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1. Finalità del Prodotto T1.1.3“Best practices relative alle procedure di
bunkering e stoccaggio di GNL in ambito portuale”.
All’interno della componente T1 “Standard tecnologici e procedure operative per impianti di
rifornimento/stoccaggio di GNL in ambito portuale” del progetto INTERREG Marittimo
Italia-Francia “Tecnologie e Dimensionamento di Impianti per la RETE di distribuzione
primaria di GNL nei porti dell’area transfrontaliera” (di seguito TDI RETE-GNL), in
relazione all’attività T1.1.“Analisi dello stato dell’arte in merito alle opzioni tecnologiche e
alle componenti impiegati nell’ambito di sistemi di alimentazione e bunkeraggio di GNL e
definizione di standard tecnologici e procedure condivise” sono previsti tre differenti prodotti,
come di seguito riportati:
-

Prodotto T.1.1.1 “Report linee guida per la standardizzazione delle tecnologie per il
bunkering”,

-

Prodotto T.1.1.2 “SWOT Analysis delle opzioni tecnologiche per il bunkering di
GNL nei porti”,

-

Prodotto T.1.1.3 “Best practices relative alle procedure di bunkering e stoccaggio di
GNL in ambito portuale”.

Il prodotto T1.1.3 prevede la realizzazione di un report di sintesi relativo alle best practices
connesse alle procedure di bunkering e di stoccaggio nell'ambito di impianti GNL,
considerando in particolare le procedure attinenti alle varie opzioni tecnologiche nei
principali porti dell’Area Obiettivo (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Règion PACA).
Il Capofila di progetto UNIGE-CIELI ha predisposto il framework concettuale del prodotto,
andando a dettagliare le sezioni e sotto-sezioni di cui è composto il documento,
soffermandosi in particolare sulle finalità del prodotto e i profili metodologici seguiti, e ha
definito la struttura e le sezioni del questionario sottoposto ai partner di progetto al fine di
analizzare le best practices in merito alle procedure di bunkering adottate nei porti delle
rispettive aree geografiche di competenza. La struttura del report così come del questionario
proposto dal gruppo di lavoro del CF (CIELI-UNIGE) è stato successivamente discusso,
integrato e modificato dai partner scientifici (P2 UNIPI e P3 UNICA-CIREM) e infine
validato dall’intero partenariato di progetto nel III Comitato di Pilotaggio e Indirizzo del
progetto TDI RETE-GNL (Cagliari, 31.08.2019).
Il prodotto, che prevede il contributo di tutti i partner previsti a formulario su questa
componente (P1 UNIGE, P2 UNIPI, P3 UNICA-CIREM, P4 OTC e P5CCIVar) non risulta
tuttavia completato secondo le tempistiche previste a formulario a causa di un complessivo
ritardo nell’ affidamento delle consulenze esterne da parte dei partner. Per tale motivazione e
vista l’importanza di questo prodotto in un’ottica di partenariato, in quanto deve fornire
dettagli delle singole regioni dell’area obiettivo, è stato deciso all’unanimità, attraverso un
adeguamento del crono-programma, di prorogare l’attività T.1 e il relativo prodotto
T1.1.3sino alla data di fine progetto per consentire a tutti i partner di riuscire a concludere le
procedure di affidamento e contribuire alla realizzazione del prodotto.
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La struttura del questionario, predisposto dal Capofila UNIGE-CIELI è volto ad approfondire
lo studio delle procedure di bunkering e stoccaggio di GNL ed è stato indirizzato a ciascun
partner di progetto al fine di rilevare business cases rilevanti nell’ambito dell’Area di
Programma.
Il questionario, oltre alle informazioni inerenti la zona d’ interesse (indicando tra Liguria,
Toscana, Sardegna, Corsica e Region PACA), l’autore (inserendo il nome del partner, come
da formulario, responsabile per la compilazione della scheda) e il Porto/Business case
analizzato (indicando il nome del porto e/o l’eventuale nome del terminal o della facility
oggetto di analisi) prevede 7 domande volte ad indagare:
1
2
3
4.
5.
6.
7.

Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
Determinazione delle capacità di stoccaggio.
Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto (serbatoi,
stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).
Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.
Piani di formazione del personale.
Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.

Nel dettaglio i contributi predisposti dai partner sono stati:
- Business case Porto di Livorno realizzato dal Partner P2 DESTEC-UNIPI; tale
contributo ha permesso di indagare con particolare interesse gli aspetti di tipo
autorizzatorio in merito alle condizioni dell’impianto.
-

Business casePorto di Cagliari (Progetto ISGAS Terminal GNL nel Porto Canale di
Cagliari) e business case Porto di Oristano (Impianto di Stoccaggio, Rigassificazione
e Distribuzione GNL proposto dalla IVI Petrolifera nel Porto di Oristano – Santa
Giusta) realizzato dal Partner P3 UNICA-CIREM, tali contributi hanno evidenziato in
modo molto dettagliato la configurazione, il funzionamento e il procedimento
autorizzatorio dei due impianti descritti.

-

Business case Porto di Genova (Sampierdarena Port basin – Calata Oli Mineralquay)
e business case Porto di Vado Ligure (Deposito in testata piattaforma).Le due schede
predisposte dal team del CF UNIGE-CIELI analizzano le ipotesi localizzative per la
predisposizione di impianti di stoccaggio e bunkeraggio di GNL in relazione ai due
porti dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale, ossia il Porto di Genova e il Porto di
Savona-Vado Ligure, che attualmente risultano ancora in uno stato arretrato di
avanzamento. Il documento realizzato da UNIGE-CIELI ha ripreso le informazioni
contenute in due ulteriori report: GAINN4CORE, 2016, Engineering studies finalversion -Technical Report per il Porto di Genova, A. Vienna, 2018, Vado TDI RETE-GNL
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Deposito Small Scale LNG; Ipotesi preliminari per il Porto di Savona-Vado.
Dall’analisi dei suddetti documenti sono state individuate otto ipotesi localizzative, tre
per il porto di Vado e cinque per il porto di Genova, di seguito riportate:
- Ipotesi 1: Vado Ligure, Deposito in testata piattaforma. La proposta si concretizza
in un deposito a terra formato da 2 serbatoi affiancati da 2 pontoni.
- Ipotesi 2: Vado Ligure, Deposito sul Molo Sud modificato. L’ipotesi di
realizzazione di un deposito sul molo sud modificato prevede l’esistenza di 10
serbatoi di tipo C, con doppia parete inox e 2 pontoni.
- Ipotesi 3: Vado Ligure, Caso con Espansione della banchina principale (ipotesi da
10.000 m3) Al solo scopo di indagine viene valutata la realizzazione di un
deposito GNL a basso impatto, localizzato in una nuova area a mare sul
promontorio sottomarino di Capo Vado.
- Ipotesi 4: Genova, Sampierdarena Port Basin-Calata Oli Minerali quay. L’ipotesi
progettuale di riferimento prevede la realizzazione di un nuovo deposito di GNL
che si estende, nelle aree già adibite aservizi del polo bunkeraggio del porto di
Sampierdarena.
- Ipotesi 5: Genova, Sampierdarena Port Basin-Ponte Ex Idroscalo quay. La
configurazione dell’ipotesi di Calata Concenter prevede l’accosto presso la
banchina di Ponte ex Idroscalo Levante.
- Ipotesi 6: Genova, Sampierdarena Port Basin-Ponte Somalia quay. L’ipotesi
prevede la realizzazione di un nuovo deposito di GNL su un’area posta sulla metà
di levante di ponte Somalia e alla radice del medesimo.
- Ipotesi 7: Genova, Cornigliano Port Basin-Foce torrente Polcevera quay.
L’ipotesi progettuale si pone l’obiettivo di costruire un nuovo deposito GNL nella
zona di Cornigliano, nelle vicinanze della foce del torrente Polcevera, sulla
sponda destra. Il nuovo deposito di GNL si estenderebbe su un’area servita da un
accosto.
- Ipotesi 8: Genova, Multedo Port Basin-Porto Petroli quay. L’ipotesi prevede la
realizzazione di un impianto GNL nel bacino di Genova Multedo. Le aree che si
prevede di utilizzare sono ad oggi già disponibili e destinate alle rinfuse liquide.
Sono stati analizzati con maggior dettaglio, attraverso la realizzazione di specifiche
schede, due business case, ovvero un’ipotesi localizzativa relativa al porto di Vado
Ligure e un’ipotesi localizzativa relativa al porto di Genova al fine di fornire per
entrambi i porti liguri dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale un’ipotesi
progettuale dedicata alla costruzione di una facility GNL. In particolare, sono state
selezionate e infine esaminate più in dettaglio l’ipotesi 1 - deposito in testata
piattaforma per Vado Ligure e l’ipotesi 4 - Sampierdarena port basin Calata Oli
Minerali per Genova per la disponibilità di maggiori dati e informazioni all’interno
dei due report oggetto di studio.
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-

Business cases Porti della Corsica; il partner P4 OTC, non essendoci ad oggi progetti
avviati con riferimento ad una possibile realizzazione di una facility per il bunkering e
lo stoccaggio di GNL nei porti della Corsica, ha affidato alla società consulente
esterna SeeUp la realizzazione di uno studio ad hoc sulle best practices relative al
bunkering e allo stoccaggio di GNL con particolare riferimento ai porti della Corsica,
che ha analizzato oltre alle best practices per il bunkering e stoccaggio di GNL, il
quadro normativo vigente, i principali metodi di bunkering, lo svolgimento di
un’operazione di bunkering, le tecnologie dei serbatoi per lo stoccaggio e la loro
gestione. Il report presenta altresì gli step e le procedure amministrative ed operative
per la realizzazione di un demo-day in Corsica, previsto durante il 2ndo trimestre
2021, relativo alla dimostrazione di un’operazione di bunkering nel porto di Bastia. Il
contributo realizzato dalla società Seeup, consegnato dal partner OTC entro il mese di
luglio 2020, secondo le tempistiche decise nel V Comitato di Pilotaggio e Indirizzo
del progetto TDI RETE-GNL del 06.02.2020 di Tolone risulta dunque strategico e
funzionale alla componente T1 “Standard tecnologici e procedure operative per
impianti di rifornimento/stoccaggio di GNL in ambito portuale” in cui è collocato. Al
fine di agevolare la lettura anche agli stakeholders di progetto non tecnici, il Capofila
UNIGE-CIELI ha rielaborato il contenuto del report che è confluito nel capitolo 7,
mentre per chi volesse dedicarsi alla lettura integrale del testo, viene allegato al
presente report in qualità di “ANNEX II”; il testo dell’elaborato tecnico realizzato dal
consulente esterno di OTC costituisce parte integrante del prodotto T1.1.3.

-

Business case Porto di Tolone realizzato dal Partner P5 CCIvar che ha permesso di
descrivere lo stato dell’arte in merito al business case analizzato. Il partner ha altresì
affidato al consulente esterno Gazocéan lo studio “Guide per la standardizzazione
delle tecnologie di bunkeraggio e per l'implementazione delle procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL”, che ha analizzato sia gli aspetti legati alla best
practices sia ha approfondito importanti tematiche legate al rischio consentendo anche
un collegamento con le attività relative alla componete T2 “Predisposizione del Piano
d'azione comune integrato per la pianificazione e lo sviluppo di impianti per il
bunkering di GNL nei porti dell'area di Programma” del progetto TDI RETE-GNL e
in particolare con quella relativa all’analisi dei rischi e degli impatti ambientali1.

1
All’interno della componente T2 del progetto TDI RETE-GNL è collocata l’attività T2.4 “Linee guida per
la valutazione delle esternalità e dell'impatto ambientale”che prevede la realizzazione dei prodotti T2.4.1
“Report classificazione ed esame del rischio impianti GNL in ambito portuale” e T2.4.2 “Database incidenti e
rischi” che vanno a classificare i diversi tipi di rischi associati alla costruzione di impianti GNL nelle aree
portuali e la creazione di una banca dati di eventi definibili come "incidenti" o "rischi" che si verificano negli
impianti di GNL nelle aree portuali per arrivare alla definizione di buone pratiche per la riduzione dei rischi
associati al GNL attraverso uno studio che riguarda tutti i porti partner dell'area di cooperazione (Liguria,
Toscana, Sardegna, Dipartimento del Var e Corsica).
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Il contributo realizzato da Gazocéan risulta dunque strategico e funzionale oltreché
alla componente T1, in cui è collocato, anche alla realizzazione della componente T2
del progetto; al fine di agevolare la lettura anche agli stakeholders di progetto non
tecnici, il Capofila UNIGE-CIELI ha rielaborato il contenuto del report che è
confluito nel capitolo 9, mentre per chi volesse dedicarsi alla lettura integrale del
testo, viene allegato al presente report in qualità di “ANNEX I”; il testo dell’elaborato
tecnico realizzato dal consulente esterno di CCIV costituisce parte integrante del
prodotto T1.1.3.

TDI RETE-GNL
Prodotto T1.1.3 “Best practices relative alle procedure di bunkering e stoccaggio di GNL in ambito portuale”
Contributo partner di progetto
9

2. Business Cases Porto di Livorno.

Zona di interesse: Toscana.
Autore: Università di Pisa – DESTEC.
Porto/Business case: Porto di Livorno.

Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 1. Rendering aree per il bunkeringe stoccaggio GNL Porto di Livorno

2.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
La società "Livorno LNG Terminal Spa" (LLT), costituitasi il 21 febbraio 2018 come joint
venture paritaria tra Costiero Gas Livorno SpA (CGL) e NVI (appositamente costituita tra
Neri Depositi Costieri SpA e Società Italiana Gas Liquidi S.p.A.), ha tra le sue finalità
l'attività di progettazione, costruzione, mantenimento e gestione di un terminal per il deposito
e stoccaggio (sia costiero che interno) nonché per la movimentazione di gas naturale
liquefatto e prodotti derivati e affini sempre di natura gassosa, sia via terra che via mare,
tramite la gestione di banchine dedicate che consentano l'ormeggio, lo scarico ed il carico dì
navi atte al trasporto di GNL. L'Autorità Portuale presenta pubblicamente al MIT il proprio
"Progetto strategico LNG nel cluster portuale e industriale di Livorno" 2015/02/26 valutando
diversi siti per allocare uno Small Scale LNG. L'area che corrisponde a tutti i requisiti è
quella in concessione alla Neri Depositi Costieri descritta di seguito.
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2.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.
L’impianto avrà una capacità di 5.000 mc (inizialmente previsti 9000 mc) di stoccaggio di
GNL e sarà costituito da 4 serbatoi da 1.250 mc orizzontali per un throughput annuo di
150.000 t; l’impianto sarà dotato di 4 pensiline di carico in grado di rifornire da 20 a 25
autobotti al giorno.

2.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
L’impianto sarà rifornito da navi con size variabile tra 3.000 e 7.500 mc.
2.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto.
-

-

-

-

-

-

-

2015/02/26 l'Autorità Portuale presenta pubblicamente al MIT il proprio "Progetto
strategico LNG nel cluster portuale e industriale di Livorno" valutando diversi siti per
allocare uno Small Scale LNG. L'area che corrisponde a tutti irequisiti è quella in
concessione alla Neri Depositi Costieri descritta di seguito.
2015/01/01 Decorre il rinnovo alla Neri Depositi Costieri di una concessione per
licenza di 8.690 mq. sui quali sono collocati serbatoi per lo stoccaggio di lattice di
gomma. La licenza n. 64 scadrà il31.12.1018. Una area attigua di 3.900 mq è
utilizzata come area di cantiere dall'Autorità Portuale e se ne prevede la restituzione a
fine lavori di banchinamento.
2016/02/15 Neri Depositi Costieri avanza istanza di parere preventivo di compatibilità
del progetto al Piano Regolatore Portuale, allega Studio Preliminare di Fattibilità
facendo riserva, nel caso di parere positivo, di produrre la documentazione tecnica.
2016/03/03 l'Autorità Portuale comunica - Prot. 2235 PEC - che la Commissione
Tecnica di Valutazione prevista dall'art. 33 del Regolamento d'uso delle aree
demaniali marittime ha espresso parere di conformità alle previsioni del Piano
regolatore Portuale.
2016/12/30 NDC richiamando il parere della Commissione Tecnica di Valutazione
avanza istanza (Protocollo generale TXTdell' AP) per ilrinnovo anticipato della
concessione che scadeva il 31.12.2018 integrando lo scopo "storico" con la previsione
di affiancarvi uno Small Scale LNG.
2017/01/31 la G.U. pubblica il Decreto Legislativo n. 257 che disciplina il
recepimento della Direttiva comunitaria prevedendo che le concessioni rilasciate
nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture energetiche
strategiche (come LNG) siano "almeno decennali".
2017/03/16 NDC facendo riferimento alla predetta normativa avanza istanza,
integrando la precedente, con la richiesta di concessione decennale.
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-

-

-

-

-

-

2017/04/13 con Prot. 3076 PEC l'AP dispone che gli aspetti concessori dell'istanza
presentata da NDC siano subordinati ai sensi del D. Lgs.257 all'autorizzazione
che dovrà essere rilasciata in conferenza dei servizi convocata dal MISE.
2017/10/11- 11 progetto viene presentato in prima istanza al MISE dove riceve parere
preliminare favorevole dai funzionari della (Divisione V - Mercati e
infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale)
2017/12/6 NDC, nelle more della procedura avviata presso il Ministero competente,
presenta, mediante Mod.02 richiesta di rinnovo della licenza 64/2015 per un periodo
di 48 mesi.
2018/02/21è costituita L.L.T. Spa Livorno LNG terminal Spa tra Costiero Gas
(Eni/Liquigas) e NVI (Neri Vulcangas).
2018/03/8 Parere favorevole sovrintendenza archeologica delle arti e del paesaggio di
Pisa e Livorno in merito all'impatto paesaggistico.
2018/08/2 Riunione presso MATTM per definizione iter autorizzativo ed applicabilità
procedura VIA ai fini del rilascio Autorizzazione Unica da parte del MISE.
2018/10/23 LLT completa la selezione delle società di ingegneria da invitare alla gara
inerente all'ingegneria di dettaglio e la costruzione del Deposito.
2018/10/22 Chart Ferox completa l'ingegneria Basic/FEED per approntare il Rapporto
di Sicurezza ai fini Seveso III e per richiedere le offerte alle società invitate alla gara
per la costruzione.
2018/11/9 l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale comunica, con
Prot. 0020725 PEC che potrà dare corso alla richiesta di rinnovo per 48 mesi
unicamente come deposito del lattice non conoscendo lo stato dell'iter ministeriale.
2019/05/13 con Prot. 0015735 PEC l'Autorità comunica che con provvedimento n.
38/2019 è stata rinnovata la concessione scaduta il 31.12.2018 per 48 mesi e quindi
fino al 31.12.2022.
2019/06/13 il CTR Toscana nomina ilgruppo di lavoro incaricato di istruire la
pratica per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità per la costruzione del Deposito ed a
seguire parere favorevole al progetto antincendio.
2.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.

La documentazione attualmente esistente non è di dominio pubblico.
-

2018/12/20 LLT assegna ad Eidos il contratto per lo studio degli aspetti inerenti la
sicurezza per gliobblighi di cuialla normativa Seveso III
2019/04/16 Consegnato Rapporto di Sicurezza preliminare per richiesta nulla osta di
fattibilità deposito ai fini Seveso III presso CTR Toscana.
2019/04/16 Consegnato Progetto Antincendio, incluso nel Rapporto di Sicurezza
preliminare, per Valutazione progetto ai fini DPR 151/2011 al Comando Regionale
dei VVF Toscana (e a seguire ai VVF Livorno).
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Figura 2. Planimetria deposito Porto di Livorno

2.6 Piani di formazione del personale.
Alcuneattivitàdell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ad esempio il
progetto Interreg GNL-Facile a valere sul II Avviso, attualmente in corso) prevedono anche
l’addestramento di personale di banchina.

2.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
Informazione non disponibile.
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3. Business Cases Porto di Cagliari.
Zona di interesse: Sardegna.
Autore: Unica- CIIREM
Porto/Business case: Porto di Cagliari, Progetto ISGAS Terminal GNL nel Porto Canale di
Cagliari
Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 3. Rendering aree per il bunkering e stoccaggio del GNL Porto Canale di Cagliari

Figura 4. Rendering aree per il bunkering e stoccaggio del GNL Porto Canale di Cagliari.
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3.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
Le infrastrutture del Terminal GNL proposto nel Porto Canale di Cagliari sono state
concepite per creare un efficiente “Bunkering Point” (Ship to Ship STS, Truck to Ship TTS, o
Pipe to Ship PTS) nel Mediterraneo. Tenuto conto che non esiste un’unica modalità di
bunkeraggio in grado di soddisfare tutte le esigenze degli stakeholders portuali, il progetto del
terminal del Porto Canale di Cagliari è stato concepito per poter essere in grado di poter
fornire tutti e tre le tipologie di servizio di bunkering sopra richiamate. Occorre però
sottolineare come i servizi più efficienti e maggiormente richiesti saranno quelli che
adotteranno il trasferimento del GNL via:
-

-

TTS: sistema ritenuto più adatto per rifornire le navi con serbatoi piccoli (ad esempio,
rimorchiatori) e come soluzione temporanea per garantire il bunkering in assenza
dell'infrastruttura dedicata (ad esempio, rifornimento traghetti).
PTS: sistema ritenuto più adatto a soddisfare le esigenze di rifornimento di serbatoi di
grandi dimensioni attraverso partnership con operatori di navi bunkeraggio navale

Al fine di garantire condizioni adeguate al transito e alla manovra delle navi gasiere
all’interno del Porto Canale di Cagliari è stata condotta una verifica degli spazi e delle
profondità disponibili all’interno del porto stesso, sia lungo la rotta di accesso che nell’area di
evoluzione. Sono stati esaminati i seguenti elementi:
-

Caratteristiche dei fondali, con espresso riferimento alla profondità degli stessi;
Rotte di accesso e canali di manovra, con espresso riferimento alle dimensioni dei
canali lungo le rotte di accesso ed uscita;
Aree di evoluzione: ampiezza, con espresso riferimento alladimensionedel cerchio di
evoluzione;
Scenari di transito delle navi (PassingShip), in riferimento al passaggio delle navi
davanti alla banchina ove sono posizionate le navi metaniere
Scenario ipotetico ed improbabile di rischio (Flash Fire), dovuto al rilascio di LNG a
seguito di rottura del braccio di carico della nave metaniera attraccata nella banchina
in progetto.

