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CONSULTAZIONE  
ex art. 3 D.M. n. 200 del 29 settembre 2016 

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA  

ditta “GTS” S.p.a.  
Stabilimento di soglia superiore di cui agli artt. 3, lett. c), e 15 del D.Lgs. 105/2015, sito nel 

Comune di ARQUÀ POLESINE (RO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione e 

caratteristiche dell’area 

interessata dalla 

pianificazione 

Lo stabilimento è ubicato lungo la S.P. n. 24 nel territorio del Co-

mune di Arquà Polesine (RO). Il centro abitato è a circa 270 m. 

L’attività svolta presso il deposito consiste in: 

 ricezione del GPL mediante autobotti e/o ferrocisterne; 

 travaso su rampe di autobotti e ferrocisterne e stoccaggio del 

GPL trasferito in serbatoi tumulati; 

 operazioni di depurazione e purificazione di prodotti grezzi al 

fine di ottenere prodotti raffinati o puri mediante l’ausilio di 

apparecchiature quali setacci molecolari e colonna di 

purificazione; 

 imbottigliamento di prodotto raffinato o puro mediante 

apposito impianto. 

Il deposito risulta così costituito: 

 n. 13 serbatoi cilindrici orizzontali tumulati; 

 una zona travaso ferrocisterne con quattro punti di travaso 

funzionanti sia per GPL-riscaldamento che per GPL-

autotrazione ed ulteriori quattro punti di travaso per prodotti 

speciali (butano, isobutano e propano grezzi, puri o raffinati) 

 una zona travaso autocisterne con n. 5 singoli punti di travaso: 

n. 3 per il GPL e 2 per i prodotti speciali (butano, isobutano e 

propano grezzi, puri o raffinati) 

 una zona sosta ferrocisterne; 

 tre binari di presa-consegna, inseriti nello scalo FF.SS. ma con 

propria recinzione; 

 una zona sosta autocisterne in attesa di carico; 

 cinque sale pompe/compressori per il trasferimento del GPL e 

dei prodotti speciali; 

 impianto di purificazione a setacci molecolari; 

 colonna di distillazione per purificazione spinta; 

 sistema di imbottigliamento per i prodotti puri e raffinati; 
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 sistema per la bonifica recipienti mobili; 

 un laboratorio utilizzato per il controllo analitico dei prodotti 

puri e raffinati; 

 due serbatoi per lo stoccaggio di prodotto denaturante. 

Il deposito è contiguo allo scalo ferroviario di Arquà Polesine. La 

Ditta utilizza all’interno di tale scalo due binari di presa-consegna 

per lo stazionamento provvisorio delle ferrocisterne. 

Il deposito dista, in linea retta, circa 70 km dall’aeroporto di 

Bologna (G. Marconi), circa 30 km da quello di Ferrara, circa 10 

km dall’aviosuperficie di Fratta Polesine e circa 6,5 km 

dall’aviosuperficie di Sant’Apollinare.  

L’area e le strutture del deposito non rientrano nelle zone di 

rispetto prescritte dalle norme I.C.A.O. (International Civil 

Aviation Organization) per quanto concerne il piano previsto per 

l’atterraggio e il decollo dei velivoli. 

Le tre aree di pianificazione dell’emergenza sono state 

determinate attraverso la lettura dei dati dell'analisi di rischio, che 

è stata effettuata con opportuna modellistica dall'estensore del 

Rapporto di Sicurezza, e sono state validate dalle Autorità. 

Per la delimitazionedelle aree ci si è basati sulle distanze di 

riferimento indicate dal C.T.R., e dei riferimenti topografici sul 

terreno, cercando cioè di far coincidere i limiti delle zone con 

strade, fossi, e simili. Si sono inoltre allargate le zone in modo da 

comprendere interi gruppi di case evitando così di far passare i 

limiti di zone fra case vicine onde evitare confusione 

nell’informazione alla popolazione. 

