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2.1.7 - Quadro generale del pericolo industriale 

 Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. Aziende “a rischio di incidente rilevante”  (ricadenti nel D. Lgs. 334/99 e s.m.i.) o di aree di impatto 
riferibili ad aziende a RIR presenti nei territori limitrofi;  

2. Aziende “IPPC”;  

3. Aziende “insalubri”  e a “rischio incendi” ; 

4. Trasporto di merci pericolose lungo la viabilità pr incipale : per questa particolare fonte di pericolo è stato 
dedicato un paragrafo specifico in quanto il territorio risulta direttamente interessato dalla presenza di alcune 
direttrici viabilistiche di collegamento provinciale. 

 

2.1.7.1 – Aziende a rischio di incidente rilevante 

Il rischio di incidenti industriali è costituito dalla possibilità che nell’area di studio ed in quelle limitrofe, per la 
presenza di impianti di trattamento e/o di depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e/o di rifiuti 
tossico-nocivi e/o infiammabili, si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle persone, alle cose e/o 
all'ambiente. 

Sulla base delle informazioni contenute nelle banche-dati della Direzione Generale “Ambiente, Energia e Reti” di 
Regione Lombardia aggiornate al mese di dicembre 2012 (www.reti.regione.lombardia.it), sul territorio non 
risultano presenti aziende a rischio di incidente rilevante. 

Tuttavia, nel territorio del Comune di Bulciago (confinante ad ovest) risulta censita una azienda RIR avente 
scenari di rischio che coinvolgano il territorio del comune di Barzago; in particolare l’azienda RIR (ricadente nell’ 
art. 6  del DLgs 334) è la TEVA P.S.C. srl  che ha sede in sulla Strada Provinciale Briantea (Km 36) n. 38 in 
Comune di Bulciago. 

Come di evince dalla “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” 
(febbraio 2013) …… omissis …… 

Lo stabilimento, che è esteso su una superficie di circa 33.300 m2 dei quali 5.200 m2 coperti ed impegna una 
forza lavoro di circa 160 unità operante su 3 turni per 7 gg/settimana e 48 settimane/anno, è sostanzialmente 
costituito da: 

- aree di stoccaggio materie prime (serbatoi interrati solventi infiammabili, magazzini materie prime, magazzini 
cianuri alcalini, magazzini prodotti finiti, serbatoi fuori terra solventi infiammabili e non, intermedi e rifiuti) 

- un unico fabbricato principale di lavorazione a due piani suddiviso in 3 reparti annesso al quale è realizzata 
una zona destinata all’essiccamento e confezionamento prodotti finiti 

- ulteriori aree di servizio (centrale frigo, impianto di termossidazione reflui gassosi, impianto di trattamento 
acque reflue, officine di manutenzione, aree imprese, palazzina uffici, lab. di analisi, ecc.). 

 

Lo stabilimento è storicamente concentrato nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica (nel 
corso degli ultimi decenni sono stati sviluppati cicli diversi in funzione delle esigenze di mercato). 

Lo Stabilimento TEVA PSC di Bulciago è autorizzato dal Ministero della Sanità Italiano alla fabbricazione di 
principi biologicamente attivi per l’industria farmaceutica; per i prodotti destinati al mercato U.S.A. è stata inoltre 
ottenuta l’autorizzazione FDA (Food & Drug Administration) attraverso l’applicazione delle GMP (Good 
Manifacturing Practice). 

I principi attivi sono ottenuti a partire dalle diverse materie prime e ausiliarie con campagne batch sui tre reparti 
di produzione con differente durata (fino a 5÷6 settimane per batch), che comportano l’adozione di specifiche 
tecnologie per la fabbricazione. 

In generale la tecnologia di base adottata nella conduzione delle sintesi dei principi attivi, può essere 
schematizzata nelle seguenti fasi operative: 

1. carico dei solventi di reazione nei reattori di sintesi (anche più volte nella medesima reazione) 

2. carico reagenti nei reattori (questa fase può essere effettuata più volte nella medesima reazione) 

3. sintesi (generalmente con più steps di processo consistenti in riscaldamenti, raffreddamenti, correzioni 
di pH, distillazioni, riflussi, separazioni, etc.) con ottenimento di prodotti intermedi o finiti 

4. centrifugazione del prodotto cristallizzato 

5. confezionamento dei prodotti intermedi o finiti. 
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A seconda dei casi: 

- le materie prime e gli ausiliari sono approvvigionati con autobotti, fusti e/o altre confezioni che vengono 
travasate in serbatoi fissi o stoccate in appositi magazzini; secondo necessità e con differenti modalità, i 
composti vengono successivamente prelevati per l’alimentazione alle linee di produzione 

- i flussi gassosi generati sono collettati ad un termossidatore 

- le acque madri di processo, separate dal resto della produzione, sono sottoposte ad analisi per la verifica 
della loro composizione e sono inviate in serbatoi, prima del loro smaltimento presso Ditte esterne autorizzate 

- i prodotti finiti vengono confezionati in fusti e trasferiti a magazzino prima dell’invio alla Clientela. 
 
