RUE
6.3. FASE II – DETERMINAZIONE DELLE AREE DI DANNO
Questa fase prevede la graficizzazione delle aree di danno per gli specifici eventi, queste aree sono identificate
dalle disposizioni ufficiali degli organi competenti.
6.3.1 DANNO A PERSONE E STRUTTURE
1.

Il danno a persone o strutture è correlabile all’effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di
vulnerabilità più o meno complessi. Per le valutazioni in oggetto la possibilità di danni a persone o
strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia così come espressi nella seguente
tabella 3.(‐tabella 2 ‐valori di soglia‐ del DM 9/5/2001)

Scenario incidentale

Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

danni
alle
strutture/effe
tti domino

Incendio (radiazione
termica stazionaria

12,5 Kw/m2

7 Kw/m2

5 Kw/m2

3 Kw/m2

12,5 Kw/m2

raggio fireball

350 KJ/m2

200 KJ/m2

125 KJ/m2

200‐800
KJ/m2

BLEVE/firewall
(radiazione termica
variabile)

*
Flash‐fire (radiazione
termica istantanea)

LFL

1/2 LFL

‐

‐

‐
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VCE
(sovrappressione di
picco)
Rilascio tossico (dose
assorbita)
Tab.3: valori di soglia

0,3 bar (0,6 per
spazi aperti)

0,14 bar

LC50 (30
min,hmn)

0,07 bar

0,03 bar

0,3 bar

IDLH

* secondo la tipologia di serbatoio

6.3.2 DANNO AMBIENTALE
1.

Il presente documento evidenzia dal punto di vista urbanistico, ai fini della compatibilità ambientale, gli
elementi presenti o previsti aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e
storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico –
architettonici, interessati dall'evento incidentale ipotizzato. Nonché, in applicazione al DM 9 maggio 2001
s.m.i. e all’art. 34 comma 13^ del PTCP secondo principi precauzionali, i fattori che possono interferire
negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio
idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

2.

Le tipologia di Danno Ambientale dall’allegato al DPM LLPP 9 maggio 2001 s.m.i., precisamente al punto
6.3.3, sono così definite:


Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti
inquinati a seguito di evento incidentale, possono essere portati a conclusione nell’arco di due anni
dall’inizio degli eventi stessi.



Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati
a seguito di evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un
periodo superiore a due anni dall’inizio degli eventi stessi.

3.

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, è da ritenere “non compatibile” l’ipotesi di danno grave.

4.

Nei casi di Danno significativo, si deve valutare la classe di pericolosità ambientale in funzione delle
sostanze pericolose presenti e/o prodotte nello stabilimento, alle quali si associano tre fasce intorno allo
stabilimento quale riferimento efficace ai fini della suddetta verifica. Le tre classificazioni sono indicate
all’art. 34 comma 13^ del PTCP.

5.

Per l’insediamento di nuovi RIR e per modifiche di quelli che prevedono aggravio di rischio la
pianificazione potrà prevedere, attraverso gli strumenti di autorizzazione (POC), gli interventi necessari e
le mitigazioni ambientali specifiche rispetto alle valutazioni di impatto previste.

6.3.3 LE “FONTI” DEI DATI RIPORTATI
1.
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6.4. FASE III – VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE ED AMBIENTALE
1.

Questa fase consente di determinare gli usi compatibili con la presenza dello stabilimento/impianto ed in
funzione dei quali viene predisposta la specifica regolamentazione.

2.

La valutazione della compatibilità, così come sancito nel paragrafo 6.3 dell’Allegato I al D.M. 9 maggio
2001 s.m.i., spetta alle autorità competenti in sede di pianificazione territoriale ed urbanistica e deve
essere formulata sulla base delle informazioni fornite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle
valutazioni dell’autorità competente.

3.

In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante si valuta
incrociando le informazioni inerenti i tipi di insediamento, categorizzati nella tabella 1, con l’inviluppo
delle aree di danno così come indicato nella seguente tabella (che riproduce la tabella 3a del D.M. 9
maggio 2001 s.m.i.).
CLASSE

CATEGORIA DI EFFETTI

di Probabilità
Eventi
ELEVATA

INIZIO

LESIONI

LESIONI

LETALITA’

LETALITA'

IRREVERSIBILI

REVERSIBILI

<10‐6

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

10‐4 ‐10‐6

EF

DEF

CDEF

BCDEF

10‐3 ‐10‐4

F

EF

DEF

CDEF

>10‐3

F

F

EF

DEF

Tab.4: categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti ai sensi della tab. 3 A del D.M. 9/05/2001
6.4.1. DESTINAZIONI D’USO ED INDICI EDILIZI DEGLI AMBITI CHE RICADONO CON RICORRENZA NELLE AREE DI
DANNO
1.

