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0.      PREMESSA 

 
Il presente documento, relativo alla verifica di compatibilità ambientale delle attività a 
rischio d’incidente rilevante di cui all’art. 14 del D. Lgs. 334/99, è stato predisposto in 
conformità a quanto previsto dal D. M. LL.PP. del 09.05.01: “Requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante".  
 
L’art. 14 del D. L.vo 334/99, richiama la necessità di definire i “requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione territoriale; con riferimento alla destinazione ed 
utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune 
distanze tra stabilimenti e zone residenziali”. 
 
Con il medesimo articolo, il Decreto Legislativo, raccomanda ai gestori delle attività a 
rischio di incidente rilevante la realizzazione delle condizioni più opportune per 
“prevenire gli incidenti rilevanti o contenerne le conseguenze”. 
 
Il D. M. LL.PP. del maggio 2001, rispondendo alle esigenze di sicurezza espresse 
dall’art. 14 del D. Lgs 334/99, stabilisce “i requisiti minimi di sicurezza in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio 
d’incidente rilevante”. 
 
In ragione di tali requisiti, si verifica la compatibilità degli stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante con il territorio e si individuano le distanze minime di sicurezza delle 
quali è necessario  tenere conto, per  garantire il massimo livello possibile di sicurezza 
per le aree residenziali. 
 
Le distanze individuate sono quelle di cui tenere conto nel redigere il Piano di Governo 
del Territorio (PGT),con particolare riferimento a quanto attiene  

a. l’insediamento di nuovi stabilimenti 
b. gli interventi di modifica all’interno di quelli esistenti 
c. l’insediamento di infrastrutture nelle aree circostanti le attività a rischio di 

incidente rilevante esistenti, tali da non produrre aggravi nello sviluppo delle 
possibili conseguenze. 

 
Tenere conto delle distanze alle quali sono stimabili possibili danni, in conseguenza di  
eventi incidentali rilevanti, impone l’attenzione dei preposti al rilascio delle 
autorizzazioni affinché le conseguenze già ipotizzate non abbiano ad incrementarsi. 
 
Il D. M. stabilisce che i criteri ed i risultati della loro applicazione siano riportati in un 
Elaborato Tecnico Rischi di Incidenti Rilevanti“ (ERIR), che costituisce parte integrante 
e sostanziale dello strumento urbanistico. 
 
Per le aziende soggette agli obblighi previsti dall’art. 8 del D. Lgs. 334/99, prevede che 
l’ERIR sia prodotto tenendo conto  

• dei risultati delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) – 
Art. 21 -,  

• delle esigenze imposte dall’applicazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) 
prodotto dal Prefetto – Art. 20 -. 

 
Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal D. M. LL. PP, è stato 
elaborato correlando la classificazione del deposito con la categoria delle conseguenze 
ipotizzabili, a seguito del verificarsi di eventi incidentali credibili. 
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1. DEFINIZIONI 
 
Stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti 
sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le 
attività comuni o connesse. 
 
Deposito: stabilimento entro il quale vi è la presenza di una certa quantità di sostanze 
pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di 
sicurezza o stoccaggio; 
 
Gestore: persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo, gestisce l’azienda. 
 
Sostanza pericolosa: sostanza avente caratteristiche intrinseche di pericolo per gli 
esseri viventi e/o per l’ambiente in genere; quelle alle quali fa riferimento il D. Lgs. 
334/99 sono riportate nell’allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri stabiliti nell’allegato I 
parte 2. 
 
Incidente rilevante: situazione determinata dal fatto che una o più sostanze pericolose 
producano condizioni di pericolo grave, immediato o differito per gli esseri umani e/o 
per l’ambiente in genere. In genere, tali situazioni sono riconducibili alla emissione di 
sostanze tossiche, esplosioni, incendi di grandi entità che possono verificarsi nel corso 
di operazioni che si svolgono all’interno dell’azienda. 
 
Rischio: probabilità che un incidente abbia verificarsi in un certo tempo e/o in 
determinate circostanze.  
 
Aree di danno: aree entro le quali si possono avere conseguenze apprezzabili per gli 
esseri viventi e/o per l’ambiente, in conseguenza del verificarsi dell’incidente rilevante. 
 
Aree da sottoporre a specifica regolamentazione:di norma, coincidono con le aree di 
danno. È  necessario controllare che, al loro interno, le conseguenze non subiscano 
incremento rispetto a quanto stimato, ma anzi siano adottate le misure più adeguate per 
ridurle. 
 
Elementi ambientali e territoriali vulnerabili:strutture come scuole, chiese, ospedali, 
stazioni ferroviarie ecc. e infrastrutture come strade, ferrovie o altro che, per le loro 
caratteristiche, comportano assembramenti di persone o, anche, indebolimento delle 
capacità del territorio di assorbire l’incidente rilevante. 
 
Compatibilità territoriale e ambientale:condizioni di sicurezza ritenute accettabili per gli 
esseri viventi e per l’ambiente, stimate utilizzando i criteri e le metodologie 
tecnicamente note e riconosciute.               
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2.      INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 334/99, i gestori di attività a rischio di 
incidente rilevante sono tenuti a fornire agli Uffici competenti della Pubblica 
Amministrazione le informazioni riportate nell’allegato V dello stesso decreto legislativo. 
 
Allo stato, risulta pervenuta una sola comunicazione, quella relativa alla società Beyfin 
SpA – divisione Verogas -, con stabilimento sito in Via Idiomi, 17 – Assago (MI). 
 
Le informazioni pervenute sono conformi allo schema prestabilito nell’allegato V° del D. 
Lgs. 334/99 con l’integrazione del documento utile alla predisposizione del presente 
ERIR. 
 
L’area occupata dallo stabilimento è di 16750 m2 e ricade interamente nella zona 
omogenea D1:  
-   area industriale/artigianale di completamento di cui all’art. 42 delle Norme tecniche 
       di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) comunale.  
 
Nello stabilimento è presente una sola sostanza pericolosa: Gas di Petrolio Liquefatto 
(GPL), costituito dalla miscela di Propano e Butano; per rifornire di carburante i mezzi di 
trasporto funzionanti a GPL è stato installato un serbatoio da 10 m3 di gasolio, il cui 
impianto è completato da una pompa erogatrice completa di contalitri. 
 
Le fasi lavorative consistono nelle sole operazioni di travaso verso i serbatoi di 
stoccaggio del GPL in ingresso e, da questi, alle bombole ed alle autobotti del prodotto 
in uscita. 
 
Complessivamente, nello stabilimento possono trovarsi al massimo 468,4 tonnellate di 
GPL, di queste, 450 sono stoccate nei serbatoi e 18,4 ton sono quelle presenti nei 
serbatoi mobili, compreso le bombole. 
 
