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Sezione 0 – Premessa e normative di riferimento  

 

0.1. Normativa di riferimento  

La normativa di riferimento per la redazione dell’ Elaborato Tecnico RIR (Rischio di Incidenti 

Rilevanti)  è la seguente: 

 Direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso-bis), pubblicata sulla G.U.CE del 14 gennaio 1997, sui 

rischi di incidenti rilevanti connessi con attività industriali. La Dir 96/82/CE ha sostituito la 

precedente direttiva 82/501/CEE (c.d. Seveso) recepita dalla normativa nazionale con DPR 

175 del 17 maggio 1988, e s.m.i. 

 Direttiva 2003/105/CE (c.d. Seveso-ter) che costituisce un aggiornamento della Direttiva 

96/82/CE. 

 Legge 137 del 19 maggio 1997 “Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al DPR 175 

del 17 maggio 1988, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 

industriali” che definisce le misure da osservare per la sicurezza dei cittadini e prevede la 

redazione della “Scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori”. 

 D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999, (S.O. n. 177/L alla G.U. n. 288 del 28 settembre 1999), che 

recepisce la Direttiva Comunitaria n. 96/82/CE relativamente al controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 

 DM LL.PP. del 9 maggio 2001 “Requisiti di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante”, pubblicato sul S.O. n. 151, alla G.U. n. 138 del 16 giugno 2001 che attua quanto 

previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999, e fornisce alle autorità competenti 

gli strumenti per una corretta pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone 

interessate da stabilimenti RIR. 

 D.G.R. Toscana 840 del 5 agosto 2002 “Istruzioni tecniche ai sensi dell’art. 13 della L.R. 

5/1995 relativamente alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di 

cui al D.Lgs. n. 334/1999 ed al D.M. 9 maggio 2001)”; all’interno dell’ “Allegato 1” viene 

riportato un dettagliato “Schema di Elaborato Tecnico RIR, secondo il DM del 9/5/2001”. 

 D.P.C.M. del 25 febbraio 2005 “Pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti 

industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida”. 
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0.2. L’ Elaborato Tecnico “RIR”  

 

L’ Elaborato Tecnico RIR (Rischio di Incidenti Rilevanti) è previsto dal D.M. del 9 maggio 2001, 

che in attuazione all’articolo 14 del D.Lgs 334 del 17 agosto 1999, stabilisce i requisiti minimi di 

sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, con riferimento alla destinazione e 

all’utilizzazione dei suoli per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

La definizione e l’individuazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è definita agli 

articoli 6, 7, e 8 del D.Lgs 334/99, in relazione alla possibilità di eventi dannosi per la popolazione 

all’esterno delle attività produttive ed alla conseguente necessità di mantenere opportune distanze di 

sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali. 

A tal fine, quindi, gli strumenti urbanistici devono comprendere un Elaborato Tecnico “Rischio di 

Incidenti Rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione. Le informazioni contenute in 

questo elaborato sono trasmesse agli enti territoriali eventualmente interessati dagli scenari 

incidentali. 

 

L’Elaborato Tecnico RIR dovrà contenere, ai sensi della normativa vigente, le seguenti 

informazioni: 

1. Le informazioni fornite dal gestore, di cui al DM del 9/05/01, punto 7: 

a) Dati identificativi dello stabilimento. 

b) Definizione delle aree di danno, su base cartografica, per ciascuna delle 4 categorie di 

effetti definite al paragrafo 6.2.1 del DM del 9/05/01. 

c) Per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e pericolosi, la categoria di 

deposito ricavata dall’applicazione del metodo indicizzato di cui ai DM 15 Maggio 1996 e 

20 Ottobre 1998. 

d) Per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento, espressa secondo le 

classi indicate al punto 6.3.1 del DM  del 9/05/01. 

e) Per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi 

incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili. 

f) Altre informazioni utili alla pianificazione. 

2. L’individuazione e/o la rappresentazione su base cartografica degli Elementi Territoriali 

Vulnerabili e degli Elementi Ambientali Vulnerabili. 
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3. La rappresentazione su base cartografica dell’inviluppo geometrico delle aree di danno per 

ciascuna delle categorie di effetti e per ciascuna classe di probabilità 

4. L’ individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti 

dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali 

vulnerabili, ove risulti possibile e necessario 

5. Gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello del CTR. 

6. La valutazione di compatibilità territoriale e ambientale ai fini della pianificazione territoriale 

ed urbanistica. 

 

Le informazioni di cui sopra sono state riportate all’interno del presente Elaborato Tecnico RIR nel 

modo di seguito definito: 

SEZIONE 1: Informazioni inerenti la tipologia di azienda, i cicli produttivi, i materiali presenti 

nello stabilimento, le fonti di pericolo e le categorie di danno ambientale forniti dal 

Gestore dello stabilimento ed ogni altra informazione utile per la pianificazione.  