Lo stabilimento, soggetto alle disposizioni del DLgs334/99 per effetto della detenzione e/o impiego di sostanze 
chimiche oltre i previsti limiti di soglia, ha ottemperato puntualmente agli obblighi di Legge. ……omissis …… 

    
Natura dei rischi di incidenti rilevanti - Informaz ioni generali 

Le installazioni dell’Attività sono state realizzate sulla base di una tecnologia di processo e di una progettazione 
ingegneristica sviluppate dalle precedenti proprietà ( nel tempo Alfa Wassermann - Divisione chimica, Chimica 
Bulciago, Allied Signal, Honeywell).  

L’esperienza dei Servizi Tecnici Societari è stata maturata in decenni di lavoro sugli impianti dello Stabilimento e 
le diverse modifiche effettuate per assicurare il miglior assetto produttivo hanno prioritariamente tenuto conto 
delle esigenze di sicurezza e tutela ambientale, per impedire il verificarsi di possibili incidenti.  

Per ogni ipotesi di anomalia sono state adottate specifiche misure di sicurezza preventive e/o difensive di tipo 
tecnico e/o procedurale. 

In particolare gli impianti sono stati progettati a norma di legge. 

In relazione a tali cautele, gli incidenti più probabili sarebbero tutti di entità limitata e circoscritti all’interno della 
fabbrica senza apprezzabili effetti sull’ambiente esterno (risultano esterne le aree di danno corrispondenti alle 
lesioni reversibili ed al disagio). 

Gli scenari sono stati studiati con una approfondita analisi tecnica effettuata in attuazione del D.Lgs. 334/99 artt. 
5 e 6, dalla quale si evince che potrebbero verificarsi temporanei e limitati rilasci di composti pericolosi o di 
energia che, a seconda dei casi, potrebbero dar luogo a: 

- scoppi o esplosioni con forte rumore 

- incendi con fiamme visibili e propagazione di fumi 

- inquinamento atmosferico per dispersione 

- spandimento di liquidi. 
 
che vedrebbero coinvolte le seguenti sostanze e/o preparati: 

Incidente Sostanza coinvolta 

Rilascio di 
Sostanze 

Pericolose 

- Gas e Vapori (es. acido cloridrico , ammoniaca, cloruro di metile, bromuro di metile. ecc.) 
- Liquidi Volatili (es. Metanolo, Toluene,Tricloruro di Fosforo, Monoisopropilammina, 

Epicloridrina, ecc.) 

Incendio     Liquidi infiammabili (es. Metanolo, Toluene, Alcol Isopropilico, ecc.) 

Scoppio / 
Esplosione 

- Miscele di sintesi nei reattori e/o apparecchi di processo 
- Polveri organiche 

 
In ogni caso il Gestore ha predisposto uno specifico Piano di Emergenza Interno (PEI) che descrive tutte le 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza esistenti e le modalità comportamentali e di intervento per un 
tempestivo di controllo della situazione e per consentire un rapido ripristino delle normali condizioni operative. 

    
Tipo di effetti per la popolazione e per l’ambiente : 

Tutti gli eventi suddetti sarebbero circoscritti e contenuti dal pronto intervento della Squadra di Emergenza 
presente 24 ore su 24. Occorre sottolineare che: 

- eventuali incendi potrebbero dare luogo ad ustioni in rapporto alla distanza e alla durata dell’esposizione alla 
fiamma e ad emissione di fumi con successiva dispersione nell’atmosfera 

- eventuali esplosioni potrebbero provocare conseguenze di una certa entità limitatamente all’impianto o 
all’area incidentale interessata e gli effetti all’esterno sarebbero contenuti ad un forte rumore e alla possibile 
rottura di vetri per l’onda d’urto 
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- eventuali fughe di vapori potrebbero provocare all’esterno, nelle immediate vicinanze dell’insediamento, 
situazioni di disagio, malessere o, al limite, di pericolo nel caso di prolungate esposizioni e concentrazioni 
elevate (determinabili per lo più in caso di inosservanza delle indicazioni fornite dalla Società o dalle Autorità 
preposte alla gestione dell’emergenza). 

