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Abstract 
 
Il presente studio focalizza gli aspetti di analisi del rischio connessi ad una tipologia 
innovativa di trasporto intermodale di isotank di GNL destinati all’approvvigionamento 
della rete di distribuzione di gas naturale liquefatto nell’area geografica del nord Italia, e le 
problematiche poste da questa tecnologia, rispetto a quanto già noto per impianti di 
stoccaggio e rigassificazione già presenti sul territorio nazionale, sia  in configurazione 
onshore che offshore. 
In particolare, anche a seguito della volontà politica emersa in sede europea di aderire a più 
stringenti strategie di contrasto e riduzione delle emissioni di inquinanti legate all’attività di 
trasporto su strada, che ha portato all’emanazione della nuova direttiva XXX , i singoli stati 
membri dovranno stabilire i propri piani nazionali, entro il termine del  2016, con l’obiettivo 
dell’ultimazione e dell’adeguamento della rete di trasporto per carburanti a minore impatto 
ambientale (elettricità, gas naturale compresso, gas naturale liquefatto, idrogeno). 
In conseguenza di tali indirizzi, è stata proposta una soluzione innovativa ai fini 
dell’approvvigionamento delle stazioni di rifornimento GNL basata su una strategia di 
trasporto intermodale, superando l’indisponibilità di impianti di stoccaggio a terra di gas 
naturale liquefatto, che sarebbero stati gli HUB più immediati per il raggiungimento degli 
obiettivi europei. 
Proprio per superare questa lacuna infrastrutturale, nella volontà di sfruttare i segmenti di 
mercato che verrebbero a crearsi con la conversione di una frazione significativa di 
trasporto veicolare su strada da gasolio a GNL, sono state avanzate delle richieste di 
valutazione su progetti coinvolgenti uno o più interporti nel nord Italia, con l’obiettivo di 
trasportare su rotaia tali recipienti containerizzati  (Isotank)  fino all’interporto, e di eseguire 
uno scambio modale su gomma, per l’ultima tratta di percorso fino alla stazione di 
rifornimento. 
La normativa europea prevede che tali stazioni siano disponibili entro al massimo 400  km 
sui corridoi di trasporto identificati nei programmi di pianificazione europea come 
strategici,  e deve comunque considerarsi l’impatto in termini di compatibilità urbanistica di 
tali impianti, oltre che di compatibilità dell’area interportuale, come collocata entro il 
perimetro urbano. 
La soluzione basata su isotank pone nuove sfide tecnologiche sia dal punto di vista del 
trasporto dei convogli, con la necessità del rispetto di specifiche tempistiche  in quanto il 
fluido trasportato allo stato criogenico è comunque destinato ad elevare la propria 
temperatura, e conseguentemente la pressione entro il recipiente di contenimento, fino 



all’inevitabile sfiato delle valvole, in conseguenza al passaggio attraverso l’isolamento di 
energia termica dall’esterno, ed al supermento di ben determinati soglie oltre le quali solo 
l’evaporazione di una frazione di liquido può equilibrare l’incremento di pressione interna 
del serbatoio. 
Proprio il comportamento delle miscele di idrocarburi variamente composte e definiti come 
GNL  costituisce une delle nuove variabili ai fini dell’analisi del rischio, rispetto al consueto 
trasporto di idrocarburi anche liquefatti per compressione, ma con  temperature critiche 
superiori a quelle ambientali. 
Inoltre la gestione della movimentazione dei serbatoi e dei tempi di permanenza nell’area 
dell’interporto pone svariati spunti di interesse, anche includendo problematiche connesse a 
limitate perdite di contenimento evidenziatisi all’arrivo, o prodottesi a causa di scenari di 
drop object o di collisione ed alla conseguente gestione dell’emergenza. 
Altresì tale scelta pone la necessità di rendere attuabili eventuali travasi di emergenza, con i 
connessi rischi di effetti domino sulla rimanenti cisterne / isotank per gli effetti dell’innesco 
del gas liquefatto fuoriuscito. 
Sebbene la letteratura scientifica del settore sia ricca di pubblicazioni relative al rischio 
connesso di grandi stoccaggi di GNL, con le connesse problematiche in fase di carico 
scarico da nave e i noti scenari specifici, quali ad esempio il Roll Over di strati di diversa 
densità di GNL all’interno del serbatoio,  la problematica dell’utilizzo di contenitori di 
“piccole” dimensioni, dell’ordine di una ferrocisterna, e la movimentazione degli stessi 
entro e  tra le reti ferroviaria e stradale offre spunti originali di riflessione, su 
un’applicazione innovativa della tecnologia GNL. 
Il presente studio analizza gli scenari di rilievo evidenziati dall’analisi del rischio applicata 
alla soluzione progettuale, e motiva le scelte progettuali volte alla minimizzazione delle 
conseguenze  di eventuali eventi incidentali. 
 