Le navi di riferimento per le quali sono stati effettuati i relativi calcoli hanno un pescaggio
che varia a seconda delle condizioni di carico da 3,3 m a 3,6 m. Le metaniere presentano
pescaggi massimi inferiori ad 8,6 m, nelle condizioni più sfavorevoli di pieno carico e
considerando anche le condizioni più sfavorevoli di marea. Il Canale di accesso del porto
presenta profondità superiori a 16 m.
Vista la differenza tra la profondità del canale di accesso (>16 m) ed il pescaggio delle navi a
pieno carico ed in condizioni di marea, non si evidenziano problematiche di pescaggio lungo
il canale di accesso (anche in condizioni locali di agitazione ondosa interna).
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La larghezza minima necessaria al transito delle navi gasiere lungo il canale di accesso,
secondo le Linee Guida SIGTTO2, deve essere circa 5 volte la larghezza della nave in
transito.

Figura 5. Simulazione della nave metaniera all'interno del layout portuale

La nave più larga delle navi di riferimento è la Coral Energy che presenta una capacità pari a
15.600 m3 ed una larghezza di circa 25 m. La larghezza minima necessaria al transito risulta
dunque pari a 125 m. Il canale di accesso al porto presenta dimensionidi circa 300 m e quindi
compatibili con la larghezza minima sopra esposta. Per quanto concerne l’area di evoluzione,
la verifica degli spazi necessari a consentire la manovrabilità delle navi gasiere all’interno del
porto è stata condotta con riferimento alle Linee Guida SIGTTO, che definiscono che il
diametro minimo del cerchio di evoluzione deve essere pari a circa 2-3 volte la larghezza
della nave. La verifica risulta positiva in quanto:
-

La larghezza massima della nave di progetto risulta pari a 22,7 m;
Il diametro minimo del cerchio di evoluzione risulta pari a circa 70 m (maggiore di 3
volte la larghezza massima delle navi di progetto), mentre il diametro dell’area di
evoluzione del porto canale supera i 500 m, valore pertanto compatibile con le
caratteristiche del porto.
3.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.

Il volume complessivo dei 18 serbatoi è pari a 22.068 m3. Il terminale è stato progettato e
dimensionato in considerazione dei seguenti aspetti:
-

2

attracco di navi metaniere fino ad una capacità massima di 15,000 m3 (7500 m3 per il
primo lotto funzionale);
capacità utile di stoccaggio nei serbatoi fissi pari a circa 22,000 m3 di GNL (1226 m3
per serbatoio, 18 serbatoi totali);

Society of International Gas Tanker and Terminal Operators.
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-

approvvigionamento minimo stimato pari a 360,000 m3/anno di GNL (2 carichi
mensili da 15,000 m3);
GNL trasferito via autobotti/bettoline pari a 120,000 m3/anno;
GNL rigassificato e inviato a rete pari a 240,000 m3/anno;
capacità di rigassificazione di 832 milioni di m³/anno.
3.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.

Il carico del GNL alle navi è reso possibile dal funzionamento di due pompe di rilancio
collegate ai serbatoi. Le pompe di rilancio GNL attingono dai serbatoi tramite tubazioni da 6”
per rilanciarlo alla pressione adeguata nel collettore principale da 6” posto in uscita dai
serbatoi e durante la marcia normale.Le pompe inviano il GNL alla banchina e attraverso il
braccio di carico, utilizzando la stessa linea di scarico delle navi ma in verso opposto,
eseguono il rifornimento. Le pompe saranno installate in adiacenza ai serbatoi e saranno
accoppiate con funzionamento alternato. Le stesse con configurazione adeguata permettono il
ricircolo del GNL fino alla banchina per il raffreddamento delle tubazioni di scarico.

Figura 6. Schema dei componenti dell'impianto ISGAS

Le pompe sono dimensionate in configurazione alternata sulla massima capacità di
rifornimento delle imbarcazioni dell’ordine di 250 m3/h ad una pressione massima di 5 bar.
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Il carico delle navi potrà essere eseguito utilizzando il collettore da 12” presente in banchina
che si riduce a 10” nel braccio di carico o, in alternativa, dalla linea GNL da 8”- che si
sviluppa dall’impianto alla banchina per poi immettersi nel collettore e nel braccio. Tale
lineaèpredisposta per le operazioni di raffreddamento della condotta principale, oltre
ovviamente alla linea del BOG per l’equilibrio delle pressioni.
Il flusso di trasferimento è regolato attraverso due valvola la cui portata di lavoro è impostata
dall’operatore in sala controllo a seconda delle caratteristiche della nave in fase di carico e
delle condizioni nelle quali avviene il trasferimento. Anche in questa fase è possibile
procedere al contemporaneo carico delle autocisterne mentre non sarà possibile procedere al
ricircolo e raffreddamento delle linee di trasferimento. La gestione del BOG avverrà secondo
il seguente ordine di priorità:
-

Il rilancio nella rete di trasporto cittadina/metanodotto
Alimentazione dei generatori elettrici di impianto
Mantenimento della pressione massima definita per le navi in fase di ricarico
Esecuzione di procedure di raffreddamento e/o variazione di pressione di lavoro.
3.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto
(serbatoi, stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).

Non sono presenti informazioni sul progetto riguardo a queste parti.

3.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.
Il progetto del Terminal è stato concepitoper minimizzare la possibilità di fuoriuscita
accidentale o perdite di GNL. Il sistema di raccolta delle possibili fuoriuscite di GNL è
progettato per raccogliere e contenere eventuali sversamenti intorno e al di sotto dei serbatoi,
di valvole, tubazioni e apparecchiature. Essendo il GNL un fluido criogenico, tale peculiarità
fa si che in caso di perdite anche di una certa rilevanza, esso vaporizzi istantaneamente
formando prevalentemente nubi di gas infiammabile o getti. Eventuali pozze di GNL
formatesi a fronte dei rilasci sarebbero quindi di dimensioni molto limitate. Le aree del
terminal saranno pavimentate e realizzate in maniera tale da permettere il deflusso di liquidi
(es. acqua piovana) verso canaline che scaricheranno in una vasca di raccolta.
Nel deposito non si prevede siano normalmente presenti fonti di rischio mobili. L’eventuale
accesso di mezzi mobili quali ad esempio mezzi di sollevamento per l’effettuazione di
operazioni di manutenzione sarà governato e controllato dal personale di impianto. Per
evitare danni per la caduta di oggetti o da collisione che potrebbero comportare perdite di
GNL verranno presi opportuni accorgimenti per la manutenzione e l’installazione delle
apparecchiature e delle linee. I lavori attorno alle apparecchiature saranno soggetti a
valutazione del rischio, ma in generale non saranno consentite operazioni di sollevamento
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con mezzi mobili nei pressi delle apparecchiature. L’accesso al terminale sarà permesso
esclusivamente alle persone autorizzate. Il confine del deposito sarà delimitato da una
recinzione di idonee caratteristiche di altezza e robustezza, e sarà monitorato attraverso
strumenti di security quali telecamere a circuito chiuso etc., come previsto dalle normative
vigenti. Presso il terminale sarà presente un servizio di guardia h24 7 giorni su 7. L’area della
Banchina è all’interno di un’area portuale non pubblica ovvero interdetta ai non autorizzati.
Tutte le operazioni di carico, scarico etc saranno opportunamente presidiate da personale
addetto.
Nei periodi in cui non saranno effettuate operazioni di carico-scarico di navi o bettoline, i
bracci di carico “a riposo” e completamente svuotati, saranno delimitati da recinzione con
muro di robusta realizzazione e rete metallica. Tale accorgimento garantirà la protezione da
urti accidentali e qualsiasi atto di sabotaggio.
Prima della fase di realizzazione sarà predisposto il piano di security, che sarà condiviso con
gli Enti interessati. Il terminale di GNL sarà protetto da rete idrica antincendio o rete idranti
opportunamente dimensionata e realizzata in accordo alle norme e standard di riferimento
(UNI 10779, UNI 12845 etc.). Il Terminale di GNL disporrà di un impianto antincendio
costituito da una rete idrica sviluppata ad anelli e costantemente mantenuta in pressione e in
circolazione da pompe dedicate. Dalla rete si staccheranno idranti a colonna soprasuolo con
bocche UNI 70.
Gli idranti saranno dislocati ad una distanza reciproca in media pari a circa 45 m e saranno
ubicati perimetralmente lungo le singole installazioni. Le strade interne che costeggiano le
varie installazioni del deposito costituiscono le principali “vie di fuga”. I percorsi d’esodo
saranno opportunamente segnalati in osservanza al D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998.
A livello tecnico-procedurale saranno definite modalità di interscambio e comunicazione con
il personale delle aree adiacente alle installazioni del terminale, con particolare riferimento
alle attività svolte nelle aree limitrofe, quali ad esempio l’area banchina gestita dalla società
Grendi, le aree adiacenti alla banchina interessate da Corpi dello Stato (es. Guardia di
Finanza) etc.
Saranno definite modalità univoche di comunicazione ed allertamento sia per l’effettuazione
di fasi quali lo scarico delle navi metaniere, sia a fronte di eventuali ipotetici scenari
incidentali che dovessero verificarsi durante tali fasi operative (ad esempio scenario di
rilascio da braccio di carico durante scarico metaniera).
In particolare il monitoraggio delle condizioni meteo (velocità e direzione del vento), il
presidio costante delle fasi operative da parte di personale specializzato, l’installazione di
dispositivi atti a segnalare eventuali ed improvvise condizioni di emergenza, consentirà un
immediato allertamento. Inoltre le operazioni di scarico delle navi metaniere sarà effettuato,
nei limiti del caso, prevalentemente in orario notturno quando è ridotta l’operatività delle
adiacenti installazioni.
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3.6 Piani di formazione del personale.
Sarà prevista idonea informazione, formazione e addestramento relativo alla sicurezza e alla
prevenzione degli incidenti per tutto il personale dipendente, nonché di un programma di
informazione per i dipendenti delle imprese esterne che opereranno nel Terminale e per i
visitatori. Il personale che opererà nel terminale sarà opportunamente formato ed addestrato
per svolgere in piena sicurezza le proprie mansioni.
Sia il personale direttivo che le maestranze saranno periodicamente impegnate in corsi di
formazione. Il personale direttivo sarà sottoposto a formazione per lo sviluppo delle capacità
manageriali sia per gli aspetti tecnici gestionali che di sicurezza e di
preservazionedell’ambiente. Le maestranze addette agli impianti ed alla manutenzione
parteciperanno ad attività di formazione sia all'atto dell'assunzione che durante lo
svolgimento delle attività assegnate, partecipando a corsi di formazione ed addestramento
teorico-pratici come previsto dalla normativa vigente, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e D.Lgs.
105/15. I corsi avranno lo scopo di approfondire gli aspetti operativi, le conoscenze
normative e le basi teoriche di più frequente applicazione nell'attività operativa, con
particolare attenzione agli aspetti di Prevenzione Sicurezza ed Igiene Ambientale, gestione
dei grandi rischi e situazioni di emergenza.

3.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
L’impianto sarà dotato di un sistema di controllo distribuito (DCS) che permetterà, attraverso
la stazione operatore, il monitoraggio ed il controllo completo del processo, la registrazione
dati, la gestione degli allarmi, l’interfacciamento con il sistema di emergenza (ESD) e con i
sistemi package aventi un proprio sistema di controllo (PLC), la gestione e l’elaborazione dei
dati attraverso l’attuazione delle logiche funzionali quali calcoli, algoritmi e sequenze
operative. Il sistema DCS sarà costituito da:
-

strumenti dedicati alle funzioni di comando controllo e supervisione dell’impianto
(stazioni e/o terminali operatore, etc.);
strumenti dedicati all’acquisizione, elaborazione e smistamento dei dati (interfacce
seriali dedicate, apparecchiature di sincronizzazione, interfacce di rete, etc.);
armadi periferici equipaggiati con i controllori programmabili, dotati di apparati I/O
per il collegamento con il campo, adibiti alla gestione delle logiche di processo.

La postazione operatore sarà collocata nella sala controllo principale, la quale sarà dotata di
stazione operatore del sistema DCS da cui sarà possibile avere il controllo completo del
processo, eseguire la registrazione dei dati, gestire gli allarmi, l’interfaccia con il sistema
ESD ed i package forniti di dedicato sistema PLC.
Una seconda postazione sarà locata nei pressi della banchina al fine di monitorare le
operazioni, come ad esempio quelle sui bracci di carico, che verranno eseguite nei pressi dei
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bracci stressi. Seppure le operazioni di ingresso ed ormeggio nel porto canale delle navi
metaniere saranno definite e regolamentate da apposite ordinanze che stabiliranno termini e
condizioni meteo marine limite, in area banchina sarà posizionata una apposita centralina di
monitoraggio della direzione ed intensità del vento in grado di segnalare una eventuale
condizione anomale improvvisa (es. forte vento improvviso) e allertare il personale al fine di
procedere con la fermata, se necessario, delle operazioni di trasferimento GNL.
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4. Business Cases Porto di Oristano.
Zona di interesse: Sardegna
Autore: Unica-CIREM
Porto/Business case: Porto di Oristano, Impianto di Stoccaggio, Rigassificazione e
Distribuzione GNL proposto dalla IVI Petrolifera nel Porto di Oristano – Santa Giusta
Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 7. Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL Porto Oristano Santa Giusta- dettaglio 1

Figura 8. Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL Porto Oristano Santa Giusta- dettaglio 2
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Figura 9. Renderingdelle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL Porto Oristano Santa Giusta – dettaglio 3

4.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
Le motivazioni che hanno spinto la società IVI Petrolifera e realizzare il progetto del
Terminale GNL nel porto di Oristano-Santo Giusta è quelladi alimentare prioritariamente le
reti dei gasdotti interni al territorio regionale della Sardegna in gran parte realizzati ed
operativi. L’impianto ha inoltre l’obiettivo di distribuire parte del GNL approvvigionato via
mare e via terra alle utenze regionali.Inoltre l’idea progettuale nasce dalle seguenti ulteriori
considerazioni di carattere generale:
-

-

-

la realizzazione del progetto aumenterà la capacità di importazione di GNL in Italia,
contribuendo alla diversificazione delle fonti energetiche del Paese e favorendo la
sicurezza degli approvvigionamenti;
i terminali di rigassificazione, rispetto ai gasdotti, presentano una maggiore flessibilità
di approvvigionamento, la facilità di espansione della loro capacità di rigassificazione
e l’ingresso diretto di nuovi operatori nel mercato italiano del gas naturale;
la realizzazione di un nuovo Terminale GNL consente di diversificare i paesi di
provenienza del gas naturale, favorendo la sicurezza degli approvvigionamenti;
l’incremento dell’uso di gas naturale e la possibilità di distribuire direttamente il GNL
mediante bunkering su nave e autobotti, in linea con le future necessità del mercato,
favorirà la sostituzione di altri combustibili fossili, contribuendo ad una riduzione
delle emissioni in atmosfera e facilitando il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni previsti nel protocollo di Kyoto e nelle direttive europee sul
miglioramento della qualità dell’aria e di sostituzione dei combustibili nel trasporto
marittimo;
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-

-

la realizzazione del progetto comporterà ricadute positive in termini economici e
ambientali, a livello locale, connesse all’impiego del GNL nel settore navale e dei
trasporti terrestri;
il progetto infine asseconderebbe la crescente richiesta di GNL nel settore dei trasporti
marittimi derivante dalle disposizioni dell’International Maritime Organization (IMO)
circa i limiti di contenuto di zolfo nei combustibili marittimi.
4.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.

Il terminale sarà approvvigionato mediante l’arrivo di massimo 220 metaniere annue di
capacità compresa tra 4.000 e 5.000m3. I volumi massimi annui stoccati saranno pari a
880.000 m3 di GNL. Il progetto prevede la predisposizione delle aree e dei punti di
connessione ai sistemi necessari per il trasferimento del GNL rispettivamente su autocisterne
per la distribuzione del prodotto nel territorio interno e bettoline per il rifornimento di navi
alimentate a GNL. Per il caricamento delle bettoline sarà prevista la possibilità di inversione
del flusso (reverse flow) della linea di scarico GNL. Nel progetto è prevista la distribuzione
via mare di circa il 20% del GNL approvvigionato al deposito mentre il restante 80% sarà
distribuito via gomma internamente al territorio regionale verso i centri di consumo. Per lo
svolgimento delle attività via mare si stimano le seguenti tempistiche:
-

Manovra di ingresso al porto e presa di ormeggio: 3 ore;
Tempo di carico/scarico: 12 ore;
Disormeggio e manovra di uscita: 3 ore.

Per quanto riguarda la distribuzione via terra tramite autobotti, si prevede l’utilizzo di
massimo 100 unità annue. Le attività di carico delle autobotti avranno una durata di circa 1.5
ore. L’impianto sarà operativo per circa 310 giorni l’anno e potrà operare in maniera
continuativa per almeno 25 anni. Il progetto si basa su un flusso continuo di GNL in grado di
consentire una portata di rigassificazione di 60.000m3/h (equivalente a 100 m3/h di GNL);
-

Il carico dell’autobotte può essere effettuato per due autobotti contemporaneamente;
È previsto ritorno di vapore dall’autobotte al serbatoio GNL;
Non è previsto ritorno di vapore dai serbatoi di stoccaggio GNL alla nave che
trasporta GNL;
Il rifornimento delle bettoline può essere effettuato contemporaneamente al carico
dell’autobotte
La rigassificazione può essere effettuata in contemporanea alle operazioni di
movimentazione GNL di cui sopra.

Nelle tabelle seguenti vengono forniti alcuni valori relativi alle caratteristiche dell’impianto
per le operazioni di carico di GNL alle navi e alle autobotti.
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Carico Nave
Capacità LNGC, min/max

4.000-5.000 m3

Tonnellaggio massimo pontile

50.000 DWT

Dimensioni massime del pontile, lunghezza

170-190 m

Limitazione di pescaggio del pontile

11.5 m

Tempo di scarico

12 ore

Carico Autocarro
Numero stazioni di carico autocarro

1

Numero banchine di carico autocarro per 2
stazione
Frequenza di esportazione LNG mensile

4.000 m3

Frequenza di carico autocarro per giorno 3-4
lavorativo

4.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
Il rifornimento di LNG viene effettuato da pompe di travaso con una linea dedicata al
condotto del liquido comune nella stazione di rifornimento della nave. La tubazione tra il
collettore del liquido e la stazione di riempimento della nave è la stessa utilizzata per lo
scarico della nave. La portata di riempimento per rifornimento della nave è progettata per 250
m3/h. È presente un tubo flessibile di rifornimento della nave (liquido). La procedura di
rifornimento è un'operazione condotta dall’equipaggio in cui sono richiesti operatori sulla
nave e sul lato del terminal.
Il rifornimento alla bettolina viene effettuato tramite un tubo flessibile di rifornimento della
nave per una durata complessiva di scarico di circa 2 ore, senza includere la durata di
ormeggio, ancoraggio e disormeggio. Il riempimento del serbatoio viene effettuato dal
collettore di liquido alla mandata della pompa. Il riempimento di GNL e la pressione del
serbatoio della nave trasporto, vengono regolata da opportune valvole. La pressione aumenta
per correggere il flusso di carico durante l’avviamento e si abbassa a zero al termine della
sequenza di riempimento automatico. I tubi sono flessibili e sono dotati di attacco rapido e
raccordi di distacco manuale che consentono un funzionamento sicuro e affidabile tra il
terminale e la bettolina. I tubi e i raccordi devono essere opportunamente conservati in
appositi armadi dopo lo scarico di GNL. Il terminale è inoltre dotato di collegamento ESD
pneumatico. Il rifornimento di GNL viene effettuato azionando le 3 pompe di travaso
dedicate che pompano GNL, attraverso una linea dedicata, alla stazione di rifornimento della
bettolina. La tubazione tra il collettore del liquido e la stazione di rifornimento è la stessa
utilizzata per lo scarico delle metaniere, La stazione di carico della bettolina è dotata di:
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-

Bracci di carico per il trasferimento del GNL;
Raccordo del flessibile con attacco rapido e raccordi di distacco manuale;
Valvolaa doppio blocco e sfiato per l’isolamento manuale;
Valvola On/Off automatica;
Valvola di regolazione per aumentare il flusso;
Sensore di misura della temperatura, adeguatamente installato in banchina per rilevare
grandi perdita di GNL;
Flussometro e totalizzatore per la misura fiscale;
Trasmettitori di temperatura e pressione;
Valvola di spurgo azoto;
Rilevatori di incendi e gas;
Pulsante di arresto ed emergenza;
Luci di segnalazione.

In caso di emergenza e qualora la bettolina avesse necessità di rimuovere il proprio carico,
tale operazione sarà effettuata mediante l’uso di azoto. La bettolina può quindi collegare il
tubo per l’azoto disponibile sulla banchina per forzare il GNL verso i serbatoi a terra.