    
Misure di prevenzione e sicurezza adottate: 

Gli impianti di produzione sono stati progettati a norma di legge e secondo criteri di sicurezza consolidati. 

I serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi infiammabili e/o tossici sono dotati di sistemi di protezione particolari 
per minimizzare la probabilità e la gravità di possibili incendi o rilasci di prodotto. 

Durante il processo sono sempre operanti strumentazioni elettroniche di controllo e allarme; i blocchi automatici, 
in caso di anomalie, consentono, se necessario, la fermata in sicurezza degli impianti. 

Lo stabilimento è dotato di risorse autonome antincendio (riserva idrica, rete a idranti, impianti fissi, dispositivi 
speciali individuali e collettivi di protezione, ecc.). 

La gestione degli impianti è affidata a personale specializzato ed addestrato ad effettuare tutte le manovre 
ordinarie e straordinarie: ogni fase operativa è regolata da rigide procedure di sicurezza indicate dettaglia-
tamente sui Fogli di Lavorazione. 

Gli impianti sono sottoposti a regolari cicli di manutenzione periodica e preventiva; le apparecchiature più 
importanti (es. apparecchi in pressione e serbatoi di stoccaggio) sono sottoposte a controlli particolari in 

aggiunta a quelli di legge. 

Lo stabilimento opera secondo un “Sistema di Gestione della Sicurezza” integrato con quello di Gestione 
Aziendale. 

Nell’organizzazione di fabbrica, sono presenti una struttura specialistica incaricata del coordinamento delle 
attività di sicurezza e di tutela ambientale ed una specifica Squadra di pronto intervento per fronteggiare le 
situazioni di emergenza, in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente 24 ore su 24. 

Lo stabilimento ha anche elaborato un proprio Piano di Emergenza Interno che prevede, tra l’altro, l’immediata 
segnalazione alle Autorità competenti degli incidenti di maggiore gravità che possono coinvolgere l’ambiente 
esterno. 
 
Mezzi di segnalazione incidenti: 
Al verificarsi di una situazione di emergenza verrebbe immediatamente attivato il segnale di allarme delle sirene 
acustiche dello stabilimento che determinano l’immediata esecuzione dei seguenti provvedimenti: 

- all ’’’’ interno dello stabilimento: messa in atto delle azioni previste dai Manuali Operativi e dal Piano di 
Emergenza interno di fabbrica e tese ad eliminare le cause o contenere gli effetti; 

- all ’’’’ esterno dello stabilimento: immediata comunicazione alla Prefettura ed ai Sindaci delle seguenti 
informazioni: prodotti/composti coinvolti; eventuale territorio circostante interessato; durata e/o persistenza 
della condizione di pericolo; misure di emergenza adottate e da intraprendere. 

 
Comportamento da seguire: all’esterno (popolazione)  

In relazione alle tipologie di incidente ipotizzate e in particolare per i gravi casi di emissione all’atmosfera (rilascio 
di tossico o dispersione di fumi di incendio), è opportuno: 

- conservare la calma ed evitare di creare panico 

- allontanarsi dalla zona fino a distanza di sicurezza (almeno 200 m anche per non intralciare l’opera dei mezzi 
di soccorso) 

- seguire puntualmente le indicazioni fornite dall’Autorità preposta che, in attuazione di quanto indicato nelle 
Linee Guida del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenza per la fuoriuscita di sostanze 
pericolose (gennaio 1994) a seconda dei casi, possono prevedere due livelli di gravità per i quali sono 
previste differenti modalità di comportamento: 

- riparo al chiuso 

- sfollamento temporaneo . 
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Dalla Sezione 9 della “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” 
(febbraio 2013) si estrapola la seguente tabella indicativa delle ZONE DI RISCHIO: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Prefettura di Lecco stà predisponendo il P.E.E. per il top event relativo al rilascio in atmosfera di 
gas/vapori di acido cloridrico di cui le ZONE DI RISCHIO risultano essere : 

- ZONA I di sicuro impatto                 n.r. 
- ZONA II di danno         585 m.  (85 maestanze della zona industriale – Via Parini). 
- ZONA III di attenzione  2.100 m.  (2174 abitanti). 