Nel deposito sono presenti  

◊ n.6 serbatoi tumulati aventi ciascuno il volume di 150 m3 
◊ n. 3 rampe di travaso per le operazioni di carico/scarico 
◊ n. 2 stazioni di pompaggio e compressione  
◊ n. 1 area di imbottigliamento ripartita in area di riempimento e area di 

stoccaggio bombole piene; la linea di imbottigliamento corredata di 9 bilance, 
per controllo riempimento bombole   

 
Tab. 2.1 Caratteristiche della sostanza pericolosa e quantità massima presente 

CLASSE DI PERICOLO 
(Allegato I° – Parte 2 – colonna 1) 

SIMBOLO 
DI 

PERICOLO 

FRASE DI 
RISCHIO 

QUANTITA’ 
MASSIMA 

PRESENTE 
(t) 

N. CAS  
Registrato  

ECHA1 

8 – Estremamente infiammabili – nota 3 c F+ R 12 
CLASSIFICAZIONE SECONDO 
REGOLAMENTO CLP n. 1272/08  Vedi nota3 

GAS altamente infiammabile H220 

468,42 

 
Vedi 

allegato 2 

                                                        
1 ECHA: European Chemicals Agency 
2 Il Gestore ha approssimato il valore a 469 tonnellate 
3 Gas che, a 20°C ed alla pressione di 101,3 kPa son o infiammabili quando sono in miscela con 
l’aria al 13% (in volume), o meno; oppure hanno un campo di infiammabilità con l’aria di almeno 
12%, qualunque sia il loro limite inferiore di infiammabilità 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per  i deposti di GPL, come il caso in specie, il D.M. 9 maggio 2001, al punto 6.3.2, 
recita” nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti 
all’art.8 del D. Lgs.334/99, ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità 
territoriale definiti nell’ambito della normativa vigente e delle eventuali successive 
modifiche”. 
 
Il D.M. al medesimo punto,con la nota 4, richiama l’applicazione del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 15 maggio 1996  relativo ai “Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza per i depositi di GPL”, che nell’Appendice IV individua le aree 
compatibili in ragione della  

• classificazione del deposito (definite nell’Appendice II del decreto) 
• categoria delle conseguenze (definite nell’Allegato III del decreto)   

 
L’appendice II del D. M. 15 maggio 1996 riprende gli indici già individuati nel DPCM  del 
31 marzo 1989; gli indici sono rappresentativi delle 
♦ caratteristiche d’infiammabilità e/o di tossicità delle sostanze 
♦ caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze 
♦ modalità di stoccaggio e, in generale, di gestione del deposito 
♦ misure assunte per prevenire gl’incidenti e per contenerne gli effetti. 
 
La stima degli indici di valutazione permette di inquadrare il deposito all’interno di una 
delle quattro classi individuate dal D.M. 
 
Per altra via, l’analisi degli eventi incidentali possibili e la stima delle conseguenze, 
effettuate utilizzando criteri di analisi riconosciuti come validi dal consesso scientifico-
tecnico, si stimano le possibili distanze di danno sulle persone e, in genere, 
sull’ambiente circostante lo stabilimento. 
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3.1    Classificazione del deposito   
 
La categorizzazione del deposito si effettua ripartendolo in aree di lavoro omogenee 
(unità logiche); per ciascuna area, è necessario determinare gli indici di rischio gli 

• intrinseci 
• compensati. 

 
Gli indici intrinseci sono connessi al tipo di sostanza e, quindi, alle sue caratteristiche di 
pericolosità; nel caso in specie, non è stato considerato l’indice di tossicità (IIT), poiché 
il GPL non è tossico. 
 

� F – indice di incendio 
� C – indice di esplosione confinata 
� A – indice di esplosione in aria 
� G – indice generale di esplosione e di incendio. 

 
Gli indici compensati, partendo dalle caratteristiche specifiche di pericolosità, tengono 
conto del modo in cui il gestore utilizza/manipola la sostanza ed alle misure 
precauzionali assunte, per ridurre le probabilità incidentali in ogni singola area e per 
contenere gli effetti degli eventi possibili. 
 
Gli indici compensati risultano perciò dal prodotto dei valori degli indici intrinseci 
moltiplicato per i rispettivi valori di compensazione rappresentativi del modo in cui la 
sostanza pericolosa è gestita; essi sono indicati secondo quanto segue 

� F’ – indice di incendio compensato 
� C’ – indice di esplosione confinata compensato 
� A’ – indice di esplosione in aria compensato 
� G’ – indice generale di esplosione e di incendio compensato.  

 
Ai fini dell’applicazione del metodo, la classificazione del deposito, ai sensi di quanto 
stabilito dal D. M. 15 maggio 1996, si ottiene confrontano per ciascuna unità logica i 
valori degli indici generali G e G' più elevati, con quelli di riferimento riportati nella 
seguente tabella. 
 
Tab. 3.1 – Classificazione del deposito in ragione dell’indice di rischio Generale  

Intervalli di riferimento Categoria di appartenenza  
0 ÷ 100 A 

101 ÷ 1100 B 
1101 ÷ 12500 C 

>12500 D 
 
Le classi di appartenenza sono definite secondo quanto riportato nell’appendice IV del 
medesimo D. M. e richiamate di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I classe  
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Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, 
risultano di categoria A. Al deposito va attribuita questa classe anche nel caso in 
cui una sola unità logica, escluse quelle di stoccaggio, risulti di categoria B, 
purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 500, 
ovvero 700 se trattasi di unità di travaso ferrocisterne.  

 
 

II classe  
Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, 
risultano di categoria A o B. Al deposito va attribuita questa classe anche nel 
caso in cui una sola unità logica, esclude quelle di stoccaggio, risulti di categoria 
C, purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 
5000.  

 
 

III classe  
Deposito in cui le unità logiche, individuate e valutate ai sensi dell'Appendice II, 
risultano di categoria A, B o C. Al deposito va attribuita questa classe anche nel 
caso in cui una sola unità logica, escluse quelle di stoccaggio, risulti di categoria 
D, purché con valore dell'indice di rischio generale compensato G' inferiore a 
15000.  

 
 

IV classe  
Deposito non ricadente nelle precedenti classi (in particolare nel caso in cui due 
o più unità logiche risultino di categoria D).  
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3.2 Valutazione delle conseguenze degli eventi inci dentali individuati 
 
La valutazione delle conseguenze degli eventi incidentali si effettua utilizzando i valori 
di soglia ai quali fa riferimento il D. M. 9 maggio 2001 e riportata di seguito. 
 