Si sono individuate le seguenti tre aree: 

Area di Sicuro Impatto: coincidente con l’intero sedime dello 

stabilimento; 

Area di Danno: pur considerando che gli effetti dello scenario di 

riferimento prevedono solamente il coinvolgimento parziale della 

scarpata e della Strada Provinciale n. 24 (riferimento al verbale 

n°1588 del 26/09/2017), sono inclusi eventuali incidenti 

coinvolgenti le FC in sosta sui binari di presa consegna.  

Area di Attenzione: in tale zona non sono attesi effetti di alcun 

tipo per gli eventi ipotizzati nell’Analisi di Rischio sviluppata dal 

Gestore;  

 

Natura dei rischi 
I possibili scenari incidentali rilevanti ipotizzati possono essere 

raggruppati nelle due seguenti classi: 
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 Fuori uscita di GPL con innesco ritardato: causa perdita di 

contenimento, per rottura, malfunzionamento impianti od 

errore umano, del GPL viene rilasciato in atmosfera. Per il 

malfunzionamento di parte dei sistemi di sicurezza del 

deposito il rilascio è protratto nel tempo e la miscela 

infiammabile fuori esce dai confini di stabilimento. In questa 

situazione avviene l’innesco della miscela con sviluppo di una 

fiammata (Flash-Fire) che, salvo casi eccezionali ed 

improbabili, non dovrebbe avere effetti di sovrappressione. In 

seguito al Flash-Fire si genereranno degli incendi di materiale 

combustibile dentro e fuori al deposito. 

 Fuori uscita di GPL con innesco immediato o incendio interno 

con interessamento di contenitori di GPL: causa perdita di 

contenimento, per rottura, malfunzionamento od errore, del 

GPL viene rilasciato in atmosfera. La miscela infiammabile, 

prima di diffondersi, viene innescata e, per il 

malfunzionamento di parte dei sistemi di sicurezza del 

deposito il rilascio è protratto nel tempo. Gli effetti pericolosi 

dell’incendio di GPL dovrebbero rimanere all’interno dello 

stabilimento ma se le fiamme coinvolgono delle 

apparecchiature o vettori contenenti GPL può avvenire lo 

scoppio delle stesse (BLEVE) con proiezione di frammenti e 

sviluppo di una palla di fuoco con un irraggiamento breve ma 

intenso. questo è anche il caso di un incendio di altra natura 

(ad esempio a seguito incidente stradale di una ATB) con 

interessamento di contenitori di GPL. 

 

 

 

 

Azioni previste per la 

mitigazione e la riduzione 

degli effetti e delle 

conseguenze di un 

incidente 

 

Al fine di prevenire possibili incidenti e comunque minimizzare i 

loro effetti, da parte della ditta “GTS” S.p.a., sono state previste 

le seguenti precauzioni: 

 comando di emergenza per arresto pompe/compressori e 

sezionamento impianti; 

 disponibilità idrica antincendio: impianti di irrorazione 

per raffreddamento delle apparecchiature, cortine 

d’acqua, idranti 

 sistema di raccolta e convogliamento degli spanti con 

allarme e versatore di schiuma manuale; 

 pulsanti di emergenza 

 dotazione presidi antincendio 

 analizzatori di atmosfera 

 recinzione di delimitazione con muro in calcestruzzo  
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 valvole di intercettazione pneumatiche sulle linee GPL 

fase liquida e fase gas) e di eccesso di flusso sui terminali 

dei punti di travaso 

 segnaletica di sicurezza ed operativa 

 esplosimetri 

 piano di emergenza interno 

 formazione, informazione e sensibilizzazione del 

personale 

 

 

 

 

Autorità pubbliche 

coinvolte e altri enti 

coinvolti 

Prefettura di Rovigo 

Comando Provinciale VV.F. 

Questura e Polizia Stradale 

Carabinieri 

Guardia di Finanza 

Azienda ULSS5 POLESANA 

UOC Centrale Operativa 118 

Comune di Arquà Polesine (RO) 

Provincia di Rovigo – Protezione Civile  

ARPAV 

R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana 

ENEL 

TIM 

2i Rete Gas 

Consorzio di Bonifica Adige-Po 

Enti gestori della telefonia mobile 

Sezione Provinciale A.R.I. 