 
Introduzione 
 
La tecnologia relativa al gas naturale liquefatto risulta ormai matura dal punto di vista dello 
sfruttamento come alternativa energetica flessibile alla realizzazione di metanodotti , 
provenienti dai paesi fornitori a quelli acquirenti. Tale tecnologia risolve certamente molte 
problematiche connesse ai rischi geopolitici dei fornitori, permettendo nel contempo una 
capacità di accumulo nelle reti nazionali di distribuzione. 
In Italia sono stati realizzati nel complesso pochissimi impianti che hanno affiancato lo 
storico impianto di Panigaglia, anche a causa delle fortissime polemiche associate a lla 
realizzazione di questi impianti nei siti interessati, impianti peraltro di tipo offshore, sia su 
strutture gravity based che floating. 
Tali impianti sono concepiti come delle stazioni di stoccaggio e rigassificazione, ospitando 
gli impianti necessari all’invio nella rete di gas naturale compresso, e su tali tipologie di 
complessi sono state presentate svariati studi connessi alla sicurezza ed agli scenari 
incidentali, anche in precedenti edizioni di questo convegno. 



In questa sede, invece, si desiderano esporre le problematiche, nuove per il panorama 
italiano, della tecnologia Small Scale GNL. Tale tecnologia si propone come un vettore 
energetico innovativo, e alla luce della Direttiva 2014/94/Ue Del Parlamento Europeo E Del 
Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi è destinata inevitabilmente a proporsi nella prossima decade come tecnologia di 
riferimento per una quota consistente del traffico veicolare pesante, stimabile anche al 20%, 
anche in ottemperanza alle indicazioni della succitata direttiva. 
La necessità dei centri urbani di ridurre l’impatto degli inquinanti che gravano durante 
l’anno, unita alla complessità degli approvvigionamenti logistici che una realtà 
metropolitana richiede, saranno certamente ulteriori elementi a favore di tali scelte in 
termini di modalità di trasporto su gomma. Di contro, una delle resistenze alla diffusione 
dell’GNL come combustibile alternativo per la trazione veicolare pesante sarà 
inevitabilmente costituità dai limiti imposti per le stazioni di rifornimento e per i centri 
logistici sui quali l’utilizzo di tale tecnologia si basa. 
 
A differenza dei grandi rigassificatori, i servizi  Small Scale GNL  presuppongono strategie 
di impiego profondamente diverse, simili per svariati aspetti alle operazioni di 
movimentazione e distribuzione del raffinato, ma con limitazioni tecnologiche molto più 
stringenti. 
Inoltre la diffusione di tale tipologia di business comporterà un impatto non trascurabile 
della quota di rischio connessa al trasporto su rotaia o gomma. 
Dal punto di vista normativo, se per le stazioni di distribuzione stradale è disponibile un  
riferimento normativo per le applicazioni in ambito nazionale, la lettera circolare N.3819 del 
21/03/2013 “Guida Tecnica ed Atti d’Indirizzo per la realizzazione di progetti di 
prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) 
con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale 
compresso (GNC) per autotrazione”, sempre considerando che l’impianto è una stazione  
non vi sono riferimenti per le aree intermedie di movimentazione intermodale, ad esempio 
nave/gomme o rotaia gomma. 
Il presente articolo illustra un case study relativo ad un progetto presentato per l’interporto 
di Padova che include un deposito intermodale ed una stazione di servizio per il 
rifornimento di mezzi stradali di trasporto. 
Il presente articolo focalizza alcune delle problematiche di analisi di rischio relative all’area 
di scambio intermodale ferrovia gomma, finora non affrontate nella scala proposta nel 
panorama normativo italiano, proponendo alcune misure volte ad ottimizzare le condizioni 
di sicurezza in scenari incidentali ipotizzabili. 
 