 Tab. 3.2 – Categorie degli effetti, in ragione delle soglie di danno -   

Categorie degli effetti  Scenario incidentale 

Elevata 
letalità 

Inizio 
letalità  

Lesioni 
irreversibili  

Lesioni 
reversibili  

Danni alle 
strutture / Effetti 

domino 
 1 2 3 4 5 
Incendio (radiazione 
termica stazionaria)  

12,5 KW/m2 7 
kW/m2 

5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 KW/m2 

BLEVE/Fireball4 
(radiazione termica 
variabile)  

Raggio  
(palla di 
fuoco) 

350 
KJ/m2 

200 kJ/m2 125 
kJ/m2 

200-800 m (*) 

Flash-fire (radiazione 
termica istantanea)  

LFL 
1,8% 

½ LFL 
0,9% 

   

VCE (pressione di 
picco)  

0,3 bar     
(0,6 spazi 

aperti) 

0,14 
bar 

0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar 

Rilascio tossico (dose 
assorbita)  

LC50 
(30min,hmn) 

 IDLH   

 
Le caratteristiche pericolosità del GPL sono riconducibili ai soli effetti derivanti da un 
possibile incendio o esplosione, come è riscontrabile dalle informazioni riassunte nella 
tabella 2.1 e riportate per esteso nell’allegato 2. 
 
In ragione di ciò si ritiene opportuno esplicitare di seguito il significato degli eventi 
riportati nella tabella 3.2, a meno dell’ultima riga, poiché il GPL non è tossico. 
 
La radiazione termica stazionaria  si ha quando il prodotto infiammabile – nel caso in 
specie il GPL - forma una pozza che prende fuoco (Pool Fire), oppure quando il GPL 
fuoriuscendo attraverso un orifizio s’incendia;in questo caso il valore di soglia è 
espresso in termini di “densità di potenza” (kW/m2).  
 
I valori di soglia sono riferiti al danno che possono subire persone prive di dispositivi di 
protezione individuale, situate all’aperto soggette al riverbero diretto delle fiamme, ma in 
condizioni di potersi allontanare dall’area irraggiata. 
 
Il valore di soglia riferito alle strutture è indicativo del limite minimo di esposizione per 
strutture particolarmente vulnerabili quali possono essere pannelli in laminati plastici, 
serbatoi atmosferici e simili, esposti per un periodo relativamente lungo. 
 
La radiazione termica variabile   è connessa alla possibilità che si sviluppi uno dei due 
fenomeni, il BLEVE o il Fireball, entrambi riconducibili al fatto che, ad essere interessati, 
siano serbatoi in pressione di prodotti infiammabili in fase liquida per effetto della 
pressione. 
 
Entrambi i fenomeni sono incontrollabili; hanno una durata compresa tra 10 e 40 
secondi, dipendendo dalla quantità di prodotto coinvolto.  
                                                        
4 BLEVE: boiling liquid expanding vapor explosion; Fireball: palla di fuoco 
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Le conseguenze sulle persone variano in ragione del tempo di esposizione 
all’irraggiamento termico, ragione per cui il limite di esposizione è espresso in kJ/m2, 
ossia in termini di densità energetica assorbita. 
 
Per la valutazione delle possibili conseguenze alle strutture, si considerano le distanze 
massime raggiungibili da frammenti di dimensioni apprezzabili, tali da danneggiare delle 
strutture. 
 
La radiazione termica istantanea  si ha quando il fronte di fiamma attraversa la nube 
del prodotto in tempi molto ridotti, generalmente da 1÷ 3 secondi. 
 
Si considera che le conseguenze possano essere letali per le persone esposte in 
corrispondenza del limite inferiore di infiammabilità (LFL); potendosi verificare effetti 
letali anche in corrispondenza di valori inferiori al LFL, per esposizione a fiamme 
formatesi all’interno di sacche di prodotto, cautelativamente, si considera come 
pericoloso il valore corrispondente a ½ LFL. 
 
L’esplosione di una nube di prodotto infiammabile  (VCE), oltre ad avere effetti 
termici, produce effetti dannosi in ragione della pressione che sviluppa. 
 
I danni sono espressi in ragione della pressione di picco misurabile all’interno di un 
treno di onde. 
 
I valori riportati in tabella sono quelli considerati cautelativamente corrispondenti ai limiti 
da non superare perché non si verifichino effetti letali. 
 
I possibili danni alle strutture sono riconducibili oltre che all’effetto diretto dell’onda di 
pressione, anche alla proiezione di frammenti di una certa consistenza, ossia tali da 
produrre la rottura di strutture e/o apparecchiature e infatti, viene riportato lo stesso 
valore di 0,3 bar, sia nella prima che nell’ultima colonna.  
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3.3 Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale 
 
Il D. M. 9 maggio 2001, riprendendo quanto già indicato al punto 2 dell’Appendice IV del 
D. M. 15 maggio 1996, al punto 6.1, riporta la “categorizzazione” delle aree comunali 
circostanti lo stabilimento a rischio d’incidente rilevante.  
 
Le categorie delle aree esposte allo sviluppo degli eventi incidentali possibili sono 
individuate in ragione de 

• Indici di fabbricabilità, di cui al punto 6.1.1, riportati nella seguente tabella 3.3  
• Pericolosità della sostanza e specificità del territorio circostante lo stabilimento. 

 
Tabella 3.3 – Categorie ambientali – Tab.1 del D. M. 9/5/2001 –   

� aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di 
              edificazione > 4,5 m3/m2 

� luoghi con concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità ad elevata densità, 
quali: 

� ospedali, case di cura, ospizi con > 25 posti letto 
� asili, scuole elementari e medie inferiori con > 100 persone 
� luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto (es. mercati stabili o altre 

            destinazioni commerciali, ecc.) con > 500 persone 

 
 
 

A 

� aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di 
              edificazione 1,5 – 4,5 m3/m2 

� luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità ad elevata densità, 
quali: 

� ospedali, case di cura, ospizi con < 25 posti letto 
� asili, scuole elementari e medie inferiori con < 100 persone 
� luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto (es. mercati stabili o altre 

              destinazioni commerciali, ecc.) con > 500 persone 
� luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso (es. centri commerciali, terziari e 

direzionali, servizi, scuole superiori, università, strutture ricettive, ecc.) con > 500 persone        
� luoghi soggetti ad affollamento rilevante, ma con limitati periodi di esposizione al 

            rischio (es. locali pubblico spettacolo, attività ricettive, sportive, culturali, religiose, ecc.) 
� >100 se al chiuso 
� >1000 persone se all’aperto 
� stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (> 1000 passeggeri/giorno) 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

� aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di 
             edificazione 1-1,5 m3/m2 

� luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso (es. centri commerciali, terziari e 
        direzionali, servizi, scuole superiori, università, strutture ricettive, ecc.) con < 500 

             persone 
� luoghi soggetti ad affollamento rilevante, ma con limitati periodi di esposizione al rischio 

(es. locali pubblico spettacolo, attività ricettive, sportive, culturali religiose, ecc.) 
�  < 100 se al chiuso 
� < 1000 persone se all’aperto 
� qualunque, se con frequenza massimo settimanale 
� stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (< 1000 passeggeri giorno) 

 
 
 
 
 

C 

� aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di 
              edificazione  0,5 – 1  m3/m2 

� luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (ad es. 
fiere, mercatini od altri eventi periodici, cimiteri, ecc.) 