Da un’analisi della documentazione tecnica risultano pertanto scenari incidentali con aree di danno esterne ai 
confini aziendali che interessano il territorio di Barzago e pertanto,  all’interno di questo P.E.C.,  è stato 
sviluppato lo scenario specifico EST01 a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 

2.7.1.2 – Aziende IPPC  

Sono attività che devono adottare misure  intese …omissis… ad evitare oppure ridurre le emissioni delle suddette 
attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo….omissis…. [dallo studio Specialistico di Supporto al Programma Provinciale 
di PPP e del Piano di Emergenza Provinciale]; l’elenco di tali attività, presenti nella Provincia di Lecco, sono 
disponibili presso l’ARPA e gli uffici di competenza della Provincia.  

Sulla base delle informazioni acquisite dagli Uffici di competenza della Provincia di Lecco aggiornate al mese di 
maggio 2013, sul territorio in esame non risultano censite azien de di questa categoria.  
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2.7.1.3 - Aziende insalubri e “a rischio incendio” 

Si tratta di attività (non ricadenti nel D.Lgs. 238/05)  che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che 
comunque possono comportare rischi per la salute degli abitanti, oppure di aziende che in caso di incidente, 
possono essere fonte di potenziale pericolo e/o disagio per la popolazione.   

Infatti, alcune realtà industriali, proprio per la particolare tipologia di materie prime utilizzate, possono costituire 
fonte di pericolo per il territorio e/o per la popolazione. 

In particolare nel presente studio si è provveduto a verificare ed aggiornare, sulla base degli attuali elenchi della 
Camera di Commercio, l’elenco delle aziende censite nel precedente Piano di Emergenza; le aziende su cui è 
stata effettuata la ricerca appartengono alle seguenti “categorie” di industrie : 

1.- TESSILI      2.- DEL LEGNO 

3.- DI MATERIE PLASTICHE    4.- PRODUZIONE CARTONAGGI 

5.- GALVANICHE O CHE UTILIZZANO ACIDI  6.- DI VERNICIATURA 

7.- DEPOSITI DI GAS IN BOMBOLE. 

Per queste aziende che, si ribadisce, non rientrano nella normativa specifica delle aziende a rischio di incidente 
rilevante,  si fornisce un elenco generale per il territorio, indicandone la Ragione Sociale, categoria e indirizzo 
(dati desunti dal sito internet http://www.appaltiinlinea.it/Elenco_cciaa.htm ): 

Ragione Sociale Settore Indirizzo 

CRIPPA M. & C. srl. 

MATERIE 
PLASTICHE 

Via Don Gaffuri, 5 

L.F. ASSEMBLAGGI di FUMAGALLI LORENZA Via G.Leopardi, 13 

METALLIZZAZIONE MOLTENI srl Via I° Maggio,  6 

STAMPLAST snc di SIRONI & C. Via Santuario Inferiore, 27 

STASS snc DI VALNEGRI ROBERTO E C. Via Vignate, 4 

ONDULOR srl 

CARTONAGGI 

Via Statale, 2 (deposito) 

VED CARTA srl Via G. Leopardi, 11 

TILSA srl Via Statale, 2 

CARTOTECNICA BRIANZA srl Via Vignate, 1 

FALEGNAMERIA RIVA BRUNO & C. snc 

LEGNO 

Via I° Maggio, 8 

FALEGNAMERIA MAGGIONI BRUNO & C. snc Via Vignate, 42 

FALEGNAMERIA MAGGIONI RICCARDO E FIGLI snc Via Vignate, 16 

SPINELLI VINCENZO SpA 

TESSITURA 

Via Dante Alighieri, 6 

BRIANTEX srl Via Don G. Dell’Acqua, 8 

POZZI ARTURO SpA 
Via G. Parini, 3  /  Via del 
Santuario, 31 

 
Per tutte le aziende censite il pericolo principale prefigurabile risulta essere l’incendio  associato a possibile 
emissione di gas nocivi nel caso dell’utilizzo di altre sostanze utilizzate nel processo di produzione. 

Si segnala inoltre la presenza lungo la SP342 dei distributori di carburanti “Q8” (in comune di Barzago) ed 
ESSO  in direzione ovest (comune di Bulciago). 

Anche le reti tecnologiche, ovvero la rete del gas urbano, il metanodotto SNAM e la rete elettrica (AT-MT e BT) 
risultano essere potenziali fonti di pericolo; per quanto riguarda la loro descrizione nonché per il nominativo del 
Gestore si rimanda al Cap.1 . 

Per queste specifiche tipologie/fonti di pericolosità del Rischio Industriale, non sono stati prodotti Allegati 
cartografici di sintesi; tuttavia alcune di queste attività tra le quali le reti tecnologiche  sono state riportate 
all’interno degli ALLEGATI 1/a…n “Carte di Sintesi di Pericolosità …….” in quanto possono essere, oltre che 
fonte di rischio, anche potenziali bersagli. 