Figura 10: Schema dei componenti dell'impianto IVI Petrolifera
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Figura 11:Schema del molo di attratto e carico e scarico

4.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto
(serbatoi, stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).
Nel progetto non vengono riportate queste informazioni

4.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.
Nel progetto è prevista l’attuazione di una Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti,
PPIR, e l’organizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza proporzionato ai pericoli,
alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento e basato sulla
valutazione dei rischi. Il sistema integrerà la parte del sistema di gestione generale che
comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse
per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Il
Sistema di Gestione della Sicurezza tratterà i seguenti aspetti:
-

organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione
dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle
misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento.
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-

-

-

-

-

Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa
attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici
che lavoreranno nello stabilimento e che dovesse essere rilevanti sotto il profilo della
sicurezza;
identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di
procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività
normale o anomala comprese, se necessario, le attività subappaltate e valutazione
della relativa probabilità e gravità;
controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il
funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei
processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate
temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in
materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento
del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle
attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature
dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle
condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;
gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la
programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi o
per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le
emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e
riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una
formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarderà tutto il
personale che lavorerà nello stabilimento, compreso il personale interessato di
imprese subappaltatrici; controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di
procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella PPIR
e nel sistema di gestione della sicurezza adottati, nonché di meccanismi per la
sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure
comprenderanno il sistema di notifica in caso di incidenti rilevanti o di quasi
incidenti, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le
azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure
potranno includere indicatori di prestazione, come quelli in materia di sicurezza e altri
indicatori pertinenti;
controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione
periodica e sistematica della PPIR, all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di
gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento,
dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da
parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione
delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione.
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4.6 Piani di formazione del personale.
Sia il personale direttivo che le maestranze saranno periodicamente impegnate in corsi di
formazione. Il personale direttivo sarà sottoposto a formazione per lo sviluppo delle capacità
manageriali sia per gli aspetti tecnici gestionali che di sicurezza e di preservazione
dell’ambiente. Le maestranze addette agli impianti ed alla manutenzione parteciperanno ad
attività di formazione sia all'atto dell'assunzione che durante lo svolgimento delle attività
assegnate, partecipando a corsi di formazione ed addestramento teorico-pratici come previsto
dalla normativa vigente, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e D.Lgs. 105/15. I corsi avranno lo scopo di
approfondire gli aspetti operativi, le conoscenze normative e le basi teoriche di più frequente
applicazione nell'attività operativa, con particolare attenzione agli aspetti di Prevenzione
Sicurezza ed Igiene Ambientale, gestione dei grandi rischi e situazioni di emergenza.

4.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
Le attività di monitoraggio specifiche che si prevede di svolgere in relazione alle componenti
ambientali sono:
-

Atmosfera,
Rumore,
Acque Superficiali Marine ed Acque Sotterranee.

In particolare, per ciascuna delle suddette componenti è stato definito uno schema di
monitoraggio articolato in:
-

finalità del monitoraggio;
localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio;
parametri analitici monitorati e metodologie di campionamento;
durata e frequenza del monitoraggio.

La scelta e l’ubicazione finale delle stazioni/punti di monitoraggio è stata definita
preliminarmente e potrà essere confermata prima dell’avvio delle attività di campionamento.
In merito a tale scelta si evidenzia che dal punto di vista metodologico le linee guida
ministeriali relative al PMA indicano che per ogni componente ambientale sia identificata
un’area di indagine “ovvero una porzione di territorio entro la quale sono attesi impatti
significativi sulla componente”. Per quanto riguarda le componenti atmosfera e rumore, dal
momento che i potenziali impatti sono legati alla presenza di recettori antropici/industriali,
piuttosto che definire un’area di indagine sul territorio si è scelto di identificare dei punti di
indagine costituiti dagli stessi recettori e che costituiscono i bersagli dei potenziali impatti su
tali componenti. Relativamente alle acque marine, l’area di potenziale influenza è stata
definita tenendo conto della rotta dei mezzi navali in transito e all’accosto esistente di IVI
Petrolifera. Con riferimento alle acque sotterranee, in considerazione dell’indicazione di
ARPAS riportata in introduzione non è stata definita un’area di indagine e sono state
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selezionate le posizioni dei piezometri sui lati dell’area di impianto. Inoltre, si segnala che il
crono-programma completo delle attività di monitoraggio verrà elaborato nelle successive
fasi di sviluppo dell’iniziativa e comunque inviato con congruo anticipo ad ARPAS, al fine di
poter consentire lo svolgimento di tutte le attività di controllo necessarie.
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5. Business Cases Porto di Genova.
Zona di interesse: Liguria
Autore: UNIGE-CIELI
Porto/Business case: Genova – Sampierdarena port basin – Calata Oli Mineralquay.
Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 12 Rendering delle aree per ipotesi localizzativa Sampierdarena port basin-Calata Oli
Mineralquay

Figura 13 Rendering ipotesi localizzativa Sampierdarena port basin-Calata Oli Minelquay
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5.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
Una delle ipotesi localizzative proposte dal documento “Engineering studies, finalversion Technical report” (2016), con focus sul porto di Genovaa cura delMinistero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del progetto GAINN4CORE, prevede la
realizzazione di un deposito di GNL nelle aree già adibite ai servizi di bunkeraggio del porto
di Sampierdarena, in particolare nel sito di Calata Oli Minerali. Le soluzioni tecnologiche per
il bunkeraggio che risultanoessere più idonee alla configurazione del sito sono: TTS (TruckTo-Ship) e PTS (Port-To-Ship). La tecnologia Truck-to-Ship prevede la realizzazione
dell’operazione di bunkering mediante l’impiego di uno o più camion autocisterneche,tramite
un sistema di tubature flessibili e un sistema di pompaggio a cui collegarsi, riforniscono
l’unità navale col GNL presente nelle loro cisterne. La tecnologia Port-To-Ship prevede
invece la costruzione di un sistema di condotte fisse che collegano direttamente l’unità navale
accostata alla banchina con il deposito presente su quest’ultima

5.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.
L’ipotesi preliminare in analisi prevede la realizzazione di un deposito GNL a terra composto
da quattro serbatoi di stoccaggio per una capacità complessiva pari a 20.000 m3a cui si
aggiunge un’ulteriore facility di stoccaggio da 100 m3.

5.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
L’ipotesi di Calata Oli Minerali prevede l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche TTS o PTS
per la realizzazione del bunkering. Non sono presenti ulteriori informazioni sul progetto in
merito alla definizione delle operazioni di bunkeraggio.

5.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto
(serbatoi, stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito alla determinazione delle
autorizzazioni dei componenti dell’impianto.

5.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito alla determinazione delle operazioni di
emergenza e delle procedure di sicurezza.

5.6 Piani di formazione del personale.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito ai piani di formazione.
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5.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito al manitoraggio del sistema e degli
impianti per il GNL.
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6. Business Cases Porto di Savona-Vado Ligure.
Zona di interesse: Liguria
Autore: UNIGE-CIELI
Porto/Business case: Savona-Vado ligure – Deposito in testata piattaforma.
Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 14Rendering delle aree per ipotesi localizzative Vado Ligure-Deposito in testata piattaforma

Figura 15Rendering delle aree per ipotesi localizzative Vado Ligure-Deposito in testata piattaforma
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6.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
Le ipotesi preliminari presentate nel report “Deposito Small Scale LNG – Ipotesi preliminari”
(2018) a cura di A.Vienna, con focus sul porto di Vado Ligure (SV) e propostoda Eni Spa,
Gruppo Autogas, Fratelli Cosulich Spa e Ottavio Novella Spa, ossia l’ipotesi Vado Ligure –
Deposito sul molo sud modificato, Vado Ligure – Caso con Espansione della banchina
principale e, in particolare, l’ipotesi specificamente analizzata Vado Ligure – Deposito in
testata piattaforma, prevedono il bunkeraggio di GNL attraverso l’utilizzo del deposito
analizzato.La soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo risulta essere quindi la
Port-to-Ship o Terminal-to-Ship o Pipeline-to-Ship. La configurazione Port-to-Ship
rappresenta la soluzione tecnologica in cui da una stazione di rifornimento a terra, localizzata
su una banchina o un pontile dedicato, si riforniscono le navi attraverso pipelines, ovvero
tubazioni rigide finalizzate a velocizzare il trasferimento del carburante che terminano, nella
parte finale, in tubazioni flessibili per consentire il collegamento con differenti navi,
riuscendo ad offrire un ampio grado di adattabilità e flessibilità della facility di rifornimento.

6.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.
L’ipotesi preliminare analizzata, relativa alla realizzazione di un deposito GNL a terra, in
particolare in testata piattaforma, prevede la presenza di due serbatoi da 200 m3 e dieci
serbatoi da 1.000 m3 a cui si aggiungono due pontoni caratterizzati da una capacità di 5.000
m3.

6.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
L’ipotesi di Vado Ligure prevede l’utilizzo della soluzione tecnologica-produttiva Port-toShip (PTS) per la realizzazione del bunkering di GNL, in particolare attraverso la facility
oggetto del presente report. Il report fornisce informazioni circa gli equipment del deposito
sia in termini di distanze e lunghezze. In termini di distanze il report fornisce i seguenti dati:
-

bracci di carico – manifold serbatoi 1.000 m3: 90 m;
bracci di carico – manifoldsarbatoi 200 m3: 90 m;
bracci di carico – manifold pontoni: 50/120 m;
barcci di carico nave – pensilina: 110 m;
manifold serbatoi 200 m3 – pensilina: 60 m.

In termini di lunghezze delle linee il report fornisce i seguenti dati:
-

bracci di carico -serbatoi 1.000 m3: 120/160 m (min/max);
bracci di carico – serbatoi 200 m3: 100 m;
bracci di carico – pontoni: 50/120 m;
serbatoi 1.000 m3 –serbatoi 200 m3: 120/170 m;
serbatoi 200 m3 – pensilina : 60 m.
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6.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto
(serbatoi, stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito alla determinazione delle
autorizzazioni dei componenti dell’impianto.

6.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito alla determinazione delle operazioni di
emergenza e delle procedure di sicurezza.

6.6 Piani di formazione del personale.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito ai piani di formazione.
6.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
Non sono presenti informazioni sul progetto in merito al monitoraggio del sistema e degli
impianti per il GNL
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7. Business Cases Porti della Corsica
La Società SeeUp ha realizzato per il partner P4 OTC uno studio ad hoc sulle buone pratiche
relative al bunkering e allo stoccaggio di GNL con particolare riferimento ai porti della
Corsica, che viene integralmente riportato nell’ANNEX II. Lo studio è stato consegnato dal
partner OTC entro il mese diluglio 2020, secondo le tempistiche decise nel V CdP del
06.02.2020 di Tolone.

7.1 Introduzione
Lo studio realizzato dal Partner OTC è composto da 6 capitoli (1. Introduzione; 2. Obiettivi
dello studio; 3. Regolamenti e procedure amministrative per il bunkering e lo stoccaggio del
GNL; 4. Best practices relative al bunkering di GNL; 5. Best practices relative allo
stoccaggio di GNL; 6. Procedure amministrative e operative per la realizzazione del demoday) relativi all’approvvigionamento, lo stoccaggio e il bunkeraggio di GNL nei porti della
Corsica.

7.2 Obiettivi dello studio
Il presente studio oltre alla descrizione delle procedure di bunkering e stoccaggio di GNL,
illustra il quadro normativo vigente, i principali metodi di bunkering, lo svolgimento passo
per passo di un’operazione di bunkering, le tecnologie dei serbatoi per lo stoccaggio e la loro
gestione. Infine, viene approfondita una dimostrazione di bunkering “demo-day” in Corsica.

7.3 Regolamenti e procedure amministrative per il bunkering e lo stoccaggio del
GNL
Il quadro normativo francese in materia di GNL regolamenta da una parte le installazioni e
gli equipment per lo stoccaggio di GNL e dall’altra le operazioni di bunkering.
Le facility di stoccaggio e distribuzione del GNL possono rientrare:
-

nel codice ambientale e nella legislazione ICPE per le strutture classificate per la
protezione dell’ambiente: in ragione dei rischi che ne derivano, seguono un diverso
regime amministrativo. Ad esempio, la realizzazione di una stazione terrestre fissa di
GNL con una capacità di stoccaggio superiore a 50t con classificazione Seveso “Seuil
Bas” e quella di una stazione terrestre fissa di capacità superiore a 200t con
classificazione Seveso “Seuil Haut” saranno oggetto di diverse procedure di esame;
- nel codice ambientale e nella legislazione IOTA per le installazioni, opere, lavori e
attività: secondo la legge Loi Sur L’Eau.
Le operazioni di rifornimento di GNL nei porti sono regolate dalle normative in materia di
trasporto e movimentazione delle merci pericolose nei porti, ovvero:
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-

RPM (Regolamento Portuale Marittimo): a livello nazionale, derivante dal codice dei
trasporti, secondo cui le operazioni di rifornimento sono autorizzate via nave, chiatta e
auto-cisterna, salvo particolari disposizioni dei regolamenti locali;
- RLMD (Regolamento Locale per il trasporto e la movimentazione delle Merci
Pericolose): tale regolamento definisce le aree e le condizioni per la realizzazione
delle operazioni di bunkering;
- Eventuali vincoli di sicurezza a livello locale.
La regolamentazione del trasporto di GNL non riguarda direttamente i progetti
d’installazione di stoccaggio e distribuzione di GNL; tuttavia nel caso di assenza di una
facility di liquefazione il trasporto interviene a monte e a valle. Ogni modalità di trasporto
segue una diversa regolamentazione:
-

Trasporto marittimo: le metaniere sono regolate dal codice IGC e le navi alimentate a
GNL dal codice IGF creati dall’Organizzazione Marittima Internazionale;
- Trasporto stradale: le auto-cisterne seguono per la sosta e la circolazione l’accordo
europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose via terra (ADR) e il
TMD;
- Trasporto ferroviario: segue il regolamento RID.
Si riporta qui di seguito una tabella di sintesi relativo al quadro normativo in materia di
installazioni di stoccaggio e bunkering di GNL.
Attività
Stazionamento di auto-cisterne GNL o isocontainer GNL
Presenza di serbatoi GNL a bordo di
navi/chiatte
Trasporto terrestre di serbatoi GNL
Stoccaggio di GNL in stazione fissa

Caratteristiche
Area di stazionamento senza stoccaggio
fisso di GNL
Trasporto GNL
Propulsione GNL
Camion, treni
Da una metaniera o auto-cisterna
Da/verso un deposito di stoccaggio fisso
(terminal GNL)
Caricamento/scaricamento
Tra un treno e un camion
Altri casi fuori regolamento ICPE
Riempimento d’iso-container GNL
Riempimento
Di una nave alimentate a GNL
Gruppi elettrogeni alimentati a gas naturale
Elettrificazione della nave alla banchina
Tabella 1. Quadro normativo per tipo di attività

Quadro normativo associato
ADR; TMD; RPM; RLMD
Codice IGC
Codice IGF
ADR; TMD
ICPE 4718
1414-2b o 2c
ICPE 1414-2°
ICPE 1414-4
RPM; polizia portuale; RLMD
ICPE 1414-1
1414-3
ICPE 2910-A

7.4 Best practices relative al bunkering di GNL
Soluzioni per il bunkering di GNL
Le principali soluzioni tecnologico-produttive per il bunkering di GNL sono: il Truck-toShip; il Ship-to-Ship; il terminal metaniero; la stazione terrestre; l’ISO container; altre
soluzioni (presentate nello schema sotto riportato nellaFigura 16).
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-

-

-

-

Truck-to-Ship: rifornimento attraverso un’auto-cisterna. Es.: -terminal Fos Cavaou
stazione di caricamento di auto-cisterne di Elengy.
Ship-to-Ship: rifornimento attraverso una nave bunker caricata precedentemente da un
terminal metaniero o più raramente da auto-cisterne. Es.: -1abettolina Seages; bettolina Engie Zeebrugge; -bettolina fluviale LNG London.
Terminal metaniero: trasferimento del GNL direttamente dal terminal alla nave. Es.: terminal metaniero di Pori, Finlandia.
Stazione terrestre: rifornimento da una stazione terrestre, rifornita a sua volta da un
terminal metaniero attraverso canalizzazione, da auto-cisterne o metaniere. Es.: stazione di rifornimento di Klaipeda, Lituania; -stazione di rifornimento nel porlo di
Nieler, Cologne.
ISO container: ISO container precedentemente riempito di GNL da un terminal GNL
trasportato attraverso camion o ferrovia su una nave alimentata a GNL. Es. -progetto
nel terminal GNL di Swinoujscie in Polonia; -futuro ferry della compagnia Brittany
Ferries rifornito tramite ISO container nel terminal di Dunkerque.
Altre soluzioni: Multi Truck-to-Ship (rifornimento da più auto-cisterne); bunkering da
una nave che trasporta ISO container; Shore-to-Ship (la società Liquiline ha
sviluppato una soluzione di bunkering a partire da installazioni terrestri “plug &
play”, pronte all’uso).

Figura 16. Schema dei differenti metodi di bunkering di una nave

Procedure operative di bunkering
Al fine di convalidare la fattibilità di un'operazione di bunkering, una valutazione dei
potenziali rischi deve essere effettuata da un team qualificato in ragione della norma ISO
20519 attraverso un’analisi preliminare dei rischi, un’analisi dettagliata dei rischi, un’analisi
dei rischi di operazioni simultanee (SIMOPs). La norma ISO 18683 raccomanda inoltre di
definire una zona di sicurezza attorno alle installazioni di bunkering finalizzata a delimitare
un’area in cui solo gli operatori esperti sono autorizzati ad entrare. Una persona in carica
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(PIC) deve essere designata per supervisionare l’operazione di bunkering e controllare la
zona di sicurezza.
Importante è la definizione e la condivisione dei ruoli e delle responsabilità dei differenti
attori coinvolti nelle operazioni di bunkering. La formazione è inoltre uno dei principali
prerequisiti per la realizzazione del bunkering di GNL; è essenziale che il personale coinvolto
sia qualificato e abbia le capacità e le conoscenze necessarie al fine di eseguire l’operazione
in condizioni di sicurezza ottimali. I ruoli, le responsabilità e il percorso di formazione
cambiano a seconda degli stakeholders (persone direttamente implicate nel progetto di
bunkering, persone che autorizzano o supervisionano l’operazione, persone non direttamente
implicate che si trovano nella zona di bunkering quali personale portuale, passeggeri,
visitatori).
La Figura 17presenta il diagramma dei principali step che compongono la fase operativa di
un’operazione di bunkering di GNL quali: fase a monte, connessione, trasferimento, fine del
bunkering, spiegati in dettaglio nel report dell’OTC.

Figura 17. Step fase operativa di un’operazione di bunkering

7.5 Best practices relative allo stoccaggio di GNL
Raccomandazioni sui siti d’installazione degli stoccaggi di GNL
La localizzazione dei serbatoi per lo stoccaggio di GNL deve soddisfare 3 requisiti principali:
- limitare gli effetti domino tra le differenti installazioni GNL;
- limitare gli impatti sul personale e gli uffici amministrativi;
- limitare gli impatti all’esterno del sito.
Devono inoltre essere realizzate delle stime di pericolo al fine di convalidare la
localizzazione scelta.
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Tecnologie di stoccaggio
I serbatoi di GNL hanno la funzione di contenere il GNL e isolarlo termicamente ad una
temperatura di -160°C al fine di ridurre l’aumento della temperatura, della pressione e
l’evaporazione del GNL nei serbatoi stessi.
I serbatoi GNL sulla nave devono rispondere a limitazioni quali durata della vita della nave;
progettazione in maniera tale da evitare che una fuga non metta in pericolo la struttura, il
personale a bordo e l’ambiente; permettere una naturale ventilazione in modo tale da evitare
accumuli di gas; il GNL può essere immagazzinato alla pressione massima della valvola di
sicurezza di 10 bar.
Il codice ICF definisce due categorie di serbatoi di GNL:
-

serbatoio indipendente: autoportante, non fa parte dello scafo della nave, suddiviso in
tre tipi: A, B e C;
- serbatoi integrato: fa parte della nave ed è soggetto alle stesse sollecitazioni della
stessa; la maggior parte delle metaniere sono equipaggiate da serbatoi di tipo
membrana.
Funzionamento dei serbatoi di stoccaggio del GNL
Il presente sotto-paragrafo presenta le best practices di funzionamento dei serbatori di
stoccaggio terrestri da considerare in ragione delle specificità del GNL e dei rischi associati.
È essenziale in ogni momento tenere sotto controllo la pressione del cielo gassoso e il livello
di GNL nel serbatoio attraverso tecnologie, strumenti e allarmi (flussi di aspirazione dei
compressori BOG utilizzati per gestire le evaporazioni per la pressione; livello allerta alto e
molto alto per evitare i rischi di riempimento eccessivo e straripamento di GNL per
monitorare il livello di GNL). Nel caso di serbatoi non pressurizzati, deve essere installato un
sistema di misurazione a distanza per calcolare la temperatura e la densità del GNL su tutta
l’altezza del serbatoio.
Le principali modalità di funzionamento dei serbatoi di stoccaggio sono:
-

-

-

riempimento del serbatoio: due sistemi: “en pluie” in pioggia che consiste nello
spruzzare il GNL nella parte superiore del serbatoio; “en source” alla fonte con
l’introduzione di GNL sul fondo del serbatoio; nel caso di serbatoi non pressurizzati è
consigliato uno step di preparazione finalizzato ad abbassare la pressione del cielo
gassoso.
prelievo di GNL: il serbatoio viene svuotato attraverso pompe criogeniche,
direttamente immerse all’interno del serbatoio o in un barile separato collegato alla
fase liquida.
modalità stand-by: fase di attesa in cui nessuna operazione a livello di serbatoio è
realizzata; necessario il monitoraggio della pressione del serbatoio che tenderà ad
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aumentare, il livello di GNL ad abbassarsi e la densità di GNL ad aumentare
significativamente.
La gestione del Boil-off-Gas rappresenta una delle maggiori sfide nel funzionamento dello
stoccaggio di GNL; dispositivi di sicurezza come valvole limitatrici di pressione o prese
d’aria sono installati al fine di evitare il rischio di eccesso di pressione e il conseguente danno
del serbatoio ma una buona gestione delle evaporazioni consente di prevenire l’arrivo di
questo fenomeno.