 
D 

� aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di 
              edificazione  < 0,5  m3/m2 

� aree con insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici 

 
E 

� aree compresa entro i confini dello stabilimento  
� area limitrofa allo stabilimento ove non sono presenti manufatti o strutture in cui sia 

prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone 

 
F 
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La compatibilità ambientale è riconducibile al fatto che lo stabilimento, nella sua 
normale attività, o in caso di evento incidentale, possa produrre danni “significati” o 
“gravi” all’ambiente; con particolare riferimento a quegli elementi ambientali indicati dal 
D. M. 9 maggio 2001 come vulnerabili. 
 
Un danno è significativo quando gli interventi di bonifica e di ripristino dell’ambiente 
inquinato possono concludersi nell’arco di due anni dall’inizio dei lavori; un danno è 
grave quando il tempo richiesto supera i due anni. 
 
Qualora le conseguenze di un evento incidentale portino alla previsione di un danno 
grave, si ritiene che lo stabilimento entro il quale l’evento incidentale può prodursi sia 
non compatibile con il territorio per ragioni ambientali. 
 
Per la valutazione degli interventi di bonifica ci si riferisce a  

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 ottobre 1999 n. 471 “Regolamento 
recante criteri, procedure e modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”; 

• D. Lgs.11 maggio 1999, n. 152 “Disposizione sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernete il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocata dai nitrati proveniente da 
fonte agricola”   

 
Il D. M. 9 maggio 2001, al punto 6.1.2, riporta l’elenco degli “elementi ambientali 
vulnerabili” da considerare “con particolare riferimento” nel valutare la compatibilità 
delle attività a rischio di incidente rilevante con il territorio. 
 
Gli elementi ai quali il D. M. fa riferimento sono   

� Beni paesaggistici ambientali, individuate dal D. Lgs. 29/10/1999 n. 490 
� “Aree naturali protette” come possono essere i parchi, o altre aree definite in 

base a normative specifiche 
� Risorse idriche superficiali, quale può essere un qualsiasi corso o specchio 

d’acqua 
� Risorse idriche profonde, quale può essere un pozzo, sia esso per uso potabile 

o altro 
� Uso del suolo, quale può essere un coltivo o un bosco. 

 
La valutazione, effettuata ai sensi di quanto previsto dall’Appendice IV del D. M. 15 
maggio 1996, tenendo conto della pericolosità della sostanza – o delle sostanze – 
capaci di produrre danni all’ambiente, permette di individuare le aree territoriali 
compatibili sulla base della classificazione del deposito e delle categorie degli effetti. 
 
I parametri di valutazione, relativi agli stabilimenti esistenti, sono riassunti nella 
successiva tabella 3.4. 
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Tab. 3 4 – Categorie territoriali compatibili con depositi esistenti   

Categorie degli effetti CLASSE DEL 
DEPOSITO 

 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
Letalità 

Lesioni 
Irreversibili  

Lesioni 
reversibili 

I DEF CDEF BCDEF ABCDEF 
II EF DEF CDEF BCDEF 
III F EF DEF CDEF 
IV F F EF DEF 

 
Qualora si prospettasse la possibilità di insediare un nuovo deposito sul territorio, quale 
che sia il materiale stoccato, è necessario verificate le condizioni rappresentate nella 
seguente tabella 3.5. 
 
Tab. 3 5 – Categorie territoriali compatibili con depositi nuovi   

Categorie degli effetti CLASSE DEL 
DEPOSITO 

 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
Letalità 

Lesioni 
Irreversibili  

Lesioni 
reversibili 

I EF DEF CDEF ABCDEF 
II F EF DEF BCDEF 
III F F EF CDEF 

 



 

Comune di Assago   Elaborato Tecnico – RIR Pagina 14 di 26 

 

 

 
4 .      ANALISI RELATIVA ALLO STABILIMENTO BEYFIN 

 
Applicando i criteri esposti nel capitolo 3, di seguito si analizza l’influenza del deposito 
Beyfin sul territorio in ragione   

• della classe di appartenenza del deposito  
• delle conseguenze derivanti dal verificarsi dei possibili eventi incidentali 
• della compatibilità ambientale, riferita alla destinazione d’uso del territorio 

prevista dal vigente Piano Regolatore Comunale (PRG). 
 
L’analisi è stata condotta utilizzando le informazione che il Gestore ha trasmesso agli 
Uffici comunali. 
 
Il Comitato Tecnico Regionale (CTR), Organo competente allo svolgimento 
dell’istruttoria, presumibilmente, non ha effettuato la valutazione del Rapporto di 
Sicurezza (RdS), visto che agli atti del Comune non risulta nessuna documentazione 
relativa alla conclusione dell’istruttoria. 
 
D’altra parte, la mancanza di detto parere non pregiudica in nessun modo la 
predisposizione dell’ERIR, perché i criteri da seguire, già indicati nel capitolo 3, ne sono 
indipendenti. 
 
Infatti, il D. M. 9 maggio 2001, al paragrafo 3.1, nell’elencare le informazioni che il 
presente documento deve contenere, inserisce quelle che potrebbero fornire gli Organi 
di Verifica solo come “eventuali”. 
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4.1    Analisi della classe di appartenenza del dep osito Beyfin 
 
Il Gestore, in coerenza con quanto indicato dal DPCM 31 marzo 1989 e dal D. M. 15 
maggio 1996, ha ripartito il deposito in cinque aree omogenee: 

a. Stoccaggio dei serbatoi fissi 
b. Stoccaggio recipienti mobili (bombole) 
c. Carico/scarico dei mezzi di trasporto (travaso) 
d. Pompaggio/compressione del prodotto (pompe/compressori) 
e. Imbottigliamento (riempimento dei contenitori mobili). 

 
Utilizzando i criteri riportati al punto 3.1; il Gestore ha stimato gli indici generali di rischio 
intrinseco G e compensato G’ per ciascun’area. 
 