SEZIONE 2: Individuazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, ivi comprese le 

categorie territoriali di cui alla Tab. 1 del D.M.  9 maggio 2001. 

SEZIONE 3: Pareri eventualmente rilasciati dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 334/1999 (Comitato Tecnico Regionale).  

SEZIONE 4: Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale ai fini della pianificazione 

territoriale ed urbanistica.  

Non è necessario produrre l’ Allegato tecnico specifico richiesto per i Programmi Integrati di 

Intervento  
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0.3. Piani di emergenza e sicurezza della azienda Toscogas  

 

Gli stabilimenti Toscogas SpA e Maroil srl, di seguito indicati complessivamente come azienda 

Toscogas, hanno predisposto i seguenti Piani di emergenza e quanto altro necessario a porre in 

sicurezza gli impianti, ivi comprese le schede informative e le sintesi dei Piani di sicurezza 

consegnati agli organi tecnici comunali: 

a) Piano di Emergenza Esterno, approvato con Dec, Pref. n. 30831 del 2006. 

b) Piano di Emergenza Esterno, aggiornamento 2008. 

c) Piano di Emergenza Interna del 30/10/2007. 

d) Scheda informativa sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (2006). 

e) Stralcio del Piano di Emergenza Interno. 

f) Aggiornamento dei Top Events e delle aree a rischio 2009-2010. 

 

Nell’ambito degli strumenti volti a garantire la sicurezza in caso di incidente può essere ricompreso 

anche quanto predisposto per i casi di emergenza; in particolare di seguito vengono riportati gli enti 

che vengono immediatamente avvertiti in caso di allarme o di preallarme da parte di Vigili del 

Fuoco di Lucca: 

1) PREFETTURA DI LUCCA    

2) COMUNE DI ALTOPASCIO   

3) QUESTURA LUCCA   

3) COMANDO POLSTRADA- LUCCA   

4) COMANDO PROVINCIALE CC – LUCCA  

5) ENEL – LUCCA   

6) DIREZIONE SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA     

7) PREFETTURA DI LUCCA   

8) ISPETTORATO REGIONALE VV.F. TOSCANA  

9) SALA OPERATIVA MINISTERO DELL’INTERNO  
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Sezione 1 – Informazioni fornite dal gestore ed informazioni derivanti dall’istruttoria 

 

1.1. Dati identificativi dello stabilimento  

 

Proprietà: di seguito indicati 

complessivamente anche come azienda Toscogas 

Sede Legale e amministrativa:   

Indirizzo stabilimento/deposito:  

Gestore dello stabilimento:   Mauro Marchetti 

Contatti:     

 

Ubicazione stabilimento:  

Coordinate geografiche: 43°49’ – 11°44’ Greenwich 

1719830; 4855231 

Tipologia stabilimento:  Stabilimento esistente composto dagli impianti Toscogas SpA e 

Maroil srl  

 

Adempimenti previsti da:  Artt. 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 334/1999, così come definito anche 

dall’ Inventario nazionale degli stabilimenti RIR. 

 

Dati Inventario nazionale stabilimenti suscettibili di causare rischi rilevanti: 

Codice Ministero:     NI 013 

Attività dello stabilimento:  Deposito di gas liquefatti 

 

Inquadramento territoriale: Lo stabilimento è ubicato nella parte nord-orientale del 

territorio comunale, in prossimità dell’ abitato di Michi, ad est 

della frazione di Marginone. 
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Tav. 1a – Planimetria dell’ insediamento  
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1.2. Attività, aree di rischio ed aree di danno individuate dal gestore  

 

1.2.1   Descrizione sintetica dell'attività 

Lo stabilimento si estende su un’area di circa 33.000 mq confinante su tre lati con terreni ad uso 

agricolo mentre il lato nord è adiacente alla Strada Comunale di Ponte alla Ciliegia e ad un tratto 

dell’autostrada A11 – Firenze-Mare. 

L’attività produttiva principale della Toscogas SpA consiste nella movimentazione e nel deposito di 

gas di petrolio liquefatti in serbatoi fuori terra coibentati. Detta attività comprende le seguenti fasi: 

a) rifornimento primario a mezzo autobotti. 

b) trasferimento in serbatoi di stoccaggio fuori terra coibentati. 

c) prelievo dai serbatoi per il riempimento di bombole o trasferimento in autobotti di 

piccola portata attrezzate per  distribuzione alle utenze. 

d) temporaneo di bombole e spedizione. 

Nel deposito é presente, come attività secondaria, la movimentazione di gasoli e kerosene.  

