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Introduzione
Liquigas, leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, e Ancitel Energia & Ambiente, società da anni impegnata
in favore dei Comuni italiani e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
nel realizzare progetti rivolti all’incremento dell’efficienza energetica delle municipalità e al contenimento dei costi, hanno sottoscritto un accordo per favorire l’adozione di fonti energetiche sostenibili come il GPL e il GNL da parte delle
municipalità italiane, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti.
La partnership tra Liquigas e Ancitel Energia & Ambiente ha lo scopo di mettere
concretamente in atto iniziative e strumenti che consentano un incremento della
sostenibilità energetica e ambientale dei Comuni italiani, con un’attenzione particolare nei confronti delle municipalità non servite (o solo parzialmente servite)
dalla rete del metano, più di 1.300 realtà in cui vivono circa 4 milioni di persone.
L’accordo si inserisce altresì nella cornice istituzionale definita da ANCI e Assogasliquidi, associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto
della distribuzione di gas liquefatti (di cui Liquigas fa parte), le quali hanno sottoscritto in data 9 giugno 2016 un Protocollo di Intesa, che prevede l’implementazione di diverse attività volte a incentivare l’uso di fonti alternative da parte delle
amministrazioni locali e dei cittadini, in particolar modo l’adozione di GPL e GNL
per usi domestici e industriali e le opportunità del loro utilizzo come combustibili
per flotte di mezzi comunali destinati alla raccolta di rifiuti urbani.
Queste Linee Guida, redatte insieme da Liquigas e Ancitel Energia & Ambiente,
rappresentano uno tra i più importanti strumenti a supporto di questa partnership. Si tratta di un vademecum nel quale spieghiamo perché la nostra sinergia
è importante ed illustriamo le caratteristiche tecniche ed ambientali di due fonti
energetiche fondamentali per lo sviluppo ed il sostentamento di tante aree del
nostro Paese: il GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) e il GNL (Gas Naturale Liquefatto).
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Il GPL e il GNL sono infatti soluzioni energetiche caratterizzate da emissioni ridotte di sostanze inquinanti, non comportano rischi di contaminazione del suolo, del
sottosuolo e delle falde acquifere sotterranee e non producono rifiuti dannosi. Si
tratta quindi di fonti in grado contribuire in modo importante al raggiungimento
dell’obiettivo UE di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e del
40% entro il 2030, un risultato a cui puntano i molti Comuni che hanno aderito
al Patto dei Sindaci. GPL e GNL consentono inoltre di ridurre in modo drastico
la presenza nell’aria di polveri sottili, PM10 e PM2,5, che, come evidenziato in studi dell’ENEA e del Ministero della Salute, sono causate in misura preponderante
dalle attività di combustione di biomasse legnose per il riscaldamento degli ambienti domestici e che rappresentano combustibili verso cui indirizzare misure
preventive.
L’accordo tra Liquigas e Ancitel Energia & Ambiente dimostra l’impegno comune
di una realtà leader nel mercato del GPL e del GNL come Liquigas e di un’importante società impegnata da anni nel supporto dei Comuni italiani nell’affrontare
sia le esigenze energetiche di un numero significativo di cittadini, sia le necessità
informative e infrastrutturali delle amministrazioni locali.
Abbiamo quindi ritenuto fondamentale fornire agli Enti Locali un supporto normativo e tecnologico su questioni tanto delicate e decisive per la salute dei cittadini.
Vi auguriamo buona lettura

Filippo Bernocchi

Andrea Arzà

Presidente - Ancitel Energia e Ambiente

Amministratore Delgato - Liquigas		
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1.

PREMESSA

1. PREMESSA
Un recente sondaggio svolto da Legambiente conferma come negli ultimi anni
sia maturato l’interesse dell’opinione pubblica nei confronti dell’inquinamento
atmosferico, soprattutto a seguito dei frequenti allarmi di aumento di polveri e
anidride carbonica verificatosi nei principali centri urbani.
Il primato dell’inquinamento atmosferico come preoccupazione espressa dalle
persone è confermato anche a livello europeo, secondo quanto riportato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente nel suo Report sulla qualità dell’aria del 2015, in cui
l’inquinamento atmosferico è definito come un problema ambientale e sociale
ed è ritenuto il più grande rischio presente oggi in Europa per la tutela dell’ambiente.
Il peggioramento della qualità dell’aria insieme al cambiamento climatico sono
due fenomeni che da tempo sono oggetto di regolamentazioni sempre più stringenti e rappresentano temi centrali delle attuali politiche di Green Economy, che
puntano ad applicare un nuovo modello di economia in grado di migliorare il
benessere, aumentare l’occupazione, affrontare la crisi climatica e tutelare l’ambiente.
Infatti già negli anni ’90 era emersa la necessità di definire un nuovo modello di
crescita economica ed industriale che rispetti la natura e le risorse disponibili: il
protocollo di Kyoto, di fatti, è stato uno dei primi trattati internazionali che ha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni, iniziando a promuovere politiche di
de-carbonizzazione di cui l’Europa, e quindi anche l’Italia, sono da anni portavoce.
Recentemente l’Accordo di Parigi 2015 ha definito piani d’azioni globali e ha introdotto vincoli giuridici che limitano il riscaldamento terrestre segnando un ulteriore passo fondamentale verso la de-carbonizzazione. Contemporaneamente
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ha approvato un
programma costituito da 16 obiettivi e da 169 targets/traguardi, tra i quali la lotta ai cambiamenti climatici e l’accesso all’energia pulita, coinvolgendo 193 Paesi
membri dell’ONU, che si impegnano nell’arco di 15 anni (entro il 2030) a raggiungere tali obiettivi.
È evidente, quindi, che negli ultimi anni le politiche climatiche ed energetiche si

11

sono evolute rapidamente ai fini di accelerare la riduzione dei gas effetto serra e

di tecnologie verdi con costi di generazione prossimi a quelli delle fonti tradizio-

di inquinanti atmosferici, promuovendo nuove forme di produzione energetica a

nali, garantendo sicurezza e flessibilità.

basse emissione (es: sostituzioni di combustibili fossili tradizionali con quelli più

Nella nuova proposta energetica si evidenzia che il gas svolgerà un ruolo essen-

sostenibili) interessando tutti i settori che sono causa di tale inquinamento, ovvero
il settore industriale, del trasporto e del riscaldamento.
Di fatti dai rapporti dell’European Environment Agency (EEA) emerge che le
emissioni europee di gas a effetto serra sono diminuite del 19% a partire dal 1990,
nonostante l’aumento del 45% della produzione economica.
Anche in Italia si evidenziano progressi nazionali in riferimento al progetto di
un’economia a basse emissioni di carbonio, verde e competitiva, fondata su di un
utilizzo efficiente delle risorse. Infatti, le emissioni nazionali di gas a effetto serra
dal 1990 al 2014 decrescono del 19,8%; nello stesso arco temporale si assiste a un
incremento della popolazione residente pari al +7,1%. L’uso dei carburanti fossili
è diminuito, così come le emissioni di alcuni inquinanti prodotti dai trasporti e
dall’industria.
Tuttavia nonostante i miglioramenti della qualità dell’aria, l’inquinamento atmosferico continua ad avere gravi conseguenze per la salute, in particolare nelle zone
urbane.
In Italia, il particolato atmosferico, il biossido di azoto, l’ozono troposferico registrano livelli elevati che spesso superano i valori di riferimento dell’OMS. Il bacino
padano ad esempio rappresenta una delle aree a maggiore criticità.

ziale: ad esempio l’impiego del GNL nei trasporti pesanti e marittimi e del GPL
nella mobilità leggera. Non solo, nella Strategia Nazionale emerge che GPL e GNL
rivestiranno un ruolo importante anche per gli usi di combustione, in ambito civile e industriale.
Il ruolo strategico del gas nel settore trasporto è confermata anche dal DAFI (Di-

rective altrenative fuel initiative) in vigore dal 14/01/2017, attuazione della direttiva
2014/94/UE, che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, di cui fanno parte il GPL/GNL. Ad esempio,
tra le misure del decreto è previsto che gli Enti pubblici al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio, ivi compresi
quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all’acquisto di almeno il 25%
di veicoli alimentati a GNC, GNL, veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido.
Grazie alle loro caratteristiche intrinseche, il GNL e il GPL risultano soluzioni vincenti in grado di fornire un supporto importante al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi comunitari e nazionali :
- rispondono in modo ottimale alle esigenza di diversificazione delle fonti, degli
approvvigionamenti e della logistica;

Attualmente in Italia, una risposta alle nuove politiche energetiche è stata l’ela-

- favoriscono la crescita economica sostenibile in relazione agli investimenti ri-

borazione di una nuova proposta di Strategia Energetica Nazionale (SEN), che

chiesti in infrastrutture, formazione e distribuzione

mira ad attuare azioni concrete ai fini della de-carbonizzazione dell’economia e

- riducono sensibilmente gli impatti ambientali in termini di anidride carbonica

alla lotta ai cambiamenti climatici.

(CO2), polveri sottili(PM10, PM2,5), composti di zolfo (SOx) e composti di azoto (NOx)

Infatti nonostante l’Italia sia una nazione relativamente povera di materie prime
energetiche convenzionali, negli anni ha costruito un sistema energetico basato

Il beneficio derivante dall’impiego di GNL e GPL sarà particolarmente rilevante per

principalmente su gas e rinnovabili, con il petrolio ancora indispensabile essen-

la qualità dell’aria delle numerose aree del territorio italiano la cui conformazione

zialmente per i trasporti, che tenderà a crescere sempre di più.

orografica e le condizioni meteo/climatiche rendono indispensabili l’impiego dei

Nella SEN, di fatti è previsto che nel settore elettrico si attiveranno una serie di

combustibili puliti.

interventi che consentiranno di azzerare l’utilizzo del carbone, grazie allo sviluppo
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1.1 L’inquinamento dell’aria e gli impatti ambientali, sanitari
ed economici.