Gestore GTS S.p.a. (ex I.RO.P. S.r.l.) 

Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio: 

- Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera 
- Direzione Protezione Civile e Polizia Locale 

 

 

 

 

Fasi e relativo 

cronoprogramma della 

pianificazione 

Il PEE relativo alla Ditta “GTS” S.p.a. è stato predisposto alla 

stregua delle indicazioni emerse nell’ambito del “Gruppo di 

Lavoro” all’uopo costituito (Prefettura, Vigili del Fuoco, 

ARPAV), sentiti il Gestore ed il Comune di Arquà Polesine. 

Le successive fasi previste ai fini dell’approvazione formale del 

PEE sono: 

 consultazione della popolazione (art. 3, commi 1 e 2, del 

D.M. 200/2016). 

La consultazione avviene secondo le modalità previste dalla 

citata disposizione (per mezzo di assemblee pubbliche, 
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sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso 

l’utilizzo di mezzi informatici e telematici). 

Ai fini della consultazione la Prefettura mette a disposizione 

della popolazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 

200/2016, le informazioni di cui alla presente scheda, che 

verranno pubblicate nel sito internet della Prefettura - UTG 

di Rovigo (http://www.prefettura.it/rovigo/) per 30 giorni, 

con contestuale pubblicazione nel sito del Comune di Arquà 

Polesine, attraverso apposito link di collegamento. 

Durante il suddetto periodo di 30 giorni la popolazione può 

presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante 

strumenti di comunicazione elettronica e telematica, 

osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto 

forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto 

ai fini della consultazione stessa, ai sensi del comma 4 del 

citato art. 3. 

 approvazione formale del PEE con decreto prefettizio. 

 

 

Azioni previste dal piano 

di emergenza esterno 

concernente il sistema 

degli allarmi in 

emergenza 

 

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai 

Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti e alla 

Prefettura-U.T.G. di Rovigo il tempo di attivare, in via 

precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle 

conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della 

popolazione e la tutela dell’ambiente. 

I livelli di allerta sono: 

 ATTENZIONE 

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di 

qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva 

per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere 

avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una 

forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui 

si rende necessario attivare una procedura informativa da 

parte dell’Amministrazione comunale. 

In questa fase, il gestore informa immediatamente i Vigili 

del Fuoco e la Prefettura in merito agli eventi in corso, al 

fine di consentirne l'opportuna gestione. 

 PREALLARME 

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur 

sotto controllo, per la sua natura o per particolari 

condizioni ambientali, spaziali, temporali e 

meteorologiche, possa far temere un aggravamento o 

http://www.prefettura.it/rovigo/
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possa essere avvertito dalla maggior parte della 

popolazione esposta, comportando la necessità di 

attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per 

la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, 

esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze 

pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla 

popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li 

caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla 

letteratura sono assunti come pericolosi per la 

popolazione e/o l’ambiente. 

In questa fase, il gestore richiede l’intervento dei VVF, 

informa la Prefettura-U.T.G. che assume il 

coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di 

consentire un’attivazione preventiva delle strutture, 

affinché si tengano pronte a intervenire in caso di 

evoluzione di un evento incidentale. 

 ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO 

STABILIMENTO 

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento 

incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, 

l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del 

suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi 

effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne 

allo stabilimento. 

In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti 

individuati nel PEE. 

 CESSATO ALLARME 

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta 

dalla Prefettura-U.T.G., sentite le strutture operative e gli 

amministratori locali, quando è assicurata la messa in 

sicurezza del territorio e dell’ambiente. 

Misure di autoprotezione 

da adottare 

Sono state predisposte tre schede comportamentali, riportanti 

ciascuna la descrizione dei mezzi di segnalazione di allarme e dei 

comportamenti che la popolazione deve tenere in caso di allarme: 

 una per la zona di evacuazione; 

 una per il centro di raccolta fino a cessato allarme; 

 una per la zona di attenzione e danno. 

 