Poiché le aree di travaso sono due, il Gestore ne ha stimato gli indici generali di rischio 
in maniera separata; nel presente documento sono individuate dalle sigle  
c1 e c2 corrispondenti rispettivamente a quelle che il Gestore individua come “Area 7” e 
“Area 8”. 
 
I risultati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva. 
 
Tab. 4.1 – Categoria di appartenenza del deposito   

Indice di rischio 
globale 

Intervalli di riferimento 
(Tab. 3.1) Area omogenea 

Intrinseco  
G 

Compensato
. G’ 

Intrinseco   
G 

Compensato 
G’ 

Categoria 

a. Serbatoi di stoccaggio 2744 8,72 1101 ÷ 12500 0 ÷ 100 A 
b. Stoccaggio bombole 754,7 50,1 101 ÷ 1100 0 ÷ 100 A 
c1. Travaso  8313,8 66,7 1101 ÷ 12500 0 ÷ 100 A 
c2. Travaso 8313,8 66,7 1101 ÷ 12500 0 ÷ 100 A 
d. Pompaggio/compressione 179,7 5,85 101 ÷ 1100 0 ÷ 100 A 
e. Imbottigliamento 305 9,7 101 ÷ 1100 0 ÷ 100 A 
 
Gli indici di rischio intrinseco sono sempre superiori a 100, ma le misure precauzionali 
assunte dal Gestore abbassano i corrispondenti valori degli indici compensati fino ad 
essere inferiori a tale valore. 
 
In ragione di quanto riportato nel capitolo 3, ciascun’area si trova in categoria A; quindi, 
tutto lo stabilimento si trova in quella categoria. 
 
Stante le definizioni delle classi di cui all’Appendice IV relativa alla “Categorizzazione 
dei depositi di GPL ed elementi utili per la valutazione della loro compatibilità 
territoriale” riportata al paragrafo 3.1, lo stabilimento si trova in classe 1 .  
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4.2 Analisi delle conseguenze degli eventi incident ali individuati nel deposito 
Beyfin 

 
In ragione delle misure precauzionali assunte, per prevenire i rischi di incidenti rilevanti, 
il Gestore ha indicato come possibile il rilascio di GPL in fase liquida da un foro 
equivalente di 2 poliici. 
 
Il Gestore non ha stimato la probabilità che si verifichi tale evento, ma, come previsto 
dal D. M. 15 maggio 1996, lo ha considerato realistico e ne ha valutato i possibili 
sviluppi. 
 
In particolare ha considerato due possibilità di sviluppo, conseguente alla fuoriuscita di  
GPL in fase liquida   

◊ Innesco ritardato di una pozza (Pool - fire)  
◊ Innesco immediato della nube di gas che si produce (Flash fire). 

 
La fuoriuscita e gli sviluppi analizzati sono particolarmente gravosi, tenuto conto delle 
caratteristiche degli impianti presenti nel deposito. 
 
Infatti, mentre lo sviluppo di fenomeni come il BLEVE – Fireball sono considerati 
irrealistici dalla stessa normativa, quando i serbatoi sono tumulati, come nel caso in 
specie, il fenomeno del VCE sarebbe inibito dalla perdita consistente di prodotto dalla 
tubazione di trasferimento, perché causerebbe la rapida caduta di pressione nella rete 
ed il conseguente intervento del sistema di blocco. 
 
Il Gestore, in ragione delle caratteristiche del deposito e del modo in cui è gestito, ha 
valutato due possibili eventi incidentali e, in riferimento ad essi, ha stimato le distanze di 
danno. 
 
Entrambi gli eventi ipotizzati sono riconducibili alla fuoriuscita di GPL 

• Radiazione termica stazionaria, conseguente all’innesco ritardato della pozza 
che si andrebbe a formare 

• Radiazione termica istantanea, conseguente all’innesco immediato del getto 
fuoriuscente dalla tubazione. 

 
La distanza di ciascuna radiazione termica è stata stimata in corrispondenza di due 
possibili condizioni climatiche, riferite a due “classi di stabilità di Pasquill” 

♦ Classe D, corrispondente alla condizione di “neutralità”, velocità del vento 
dell’ordine di 5 m/s e cielo nuvoloso; 

♦ Classe F, corrispondente alla condizione di “moderata stabilità”,velocità del 
vento dell’ordine di 2 m/s. 

 
Qualora si verificasse un’apertura accidentale del diametro equivalente di 2” nel tubo di 
trasferimento del GPL in fase liquida, il Gestore ha stimato  

� Un rilascio di 11 kg/s di prodotto; 
� Un flash istantaneo del prodotto pari al 30% - quantità di prodotto liquido, che, 

appena fuori dalla tubazione, passa dalla fase liquida alla fase gas. 
 
Il Gestore ha stimato in 40 secondi il tempo di intervento del sistema di blocco; in tale 
lasso di tempo, il GPL fuoriuscito formerebbe una pozza di circa 86 m2, con un 
diametro equivalente poco superiore a 10 m. 
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La successiva tabella 4.2 riassume le distanze di danno stimate dal Gestore a seconda 
che la fuoriuscita del GPL in fase liquida subisca un innesco ritardato o istantaneo, 
valutate in due diverse condizioni di stabilità dell’aria.  
 
Dalla tabella si rileva che, nelle condizioni peggiori, riconducibili alla calma di vento, la 
massima distanza di danno per un tempo molto ridotto:1÷ 3 secondi, è stata stimata alla 
distanza di 212 m dall’area in cui l’evento è stato ipotizzato. 
 
Nelle medesime condizioni climatiche, per lo stesso lasso temporale, la distanza di 
danno certo è stata stimata in 137 m; entrambe le distanze sono riferite alla possibilità 
che la fuoriuscita del GPL evolva verso lo sviluppo del flash fire (incendio della nube di 
gas), con emissione di radiazione istantanea. 
 
Nel caso in cui il GPL fuoriuscito dovesse subire un innesco ritardato, come è il caso 
ipotizzato dal Gestore, nelle stesse condizioni climatiche, le distanze risultano 
decisamente inferiori, ma con una durata della radiazione più prolungata. 
 