7.6 Procedure amministrative e operative per la realizzazione del demo-day
Il capitolo presenta gli step e le procedure amministrative per la realizzazione di un demo-day
in Corsica, previsto durante il 2ndo trimestre 2021, relativo alla dimostrazione di
un’operazione di bunkering:
1. Preparazione del progetto: TRACTEBEL raccomanda di contattare i porti partner (Ile
Rousse e Bastia) e la società che gestisce la stazione mobile al fine di preparare
l’evento demo-day.
2. Identificazione preventiva delle zone disponibili e favorevoli: studio – a piccola scala
– territoriale e regolamentare finalizzato ad identificare la disponibilità delle
concessioni, i vincoli normativi, i vincoli e i regolamenti portuali, i vincoli urbanistici,
i vincoli di sicurezza.
3. Scelta dell’operatore: che realizzerà l’operazione di bunkering durante il demo-day
tenendo conto delle competenze tecniche, delle qualificazioni e certificazioni
necessarie ai fini di sicurezza.
4. Individuazione dei passaggi necessari: TRACTEBEL raccomanda di contattare le
autorità locali al fine di definire le aspettative di ciascuno al più presto considerato il
tempo necessario per completare la documentazione e ottenere le autorizzazioni.
5. Documentazione e studi da preparare: preparazione della documentazione
amministrativa e normativa necessaria (quali documento di presentazione del
progetto, analisi dei rischi connessi alla realizzazione della modellizzazione di
fenomeni pericolosi, protocollo di sicurezza, piano d’urgenza).
6. Analisi dei rischi: analisi preliminare e dettagliata al fine di identificare i rischi
potenziali della realizzazione delle operazioni del demo-day al fine di validare la zona
scelta per il progetto, di definire delle zone di sicurezza e delle misure di prevenzione
o protezione per il demo-day.
7. Implementazione di risorse tecniche e procedure operative: fase di preparazione
(contattare l’autorità portuale di Livorno e l’operatore della stazione mobile per la
documentazione tecnica, seguito dall’operatore del camion o della bettolina a
rifornire; realizzare un’analisi dei rischi comuni e una checklist di controllo; formare
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gli operatori; definire le responsabilità e la logistica per il trasferimento della stazione
mobile dal porto di Livorno a Bastia); giorni della dimostrazione (pre-meeting;
verifica delle misure di sicurezza precedentemente individuate; controllo visuale della
stazione mobile e del camion/bettolina da rifornire; controllo equipment; rifornimento
del camion/bettolina; disconnessione del camion/bettolina).
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8. Business Cases Porto di Tolone

Zona di interesse:Région PACA
Autore: Camera di Commercio e Industria del Var
Porto/Business case: Porto di Tolone

Foto o Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL

Figura 18. Rendering delle aree per il bunkering e lo stoccaggio del GNL Porto di Tolone

8.1 Valutazione del metodo/soluzione tecnologica per il bunkeraggio più idoneo.
All’inizio, la soluzione più adatta è il rifornimento di carburante per camion per due tipi di
utilizzo: rifornimento di un generatore alimentato a GNL per il collegamento di una nave al
molo e rifornimento di piccole navi (esempio ferry). Poi, quando la domanda diventa più
importante (diversi ferries, navi da crociera), la soluzione prevista è un rifornimento tramite
chiatta galleggiante su cui verrebbero sistemati i container di GNL in arrivo in treno dal
terminal GNL di Fos sur Mer.

8.2 Determinazione delle capacità di stoccaggio.
A Tolone, essendo un porto militare, non possiamo ancora dire se sarà possibile un deposito.
Questo è il motivo per cui il porto di Tolone pensa a una soluzione partendo dal terminal di
Fos surMer che è abbastanza vicino geograficamente da poter evitare un sito di stoccaggio.
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8.3 Definizione delle operazioni di bunkeraggio.
Il GNL è considerato una merce pericolosa. L’operazione di bunkering deve essere dichiarata
alla Capitaneria di Porto (classificazione della merce pericolosa, volume, imballaggio, ecc.).
Viene quindi dato un accordo al gestore (CCIV) che istituisce l’operazione sul molo. Il
completamento dell’operazione viene eseguito dal personale della nave e dal personale
dell’azienda che vende e consegna il carburante.

8.4 Determinazione delle autorizzazioni in merito ai componenti dell’impianto
(serbatoi, stazione di bunkeraggio, movimentazione delle valvole ecc.).
-

Autorizzazione della Marina francese.
Dichiarazione / Registrazione / Autorizzazione in base alla quantità di gas presente
nell’installazione (ICPE: Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
in francese).
8.5 Definizione delle operazioni di emergenza e delle procedure di sicurezza.

Le procedure qui di seguito sono quelle attualmente in vigore, con un combustibile
tradizionale per uso marittimo:
-

Accesso vietato sul lato della nave in cui avviene il bunkeraggio
Segnali codificati (ad es. Luci rosse per le altre navi, luci notturne...)
Divieto di eseguire lavori nelle vicinanze durante il trasbordo
Divieto di fumare
Adattamento del percorso dei veicoli che si imbarcano o sbarcano sul molo durante un
rifornimento di carburante via camion
Obbligo per il conduttore di monitorare il proprio serbatoio durante l’operazione
Obbligo per il conduttore di aver seguito una formazione, di indossare casco, occhiali,
e guanti di sicurezza e di padroneggiare le procedure di emergenza
Notificazione delle informazioni e istruzioni
Azioni di sensibilizzazione capitano / personale ogni 6 mesi per aumentare la
consapevolezza

Attenzione, queste misure sono spesso difficili da rispettare per i fornitori di servizi che
hanno dei vincoli commerciali / di tempo. È necessario un controllo regolare per garantire la
sicurezza.

8.6 Piani di formazione del personale.
Non ancora definito per il GNL.
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8.7 Monitoraggio del sistema e degli impianti per il GNL.
Non ancora definito.
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9. Buone pratiche relative al bunkeraggio e allo stoccaggio di GNL.
La Società Gazocean3 ha realizzato per il partner P5 CCIVar uno studio ah hoc sulle buone
pratiche relative al bunkering e allo stoccaggio di GNL con particolare riferimento ai porti
della Région PACA, che viene integralmente riportato nell’ANNEX I. Lo studio è stato
redatto dalla società consulente dopo un interfacciamento con i rappresentanti dei principali
porti marittimi di Marsiglia, Le Havre e Nantes Saint-Nazaire, responsabili
dell'implementazione delle procedure di rifornimento in GNL, in quanto in questi porti sono
già state effettuate operazioni di bunkeraggio di GNL.
Il report si sviluppa in una prima parte in cui vengono evidenziate le principali
raccomandazioni circa le misure da adottare per implementare il bunkeraggio di GNL nei
porti basate sulle migliori pratiche e sui regolamenti e linee guida pubblicate da
organizzazioni come IAPH, EMSA, IACS e SGMF. Lo studio passa poi in rassegna i
principali step necessari per effettuare una corretta valutazione dei rischi che deve essere
eseguita da un team di persone adeguatamente qualificate ed esperte con conoscenze e
competenze collettive nei settori della valutazione del rischio, della progettazione
ingegneristica, degli interventi di emergenza e delle operazioni di bunkeraggio. Vengono poi
dettagliati gli obiettivi e ciò che la valutazione dei rischi dovrebbe riguardare ovvero la
preparazione dell'arrivo della nave bunker, le fasi di avvicinamento e ormeggio, la
preparazione delle operazioni, test delle apparecchiature e connessione, la gestione del
trasferimento di GNL e del ritorno del vapore di gas, le fasi di completamento del
trasferimento, preparazione e disconnessione delle apparecchiature nonché le operazioni
simultanee (SIMOP).
Interessante è la definizione che viene proposta nello studio in merito alle aree e le banchine
del porto in cui è possibile il bunkeraggio di GNL, la cui scelta deve essere fatta in base ai
vincoli operativi delle navi e soprattutto per determinare il pontile più sicuro per effettuare
l'operazione di rifornimento in GNL. Per definire queste aree si può realizzare uno studio dei
rischi utilizzando tecniche di valutazione quantitativa del rischio (QRA).Lo studio dopo aver
descritto i criteri di rischio nelle QRA e il rischio individuale (IR) nelle valutazioni del
rischio delle operazioni di bunkeraggio di GNL, definisce l’analisi dei rischiHAZID
(HAZardIDentification) definendo i diversi attori coinvolti: la nave bunker, la nave ricevente,
il porto in cui avrà luogo il bunkeraggio e qualsiasi altro attore coinvolto nel bunkeraggio di
3

Il Consorzio Elengy, TRACTEBEL, Gazocéan e ENGIE Lab CRIGEN è assegnatario del contratto denominato
Lotto n. 2: Guide per la standardizzazione delle tecnologie di bunkeraggio e per l'implementazione delle
procedure di bunkeraggio e stoccaggio di GNL. Il contratto è suddiviso come segue: prodotto T1.1.1 Linee
guida per la standardizzazione delle tecnologie di bunkeraggio, realizzato da parte di TRACTEBEL; prodotto
T1.1.3 Buone pratiche relative al bunkeraggio e allo stoccaggio di GNL, realizzato da GAZOCEAN.
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GNL. Vengono poi dettagliate le zone di sicurezza e di protezione che devono essere
monitorate con attenzione durante il rifornimento di GNL, intorno alla stazione e agli
impianti di bunkeraggio di GNL, al fine di controllare tutte le fonti di accensione e garantire
che vi siano ammessi solo il personale e le attività essenziali e le modalità di calcolo della
dimensione dell’area.
Lo studio poi affronta per la modalità di bunkeraggio Ship to ship, Truck To Ship le modalità
di accredito dell’operatore ed individua le principali procedure per la fornitura di
bunkeraggio, e passa brevemente in rassegna i principali corsi di formazione erogati
dall’autorità portuale e dai terminali, la formazione dell’equipaggio in conformità alle norme
internazionali (STCW) e la formazione degli operatori di motocisterne per GNL. Il report
analizza poi la:
-

-

predisposizione di piani e procedure per il bunkeraggio di GNL, andando a dettagliare
le implementazioni delle restrizioni, i piani di intervento di emergenza, e il piano di
gestione della nave bunker GNL e fornendo una check list di bunkeraggio (LNG
Bunker Checklist dell’IAPH).
bunkeraggio di GNL in cui vengono analizzati la preparazione e i test analizzando la
fase:
a)
prima del trasferimento,
b)
riunione preliminare al trasferimento,
c)
connessione,
d)
inertizzazione e test di in pressione del sistema di trasferimento,
e)
test ESD a freddo,
f)
raffreddamento/flessibile,
g)
inizio del bunkeraggio,
h)
durante il bunkeraggio,
i)
fine del bunkeraggio,
j)
svuotamento e spurgo,
k)
misurazione finale e documentazione,
l)
scollegamento,
m) fine delle operazioni.

La parte finale del report analizza il sistema della responsabilità andando ad indicare le
decisioni e il coinvolgimento delle autorità portuali, di bandiera, del fornitore di GNL e della
nave ricevente nella realizzazione dell'operazione di rifornimento in GNL. A tal proposito è
sotto la responsabilità dell'autorità portuale, i cui regolamenti e procedure portuali possono
imporre requisiti o criteri per il momento dell'accreditamento della nave bunker GNL, la
qualificazione della persona responsabile (PIC) e le procedure di ormeggio della nave
ricevente e della nave bunker (nel caso di un STS). L’autorità portuale è altresì responsabile
dell’immobilizzazione della motocisterna GNL (in caso di truck to ship) e dell'allestimentodi
una zona di sicurezza e di protezione, le operazioni simultanee e l'ubicazione delle operazioni
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di bunkeraggio. Viene poi dettagliato il sistema delle responsabilità della nave bunker (che è
il soggetto addetto della pianificazione delle operazioni di bunkeraggio, della redazione del
piano e procedura di bunkeraggio, nonché della manutenzione delle attrezzature di
trasferimento e di sicurezza) e della nave ricevente (deve informare in anticipo la nave bunker
e la Capitaneria di porto della necessità di effettuare un bunkeraggio, partecipare alla riunione
di pre-bunkeraggio per garantire la compatibilità con i requisiti locali in termini di
attrezzature, quantità e portata di GNL da bunkerare, ed il coordinamento dei sistemi e delle
procedure di comunicazione e di sicurezza). Vengono infine delineate le responsabilità del
Comandante della nave ricevente che mantiene il controllo generale del funzionamento della
nave per tutta la durata delle operazioni di bunkering e della Persona responsabile (PIC). La
persona responsabile dell'operazione di bunkeraggio (PIC) deve essere accettata dalla nave
ricevente e dalla nave bunker. Si noti che in caso di “Ship to Ship”, il ruolo della PIC
dovrebbe essere assunto dal comandante o dal capo ingegnere della nave ricevente o dal
comandante della nave bunker. In caso di bunkeraggio con motocisterna o stazione onshore,
si dovrà scegliere una persona con autorità equivalente. La PIC può essere approvata
dall'autorità portuale e dovrà disporre di un idoneo livello di conoscenza delle operazioni di
bunkeraggio, la PIC è responsabile dell'operazione di bunkeraggio e del personale coinvolto
in tale operazione.
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ALLEGATO I
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Elenco delle abbreviazioni e acronimi
Acronimo

Definizione

AFG

Association Française du Gaz

ADR

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle
merci pericolose

BFO

Operatore della nave bunker GNL

Boil off gas

Gas evaporato

EMSA

European Maritime Safety Agency

ERC

Emergency release coupling (sistema di disconnessione di emergenza)

ESD

Emergency shutdown (sistema di stop di emergenza)

GNL

Gas Naturale Liquefatto

HAZID

HAZard Identification (Analisi dei rischi)

HAZOP

Hazard and operability studies (Analisi dei rischi e della sicurezza
operativa)

IACS

International Association of Classification Societies

IAPH

International Association of Ports and Harbors

IGC

International Code for the Construction and Equipment of Ships
Carrying Liquefied Gases in Bulk (Codice internazionale per la
costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano gas
liquefatti alla rinfusa)

IGF

The International Code of Safety for Ships using Gases or other Lowflashpoint Fuels (Codice internazionale per la sicurezza delle navi che
utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità)

IR

Rischio individuale

LII

Limite inferiore di infiammabilità

LSIR

Rischio individuale specifico del luogo

OCIMF

Oil Companies International Marine Forum

PIC

Person in Charge (PIC) (Persona responsabile)

PID

Piping and instrumentation diagram: diagramma che definisce tutti gli
elementi di un processo industriale

QRA

Quantitative Risk Assessment

RSO

Operatore della nave ricevente

SIMOPs

Simultaneous Operations

SGMF

Society for Gas as Marine fuel

SMS

Ship Management System
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Acronimo

Definizione

STCW

Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping
for Seafarer (Convenzione internazionale sugli standard di
addestramento dei marittimi)

STS

Ship to Ship (trasferimento da nave a nave)

TMD

Trasporto di merci pericolose

TTS

Truck To Ship (trasferimento da camion a nave)
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Referenze
Norma ISO 20519 “Specifiche per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto”
Norma ISO / TS 18683 “Linee guida per i sistemi e gli impianti di distribuzione di gas naturale liquido
come combustibile per le navi”
Capitolo 2 del REC.142 - 2a edizione 2017 dell’IACS «LNG bunkering guidelines»
IAPH LNG Bunker Check List
Codice IGF (International Gas Fuel Code)
Codice IGC (International Gas Code)
IAPH: IAPH Accreditation Audit Tool for LNG Bunker Facility Operators
Carta AFG "Sicurezza e buone pratiche nel trasporto stradale di Gas Naturale Liquefatto"
RPM: Regolamento per il trasporto e la movimentazione di merci pericolose nei porti marittimi
IACS International Association of Classification Societies: REC.142 LNG bunkering guidelines - second
edition 2017
SGMF: Simultaneous Operations (SIMOPs) during LNG bunkering – safety version 1.0 - May 2018
SGMF: Recommendation of Controlled Zones during LNG bunkering – safety version 1.0 – May 2018
SGMF: Bunkering of ships with Liquefied Natural Gas (LNG) - Competency and assessment guidelines –
version 2.0 – September 2017
SSGMF: Gasas a marine fuel safety guideline – bunkering version 2.0 - march 2017
Regolamento per il trasporto e la movimentazione di merci pericolose nel Grande Porto Marittimo di
Marsiglia-Fos
Raccomandazioni per l'approvazione di bunkeraggio di GNL: Grande Porto Marittimo di Marsiglia-Fos
Procedura per l'approvazione delle società di bunkeraggio di navi o imbarcazioni in GNL: Grande Porto
Marittimo di Marsiglia-Fos
Controllo della sicurezza delle operazioni di rifornimento in GNL camion/nave: Grande Porto Marittimo
di Nantes Saint-Nazaire
Check-list per il rifornimento di GNL/motocisterna-nave: Grande Porto Marittimo di Nantes SaintNazaire
Disposizioni della Capitaneria: Rifornimento in GNL camion/nave: Grande Porto Marittimo di Nantes
Saint-Nazaire
Regolamento locale per il trasporto e la movimentazione di merci pericolose nel porto di Le Havre
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1. Contesto
Nell'ambito del programma transfrontaliero “Marittimo-Interreg Italia-Francia 2014-2020” cofinanziato
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea (CTE), sono stati avviati quattro progetti relativi al GNL (Gas Naturale Liquefatto) utilizzato
come combustibile marino. Per questi quattro progetti, il cui scopo è quello di comprendere la transizione
energetica, la Camera di Commercio del Var è un partner.
Gli obiettivi di ciascun progetto sono presentati di seguito:

Progetto

Obiettivi principali

TDI-RETE GNL

Definire norme e procedure tecnologiche comuni per il bunkeraggio di
GNL

GNL SIGNAL

Definire un modello per la fornitura, lo stoccaggio e la distribuzione di
GNL

GNL FACILE

Definire un sistema integrato di rifornimento di GNL

GNL PROMO

Promuovere l'uso del GNL
Tabella 1: Obiettivi di ciascuno dei quattro progetti GNL

Questo studio riguarda il progetto TDI-RETE GNL, che contribuisce agli obiettivi di Europa 2020
cercando di migliorare la sostenibilità delle attività portuali e riguarda la rete di fornitura e distribuzione
del GNL.
Il consorzio Elengy, TRACTEBEL, Gazocéan e ENGIE Lab CRIGEN è assegnatario del contratto
denominato Lotto n. 2: Guide per la standardizzazione delle tecnologie di bunkeraggio e per
l'implementazione delle procedure di bunkeraggio e stoccaggio di GNL. Il contratto è suddiviso
come segue:
•
Esecuzione della fase oggetto del consegnabile T1.1.1 da parte di TRACTEBEL Linee guida per
la standardizzazione delle tecnologie di bunkeraggio;
•

Esecuzione della fase oggetto del consegnabile T1.1.3 da parte di GAZOCEAN: Buone pratiche
relative al bunkeraggio e allo stoccaggio di GNL.

La presente relazione costituisce il consegnabile T1.1.3: Buone pratiche relative al
bunkeraggio e allo stoccaggio di GNL.
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2. Definizione di buone pratiche relative al bunkeraggio e
allo stoccaggio di GNL
Questo paragrafo è stato redatto dopo un incontro con i rappresentanti dei principali porti marittimi di
Marsiglia, Le Havre e Nantes Saint-Nazaire, responsabili dell'implementazione delle procedure di
rifornimento in GNL. Questi porti hanno già effettuato operazioni di bunkeraggio di GNL. I documenti
utilizzati sono forniti nelle referenze.
Si tratta di raccomandazioni basate sulle migliori pratiche e su vari regolamenti e linee guida pubblicate
da organizzazioni come IAPH, EMSA, IACS e SGMF.
Questa parte descrive in dettaglio le misure da adottare per implementare il bunkeraggio di GNL nei
porti secondo queste buone pratiche.

2.1. Analisi dei rischi
Le norme ISO 20519 "Specifiche per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto" e ISO
/ TS 18683 "Linee guida per i sistemi e gli impianti di distribuzione di gas naturale liquido come
combustibile per le navi" forniscono le linee guida per la realizzazione degli studi di rischio necessari
per l'implementazione del bunkeraggio di GNL.
Si raccomanda inoltre di fare riferimento al capitolo 2 del REC.142 - 2a edizione 2017 delle “LNG
bunkering guidelines” dell'IACS all'attenzione delle società di classificazione specializzate in tali studi
di rischio.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata da un team di persone adeguatamente qualificate,
riconosciute ed esperte con conoscenze e competenze collettive nei settori della valutazione del rischio,
della progettazione ingegneristica, degli interventi di emergenza e delle operazioni di bunkeraggio.
Gli obiettivi degli studi dei rischi sono:
•
Dimostrare che i rischi per le persone e l'ambiente sono stati eliminati nella misura del possibile
e/o mitigati a un livello accettabile,
•

Fornire le informazioni e i dati di ingresso necessari per definire la zona di sicurezza necessaria
intorno alle operazioni di bunkeraggio.