Ulteriore aspetto che differenzia i combustibili è la presenza di elementi diversi

Una definizione di inquinamento atmosferico è riportata nel DPR 203/882: “ogni

nei prodotti finali in misura assai diversa in funzione dei trattamenti che questi

modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da
costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo,
da compromettere le attività ricreative e gli altri usi dell’ambiente”.
Nel corso degli ultimi due secoli lo sviluppo economico, industriale e demografico ha indubbiamente migliorato la qualità della vita dell’uomo, ma allo stesso
tempo ha provocato profondi e rapidi mutamenti nell’ambiente. Le attività antropiche infatti da sempre hanno immesso nell’aria sostanze in qualità e in quantità
tali da alterare la sua composizione originale, raggiungendo concentrazioni da
essere pericolose per la salute dell’uomo e per l’equilibrio degli ecosistemi.
Le principali sorgenti antropiche dell’inquinamento atmosferico sono rappresentate dai settori delle industrie, del trasporto stradale e del riscaldamento civile,
che seppur finalizzati a scopi differenti si caratterizzano per il medesimo processo
di funzionamento, ovvero quello di combustione.
I processi di combustione, in quanto tali, generano inquinanti atmosferici, che
dipendono da tre fattori principali: la tipologia e la qualità del combustibile, la
tecnologia di combustione e le condizioni operative di combustione.
La natura del combustibile influenza molto i meccanismi di combustione, in
quanto questi sono significativamente diversi quando a bruciare è un solido, un
liquido oppure un gas. A titolo puramente indicativo e generale si può affermare
che i combustibili gassosi (gas naturale e GPL), essendo costituiti da molecole più
semplici possono raggiungere più rapidamente e facilmente un grado di combustione completo. I combustibili liquidi e ancor più quelli solidi subiscono un
processo di combustione più complesso e che più difficilmente si termina completamente, generando così residui di forma solida, come le ceneri, e di forma
gassosa, come idrocarburi di varia natura.
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dal carbonio e dall’idrogeno, come ad esempio ossigeno, azoto e zolfo che possono essere originariamente presenti in tutti i combustibili, ma sono riscontrabili
subiscono prima della loro distribuzione. É noto che piccole quantità di specie
solforate sono presenti dall’origine nei combustibili gassosi, mentre altre sono aggiunte per garantirne l’odorizzazione, mantenendosi comunque a livelli minimi.
Invece concentrazioni più o meno elevate di zolfo sono riscontrabili nel gasolio
mentre la biomassa legnosa ne è per sua natura povera.
Tutti i processi di combustione alimentati da combustibili fossile generano anidride carbonica (CO2), che è definito il principale gas serra, in quanto responsabile
dei cambiamenti climatici relativi all’innalzamento di temperatura.
Uno dei principali inquinanti generati da un processo di combustione incompleto
è il particolato aerodisperso (PM), costituito prevalentemente da composti organici semplici, che spesso subiscono processi di addizione e agglomerazione generando fuliggine o più tecnicamente soot. Fra queste specie sono presenti spesso
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti classificati tossici e cancerogeni, tra cui il benzo(a)pirene. Il processo di formazione di questi composti può
aver luogo con tutti i combustibili ed è stato particolarmente studiato nel caso
dei motori a combustione interna, in special modo ad alimentazione diesel, ma
le evidenze sperimentali hanno mostrato come la combustione della biomassa
sia la principale fonte non industriale di questa classe di inquinanti, specie se si
considera la legna da ardere bruciata in focolari aperti o comunque in apparecchi
di vecchia concezione. Il particolato presente in atmosfera non è solo quello generato direttamente da un processo di combustione incompleto, definito primario, ma anche dalla interazione con altri composti presenti nell’atmosfera stessa,
come ossidi di zolfo e azoto, proveniente da altri sorgenti; e per questa ragione è
denominato secondario.
Ulteriore inquinante prodotto da un processo di combustione incompleta è il

monossido di carbonio (CO). La carenza di ossigeno o comunque l’insufficiente
mescolamento del combustibile con il comburente sono alla base della formazione del CO, che può essere favorita anche da una precoce raffreddamento della
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fiamma, che non consente il completamento delle reazioni di combustione. Diversamente invece dagli ossidi di azoto (NOx), che si generano principalmente a
partire dall’azoto dell’aria. In questo caso sono le alte temperature a favorirne la
formazione, penalizzando in questo caso i combustibili gassosi che tendenzialmente presentano più elevate temperature di fiamma.
Da queste ultime considerazioni emerge che anche l’aspetto relativo alla tecnologia di combustione influenza la tipologia e la quantità di inquinanti che si possono produrre. Di fatti un medesimo combustibile può generare inquinanti in
misura assai diversi in funzione del livello tecnologico dell’apparecchio, veicolo o
impianto al quale è alimentato. Ad esempio nell’ambito del riscaldamento domestico negli ultimi decenni si sono realizzati bruciatori e camere di combustioni che garantiscono una maggiore efficienza, producendo una minor emissione
di CO, e che funzionano con una temperatura di fiamma inferiore, riducendo le
emissioni di NOx.
Infine l’ultimo fattore, che influenza significativamente le prestazioni ambientali di un impianto, è rappresentato dalle condizioni operative di funzionamento
dell’impianto stesso, che a loro volta dipendono dalle condizioni di installazione,
manutenzione e gestione quotidiana. In effetti anche un combustibile di buona
qualità, che alimenta un impianto di elevate prestazioni può produrre risultati
assai peggiori di quanto ci si potrebbe attendere se gestito in maniera impropria
o non ottimale, oppure se non è soggetto ad una manutenzione periodica.
I dati relativi alle emissioni inquinanti rilasciate in atmosfera, in una data area,
confluiscono nei cosiddetti inventari delle emissioni, di cui quello nazionale è gestito aggiornato e pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale (ISPRA), mentre quello europeo da European Environment Agency

(EEA). Secondo le ultime analisi del trend dell’inquinamento atmosferico in Italia
(Ispra 2016) e in Europa (EEA 2016) si evidenzia negli ultimi 10 anni una sostanziale tendenza alla riduzione, infatti i livelli delle emissioni dei principali inquinanti
tendono a diminuire come illustrato nelle seguenti figure:

Fig.1 - La variazione in percentuale dei livelli di emissioni dei principali inquinanti atmosferici dal 2000
al 2014 nelle 28 Nazioni Europee (Fonte dati EEA – Air quality in Europe, 2016)
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L’andamento decrescente delle emissioni è dovuto principalmente dalla forte penetrazione del gas naturale sul territorio nazionale in sostituzione di combustibili
come carbone e olio, dall’introduzione dei catalizzatori nei veicoli, dall’adozione
di misure volte al miglioramento dei processi di combustione nella produzione
energetica e di tecniche di abbattimento dei fumi.
Nei grafici successivi sono illustrati gli andamenti del particolato (PM2.5) e degli
ossidi di azoto (NOx) in relazione alla sorgente di produzione. Relativamente al
particolato si evidenzia una riduzione delle emissioni da trasporto su strada e una
crescita delle emissioni da riscaldamento, sostenute essenzialmente dall’incremento della combustione di biomassa legnosa nel settore domestico. Al 2014 lo
share del settore riscaldamento sul totale delle emissioni supera il 50%. L’analogo
trend di riduzione si è verificato per gli NOx e il settore trasporti al 2014 costituisce
circa il 50% delle emissioni totali e di queste il 91% è dovuto ai veicoli diesel.

Fig. 3 - L’ andamento delle emissione di particolato PM2.5 per ciascun settore dal 1990 al 2014 in Italia
(Fonte dati ISPRA – Italian Emission Inventory, 2016).

Fig. 2 - L’ andamento delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici dal 1990 al 2014 in Italia
(Fonte dati ISPRA – Italian Emission Inventory, 2016)
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zionale li raggruppa secondo i diversi tipi di settori e determina l’apporto di ciascuno di essi per ogni tipologia di inquinante. Anche se si tratta di stime basate
su coefficienti di emissione a scala nazionale, che possono, andando a scala locale, assumere geometrie molto variabili e pesi diversi dei singoli contributi, è importante sapere l’origine dell’inquinamento atmosferico e le principali fonti che
contribuiscono alla sua formazione ai fini di programmare interventi adeguati al
miglioramento della qualità dell’aria.
Un’altra componente di cui tener conto è l’inquinamento di origine secondaria,
ovvero quello che si forma non per emissione diretta dalle diverse fonti ma in
seguito a reazioni chimiche tra le sostanze presenti in atmosfera. L’ozono e il particolato a d esempio sono tra i principali inquinanti “secondari”, generati principalFig. 4 - L’ andamento delle emissione ossidi di azotoNOx per ciascun settore dal 1990 al 2014 in Italia

mente dagli ossidi di azoto (che vede come fonte prevalente il traffico) e l’ammo-

(Fonte dati ISPRA – Italian Emission Inventory, 2016).

niaca (quest’ultima derivante principalmente dal settore agricolo). Alcune stime,
pubblicate dalla Regione Lombardia attribuiscono alla componente secondaria
dell’inquinamento anche quote importanti; in area padana si arriva anche al 65%

Questi segnali positivi sono però insufficienti e la situazione della qualità dell’aria
permane critica: infatti per il particolato atmosferico, il biossido di azoto e l’ozono
troposferico, che sono i maggiori inquinanti che impattano sulla salute umana,
si continuano a registrare livelli elevati, che troppo spesso superano gli standard
normativi in aree molto vaste. Nel quadro europeo, l’Italia con il bacino padano ,
rappresenta una delle aree di maggior criticità.
Secondo gli studi riportati nel XII Rapporto Qualità dell’ambiente urbano – 2016
redatto da ISPRA, alla sezione “Qualità dell’aria” si evidenzia che i livelli di particolato (PM10; PM2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3)

1

seppur se-

guono un trend decrescente negli ultimi anni (dal 2009 al 2014) superano tuttavia

dell’inquinamento atmosferico presente. Fattore questo che rende spesso complessa e articolata anche la valutazione delle misure e dell’efficacia degli interventi, dal momento che oltre ad intervenire sulle fonti primarie dei diversi inquinanti,
bisogna raggiungere un abbattimento complessivo delle concentrazioni di tutte
le sostanze immesse nell’atmosfera in una determinata area.
Per avere un quadro complessivo sulle emissioni a livello nazionale si riportano
nella tabella 1 di seguito i dati validati per le emissioni primarie di macroinquinanti, relativi al 2013 nei principali capoluoghi italiani estratti dal Rapporto “Mal’Aria di
città 2016” di Legambiente:

i valori di riferimento raccomandati dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), che sono di norma più ristrettivi, ma anche quelli della normativa nazionale ed europea.
Come illustrato nelle figure precedenti l’inventario nazionale delle emissioni in
atmosfera oltre a raccogliere i dati annuali sulle emissioni prodotte su scala naOzono: è un gas che nella bassa troposfera si forma a partire da altri inquinanti precursori (ossidi di azoto, composti
organici volatili) attraverso una serie complessa di reazioni chimiche in presenza di irraggiamento solare, provocando
inquinamento fotochimico.

1
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Conoscere gli inquinanti atmosferici e le sorgenti che li genera è importante ai
fini di attivare misure e azioni che siano in grado di ridurre o addirittura prevenire
gli impatti causati non soltanto all’ambiente, ecosistemi e clima, ma anche alla
salute, al patrimonio artistico dei monumenti e all’economia.
Di fatti i composti inquinanti NOx (ossidi di azoto), O3 (ozono), NH3 (ammoniaca)
e SOx (ossidi di zolfo) sono particolarmente dannosi per la vegetazione, la qualità
dell’acqua e del suolo: ad esempio l’ozono riduce il tasso di crescita delle piante e
delle foreste, gli ossidi di zolfo e i composti azotati contribuiscono all’acidificazione del suolo e delle acque (fiumi e laghi) provocando un processo di perdita della
biodiversità. I composti azotati insieme all’ammoniaca sono fonte del fenomeno
di eutrofizzazione che comporta un cambiamento nella diversità delle specie. La
CO2 è uno dei principali responsabili dell’effetto serra, che da origine a fenomeni
di cambiamenti climatici sotto forma di riscaldamento globale.
Tab. 1 - Quantità delle emissioni primarie dei macroinquinanti nel 2013 nei principali capoluoghi italiani, suddivisi per macrosettori .(Fonte elaborazione Legambiente su dati ISPRA – Inventario nazionale
emissioni in atmosfera, dati 2013)

I dati riportati da AAE nel rapporto Air quality in Europe — 2016 report non sono
confortanti: le foreste e le aree agricole sono ancora fortemente esposte a concentrazioni di ozono superiori al valore limite, nel 2010 si è stimato che il 63%
dell’ecosistema delle 28 Nazioni dell’EU e il 73% delle aree di Natura 2000 sono a
rischio eutrofizzazione.