Si valuta e analizza la normativa degli strumenti di pianificazione (PSC–RUE) secondo le destinazioni, la
presenza/affluenza di persone e la densità edilizia , le compatibilità e sono evidenziate nelle schede dove
sono proposte eventuali limitazioni da recepire nelle NTA del RUE.
Indici e destinazioni degli strumenti di piano vigente ( RUE ‐ PSC ):
ART. 2.2.25 ‐ SUB‐AMBITO AUC5
1.
Il sub‐ambito AUC5 “Sub‐ambito Verde Privato” comprende aree libere e non destinate a verde
pubblico e aree verdi di pertinenza degli edifici situate all’interno dell’ambito consolidato. Tale zona
garantisce la qualità dell'ambiente urbano per la presenza di essenze vegetali e aree verdi da mantenere
e/o incentivare.
2.
Per i nuovi impianti vegetali sono consigliate le specie autoctone nella misura del 100% del
totale delle piante messe a dimora.
3.
In generale si applica quanto prescritto all’art. 2.3.39 (Verde pubblico e privato), comma 7 e 8.
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4.
Per gli edifici ricadenti in tale sub‐ambito, fatto salvo quanto previsto alle schede dell’Allegato 1
alle presenti norme, sono consentiti interventi di:
a.
Manutenzione ordinaria MO;
b.
Manutenzione straordinaria MS;
c.Ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma e del sedime RE;
d.
Cambio d’uso, limitatamente a funzioni: U1.1 Abitazioni, case ed appartamenti per vacanze,
affittacamere; U1.2 Abitazioni collettive (non turistiche); U2.1 Funzione terziaria direzionale: attività
terziarie specializzate prive di significativi effetti di disturbo sul contesto; U4.1 Funzione terziaria di
servizio: attività culturali, ricreative e sportive prive di significativi effetti di disturbo sul contesto; U5.1
Funzione terziaria di servizio: sanità di livello locale (limitatamente ad ospizi ed ambulatori); U8 Laboratori
di artigianato alimentare e non alimentare; U9.1 Funzione terziaria commerciale: esercizi e strutture
commerciali di vicinato, complessi di vicinato o gallerie di vicinato; U9.2 Funzione terziaria commerciale:
pubblici esercizi; U14.1 Artigianato di servizio (casa, persona, auto) (ad esclusione dei servizi per gli
automezzi).
ART. 2.2.27 ‐ SUB‐AMBITO AUC7
1.
Il sub‐ambito AUC7 “nuclei residenziali sparsi” comprende i nuclei residenziali sparsi in
territorio rurale ma dotati del sistema proprio del tessuto consolidato.
2.
In tale sub‐ambito, per gli edifici non soggetti a tutela sono ammissibili gli interventi di:
a.
Manutenzione ordinaria MO;
b.
Manutenzione straordinaria MS;
c. Restauro e risanamento conservativo RRC;
d.
Ristrutturazione edilizia RE;
e.
Demolizione D;
f. Cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2.19;
g.
NC come ampliamento nel rispetto degli indici previsti per il sub‐ambito, di cui al successivo
comma 6.
3.
Per gli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico‐architettonico o di pregio
storico‐culturale e testimoniale sono ammissibili gli interventi ai sensi dell'art. 2.2.6 e ai sensi delle Schede
allegate al Presente RUE, secondo le specifiche categorie di tutela.
4.
Gli interventi di nuova costruzione NC sono consentiti all’interno dei lotti liberi presenti nel sub‐
ambito AUC7. Il proponente è tenuto a redigere apposita documentazione atta ad identificare il lotto
libero oggetto di intervento, previa verifica dell’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturali e della
compatibilità con le valenze paesaggistico‐ambientali del contesto.
5.
Le eventuali dotazioni mancanti, ovvero sistemi alternativi idonei e compatibili con le
peculiarità territoriali e gli eventuali vincoli sovraordinati, relative agli interventi di cui ai commi
precedenti, dovranno essere realizzate in accordo con gli Enti competenti ed in coerenza con le vigenti
normative.
6.
Gli interventi di NC, di cui al comma 4, sono consentiti nella misura massima di un fabbricato
per lotto libero, così come identificato alla data di adozione del presente RUE (l’eventuale successivo
frazionamento non dà diritto ad ulteriori interventi di NC), in coerenza con la tipologia edilizia
caratterizzante il nucleo e comunque nel rispetto dei limiti e dei parametri dimensionali sotto riportati:
a.
Max un fabbricato (mono o bifamiliare) per lotto
b.
ST Lotto minimo = 400 mq
c. UF max (Superficie utile lorda / Superficie Fondiaria) = 0,3 mq/mq

14

RUE I ALLEGATO 2
ELABORATO TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”
(applicazione del D.M. 09/05/2001)