Per raggiungere al minimo questi obiettivi, la valutazione dei rischi dovrebbe riguardare:
•
Preparazione dell'arrivo della nave bunker, avvicinamento e ormeggio,
•

Preparazione delle operazioni, test delle apparecchiature e connessione,

•

Gestione del trasferimento di GNL e del ritorno del vapore di gas

•

Completamento del trasferimento, preparazione e disconnessione delle apparecchiature

•

Operazioni simultanee (SIMOP)

2.1.1. Definire le aree di bunkeraggio o di stoccaggio del GNL
Il primo passo consiste nel definire le aree e le banchine del porto in cui è possibile il bunkeraggio di
GNL. Questa scelta deve essere fatta in base ai vincoli operativi delle navi e soprattutto per determinare
il pontile più sicuro per effettuare l'operazione di rifornimento in GNL. Per definire queste aree si può
realizzare uno studio dei rischi utilizzando tecniche di valutazione quantitativa del rischio (QRA).
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L'obiettivo è quello di definire il perimetro o le aree in cui il rischio per le persone è accettabile secondo
i criteri definiti dalla norma ISO 18683.
I criteri di rischio nelle QRA si riferiscono generalmente al rischio individuale (IR) nelle valutazioni del
rischio delle operazioni di bunkeraggio di GNL.
Rischio individuale (IR):
È la frequenza con la quale un individuo può potenzialmente subire un determinato livello di danno a
seguito del verificarsi di pericoli specifici.
Una QRA si svolge come segue:
1. Identificazione dei pericoli
2. Analisi delle conseguenze
3. Analisi della frequenza
4. Sintesi e valutazione dei pericoli
5. Misure di riduzione dei rischi

Figura 1: Metodologia di una QRA

Criterio di rischio individuale: come considerati in diversi paesi europei (Gran Bretagna, Paesi Bassi)
• Limite superiore o intollerabile per un rischio individuale di 10-5 all'anno.
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• Il livello di rischio trascurabile è fissato a 10-8,
• Il livello target, "Target level" è fissato a 10-6 all'anno.
Il rischio individuale specifico del luogo (LSIR) è il rischio di morte per un'ipotetica persona che è
presente in un luogo specifico in modo continuativo durante tutto l'anno (cioè 24 ore al giorno, 7 giorni
alla settimana) senza indossare attrezzature di protezione individuale. L’LSIR è presentato come isocontour e viene spesso utilizzato per il pubblico. Il rischio specifico individuale (ISIR) può essere calcolato
per tenere conto del fatto che non tutti gli individui sono presenti in ogni momento.

Figura 2: Contour dei rischi

Criteri di accettazione

Commenti

Rischio individuale: 1° livello

IR < 10-5

Si
applica
all'equipaggio
e
alle
persone
direttamente
coinvolte nelle
operazioni di
rifornimento in GNL (camion o nave bunker)

Rischio individuale: 2° livello

IR < 5·10-6

Personale del porto o del terminale e altri membri
dell'equipaggio

Rischio individuale di terzi con
rischio
di
esposizione
intermittente

LSIR < 5·10-6

Terzi con accesso intermittente in prossimità dell'area
di rifornimento. Ad esempio, i passeggeri, i visitatori o
le persone che passano regolarmente.

Rischio individuale di terzi con
rischio di esposizione prolungata

LSIR < 10-6

Il pubblico non è coinvolto nell'attività
Non ci sono zone residenziali, scuole, ospedali vicino
alla zona a rischio.

Figura 3: Criteri di accettazione (ISO 18683)

2.1.2. Analisi dei rischi: HAZID
HAZID (HAZard IDentification) è un metodo per identificare potenziali pericoli e minacce durante la fase
di progettazione di un progetto. Questo metodo descrive e classifica i principali pericoli, identifica le
possibili conseguenze e fornisce raccomandazioni per ridurre i rischi.
Il vantaggio di tale analisi è quindi quello di fornire gli elementi ritenuti essenziali dal team progettuale
in termini di sicurezza, protezione e ambiente per il futuro sviluppo del progetto.
L’HAZID viene svolta da un gruppo di lavoro multidisciplinare. Il metodo genera sistematicamente dei
quesiti sui pericoli che presenta il sistema in esame. La sistematicità è garantita dall'uso di parole chiave
che fanno riferimento a varie categorie di pericoli.
Il risultato finale di tale analisi è un elenco di raccomandazioni formulate dal team che dovranno essere
tenute in considerazione nel seguito del progetto.
La figura in basso mostra una rappresentazione schematica dello svolgimento di un'analisi HAZID.
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I diversi attori dell’HAZID: la nave bunker, la nave ricevente, il porto in cui avrà luogo il bunkeraggio e
qualsiasi altro attore coinvolto nel bunkeraggio di GNL. Questo studio sarà portato dalla nave di
rifornimento.
L'analisi dei rischi permetterà di:
•
Identificare i pericoli o gli eventi a rischio;
•

Definire scenari per la comparsa di questi pericoli identificando le cause possibili o
ragionevolmente prevedibili e le conseguenze per le persone, le navi e gli impianti circostanti e
per l'ambiente;

•

Applicare barriere di sicurezza per attenuare e/o prevenire i rischi in modo tangibile;

•

Implementare raccomandazioni o misure aggiuntive per ridurre i rischi;

•

Classificare i rischi come "accettabili", "tollerabili" o "inaccettabili".

Figura 4: Metodologia di una HAZID

2.1.3. Definizione delle zone di sicurezza
È necessario stabilire una zona di sicurezza, in conformità con la norma ISO 18683, intorno alla stazione
e agli impianti di bunkeraggio di GNL, al fine di controllare tutte le fonti di accensione e garantire che vi
siano ammessi solo il personale e le attività essenziali. Questa zona può essere esposta a gas
infiammabile in caso di fuoriuscita accidentale di GNL o di gas naturale durante le operazioni di
rifornimento.
Una zona di sicurezza è un'area in cui il traffico navale e le attività a terra devono essere monitorate
durante le operazioni di bunkeraggio per evitare incidenti che potrebbero impattare il corretto
svolgimento delle operazioni di bunkeraggio.
La dimensione di quest'area viene calcolata utilizzando i dati di dispersione del gas studiati per la più
grande e verosimile perdita di GNL.
Quest'area può essere ridotta conducendo un'altra analisi dei rischi, tipo QRA o uno studio dei rischi, e
dimostrando che tutti i possibili scenari sono stati studiati. Non può essere più piccola delle zone ATEX
(Hazardous area) definite sulle navi e sugli impianti.
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Figura 5: esempio delle diverse zone - fonte IACS

Le zone di sicurezza e di protezione devono essere monitorate con attenzione durante il rifornimento di
GNL.
Zona ATEX (Hazardous area)
Le zone ATEX sono aree definite dal codice IGF per la nave ricevente (IGF 12.5) e dal codice IGC per la
nave bunker (IGC 1.2.24), in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva. 3 zone sono definite come segue :
Zona 0: Zona con presenza continua, o per lunghi periodi di tempo, di un'atmosfera infiammabile o
esplosiva.
Esempio: Tutti i gasdotti, i sistemi a doppio rivestimento, ecc.
Zona 1: Zona in cui è probabile che esista un'atmosfera infiammabile o esplosiva in condizioni di
normale esercizio.
Esempio: Camera di bunkeraggio, sala compressori, pompa GNL per impianto ad alta pressione, aree
perimetrali intorno ai raccordi dei tubi flessibili.
Zona 2: Zona in cui non deve esistere un'atmosfera infiammabile o esplosiva in normali condizioni di
esercizio.
Le figure che seguono forniscono un esempio di zone ATEX per una stazione bunker.
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Figura 6: Zone a rischio per le navi IGF

Le zone ATEX vengono definite intorno alla motocisterna di bunkeraggio, alla nave bunker o agli impianti
fissi di rifornimento.
In queste zone possono essere utilizzate solo apparecchiature elettriche ATEX. Tutte le altre
apparecchiature devono essere disalimentate prima di iniziare le operazioni di rifornimento. In queste
zone non devono essere presenti fonti di ignizione permanenti.
Zona di sicurezza (Safety zone)
Definizione:
In questa zona di sicurezza devono essere rispettate le seguenti restrizioni (a meno che non vengano
rilasciate autorizzazioni speciali da parte del porto o delle autorità locali):
•
Divieto di fumo,
•

Divieto di possedere e utilizzare telefoni cellulari, macchine fotografiche e altre apparecchiature
portatili non certificate,
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•

Divieto di usare gru e qualsiasi mezzo di movimentazione non essenziale per l'operazione di
bunkeraggio,

•

Nessuna presenza di veicoli, ad eccezione dell'autocarro per il rifornimento di GNL, nella zona
di sicurezza,

•

Nessuna nave o aeromobile deve entrare nella zona di sicurezza a meno che non sia in possesso
di un'autorizzazione speciale da parte delle autorità portuali,

•

Tutte le potenziali fonti di ignizione devono essere eliminate,

•

L'accesso alla zona di sicurezza è strettamente riservato al personale autorizzato che indossa
idonee attrezzature di protezione individuale antistatiche e rilevatori di gas appropriati.

Determinazione della zona di sicurezza
Le norme ISO citate nelle referenze propongono due metodi per determinare la zona di sicurezza:

Approccio deterministico:
La zona di sicurezza è calcolata utilizzando i dati di dispersione del gas studiati per la più grande e
verosimile perdita di GNL.
L'estensione della zona infiammabile è la distanza alla quale viene raggiunto il limite inferiore di
infiammabilità (LFL) dopo una perdita di GNL come considerata nell’HAZID. Per il GNL, l'LFL è il 5% di
gas naturale in aria.
Devono essere prese in considerazione le seguenti informazioni:
•
Le proprietà fisiche del carburante;
•

Le condizioni meteorologiche nella zona di rifornimento (vento, umidità, temperatura dell'aria,
ecc.). Le condizioni scelte per lo studio saranno quelle più restrittive, cioè quelle che causano la
più grande zona infiammabile;

•

Gli edifici e le navi e la topologia intorno all’operazione di bunkeraggio;

•

Gli scarichi/emissioni (portata, pressione, temperatura, orientamento della fuoriuscita di GNL,
ecc.).

L'estensione verticale della zona di sicurezza richiederà un'attenzione particolare qualora le persone
possano trovarsi al di sopra della stazione di bunkeraggio (esempio: cabine passeggeri)
I grandi ostacoli, come edifici e navi, e la topografia possono limitare o orientare la nube di
scarico/emissione. Una definizione non corretta della topologia intorno alla zona di rifornimento
potrebbe condurre a una zona di sicurezza errata e avere conseguenze significative in caso di fuoriuscita
di GNL. In alcuni casi possono rivelarsi necessarie tecniche di modellazione avanzate, come la
modellazione della fluidodinamica computazionale (CFD), per giustificare la forma e l'estensione della
zona.
La norma ISO 18683 fornisce due esempi di scenari credibili; per definire la zona di sicurezza sarà
utilizzato quello che darà la più grande dimensione della zona infiammabile:
•
Fuoriuscita di GNL intrappolato nel flessibile tra le due saracinesche di bunkeraggio (ESD).
•

Una fuoriuscita continua risultante dalla connessione o dalla rottura di un dispositivo che non
può essere isolato chiudendo le saracinesche di sicurezza e dove viene mantenuta la pressione
fornita.

Sarà necessario un approccio basato sui rischi (approccio probabilistico tipo QRA) quando si prendono
in considerazione i SIMOP o quando le operazioni di bunkeraggio sono situate vicino a spazi pubblici o
di terzi.
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Approccio probabilistico per determinare la zona di sicurezza:
In uno scenario predefinito viene esaminato un insieme rappresentativo di potenziali fuoriuscite e la
probabilità che si verifichino. Questo approccio è spesso definito "probabilistico" o "basato sul rischio".
In teoria questo approccio potrebbe portare ad una zona di sicurezza inferiore alla zona pericolosa o
anche a 0 metri. Questo non è accettabile. La zona di sicurezza dove almeno estendersi oltre le zone
pericolose.
Una delle caratteristiche principali della QRA è che considera sia la conseguenza che la probabilità di
una fuoriuscita di GNL e può tener conto della localizzazione delle persone, della probabilità di ignizione
e dell'efficacia delle misure di attenuazione e di altre misure di emergenza. In quanto tale, può fornire
una migliore comprensione delle emissioni/scarichi che contribuiscono maggiormente al rischio, e quindi
può essere utile per identificare e testare l'adeguatezza delle misure di attenuazione e per ottimizzare
le dimensioni della zona di sicurezza. Se si sceglie questo approccio, è importante che vengano utilizzati
criteri di rischio adeguati.
Zona di protezione
Occorre istituire una zona di protezione basata sulle operazioni delle navi e dei porti. Al momento della
creazione della zona, occorre considerare le attività e gli impianti che potrebbero mettere in pericolo
l'operazione di bunkeraggio o aggravare una situazione di emergenza. Quando si determina la zona di
protezione è necessario ad esempio considerare quanto segue:
•
Movimenti delle navi nelle vicinanze,
•

Traffico stradale, industrie, fabbriche e strutture pubbliche circostanti,

•

Gru e altre operazioni di carico/scarico,

•

Lavori di costruzione e manutenzione.

2.1.4. Studi delle SIMOP
Qualora sia necessario effettuare operazioni di bunkeraggio di GNL in concomitanza con altre operazioni
che possono impattare l'operazione di rifornimento, si dovrebbe effettuare una valutazione dei rischi più
approfondita per dimostrare che il livello di sicurezza richiesto può essere mantenuto. Nota: La
valutazione dei rischi per le operazioni simultanee (SIMOP) deve essere considerata per i casi seguenti:
•
Movimentazione del carico,
•

Operazioni di zavorramento,

•

Imbarco/sbarco dei passeggeri,

•

Carico/scarico di merci pericolose,

•

Carico o scarico di merci (cioè magazzini e depositi),

•

Manipolazione di prodotti chimici,

•

Manipolazione di altri prodotti con basso punto di infiammabilità,

•

Bunkeraggio di un altro carburante.

Le operazioni di bordo che possono avere un impatto sulla nave ricevente, come i cambi di ormeggio, il
collaudo dei sistemi di generazione di energia o dei sistemi antincendio, non dovrebbero essere condotte
durante le operazioni di rifornimento di GNL.
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2.2. Accredito dell'operatore
2.2.1. Bunkeraggio STS
Il porto dovrà garantire che l'operatore della nave bunker abbia la capacità di effettuare operazioni di
bunkeraggio di GNL in condizioni di sicurezza. La verifica comprenderà un audit documentale del sistema
di gestione della sicurezza, delle attrezzature e dell'equipaggio.
Esiste una procedura comune per ottenere l'approvazione delle forniture di bunkeraggio di GNL, “L’IAPH
LNG bunker operations Audit Tool“, che facilita il processo se l'operatore l’ha già ottenuta da un altro
porto membro.
Sistema di gestione: l'audit dovrà verificare che l'operatore:
•
Ha implementato un sistema di gestione della qualità ISO 9001 (o sistema alternativo),
•

Ha implementato un sistema di gestione della sicurezza (SMS),

•

Dispone di un certo capitale garantito e delle necessarie polizze assicurative.

•

Eventuali altri controlli richiesti dai porti sulla gestione della compagnia.

Attrezzatura: l'audit dovrà verificare che:
•
Le certificazioni della nave sono conformi al codice IGC,
•

I sistemi e le attrezzature di trasferimento sono certificati (ISO),

•

La manutenzione delle attrezzature è conforme ai requisiti applicabili del sistema di qualità.

Il personale:
•
Deve essere addestrato e qualificato per le specificità del GNL, in conformità con le normative
internazionali,
•

Eventuali altre richieste che possono essere fatte dal porto. Ad esempio, il Grande porto
marittimo di Marsiglia (GPMM) chiede di conoscere bene la lingua francese parlata nel porto per
essere perfettamente a proprio agio in una situazione di crisi.

2.2.2. Truck to ship
L'operatore della motocisterna di rifornimento dovrà essere approvato dal porto.
L'AFG (Associazione francese del gas) ha pubblicato una carta "Sicurezza e buone pratiche nel trasporto
stradale di gas naturale liquefatto" per promuovere le buone pratiche, in particolare in termini di
sicurezza.
I firmatari di questa carta si impegnano a:
1. Esigere la rigorosa applicazione della normativa vigente da parte dei trasportatori e
in particolare dell'ordinanza TMD3 e dell'accordo ADR4;
2. Includere nel loro contratto ulteriori requisiti descritti in questa carta e relativi a:

a.
b.
c.
d.

Formazione dei conducenti;
Equipaggiamento dei veicoli e dispositivi di protezione del conducente;
Preparazione delle operazioni;
Capitalizzazione del feedback;

3. Effettuare, per quanto necessario, in qualsiasi momento con il proprio vettore un
controllo di buona applicazione delle regole della carta. Successivamente, i risultati
di questi controlli potranno essere condivisi nell'ambito dell'analisi del feedback.
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I firmatari della carta possono ottenere l'approvazione più rapidamente. Nei porti la carta garantisce la
qualità del fornitore di servizi in termini di sicurezza, formazione dei conducenti, attrezzature e buone
pratiche.

2.3. Corsi di formazione
2.3.1. Formazione dell'autorità portuale e dei terminali
Il porto verificherà la formazione del proprio personale per le operazioni di bunkeraggio e i rischi e i
pericoli del GNL. Assicurerà inoltre la formazione del personale dei terminal dove si svolgeranno le
operazioni di bunkeraggio.

2.3.2. Formazione dell'equipaggio
L'operatore della nave ricevente deve assicurare che il suo equipaggio sia addestrato in conformità con
le norme internazionali STCW.7/23 "Direttive sulla formazione della gente di mare a bordo di navi che
utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità".
Per le operazioni STS, l'operatore della nave bunker verificherà l'addestramento del suo equipaggio in
conformità con le norme STCW V/1-2 "Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e le qualifiche
dei comandanti, degli ufficiali e dell'equipaggio delle navi gasiere".

2.3.3. Formazione degli operatori di motocisterne per GNL
Per il bunkeraggio con motocisterna le attività nell'area portuale sono disciplinate dai requisiti delle
autorità locali. L'operatore della motocisterna dovrà essere addestrato per le operazioni di bunkeraggio
di GNL, sulle proprietà e sui rischi del GNL ma anche sulle procedure di emergenza e sulle attrezzature
di sicurezza da mettere in atto prima del bunkeraggio di GNL.

2.4. Studi di compatibilità e di navigazione
2.4.1. Studio di compatibilità
Verrà effettuato uno studio di compatibilità tra la nave di rifornimento (motocisterna o nave) e la o le
navi riceventi; questi studi sono di competenza della nave di rifornimento.
STS
Lo studio di compatibilità è composto come segue:
•
Studio dell’ormeggio: Studio dell'ormeggio tra le due navi secondo i criteri OCIMF utilizzando il
software OPTIMOOR o equivalente, che dovrà dimostrare che le due navi sono ormeggiate in
sicurezza in determinate condizioni meteorologiche (vento, corrente);
•

Compatibilità dei sistemi di trasferimento: dimensioni, portata;

•

Compatibilità del sistema di arresto di emergenza (ESD) di disconnessione di emergenza (ERC);

•

Compatibilità dei sistemi di comunicazione;

•

Possibilità di trasferimento del personale;

•

Scambio sulle procedure operative;

•

Scambio di procedure di sicurezza.
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•

TTS
Compatibilità dei sistemi di trasferimento: dimensioni, portata

•

Compatibilità del sistema di arresto di emergenza (ESD) di disconnessione di emergenza (ERC);

•

Compatibilità dei sistemi di comunicazione;

•

Scambio sulle procedure operative;

•

Scambio di procedure di sicurezza.

•

Shore to Ship
Compatibilità dei sistemi di trasferimento: dimensioni, portata;

•

Compatibilità del sistema di arresto di emergenza (ESD) di disconnessione di emergenza (ERC);

•

Compatibilità dei sistemi di comunicazione;

•

Scambio sulle procedure operative;

•

Scambio di procedure di sicurezza.

2.4.2. Simulazione di avvicinamento e di manovra
Potrà essere effettuata una simulazione di avvicinamento e di manovra con il personale del porto per
verificare che la manovra della nave bunker possa svolgersi in condizioni di sicurezza. La simulazione
può essere realizzata con un simulatore di manovra che integra le caratteristiche della nave bunker e i
dati del porto.
Su richiesta del porto può essere effettuata una simulazione della manovra da nave a nave per verificare
la capacità della nave bunker di accoppiarsi in sicurezza con la nave ricevente.

2.5. Predisposizione di piani e procedure per il bunkeraggio di GNL
2.5.1. Implementazione delle restrizioni
Il porto può definire limiti operativi quali le condizioni meteorologiche, lo stato del mare, la forza del
vento, la visibilità, la tempesta o qualsiasi evento che possa ostacolare il corretto svolgimento del
bunkeraggio.
Esempio GPMM:
È vietata qualsiasi emissione di gas nell'atmosfera.
Le operazioni di bunkeraggio di GNL devono essere sospese in caso di tempesta a meno di 5.000 metri.
In caso di eventi eccezionali o di condizioni meteorologiche avverse, l'autorità portuale può ordinare
l'interruzione delle operazioni.
Non appena ritenga che le condizioni meteorologiche, o qualsiasi altro evento, non consentano più di
effettuare in sicurezza le operazioni di bunkeraggio, il comandante della nave o il responsabile delle
operazioni interrompe l'operazione in corso e ne informa immediatamente il gestore del terminale e il
Servizio di assistenza al traffico marittimo.