La commercializzazione dei gasoli comprende le seguenti fasi:  

a) rifornimento primario a mezzo autobotti  

b) trasferimento in serbatoi di stoccaggio fuori terra  

c) prelievo dai serbatoi di stoccaggio e distribuzione mediante autobotti  

La commercializzazione del kerosene comprende le seguenti fasi:  

a) rifornimento primario a mezzo autobotti. 

b) deposito in serbatoio. 

c) confezionamento in appositi contenitori in plastica. 

deposito temporaneo di contenitori. 

d) spedizione. 

L’attività produttiva del deposito Maroil srl consiste essenzialmente nella miscelazione di oli 

lubrificanti ed additivi destinati alla carburazione e comprende le seguenti fasi:  

a) ricezione, a mezzo autobotti, e stoccaggio di materie prime in serbatoi. 

b) prelievo delle materie prime e miscelazione con destinazione del prodotto finito in 

cisterne. 

c) imbottigliamento, inscatolamento e stoccaggio prodotto finito in magazzino. 

d) spedizione prodotti finiti. 
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1.2.2   Sostanze presenti nello stabilimento 

All’interno dello stabilimento vengono depositati i seguenti materiali pericolosi soggetti al D. Lgs 

334/99. 

Toscogas S.p.A. 

• Gas di Petrolio Liquefatti - Propano Commerciale e Miscela di Butano (R12- F+ - S2)  

• Gasolio per riscaldamento, autotrazione, agricolo (R40 -R51/53 - R65 - R66 - S24 - 

S36/37- S61 - S62)  

• Kerosene per riscaldamento  (R10 - R38 - R51/53 - R65 - S24 - S61 - S62)  

• Vernici idrosolubili per manutenzione bombole G.P.L. (R20/21/22 – R36/38 – R34 – 

R50)  

I GPL sono stoccati in N°3 serbatoi fuori terra coibentati da Mc.180 ognuno denominati T47, 

inoltre sul piano imbottigliamento sono stoccate bombole piene per massimo Kg.5000.  

Il Gasolio Riscaldamento è stoccato in n°1 serbatoio fuori terra da Mc.700 denominato T30  

Il Gasolio Agricolo è stoccato in n°1 serbatoio fuori terra da Mc.700 denominato T29  

Il Gasolio Autotrazione è stoccato in n°2 serbatoi fuori terra, uno da Mc.700 denominato T32 e uno 

da Mc.50 denominato T27.  

Il Kerosene da riscaldamento è stoccato in n°2 serbatoi, uno fuori terra da Mc.700 denominato T31 

e uno interrato da Mc.30 denominato T28, inoltre è previsto uno stoccaggio di taniche piene fino a 

Mc.20.  Le vernici sono riposte in un magazzino adiacente al locale officina.  

 

Maroil srl 

• Additivi a base di alchilnitrato (R668)  

• Additivi a base di manganese e xilene (MHF)  

• Additivi a base di metilciclopetano, manganese e tricarbinile (octane booster – code 37)  

• Additivi a base di alchil-benzene (R222)  

• Petrolio lampante (R10 - R38 - R51/53 - R65 - S24 - S61 - S62)  

• Oli lubrificanti  

• Gasolio riscaldamento (R40 -R51/53 - R65 - R66 - S24 - S36/37- S61 - S62)  

 

Gli additivi sono stoccati in n°3 serbatoi fuori terra situati all’interno del capannone da Mc.15 

ognuno denominati D9 - D10 - D11.  

Il petrolio lampante è stoccato in serbatoio fuori terra esterni al capannone da Mc.15 denominato 

D12  
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Gli oli lubrificanti, prodotti base e finiti, sono stoccati in n°3 serbatoi tumulati esterni al capannone 

da Mc.20 ognuno denominati D!-D2-D3, in n°3 serbatoi tumulati esterni al capannone da Mc.30 

ognuno denominati D4-D5-D6, in n°3 serbatoi fuori terra interni al capannone da Mc.5,5 ognuno 

denominati D14-D15-D16, in n°3 serbatoi fuori terra interni al capannone da Mc.3 ognuno 

denominati D17-D18-D19, in n°2 serbatoi fuori terra interni al capannone da Mc.18 ognuno 

denominati D23 – D24, in n°1 serbatoio fuori terra interno al capannone da Mc.6,5 denominato 

D20.  

Il gasolio è stoccato in n°1 serbatoio interrato esternamente al capannone da Mc.3 denominato D25 

e in n°1 serbatoio fuori terra interno al capannone da Mc.6,7 denominato D22.  

 

1.2.3. Fonti di pericolo e eventi incidentali comunicati dal Gestore.  

Alla luce delle informazioni fornite dal gestore nel 2009 sono state individuate le seguenti fonti di 

pericolo: 

Toscogas S.p.A. 