d.
H max = 7,00 m
e.
Sul max = 160 mq per unità abitativa
7.
Per gli interventi di NC, di cui al comma precedente, e NC come ampliamento, la Superficie
Permeabile deve essere pari ad almeno il 60% della superficie fondiaria. Tale prescrizione non vale per gli
usi U2.3, U14.1, U20.1, U20.2, U20.3, U20.4, U20.5, U20.6 dove vanno garantiti un adeguato livello di
impermeabilizzazione e di presidi atti a minimizzare la possibilità di inquinamento del suolo.
8.
Per gli edifici esistenti privi di autorimessa, ne è consentita la realizzazione una tantum per
alloggio di 18 mq di SUL (parcheggi P3 di cui all’art. 2.1.3). Sono fatte salve le normative relative alle
distanze di cui al Titolo 2.2, Capo I.
ART. 2.3.1 del RUE ‐ ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE
comma 1
[…] Ambito agricolo di Rilievo Paesaggistico di cui all’art. A‐18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.
In base all’art. A‐18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono
caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione
dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
In tale ambito infine, in accordo con quanto previsto dal PSC, sono favorite le attività agricole finalizzate
alla filiera corta e alla produzione di colture tipiche locali, attraverso forme di premialità di cui all’art.
2.2.37 del presente Regolamento.
Ambito ad alta Vocazione Produttiva agricola di cui all’art. A‐19 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.
In base all’art. A‐19 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e all’art. 4.3.5 del PSC, gli ambiti ad alta vocazione
produttiva agricola sono caratterizzati da quelle parti del territorio rurale che per tradizione, vocazione e
specializzazione, sono idonee all’attività di produzione di beni agro‐alimentari ad alta intensità e
concentrazione.
In tale ambito la pianificazione territoriale e urbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi di tutela e
conservazione dei suoli agricoli produttivi e di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle
aziende agricole.
PER QUANTO ATTIENE LE DESTINAZIONI, GLI INDICI E/O PARAMETRI EDILIZI SI FA RIFERIMENTO ALLE
NORME DEL RUE TITOLO 2.3 “TERRITORIO RURALE”
Per gli edifici riconosciuti di valore storico architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale sono
ammessi gli interventi definiti nelle specifiche schede del censimento allegate al RUE (ALLEGATO 1)
IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE (art. 2.3.8 del RUE)
Indice massimo edificabile:
Art. 2.3.8 del RUE, comma1: SUL entro le volumetrie preesistenti o interventi in ampliamento per
adeguamento igienico/ambientale e per sicurezza nei limiti del 50% dell’esistente esclusivamente in sede
di POC a fronte dell’attuazione delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
Destinazioni ammesse:
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Art. 2.3.8 del RUE, comma 2: Interventi di cambio di destinazione d’uso sono sempre ammessi all’interno
dell’elenco di cui all’art. 2.3.3 comma 1, compatibilmente con i limiti posti all’art. 2.3.5 per gli edifici
esistenti tutelati, a condizione che si dimostri di attenuare gli impatti sul territorio e che siano adottate le
buone pratiche di progettazione a limitato impatto sull’ambiente, che si riduca il carico urbanistico e che
l’intervento non comporti la necessità della realizzazione di nuove infrastrutture territoriali a carico della
Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all’art. 4.3.8 del PSC e secondo le modalità
definite al comma 3 del presente articolo.
Impianti infrastrutturali ‐ viabilità ‐ elettrodotti – metanodotti, sono valutati rispetto al tipo di danno‐ e
riportati in planimetria allegata.
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STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE NELL TERRITORIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

‐ SCHEDE TEMATICHE ‐
STABILIMENTO STOGIT SPA
Territorio coinvolto Comune di Tresigallo
Tipo di stabilimento regolamentato dall’Art. 13 e 15 del D. Lgs 105/2015 e s.m.i.
Provvedimento in corso
Stogit – Centrale Stoccaggio Gas e di Sabbioncello – Comune di Tresigallo
1‐ Informazioni generali sullo stabilimento
Il procedimento dell’impianto è tuttora in corso, pertanto le informazioni e i dati tecnici sono dedotte dalla
comunicazione notificata al Comune interessato.
Lo stabilimento in esame è costituito dalla centrale di stoccaggio dove sono ubicati gli impianti di trattamento e
di compressione del gas naturale e il cluster B, sita in Via Molino n. 4/A località Rero, e dai Cluster A sito in via
Molino località Rero, Claster C sito in via Pelagallo località Roncodigà, tutti ubicati nello stesso Comune. Inoltre
sono presenti i pozzi di monitoraggio denominati Sabbioncello 5 – Sabbioncello 16 – Sabbioncello 17 –
Sabbioncello 9 ‐ Sabbioncello 51.
La centrale di trattamento e compressione rappresenta l’impianto principale dello stoccaggio, nelle cui
immediate vicinanze ricadono: il centro abitato di Rero a circa 900,00 mt di distanza, il centro abitato di
Tresigallo a 2,00 km circa. Rispetto alla Centrale di stoccaggio, i Cluster A e C sono rispettivamente a circa mt 450
e 750.
La viabilità interessata per l’impianto principale e il Cluster A, riguarda la Strada Provinciale SP4 Copparo –
Migliarino, la Strada Comunale Via Molino. Nelle vicinanze sono presenti il Canale Molino, lo scolo consorziale
condotto Cavecchia e lo scolo Formola.
Per il Cluster C, la distanza fra questo e il centro di Roncodigà è di mt 850.
Si segnalano i seguenti siti sensibili: alcuni esercizi commerciali nel centro di Tresigallo, il campo sportivo di
Tresigallo, le scuole di Tresigallo, l’ex Ospedale Boeri, oggi centro CUP e Prelievo, le Chiese di Rero e di Tresigallo.
Alcuni servizi collettivi (poste, sede municipale, banche).
Non sono presenti nel territorio circostante zone SIC , SIC‐ZPS, ZPS, parchi e aree protette.
Il territorio circostante la Centrale, i Cluster ed i pozzi, è prevalentemente a destinazione agricola e si sviluppa nel
territorio del comune di Tresigallo.
Tutti gli impianti sono situati in territorio agricolo e quindi le aree circostanti sono prevalentemente rurali.
Dal punto di vista sismico, l’impianto ricade in 3^ classe come definite dalla DGR 1435/2003 s.m.i. in attuazione
all’ordinanza del PCM 3274/2003.
Per quanto riguarda l’inquadramento ambientale si riportano solo quelle informazioni che sono direttamente
correlate con gli impatti dell’attività:
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dal punto di vista dello stato delle acque superficiali, l’impianto ricade all’interno del bacino imbrifero del
Po di Volano, ramificazione del Po che sfocia direttamente in Adriatico, mentre dal punto di vista dello
stato delle acque sotterranee, la centrale si colloca sul complesso idrogeologico della pianura alluvionale e
deltizia padana. Entrambe presentano una bassa qualità, nello specifico si parla di “stato scadente” per le
acque superficiali (dovuto alla forte pressione agricola e industriale) e “natura particolare” per quelle
sotterranee (dovuto a cause di origine naturale).