Per questa tipologia di pericolo non sono stati individuati scenari di rischio. 
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2.7.1.4 - Trasporto di merci pericolose lungo la vi abilità principale 

Tale tipologia di pericolo è costituita dalla possibilità che un incidente stradale coinvolga un automezzo che 
trasporta merci pericolose, provocando una perdita e/o esplosione delle stesse con ripercussioni sulle persone, 
e/o alle cose e/o all’ambiente; per il territorio in esame la possibile sorgente di pericolo è generalmente la rete 
viabilistica provinciale.     

 
Raccolta ed analisi dei dati disponibili 

In questo studio è stato valutato il pericolo derivante dalla circolazione sulla rete stradale principale e sulle vie 
comunali di autocisterne trasportanti carburanti (nello specifico benzina e GPL).  

La Provincia di Lecco si è dotata nel febbraio del 2002 di uno studio specialistico di supporto al Programma 
Provinciale di Previsione e Prevenzione in materia di rischio viabilistico (prodotto dalla Soc.tà Infosafe, febbraio 
2003) mediante il quale è stato effettuata una mappatura delle aree sensibili sul territorio provinciale.     

In particolare nello studio vengono trattate le seguenti tipologie di rischio collegate a : 

1. incidente con coinvolgimento di sostanze pericolose; 
2. interruzione del traffico legata a:  

a) un fenomeno anomalo dei mezzi circolanti; 
b) fenomeno anomalo delle strutture viarie o delle loro limitate pertinenze. 

Lungo la viabilità individuata, su cui circolano merci pericolose, sono state delimitate le fasce di pericolosità per 
la popolazione  tenendo conto dei valori di soglia indicati dall’ ISPELS per l’irraggiamento termico per un carico 
di GPL da 20.000 kg e precisamente:  

⇒ 1^ Zona - 150 metri  corrispondenti ad un irraggiamento di 12 kw/m3, con pericolo di decesso   

⇒ 2^ Zona - 290 metri  corrispondenti ad un irraggiamento di 5 Kw/m3 , con pericolo di ferimento.     

Da un esame dello studio e delle cartografie tematiche riassuntive emerge come  nel territorio comunale di 
Barzago sia stato rilevato trasporto di merci pericolose lungo la SP342. 

A tal proposito dalla Tabella 04 – Superfici comunali della Provincia di Lecco sensibi li perché entro la 
fascia dei 290 mt dei percorsi di merci pericolose”  dello studio specialistico di supporto al Programma 
Provinciale di Previsione e Prevenzione in materia di rischio viabilistico si riportano i dati analitici di Barzago: 

 
Nome Comune (*) sup. Comune (km2) sup. sensibile (km2) % sup. non sensibile % sup. sensibile 

Barzago 3,605 1,346  62,7  37,3  
     

(*) estratto della “Tabella 04 – Superfici comunali della Provincia di Lecco sensibili perché entro la fascia dei 290 mt dei percorsi di merci 
pericolose” dello studio specialistico di supporto al Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione in materia di rischio viabilistico 
(Soc.tà Infosafe, febbraio 2003). 

Si evidenzia come nel territorio non siano presenti tratti in galleria lungo la viabilità stradale. 

Inoltre secondo le informazioni acquisite dalla Butangas S.p.A. filiale di Cesana Brianza (ex-Petrolcarbo srl), 
azienda che si occupa della distribuzione di prodotti petroliferi (GPL), il comune di Barzago è attraversato dai 
loro mezzi generalmente lungo le arterie provinciali; in particolare, secondo i dati forniti, lungo le strade 
provinciali  transitano generalmente autocisterne trasportanti GPL con portata fino ad un massimo di 7.500 kg . 

Per quanto riguarda il trasporto benzina , la presenza di distributori di carburante presente lungo la SP342 e 
SP51 nel territorio comunale ed in quelli confinanti indica una circolazione di autocisterne lungo le arterie stradali 
provinciali. 

Pertanto l’analisi della pericolosità è stata sviluppata solo lungo la viabilità stradale provinciale usualmente 
utilizzata dai mezzi che trasportano il GPL e la benzina. 
 