• Parco serbatoi di stoccaggio G.P.L.  

• Punti di travaso autobotti G.P.L.  

• Locale pompe e compressori G.P.L.  

• Zona di sosta autobotti piene in 

attesa dello scarico  

• Piano imbottigliamento G.P.L.   

• Parco serbatoi Gasoli e Kerosene  

• Punto di travaso autobotti oli 

minerali  

• Piano di imbottigliamento 

Kerosene  

• Punto di scarico additivi Maroil srl  

 

Maroil srl 

• Locale stoccaggio   

• Cisterna stoccaggio petrolio lampante  

• Cisterna stoccaggio gasolio   

• Magazzino imballaggi e prodotti finiti  

• Punto di scarico additivi  

 

Le fonti di maggiore rischio sono riportate schematicamente all’interno della cartografia seguente; 

Per ciascuna di dette fonti vengono di seguito individuate ipotesi di eventi incidentali. Gli eventi a  

maggiore rischio vengono di seguito analizzati nel dettaglio e definiti come “top events”. 
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Eventi critici prevedibili  

Considerando le fonti di pericolosità di cui sopra all’interno dei Piani di sicurezza sono stati definiti 

i seguenti Eventi 

Evento Ipotesi Incidentale 

1 Rottura di maggior serbatoio 

1.1 Perdita di tubazione da 2’’ 

1.2 Perdita di tubazione da 4 ‘’ 

2 Perdita da tenuta pompe e compressori 

3.1 Imbottigliamento – rottura flessibile 

3.2 Imbottigliamento – rottura tubazione da 4 ‘’ 

4 Rottura braccio metallico – scarico ATB/carico Botticelle 

5.1 Perdita di accoppiamento flangiato – fase vapore 

5.2 Perdita di accoppiamento flangiato – fase liquida 

6 Perdita da serbatoio con versamento nel bacino 

7 Perdita punto di travaso ATB 

8 Perdita dal serbatoio 

9 Perdita punto di travaso - flessibile 

 

Tra questi quelli classificati come Top Events per i quali sono stai definite le aree di danno al 

capitolo successivo sono i seguenti: 

Evento Eventi finali Frequenza (occ/anno) 

1.2 - Perdita GPL da tubazione 

da 4'' 

Jet-Fire 6,0*10(-9) 

Flash-Fire (vento 2 m/s - vento 5m/s) 5,3*10(-9) 

2 - Perdita GPL da tenuta 

pompe e compressori 

Pool-Fire 9,7*10(-9) 

Jet-Fire 9,7*10(-9) 

3.1 - Imbottigliamento GPL 

(rottura flessibile) 

Jet-Fire 1,1*10(-8) 

6 - Perdita Kerosene da 

serbatoio 

Pool-Fire 1,9*10(-8) 
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1.2.4. Cartografia relativa alle fonti di pericolo individuate dal gestore  

Per  i Top Events sopra definiti, all’interno del Piano di Emergenza Esterno prodotto dalla azienda, 

vengono individuate specifiche  Aree di danno, ai sensi del DM del 9/5/2001 (punto 6.2) e del DGR 

840/2002 (punto 1.2), secondo i valori di soglia individuati nella tabella di seguito riportata. 

 

All’interno di detta tabella vengono classificati, per ciascuna delle tipologie di scenario incidentale 

prevedibile (individuate nelle 5 righe: Incendio – Fireball – Flash-fire – Sovrapressione – Rilascio 

tossico), i 4 valori di soglia, corrispondenti alle prima 4 colonne, suscettibili di produrre 

conseguenze di diversa entità (Elevata letalità – Inizio letalità – Lesioni irreversibili – Lesioni 

reversibili); l’ultima colonna rappresenta il livello di danno per il quale si instaura il cosiddetto 

“effetto domino” con danni permanenti alla struttura. 

 

All’interno dei Piani di sicurezza  prodotti dalla azienda sono stati quindi  prodotte una serie di 

cartografie, di seguito viene riportate, finalizzata ad individuare le possibile aree di danno secondo 

la tabella e le informazioni di cui sopra. 

Tav. 1) Cartografia tecnica comprensiva della cartografia relativa agli strumenti di pianificazione 

urbanistica vigenti con localizzate le fonti di pericolo all'interno dello stabilimento e l’inviluppo 

delle aree di danno.  

Tav. 2) Cartografia catastale aggiornata con localizzate le fonti di pericolo all'interno dello 

stabilimento e l'inviluppo delle aree di danno.  

E’ necessario ricordare che la cartografia si seguito riportata riproduce il PRG vigente e non il RU 

in fase di elaborazione che viene invece riportato e valutato nel successivo cap. 4. 