I dati indicano che il riscaldamento residenziale è la fonte principale di emissioni

L’inquinamento atmosferico è riconosciuto come uno dei principali fattori di ri-

legate all’inquinamento diretto da polveri (PM10), seguiti dai trasporti stradali e

schio ambientale per la salute umana e ciò riguarda in particolar modo le grandi

dall’industria. Anche la formazione di monossido di carbonio (CO) è dovuta dal

aree urbane, dove è massima l’antropizzazione del territorio. Molti studi hanno di-

settore del riscaldamento civile, che negli ultimi anni è stato caratterizzato da un

mostrato una correlazione fra i superamenti delle soglie di attenzione fissate per

considerevole consumo di biomasse legnose, principali fonti di produzione.

la qualità dell’aria indoor e outdoor e l’insorgere di gravi patologie e l’incremento

Alle emissioni di ossidi di ozono (NOx), precursore della formazione di particolato

di mortalità. Anche effetti meno gravi potrebbero avere forti implicazioni sulla

e di ozono contribuisce particolarmente il trasporto su strada e a seguire altre sor-

salute pubblica, perché l’inquinamento atmosferico colpisce in modo particolare

genti mobili (trattori, aerei, ecc.), l’industria e il riscaldamento energetico. Anche

la popolazione quotidianamente soprattutto nelle grandi città, dove le concentra-

per le emissioni di benzene il settore degli autotrasporti è la principale fonte di

zioni tendono ad esser più elevate rispetto a quelle nelle zone rurali. L’esposizione

emissione.

all’inquinamento atmosferico causa principalmente mortalità precoce danneg-

La combustione nell’industria risulta invece la fonte più rilevante di biossido di

giando le vie respiratorie e provocando problemi cardiovascolari e cerebrovasco-

zolfo (SO2) che, sebbene presenti una concentrazione in aria di gran lunga inferio-

lari. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha recentemente stabilito

re ai valori limite, risulta anch’esso un importante precursore della formazione di

che esistono prove sufficienti della cancerogenicità dell’inquinamento dell’aria e

particolato secondario, anche a basse concentrazioni.

che il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) è causa del cancro del polmone.
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Le stime sulla mortalità prematura, indicate nel rapporto elaborato da AAE, Air
quality in Europe — 2016 report, calcolate nel 2013 in 40 Paesi dell’area europea
riferiscono:
• 467 mila morti premature all’anno dovute all’esposizione prolungata a PM2,5 (di
cui circa 436 mila nei 28 Paesi dell’Ue)
• 71 mila decessi correlabili all’esposizione prolungata diossido di azoto (di cui 68
mila nei 28 Paesi dell’Ue)
• 17 mila morti correlabili all’esposizione a breve termine all’ozono (di cui 16 mila
nei 28 Paesi dell’Ue)

poco più di 4 al variare delle condizioni di riferimento. Per quanto concerne l’NO2
le prospettive sono più rosee con un decremento stimato nei decessi, attribuiti a
questo inquinante, dagli oltre 23.000 del 2005, a poco meno di 12.000 nel 2010,
per scendere ulteriormente nel 2020 tra 10.000 a 5000 a seconda dello scenario
considerato.
Da un punto di vista geografico emergono considerevoli disuguaglianze degli effetti sanitari sul territorio italiano: l’inquinamento colpisce maggiormente il Nord
e in generale le aree urbane congestionate dal traffico e dalla prossimità alle aree
industriali. Anche il riscaldamento domestico, soprattutto per l’incremento dell’utilizzo delle biomasse (principalmente legno e pellet) è responsabile del peggio-

La realtà italiana presenta una situazione piuttosto critica: quasi 67 mila decessi

ramento della qualità dell’aria e del conseguente impatto sulla salute. Tuttavia

prematuri correlati all’esposizione al PM2,5, oltre 3 mila per l’esposizione all’ozono e

esposizioni elevate e conseguentemente elevati tassi di decesso, sono riscontrate

circa 21 mila per il diossido di azoto. Una analoga analisi negativa è stata registrata

anche in Lazio e Campania, ma fortemente localizzate nelle aree urbane di Roma

per gli anni di vita persi (Years of life lost - YLL): in Italia si sono persi 1.165 anni di

e Napoli.

vita ogni 100 mila abitanti per PM10, 61 per ozono e 368 per diossido di azoto.

I danni alla salute dell’uomo si traducono inevitabilmente in costi economici do-

Un importante studio realizzato nel 2015, progetto VIIAS (Valutazione Integrata

vuti alle cure sanitarie (dall’incremento delle patologie, al ricorso a cure farmaco-

dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla Salute), finan-

logiche passando per l’aumento dei ricoveri) e si è stimato che nel 2010 in Italia

ziato nel quadro delle iniziative del Centro nazionale per la prevenzione e il con-

la spesa sanitaria collegata all’inquinamento atmosferico va da 47 a 142 miliardi

trollo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute, ha effettuato la valutazione

di euro l’anno. A livello europeo un recente rapporto dell’OMS ha stimato che

integrata dell’inquinamento atmosferico (PM2,5 e NOX e ozono) in Italia valutando

nel 2010 l’inquinamento atmosferico è costato in termini di morti premature e

l’intera catena di eventi (dalle politiche, alle fonti di esposizione, alle modalità di

di malattie circa 1.600 miliardi di dollari, cifra quasi equivalente a un decimo del

esposizione, all’impatto) che influiscono sulla salute della popolazione. I risultati

prodotto interno lordo dell’UE nel 2013.

forniscono una stima del numero di decessi attribuibili all’inquinamento atmosfe-

L’impatto economico generato dall’inquinamento atmosferico include anche i

rico su scala nazionale e su scala regionale negli anni 2005 e 2010 e una previsione

costi dovuti alla riduzione della produttività del lavoro e quelli legati a perdite di

di quelli futuri, al 2020, ipotizzando tre tipologie di scenari (CLE - Current Legisla-

raccolto e di foresta. La Commissione Europea ha stimato che il totale dei costi

tion, 2020 CLE Target 1, 2020 CLE Target 2).
In estrema sintesi il progetto VIIAS ha stimato un numero di decessi attribuibile
all’esposizione al PM2.5 pari a oltre 34000 nel 2005, che si è ridotto a 21.000 nel
2010, ma che potrebbe risalire a oltre 28.000 nel 2020 nello scenario di mantenimento della legislazione corrente, mentre potrebbe attestarsi sui 23.000 o
ridursi a 18.000 in caso di adozione di più restrittive politiche di contenimento
delle emissioni. La medesima metodologia permette di stimare il numero di mesi
di vita persi in media per effetto dell’esposizione, questi variano da quasi 10 a

esterni relativi alla salute nel 2010 variano tra 330 e 940 miliardi, includendo i 15
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miliardi dovuti dalla perdita di giorni di lavoro, 4 miliardi dai costi sanitari, 3 miliardi dalla perdita del raccolto agricolo e un miliardo dai danni provocati sugli edifici.
Infatti l’inquinamento atmosferico è anche uno dei principali responsabili dei
processi di degrado che interessano i beni culturali situati in aree urbane, comportando una perdita importante della nostra storia e cultura. Composti azotati e
solforati presenti nell’atmosfera e nelle piogge sottoforma di particolato si depositano sulle superficie degli edifici e provocano la corrosione e/o modificano i colori

di materiali quali cemento, mattoni, vetro, legno e ceramica. Un studio di monitoraggio condotto da ISPRA e ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione e il
Restauro), in collaborazione con ARPA Lazio, della durata di 3 anni (2013-2016) ha
evidenziato significative variazioni delle condizioni superficiali, quali annerimento
e/o corrosione, di materiali marmo vetro e rame in corrispondenza di concentrazioni elevate di particolato depositato su tali superfici.
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Uno dei temi centrali della Green Economy è migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione della CO2 e dei gas-serra del sistema energetico e dell’inquinamento nelle aree urbane, fenomeni che hanno dimostrato nel tempo che il problema delle emissioni non riguarda solo i veicoli a motore e il settore industriale,
ma anche il riscaldamento in ambito civile.
Come confermato da numerosi studi di istituti autorevoli e riconosciuti a livello
internazionale, la combustione in ambito domestico contribuisce in modo determinante all’inquinamento atmosferico a livello globale, generando diverse tipologie di inquinanti a seconda del combustibile impiegato. Ad esempio, un recente
studio condotto in Italia da Enea (“Gli impatti energetici e ambientali dei combu-