Descrizione della pericolosità 

Il pericolo di incidenti per trasporto di sostanze pericolose nel territorio in esame è evidenziato dalla presenza di 
indicatori del rischio particolari e specifici che sono legati alla presenza di : 

• vie di comunicazioni principali :  strade provinciali quali la SP51, SP52 e SP342. 
• presenza di rivenditori di prodotti petroliferi (sulla SP342 e SP51) 
• dislocazione sul territorio di depositi di GPL (bomboloni privati) nelle aree non servite dalla rete del gas 

metano. 
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Sul territorio  transitano pertanto sostanze (carburanti) destinate al rifornimento dei distributori o rivenditori di 
prodotti petroliferi ubicati lungo la viabilità principale; la possibilità che si verifichi un incidente è data da cause 
potenziali generatrici dell'evento pericoloso che possono essere sia a carattere naturale che di natura antropica.  

Alcuni eventi meteorologici come, neve, grandine, precipitazioni intense, trombe d'aria possono aumentare la 
possibilità che si verifichi un incidente; la frequenza di accadimento di questi eventi per il territorio in esame è 
stata considerata pari a quella corrispondente alla Regione Lombardia in quanto non sussistono elementi di 
valutazione diretta. 

Altre cause possibili sono dovute ad errore umano del conducente (guida distratta, stato di ebbrezza, 
inosservanze al codice della strada) o a cause accidentali (dovute all'automezzo, al traffico, ecc.); la gravità di un 
eventuale incidente è dovuta al tipo di:sostanza coinvolta, tossicità, possibilità di esplosione e d'incendio, 
temperatura e pressione di trasporto, tipo reazione con acqua e aria, tipo di area attraversata.   La gravità di un 
eventuale incidente è dovuta al tipo di: 

a. sostanza coinvolta;      
b. tossicità;   
c. possibilità di esplosione e d'incendio;   
d. temperatura e la pressione di trasporto; 
e. tipo reazione con acqua e aria;    
f. tipo di area (urbana, industriale, rurale). 

Per quanto riguarda il Pericolo Trasporto , non conoscendo specificatamente tutte le tipologie di materiali in 
transito sulla viabilità principale, sono stati considerati i seguenti scenari: 

- coinvolgimento di mezzi trasportanti GPL 
- coinvolgimento di mezzi trasportanti benzina.  

Il trasporto di GPL in termini di pericolosità e conseguenze dirette immediate risulta essere uno dei più pericolosi 
mentre il trasporto di benzina si caratterizza per le aree di danno ben più limitate ma senza dubbio  presenta 
frequenze di transito maggiori rispetto al GPL.  

 

1 - SCENARIO PER INCIDENTE DOVUTO AD UN MEZZO TRASP ORTANTE GPL 
 

Un incidente ad un contenitore di tale sostanza può generare due situazioni : 

1. la prima più grave, causata dal collasso totale dell’autocisterna,  
2. la seconda provocata da una rilevante perdita di GPL che sviluppa una nube infiammabile.  

Le situazioni prefigurabili di pericolo sono quindi le seguenti: 

− BLEVE, esplosione delle cisterne per surriscaldamento, incendio esterno e formazione di un incendio 
globulare di vapori, firewall; 

− UVCE, esplosione di nubi di vapori infiammabili in area parzialmente confinata. 

Considerando che le distanze di azione delle esplosioni sono inferiori a quelle valutate per l’irraggiamento 
termico, vengono utilizzate queste ultime per misurare conservativamente una possibile area di impatto; l’area 
sarà di tipo sferico avente per raggio la distanza misurata a partire dal punto sorgente.  
Poiché l’incidente può avvenire in qualsiasi punto della strada percorsa, l’inviluppo di tutti gli scenari possibili 
origina un “corridoio” di impatto, ovvero una fascia parallela all’asse viario. 
Gli effetti di questo scenario sono ricavati dai diagrammi dell’irraggiamento termico, in funzione di quantità e 
distanze, prodotti dalla Società Terna S.p.A. per il Ministero dell’Ambiente nel 1990.  
Sulla base dei quantitativi identificati circolanti sulla rete provinciale (7.500, 10.000 e 35.000), sono stati 
interpolati i valori soglia indicati dall’ ISPESL per l’irraggiamento termico e precisamente:  

A) 12 kW/m 2 per  possibili decessi     e  B) 5 kW/m 2 per possibili ferimenti 
 

MASSA  (Kg) 
     DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO 

12 kW/m 2 5 kW/m 2 
1000 
5000 
10000 
15000 
20000 

da 30 a 50 
da 70 a 90 
da 90 a 120 
da 120 a 130 
da 140 a 150 

da 80 a 100 
da 170 a 180 
da 200 a 210 
da 240 a 250 
da 260 a 290 
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Per lo scenario più catastrofico, così come ripreso nel Piano Provinciale, in cui viene coinvolta una massa di 
20.000 kg , la distanza massima di DANNO-ZONA I avrà un raggio fino a 150 metri  (area entro cui si possono 
avere possibili morti) mentre si estende fino a 290 metri  l’ AREA DI ATTENZIONE-ZONA II (area entro cui si 
possono avere possibili feriti) dal punto sorgente dell’evento incidentale. 