 



 18 



 19 

 



 20 

 

1.3. Aree potenzialmente a rischio  

 

Nel Piano di Emergenza Esterno prodotto dall’azienda Toscogas viene riportata la seguente analisi, 

svolta mediante il metodo indicizzato, relativo al GPL, proposto nel D. M. del 15 maggio 1996. 

Questa analisi consente la classificazione degli impianti e degli stoccaggi in aree a rischio mediante 

l'attribuzione di fattori che vanno a definire degli indici di rischio. 

Il fine di detta classificazione è quello di fornire un quadro immediato e sintetico del grado di 

sicurezza delle unità di impianto e di stoccaggio prese nel loro insieme e singolarmente, così da 

poter individuare quelle aree sulle quali eventualmente approfondire l'indagine, qualora l'indice di 

rischio globale "intrinseco" evidenzi delle situazioni particolari. 

 

Il primo passo per attuare il metodo proposto consiste nella suddivisione dello Stabilimento in unità 

omogenee. 

In particolare per ogni unità vengono riportate le scelte effettuate (ad es. sostanza predominante 

dell'unità), le valutazioni dei parametri e le relative motivazioni. 

 

Le unità prese in considerazione sono le seguenti: 

1) Stoccaggio in serbatoi coibentati 

da 180 m
3
 

2) Punto di travaso 

3) Imbottigliamento 

4) Pompe e compressori 

5) Deposito bombole piene 

 

Per ciascuna unità si sono indicate anche le misure di sicurezza volte a ridurre il numero di incidenti 

e la dimensione potenziale degli stessi, scegliendole tra gli elementi proposti nel D.M. sopracitato. 

Per ciascuna unità logica sono stati determinati 4 indici: 

. Indice d'incendio, F 

. Indice di esplosione confinata, C 

. Indice di esplosione in aria, A 

. Indice di rischio generale, G 

 

Il valore iniziale indica il rischio precedente alle misure di sicurezza individuate, mentre il valore 

finale indica il rischio presente una volta attuate le misure. 
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IMPIANTO: Deposito/Imbottigliamento GPL  UNITA' : 1 - Serbatoi coibentati 

INDICE VALORE CATEGORIA  VALORE CATEGORIA  

 INIZIALE  FINALE  

F 14 ALTO 1 LIEVE 

C 4 MODERATO 0 LIEVE 

A 1.068 MOLTO ALTO 36 MODERATO 

G 12.709 D 71 A 

IMPIANTO: Deposito/Imbottigliamento GPL  UNITA' : 2 - Travaso 

INDICE VALORE CATEGORIA  VALORE CATEGORIA  

 INIZIALE  FINALE  

F 8 MODERATO 0 LIEVE 

C 4 ALTO 1 LIEVE 

A 1.118 MOLTO ALTO 55 MODERATO 

G 19.801 D 345 B 

IMPIANTO: Deposito/Imbottigliamento GPL  UNITA' : 3 - Imbottigliamento 

INDICE VALORE CATEGORIA  VALORE CATEGORIA  

 INIZIALE  FINALE  

F 0 LIEVE 0 LIEVE 

C 5 ALTO  1 LIEVE 

A 75 MODERATO 11 BASSO 

G 610 B 41 A 

IMPIANTO: Deposito/Imbottigliamento GPL  UNITA' : 4 - Pompe e compressori GPL 

INDICE VALORE CATEGORIA  VALORE CATEGORIA  

 INIZIALE  FINALE  

F 0 LIEVE 0 LIEVE 

C 3 MODERATO 1 LIEVE 

A 15 BASSO 1 LIEVE 

G 193 B 7 A 

IMPIANTO: Deposito/Imbottigliamento GPL  UNITA' : 5 - Deposito Bombole Piene 

INDICE VALORE CATEGORIA  VALORE CATEGORIA  

 INIZIALE  FINALE  

F 1 LIEVE 0 LIEVE 

C 3 MODERATO 1 LIEVE 

A 12 BASSO 2 LIEVE 

G 274 B 16 A 

Come si può evincere dai risultati della pagina precedente tutte le unità si ritrovano, per quel che 

concerne il valore finale, nel livello di rischio più basso, vale a dire “A” ad eccezione dell’unità di 
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travaso che si trova nella categoria “B”, pertanto il deposito si può classificare in classe I, 

corrispondente ai più elevati standard di sicurezza. 
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1.4. Altre informazioni utili per la pianificazione contenute nel Rapporto di Sicurezza 

Ai sensi della normativa vigente, per gli stabilimenti in art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999,  il Rapporto di 

Sicurezza può riportare ulteriori informazioni che possono essere di aiuto nel prendere decisioni in 

merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli 

stabilimenti esistenti.  