Dal punto di vista della caratterizzazione dello stato del suolo e sottosuolo, si segnala che la zona è
interessata dai fenomeni generalizzati di subsidenza caratteristici della pianura emiliano‐romagnola, ma
non rientra nelle zone di recente bonifica. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia‐Romagna non
riporta particolari criticità per il sito, registrando abbassamenti non superiori a 2 mm/anno.

Dal punto di vista della caratterizzazione meteoclimatica del sito, utile per inquadrare le criticità presenti a livello
della matrice aria, si segnala un regime anemologico con prevalenza di venti deboli (1,0 < v < 3,5 m/s per circa il
60% dell’anno), con una direzione prevalente da Ovest Nord‐Ovest nei mesi invernali ed Est, Nord‐Est nei mesi
caldi. Inoltre, per quanto riguarda la stabilità atmosferica, le classi di stabilità più frequenti (secondo la
classificazione assunta da Pasquill‐Gifford) sono la classe D, seguita dalle classi F+G+nebbia, mentre, per quanto
concerne l’altezza dello strato di rimescolamento, emerge un quadro critico relativa alla stagione invernale,
caratterizzata da scarso irraggiamento solare, alta umidità con nebbie persistenti, basse temperature, ridotta
ventilazione, che conducono ad una riduzione dell’altezza di rimescolamento. Tale quadro non favorisce la
dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera.
Per la documentazione notificata dal gestore, la classe del deposito assegnata, ai sensi del DM 09/05/01 s.m.i.
Tab. 3a/b par. 6.3.1 dell’allegato, corrisponde alla II .

2‐ Descrizione sintetica dell’attività svolta nel sito
STOGIT svolge attività di stoccaggio di gas naturale in giacimenti sotterranei esauriti dello stesso minerale.
Lo stoccaggio naturale, in giacimenti esauriti, è un processo industriale che, seguendo opportunamente le
conformazione geologiche approntate nel tempo dalla natura, consente di iniettare gas in un sistema roccioso
sotterraneo in grado di garantirne l’accumulo e successivamente di erogarlo per far fronte ad una richiesta di
mercato.
L’impianto è telecontrollato continuamente 24 ore su 24 tramite Dispacciamento della sede operativa di Crema.
L’attività dello stabilimento di stoccaggio di Tresigallo è caratterizzata dalla possibilità di operare ciclicamente in
due fasi: fase di iniezione (o stoccaggio) e fase di erogazione (trattamento). Tali fasi dipendono dalla domanda di
gas, per cui nella stagione estiva quando la domanda è scarsa, l’impianto opera prevalentemente in “iniezione” in
modo da immagazzinare il gas naturale in giacimento, mentre durante la stagione invernale, quando la domanda
di gas è più alta, l’impianto opera prevalentemente in “erogazione” in modo da estrarre il gas stoccato durante la
stagione estiva. Nella fase d’iniezione il gas naturale viene prelevato dalla rete di trasporto nazionale, compresso
e iniettato nei giacimenti tramite pozzi di stoccaggio. Nella fase di erogazione, invece, 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 rete di trasporto nazionale.
Lo stabilimento è composto da:
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IN SUPERFICIE: impianti centrale trattamento, impianti centrale di compressione, impianti aree cluster, impianti
aree pozzi isolati, condotte;
NEL SOTTOSUOLO: dotazioni completamento pozzi, giacimento

Sostanza pericolosa

Gas naturale (*)

Categoria di
pericolo
(D. Lgs
105/2015 All.
1 parte , 1
colonna 1)
P2

Quantità (t)

Limiti art. 13 (t)

Limiti art. 15 (t)

Stabilimento

(All. I 1 al Dlgs
105/2015 allegato 1
parte II)

(All. I 1 al Dlgs
105/2015

1.236.480 giacimento

Allegato 1 parte II)

50

200

2500

25000

107,4 stabilimento
Gasolio (**) ‐

P5c

21

E2

Tab. A: sostanze e quantità usate nello stabilimento
(*)
hold‐up del giacimento e degli impianti presenti nella centrale di trattamento, nella centrale di
compressione e negli impianti aree cluster
(**)
il gasolio è contenuto nei serbatoi di stoccaggio asserviti al gruppo elettrogeno. Il gasolio è presente in
Centrale in quantità inferiore al 2% della soglia corrispondente all’art13 del D. Lgs 105/2015 e s.m.i. ed è
detenuto in condizioni tali da non innescare un incidente rilevante in nessuna parte del siti. Quindi non sono stati
determinati i relativi scenari incidentali
Si evidenzia che nella tabella suesposta si sono presi a riferimento i dati comunicati dal Gestore al C.T.R. con
l’ultima notifica del 2016.
Il deposito è assoggettato all’art. 15 del D.Lgs 105/2015 s.m.i. in quanto il quantitativo di gas supera la soglia
imposta da tale articolo.
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Scenari incidentali e distanze di danno relative all’impianto Sabbioncello stoccaggio
Scenario incidentale: Flash fire
Area

Top event Descrizione
evento

Classe
Probabilità

Frequenza

Distanza [m] con
I Zona

II Zona

LFC
½ LFL
Area di Impatto Area di danno
Sicuro
Elevata Letalità

Cluster A

Cluster B

6

Collettore da 18"
con n. 5 linee da
6" (incl. Separat.
Testa pozzo)