2.5.2. Piano di intervento di emergenza
Deve essere predisposto un piano di emergenza per affrontare i rischi criogenici, le ustioni da freddo e
spiegare le tecniche antincendio per controllare, attenuare o eliminare il rischio di incendio o esplosione
dovuto all'infiammazione di una nube di gas, a un getto infiammato e/o all'infiammazione di una chiazza
di GNL.
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Il Piano di intervento di emergenza può coprire tutte le situazioni di emergenza individuate nelle
valutazioni dei rischi relative alle operazioni di bunkeraggio di GNL e può designare le responsabilità
delle autorità locali, degli ospedali, dei vigili del fuoco, del porto, dell'operatore, del capitano e del
personale coinvolto nell'operazione di bunkeraggio. Deve coprire almeno le seguenti situazioni di
emergenza:
•
Perdite e fuoriuscite di GNL sulla nave ricevente, sulla nave bunker o sul sistema di
trasferimento;
•

Rilevamento di gas o incendi;

•

Incendio nella stazione di bunkeraggio;

•

Movimento incontrollato della nave dovuto alla perdita dell'ormeggio;

•

Movimento incontrollato del bunker (motocisterna, nave);

•

Emissione incontrollata di gas nell'atmosfera dalla nave ricevente o dalla nave bunker;

•

Perdita delle utenze (tipicamente: elettricità).

2.5.3. Piano di gestione della nave bunker GNL
Dovrebbe essere predisposto un piano di gestione del bunkeraggio di GNL per facilitare la disponibilità
di tutti i documenti pertinenti per la comunicazione tra la nave ricevente e la nave bunker e,
all’occorrenza, il terminale e/o terzi.
Il piano deve essere conservato dalla nave bunker e dalla nave ricevente e includere i seguenti punti:
•
Descrizione del GNL, dei relativi rischi (sotto forma di liquido o di gas), comprese le ustioni da
freddo e l'asfissia, i necessari dispositivi di sicurezza, le attrezzature di protezione individuale
(API) e le misure di primo soccorso;
•

Descrizione dei rischi di asfissia da gas inerte;

•

Istruzioni di sicurezza e piano di intervento di emergenza;

•

Descrizione del sistema di misura e della strumentazione (controllo del livello, della pressione e
della temperatura dei serbatoi di GNL);

•

Definizione dei limiti operativi entro i quali un'operazione di bunkeraggio di GNL può avvenire in
sicurezza: temperatura, pressione, portata massima, condizioni meteorologiche e restrizioni di
ormeggio, ecc.

•

Una procedura per evitare la stratificazione e il potenziale "roll over" e misure da adottare per
promuovere la miscelazione durante il bunkeraggio;

•

Una descrizione di tutte le misure di attenuazione dei rischi da seguire durante il bunkeraggio
di GNL;

•

Una descrizione delle zone ATEX, della zona di sicurezza e della zona di protezione e una
descrizione dei requisiti che devono essere soddisfatti in queste zone dalla nave ricevente, dalla
nave bunker e, all’occorrenza, dal terminale e da terzi.

•

Descrizione e diagrammi dell'impianto di bunkeraggio, compresi, ma non solo, gli elementi
riportati in basso;

-

Ritorno di gas, gestione del gas di boil off,
Procedura di refrigerazione dei combustibili liquidi per navi,
Gestione della pressione del gas dei combustibili liquidi della nave ricevente,
Taratura delle valvole di sicurezza delle stive di GNL,
Ventilazione e posizione dell'aspirazione e dello scarico dell'aria,
Sistema di inertizzazione,
Compressore di gas e/o sistema di riliquefazione,
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-

Rilevamento gas,
Connessioni e sistema di trasferimento,
Descrizione del sistema di arresto di emergenza (ESD),

•

Sistema di comunicazione;
Documentazione e rapporti sulla manutenzione degli impianti del gas e di sicurezza (della nave
bunker);

•

Istruzioni di sicurezza.

2.5.4. Istruzioni di sicurezza
La nave bunker e la nave ricevente devono preparare specifiche istruzioni di sicurezza basate sui dati e
sulle conclusioni delle valutazioni dei rischi. Esse dovranno includere, ma non limitativamente:
•
Cambiamento improvviso delle condizioni meteorologiche;
•

Malfunzionamento della zona di sicurezza o di protezione;

•

Perdita di alimentazione elettrica della nave ricevente e/o della nave bunker;

•

Perdita dei sistemi di controllo e di sicurezza;

•

Perdita di comunicazione;

•

Parametri di funzionamento anomali;

•

….

2.5.5. Check list di bunkeraggio
La check list di bunkeraggio (LNG Bunker Checklist dell’IAPH) deve essere firmata prima di ogni
operazione di bunkeraggio sia dalla nave ricevente che dalla nave bunker. Una copia deve essere
consegnata alla capitaneria.
L'ufficiale portuale effettuerà i controlli prima di ogni bunkeraggio come sopra (esempio: Grande Porto
di Nantes Saint Nazaire):
•
La nave è ormeggiata correttamente;
•

Esiste un accesso sicuro tra la nave e la banchina;

•

Le porte, gli oblò e le prese d'aria degli alloggi sono chiuse;

•

Il piano di emergenza è affisso all'esterno;

•

La bandiera B o il faro rosso è in posizione;

•

La nave è sintonizzata sul canale VHF 14 con “Loire Ports Contrôle”;

•

Le restrizioni radioelettriche sono rispettate;

•

Le comunicazioni porto/nave/nave di rifornimento sono operative;

•

C'è una sorveglianza permanente e adeguata sulla nave e sulla motocisterna;

•

I rilevatori di gas sono operativi e i dispositivi antincendio sono predisposti e disponibili;

•

Il sistema di arresto di emergenza è installato e pronto per l'uso immediato;

•

La zona di sicurezza di 25 metri e la segnaletica "PERICOLO" sono predisposti;

•

La zona di sicurezza per il trasferimento di GNL è libera da persone, oggetti e fonti di ignizione;

•

Gli autocarri possono lasciare la zona in una direzione libera e sicura.
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2.6. Bunkeraggio di GNL
2.6.1. Preparazione e test
Prima delle operazioni di bunkeraggio di GNL, la nave ricevente e la nave bunker devono effettuare dei
test e installare le attrezzature per garantire l'affidabilità dell'operazione di bunkeraggio come elencato
di seguito:
•

Controllare la strumentazione nautica (nave bunker);

•

Controllare le condizioni meteo e del mare;

•

Controllare il funzionamento dell'impianto antincendio;

•

Testare i rilevatori di gas;

•

Controllare il funzionamento della cortina d'acqua;

•

Prepararsi per l'attracco;

•

Verificare il corretto funzionamento del sistema di illuminazione;

•

Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di comunicazione;

•

Controllare che i comandi a distanza delle saracinesche idrauliche funzionino correttamente;

•

Controllare il corretto funzionamento dell'ESD;

•

Controllare il corretto funzionamento del sistema di misura di livello;

•

Mettere in posizione i dispositivi di ritenuta (drip tray);

•

Controllare lo stato delle attrezzature di trasferimento (tubi flessibili, sistema di disconnessione
di emergenza);

•

Preparare i parabordi (navi bunker);

•

Preparare la connessione idonea al bunkeraggio da realizzare (dimensioni, portata, filtro...);

•

Regolare la pressione del combustibile liquido in modo che sia adatta alla pressione della nave
ricevente (a seconda del tipo di serbatoio).

2.6.2. Prima del trasferimento
Una volta all'ormeggio in caso di "Ship to Ship" o all'arrivo della motocisterna GNL, devono essere
effettuate le seguenti operazioni:
•

Installazione dei parabordi (nave bunker);

•

Notifica di attracco alle autorità portuali (nave bunker);

•

Attracco e ormeggio (nave bunker);

•

Installazione di margini diurni o segnali luminosi che indicano l'operazione di bunkeraggio;

•

Installazione e test della comunicazione tra la nave ricevente e la nave bunker;

•

Trasferimento di personale tra le due unità, se necessario;

•

Collegamento del sistema ESD;

•

Preparazione della connessione del sistema di trasferimento: nave ricevente e nave bunker;

•

Installazione di dispositivi di sicurezza e antincendio;

•

Impostazione della zona di sicurezza (zona di restrizione) con apposita segnaletica (divieto di
fumare, di telefonare e di utilizzare apparecchiature non ATEX, ecc.)
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2.6.3. Riunione preliminare al trasferimento
Scambio di informazioni tra la nave ricevente e la nave bunker:
•
Scambio di informazioni: Composizione del GNL, pressione dei serbatoi, temperatura del GNL;
•

Quantità di volume da trasferire, portata massima autorizzata;

•

Procedure di emergenza e di sicurezza (meteo, tempeste, vento...);

•

Verifica e firma della check list di bunkeraggio (una copia sarà consegnata all'autorità portuale);

•

Calcolo della quantità di GNL nella nave ricevente;

•

Metodo di trasferimento: carico dal basso/ dall’alto, portata di avvio e di arresto, ritorno di gas;

•

Verifica delle informazioni, come le operazioni simultanee autorizzate, il corretto funzionamento
delle apparecchiature, ecc.

•

Scambio di informazioni sulle condizioni meteorologiche e del mare;

•

E qualsiasi altra informazione necessaria per eseguire l'operazione di bunkeraggio in sicurezza.

2.6.4. Connessione
•
Messa in funzione della cortina d'acqua;
•

Collegamento del sistema di disconnessione di emergenza;

•

Collegamento del/i tubo/i flessibili del liquido in base alla portata di trasferimento;

•

Collegamento del flessibile di ritorno di gas (se necessario).

2.6.5. Inertizzazione e test di in pressione del sistema di trasferimento
Prima di iniziare l'operazione di bunkeraggio, i tubi flessibili devono essere inertizzati con azoto per
rimuovere l'ossigeno eventualmente presente al loro interno. Una volta che i flessibili sono stati
inertizzati, dovranno essere spurgati e misurato il tasso di ossigeno.
Se il tasso di ossigeno è inferiore al 2%, può iniziare il bunkeraggio.
Durante l'inertizzazione è necessario lasciare che la pressione dell'azoto nel flessibile salga a circa 4 bar
per controllare la presenza di perdite alle connessioni.
2.6.6. Test ESD
Prima di iniziare il trasferimento è indispensabile verificare il corretto funzionamento degli arresti di
emergenza (ESD). L'ESD permette di fermare il trasferimento di GNL tra la nave bunker e la nave
ricevente in caso di emergenza, manualmente premendo un pulsante o automaticamente (in caso di
perdita di alimentazione elettrica, rilevamento di gas, rilevamento di perdite, ecc.).

2.6.7. Raffreddamento/flessibile
Il raffreddamento delle linee di trasferimento deve essere effettuato secondo i requisiti del sistema di
trasferimento e secondo la procedura di bunkeraggio. Particolare attenzione deve essere prestata alle
connessioni per garantire che non vi siano perdite di GNL. All'avvio possono verificarsi perdite dovute al
restringimento delle connessioni a causa del raffreddamento.
2.6.8. Test ESD a freddo
Una volta raffreddati il flessibile e le connessioni, viene effettuato un secondo test ESD, detto a freddo.
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2.6.9. Inizio del bunkeraggio
Il bunkeraggio può avere inizio con il consenso di entrambe le parti. L'aumento della portata di
trasferimento sarà effettuato gradualmente in modo da consentire alla nave ricevente di gestire
l'aumento di pressione nella sua o nelle sue stive. La gestione del vapore di gas sarà effettuata con il
ritorno di gas alla nave bunker oppure con il consumo del gas nelle caldaie o nei gruppi elettrogeni.
2.6.10. Durante il bunkeraggio
Gli operatori monitoreranno la portata, la temperatura, la pressione e il livello di riempimento per
prevenire la sovrapressione del gas naturale o del gas naturale liquido che potrebbe causare una fuga.
Verrà impostato un turno di sorveglianza per controllare le condizioni di ormeggio e dei tubi flessibili.
Il metodo di gestione del gas evaporato varierà a seconda del tipo di serbatoio e delle attrezzature
disponibili; entrambe le parti dovranno trovare un accordo durante lo studio di compatibilità.
Per i serbatoi a pressione atmosferica può essere utilizzata una linea di ritorno del gas, ma si potrà
ricorrere anche ad altri sistemi come la riliquefazione o il consumo di gas da parte della nave ricevente.
Se il serbatoio della nave ricevente è un serbatoio di tipo C, la procedura sopra descritta rimane valida.
Tuttavia sarà anche possibile, soprattutto nel caso di rifornimento con motocisterna senza linea di ritorno
del gas, polverizzare il GNL nella parte superiore del serbatoio attraverso dei diffusori per raffreddare la
zona gassosa, che comporterà la diminuzione della pressione nel serbatoio.
2.6.11. Fine del bunkeraggio
Il livello di riempimento della stiva deve essere attentamente controllato durante tutta l’operazione di
trasferimento.
La portata di riempimento sarà opportunamente ridotta al termine delle operazioni. In questa fase di
completamento del riempimento è essenziale una buona comunicazione tra le due parti per evitare il
traboccamento del serbatoio. Il trasferimento sarà interrotto una volta caricata la quantità necessaria.
2.6.12. Svuotamento e spurgo
Questa fase ha lo scopo di garantire che il flessibile possa essere scollegato in modo sicuro e che
l'atmosfera al suo interno sia inerte. La procedura può variare a seconda dei sistemi di trasferimento
utilizzati, ma le fasi sono le seguenti:
•
Arresto del trasferimento,
•

Chiusura delle saracinesche di bunkeraggio,

•

Svuotamento (drenaggio) del GNL presente nel sistema di trasferimento,

•

Spurgo con azoto del flessibile.

2.6.13. Misurazione finale e documentazione
Dopo avere spurgato il GNL viene effettuata la misurazione del livello nella stiva per determinare la
quantità di GNL caricato. La nave bunker consegna alla nave ricevente i documenti che certificano la
qualità e la quantità del gas caricato.
2.6.14. Scollegamento
Una volta che la documentazione è stata scambiata e i flessibili sono stati inertizzati, questi ultimi
vengono scollegati. La attrezzature saranno conservate in un luogo sicuro per evitare l'ingresso di aria
e umidità.
I sistemi di comunicazione, di arresto di emergenza e di scollegamento di emergenza saranno scollegati.
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2.6.15. Fine delle operazioni
Alla fine del bunkeraggio:
•
Notificare al porto la fine delle operazioni di bunkeraggio,
•

Chiudere la cortina d'acqua,

•

Smontare le attrezzature di trasferimento,

•

Riporre i dispositivi antincendio,

•

Rimuovere la segnaletica dalle zone di sicurezza,

•

Preparare la manovra di partenza, disormeggio (in caso di STS).
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2.6.16. Durata delle operazioni
La durata delle operazioni varia a seconda del tipo di bunkeraggio (motocisterna, nave o stazione terrestre), della quantità da trasferire, della portata di
trasferimento e delle attrezzature utilizzate.
Le durate riportate in basso sono i tempi stimati per ogni fase in caso di bunkeraggio con nave di rifornimento.

Figura 7: Durata stimata delle operazioni di bunkeraggio
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3. Responsabilità
3.1.1. Responsabilità: implementazione del rifornimento in GNL
Il coinvolgimento delle autorità portuali, del fornitore di GNL e della nave ricevente nella realizzazione
dell'operazione di rifornimento in GNL è descritto dettagliatamente appresso.
Autorità portuale, amministrativa e di bandiera
Le decisioni e i requisiti per il bunkeraggio di GNL si basano sull'analisi dei rischi condotta prima
dell’operazione di bunkeraggio. L'autorità portuale e/o l'autorità nazionale, o altra giurisdizione, deve
esaminare:
•
L'approvazione dei criteri di accettazione del rischio;
•

La responsabilità generale della buona governance e l'organizzazione da porre in essere per le
operazioni di bunkeraggio di GNL nel porto;

•

L'implementazione di un sistema di accreditamento della nave di rifornimento in GNL nel porto,
sotto la loro responsabilità;

•

L'idoneità dell'ubicazione degli impianti di bunkeraggio di GNL (banchine, fonda, ecc.);

•

Le restrizioni durante le operazioni di bunkeraggio di GNL, come le operazioni simultanee;

•

La predisposizione di un piano di emergenza e di un piano di intervento di emergenza;

•

Qualsiasi altra procedura da mettere in atto.
Nave ricevente e Nave di rifornimento GNL (nave o motocisterna)

L'operatore della nave ricevente (RSO) e l'operatore della nave di rifornimento in GNL (BFO) devono
eseguire le seguenti operazioni per la realizzazione di un bunkeraggio di GNL.
Operatore
Operazione

Nave
ricevente

Nave
bunker

Commenti

1

Esaminare le normative
internazionali, nazionali e
locali
applicabili,
i
regolamenti portuali, le linee
guida del settore, gli
standard, le check-list e le
regole e le linee guida della
società di classificazione.

x

x

Prima dell'operazione

2

Identificare
tutti
i
documenti, le informazioni,
le analisi, le procedure, le
licenze, gli accreditamenti,
ecc. richiesti dalle autorità
portuali e locali.

x

x

Prima dell'operazione

3

Verificare che le attrezzature
per il rifornimento di GNL
siano certificate da una
società di classificazione (se
nave) o dalle autorità

x

Prima dell'operazione
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competenti
onshore).

(attrezzature

4

Verificare la compatibilità
della nave ricevente e della
nave bunker

x

x

Questa azione deve essere eseguita
congiuntamente dalla nave ricevente e
dalla nave bunker.

5

Elaborare una procedura
specifica per il bunkeraggio
di GNL per la nave ricevente
e la nave bunker basata su
linee guida e buone pratiche
per
le
operazioni
di
bunkeraggio di GNL.

x

x

Queste procedure devono integrare le
raccomandazioni e la check-list
predisposte dall'autorità portuale.
Questa
procedura
deve
essere
eseguita congiuntamente dalla nave
ricevente e dalla nave bunker.

6

Effettuare
rischi

dei

x

x

Richiesta dall'autorità portuale e di
bandiera. Deve coinvolgere la nave
ricevente e la nave bunker

7

Sviluppare un piano di
emergenza e procedure di
sicurezza

x

x

Da elaborare in collaborazione con le
autorità portuali e locali, i vigili del
fuoco e i servizi di emergenza
interessati

8

Verificare l’addestramento
del personale coinvolto
nell'operazione
di
bunkeraggio

x

X

9

Elaborare un piano di
bunkeraggio in base alle
attrezzature e agli impianti
della nave ricevente e della
nave bunker

10

Preparare,
condividere
interessate
gestione per
in GNL

un'analisi

compilare
e
con le parti
il piano di
il rifornimento

x

x

3.1.2. Responsabilità durante l'operazione di bunkeraggio
Il coinvolgimento dell'autorità portuale/locale, del fornitore di GNL, della nave ricevente e di qualsiasi
altra persona coinvolta durante l'operazione di bunkeraggio di GNL è definito di seguito.
Responsabilità dell'autorità portuale
I regolamenti e le procedure portuali possono imporre requisiti o criteri per:
•
L'accreditamento della nave bunker GNL;
•

La qualificazione della persona responsabile (PIC);

•

L’ormeggio della nave ricevente e della nave bunker (nel caso di un STS);

•

L’immobilizzazione della motocisterna GNL (in caso di truck to ship);

•

L'allestimento di una zona di sicurezza e di protezione;

•

Le operazioni simultanee;

•

L'ubicazione delle operazioni di bunkeraggio;
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•

La check-list da utilizzare prima delle operazioni;

•

La tutela dell'ambiente (divieto di emissioni nell'atmosfera);

•

L’approvazione del piano di intervento di emergenza;

•

Gli studi di rischio per l'operazione di bunkeraggio di GNL;

•

Le condizioni limite operative: condizioni meteorologiche, stato del mare, vento, visibilità,
temporale, ecc.
Responsabilità della nave bunker

La nave bunker è responsabile:
•
della pianificazione delle operazioni di bunkeraggio;
•

delle operazioni della nave bunker (piano e procedura di bunkeraggio);

•

della manutenzione delle attrezzature di trasferimento e di sicurezza.
Responsabilità della nave ricevente

Il gestore della nave ricevente deve:
•
informare in anticipo la nave bunker e la Capitaneria di porto della necessità di effettuare un
bunkeraggio;
•

partecipare alla riunione di pre-bunkeraggio per garantire la compatibilità con i requisiti locali in
termini di attrezzature, quantità e portata di GNL da bunkerare, ed il coordinamento dei sistemi
e delle procedure di comunicazione e di sicurezza.
Responsabilità del Comandante

Il comandante della nave ricevente mantiene il controllo generale del funzionamento della nave per
tutta la durata dell'operazione di bunkeraggio. Se l'operazione di bunkeraggio si discosta dal processo
pianificato e concordato, il comandante si riserva il diritto di interrompere l'operazione di bunkeraggio.
Il comandante ha la responsabilità generale per i seguenti aspetti dell'operazione di bunkeraggio.
Tuttavia, questi compiti possono essere delegati alla PIC o ad un altro membro dell'equipaggio, ma il
comandante ne mantiene la responsabilità:
•
Approvazione della quantità di GNL da caricare,
•

Approvazione della qualità del GNL (composizione, temperatura, pressione),

•

Vigilanza sulla conformità alle procedure di bunkeraggio, compresa la conformità ai requisiti di
protezione ambientale richiesti dalle normative portuali internazionali, nazionali o locali,

•

Approvazione della procedura di trasferimento (raffreddamento e, se necessario, gassificazione,
portata massima e volume da trasferire, ecc.),

•

Compilazione e firma della check-list di bunkeraggio.
Persona responsabile (PIC)

Si raccomanda che l'operazione di bunkeraggio avvenga sotto la supervisione di una PIC.
La persona responsabile dell'operazione di bunkeraggio (PIC) deve essere accettata dalla nave ricevente
e dalla nave bunker. Si noti che in caso di “Ship to Ship”, il ruolo della PIC dovrebbe essere assunto dal
comandante o dal capo ingegnere della nave ricevente o dal comandante della nave bunker. In caso di
bunkeraggio con motocisterna o stazione onshore, si dovrà scegliere una persona con autorità
equivalente.
La PIC può essere approvata dall'autorità portuale e dovrà disporre di un idoneo livello di conoscenza
delle operazioni di bunkeraggio.
La PIC è responsabile dell'operazione di bunkeraggio e del personale coinvolto in tale operazione.
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4. Conclusione
La tabella che segue riassume tutte le buone pratiche relative alle procedure di bunkeraggio e stoccaggio
di GNL.
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Fasi

Operazioni da
svolgere

1

Definizione delle
zone
di
bunkeraggio

Studio dei rischi
di tipo QRA

2

Analisi dei rischi

3

Referenza

Persone responsabili
Porto

Nave bunker

Nave ricevente

§2.1.1

x

Con la partecipazione di

Con la partecipazione di

Studio dei rischi
(HAZID)

§2.1.2

Con la partecipazione di

X

Con la partecipazione di

Definizione delle
zone di sicurezza
e di protezione

Studio dei rischi
di tipo QRA

§2.1.3

Con la partecipazione di

x

x

4

Studi
SIMOP

Studio dei rischi

§2.1.4

Con la partecipazione di

x

x

5

Accredito della
nave bunker

§2.2

x

6

Formazione

§2.3

x

x

x

x

x

7

Studi
di
compatibilità e di
navigazione

delle

Audit del sistema
di gestione, della
nave
e
dell'equipaggio

Studio
compatibilità

di

Studio
di
manovrabilità

§2.4.1
§2.4.2

x

8

Implementazione
di
restrizioni
durante
le
operazioni
di
bunkeraggio

§2.5.1

x

9

Predisposizione
di un piano di

§2.5.2

x
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emergenza e di
intervento
10

Predisposizione
del LNG Bunker
Management
plan

§2.5.3

11

Elaborazione
una procedura
bunkeraggio
specifica e
istruzioni
sicurezza

§2.5.4

12

Predisposizione
della check-list di
bunkeraggio

x

di
di
di
di

§2.5.5

x

x
Figura 8: Tabella riepilogativa
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Acronimo

Definizione

ATEX

Atmosfera esplosiva

BOG

Boil-Off Gas Gas risultante dall'evaporazione del GNL

EMSA

European Maritime Safety Agency.