stibili nel settore residenziale”, 2015) evidenzia già oggi un livello di emissioni di
PM2,5 molto rilevante, provocato principalmente dalla combustione delle biomasse legnose per riscaldamento.
Gli effetti dell’inquinamento dell’aria non provoca danni solo all’ambiente ma anche alla salute umana: numerosi studi epidemiologici hanno documentato un
ampio spettro di esiti sanitari, acuti e cronici, in relazione ai livelli di concentrazione degli inquinanti, che vanno dall’aumentata incidenza di malattie cardio –
vascolari, respiratorie e tumorali, alla riduzione dell’aspettativa di vita (moralità
prematura), incidendo al contempo fortemente nella spesa sanitaria.
Per queste ragioni oggi giorno è importante adottare policy e misure che siano
in grado di prevenire l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico, incentivando soluzioni sostenibili e innovative, che rispettino gli obiettivi Europei e
i principi di Green Economy.
A tal proposito, gli Enti Locali sono protagonisti attivi e svolgono un ruolo chiave: coinvolti costantemente nelle regolamentazioni dei Servizi Pubblici Locali (es:
mobilità, efficientamento energetico, fornitura di gas per usi civili) possono intervenire significantemente nel territorio adottando strategie e tecniche a ridotto
impatto ambientale, garantendo al contempo una economia solidale.
Ad esempio per rispondere all’attuale emergenza dell’inquinamento atmosferico,
una delle azioni intraprese dalle autorità locali e regionali italiane è l’adesione al
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Patto dei Sindaci, attraverso il quale molti Comuni Italiani si impegnano a raggiungere gli obiettivi UE per l’energia e il clima mirando alla riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030.
Non solo, in questo contesto un ulteriore segnale che dimostra la volontà di accrescere una cultura green presso i Comuni è il protocollo di intesa stipulato nel
2016 tra ANCI e Assogasliquidi, l’associazione di Federchimica che rappresenta
le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti (GPL e GNL), che prevede di
attivare specifiche iniziative di sensibilizzazione verso le Amministrazioni Pubbliche per l’impiego del GNL e GPL, noti come i combustibili “più puliti” tra quelli di
origine fossile, in relazione ai servizi pubblici locali. La necessità di promuovere
specifiche azioni di sensibilizzazione sulle alternative energetiche nasce dal fatto
che attualmente i Comuni non allacciati alla rete del metano sono circa 1.300 (il
20% del totale e il 30% dei Comuni fino a 5.000 abitanti), al netto delle frazioni
comunali non allacciate per un totale di più 4 milioni di persone. Un numero
piuttosto importante se si pensa alla richiesta energetica da soddisfare e gli impatti ambientali, sanitari ed economici che si possono generare se non vengono
attivate proposte energicamente sostenibili .
Da qui nasce l’impegno comune tra Liquigas e Ancitel Energia Ambiente di collaborare insieme per supportare gli Enti Locali nell’adozione di strategie energetiche alternative a impatto ambientale ridotto, come il passaggio a sistemi alimentati a GNL e GPL per sostituire altri più inquinanti.
Il presente documento infatti ha lo scopo di divulgare presso le Amministrazioni
Pubbliche la conoscenza del GNL e GPL, i loro impieghi economicamente e ambientalmente sostenibili e l’inquadramento normativo che li regola, in una formula sintetica e chiara, con l’auspicio di fornire uno strumento di supporto valido e
di facile lettura.
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GPL
• DECRETO 14 maggio 2004: approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
• DECRETO 1 dicembre 2004, n.329: regolamento recante norme per la messa in servizio
ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
• DPR 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
• DECRETO 4 marzo 2014: modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio
2001, recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione
e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
• DECRETO 13 ottobre 1994 - (Gazzetta ufficiale 12 novembre 1994 n. 265): approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5
m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
• DECRETO LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 504: Testo Unico sulle accise punto 15 Tabella “A”.
• DECRETO 06 Agosto 2008, n. 165: regolamento concernente le modalità di concessione
delle agevolazioni di cui al punto 15 tabella “A”.
GNL
• UNI EN 13645:2006 “Installazioni ed equipaggiamenti per il Gas naturale liquefatto
(GNL)”. Progetto di installazione di terra a capacità di stoccaggio fra 5 t e 200 t.
• Circolare VV.F. 18 maggio 2015:
- Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi
re lativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio
criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione.
- Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi
relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl,1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione.
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Il GNL (Gas Naturale Liquefatto) è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano (90-99%) e in quantità minori da componenti secondari quali
l’etano, il propano e il butano.
Il GNL si ottiene sottoponendo il gas naturale, estratto da giacimenti sotto la superficie terrestre, a un processo di liquefazione ad una temperatura di circa –162
°C che consente la riduzione del volume del gas di circa 600 volte. Tale processo
inoltre elimina la maggior parte degli elementi inquinanti, quali anidride carbonica ed idrogeno solforato, rendendo il GNL una fonte energetica più pulita.

Fig. 5 - Estrazione del GNL

La filiera del GNL consiste in quattro fasi principali: la produzione (estrazione e
purificazione del gas naturale), la liquefazione, il trasporto, la rigassificazione.

Fig. 6 - Filiera del GNL
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Il prodotto che ne deriva si presenta come un liquido inodore, trasparente, non
corrosivo e atossico con una densità pari a circa la metà di quella dell’acqua e
con un elevato potere calorifico.
Le caratteristiche del GNL variano con la sua composizione, ma sono assimilabili
al suo componente principale, il metano.

Tab. 2 - Caratteristiche chimiche –fisiche del metano

Grazie alle sue proprietà intrinseche consente a costi competitivi lo stoccaggio ed
il trasporto di notevoli quantità di energia in spazi considerevolmente ridotti. Di
norma il trasporto del GNL a grande distanza dal luogo di produzione avviene via
mare per mezzo di navi metaniere, in cui il GNL rimane quasi interamente in fase
liquida a pressione atmosferica e a temperature criogeniche (circa -160°C).
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5. GPL: NATURA E CARATTERISTICHE
Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) è una miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da propano e butano insieme ai rispettivi isomeri2 , e in quantità ridotte
da etano, pentano e idrocarburi superiori. La maggior parte degli idrocarburi (propani e butani) impiegati nelle miscele di GPL, si ottengono dalla stabilizzazione
dei grezzi alla fonte e dai vari processi di lavorazione del petrolio in raffineria.

Fig. 7 - Distillazione del petrolio grezzo

Dal punto di vista merceologico e fiscale, i GPL sono miscele di butani e propani
aventi peso specifico compreso fra 0,5 e 0,6 kg/l, alla temperatura di 15°C allo stato
liquido, ed una tensione di vapore fra 2 e 5 bar, alla stessa temperatura.

2

Isomeri: due o più composti di uguale composizione hanno proprietà chimiche e fisiche differenti
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Impianti di estrazione e
raffinazione

Navi gasiere

Depositi di stoccaggio

Trasporto
primario
Rivenditori
Tab. 3 - Caratteristiche chimiche del butano e propano commerciale.

Utenti finali

Trasporto
secondario

Stabilimenti
di imbottigliamento e depositi

Trasporto
secondario

Le principali caratteristiche del GPL sono le seguenti:
v facilità di passaggio dallo stato liquido a quello gassoso (vapore) rispetto agli

Fig. 8 - Filiera del GPL

altri derivati dal petrolio
v elevato potenziale di stoccaggio, favorendo risparmi di spazio
v elevato potere calorifico (circa 50.000 kJ/kg), superando il carbone, il gasolio
e la legna

Il GPL è circa 1,5 volte più pesante dell’aria e tende quindi a stratificare verso il
basso, pertanto è molto importante porre la massima attenzione durante la fase
di progettazione, al fine di evitare che si verifichino pericolosi ristagni di gas nelle

v non corrosivo

strutture durante la fase di esercizio.

Queste peculiarità consentono al GPL allo stato liquido, di essere stoccato e immagazzinato in volumi ridotti e di essere trasportato con mezzi e contenitori a
pareti sottili e quindi relativamente leggeri, con conseguente contenimento di
costi di movimentazione e immagazzinamento.
Un esempio dei filiera del GPL, costituita da estrazione, stoccaggio e distribuzione,
è illustrata nella figura successiva:

Essendo inoltre un gas completamente inodore, il GPL è opportunamente addizionato con una sostanza odorizzante che gli conferisce il tipico odore acre, rendendolo immediatamente avvertibile. L’odorosità del gas (regolamentata dalla
legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e dalla norma UNI CIG 7133) è requisito fondamentale per la pronta rilevazione di eventuali perdite.
Il GPL non è tossico (vd. classificazione ADR3 ) ma è asfissiante e possiede proprietà anestetiche. Infatti in ambiente chiuso e in certe concentrazioni può dar
luogo a soffocamento per carenza di ossigeno ed è per questo che bisogna evitare
di respirarne i vapori.
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3
ADR (Accord européen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) è un accordo elaborato per la UE dalla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale la maggior parte degli Stati
europei hanno convenuto alcune regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere.
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6. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E VANTAGGI
DELL’UTILIZZO DEL GNL E GPL
Il GPL e il GNL sono le fonti non rinnovabili più sostenibili e rappresentano le soluzioni ideali per supportare la transizione verso la low carbon economy. Infatti
grazie alle loro proprietà intrinseche, il GPL e il GNL sono un ottimo combustibile
(elevato rendimento di combustione e potere calorifico) in grado di soddisfare
significativi fabbisogni energetici ad impatto ambientale ridotto con costi contenuti.
Nella seguente tabella sono mostrati i poteri caloriferi di diversi combustibili:

Tab.4 - Poteri calorifici superiori dei combustibili

Ai fini di un confronto per ottenere l’equivalente del calore prodotto da 1 kg di
GPL si necessita di4 :

Da un punto di vista di impatto ambientale e sulla salute il GPL e GNL si presentano come risorse energetiche sostenibili, infatti generano bassi livelli emissivi in
termini di CO2, SO2 e NOx, producono livelli di emissioni quasi pari a zero di polveri
sottili (PM10 e PM2,5), inoltre non hanno un impatto su suolo, sottosuolo e falde
acquifere.
Per comprendere gli impatti dei due combustibili si mostrano di seguito i risultati
4

Elaborazioni Liquigas su norma UNI EN ISO 6976:2008, banca dati Innovhub-SSI, dati ENEA, Edison, GLE e Carbon Trust.

di un’analisi svolta da Liquigas in collaborazione con Climate Change and Sustai-

Come mostrato dalla tabella, sono state calcolate le riduzioni delle emissioni di

nability Services di EY (Ernst & Young) sui benefici ambientali generati dal passag-

CO2 per il passaggio al GPL del 10,1% rispetto al gasolio e del 14,4% rispetto al BTZ;

gio da olio combustibile (BTZ) e gasolio a GPL e GNL in termini di riduzione delle

per il GNL questo calo è ancora più forte e si attesta rispettivamente al 23,7% e

emissioni di anidride carbonica (CO2) e polveri sottili (PM10).

al 27,3%. Il passaggio ai combustibili GPL e GNL comporta anche miglioramenti
sulla qualità dell’aria in termini di emissioni di PM10: per il GPL si parla di riduzioni
del 44,4% rispetto al gasolio e del 96,6% rispetto al BTZ. Per il GNL i risultati sono
ancora migliori con una riduzione delle emissioni del 94,4% rispetto al gasolio e
del 99,7% rispetto al BTZ.
Anche per quanto riguarda i livelli di emissioni di SO2 e NOx è considerevole la
riduzione passando da gasolio e BTZ a GPL, e ancora più rilevante è il passaggio
a GNL.
Il medesimo studio rivela che i benefici ambientali che si ottengono passando al
GPL e al GNL in termini di risparmio di CO2 è paragonabile all’assorbimento di anidride carbonica di circa 90.000 alberi in un anno e in termini di livelli di riduzione
di PM10 nell’aria è uguale ai volumi di particolato prodotti da 16.000 automobilisti
che percorrono una media di 10.000 km all’anno.

Tab.5 - Confronto delle emissioni tra combustibili (Fonte: dati Innovhub-SSI 2016 e ENEA 2015)

Fig. 9 - Confronto delle emissioni tra combustibili (Fonte: Elaborazioni EY su dati SINAnet-ISPRA, 2014.)
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Grazie alla loro natura sia il GNL che il GPL non inquinano il suolo e il sottosuolo
e sono rispettosi delle falde acquifere e dei corsi d’acqua, diversamente da quanto accade con altri idrocarburi derivanti dal petrolio, come ad esempio il gasolio. Infatti in caso di uno sversamento accidentale di GNL nelle acque, l’impatto
sull’ambiente è quasi nullo perché esso ha una densità inferiore rispetto all’acqua,
e quindi galleggia e inoltre, man mano che si riscalda, evapora, lasciando l’acqua
incontaminata.
Oppure durante la fase di riempimento in appositi contenitori il GNL e il GPL non
rilasciano vapori in atmosfera a differenza di quanto accade con il diesel.
Da un punto di vista di trasporto e distribuzione entrambi i combustibili sono caratterizzati da una estrema flessibilità con costi molto contenuti, possono essere
movimentati in serbatoi che richiedono un impegno minimo per la manutenzione e garantiscono un alto valore di indipendenza energetica.
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IL GNL è una delle soluzioni energetiche ideali per le utenze nelle aree off-grid
con un fabbisogno annuale di energia elevato e che necessitano di una fonte efficiente, ad alto potere calorifico.
Essendo una risorsa estremamente versatile, il GNL rappresenta un’opportunità
non solo in ambito industriale, ma anche per altri settori che vanno dall’autotrazione ai trasporti marittimi, all’impiego in ambito civile attraverso le reti canalizzate.