Osservando che un incidente può accadere in ogni punto del tratto viario considerato, l’area massima 
corrisponderà ad un doppio corridoio di larghezza totale rispettivamente fino a 300,00 m. (AREA DI DANNO –
ZONA I) e fino 580,00 m. (AREA DI ATTENZIONE – ZONA II).     

Secondo quanto indicato dalla principale azienda rifornitrice nell’area, circolano mezzi pesanti trasportanti fino a 
un massimo di 7.500 Kg lungo la viabilità provinciale; pertanto sono stati considerati anche  i seguenti scenari di 
evento: 

 
Quantità coinvolta 

(kg) 
Distanza (m) dall’asse stradale 

I Zona - 12 kW/m2 II Zona - 5 kW/m2 

7.500 105 195 

 
 
 

2 - SCENARIO PER INCIDENTE DOVUTO AD UN MEZZO TRASP ORTANTE BENZINA 

Secondo la Tabella 2d del Quaderno n. 8 della Protezione Civile-Regione Lombardia “Direttiva Regionale Grandi 
Rischi” la situazione prefigurabile di pericolo è la seguente :  
 

Tipologia 
di Evento 

Sostanza Componente Evento iniziatore Tipologia di incidente Aree o zone di rischio 

B)  
Prolungata 

Benzina Autobotte 
Ribaltamento autobotte 
con rilascio da boc-
chello o equivalente 

Rilascio diffuso in super-
ficie con tipologie dipen-
denti dall’orografia del 
terreno 

Dati puramente indicativi  
I Zona (12,5 kW/m2) = 35 m 
II Zona (5 kW/m2)     = 60 m 
III Zona (3 kW/m2)    = 70 m 

Pertanto i valori soglia utilizzati, in via speditiva nel presente documento, sono quelli indicati nella soprastante 
Tabella e precisamente: 

MASSA  (Kg) 
     DISTANZA D’IRRAGGIAMENTO (m) 

I Zona  - (12,5 kW/m2) II Zona - (5 kW/m2) 

n.d. 35 60 
 

Come si può notare il Comune di Barzago risulta esposto in quanto la rete stradale provinciale considerata 
attraversa aree urbanizzate.     

Per queste tipologie di pericolosità, vista l’estensione e l’impossibilità di individuare punti precisi di rischio non 
sono stati sviluppati degli scenari specifici.  

 

Una sintesi grafica del pericolo trattato nel presente paragrafo è riportata negli  ALLEGATI n° 1e.1/2 “Carta di 
analisi della pericolosità – Trasporto merci perico lose”   (in scala 1:5.000) dove si evidenziano: 

• Zona 1  -  fascia di danno pari ad un irraggiamento di 12 Kw/m3 (possibili morti) 
• Zona 2  - fascia di attenzione pari ad un irraggiamento di  5 Kw/m3 (possibili feriti) 
• le fonti del rischio  (strade statali e provinciali, distributori/depositi di carburanti) 
• possibili bersagli (fabbricati residenziali ed industriali/commerciali); 

 

Vulnerabilità del territorio 

La viabilità considerata pericolosa, quindi principale sorgente di pericolo trasporto per il territorio comunale, è 
costituita da tutte le strade provinciali  . 

E’ stato considerato come scenario l’ipotetico incidente che coinvolge mezzi trasportanti GPL o Benzina, con le 
seguenti aree di danno: 
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Sostanza Quantità 
coinvolta (kg) 

Distanza (m) dall’asse stradale 
Viabilità coinvolta 

12 kW/m2 5 kW/m2 

GPL 20.000 150 290 SP342  

7.500 105 195 SP51/SP52/SP48/SP69 

Benzina n.d.  35 60 SP342-SP51 
 

CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

Per quanto riguarda le superfici strategiche, risultano potenzialmente coinvolgibili le seguenti risorse: 
 

Id risorsa Descrizione GPL  Benzina 

97005_A01 Campo Sportivo Comunale di Via Leopardi X X 

97005_A03 Campo sportivo Oratorio Parrocchia San Giuseppe - Barzago X  

97005_A04 Campo sportivo Oratorio Parrocchia di Santa Maria Nascente - Bevera X X 