ESD

Emergency Shut Down. Sistema di arresto di emergenza

FSRU

Floating Storage & Regasification Unit - Unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione

GNL

Gas Naturale Liquefatto

HAZID

HAZards Identification - Identificazione dei pericoli

IACS

International Association of Classification Societies’

IAPH

International Association of Ports and Harbors.

IGC

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk

IGF

International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels

ISGOTT

International Safety Guide for Oil Tankers Terminals

OTC

Office des Transports de Corse (OTC)

PBU

Pressure Build Up - Aumento di pressione

PIC

Person in Charge - Persona responsabile

PTS

Port-to-ship - Bunkeraggio a partire da un impianto GNL a terra (terminale GNL o stazione di
bunkeraggio)

SIGTTO

Society of International Gas Tanker and Terminal Operators - Società degli operatori internazionali di
petroliere e terminal di gas

SIMOPs

SIMultaneous Operations - Operazioni simultanee

SGMF

Society for Gas as a Marine Fuel

SSL

Ship-Shore Link - Collegamento tra nave bunkerata e nave bunker

STS

Ship-to-Ship - Bunkeraggio da una nave bunker

TTS

Truck-to-Ship - Bunkeraggio da motocisterna
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AMBITO
Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera europea INTERREG IFM
2014-2020, l'Office des Transports de Corse (OTC) ha elaborato con altri partner
europei un progetto globale per la preparazione all'utilizzo del gas naturale liquefatto
(GNL) nelle attività legate al trasporto marittimo come anche ad altri impieghi.
L'OTC ha avviato la produzione di uno studio di nove capitoli sull'approvvigionamento,
lo stoccaggio e il bunkeraggio di GNL nei porti della Corsica.
Il presente studio riguarda il capitolo intitolato TDI-RETE-GNL-T.1.1.3 sulle buone
pratiche delle procedure di bunkeraggio e stoccaggio di GNL.

2.

OBIETTIVI DELLO STUDIO

Verranno poi esaminati alcuni dei principali metodi di bunkeraggio di GNL: con
motocisterna, nave bunker o tramite una stazione di GNL a terra, illustrati con esempi
concreti di realizzazioni nel mondo. L’analisi sarà completata da una panoramica delle
soluzioni mobili per la produzione di energia elettrica onshore tramite GNL.
Per ogni fase sarà dettagliato lo stato di avanzamento dell'operazione di bunkeraggio
con le migliori pratiche da attuare: a monte, con le analisi di rischio da effettuare e la
formazione degli operatori durante l'operazione, e al termine del bunkeraggio.
Per quanto riguarda lo stoccaggio di GNL, verrà fornita una descrizione delle diverse
tecnologie dei serbatoi, sia a terra che a bordo delle navi.
Le principali modalità operative dei serbatoi onshore saranno poi indicate in dettaglio,
insieme alle relative buone pratiche.
Infine, sarà posto l'accento sull'organizzazione di una giornata dimostrativa, "demoday", di bunkeraggio in Corsica. Saranno anche precisate le procedure amministrative
e operative da realizzare per completare con successo l'operazione.
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Prima di descrivere le buone pratiche delle procedure di bunkeraggio e stoccaggio di
GNL, lo studio delineerà anzitutto il quadro normativo e le varie procedure che si
applicano agli impianti di bunkeraggio e stoccaggio di GNL.
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NORMATIVA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
PER IL BUNKERAGGIO E LO STOCCAGGIO DI
GNL
Il quadro normativo francese tratta in modo diverso gli impianti e le attrezzature di
stoccaggio di GNL, per i quali esiste una normativa vigente, e le operazioni di
bunkeraggio nelle aree portuali, per le quali la normativa è in corso di stesura, con lo
scopo di armonizzarla a livello nazionale per poi integrarla ai regolamenti locali di ogni
porto.
Pertanto in ogni parte del paragrafo che segue sarà specificato se le procedure e le
autorizzazioni individuate si applicano agli impianti fissi o alle operazioni.

3.1.

Normativa ICPE
Gli impianti di stoccaggio e distribuzione di GNL possono rientrare nel Codice
dell’Ambiente e nella legislazione per gli impianti classificati per la tutela dell'ambiente
(ICPE), a seconda delle capacità in questione.

•

Dichiarazione: per le attività meno inquinanti e meno pericolose. È necessaria una
semplice dichiarazione alla prefettura;

•

Registrazione: concepita come autorizzazione semplificata per i settori per i quali le
misure tecniche di prevenzione degli inconvenienti sono ben note e standardizzate. La
prassi è stata introdotta con l'ordinanza n. 2009-663 dell'11 giugno 2009 e messa in
applicazione da una serie di disposizioni pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 14 aprile
2010;

•

Autorizzazione: per gli impianti che presentano i rischi o l'inquinamento più elevati. Il
gestore deve richiedere l'autorizzazione ambientale prima della messa in servizio,
dimostrando l'accettabilità del rischio. Il Prefetto può autorizzare o rifiutare
l'operazione.

La tabella che segue elenca le attività potenzialmente coperte da una voce della
nomenclatura degli impianti classificati per la tutela dell'ambiente (allegato all'articolo
R511-9 del Codice dell'Ambiente). La tabella presenta le seguenti informazioni:
•

numero e titolo della voce della nomenclatura degli Impianti classificati per la tutela
dell'ambiente;

•

dettagli dell'attività che richiede la classificazione;

•

soglie di classificazione;

•

schema di classificazione previsto
Registrazione; A: Autorizzazione);

•

raggio di visualizzazione espresso in chilometri (per le attività soggette ad
autorizzazione);

•

testi normativi associati: questi decreti stabiliscono i requisiti minimi e le disposizioni
costruttive da prevedere per il progetto;

•

impianti GNL potenzialmente interessati.
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Qualsiasi impianto industriale o agricolo che possa mettere a rischio l'ambiente, la
sicurezza e la salute pubblica è un impianto classificato. Le attività contemplate dalla
normativa sugli impianti classificati sono elencate in una nomenclatura che le
sottopone ad un regime amministrativo che verrà utilizzato per regolare il
funzionamento dell'impianto, a seconda dell'importanza dei rischi o degli inconvenienti
che possono creare:
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Descrizione dell'attività

Soglie

Sistema Raggio di
visualizzazione

Testi normativi

Impianti potenzialmente
interessati

1. Impianti di riempimento di bombole
o container

-

(A - 1)

Ordinanza del
04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998

Riempimento di container GNL

a) Impianti di carico o scarico
che servono un impianto di
stoccaggio di gas infiammabili
soggetto ad autorizzazione

1414 Impianti per lo
stoccaggio o la
distribuzione di gas
infiammabili
liquefatti

2. Impianti di servizio per lo stoccaggio
di gas infiammabili (compreso lo
stoccaggio interrato):
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Ordinanza del
04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998

(A - 1)

Ordinanza del
04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998

(DC)

Ordinanza del
05/12/2016

-

(DC)

Ordinanza del
30/08/2010

Riempimento di motori GNL dotati
di dispositivi di sicurezza
Esempio: riempimento di traghetti
passeggeri

-

(A - 1)

Ordinanza del
04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998

Travaso di cisterne
Esempio: da un treno a un
autocarro

b) Strutture diverse da quelle di
cui al punto 2.a, in cui il numero
massimo di operazioni di carico
e scarico è ≥ 20 al giorno
c) Strutture diverse da quelle di
cui al punto 2.a e 2.b, in cui il
numero massimo di operazioni di
carico e scarico è ≥ 75 alla
settimana

3. Impianti di riempimento di serbatoi
che alimentano motori o altre
apparecchiature operative dotati di
dispositivi di sicurezza (manometri e
valvole)
4. Impianti per il carico o lo scarico da
cisterna a cisterna, esclusi quelli
utilizzati esclusivamente per la
manutenzione delle cisterne, dove le
cisterne sono definite dalle norme
relative al trasporto di merci pericolose
su strada (ADR) o su rotaia (RID)
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Distribuzione di GNL associata
allo stoccaggio soggetto ad
autorizzazione di cui alla voce
4718
Esempio: operazioni di
carico/scarico di chiatte in un
terminale GNL
Distribuzione di GNL senza
stoccaggio di cui alla voce 4718 o
associata allo stoccaggio
soggetto ad autorizzazione di cui
alla voce 4718
Esempio: operazioni di
carico/scarico di autocarri o
chiatte associate allo stoccaggio
di GNL < 50 tonnellate

(A - 1)
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GNL combustibile

A - Quando vengono consumati
esclusivamente, da soli o in miscela:
gas naturale, gas di petrolio liquefatto,
biometano, gasolio da riscaldamento,
carbone, olio combustibile pesante,
biomassa, come definita ai paragrafi a)
o b), i) o b) iv) della definizione di
biomassa, prodotti connessi di
segheria e scarti di lavorazione
meccanica del legno grezzo di cui alla
lettera b) v) della definizione di
biomassa, biomassa da rifiuti ai sensi
dell'articolo L . 541-4-3 del Codice
dell'Ambiente, o biogas proveniente da
impianti classificati alla voce 2781-1,
se la potenza termica nominale è:

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

1) ≥ 20 MW e < 50 MW

(E)

Gruppi elettrogeni alimentati a
gas naturale per l'alimentazione
elettrica delle navi ormeggiate
(vaporizzazione del GNL prima di
essere bruciato)
2) ≥ 1 MW e < 20 MW

(DC)

Ordinanza del
03/08/2018

1) Solo biomassa come definita
alla lettera b) ii) o b) iii) o b) v)
della definizione di biomassa,
biogas diverso da quello di cui
alla voce 2910-A, o un prodotto
diverso dalla biomassa da rifiuti
ai sensi dell'articolo L. 541-4-3
del Codice dell'Ambiente, con
una potenza termica nominale ≥
1 MW e <50 MW

(E)

Ordinanza del
03/08/2018

Non applicabile (prodotti diversi
dal gas naturale)

2) Combustibili diversi da quelli
di cui al precedente punto 1, con
potenza termica nominale ≥ 0,1
MW e < 50 MW

(A - 3)

Ordinanza del
04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998

Non applicabile (prodotti diversi
dal gas naturale)

(A - 1)

Ordinanza del
02/01/2008

b) ≥ 6 t e < 35 t

(DC)

Ordinanza del
23/08/2005
Ordinanza del
07/01/2003

a) ≥ 50 t

(A - 1)

Ordinanza del

2910 Combustione

B - Quando vengono consumati, da
soli o in miscela, prodotti diversi da
quelli di cui alla lettera A, o biomassa
come definita alla lettera b) ii) o b) iii) o
b) v) della definizione di biomassa:

4718 Gas liquefatti
infiammabili di
categoria 1 e 2
(compreso il GPL) e
gas naturale
(compreso il biogas
raffinato, se trattato
conformemente alle
norme applicabili
per il biogas
purificato e raffinato,
che garantisce una
qualità equivalente
a quella del gas
naturale, compreso
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a) ≥ 35 t
La quantità totale che può essere
presente negli impianti (*) comprese le
cavità sotterranee (strati naturali, falde
acquifere, cavità saline e miniere
abbandonate, escluso il gas naturale
presente prima del funzionamento
dell'impianto) è:
1) Per lo stoccaggio in recipienti in
pressione trasportabili:

La quantità totale che può essere

Ordinanza del
03/08/2018
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Non applicabile (nessun deposito
di GNL sotto pressione)

Stoccaggio di GNL in serbatoio

Office des Transports de la Corse (OTC)

il tenore in metano,
e con un tenore
massimo di
ossigeno dell'1%)

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

presente negli impianti (*) comprese le
cavità sotterranee (strati naturali, falde
acquifere, cavità saline e miniere
abbandonate, escluso il gas naturale
presente prima del funzionamento
dell'impianto) è:
2) Per gli altri impianti:

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Quantità SEVESO soglia bassa:
50 t
Quantità SEVESO soglia alta:
200 t

b) ≥ 6 t e < 50 t

(DC)

04/10/2010
Ordinanza del
02/02/1998
Ordinanza del
02/01/2008
Ordinanza del
23/08/2005
Ordinanza del
07/01/2003

Nota: gli impianti di stoccaggio e distribuzione di GNL non sono coperti dalle seguenti voci:

Questo documento è di proprietà di Tractebel Engineering S.A. Non può essere copiato o trasmesso a terzi senza preliminare consenso.

Tabella 1: Analisi delle voci ICPE a cui sono potenzialmente soggetti gli impianti GNL

•

1434 Impianti per lo stoccaggio o la distribuzione di liquidi infiammabili. Questa voce riguarda i liquidi con un punto di infiammabilità
compreso tra 60°C e 93°C e il punto di infiammabilità del GNL è >-58°C;

•

1435 Stazioni di servizio. Questa voce riguarda gli impianti in cui i carburanti vengono trasferiti da serbatoi di stoccaggio fissi nei serbatoi di
carburante di autoveicoli, navi o aerei. Tuttavia la voce 1414-3 consente già di tener conto di questi impianti ed è specifica per i gas liquefatti.
È quindi meglio applicabile alle attività del progetto della 1435.
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T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Le procedure applicabili per la creazione di un impianto coperto dalla nomenclatura
ICPE dipendono dal sistema individuato e dalla sua collocazione all'interno di un sito
ICPE esistente o meno. Se l'impianto previsto rientra in più voci e in più sistemi, per la
definizione della procedura da applicare si sceglie il sistema più importante (ad
esempio, una procedura di Autorizzazione terrà conto della Dichiarazione).

• Per il sistema di dichiarazione, la procedura è digitalizzata con l’uso del teleservizio
e la compilazione del modulo Cerfa n. 15271. Ad eccezione delle aree sensibili
(Natura 2000 ecc.) o delle domande di deroga, la procedura non richiede uno
studio specifico (a parte le descrizioni e le piante) e la sua applicazione è
immediata. In questo caso il rischio è considerato accettabile con l’applicazione di
misure standard su scala nazionale e definite in “ordinanze tipo”. Per il sistema DC,
oltre alla dichiarazione al Prefetto prima della messa in servizio, l'impianto è
soggetto a un controllo periodico da parte di un organismo accreditato.
• Per il sistema di registrazione, deve essere presentata una domanda di
registrazione alla prefettura del dipartimento. Nel caso classico, i consigli comunali
vengono consultati prima di esaminare il dossier che eventualmente viene
trasmesso al CODERST. Quando il Prefetto autorizza l'esercizio dell'impianto,
viene predisposta un’ordinanza prefettizia di autorizzazione (la registrazione è un
sistema di autorizzazione semplificato). L'intera procedura di registrazione può
richiedere fino a 5 mesi (7 mesi in caso di trasferimento al CODERST).
• A seconda della sensibilità del progetto (impatto ambientale, rischi per le zone
limitrofe, ecc.), il Prefetto può decidere di istruire la domanda di registrazione come
procedura di autorizzazione. In questo caso il dossier richiederà uno studio dei
rischi ed eventualmente uno studio di impatto ambientale. Il termine per l'istruzione
della domanda è lo stesso che per un dossier di autorizzazione.
• Per il sistema di autorizzazione, la domanda di autorizzazione ambientale deve
essere presentata alla prefettura del dipartimento. In particolare, il dossier richiede
la realizzazione di uno studio dei rischi per dimostrare l'accettabilità del rischio e
può essere sottoposto a valutazione ambientale con, in questo caso, l'obbligo di
effettuare uno studio di impatto ambientale. Se il Prefetto autorizza l'esercizio
dell'impianto, viene predisposta un’ordinanza prefettizia di autorizzazione dopo
aver consultato il pubblico ed eventualmente passando per il CODERST.
L'istruzione della procedura di autorizzazione dura generalmente 11 mesi;
• L'installazione di una stazione fissa a terra di GNL con capacità di stoccaggio
superiore a 50 t deve pertanto essere oggetto di un esame particolare nell'ambito
della classificazione Seveso “Soglia bassa” e l'installazione di una stazione fissa a
terra di GNL con capacità di stoccaggio superiore a 200 t deve essere oggetto di
un esame particolare nell'ambito della classificazione Seveso “Soglia alta”, che
segnatamente richiede il controllo dello sviluppo urbanistico (realizzazione di
servitù).
Per l'integrazione di impianti all'interno di un sito ICPE esistente le modifiche
devono essere comunicate all'amministrazione (tramite nota conoscitiva). In caso di
modifiche significative, queste devono essere notificate presentando tutti i relativi
elementi tecnici, quantitativi e organizzativi che consentano all'amministrazione di
valutare il loro potenziale di causare rischi e/o inconvenienti significativi nell'ambiente
del sito.
A seconda dell’importanza della modifica, il sito sarà soggetto a requisiti aggiuntivi
stabiliti con ordinanza prefettizia oppure ad una nuova domanda di autorizzazione
ambientale.
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Per la realizzazione di un impianto in un nuovo sito occorre seguire le seguenti
procedure (oltre, se necessario, alla presentazione di una domanda di licenza edilizia):

Office des Transports de la Corse (OTC)

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Infine, si noti che un progetto può essere soggetto a dibattito pubblico; il dibattito
deve avvenire, all'occorrenza, prima della presentazione ufficiale dei dossier. L'elenco
delle categorie di operazioni relative a progetti di sistemazione o di attrezzature da
sottoporre alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico è stabilito dall'articolo
R121-2 del Codice dell'Ambiente.
Per le attrezzature industriali, il plafond per l’invio di un progetto al dibattito pubblico è
di 300 milioni di euro.

3.2.

Normativa Legge sull'Acqua
La Legge sull’Acqua, codificata al Capitolo 4 del Titolo I del Libro II del Codice
dell'Ambiente, si applica agli IOTA (Impianti Opere lavori e Attività) di cui all'articolo
R214-1 del medesimo Codice. La nomenclatura classifica gli IOTA in voci secondo un
sistema di autorizzazione (A) o di dichiarazione (D), generalmente in base a delle
soglie.
Gli impianti di stoccaggio e distribuzione di GNL possono rientrare nel Codice
dell’Ambiente e nella legislazione degli IOTA. Le voci potenzialmente applicabili ad un
progetto dovranno essere identificate in base ai volumi, alla qualità e all'origine dei
prelievi e degli scarichi dell'impianto.

•

La localizzazione del progetto,

•

La dimensione dell’appezzamento associato al progetto,

•

La provenienza dell'acqua utilizzata,

•

La destinazione dell'acqua scaricata.