Uso civile- centri urbani
Laddove il gas naturale non sia disponibile tramite la Rete
nazionale, il GNL può svolgere un ruolo importante per i Comuni (zone disagiate, isole).
Le attuali tecnologie infatti consentono l’erogazione del servizio di distribuzione cittadina anche mediante la realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL, con le relative
apparecchiature per la vaporizzazione, la regolazione e la
misura del prodotto erogato (vd. in seguito).
Il GNL offre numerosi vantaggi distribuito tramite le reti canalizzate:
v semplicità e fruizione del servizio
v maggiore comodità rispetto alle altre fonti di energia
comunemente utilizzate (gasolio, biomassa, bombole
di GPL)
v miglioramento della qualità dell’aria grazie alle ridotte
emissioni inquinanti
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v diminuzione del traffico urbano legato alla consegna di
combustibili (gasolio, biomassa, GPL)
v miglioramento dell’efficienza e della sicurezza delle centrali termiche
v risparmio economico rispetto alle attuali fonti di energia
v pagamento dell’energia a consumo
v condizioni di fornitura a tutela dell’utente soggette a regolazione dell’AEEG
Autotrazione
Il GNL gioca un ruolo fondamentale anche nel settore dei trasporti, in particolare rappresenta un’alternativa energetica valida, consentendo la diversificazione e sviluppo di combustibili meno inquinanti, in linea con le principali direttive europei

Fig. 10 - Schema impianto per uso GNC e GNL per uso autotrazione

e i recenti decreti legislativi di attuazione. Grazie alle nuove
tecnologie è possibile inoltre realizzare impianti di stoccaggio

Trasporti marittimi

di GNL e GNC (Gas Naturale Compresso) per il rifornimento di
mezzi leggeri e pesanti.

Attualmente la comunità internazionale sta dimostrando

Le stazioni di rifornimento dotate di impianto di stoccaggio

maggiore interesse e incoraggiando il settore dei traspor-

ed erogazione presentano numerosi vantaggi rispetto a quel-

ti marittimi verso l’utilizzo del GNL come fonte primaria di

le collegate al metanodotto:

energia per la propulsionee la produzione di energia elettrica
a bordo delle navi. Questa tendenza è fortemente motivata

v possibilità di servire una clientela diversificata: mezzi leggeri riforniti con GNC e mezzi pesanti con GNL

dall’evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e
nazionale, che ha stabilito i criteri e i requisiti per la prevenzio-

v riduzione considerevole dei consumi elettrici, grazie all’as-

ne dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi, per il

senza di compressori per portare il prodotto alla pressione

controllo e la relativa riduzione delle emissioni a livello globa-

necessaria

le ed all’interno di ben definite zone di mare (ECA).

v indipendenza dalla rete del metano

L’utilizzo di GNL come combustibile è uno dei modi che l’industria marittima può adottare per soddisfare i limiti sempre più
restrittivi di emissioni in atmosfera (direttiva europea 201/33/
UE recepita in Italia con il D.Lgs. 112/2014) con riferimento a
sostanze inquinanti, nocive e climalteranti, come gli ossidi di
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azoto (NOx), di zolfo (SOx) e di anidride carbonica(CO2) dovu-

loro contenuto da fonti di calore esterne per periodi prolungati.

ti all’utilizzo di combustibili tradizionali nelle normali condi-

Il serbatoio è costituito da un recipiente in acciaio inossidabile nell’interno del

zioni operative della nave. Inoltre l’efficacia dell’impiego del

quale si trova il gas liquefatto a bassa pressione. Questo contenitore, è posto in

GNL ai fini della riduzione dell’immissione nell’atmosfera di

un involucro calorifugo in acciaio al carbonio/nichel.

gas serra dipende dal tipo di motore e dalla gamma di pos-

Nell’intercapedine fra i due recipienti si trova un isolante sotto vuoto. Il serbatoio,

sibili misure adottabili per ridurre il rilascio indesiderato di

concentrico rispetto all’involucro caIorifugo, è sostenuto a mezzo di particolari

metano inutilizzato, essendo esso stesso un gas serra (Fonte:

tiranti dall’involucro calorifugo stesso che poggia sulla piattaforma di sostegno.

Documento di consultazione per una Strategia Nazionale sul
GNL, MISE)

Grazie a queste caratteristiche di funzionamento, il gas liquefatto rimane nel
contenitore sino al momento della sua utilizzazione.
La presenza del vuoto e del materiale coibente consentono un’ottimale isola-

Industria

mento termico del serbatoio interno ed assicurano una lunga permanenza alle

Nell’ambito del settore industriale il GNL può far valere le pro-

bassissime temperature del GNL, essi possono rimanere inattivi per molti giorni

prie qualità ambientali per la riduzione delle emissioni inqui-

con modesti incrementi di pressione che dipendono dalla capacità del serbato-

nanti nelle attività in cui viene impiegato, con particolare

io, dal grado di riempimento e dalla pressione di esercizio. Il serbatoio criogenico

riferimento alle polveri sottili ed agli ossidi di zolfo. Inoltre può

utilizza lo stato di equilibrio tra fase liquida e fase vapore del GNL per mantenere

far valere un esercizio facilitato da una combustione più pu-

costante la pressione di utilizzo del GNL, durante il funzionamento (Fonte: Docu-

lita a netto vantaggio delle frequenze manutentive e la pos-

mento di consultazione per una Strategia Nazionale sul GNL, MISE).

sibilità di aumentare i rendimenti dei cicli produttivi dove sia

Un deposito di GNL è composto dai seguenti elementi principiali: dal serbatoio

possibile sfruttare le caratteristiche criogeniche del fluido per

di stoccaggio, che è accessoriato per rispondere alle esigenze di processo e di

alimentare applicazioni frigorifere.

sicurezza del deposito, dalle tubazioni di riempimento e di alimentazione, anche

Una volta trasportato con cisterne criogeniche, il GNL rag-

esse costruite con materiali specifici per le condizioni di esercizio, dai gruppi di

giunge le utenze, che non sono collegate alla rete di distribu-

vaporizzazione e dai gruppi di riduzione della pressione.

zione del metano, principalmente attraverso recipienti mobili
di stoccaggio (serbatoi) dal quale viene vaporizzato e successivamente convogliato nel gruppo di riduzione, che porta il
gas ottenuto alla pressione idonea di utilizzo.
Le caratteristiche fisiche del GNL impongono temperature
di stoccaggio molto basse per assicurarne lo stato liquido,

Serbatoio criogenico

Evaporatori

Riscaldatore elettrico

Gruppo di riduzione

Sistema odorizzante

Sistema di telemetria

e accorgimenti specifici per mantenere nel tempo livelli di
temperature adeguate a tale esigenza. Per tale motivo l’istallazione di un serbatoio di GNL è effettuata utilizzando specifici serbatoi in grado di contenere in sicurezza un liquido a
temperatura di -160°C ed in grado di isolare termicamente il
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La disposizione dei serbatoi criogenici può essere in verticale e in orizzontale, di
cui un esempio è illustrato nelle seguenti figure:

Fig. 12 - Serbatoio criogenico verticale

Fig. 13 - Serbatoio criogenico orizzontale
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Anche il GPL si presenta come una energia versatile e in grado
di soddisfare le esigenze più diverse, infatti può esser impiegato in contesti civili, industriali e artigianali, garantendo un
ciclo di vita degli impianti più lungo e spese di gestione contenute e programmabile.
Di seguito si illustrano le tipologie di utenze che possono trarre vantaggio nell’impiego del GPL.
Piccoli centri urbani
Per i centri urbani e i piccoli paesi non raggiunti dalla rete
del gas metano è possibile realizzare reti canalizzate per la
distribuzione del GPL, assicurando il rifornimento del combustibile 24 ore su 24 a intere comunità. Al progetto delle reti si
aggiunge anche quello del serbatoio di norma posto ai margini dell’abitato e posizionato rispettando il paesaggio circostante.
Abitazioni singole e condomini
Con un piccolo serbatoio è possibile alimentare un unico
impianto per acqua calda, riscaldamento, climatizzazione e
cucina. In caso di multiutenza è possibile installare contatori
individuali, affinché ognuno paghi solo quello che consuma.
Alberghi e ristorazione
L’alimentazione a GPL di cucine, impianti idrosanitari, di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione offre un ottimo rendimento energetico, garantendo i confort, di cui sono
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dotate le strutture ricettive.

Piccoli lavori

Serre, agricoltura e allevamenti

Saldature, impermeabilizzazioni e tutti quei lavori grandi e
piccoli che necessitano di calore o di una fiamma possono

Il GPL in piccoli serbatoi è l’ideale per la floricoltura, le coltiva-

essere svolti senza difficoltà grazie al GPL.

zioni in serra, gli essiccatori di foraggi e cereali, il pirodiserbo,

Per soddisfare le diverse esigenze dell’utenza non collegata

il defogliamento e per tutte le apparecchiature a gas usate

alla rete di distribuzione del metano, il GPL è consegnato

nell’allevamento.

in recipienti portatili (bombole) da sostituirsi, al momento
dell’esaurimento del prodotto, con altri pieni, oppure travasato in recipienti fissi (serbatoi) tramite apposite autobotti diret-

Attività artigianali

tamente presso il luogo di utilizzo.
Il GPL allo stato liquido subisce variazioni di volume al variare

Nell’industria alimentare il GPL è l’ideale per forni di panifica-

della temperatura; ne consegue pertanto che i recipienti di

zione, pasticceria, industrie conserviere, torrefazioni, caseifici,

stoccaggio non sono riempiti completamente, ma solo per i

distillerie, ecc. Esso sviluppa una fiamma pulita e un potere

circa 4/5 (80%) del loro volume utile, allo scopo di permettere

calorifico elevato in tempi brevissimi. L’edilizia lo impiega

alla fase liquida la massima dilatazione termica; il rimanente

per la bitumazione, l’essiccamento di pitture, la segnalazione

volume di circa 1/5 (20%), sarà occupato dalla fase vapore.

stradale e l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze.