< 10‐6

8,9*10 ‐7

290

416

1

testa pozzo 40

< 10‐6

1,8*10 ‐7

297

423

19

Collettore da
18/24" con n. 12
linee da 8" (incl.
Separat. Testa
pozzo)

10‐4 ‐ 10‐6

2,2*10 ‐6

297

423

1

testa pozzo 40

< 10‐6

1,8*10 ‐7

297

423

34

Collettore da 18
con n. 14 linee da
8 (incl. Separat.
Testa pozzo)

10‐4 ‐ 10‐6

2,4*10 ‐6

297

423

1

testa pozzo 40

< 10‐6

1,8*10 ‐7

297

423

35

Colonne di
disidratazione

10‐4 ‐ 10‐6

1,7*10 ‐6

148

211

38

Collettore di
aspirazione 24"
(incl. Filtri aspiraz.)

< 10‐6

6,6*10 ‐7

226

347

39

Collettore di
mandata 24"

< 10‐6

2,5*10 ‐7

226

347

Cluster C

Trattamento

Compressione

20

Inizio Letalità
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Scenario incidentale: Jet fire
Area
Top event Descrizione evento Classe
Frequenza Distanza [m]
Probabilità
con
I Zona
12,5 kW/m2

Cluster A

Cluster B

Trattamento

Cluster C

III Zona
5 kW/m2 ‐

IV Zona
3 kW/m2

Area di Impatto Area di
Sicuro
danno

Area di
Attenzione

Inizio
Elevata Letalità letalità

Lesioni
Irrevers.

Lesioni
rev.

1

testa pozzo 40

< 10‐6

6,6*10 ‐7

275

319

355

421

6

collettore da 18"
con n. 5 linee da 6"
(incl. Separat.
Testa Pozzo)

< 10‐6

7,1*10 ‐7

264

307

342

405

1

testa pozzo 40

< 10‐6

6,6*10 ‐7

275

319

355

421

19

collettore da
18/24" con n. 12
linee da 8" (incl.
Separat. Testa
Pozzo)

10‐4 ‐ 10‐6

1,9*10 ‐6

275

319

355

421

35

colonne di
disidtratazione

10‐4 ‐ 10‐6

1,6*10 ‐6

129

149

165

195

10‐4 ‐ 10‐6

1,8*10 ‐6

183

213

237

279

36 valido Piping di unità TC‐
anche per
1 (escluso filtro
unità TC‐2
aspiraz.)
Compressione

II Zona
7 kW/m2

39

collettore di
mandata 24"

< 10‐6

1,1*10 ‐7

183

213

237

279

38

collettore di
aspiraz. 24"
(inclusi filtri di
aspiraz.)

< 10‐6

4,7*10 ‐7

183

213

237

279

1

testa pozzo 40

< 10‐6

6,6*10 ‐7

275

319

355

421

34

collettore da 18"
con n. 14 linee da
8" (incl. Separat.
Testa Pozzo)

10‐4 ‐ 10‐6

1,9*10 ‐6

275

319

355

421
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Scenario incidentale: VCE (Esplosione)
Descrizione Classe
Top event evento
Probabilità

Area

Frequenza

Distanza [m] con
I Zona
0,3 bar
Elevata letalità

Cluster A

n.p.

Trattamento

n.p.

Cluster C

n.p.

Compressione

22

36

combinato
Piping di
unità TC‐1
(escluso
filtro
aspiraz.)

< 10‐6

2*10 ‐8

0

II Zona
0,14 bar

III Zona
0,07 bar

IV Zona
0,03 bar
Lesioni
Inizio Letalità Lesioni Irrev. rev.

35

70

117
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3‐Compatibilità territoriali degli impianti “Stogit Spa” – Sabbioncello ‐ Tresigallo
La compatibilità territoriale prende in considerazione gli ambiti urbanistici compresi nelle aree di danno (gli
scenari sono ipotizzati indicando precauzionalmente le situazioni con effetti di danno maggiori)
Si definisce AREE DI DANNO: le Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento. Le
aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni.
Evento incidentale
FLASH FIRE ‐ Radiazione termica istantanea a in seguito rottura tubazioni o apparecchiature

AREA

Top event

1

Raggio del cerchio di
Estensione Zona interessata
da Evento ‐ AREA DI DANNO

AMBITI
URBANISTICI
COMPRESI

VINCOLI E ASPETTI
CONDIZIONANTI

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
116) ‐ Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto)
Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
116, A9_C2‐T‐176) ‐
Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino)
Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
116, A9_C2‐T‐176) ‐
Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino)

Elevata Letalità

297

AVP ‐ AUC5

Inizio Letalità

423

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

Elevata Letalità

290

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

Cluster A

6

CATEGORIE
TERRITORIALI
COMPATIBILI
CON LO
STABILIMENTI
(DM 9 maggio
2001)
DEF

COMPATIBILITA'

SONO EVIDENZIATI CON RIQUADRO GLI SCENARI CHE PARTECIPANO ALLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE
INDICATA NELLA PLANIMETRIA

SI

CDEF

SI

DEF

SI
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1

Inizio Letalità

416

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
060, A9_C2‐T‐116, A9_C2‐
T‐176) ‐ Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino)