Ai fini della pianificazione territoriale, le distanze di danno alle quali fare riferimento 
sono le massime stimate, riportate nella tabella 4.2 e richiamate di seguito 
 
1a zona di sicuro impatto :                                 137 m (1,8%) 
2a  zona di danno:                                              212 m (0,9%) 
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Tab. 4.2 – Distanze di danno in ragione degli sviluppi possibili della fuoriuscita del GPL -  
CATEGORIE DEGLI EFFETTI NELLE CLASSI DI STABILITÀ D  - F  

Zona 1 
Letalità elevata  

Zona 2 
Inizio Letalità  

Zona 3 
Lesioni irreversibili  

Zona 4 
Lesioni reversibili

Zona 5       
Effetto domino EVENTO RADIAZIONE 

D(5) F(2) D(5) F(2) D(5) F(2) D(5) F(2) D(5) F(2) 
Pool- fire 
(incendio 
di pozza)  

Stazionaria 27 23 37 33 44 40 57 53 27 23 

Flash fire 
(incendio 
di nube)  

Istantanea5 LFL 
55 

LFL 
137 

½ LFL 
88 

½ LFL 
212 

n.p. n.p. n.p. n.p. LFL  
55 

LFL  
137 

 
  
Legenda:  
 
D5 = classe di Pasquill D con velocità del vento a 5 m/sec 
F2 = classe di Pasquill F con velocità del vento a 2 m/sec 
n.p = non pertinente 
 
 
 

                                                        
5 Nel caso di radiazione istantanea, per le ragioni espresse al paragrafo 3.2, le distanze indicate per le aree di elevata e inizio letalità sono riferite 
rispettivamente ai valori di LFL e ½ LFL. Il limite inferiore di infiammabilità (LFL) del GPL è circa 1,8% in volume nella miscela con l’aria; il valore varia 
al variare della composizione del GPL; in particolare maggiore è la quantità di propano, più alto diviene il LFL.    
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4.3    Analisi della compatibilità territoriale e a mbientale del deposito Beyfin 
 
La compatibilità dello stabilimento Beyfin con il territorio che lo ospita è stata valutata 
applicando i criteri indicati nel paragrafo 3.3. 
 
Trattandosi di deposito esistente la valutazione è stata effettuata utilizzando la tabella 
IV/2 del D. M. 15 maggio 1996, già evidenziata nel paragrafo 3.3 e riproposta di 
seguito. 
 
Tab. 4.3 - Categorie territoriali compatibili con il deposito Beyfin  -  

Categorie degli effetti CLASSE DEL 
DEPOSITO 

 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
Letalità 

Lesioni 
Irreversibili  

Lesioni 
reversibili 

I DEF CDEF BCDEF ABCDEF 
II EF DEF CDEF BCDEF 
III F EF DEF CDEF 
IV F F EF DEF 

 
Al paragrafo 4.1 è stato dimostrato che, in ragione delle sue caratteristiche, il deposito 
è di classe 1. 
 
La tabella 4.3, in corrispondenza della classe del deposito e delle diverse categorie 
degli effetti, sono individuate le classi territoriali compatibili. 
 
Nella fattispecie, in corrispondenza della classe 1 nella quale è classificato il deposito 
Beyfin, si rileva che le classi territoriali compatibili sono 
 

 D, E, F fino alla distanza di 137 metri 
 C, D, E, F tra 137 e 212 metri. 

   
Lo sviluppo dell’evento incidentale comporta la trasformazione dei composti che 
compongono il GPL, il propano ed il butano, in anidride carbonica (CO2) e ossido di 
carbonio (CO). 
 
È anche possibile che si diffonda nell’ambiente una certa quantità di propano e di 
butano, nella misura in cui entrambi i componenti della miscela costituente il GPL  non 
prendono parte alla reazione di combustione. 
 
Tra gli elementi vulnerabili citati nel paragrafo 3.3, si ritrova compreso nel primo 
raggio di danno 

• il “Cavetto Lisone”, situato sul confine Ovest dello stabilimento. 
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5. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE E AMBI ENTALE  
 
La ripartizione del territorio  
 
Il vigente Piano Regolatore Generale (PRG) ha ripartito il territorio comunale in aree a 
diversa destinazione d’uso; il PRG è stato redatto ai sensi delle leggi dello Stato n. 
1150/42 e n. 10/77, della legge regionale n.51/75 e delle rispettive successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
Le zone omogenee sono contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E, e F; ciascuna 
zona è stata ulteriormente ripartita in sottozone. 
 
La classificazione delle aree è stata effettuata utilizzando l’indice di “fabbricabilità 
fondiaria” (If) espresso in m3/m2 e il “rapporto di copertura” (Rc) espresso in termini 
percentuali come rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 
 
I sistemi di calcolo ed i valori degli indici che caratterizzano ciascun’area sono riportati 
nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che accompagno il PRG. 
 
L’indice di fabbricabilità risulta congruente con l’indice di edificazione fondiario 
riportato nella tabella 3.3 ripresa dal D. M. 9 maggio 2001, avendone le medesime 
dimensioni: m3/m2. 
 
Per le zone produttive individuate dalla lettera D, la classificazione territoriale 
comunale ha introdotto l’indice di “utilizzo fondiario” (Uf) espresso come rapporto tra la 
superficie lorda di pavimento costruibile e la  “superficie fondiaria” (Sf), entrambe 
espresse in m2, pertanto, si esprime in m2/m2. 
 
In questo caso, l’indice comunale Uf corrisponde nominalmente all’indice fondiario di 
edificazione al quale fa riferimento la tabella 3.3, ma non vi è corrispondenza 
dimensionale, perché l’indice introdotto dal comune è indipendente dall’altezza. 
 
Per rendere omogenee le dimensioni dei due indici, è stato introdotto un fattore 10, 
corrispondente “all’altezza virtuale” di tutti gli edifici industriali in entrambe le sottoaree 
D1 – zona di completamento - e D2 – zona di espansione -  in cui le aree industriali D 
sono ripartite. 
 
 
Gli elementi ambientali vulnerabili 
 
Il territorio comunale di Assago rientra parzialmente nell’ambito del Parco Agricolo 
Sud Milano, come risulta dalla D. G. R. 08/08/2000 n. 818. 
 
Sul territorio comunale sono presenti  
• Scuole 
• Asili  
• Case di riposo 
• Servizi di vario genere nei quali sono possibili assembramenti di persone 
• Infrastrutture viabilistiche di vario livello 
• “Cavetti”, scolmatori, per acque meteoriche. 
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La valutazione territoriale 
 
Dalla cartografia che accompagna il vigente PRG è stato rilevato che il deposito 
Beyfin è situato nella zona omogenea D, sottozona D1, che il comma 1 dell’art. 42 
delle NTA indica come sottozona di completamento. 
 
Per tale sottozona, l’indice di utilizzo fondiario, determinato tenendo conto del fattore 
10, risulta 0,8; essendo compreso tra i valori 0,5 e 1 indicati nella tabella 3.3 estratta 
dal D. M. 9 maggio 2001, il deposito si trova nella zona idonea alla destinazione d’uso 
indicata dal PRG.  
 