I recipienti, sia fissi che mobili, vengono realizzati con acciai di
qualità e sottoposti a rigorosi controlli sia durante la loro co-

Piccola industria

struzione che periodicamente durante l’esercizio, in accordo
con le norme emanate dagli organismi preposti (vd. paragra-

Nelle piccole industrie il GPL può essere impiegato per la bra-

fo successivo “Sicurezza e consigli utili”).

satura di tubazioni, il riscaldamento dei bagni di decapaggio,

Di seguito si descrivono i principali recipienti impiegati.

nei forni per smaltature e per fusioni, essiccamento e metallizzazioni.E ancora: per la produzione di gas inerte, ossitaglio,

Recipienti mobili

polimerizzazione di appretti e incollaggi su tessuti naturali e
La bombola è un recipiente mobile a pressione, di capacita

sintetici.

geometrica non maggiore di 150 litri.
Tempo libero

I recipienti mobili possono essere impiegati in diversi ambiti,
da quello domestico (es. cucina, riscaldamento, l’acqua calda)

Non solo in casa, ma anche in campeggio, per un semplice

a quello agricolo, artigianale, commerciale ed industriale, in

pic - nic, in barca, in giardino o sul terrazzo, il GPL è la scelta

quanto consente l’uso del GPL in quelle situazioni ove non è

ideale.

possibile l’installazione del serbatoio per la mancanza delle
condizioni di sicurezza, oppure ove un consumo limitato non
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giustifica l’investimento.
Le installazioni delle bombole possono essere:

• singole, costituite da un recipiente con annesso regolatore di pressione e tubo flessibile allacciato
all’apparecchio di utilizzazione
Fig. 14 - Piccoli serbatoi di diversa capacità

Ai fini di garantire il buon funzionamento, ciascun serbatoio è dotato dei seguenti
• multiple con bombole fra loro collegate con relativo
gruppo di regolazione da ubicarsi all’esterno dei locali
che alimentano più apparecchi utilizzatori.
La capacità delle bombole installate deve essere commisurata ai consumi dell’utenza, onde consentire una regolare erogazione del gas dalle bombole stesse.

accessori:
1. indicatore di livello a segnalazione continua, che permette di vedere sempre
la quantità di gpl in fase liquida contenuta dal serbatoio. L’utente in nessun
caso dovrà intervenire sullo strumento e in particolare sulle viti di serraggio.
2. valvola di sicurezza con sottovalvola, che garantisce sempre che nel serbatoio non si superi mai la pressione di esercizio pari a 17,65 bar.
3. gruppo di servizio o gruppo di valvole multiplo per l’erogazione in fase gas-

sosa, che permette di prelevare il gas per l’utilizzo e di chiudere l’impianto in
caso di necessità.
4. prelievo gas in fase liquida, è un attacco con un tubo pescante all’interno del

Recipienti fissi (serbatoi)

serbatoio per il prelievo del gas in fase liquida. È utilizzato solo per particolari

I recipienti fissi sono di diversa capacità: da poche centinaia
di litri a qualche migliaia di m3 (nel caso di piccoli serbatoi si
va da 0,3 m3 a 13,0 m3).
Essi sono atti a contenere il prodotto a temperatura ambiente e quindi in pressione superiore a quella atmosferica.

esigenze di utilizzo.
5. valvola di riempimento a doppia chiusura automatica che serve per il rifornimento del serbatoio. È protetta da un tappo sigillato che non deve mai essere
manomesso.
6. scarico di fondo (solo per serbatoi fuori terra) è un attacco utilizzato per
estrarre l’acqua residua dei collaudi idrici eseguiti in fase di costruzione o ricondizionamento
7. targa dati di identificazione, in cui sono indicati per disposizione di legge, il
numero di matricola per permettere l’identificazione, e una sintesi delle caratteristiche tecniche per le quali è stato costruito e può essere utilizzato.
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Indicatore
di livello

Valvola
di sicurezza

Gruppo
di servizio

Valvola di prelievo
in fase liquida

A seconda della tipologia di utenza e delle esigenze paesaggistiche presenti , i

Valvola
di riempimento

serbatoi possono essere:
v installati fuori terra (orizzontali-verticali)
v interrati (orizzontali-verticali)
I serbatoi fuori terra sono costruiti con lamiere in acciaio speciale elettrosaldato.

Targa

Quelli interrati, anch’essi in acciaio, vengono protetti dalla corrosione attraverso
una speciale verniciatura ed un sistema di protezione catodica con anodi al maScarico
di fondo

gnesio. I serbatoi interrati sono privi di cassa di contenimento e necessitano esclusivamente di una base di appoggio in cemento.

Fig. 15 - Accessori per il serbatoio

Ogni serbatoio è dotato di un libretto di costruzione, dove sono evidenziati i calcoli di progetto e tutti i passaggi costruttivi, ed un targa di identificazione che lo
rende unico e riconoscibile in quanto sono riportati:
a)

Serbatoio da interro
orizzontale

il costruttore

Serbatoio
da interro
verticale

b) l’anno di costruzione e , il numero di matricola e il numero/lotto di
fabbrica
c) la capacità geometrica, espressa in litri
d) la pressione di bollo e temperatura di progetto
Per garantire una sicurezza completa ogni serbatoio in fase di costruzione o ricondizionamento viene collaudato attraverso l’esecuzione di una prova idraulica e di
una prova spessi metrica. Dopo essere stato installato presso il cliente, il serbatoio

Fig. 16 - Serbatoi da interro

è sottoposto a controlli e verifiche periodiche da parte degli enti preposti (vd. pa-

ragrafo successivo “Sicurezza e consigli utili).
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I sistemi di distribuzione del GPL con impianto di stoccaggio fisso, possono essere
classificati in diversi modi come schematizzati di seguito:
a) Monoutenza denominata anche “deposito di GPL per uso domestico”, costituita da un serbatoio installato presso l’utente e dell’impianto di distribuzione/utilizzazione. In questo caso i rifornimenti debbono essere richiesti di volta
in volta dall’utente utilizzatore.
b) Distribuzione centralizzata o multiutenza, costituita da un serbatoio di GPL
che rifornisce più utenti finali. In questo caso le condotte sono posate in prevalenza su suolo privato, con una lunghezza complessiva inferiore a 200 m, ed
il numero dei potenziali utenti è inferiore a 30 unità. In tale caso è ammesso il
passaggio su suolo pubblico per gli attraversamenti stradali.
c) Distribuzione canalizzata o Centrale di GPL per reti di distribuzione, nei casi
di installazioni in paesi o quartieri in cui lo sviluppo della rete è superiore a
200 m, la posa avviene prevalentemente su suolo pubblico ed il numero degli
utenti potenziali è superiore a 30 unità.
d) Distribuzione utenze industriali - Grandi impianti con stoccaggio di GPL
superiore a 13 m3 particolarmente indicati per utenze industriali, commerciali
e canalizzate in cui i consumi sono elevati e dove esiste la possibilità di installare serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 m³, che permettono
di usare GPL defiscalizzato. In considerazione dei consumi rilevanti connessi
alle attività produttive, infatti, la normativa riserva una riduzione fino al 90%
dell’accisa gravante sul GPL destinato all’uso combustione per le utenze industriali, rendendo quindi estremamente conveniente il costo del gas. Secondo
quanto previsto dal D.Lgs 26/10/95 n. 504, per usufruire di questa agevolazione, si richiede che l’impianto industriale sia dotato di serbatoi aventi una capacità minima di 10m3.
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9.1 Informazioni di carattere generale
Nel presente paragrafo sono descritte informazioni di carattere generale relative
ad avvertenze specifiche e consigli utili per l’impiego di apparecchi alimentati e
GPL in ambito domestico, con lo scopo di diffondere una cultura di prevenzione
sulla sicurezza.
Le prime precauzioni da osservare sono le seguenti:
v acquisto di apparecchi di utilizzazione (caldaie, scaldacqua e cucine) e di impianti di adduzione che siano dotati di marchio CE, che garantisce il rispetto
dei requisiti di sicurezza secondo le norme nazionali ed europee
v contattare personale e/o centro di assistenza qualificato per le operazioni di
installazione, collaudo, controllo, modifica, manutenzione periodica e riempimento di apparecchi e impianti. Infatti è assolutamente vietato per legge, oltre
che pericoloso, eseguire interventi sugli apparecchi in maniera autonoma, oppure rifornire bombole o serbatoi presso le stazioni di carburante.
Ai fini di ridurre ulteriormente gli incidenti provocati dall’utilizzo dei gas combustibili ci sono alcuni requisiti essenziali da rispettare:
v garantire nei locali in cui sono installati gli apparecchi la ventilazione (1) e l’aereazione (2) per consentire un giusto apporto e ricambio di aria
v dotare gli apparecchi di dispositivi di sorveglianza di fiamma (4), per bloccare
la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento
v verificare la tenuta degli impianti di adduzione (5) del gas combustibile
v convogliare i prodotti della combustione all’esterno dei locali di installazione
degli apparecchi attraverso sistemi di scarico (tubazioni, camini, canne fumarie) di sicura efficienza, i cui criteri d installazioni sono regolamentati dalla normativa di settore (norme UNI 7131 – UNI 10738)
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> non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco
> evitare di riempire troppo le pentole, evitando la fuoriuscita di liquidi in ebol-

lizione che può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti

> utilizzare appropriatamente le tubazioni di adduzione del gas. Queste non

devono essere impiegate come messa a terra di apparecchi elettrici, o per
appendervi gli indumenti, e qualora sono interrate devono essere opportunamente segnalate.

In caso di emergenza e si verifichino delle fughe di gas è possibile seguire le seguenti 7 regole:
1. chiudere il rubinetto generale del gas di casa
2. spegnere gli apparecchi, i fuochi e tutte le possibili fonti di scintille, non
accendere sigarette o simili
Fig. 17 - Requisiti essenziali per la sicurezza

3. non usare interruttori elettrici e nemmeno il telefono
4. se l’interruttore generale dell’elettricità si trova in un altro ambiente, spe-

Infine è importante adottare buone abitudini nella vita di tutti i giorni per la salvaguardia della sicurezza quali:

gnere anche quello
5. aprire tutte le finestre e arieggiare il locale

> chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di ali-

6. chiudere il rubinetto generale del tuo serbatoio

non si utilizzano gli apparecchi, anche in caso di assenza da casa di breve du-

momento non è possibile l’intervento dell’esperto, o se la perdita è molto vio-

mentazione del gas nel locali di abitazione o quella della bombola, quando
rata

> accendere un bruciatore del piano di cottura nel seguente modo:
1) accendere il fiammifero

2) accostare il fiammifero acceso al bruciatore
3) aprire il rubinetto del gas
Se, infatti, si eseguono le operazioni in ordine inverso, è possibile che, dopo aver
aperto il rubinetto, intervenga qualche elemento di distrazione (es. squilla il telefono o suonano alla porta), cosicché la successiva accensione del fiammifero può
produrre gravi conseguenze.

