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Il contesto:
• Direttiva 2014/94/Ue Del Parlamento Europeo 

E Del Consiglio del 22 ottobre 2014
• Necessità di convertire una quota parte 

significativa del parco mezzi di trasporto a 
carburanti alternativi (CNG, GNL,GPL, H, 
biocarburanti, elettricità)

• Piani Nazionali dei singoli stati entro il termine 
del 2016

• Rete di stazioni rifornitrici disponibili entro al 
massimo 400  km sui corridoi di trasporto 
identificati nei programmi di pianificazione 
europea come strategici



Valutazioni di 
Tra i vettori energetici e le fonti energetiche 

precedentemente elencati, il GNL/LNG è quello 
che promette maggiori margini di sviluppo, 
risultando “svincolato” dalla 
disponibilità/estrazione/lavorazione del petrolio, 
con riserve stimate almeno doppie di quelle del 
petrolio e disponibile su aree a minor rischio di 
instabilità politica. 

Ben noti vantaggi intermini di efficienza ed 
emissioni atmosferiche 

Beneficia inoltre di una tecnologia  downstream
ormai matura e utilizzabile per progetti Small 
Scale LNG 



Ma anche…

• Assenza di un HUB di impianti di stoccaggio e
rigassifficazione onshore di LNG sul territorio 
nazionale

• Necessità di creare e approvvigionare una rete di 
stazioni rifornitrici

• Stime di oltre il 20% di parco trasporto su strada 
alimentato a LNG nella decade 2020-30

• Sviluppi in corso anche nel settore della 
propulsione navale, per i vincoli connessi alle 
emissioni di SOx 



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 LNG, 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 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.



Schema di Sviluppo di 
applicazioni Small Scale LNG 



Aspetti Operativi
I progetti small scale GNL offrono 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 



La richiesta di valutazione del 
progetto

• REALIZZAZIONE DI UN TERMINALE 
DI MOVIMENTAZIONE 
FERRO/GOMMA E DI DEPOSITO 
TEMPORANEO DI ISOTANK LNG 



Inquadramento Territoriale



Aspetti  Normativi

• Assenza di Regolamentazione Tecnica Verticale 
(disponibile, invece, per stazione di rifornimento)

• Progetto Complesso anche in relazione alla 
collocazione in area industriale limitrofa a 
tangenziale cittadina (art.22 D.Lgs 139/06)

• Necessità di analisi di rischio approfondita di 
natura quantitativa ai fini della valutazione del 
progetto (art.3 del DPR151/2011)



• 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.





Le attività nel Terminal

Arrivo del treno all’interno del terminal 
• Attraccaggio e sollevamento degli isocontainer pieni 
• Trasporto isocontainer pieni dal treno fino all’area di 

stoccaggio 
• Deposito degli isocontainer pieni nell’area dedicata 
• Stoccaggio temporaneo degli isocontainer pieni 
• Sollevamento degli isocontainer pieni e carico su 

mezzo gommato pesante 
• Stoccaggio temporaneo degli isocontainer vuoti 
• Carico degli isocontainer vuoti sul treno



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, con conseguenti effetti domino, anche in 

considerazione della 
geometria/congestione/confinamento prevedibili



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.

Rischi Connessi ad effetti 
Domino



Analisi del Rischio
Il CTR del Veneto, in ragione della natura innovativa del 
progetto, ha ritenuto di richiedere all’azienda un’analisi di 
rischio redatta sulla base delle linee guida del D.Lgs
n°105/2015 (Seveso III) basata sullo schema: 

• Identificazione degli scenari incidentali (top events);
• Analisi delle relative frequenze; 
• Sviluppo degli alberi degli eventi utili a determinare gli 

scenari incidentali finali plausibili (incendi da pozza, 
esplosioni, dispersioni, etc.) e le relative frequenze; 

• Simulazione degli eventi incidentali finali e preparazione 
di mappe delle conseguenze. 



Rilascio di GNL nella fase di movimentazione degli 
isocontainer dal treno all’area di stoccaggio 



Rilascio di GNL nella fase di movimentazione degli isocontainer dall’area 
di stoccaggio al mezzo gommato pesante









Considerazione sulle Frequenze 
di accadimento

• I valori delle frequenze cumulative risultano 
di uno o due ordini di grandezza superiori a 
quelli riscontrati su impianti Seveso

• Sono stati inseriti elementi di mitigazione 
gestionali, organizzativi e con impianti di 
protezione attiva



Considerazioni sull’assoggettamento 
normativo

Il Dlgs 105/2015 Seveso III, come già il Dlgs 334/99 Seveso II:
• assoggetta taluni stabilimenti (depositi di tossici, galvaniche 

con la Seveso II) con scenari incidentali credibili  decisamente 
più modesti

• Esclude gli Interporti
• Rimane assoggettamento solo a Controlli di Prevenzione 

Incendi Ordinaria
• Assenza di stoccaggi fissi che superino la soglia Seveso (bassa 

o alta) VS analogo GPL con aree carico degli impianti di 
raffinazione e depositi di stoccaggio per distribuzione e/o 
imbombolamento

• Nessun obbligo circa la Compatibilità Territoriale
• La normativa ADR/RID che impatta sul trasporto, richiederà 

forse emendamenti per quanto relativo alle aree di sosta



Considerazioni Globali sul Rischio connesso allo 
sviluppo di terminali LNG

• Incremento del rischio trasporto connesso 
alla movimentazione di convogli di isotank 
su rotaia o natante

• Alla luce dei volumi di consumo stimato 
potrebbe essere un’utile riflessione il 
confronto con terminal LNG onshore in 
analogia ad altre nazioni europee
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