CDEF

SI

Elevata Letalità

297

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

DEF

SI

Inizio Letalità

423

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
116, A9_C2‐T‐176) ‐
Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)
Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
061, A9_C2‐T‐116, A9_C2‐
T‐176) ‐ Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica ( Scolo Persico ‐
Canale Molino ‐ Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)

CDEF

SI

Elevata Letalità

297

ARP ‐ AVP

EF

SI

Inizio Letalità

423

ARP ‐ AVP ‐
AUC5 ‐
AUC7

DEF

SI

Cluster B
19

24

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
176) ‐ Infrastrutture (rete
stradale comunale ‐ rete
adduzione e di
distribuzione acquedotto e
gasdotto ‐ linea elettrica
MT) ‐ Rete idrografica
(Canale Molino ‐ Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)
Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
116, A9_C2‐T‐176) ‐
Infrastrutture (rete
stradale provinciale e
comunale ‐ rete adduzione
e di distribuzione
acquedotto e gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)
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1

Cluster C

34

35

Elevata Letalità

297

ARP

Rete idrografica (Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)

DEF

SI

Inizio Letalità

423

ARP ‐ AVP

CDEF

SI

Elevata Letalità

297

ARP

Infrastrutture (rete
stradale comunale ‐ rete
adduzione acquedotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)
Rete idrografica (Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)

EF

SI

Inizio Letalità

423

ARP ‐ AVP

DEF

SI

Elevata Letalità

148

ARP ‐ AVP

Infrastrutture (rete
stradale comunale ‐ rete
adduzione acquedotto e
gasdotto ‐ linea elettrica
MT) ‐ Rete idrografica
(Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)
Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
176) ‐ Infrastrutture (rete
stradale comunale ‐ rete
distribuzione acquedotto ‐
rete adduzione e
distribuzione gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)

EF

SI

Inizio Letalità

211

ARP ‐ AVP

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
176) ‐ Infrastrutture (rete
stradale comunale ‐ rete
distribuzione acquedotto ‐
rete adduzione e
distribuzione gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)

DEF

SI

Elevata Letalità

226

ARP

Infrastrutture (rete
adduzione gasdotto ‐ linea
elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)

DEF

SI

Trattamento

38
Compressione
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39

Inizio Letalità

347

ARP ‐ AVP

Elevata Letalità

226

ARP

Inizio Letalità

347

ARP ‐ AVP

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
176) ‐ Infrastrutture (rete
distribuzione acquedotto ‐
rete adduzione e
distribuzione gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)
Infrastrutture (rete
adduzione gasdotto ‐ linea
elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Condotto
Cavecchia ‐ Scolo Formola)

CDEF

SI

DEF

SI

Edifici tutelati (A9_C2‐T‐
176) ‐ Infrastrutture (rete
distribuzione acquedotto ‐
rete adduzione e
distribuzione gasdotto ‐
linea elettrica MT) ‐ Rete
idrografica (Canale Molino
‐ Condotto Cavecchia ‐
Scolo Formola)