7. contattare un esperto qualificato che verifichi e ripari la perdita. Se in quel
lenta, avvertire i Vigili del Fuoco

9.2 Consigli utili per l’uso di bombole di GPL
In aggiunta alle informazioni di carattere generale, ai fini della sicurezza è necessario osservare nel caso di utilizzo di GPL in bombole delle seguenti istruzioni:
• installazione della bombola in posizione verticale con la valvola in alto, all’aperto o all’interno di un locale che non sia camera da letto, bagno, doccia,
servizio igienico, box, autorimesse e simili. A seconda della capienza del locale,
l’installazione delle bombola ha le seguenti limitazioni:
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ma con fascetta di sicurezza e deve essere sostituito entro la data stampigliata
sul tubo stesso
• dopo ogni sostituzione della bombola, deve essere eseguita la prova di tenuta
degli allacciamenti con acqua saponata (mai con fiamma), prima di provare
l’accensione degli apparecchi
• le bombole non collegate devono essere restituite al rivenditore.

9.3 Consigli per l’uso di serbatoi (piccoli) di GPL
Tab. 6 - Identificazione delle bombole ammesse in funzione della dimensione del locale

Come descritto nel precedente paragrafo i serbatoi di GPL sono dotati di dispositivi
adatti per alimentare in sicurezza le apparecchiature di utilizzo collegate e per
consentire i controlli d’esercizio. Tuttavia è indispensabile adottare buone pratiche
di utilizzo ed esser consapevoli di quanto segue:

In generale la capacità complessiva delle bombole installate all’interno di un’abitazione non deve comunque essere maggiore di 40 kg

- rilascio di copia di certificato di conformità del serbatoio alla prima installa-

• la collocazione della bombola non deve essere più bassa del suolo (piano di

zione da parte di personale e/o centro qualificato

campagna) o in locali non areati, oppure in prossimità di aperture comunicanti

- esecuzione periodica biennale dei controlli di manutenzione e verifica se-

con locali posti a livello inferiore o materiali combustibili o impianti elettrici

condo quanto previsto dalla normativa di settore

• la bombola non deve essere capovolta o inclinata e non deve essere collocata

- il serbatoio è soggetto agli accertamenti per la prevenzione degli incendi

in equilibrio instabile

- laddove viene installato il serbatoio, devono essere disponibili almeno due

• la bombola e il tubo flessibile non devono essere esposti a fonti di calore

estintori a polvere chimica almeno da 4 kg cadauno, adatti per fuochi di classe

• a sostituzione di una bombola non deve essere eseguita in presenza di fiam-

89 B-C, conformi alle norme vigenti.

me, braci o apparecchi elettrici in funzione. Prima di procedere alla sostitu-

- ciascun serbatoio è corredato di istruzioni di sicurezza nel quale sono ripor-

zione, assicurarsi che il rubinetto della bombola da sostituire e quello della

tate le indicazioni sulle norme di comportamento da tenere in caso di emer-

bombola piena siano ben chiusi. Per le bombole con valvola automatica non è

genza, il numero di telefono dell’unità dei Vigili del Fuoco più vicina e il telefo-

necessario tale controllo

no del centro di assistenza tecnica. Nei modelli da interro il cartello deve essere

• la guarnizione fra il rubinetto e il regolatore deve essere cambiata ad ogni

messo in prossimità dei picchetti di segnalazione, mentre per i modelli fuori

sostituzione della bombola. Per le bombole con valvola deve esserne verificata

terra i cartelli devono essere posizionati ben visibili direttamente sul serbatoio.

la presenza
• il tubo flessibile di gomma, di lunghezza non minore di 0,4m e non superiore
a 2m, deve essere conforme per GPL, marcato UNI 7140, controllato frequentemente e non deve presentare strozzature e stiramenti. Va fissato al portagom-
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- il serbatoio interrato va collocato rispettando precisi vincoli di distanze da
edifici, rete ferroviaria, condutture, che a titolo esemplificativo sono illustrate
nella seguente figura:

Distanze minime di sicurezza esterna per serbatoi fuoriterra
Apertura di fogna/cunicolo chiuso, Intercapedine, Fabbricato industriale/civile abitazione,
Deposito infiammabili, Autobotte GPL in rifornimento (almeno 5 m da palazzi/uffici)
da 1.000 a
3.000 litri

1

3

5

10

30

Metri

Tramvia

Confine di proprietà

Linea ferroviaria

Palazzo uffici*, scuole*, alberghi*,
cinema*, luoghi di culto*

Recinzione

oltre 3.000
fino a
5.000 litri

15

Apertura di fogna/cunicolo chiuso, Intercapedine, Fabbricato industriale/civile abitazione,
Deposito infiammabili, Autobotte GPL in rifornimento (almeno 5 m da palazzi/uffici)
1

3

7,5

Confine di proprietà
Recinzione

15

30

Tramvia, palazzo uffici*,
scuole*, alberghi*, cinema*, luoghi di culto*,
linee elettriche ad alta tensione

Metri

Linea ferroviaria

NOTA IMPORTANTE: con serbatoio interrato o con muri di schermo, le distanze si riducono della metà rispetto ai confini di proprietà.
Con serbatoio interrato, la distanza dalla ferrovia si riduce alla metà (15 m).
* Queste distanze possono essere ridotte con l’interramento del serbatoio o con muri di schermo a condizione che l’utenza sia
collegata al serbatoio di GPL e che non sia deposito di materiali infiammabili soggetto a controlli dei VVFF.

Fig. 19 - Distanze minime di sicurezza esterna per serbatoi fuoriterra

Fig. 18 - Cartelli con istruzioni di sicurezza

- il serbatoio sia interrato che fuori terra deve essere installato esclusivamente
su aree a cielo libero. È vietata l’installazione sotto tettoie, su rampe carrabili, su
terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi (locali interrati)
- il serbatoio sia interrato che fuori terra deve essere ancorato e/o zavorrato
per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio, e per resistere ad

- nell’area dove viene utilizzato il serbatoio non si devono tenere sostanze o
oggetti combustibili come carta, stracci, legnami, vernici, ecc.
- se l’erogazione del gas diminuisce e il GPL nel serbatoio è ancora al livello
ottimale, (al di sopra del 20%), l’utente deve chiedere l’intervento di personale
qualificato.

eventuali spinte idrostatiche
- il serbatoio fuori terra deve essere contornato da un’area, avente ampiezza
non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa
costituire pericolo di incendio.
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10. INDICAZIONI UTILI PER L’USO DI SERBATOI
DI GNL
L’aspetto più critico in termini di sicurezza dell’uso del GNL è legato al suo mantenimento in stato liquido all’interno del serbatoio. Ed è pertanto estremamente
importante che il serbatoio sia costruito correttamente secondo la normativa di
settore, e che sia dotato di dispositivi di monitoraggio continuo che indicano la
idonea capacità di isolamento termico; ed in caso di malfunzionamento siano in
grado di attivare un sistema di allarme.
In generale il serbatoio deve essere dotato di almeno:
- una valvola di sicurezza di riserva
- un dispositivo idoneo ad escludere, a scopo manutenzione, le singole valvole
di sicurezza dall’esercizio
- un manometro collegato alla parte alta del serbatoio
che ai fini delle sicurezza devono essere facilmente ispezionabili.
In aggiunta a tutti gli aspetti di regolazione, manutenzione e controllo del serbatoio ci sono ulteriori indicazioni generali a cui attenersi, che sono:
v garantire l’accessibilità all’area di installazione del serbatoio ai Vigili del Fuoco
v realizzare l’ancoraggio dei vaporizzatori alla loro platea nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e
manutenzione, fornito dal costruttore o dalle norme di buona tecnica
v

prevedere un sistema di contenimento idoneo all’area interessata che im-

pedisca le eventuali perdite di GNL che si possano espandere oltre l’area di
pertinenza dell’impianto di alimentazione GNL. Qualunque sistema di contenimento realizzato deve essere tale da non impedire l’intervento dei vigili del
fuoco
v realizzare idonei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche che permettano la separazione acqua/GNL onde evitare immissioni di prodotto nella
rete fognaria
v installare barriere di confinamento con pareti di mura di altezza minima pari
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a 2,00 m rispetto al piano dell’area che si intende confinare, ai fini di limitare
la dispersione del gas naturale evaporato o nel caso di sversamento improvviso
da uno degli elementi dell’impianto
v disporre le tubazioni in modo da evitare urti accidentali, e se presenti giunzioni non saldate garantire la loro ispezionabilità
v garantire la presenza di estintori a polvere (da 30 a 50 kg), qualora non fosse
disponibile un punto di rifornimento pubblico nel raggio di 5 km dal perimetro dell’area di installazione del serbatoio
v rispettare le distanze di sicurezza tra gli elementi che costituiscono l’impianto e l’area esterna
v apporre idonea cartellonistica indicante:
- uno schema di flusso dell’impianto gas con indicazioni delle valvole in
modo da renderle facilmente individuabili sull’impianto
- una planimetria dell’impianto
- istruzioni per gli addetti da eseguire in caso di emergenza per mettere in
sicurezza l’impianto
- la posizione dei dispositivi di sicurezza e dei presidi anticendio
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11. ITER AUTORIZZATIVO
L’iter autorizzativo per l’attivazione di un nuovo impianto industriale, sia esso a GPL
o GNL, prevede alcuni fondamentali passaggi. In primis la stesura di un progetto di
realizzazione dell’impianto, che viene presentato contestualmente a:
- Il Comando dei Vigili del Fuoco, territorialmente competente
- Il Comune in cui si realizzerà l’impianto
Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni da questi due Enti competenti,
l’impianto viene installato. Al termine dei lavori, vengono presentate la SCIA (Se-

gnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comando dei Vigili del Fuoco e la denuncia di messa in servizio all’INAIL di competenza.
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12. CASE HISTORY: CALCOLO DEI BENEFICI AMBIENTALI DEL GNL PER IL COMUNE DI COMANO
TERME
Per evidenziare i benefici della transizione al GNL rispetto alle fonti energetiche
tradizionali (gasolio, legna e pellet), Liquigas ha effettuato, con il supporto operativo di EY, un calcolo della riduzione delle emissioni di CO2, NOx, SO2 e PM10 nello
specifico contesto del Comune di Comano Terme (TN).
Questo documento presenta le principali evidenze di tale analisi ed è strutturato
nei seguenti paragrafi:
1. Il GNL : descrizione del combustibile e sintesi dei suoi principali vantaggi
ambientali rispetto alle fonti di energia tradizionali (gasolio, legna e pellet);
2. Gli Scenari e la metodologia di calcolo : definizione degli scenari di consumo
alternativi, delle assunzioni di base e della metodologia utilizzata per il calcolo
degli effetti ambientali;
3. I Risultati : calcolo delle emissioni evitate in termini di CO2, NOx, SO2 e PM10.