I confini del deposito sono delimitati a   
• Nord, con Via Idiomi (diramazione SP186) ed altri edifici industriali 
• Sud, con edifici industriali – 
• Ovest, Cavetto Lisone, diramazione SP186 
• Est, Via Donizzetti, edifici industriali 

 
Al paragrafo 4.3, sulla base della classe di appartenenza dello stabilimento e delle  
distanze di danno, conseguenti il possibile sviluppo degli eventi incidentali ipotizzati, è 
stato evidenziata la compatibilità dello stabilimento con le aree omogenee  
• D, E ed F, fino alla distanza di 137 metri 
• C, D, E, F, nello spazio compreso tra 137 e 212 metri. 

 
A priori, non è possibile stabilire l’area dello stabilimento in cui l’evento incidentale più 
grave possa svilupparsi, ma, coerentemente con le caratteristiche degli impianti, sono 
state individuate le aree in cui la probabilità è maggiore: 
- area Ovest, dove sono posizionati i tre serbatoi più prossimi alla tangenziale, 
- area Est, dove sono posizionati altri tre serbatoi, 
- area Nord, dove sono posizionati gli impianti di travaso e pompaggio. 
 
Le distanze di danno sono state stimate a partire da ciascuna delle aree, ma non si 
può escludere la possibilità che l’evento si verifichi in aree diverse, ragione per cui, 
cautelativamente, sono da comprendere nelle possibili aree di danno tutte quelle 
comprese nell’inviluppo delle circonferenze rappresentate nell’allegato 4. 
 
In allegato 5 sono riportate le medesime distanze di danno su planimetria 
fotogrammetrica; in allegato 6 sono rappresentati gli inviluppi delle circonferenze che 
racchiudono le possibili aree di danno. 
 
Dalla rappresentazione grafica, si rileva che le distanze di danno, in nessun caso,  
travalicano la zona omogenea D, rimanendo nella sottozona D1 in due casi su tre; 
infatti, nel caso in cui l’evento dovesse svilupparsi nell’area di travaso sarebbe 
interessata la sottozona D2, individuata dal vigente PRG come zona industriale ed 
artigianale di espansione con indice Uf = 0,7. 
 
Da quanto riportato in allegato 4 si rileva che, anche considerando la possibilità che 
l’evento si sviluppi nell’area di stoccaggio più prossima alla tangenziale, il raggio 
maggiore, relativo all’area di inizio letalità, lambisce l’arteria viaria senza interessarla 
direttamente. 
 
In ragione dei risultati ottenuti, è possibile asserire che il deposito è compatibile con 
il territorio che lo ospita . 
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La valutazione di compatibilità ambientale 
 
Gli elementi ambientali vulnerabili, come si rileva dalla successiva tabella 5.1, 
rimangono fuori dalle possibili aree di danno, fatta eccezione per il “cavetto Lisone” 
che, trovandosi sul confine ovest del deposito, rientra anche nella prima area di 
danno. 
 
Per quanto riguarda la parte di territorio comunale inclusa nel “Parco Sud” - situato ad 
Ovest-Sudovest rispetto allo stabilimento -, così come tutte le tipologie di elementi 
“sensibili” indicati dal D. M. 9 maggio 2001 rimangono sempre fuori dalle possibili aree 
di danno. 
 
A riprova, nella successiva tabella 5.1, sono stati raggruppati gli elementi sensibili 
presenti sul territorio comunale e le rispettive distanze di danno dallo stabilimento. 
 
Tab. 5.1 – Elementi ambientali vulnerabili e relative distanze dal deposito – 

ELEMENTO DISTANZA DAL PERIMETRO DELLO 
STABILIMENTO (m) 

Scuola Oltre 1000 
Asili nido Oltre 1000 
Case di riposo Oltre 800 
Fermata trasporti urbani (Bus) 150 circa 
Cinema teatri 900 circa 
Tangenziale Ovest Poco più di 200  
Impianti sportivi Oltre 1000 
Centri socio-educativi Oltre 1000 
Cimitero Circa 500 
Cavo Lisone6  Confinante con il deposito verso Ovest 
 
Cautelativamente, nella tabella 5.1 sono stati inseriti due elementi non rientranti nel 
novero degli elementi sensibili citati dal D. M. 

• La fermata autolinee dei trasporti urbani 
• La tangenziale ovest, 

perché si valuti la possibilità di adottare le misure più idonee a contrastare le possibili 
ricadute.  
 
Coerentemente con le caratteristiche di pericolosità del GPL, il Gestore non ha 
considerato le distanze di danno derivanti dalla possibile diffusione del gas, in 
assenza di innesco; esso infatti non è tossico, come è riscontrabile dalla scheda 
riportata nell’allegato 2, né lo sono i singoli componenti. 
 
Nel caso più grave analizzato, nel quale la miscela sarebbe soggetta ad innesco, i 
prodotti della combustione sarebbero essenzialmente ossidi di carbonio: CO e CO2,  
di questi, solo il monossido di carbonio (CO) ha caratteristiche di pericolosità concrete, 
avendo la capacità di fissarsi all'emoglobina del sangue. 
 
Per esso, l'ACGIH, edizione 2002, ha indicato in 20 ppm7 il valore di riferimento 
dell'Indicatore Biologico di Esposizione (IBE); il NIOSH indica come valore di IDLH# 
1200 ppm –; diversamente, per l’anidride carbonica (CO2), il valore di IDLH è 40000 -. 
                                                        
6 Gli altri “Cavi” presenti sul territorio non sono stati riportati, perché completamente fuori dalle 
aree di danno. 
7 Ppm: Parte per milione 
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In sostanza, la fuoriuscita di GPL produrrebbe effetti inquinanti modesti se soggetto 
ad innesco e sostanzialmente nulli in assenza di innesco.  
 
In ragione dei risultati ottenuti, è possibile asserire che il deposito è compatibile con 
il contesto ambientale in cui è collocato. 

                                                                                                                                                                
#  Immediately Dangerous to life or health concentration. 
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6. LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE 

 
Nel capitolo precedente è stata dimostrata la compatibilità territoriale ed ambientale 
dello stabilimento Beyfin situata nella sottozona D1 dell’area omogenea D. 
 
La sottoarea D1 - “area industriale di completamento” – nella quale è situato lo 
stabilimento Beyfin, è separata dalla sottoarea D2 - ”area industriale di espansione” -
dalla strada provinciale SP 184. 
 
Stante la destinazione specifica delle singole sottoaree è possibile ipotizzare nuovi 
insediamenti edili destinati ad ospitare attività industriali e/o artigianali. 
 