CDEF

SI

La compatibilità territoriale è validata per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP e per gli ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico ARP, per l’Ambito Urbano Consolidato Verde privato AUC5 dove non è prevista la
Nuova Costruzione, e per l’Ambito Urbano Consolidato AUC7 “nuclei residenziali sparsi” dove l’indice UF è pari a
0,3 mq/mq, corrispondente a 0,9 di IF (categ. D = If compreso fra 1 e 0,5 mc/*mq), permane con le seguenti
limitazioni nelle aree coinvolte dagli eventi incidentali
‐ è interessato un edificio in Ambito Agricolo di Rilievo Paesaggistico ARP per il quale il RUE prevede
l’incentivazione delle attività agricole finalizzate alla filiera corta e alla produzione di colture tipiche locali,
attraverso forme di premialità di cui all’art. 2.2.37 dello stesso Regolamento e per gli edifici esistenti rimanda alla
scheda di censimento del RUE ai sensi dell’art. A‐9_C.2^, in particolare la scheda di n.ro T61 “Possessione Cà
Vecchia”. In tale sito, si mantengono le funzioni attualmente in essere per i fabbricati ricadenti entro l’area di
danno; per gli stessi, non sono possibili nuove funzioni se non dopo eventuali interventi da parte del gestore che
riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi
sull’esistente così come definiti dalle Norme del RUE. La Nuova costruzione è riservata ai soggetti qualificati
impresa agricola, fatta eccezione per la costruzione di fabbricati pertinenziale (ampliamenti per autorimesse).
Tali interventi sono compatibili con lo scenario di rischio.
‐è interessato un edificio in AUC7 (Nuclei Residenziali Sparsi) per il quale il RUE interventi di ristrutturazione per
gli edifici esistenti ai sensi dell’art. 2.2.6, con rimando alla scheda di censimento del RUE A‐9_C.2‐ T60. Sono
inoltre presenti edifici e aree in AUC7 e AUC5. Per tali insediamenti sono possibili nuove costruzioni secondo gli
indici del sub‐ambito, se realizzate nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli Eventi incidentali di cui
alla suesposta tabella. In tali insediamenti, si mantengono le funzioni attualmente in essere per i fabbricati ivi
ricadenti; per gli stessi, non sono possibili nuove funzioni se non dopo eventuali interventi da parte del gestore
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che riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi
sull’esistente così come definiti dalle Norme del RUE.
‐ risulta presente un edificio, Possessione Sant’Antonio, tutelato nelle schede di censimento del RUE ai sensi
dell’art. A‐9_C.2^, con n.ro di scheda T176. In tale sito attualmente dismesso, non sono possibili nuove funzioni
se non dopo eventuali interventi da parte del gestore dell’impianto, che riducano l’area di danno fino ad
escludere tale edificio/i dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi sull’esistente così
come definiti dalle Norme del RUE ed eventuali nuove costruzioni sono previste nel rispetto delle distanze di
sicurezza di cui alla suesposta tabella.
‐ risulta essere presente un edificio in AUC5 (Ambito Urbano consolidato a verde privato) per il quale il RUE
prevede esclusivamente il mantenimento delle aree libere non edificate e per gli edifici esistenti si rimanda alla
scheda di censimento del RUE ai sensi dell’art. A‐9_C.2^, con n.ro di scheda T116. In tale sito, si mantengono le
funzioni attualmente in essere per i fabbricati ricadenti entro l’area di danno; per gli stessi, non sono possibili
nuove funzioni se non dopo interventi da parte del gestore che riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal
perimetro.
Inoltre per gli ambiti agricoli interessati ARP e AVP, è precauzionalmente prevista l’ edificabilità di immobili
relativi alla conduzioni del fondo nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli Eventi Incidentali della
suesposta tabella.
In ogni caso, per ogni edificio esistente all’interno delle aree di danno come evidenziate in tabella, non sono
possibili cambi di destinazione d’uso se non dopo eventuali interventi, da parte del gestore dell’impianto,
finalizzati a ridurre l’area di danno fino ad escludere il sedime di tali edifici dal perimetro ricompreso all’interno
di essa.
Evento Incidentale
Jet FIRE ‐ Incendio in seguito rottura tubazioni o apparecchiature
SONO EVIDENZIATI CON RIQUADRO GLI SCENARI CHE PARTECIPANO ALLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE
INDICATA NELLA PLANIMETRIA
La compatibilità territoriale è validata per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP e per gli ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico ARP, per l’Ambito Urbano Consolidato Verde privato AUC5 dove non è prevista la
Nuova Costruzione, e per l’Ambito Urbano Consolidato AUC7 “nuclei residenziali sparsi” dove l’indice UF è pari a
0,3 mq/mq, corrispondente a 0,9 di IF (categ. D = If compreso fra 1 e 0,5 mc/*mq), permane con le seguenti
limitazioni nelle aree coinvolte dagli eventi incidentali:
‐ è interessato un edificio in Ambito Agricolo di Rilievo Paesaggistico ARP per il quale il RUE prevede
l’incentivazione delle attività agricole finalizzate alla filiera corta e alla produzione di colture tipiche locali,
attraverso forme di premialità di cui all’art. 2.2.37 dello stesso Regolamento e per gli edifici esistenti rimanda alla
scheda di censimento del RUE ai sensi dell’art. A‐9_C.2^, in particolare la scheda di n.ro T61 “Possessione Cà
Vecchia”. In tale sito, si mantengono le funzioni attualmente in essere per i fabbricati ricadenti entro l’area di
danno; per gli stessi, non sono possibili nuove funzioni se non dopo eventuali interventi da parte del gestore che
riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi
sull’esistente così come definiti dalle Norme del RUE. La Nuova costruzione è riservata ai soggetti qualificati
impresa agricola, fatta eccezione per la costruzione di fabbricati pertinenziale (ampliamenti per autorimesse).
Tali interventi sono compatibili con lo scenario di rischio.
‐è interessato un edificio in AUC7 (Nuclei Residenziali Sparsi) per il quale il RUE interventi di ristrutturazione per
gli edifici esistenti ai sensi dell’art. 2.2.6, con rimando alla scheda di censimento del RUE A‐9_C.2‐ T60. Sono
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inoltre presenti edifici e aree in AUC7 e AUC5. Per tali insediamenti sono possibili nuove costruzioni secondo gli
indici del sub‐ambito, se realizzate nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli Eventi incidentali di cui
alla suesposta tabella. In tali insediamenti, si mantengono le funzioni attualmente in essere per i fabbricati ivi
ricadenti; per gli stessi, non sono possibili nuove funzioni se non dopo eventuali interventi da parte del gestore
che riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi
sull’esistente così come definiti dalle Norme del RUE.
‐è interessato un edificio in AUC5 (Ambito Urbano consolidato a verde privato) per il quale il RUE prevede
esclusivamente il mantenimento delle aree libere non edificate e per gli edifici esistenti si rimanda alla scheda di
censimento del RUE ai sensi dell’art. A‐9_C.2^, con n.ro di scheda T116. In tale sito, si mantengono le funzioni
attualmente in essere per i fabbricati ricadenti entro l’area di danno; per gli stessi, non sono possibili nuove
funzioni se non dopo eventuali interventi da parte del gestore che riducano l’area di danno fino ad escluderlo dal
perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi sull’esistente così come definiti dalle Norme del
RUE.
‐ è interessato l’immobile Possessione Sant’Antonio, tutelato nelle schede di censimento del RUE ai sensi
dell’art. A‐9_C.2^, con n.ro di scheda T176. In tale sito attualmente dismesso, non sono possibili nuove funzioni
se non dopo eventuali interventi da parte del gestore dell’impianto, che riducano l’area di danno fino ad
escludere tale edificio/i dal perimetro. Sono consentiti tutti gli usi esistenti e gli interventi sull’esistente così
come definiti dalle Norme del RUE ed eventuali nuove costruzioni possono essere realizzate nel rispetto delle
distanze di sicurezza previste dagli Eventi incidentali di cui alla suesposta tabella.
Inoltre per gli ambiti agricoli interessati ARP e AVP, è precauzionalmente prevista l’ edificabilità di immobili
relativi alla conduzioni del fondo nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli Eventi Incidentali della
suesposta tabella.
In ogni caso, per ogni edificio esistente all’interno delle aree di danno come evidenziate in tabella, non sono
possibili cambi di destinazione d’uso se non dopo eventuali interventi, da parte del gestore dell’impianto,
finalizzati a ridurre l’area di danno fino ad escludere il sedime di tali edifici dal perimetro ricompreso all’interno
di essa.