All’interno del Piano di emergenza aggiornato nel 2008 vengono dati importanti informazioni 

sull’area sulla quale sorge l’impianto: 

a) Destinazione urbanistica della zona  

Il deposito di cui trattasi è ubicato, nel PRG vigente del Comune di Altopascio, in zona classificata 

“ D” AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.  

Nel PS vigente, al quale in RU in fase di redazione deve essere coerente, invece, l’impianto è 

ubicato all’interno dell’ UTOE di Michi. 

b) Densità edilizia adiacenze  

La densità edilizia all’esterno del deposito, nel raggio di 300 mt dal baricentro dell’impianto di  

GPL, risulta inferiore a 0,2 mc/mq.  

c) Valori di affollamento adiacenze  

Le presenze medie di persone all’esterno del deposito, nel raggio di 800 mt dal baricentro  

dell’impianto di GPL, risulta :  

 Residenti Altre (*) Totali 

Fino a raggio di 200 mt 20 35 55  

Oltre 200 fino a 400 mt 160 12 172  

Oltre 400 fino a 800 mt 100 28 128 

Totali 280  355 

 (*) NB Come presenze altre si intendono le persone mediamente presenti nelle zone circostanti lo  

stabilimento per svolgervi attività lavorativa o per altre necessità. 

d) Impianti in porti industriali e petroliferi  

L’azienda Toscogas non ricade in ambiti connessi con porti industriali e petroliferi. 
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Sezione 2 –  Individuazione degli elementi vulnerabili allo stato attuale 

 

Ai sensi delle istruzioni tecniche in vigore, costituite dal DM 9 maggio 2001 (art. 6) e D.G.R 

840/2002 (allegato 1), il Comune, nell’ambito della predisposizione degli strumenti di 

pianificazione urbanistica, deve effettuare una categorizzazione del territorio da inserire nel quadro 

conoscitivo, identificando gli elementi vulnerabili e tenendo conto degli interventi e delle modifiche 

pianificate.  

L’individuazione degli eventuali elementi vulnerabili è stata effettuata sulla base delle informazioni 

fornite dal Gestore dello stabilimento (riportate nel paragrafo 1.6 del presente documento), della 

conoscenza del territorio da parte dei tecnici dell'Amministrazione comunale, dall’analisi degli 

strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e dall’analisi sulla presenza industriale all’interno del 

territorio comunale svolto dai tecnici incaricati della redazione del RU. 

Gli elementi vulnerabili sono stati classificati in: 

a) Elementi Territoriali Vulnerabili 

b) Elementi Ambientali Vulnerabili 

 

a. Elementi Territoriali Vulnerabili  

L’individuazione degli Elementi Territoriali Vulnerabili è stata svolta nelle aree circostanti lo 

stabilimento, così come previsto dall’art. 6.1.1 del DM 9 maggio 2001 Tabella 1 (di seguito 

riportata), attraverso l’analisi dell'indice fondiario di edificazione ed attraverso la verifica della 

eventuale presenza di elementi vulnerabili di natura puntuale (scuole, asili, luoghi di ritrovo ecc).  

Categorie territoriali - Tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.  

CATEGORIA A  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

superiore a 4,5 m3/m2  

2. Luoghi di concentrazione di persone, con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di 

cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o cento persone presenti)  

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto -ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 

commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti)  

CATEGORIA B  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso fra 4,5 e 1,5 m3/m2  

2. Luoghi di concentrazione di persone, con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di 
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cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino 25 posti letto o cento persone presenti)  

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto -ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 

commerciali, ecc. (fino 500 persone presenti)  

4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso, ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, 

per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)  

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi 

di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone 

presenti se si tratta di luoghi all'aperto, oltre 1000 al chiuso)  

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone al giorno)  

CATEGORIA C  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso fra 1,5 e 1 m3/m2  

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso, ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, 

per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)  

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi 

di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone 

presenti se si tratta di luoghi all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione 

è al massimo settimanale)  

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone al giorno)  

CATEGORIA D  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso fra 1 e 0,5 m3/m2  

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, 

mercatini, o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.  

CATEGORIA E  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

inferiore a 0,5 m3/m2  

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici  

CATEGORIA F  

1. Area entro i confini dello stabilimento  

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista 

l'ordinaria presenza di gruppi di persone  

Successivamente è stata quindi riportata su cartografia tecnica e catastale aggiornata la 

categorizzazione sopra indicata.  Anche in questo caso la cartografia si seguito riportata riproduce il 

PRG vigente e non il RU in fase di elaborazione che viene invece riportato e valutato nel successivo 

cap. 4. 
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b. Elementi Ambientali Vulnerabili  

Gli Elementi Ambientali Vulnerabili, ai sensi del DM 9 maggio 2001, sono i seguenti: 

A) Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490); 

B) Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative); 

C) Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; 

corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino); 

D) Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero 

profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera). 

E) Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate) 

L’indagine svolta in sede di redazione di RU ha dato i seguenti risultati. 

Elemento Analisi 

A) Beni paesaggistici e 

ambientali 

All’interno dell’area di rischio, così come individuata alla 

precedente Sezione 1, non sono ricompresi beni paesaggistici e 

ambientali 

B) Aree naturali protette All’interno dell’area di rischio, così come individuata alla 

precedente Sezione 1, non sono ricomprese Aree naturali 

protette; ciò nonostante è necessario sottolineare la presenza del 

Lago del Sibolla, che costituisce Riserva Naturale e SIC, ubicato 

alcuni chilometri a sud-ovest.  

C) Risorse idriche 

superficiali 

Come detto in merito al precedente punto B)  non lontano dalla 

azienda si trova il Lago del Sibolla. I due ambiti territoriali però 

risultano però appartenere a bacini idrografici separati in quanto 

sono separati dal corso del fiume Pescia. 

All’interno del Piano di Emergenza Esterno del 2008 è stata 

svolta una specifica indagine volta a verificare le conseguenze, e 

le relative misure preventive e protettive, in caso di rottura 

dell’argine. Gli esiti di detto studio sono stati riportati all’interno 

dell’ Allegato 8 del PEE del 2008 che viene di seguito riprodotto. 

D) Risorse idriche 

profonde 

Come evidenziato nella successiva cartografia, estratto della Tav. 

3b degli elaborati di RU – Vincoli, parte dello stabilimento ricade 

all’interno del vincolo di salvaguardia della risorsa idrica per la 

presenza di pozzi ad uso idropoatabile. Di seguito vengono svolte 
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le necessarie valutazioni realizzate con il supporto dei tecnici 

geologi che hanno collaborato alla redazione del RU. 

E) Uso del suolo All’interno dell’area di rischio, così come individuata alla 

precedente Sezione 1, non sono ricomprese aree coltivate di 

pregio o aree boscate. 

 

Tav. 8 – Individuazione dei pozzi ad uso pubblico. 
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ALLEGATO 8 del PEE aggiornato nel 2008 

Misure preventive e protettive per la mitigazione del rischio idraulico  

Sulla base degli studi di rischio effettuati , è stato ritenuto ragionevole stimare un’altezza del  livello 

dell’acqua , a  seguito di rottura arginale paria  1.5 m in corrispondenza dello stabilimento.  

Dalle valutazioni effettuate sono state richiesti al Gestore le seguenti misure precauzionali;  

1. Consolidamento dell’attuale recinzione, conferendole caratteristiche almeno idonee a contenere 

eventuale materiale solido trasportato, ed alla spinta dell’acqua, nell’ipotesi di completa 

ostruzione delle maglie, con un coefficiente di sicurezza pari almeno a 2, per tener conto degli 

effetti dinamici del materiale solido trasportato.  

2. Per consentire la preventiva messa in sicurezza degli impianti da parte del personale 

Toscogas/Maroil  prevedere un misuratore di livello con allarme di alto livello da attivarsi con 

un franco di almeno 1.5 m dalla sommità arginale  della sponda e comunque sulla sponda 

sinistra del torrente Pescia Collodi , secondo le indicazioni fornite dall’U.R.T.T.. di Pistoia di 

concerto con il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.  

3. Dimensionare i bacini di contenimento dei serbatoi fuori terra di oli minerali affinché resistano 

alla spinta idrostatica proveniente dall’esterno per un’altezza di almeno 1.5 m, con coefficiente 

di sicurezza previsto dalla normativa vigente sulle costruzioni.  

4. In relazione agli scenari di rischio prima ipotizzati, verificare l’idoneità statica della rete fuori 

terra di tubazioni per il trasporto del gpl  e la ottimale collocazione dei dispositivi di sicurezza 

provvedendo alle eventuali modifiche  se necessari,  coerentemente con quanto riporto  nel 

paragrafo 7  

5. Predisporre specifiche procedure di messa in sicurezza degli impianti , nel caso di attivazione 

dell’allarme di alto livello del torrente Pescia di Collodi.   

6. Implementare il piano di emergenza interno , inserendovi le procedure consequenziali agli 

avvisi meteo ed agli avvisi di criticità trasmessi dall’Amministrazione Provinciale di Lucca. 

Nel caso di allarme di alto livello proveniente dal misuratore di livello installato sulla sponda 

sx del torrente Pescaia Collodi , tali procedure dovranno anche riguardare gli impianti, i 

depositi, ed i mezzi mobili presenti nell’area Toscogas Maroil.  