97005_A05 Parco pubblico e giardino di  Via C. Cantù X  

97005_A06 Parcheggio di  Viale Rimembranze X  

97005_A07 Parco giochi e Parcheggio di  Via C.Porta X X 

97005_A08 Parcheggio di  Via Roma X  

97005_A10 Parcheggio privato di  Via G. Parini X  

97005_A12 Parcheggio Centro Commerciale X X 

97005_A13 Parcheggio Parrocchia di  Santa Maria Nascente - Bevera X X 

Per quanto riguarda le strutture strategiche, risultano potenzialmente coinvolgibili le seguenti risorse: 

Id risorsa Descrizione GPL  Benzina 

97005_S01  Municipio di Barzago X  

97005_S02  Sala Civica di Via Cantù X  

97005_S03  Scuola Elementare “A. Pulici” X  

97005_S04  Ex Scuola Comunale di Bevera X X 

97005_S05  Palestra Comunale X  

97005_S07  Scuola d’Infanzia paritaria “San Giuseppe” X  

97005_S08  Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Nascente X X 

97005_S09  Oratorio della Parrocchia di San Giuseppe X  

97005_S010 Centro Anziani di Via D.Alighieri X  

97005_Sm01 Magazzino comunale di Via Roma X  

97005_Sm02 Magazzino comunale di Via la Santa X X 

97005_Ss01 Ambulatorio comunale di Via Roma X  

97005_Ss02 Ambulatorio comunale di Via Bevera Sup.re X X 

Inoltre risulta  potenzialmente coinvolgibile il centro Commerciale Carrefour lungo la SP342. 
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2.1.8 - Quadro generale del pericolo viabilistico 

Le sorgenti principali di questa tipologia di pericolo possono essere suddivise in: 

1. “incidente stradale” 
2. “limiti di massa e sagoma dei veicoli” ; 
3. “ponti e attraversamenti idraulici”;  
4. “condizioni meteorologiche avverse” – con partic olare attenzione alle tratte sensibili per il 

pericolo nevicate. 
 
2.1.8.1 - Pericolo incidenti stradali 
Per quanto concerne il 1° punto non si hanno dati s tatistici tali da consentire un’analisi approfondita del 
fenomeno, si presuppone comunque che il grado di pericolosità per incidente stradale sia da considerarsi 
maggiore  sulle direttrici viabilistiche principali (provinciali e o di collegamento tra queste).    

Dallo studio del Piano del Rischio Integrato dell'Area di Lecco (FLA, 2009) emerge come le SP342  ed SP51 
siano le arterie stradali più pericolose, poiché caratterizzata elevato flusso di traffico giornaliero.  

2.1.8.2 - Limiti di massa e sagoma dei veicoli 

Per il 2° e 3° punto, non risultano limiti di massa e sagoma  che interessano la viabilità sovracomunale nell’am-
bito comunale di Barzago ( dati desunti dal sito Provinciale del Settore Viabilità e Protezione Civile nelle pubbli-
cazioni specifiche “Limitazioni di massa e sagoma” e “Ponti e attraversamenti idraulici”)  

2.1.8.3 - Ponti e attraversamenti idraulici 
Attraverso le banche dati della Provincia di Lecco e degli studi sul reticolo minore è stata allestita la cartografia 
dei manufatti e compilata la scheda “Scheda 3b – infrastruttura viabilistica ponti/viadotti/gallerie” nonché riportati 
graficamente nell’ Allegato 2b “Carta della viabilità principale e sec ondaria”  a cui si rimanda per dettagli. 

 

2.1.8.4 - Pericolo neve 
Il Piano di “Emergenza precipitazioni nevose” della Provincia di Lecco ha censito il seguente tratto critico su cui 
si possono avere problemi di viabilità in caso di nevicate (riportato nell’ Allegato 2b “Carta della viabilità 
principale e secondaria”  
 

RETE STRADALE DI  “Pianura” COMUNE SEGNALE 

SP 342 Briantea - Comune di Barzago - Loc. Salita ex-Fantic motor Barzago 21 - 22 

Di seguito si allegano le schede monografiche dei segnali n. 21 e 22 estratti dal Piano Neve Provinciale a cui si 
rimanda per maggiori dettagli. 

 

 

Vulnerabilità del territorio 
Non si evidenzia una particolare vulnerabilità rispetto alla tipologia di pericolo considerato e pertanto non sono 
stati sviluppati scenari di rischio specifici. 
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