12.1 Il GNL: una fonte di energia sostenibile per rispondere alle
sfide ambientali del territorio
L’alto potere calorifico e i bassi fattori emissivi del Gas Naturale Liquefatto per
quanto riguarda l’anidride carbonica (CO2), l’ossido d’azoto (NOx), l’anidride solforosa (SO2) e il particolato (PM10) rendono il GNL una soluzione particolarmente
indicata per i Comuni, le imprese e i cittadini che si trovano nelle aree non metanizzate del Paese.
Tale affermazione è supportata e validata dai dati elaborati dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili (SSC) di Innovhub-SSI, Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Milano. Tale istituto, con cui Liquigas e AssogasLiquidi collaborano, rappresenta un punto di riferimento istituzionale per la valutazione e il controllo delle caratteristiche dei combustibili.
I dati elaborati testimoniano, infatti, che a fronte di un potere calorifico più elevato
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rispetto a legna/pellet, GPL e gasolio, il GNL presenta fattori di emissione inferiori.
In particolare:

12.2 La metodologia di calcolo degli effetti ambientali
Liquigas ha seguito una metodologia in 4 passaggi che – attraverso la costruzione

• per produrre l’equivalente del calore prodotto con 1 kg di GNL, sono necessari

di tre scenari e la definizione di una serie di assunzioni chiave – ha condotto a sti-

rispettivamente 1,1 kg di GPL, 1,2 kg di gasolio e 3,2 kg di legna (Tab. 7);

mare la riduzione delle emissioni legata al passaggio al GNL. I paragrafi che seguo-

• i fattori di emissione del GNL risultano tra il 15 (se confrontati con il GPL) e il

no illustrano questo percorso nel dettaglio.

41 % (se confrontati con legna e pellet) inferiori per quel che riguarda la CO2, tra
il 67% (GNL Vs gasolio) e il 90% (GNL Vs pellet) inferiori per quanto concerne
l’NOx5 , tra il 75 (GNL Vs GPL) e il 99% (GNL Vs gasolio) inferiori in termini di SO2

Scenari di riferimento e assunzioni di base

e tra il 90 (GNL Vs GPL) e il 100% (GNL Vs legna e pellet) inferiori per quanto

Liquigas ha costruito tre scenari di riferimento sui quali stimare gli effetti ambien-

riguarda il PM10 (Tab. 8).

tali del passaggio al GNL:
• Scenario Attuale (“A”): basato sui consumi di combustibile rilevati; questo
scenario rappresenta la baseline su cui sono stati costruiti i confronti rispetto
agli scenari riportati di seguito.
• Scenario di switch Completo Immediato (“CI”): scenario di consumo stimato basato sull’ipotesi che il 100% delle utenze (sia pubbliche che altre utenze)
si converta a GNL al tempo zero.

Tab. 7. Confronto tra Potere Calorifico Superiore (PCS) del GNL e PCS degli altri combustibili. Fonte: dati
Innovhub-SSI e ENEA

• Scenario Reale di esercizio al 6° anno (“R”): scenario di consumo stimato
basato sull’ipotesi che il 100% delle utenze pubbliche e circa il 65% delle “altre
utenze” si converta a GNL al termine del sesto anno di esercizio.
Sono state inoltre definite 3 assunzioni chiave, ad orientamento generale del
calcolo.
•

Invarianza dei consumi: dal momento che non sono attualmente dispo-

nibili studi specifici sui trend locali di consumo, si è assunto che sia le utenze
potenzialmente interessate dal passaggio al GNL sia i consumi energetici a
Tab. 8. Fattori di emissione (FE) e confronto tra GNL e gli altri combustibili. Fonte: dati Innovhub-SSI e
ENEA

queste collegati siano destinate a restare costanti, mantenendo di conseguenza invariato anche il fabbisogno energetico complessivo del Comune.
• One-shot-switch: dal momento che lo scopo del calcolo è quello di osservare la variazione netta delle emissioni al termine del processo di conversione,

5
Si evidenzia che il fattore di emissione di NOx del GNL è analogo a quello del GPL, pari a 0,06 g/kWh; in tale confronto
specifico sui FE di NOx non si è pertanto considerato il GPL (in quanto da tale confronto si otterrebbe un valore pari a 0).

6
Si specifica che per i fattori di emissione del pellet è stata utilizzata la media di differenti FE calcolati in relazione alla
quantità degli apparecchi ed alla qualità del combustibile utilizzato.

si è assunto che il passaggio al GNL delle utenze sia da considerarsi come one-

shot, ovvero non vi sia un periodo di transizione dallo scenario attuale “A” agli
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scenari stimati “CI” ed “R”.

- raccolta dei dati primitivi di consumo dei combustibili;

• Impatti in fase di uso: il calcolo ha preso in considerazione i soli effetti posi-

- sommatoria dei consumi delle diverse utenze suddivisi per tipologia di fonte;

tivi connessi al passaggio al GNL; non sono stati tenuti in considerazione altri

- moltiplicazione dei valori ottenuti per il Potere Calorifico Superiore (PCS;

impatti ambientali (positivi e negativi) quali quelli legati alla fase di end-of-life

si veda Tabella 1) della rispettiva fonte energetica in modo da ottenere valori

(es. dismissione degli impianti a gasolio), allo stoccaggio di GNL (es. i consu-

comparabili in kWh;

mi energetici legati all’uso di serbatoi criogenici) e alle infrastrutture di distri-

- sommatoria dei consumi energetici per ottenere il consumo/fabbisogno

buzione (es. gli impatti della conversione degli attuali sistemi di distribuzione

energetico complessivo del Comune.

dell’energia o l’installazione di una nuova infrastruttura per la distribuzione del

b. Stima dei consumi previsti negli scenari “CI” ed “R” (sopra definiti); in par-

GNL).

ticolare,
- nello scenario “CI”: tutti i consumi rilevati da fonti energetiche tradizionali
sono stati convertiti in consumi stimati di GNL, suddivisi per utenze. I consumi stimati sono poi stati sommati tra loro per ottenere il quantitativo di GNL
complessivo in kg, poi convertito in consumo energetico in kWh moltiplicando il quantitativo ottenuto per il PCS del GNL.
- nello scenario “R”: i consumi rilevati da fonti energetiche tradizionali sono
stati convertiti in consumi stimati di GNL, suddivisi per utenze, per la quota-parte di utenze interessate dallo switch (100% delle utenze pubbliche, circa 65% delle “altre utenze”). Sono quindi stati calcolati i consumi che rimangono coperti da fonti energetiche tradizionali in quanto non rientranti nella
quota-parte di utenze che aderiscono allo switch.
I consumi stimati sono stati sommati, suddivisi per fonte energetica, per ottenere i quantitativi complessivi di combustibili e convertiti in consumi energe-

Fig. 20 - Rappresentazione della metodologia utilizzata

tici secondo le modalità precedentemente indicate. Tali consumi energetici
derivano dunque da GNL e da fonti tradizionali.

c. Calcolo delle emissioni di CO2, NOx, SO2 e PM10 per tipologia di fonte nei
diversi scenari (“A”, “CI” ed “R”), moltiplicando i consumi energetici (rilevati o
stimati, a seconda dello scenario di interesse) per i relativi fattori di emissione
(Tab. 8).
I calcoli sono stati effettuati per singola fonte energetica (gasolio, GPL, GNL, legna/pellet8 laddove applicabili) in tutti e tre gli scenari definiti. Si è poi proceduto alla sommatoria delle emissioni calcolate ottenendo in tal modo il totale
delle emissioni per singolo scenario e tipologia di inquinante emesso.

12.3 Le 4 fasi del calcolo
a. Calcolo dei consumi energetici totali del Comune per lo scenario “A”,
espressi in kWh; tale fase ha comportato i seguenti passaggi:
- individuazione delle utenze potenzialmente interessate dal passaggio al
GNL suddivise tra utenze pubbliche7 e altre utenze (insieme delle utenze
civili, commerciali ed industriali);

7
Sono state considerate come “Utenze pubbliche” le seguenti utenze: Terme, Grand Hotel, Tessil 4, Municipio di Comano,
Sale Associazioni, Edificio Pluriuso, Sede Vigili del Fuoco, Ex Canonica Lundo, Canonica Godenzo, Scuola Elementare Campo, Scuole Medie Ponte Arche, Casa Sociale e l’Ex Casa Rigotti.

Sono noti i dati aggregati dei consumi di legna e pellet del comune ma non è nota la suddivisione interna di tali consumi. Ai fini del calcolo delle emissioni si è assunta la seguente ripartizione percentuale dei consumi: 95,4% legna e 4,6%
pellet; tali valori, specifici per la Regione Trento, sono stati presi dal report Istat “I consumi energetici delle famiglie” del 15
dicembre 2014 (relativo all’anno 2013).
8

d. Stima degli effetti ambientali del GNL rispetto alle fonti energetiche tradizionali, ovvero calcolo della variazione delle emissioni (espresse in termini assoluti e percentuali), per singolo inquinante, nel passaggio dallo scenario di consumo reale “A” agli scenari di consumo stimato “CI” o “R”.

12.4

I risultati

Tab. 10: Emissioni di CO2, SO2, NOx e PM10 negli scenari “A” e “R” ed emissioni risparmiate nello switch da
“A” a “R”

I calcoli effettuati dimostrano che lo switch al Gas Naturale Liquefatto apporterebbe notevoli benefici ambientali al Comune di Comano Terme in termini di riduzione delle emissioni di inquinanti.

Tali benefici sono diretta conseguenza dei mix energetici definiti per i diversi sce-

In particolare, il passaggio dallo scenario “A” allo scenario “CI” (Tab. 9), consentireb-

nari. In particolare, dalla figura sottostante si evince che il fabbisogno energetico

be riduzioni delle emissioni degli inquinanti di qualità dell’aria pari al 98,6% per

per i tre scenari è composto:

quanto riguarda l’SO2, del 98% per il PM10 e del 66,1% per gli NOx. La riduzione delle
emissioni di CO2 è stata stimata pari al 23,6%, corrispondente a un quantitativo di
1.115 tonnellate di emissioni annue evitate.

• nello scenario “A”, per l’88% da gasolio, per il 9% da GPL e per il 3% da legna
e pellet;
• nello scenario “CI”, interamente da GNL;
• nello scenario “R”, per il 78% da GNL, per il 17% da gasolio, per il 4% da GPL e
per l’1% da legna e pellet.

Tab. 9: Emissioni di CO2, SO2, NOx e PM10 negli scenari “A” e “CI” ed emissioni risparmiate nello switch da
“A” a “CI”

Anche nel passaggio ad uno scenario meno drastico, lo scenario di consumo stimato “R” basato sull’ipotesi che si converta a GNL il 100% delle utenze pubbliche e
circa il 65% delle “altre utenze”, i calcoli (Tab. 10) consentono di stimare forti effetti
ambientali positivi. In particolare, a seguito di tale switch si avrebbero riduzioni del
78,8% dell’SO2, del 69,5% del PM10 e del 52,1% degli NOx. La riduzione delle emissioni di CO2 è stata stimata pari al 18,4%, corrispondente a un quantitativo di circa

Fig. 21 - Consumi energetici negli scenari di consumo “A”, “CI” ed “R”

870 tonnellate di emissioni annue evitate.
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I significativi benefici ambientali di cui sopra (Tab. 9-10) sono dovuti principalmente alla forte riduzione del consumo di gasolio nel Comune per gli scenari stimati
(“CI” ed “R”) rispetto a quello attuale: a tale fonte energetica sono infatti attribuibili
l’88,4% degli attuali consumi complessivi, con un picco al 100% per le utenze pubbliche (Tab. 11).

Tab. 11: Consumi energetici (in MWh e %) nello scenario di consumo attuale “A”, per tipologia di utenza e
di fonte energetica
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