7. Con riferimento alle  conclusioni dell’istruttoria tecnica sul rapporto di sicurezza adottare con 

urgenza le necessarie misure di protezione delle tubazioni dai fenomeni alluvionali sopra 

menzionati.  
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8. Adottare misure tecniche e gestionali per evitare il galleggiamento ed il trasporto di bombole e 

recipienti mobili in occasione di eventi alluvionali.  

 

Il piano di emergenza interno dovrà essere reso compatibile con il piano di emergenza esterno.  

 

Considerazioni in merito alla presenza dei pozzi ad uso pubblico. 

Considerando che si tratta di captazione idrica non superficiale, ma profonda caratterizzata dalla 

presenza di argille in grado di garantire una buona tenuta stagna della falda alla quale attingono i 

pozzi, i tecnici geologi che hanno collaborato alla redazione del RU hanno potuto affermare che non 

vi è rischio di contaminazione in caso di perdita di materiale da parte delle strutture produttive 

Toscogas e Maroil. 
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Sezione 3 –  Pareri tecnici autorità art. 21 del d.lgs. n. 334/1999 (C.T.R.)  

E’ richiesto all’ Autorità di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 334/1999 (C.T.R.), il parere tecnico, al quale 

sono soggette, fino all'adozione della variante urbanistica, tutte le concessioni ed autorizzazioni 

edilizie e denunce di inizio attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 9 maggio 2001.  

 

 

Sezione 4 –  Valutazione compatibilità territoriale / ambientale ai fini della 

pianificazione territoriale ed urbanistica  

 

Di seguito vengono riportate le necessarie valutazioni in merito alle previsioni del nuovo RU. 

A tal fine viene in primo luogo riportata la cartografia di piano inerente l’ambito dell’azienda in 

oggetto e le aree circostanti e ne viene fornita una breve descrizione. 

Successivamente viene riportata la sovrapposizione tra gli inviluppi delle aree di danno e delle 

categorie territoriali, secondo l’analisi effettuata nelle precedenti Sezioni 1 e 2e e le previsioni di 

RU ed infine vengono riportate le indicazioni che il RU dovrà osservare negli ambiti ricompresi 

nelle aree di danno. 

 

4.1. Previsioni di RU  

Per quanto concerne l’attività produttiva il RU conferma la perimetrazione dell’attività esistente e le 

destinazioni previste dal PRG vigente. 

Nelle aree immediatamente limitrofe il RU non prevede aree di espansione o completamento 

residenziale, ma prevede esclusivamente aree a carattere agricolo, sebbene con una connotazione 

residenziale o periurbana. A tal fine è opportuno sottolineare che le aree individuate come Zone B 

dal PRG vigente (vd. Tav. 2 del presente elaborato) ubicate a nord-est ed a sud-ovest della struttura 

produttiva vengono dal presente RU classificate come Zone EB – Residenziale Agricolo nella quale 

la funzione residenziale non è finalizzata all’ampliamento dell’edificato, ma è finalizzata alla 

conservazione degli aspetti rurali del territorio. 

A nord-est rispetto all’azienda, ed esternamente alle aree di danno il RU individua una zona di 

espansione residenziale. 
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4.2. Conclusioni valutative. Definizione delle destinazioni d’uso compatibili. Indirizzi per il 

R.U.  

 

Come illustrato al precedente paragrafo 4.1 il RU non individua zone edificabili all’interno della 

zona individuata nella carta precedente come “Limite esterno delle aree di danno”. 

Le aree che il precedente PRG definiva come Zone B – Completamento residenziale, vengono 

individuate  dal nuovo RU come Zone EB – Aree residenziali in ambito agricolo. 

In queste aree il RU non prevede nuove edificazioni, ma solamente interventi di ampliamento del 

Patrimonio Edilizio Esistente nella misura massima del 20%. 

Ciononostante, considerato il rischio che coinvolge le aree ricomprese all’interno del “Limite 

esterno delle aree di danno” il RU dovrà limitare anche questi ampliamenti per le aree ivi 

ricomprese, consentendole però nelle aree ricadenti nello stesso perimetro di zona omogenea ma 

ubicate al di fuori del suddetto “Limite esterno delle aree di danno”. A tal fine nelle tavole 6b e 11 

del RU viene riportato il Limite esterno delle aree di danno ed all’interno delle NTA viene definita 

la specifica disciplina in merito. 

Alla luce di questo, quindi, le previsioni del RU non potranno prevedere, all’interno delle aree di 

potenziale danno, aumento della densità abitativa per cui possono essere confermate le categorie 

territoriali riportate alla precedente Sezione 2. 