Evento Incidentale
VCE ‐ Esplosione

Scenario incidentale: VCE ‐ Esplosione
AREA
Top
Raggio del cerchio di
event
Estensione Zona
interessata da Evento ‐
AREA DI DANNO

Compressione

28

36

Elevata Letalità
Inizio Letalità
Lesioni Irrev.

0
35
70

AMBITI
URBANISTICI
COMPRESI

ARP
ARP
ARP

VINCOLI E ASPETTI
CONDIZIONANTI

CATEGORIE
TERRITORIALI
COMPATIBILI
CON LO
STABILIMENTI
(DM 9 maggio
2001)
DEF
CDEF
BCDEF

COMPATIBILITA'

QUESTO EVENTO NON PARTECIPA ALLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE INDICATA IN PLANIMETRIA IN QUANTO
RICOMPRESO NEGLI EVENTI PEGGIORATIVI DELLE PRECEDENTI TABELLE DI F.F. E J.F.

SI
SI
SI
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Lesioni rev.

117

ARP

Infrastrutture (rete
adduzione gasdotto ‐
linea elettrica MT)

ABCDEF

SI

La compatibilità territoriale è validata per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP e permane con le
seguenti limitazioni nelle aree coinvolte dagli eventi incidentali:
L’ambito agricolo interessato ARP è precauzionalmente prevista l’edificabilità di immobili relativi alla
conduzioni del fondo nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dagli Eventi Incidentali della suesposta
tabella.
In ogni caso, per ogni edificio esistente all’interno delle aree di danno come evidenziate in tabella, non sono
possibili cambi di destinazione d’uso se non dopo eventuali interventi, da parte del gestore dell’impianto,
finalizzati a ridurre l’area di danno fino ad escludere il sedime di tali edifici dal perimetro ricompreso all’interno
di essa.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle compatibilità territoriali determinate agli eventi incidentali di
maggior coinvolgimento del territorio.

Livello compatibilità
Aree
BCDEF
Cluster B
Cluster C
CDEF
Cluster A
Cluster B
Compressione

DEF

EF

Top event
19 JF
34 JF
1 FF ‐ 6 FF
1 FF
38 FF ‐ 39
FF
Cluster C
1 JF
Cluster A
1 FF ‐ 6 FF
Cluster B
1 FF ‐ 19 FF
Cluster C
34 FF
Cluster B
19 FF
Compressione 36 JF
Cluster C
34 JF

Ambiti
ARP ‐ AVP
ARP
ARP ‐ AVP ‐ AUC5 ‐ AUC7
ARP ‐ AUC7
ARP ‐ AVP

Compatibilità
SI
SI
SI
SI
SI

ARP ‐ AVP
ARP ‐ AVP ‐ AUC5 ‐ AUC7
ARP ‐ AVP ‐ AUC5 ‐ AUC7
ARP ‐ AVP
ARP ‐ AVP
ARP
ARP

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4‐ Compatibilità ambientale dell’impianto Stogit
Come si evince dagli stralci cartografici allegati l’ubicazione degli impianti non interferiscono con alcun elemento
escludente individuato nel PTCP della Provincia di Ferrara. La potenziali aree di danno da incendio ed esplosione
così come calcolate e fornite dal gestore interferiscono marginalmente con elementi di vulnerabilità ambientali
del PSC. Nella fattispecie le aree di inviluppo da flash fire, e jet fire e vce del Cluster A, interferiscono nella
porzione più a nord dello stesso con un elemento del sistema delle siepi della RETL.
Le aree di danno sopra descritte sono altresì interferenti con corsi d’acqua superficiale. Tale interferenza ,
tuttavia, così come evidenziato al punto 6.1.2 dell’allegato al Decreto 9 maggio 2001 può essere considerata
trascurabile in relazione alla fenomenologia incidentale presa in considerazione.

29

RUE I ALLEGATO 2
ELABORATO TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI”
(applicazione del D.M. 09/05/2001)

Gli impianti sono stati sottoposti ad AIA dell’Autorità competente con N. di autorizzazione 6271 del 07.10.14, e
nell’ambito di tale procedura, tutti gli enti coinvolti non hanno rilevato incompatibili interferenze con gli
elementi delle “Tutele ambientali e paesaggistiche”, il “Sistema provinciale delle aree naturali protette”, il
“Sistema Rete Natura 2000” , le “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio”, gli “Altri sistemi ed
elementi naturali e paesaggistici” e gli “Elementi storico monumentali” degli strumenti di pianificazione vigenti.
Nell’ambito della Pianificazione in essere, quale il PSC ed il RUE, gli elementi territoriali e ambientali non sono
mutati se non per adeguarsi alla normativa regionale (LR 20/2000 e s.m.i.) e alla Pianificazione Sovraordinata.
In relazione alla esiguità delle interferenze riscontrate, si può affermare in conclusione che lo stabilimento risulta
ambientalmente compatibile.
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