 
 
 
 
 



 
Aspetti Operativi  
 
La tecnologia small scale GNL offre specifici aspetti, connessi in gran parte alla 
movimentazione ed alle specifiche aree di impiego. In particolare si identificano: 

 Reloading: Trasferimento di GNL da un serbatoio del terminal ad 
una nave/recipiente di trasporto 

 Transhipment: Trasferimento diretto da una nave ad un’altra 
 Loading of bunker ships: Trasferimento di GNL su una nave per 

utilizzarlo come carburante per la propulsione di altri natanti o il 
funzionamento di impianti di servizio 

 GNL bunkering facilities for vessels:impianti per il rifornimento di 
navi propulse a GNL 

 GNL refuelling stations for trucks Impianti per il rifornimento di 
motrici stradali alimentate a GNL 

 
Tali applicazioni, anche alla luce degli indirizzi di riduzione delle emissioni di diossido 
di carbonio e di scarichi inquinanti sono destinante ad estendersi nei prossimi anni, 
coinvolgendo sia il trasporto passeggeri su nave per scopi turistici sia il trasporto di merci 
su strada. 
 
Poiché per gli impianti di servizio non sono ancora state emanate specifiche regole 
tecniche, e solo alcuni ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015, 
l’applicazione di strumenti di analisi del rischio quantitativo su di essi appare più che mai 
utile per l’individuazione delle criticità connesse all’esercizio dell’attività, ai fini delle 
istanze ex art.3 del DPR 151/2011. 
 

 
 
Fig.1 Stoccaggio ISOTANK per il trasporto ferroviario e stradale di GNL in stazione di riempimento 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 ISOTANK Particolare 
 
 
 
 
Analisi del Rischio connesso al trasporto di serbatoi mobili di GNL su rotaia / gomma 
 
Le problematiche connesse allo stoccaggio e trasporto su cisterne mobili di gas naturale liquefatto 
sono varie, sia in relazione alla possibilità che l’incremento di temperatura durante il tragitto o il 
deposito produca uno sviluppo di gas di boil off con pressione tale da produrre l’apertura delle 
valvole di sovrapressione , ovvero in conseguenza di eventi di rottura di elementi di collegamento 
per il carico scarico, o di urti del recipiente conseguenti di un errore di manovra nella 
movimentazione, o di un incidente in movimentazione, ad esempio uno scenario di drop object. 
 
Il posizionamento su aree di deposito di interporti ferrovia/gomma pone inoltre svariate 
problematiche di interferenza con eventuali altre aree ADR predisposte, o di effetti domino in caso 
si dispersione dell’GNL e successivo innesco della pozza o flash fire dei vapori, con la possibilità di 
effetti domino sui restanti contenitori. 
 
In particolare si ritiene essenziale un’area di parcheggio con disponibilità di un contenitore per il 
travaso, in posizione adeguatamente distanziata dal resto del convoglio ferroviario, eventualmente 
con l’ausilio di barriere d’acqua per attenuare l’irraggiamento prodotto da un eventuale innesco. 
 
Pur potendosi escludere alcuni scenari, tipici dei grandi serbatoi quali ad esempio il roll over di 
strati di gas a diversa densità, e benché la tipologia costruttiva dei serbatoi per il trasporto e lo 
stoccaggio di GNL escluda eventi di BLEVE prodotti dal surriscaldamento da incendio esterno 
come nel caso di serbatoi di GPL , la movimentazione dei serbatoi offre scenari di dispersione 
connessi alla collisione o all’urto, ovvero a perdite durante operazioni di travaso di GNL liquido. 
 
 
 
 



 
 
Fig. 3 Configurazione della stazione di rifornimento per l'LNG Liquefatto 
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