La presenza dello stabilimento Beyfin non ne inibisce la realizzazione, ma induce 
l’Amministrazione Comunale a valutare con la dovuta attenzione le richieste di 
autorizzazione relative alle nuove concessioni edilizie e/o al rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento delle attività d’impresa. 
 
Non solo; è anche necessario valutare la possibilità di realizzare nuove infrastrutture, 
strutture di servizio e/o terziarie all’interno delle aree di danno individuate. 
 
I termini di riferimento per la valutazione sono riportati, in maniera specifica, nel D. M. 
9 maggio 2001.  
 
La successiva tabella 6.1, riporta le categorie degli effetti, conseguenti gli incidenti 
individuati, compatibili con categorie ambientali definite nella tabella 3.3 del presente 
documento. 
 
Tab. 6.1 - Tab. 3b del D. M. 9 maggio 2001 -  
Categorie territoriali compatibili, per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie 

CATEGORIE DI EFFETTI CLASSE DI 
PROBABILITÀ 
DEGLI EVENTI 

Elevata Letalità Inizio Letalità Lesioni 
Irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

< 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 
10-4 - 10-6 F EF DEF CDEF 
10-3 - 10-4 F F EF DEF 

> 10-3 F F F EF 
 
La tabella 6.1 le classi territoriali compatibili con gli effetti in funzione della classe di 
probabilità degli eventi incidentali. 
 
Pertanto, i nuovi insediamenti industriali, se non sono depositi, per poter essere 
autorizzati a svolgere la loro attività all’interno di edifici già esistenti, devono verificare 
che, in ragione della probabilità incidentale stimata, la categoria degli effetti sia tale da 
essere compatibile con le classi territoriali sottostanti. 
 
Diversamente, per i depositi, il D. M. 15 maggio 1996, rimanda il rilascio di nuove 
autorizzazioni al rispetto delle condizioni riportate nella tabella 3.5. 
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In entrambi i casi valgono le definizioni delle categorie ambientali riportate nella 
tabella 3.3, prima di rilasciare una qualsiasi autorizzazione, è necessario verificare 
che il nuovo insediamento 

• Infrastrutturale 
• Industriale 
• Strutturale per servizi e terziario 

sia compatibile con le classi territoriali in cui sono comprese le aree di danno 
individuate nel presente documento. 
 
La medesima valutazione, propedeutica all’autorizzazione, deve essere effettuata 
ogni qualvolta, all’interno di uno o più degli edifici industriali esistenti, si verifica un 
cambio di attività.  
 
Dalla tabella 4.3 riferita agli insediamenti esistenti e richiamata di seguito, si rileva 
che, rispetto alla stabilimento Beyfin,  
- fino alla distanza di 137 m, sono compatibili gli insediamenti rientranti nella 

categoria D - (Seconda colonna, prima riga tab. 4.3) 
- nella fascia compresa tra 137 e 212 m sono compatibili gli insediamenti rientranti 

nella categoria C – (Terza colonna, prima riga tab. 4.3)  
 
Tab. 4.3 - Categorie territoriali compatibili con il deposito Beyfin  esistente  -  

Categorie degli effetti CLASSE DEL 
DEPOSITO 

 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
Letalità 

Lesioni 
Irreversibili  

Lesioni 
reversibili 

I DEF CDEF BCDEF ABCDEF 
II EF DEF CDEF BCDEF 
III F EF DEF CDEF 
IV F F EF DEF 

 
Dalla tabella 3.5, riferita ai nuovi insediamenti e richiamata di seguito, si rileva che, 
rispetto allo stabilimento Beyfin,     
 
• fino alla distanza 137 possono essere autorizzati nuovi insediamenti 

industriali, artigianali, agricoli e zootecnici con indice fondiario di edificazione  
< 0.5  m3/m2 – categoria E – (Seconda colonna, prima riga tab. 3.5). 

 
• nella fascia compresa tra 137 e 212 m possono essere autorizzati nuovi 

stabilimenti con indice fondiario di edificazione  0,5 – 1  m3/m2,  luoghi soggetti 
ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (ad es. fiere, 
mercatini od altri eventi periodici, cimiteri, ecc.) – categoria D – (Terza 
colonna, prima riga tab. 3.5).  

 
Tab. 3 5 – Categorie territoriali compatibili con depositi nuovi   

Categorie degli effetti CLASSE DEL 
DEPOSITO 

 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
Letalità 

Lesioni 
Irreversibili  

Lesioni 
reversibili 

I EF DEF CDEF ABCDEF 
II F EF DEF BCDEF 
III F F EF CDEF 
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7. CONCLUSIONI 
 
La presenza di attività a rischio d’incidente rilevante sul territorio comunale comporta 
la necessità di individuare ed applicare le misure precauzionali più adeguate per 
contenere le possibili conseguenze di eventi incidentali rilevanti. 
 
Ragione per cui, lo sviluppo del territorio circostante lo stabilimento Beyfin, passa 
attraverso le valutazioni riportate nel precedente capitolo 6. 
 
Le distanze di danno individuate dal gestore dello stabilimento Beyfin  interessano 
solo ambiti territoriali destinati alle attività produttive. 
 
In ragione di quanto riportato nei capitoli precedenti, le eventuali modifiche alle attuali 
destinazioni d’uso delle aree interessate potranno ospitare  
 

1. attività a rischio d’incidente rilevante, o al limite di tale definizione,  
2. attività artigianali o comunque produttive caratterizzate da fattori di rischio 

trascurabili.  
 
Nel primo caso, i nuovi insediamenti dovranno portare elementi di rischio tali da 
ritenere inopportuno il loro insediamento in altre aree comunali, ancorché rientranti 
nella categoria D1. 
 
L’introduzione di nuovi insediamenti produttivi a rischio d’incidente rilevante o, 
comunque a rischio non trascurabile, nelle immediate vicinanze del deposito Beyfin, 
richiede che l’intera area sia adeguatamente attrezzata per fronteggiare gli eventi 
incidentali possibili: quelli già individuati e quelli derivanti dai nuovi insediamenti.  
 
In ogni caso, prima di assumere decisioni in merito alle previste autorizzazioni, è 
necessario valutare le possibili conseguenze degli eventi incidentali riconducibili alla 
nuova attività, anche in ragione della relativa vicinanza della Tangenziale Ovest e 
della S.P. 184.  
 
Nel secondo caso, le nuove attività produttive devono essere informate in merito alle  
condizioni di rischio già presenti nell’area. 
 
In entrambi i casi, si evidenzia la necessità di conoscere gli eventi incidentali che i 
nuovi insediamenti possono introdurre nell’area circostante lo stabilimento Beyfin, per 
evitare effetti domino nelle cause e/o negli effetti. 
 
 
 