Non è possibile determinare le voci IOTA applicabili in assenza di dettagli sul progetto.
Tuttavia di seguito sono elencate alcune voci potenzialmente rilevanti:
Sezione
IOTA
Titolo I – Prelievi

Descrizione

Non applicabile
Titolo II – Scarichi
Scarico di acque piovane in acque dolci superficiali o sul
suolo o nel sottosuolo; la superficie totale del progetto, più la
2.1.5.0
superficie corrispondente alla parte del bacino naturale il cui
deflusso è intercettato dal progetto, è:
2.2.2.0

Scarichi in mare; capacità totale di scarico:

Soglie

Sistema

≥ 20 ha

(A)

> 1 ha e < 20
ha

(D)

> 100.000
m³/giorno

(D)

Impianti o attività che comportano un apporto di effluenti
nell'ambiente acquatico superiore a 1 t/giorno di sali disciolti
Scarichi di effluenti nel suolo o nel sottosuolo, esclusi gli
scarichi di cui al punto 2.1.5.0, gli scarichi degli impianti di
2.3.1.0
cui ai punti 2.1.1.0, 2.1.2.0, gli spargimenti di cui ai punti
2.1.3.0 e 2.1.4.0 e le reiniezioni di cui al punto 5.1.1.0.
Titolo III - Impatto sull'ambiente acquatico o sulla sicurezza pubblica
Non applicabile
Titolo IV - Impatto sull'ambiente marino
≥ 1.900.000 €
Lavori di sistemazione portuale e altre opere realizzate a
4.1.2.0
contatto con l'ambiente marino e che hanno un impatto
≥ 160.000 € e <
diretto su tale ambiente. Per un importo:
1.900.000 €
Titolo V - Sistemi di autorizzazione validi come autorizzazione ai sensi della Legge sull'Acqua
Non applicabile
2.2.4.0

(D)

A

(A)
(D)

Tabella 2: Analisi delle sezioni IOTA a cui sono potenzialmente soggetti gli impianti
GNL
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Le voci identificate dipendono in particolare da:
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T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Per un nuovo sito occorre seguire le seguenti procedure (oltre, se necessario, alla
presentazione di una domanda di licenza edilizia):
Se il progetto è soggetto a dichiarazione ai sensi della Legge sull’Acqua, è
necessario presentare un dossier di dichiarazione allo sportello IOTA del territorio in
cui si insedia il progetto. Il Prefetto può opporsi alla dichiarazione o comunicare dei
requisiti specifici per la realizzazione del progetto entro due mesi dal ricevimento del
progetto completo. La mancata risposta costituisce accettazione per l'avvio dei lavori
allo scadere dei due mesi.
•

•

Se il progetto è soggetto ad autorizzazione, la soglia di autorizzazione raggiunta
nella nomenclatura “acqua” apre la porta alla procedura di autorizzazione ambientale.
Ma questa comprenderà altre procedure di regolamentazione (ad es. deroga per le
specie protette, autorizzazione per la sistemazione di terreno incolto, dichiarazione
ICPE), che devono essere elencate. Il tempo di istruzione di un dossier di
autorizzazione ambientale è di circa 11 mesi.
In caso di autorizzazione ICPE e/o Legge sull'Acqua, deve essere presentata alla
Prefettura un'unica domanda di autorizzazione ambientale che dovrà coprire eventuali
domande (dichiarazione o registrazione) relative all'altra procedura.
Per la modifica di impianti all'interno di un sito IOTA esistente, ogni modifica effettuata
deve essere segnalata al Prefetto del Dipartimento. Quest'ultimo potrà modificare in
qualsiasi momento i requisiti con ordinanza, su richiesta motivata del titolare o su
proposta del servizio di polizia dell’acqua.

Regolamenti portuali
Le operazioni di bunkeraggio in GNL nei porti sono disciplinate dalle norme relative al
trasporto e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti: l'RPM a livello
nazionale (risultante dalle norme del codice dei trasporti), l'RLMD ed eventuali
vincoli di sicurezza a livello locale, in particolare attraverso l'RPP.
L’RPM (Regolamento Portuale Marittimo: ordinanza del 9 dicembre 2010 recante
modifica del regolamento allegato all'ordinanza del 18 luglio 2000 che disciplina il
trasporto e la movimentazione di materiali pericolosi nei porti marittimi) specifica che
“le operazioni di bunkeraggio sono autorizzate [...] per navi, chiatte gemelle o
motocisterne, a meno che non siano previste disposizioni speciali dalla normativa
locale”. Specifica inoltre che per ogni porto marittimo, il Prefetto del Dipartimento in cui
si trova il porto emette un regolamento locale per il trasporto e la movimentazione
delle merci pericolose, dopo istruzione locale (nello specifico, l'istruzione dello studio
dei rischi permetterà di stabilire le regole per la sistemazione e l’esercizio). A seconda
del contesto locale, il regolamento può definire procedure più precise in base alle quali
devono essere effettuate le operazioni di bunkeraggio.
È quindi necessario un adeguamento della normativa portuale locale RLMD
(Regolamento locale per il trasporto e la movimentazione di sostanze pericolose) per
tener conto delle specificità del GNL. L’RLMD, rilasciato dal Prefetto del Dipartimento
in cui si insedia il progetto, deve specificare in particolare le zone e le condizioni in cui
possono essere effettuate le operazioni di bunkeraggio.
Nel caso dei porti marittimi, le disposizioni possono anche essere integrate da
disposizioni del regolamento generale di Polizia per i porti marittimi commerciali e di
pesca.
Inoltre, nelle aree portuali, i vincoli di sicurezza possono indurre ulteriori requisiti
relativi alle condizioni di accesso e di traffico in tali aree. Questi possono includere
impianti di importanza vitale, zone portuali di sicurezza, zone ad accesso limitato, ecc.
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T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Il quadro normativo per le operazioni di bunkeraggio di navi alimentate a GNL è in
fase di elaborazione per l'armonizzazione su scala nazionale. Nel complesso, le
procedure di base raccomandate per lo svolgimento di queste operazioni, con
l'obiettivo di definire dei minimi accettabili, sono:
•

Realizzazione di un'analisi preliminare dei rischi per determinare le potenziali aree
di bunkeraggio nei porti;
•

Realizzazione di un'analisi completa del rischio dell'area selezionata, tenendo
conto delle specificità locali (segnatamente se il bunkeraggio è previsto durante le
operazioni commerciali, per tenere conto della potenziale presenza di pubblico o di
navi nelle vicinanze);
•

Ottenimento dell'accredito della società di bunkeraggio da parte delle autorità
portuali;
•

Integrazione delle operazioni di bunkeraggio nella regolamentazione locale di ogni
porto con determinazione delle modalità di autorizzazione del bunkeraggio.

Inoltre, la legge n. 2003-699 del 30 luglio 2003, relativa alla prevenzione dei rischi
tecnologici e naturali e alla riparazione dei danni, ha introdotto nel Codice
dell’Ambiente l'obbligo di effettuare degli studi di rischio per alcune infrastrutture di
trasporto. Le infrastrutture interessate comprendono, in particolare, le aree di
stazionamento stradale e i porti marittimi e fluviali. È il caso segnatamente dell'area di
studio del porto di Île Rousse (e di vari altri porti in Francia, elencati nel decreto del 15
giugno 2012): questo porto rientra nell'articolo R. 551-10 del Codice dell'Ambiente. In
tal senso, lo studio dei rischi del porto potrà essere aggiornato per includere nella
descrizione delle attività portuali gli impianti di stoccaggio/bunkeraggio di GNL. Si
ricorda tuttavia che le operazioni di bunkeraggio di GNL non rientrano di per sé nel
quadro di queste norme.

3.4.

Regolamentazione dei trasporti
La regolamentazione del trasporto di GNL non riguarda direttamente i progetti di
realizzazione di impianti di stoccaggio e distribuzione di GNL nelle aree portuali.
Tuttavia, e in assenza di impianti di liquefazione, poiché il trasporto avviene a monte e
a valle di tali impianti, di seguito vengono descritte le grandi linee del quadro
normativo che disciplina il trasporto. La normativa vigente può essere inoltre applicata
allo stazionamento di motocisterne o navi e chiatte nel porto.
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L'autorità portuale, pertanto, conduce rigorosamente degli studi preliminari per definire
le aree che possono ospitare in sicurezza le operazioni di bunkeraggio. Le compagnie
di bunkeraggio/navi effettuano poi degli studi dettagliati per dimostrare che le attività
previste rispettano le zone di sicurezza raccomandate dal porto.

Office des Transports de la Corse (OTC)

3.4.1.
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GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Trasporto di GNL per via marittima o fluviale
Per il settore marittimo, le navi rientrano nei codici IMO, nel codice IGC per le navi
bunker e nel codice IGF per le navi alimentate a GNL.
L'IMO (International Maritime Organization) è l'agenzia specializzata delle Nazioni
Unite incaricata di garantire la sicurezza e la garanzia del trasporto marittimo e di
prevenire l'inquinamento dei mari ad opera delle navi.
Il Codice IGC (International Code for the Construction and Equipment of Ships
Carrying Liquefied Gases in Bulk) fa parte del Capitolo VII (Carriage of dangerous
goods) dellaConvenzione SOLAS (International Convention for the Safety of Life at
Sea) adottatanel 1974 e relativaallasicurezzadellenavimercantili. Il Codice IGC
raggruppa una serie di requisiti per la costruzione di navi e chiatte bunker. Le navi che
trasportano GNL devono essere ispezionate e certificate secondo le condizioni
stabilite da tale codice.
Il Codice IGF (International Code of Safety for Ships using Gases or other Lowflashpoint Fuels) è uno standard internazionale che stabilisce dei requisiti per le navi
alimentate a GNL. Il capitolo 8 di questo codice è interamente dedicato al bunkeraggio
e in particolare agli aspetti costruttivi relativi all'ubicazione e ai dettagli di una stazione
di bunkeraggio. Vengono descritti i requisiti funzionali, nonché gli elementi relativi
all'ubicazione dell'impianto e delle apparecchiature, ecc.

Per il settore fluviale, le navi (sia bunker che bunkerate) rientrano nell'accordo
europeo ADN (e nella CCNR per il Reno, non interessato da questo progetto).
L'ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne) è una convenzione europea che stabilisce i requisiti relativi alla
costruzione e alla gestione di navi e chiatte e alla formazione del personale.
Questo accordo consente il trasporto di GNL per alcuni tipi di cisterne pressurizzate.
Per contro, occorre integrare l'ADN con la possibilità di effettuare il trasporto di GNL
con cisterne a membrana (la revisione dell'accordo ADN era prevista per il 2019 ma
non è stata pubblicata al momento della stesura del presente studio: ultima versione
gennaio 2017).

3.4.2.

Trasporto di GNL per via terrestre
Per quanto riguarda lo stazionamento e la circolazione, le motocisterne di GNL
rientrano nell'Accordo europeo ADR e nell'ordinanza TMD (trasporto merci
pericolose).
L'ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road) è una convenzione europea che disciplina il trasporto via autocarro
su strada e di container su rotaia. L'ADR classifica le sostanze pericolose in diverse
classi di pericolo; i gas fanno parte della classe 2. Il principio dell'ADR è che, ad
eccezione di alcune merci eccessivamente pericolose, le altre merci pericolose
possono essere trasportate a livello internazionale con veicoli su strada, a condizione
che siano soddisfatte le condizioni previste:
•

dall'allegato A, in particolare per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura;

•

dall'allegato B, in particolare per quanto riguarda la costruzione, l'equipaggiamento
e la circolazione del veicolo.
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Le raccolte e i codici marittimi sono stati recepiti in Francia con l'ordinanza del 23
novembre 1987 sulla sicurezza delle navi e dai regolamenti allegati, per tutte le
questioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, alla prevenzione
dell'inquinamento, alla sicurezza e alla certificazione sociale delle navi.
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L'ADR fornisce in particolare i requisiti relativi agli autocarri adibiti al trasporto di GNL
e alle operazioni di carico/scarico di GNL; il capitolo 8.4 dell'ADR indica i requisiti
relativi alla sorveglianza dei veicoli in un’area di stazionamento.
L'ordinanza TMD del 29/05/09 relativa al trasporto via terra di sostanze pericolose
completa il regolamento ADR (regolamento europeo) e introduce requisiti specifici per
le operazioni effettuate sul territorio francese. L'allegato I dell’ordinanza TMD contiene
le disposizioni specifiche relative al trasporto di merci pericolose su strada (2.3 Trasporto e stazionamento).
Secondo il Codice del Lavoro, ogni operazione di carico di un autocarro deve essere
soggetta ad un protocollo di sicurezza tra il gestore e il trasportatore.
Il trasporto ferroviario è coperto dal regolamento RID (recepito in Francia sempre
dall’ordinanza TMD).

3.5.

Altre normative
I paragrafi precedenti illustrano le diverse normative per gli impianti di stoccaggio e di
bunkeraggio delle navi in GNL, nonché per il trasporto. Ciò non esclude che le norme
abituali siano applicabili anche a questi impianti (Codice del Lavoro, Codice
dell’Ambiente, Codice Urbanistico, ecc.).
In particolare, oltre ai principali quadri normativi sopra citati, gli impianti di stoccaggio e
distribuzione di GNL possono essere interessati dai seguenti regolamenti urbanistici e
di sistemazione:
Presentazione di domanda di licenza edilizia o di dichiarazione preventiva. Le
nuove costruzioni che richiedono una licenza edilizia sono le seguenti:

- Costruzioni con un'impronta al suolo o un solaio di superficie superiore a venti
metri quadrati;
- Costruzioni la cui altezza dal suolo è superiore a dodici metri e l’impronta al
suolo o il solaio è superiore a cinque metri quadrati.
Il termine normale di istruzione della licenza edilizia è di tre mesi. Le interazioni con
altri dossier amministrativi possono tuttavia prolungare questo termine o sospenderne
l'esecuzione;
•

L'installazione in un porto marittimo può richiedere una concessione o
un'Autorizzazione di Occupazione Temporanea (AOT), in particolare per le operazioni
di bunkeraggio occasionali. In particolare, le AOT per il demanio pubblico marittimo
assumono la forma di un'ordinanza prefettizia che viene rilasciata al richiedente dopo
l’istruzione da parte del servizio di gestione del demanio pubblico marittimo della
Direzione Dipartimentale dei Territori e del Mare (DDTM).
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Riepilogo per tipo di impianto
La seguente tabella riassume il quadro normativo relativo ai principali impianti di
stoccaggio e bunkeraggio di GNL possibili in ambiente portuale.
Attività
Stazionamento di
motocisterne di GNL o di ISOcontainer di GNL
Imbarco di cisterne di GNL a
bordo di navi / chiatte
Trasporto terrestre di cisterne
di GNL
Stoccaggio GNL in stazione
fissa

Carico/scarico

Riempimento
Alimentazione elettrica delle
navi all'ormeggio

Caratteristiche
Quadro normativo associato
Area di stazionamento adiacente ad un
ICPE 1414
impianto di stoccaggio fisso di GNL
Area di stazionamento senza
ADR, TMD
stoccaggio fisso
RPM, RLMD
Trasporto di GNL
Codice IGC
Propulsione a GNL
Codice IGF
Autocarri, treni

ADR, TMD

-

ICPE 4718

Da una nave bunker
Da una nave alimentata a GNL
Da/per stoccaggio fisso soggetto ad
autorizzazione (terminale GNL)
Tra un treno e un autocarro
Altri casi al di fuori delle norme ICPE
Riempimento di ISO-container di GNL
Gruppi elettrogeni alimentati a gas
naturale (vaporizzazione del GNL
prima della combustione)

1414-2b o 2c
1414-3
ICPE 1414-2a
ICPE 1414-4
RPM, polizia portuale, RLMD
ICPE 1414-1
ICPE 2910-A

4.

BUONE PRATICHE RELATIVE AL
BUNKERAGGIO DI GNL
Questo capitolo descrive i principali metodi per il bunkeraggio del GNL e descrive in
dettaglio come si svolge un'operazione di bunkeraggio con le buone pratiche da
attuare in ogni fase.

4.1.

Metodi di bunkeraggio del GNL
A seconda del tipo, delle dimensioni, del numero e della posizione delle navi, sono
possibili diverse configurazioni di bunkeraggio delle navi in GNL, secondo:
•

Il modo in cui il GNL viene trasportato alla nave: motocisterna, nave bunker,
conduttura da un terminale GNL o ISO-container (autobotte);

•

La presenza o meno di uno stoccaggio intermedio di GNL nel porto;
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Tabella 3: quadro normativo per tipo di attività
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Il diagramma in basso mostra i metodi più comuni di bunkeraggio delle navi in GNL:

FSRU

Conduttura

Metaniera

Stazione di
bunkeraggio a terra

Terminale GNL

Unità di liquefazione

Motocisterna GNL

Nave alimentata a GNL

Nave/chiatta bunker

ISO-container

4.1.1.

Bunkeraggio da una motocisterna GNL (Truck-to-Ship)

4.1.1.1.

PRINCIPIO

Nave alimentata a GNL

Le prime operazioni di bunkeraggio di navi in carburante GNL sono state effettuate da
una motocisterna. Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice da
implementare, essendo possibile ovunque una motocisterna possa accedere e non
richiedendo alcuna infrastruttura specifica nel punto di bunkeraggio. Tuttavia questo
metodo ha lo svantaggio di limitare il volume di GNL bunkerato nella nave al volume di
una motocisterna (40-80m3), di limitare la portata di bunkeraggio (circa 50m3/h) e di
richiedere il coordinamento della nave con la motocisterna per l'operazione di
bunkeraggio. Questo metodo è quindi generalmente limitato alle navi con un basso
fabbisogno di GNL.

Metaniera
Unità di liquefazione

Terminale GNL

Motocisterna GNL

Figura 2: Schema di bunkeraggio di una nave con motocisterna
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Figura 1: Schema dei diversi metodi di bunkeraggio delle navi in GNL

Office des Transports de la Corse (OTC)

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

La motocisterna viene solitamente rifornita in GNL alla stazione di carico di GNL di un
terminale. Può poi trasportare il GNL fino al porto di attracco della nave da bunkerare.
Il collegamento tra la motocisterna e la nave viene realizzato con un tubo flessibile per
GNL ed eventualmente con un tubo flessibile di ritorno BOG. Il GNL viene inviato alla
nave pressurizzando il serbatoio della motocisterna con vaporizzatori ad aria ambiente
installati sulla cisterna oppure utilizzando la pompa della cisterna.
4.1.1.2.

ESEMPIO

Figura 3: Foto del carico di una motocisterna GNL presso il terminale di FOS
CAVAOU

Figura 4: Foto del bunkeraggio con motocisterna GNL dell'azienda cementiera
Ireland
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Molti terminali GNL sono attualmente dotati di capacità di carico delle motocisterne.
Questi camion possono poi essere utilizzati per il rifornimento di navi in GNL. Le due
foto in basso mostrano, ad esempio, la nuova stazione di carico di motocisterne a
FOS CAVAOU e un'operazione di bunkeraggio di GNL dell'azienda cementiera Ireland
nel porto di Copenaghen.
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4.1.2.

Bunkeraggio da una nave bunker (Ship-to-Ship)

4.1.2.1.

PRINCIPIO
Lo schema di bunkeraggio di GNL più comune quando si rifornisce una nave da una
nave bunker è quello di caricare la nave bunker con GNL da un terminale o, più
raramente, da una motocisterna. La nave bunker potrà quindi attraccare le navi in un
porto per rifornirle di GNL.

Nave alimentata a GNL

Nave/chiatta bunker

Metaniera
Terminale GNL

Unità di liquefazione

Motocisterna GNL

Figura 5: Schema di bunkeraggio di GNL da una nave bunker GNL

ESEMPIO 1: LA CHIATTA GNL SEAGAS
La prima chiatta GNL progettata per rifornire una nave in GNL è la Seagas. Messa in
servizio nel 2013, questa chiatta ha una capacità di stoccaggio di 160m 3 di GNL.
Viene caricata con GNL da tre motocisterne a Loudden, il porto industriale di
Stoccolma, e fornisce GNL per la M/S Viking Grace, un traghetto che opera sulla rotta
Stoccolma-Turku, quando attracca nel porto di Stadsgården di Stoccolma. Il
bunkeraggio viene effettuato direttamente dalla chiatta alla nave in circa un'ora.

Figura 6: Fotodella chiatta Seagas all'ormeggio nel porto industriale di Loudden
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4.1.2.2.
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Figura 8: Fotodella chiatta Seagas durante il bunkeraggio della M/S Viking Grace nel
porto di Stoccolma
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Figura 7: Fotodella chiatta Seagas
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ESEMPIO 2: LA NAVE BUNKER GNL ENGIE ZEEBRUGGE

Figura 9: Fotodella nave bunker GNL ENGIE Zeebrugge al terminale di Zeebrugge

Figura 10: Fotodella nave bunker GNL ENGIE Zeebrugge durante il bunkeraggio
della nave per il trasporto di veicoli M/V Auto Eco
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La ENGIE Zeebrugge è una nave bunker progettata per il bunkeraggio di GNL delle
navi che operano nel Nord Europa dal porto di Zeebrugge in Belgio. Messa in servizio
nel 2017, questa nave bunker ha una capacità di stoccaggio di 5.000m 3 di GNL. Viene
caricata con GNL presso il terminale di Zeebrugge, dove è stato costruito un secondo
pontile per accogliere navi/chiatte con una capacità di 2.000 m 3 o più. Le sue prime
operazioni di bunkeraggio sono state destinate a due nuove navi per il trasporto di
veicoli, la M/V Auto Eco e la M/V Auto Energy.
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ESEMPIO 3: LA CHIATTA FLUVIALE GNL LNG LONDON
La LNG London è una chiatta fluviale GNL progettata per rifornire le navi nei porti di
Amsterdam, Rotterdam o Anversa. Messa in servizio nel 2019, questa chiatta ha una
capacità di stoccaggio di 3.000m3 di GNL. Carica GNL dal terminale di Gate a
Rotterdam e può fornire GNL a navi, chiatte o terminali satelliti a terra. Le sue prime
operazioni di bunkeraggio sono state destinate alle due navi portacontainer Polar e
Nord.
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Figura 11: Fotodella chiatta fluviale LNG London

Figura 12: Fotodella nave portacontainer Polar
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Bunkeraggio da un terminale

4.1.3.1.

PRINCIPIO

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
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Nave alimentata a GNL

I terminali GNL possono trasferire il GNL direttamente dai loro serbatoi a pressione
atmosferica a una nave alimentata a GNL. Se il terminale non è stato originariamente
progettato per questa operazione, potrebbero essere necessarie modifiche per poter
accogliere navi più piccole di una metaniera: modifica del sistema di ormeggio, del
sistema di trasferimento del GNL tra la nave e il terminale (bracci, tubi flessibili),
aggiunta di pompe di minore capacità nei serbatoi.

Metaniera

Terminale GNL

Unità di liquefazione

I terminali GNL sono impianti ad alta capacità e il bunkeraggio di GNL non è
generalmente accessibile alle navi più piccole. In questo caso è preferibile caricare
una motocisterna o una chiatta bunker presso il terminale GNL che fungerà da
intermediario tra il terminale GNL e la nave.
4.1.3.2.

ESEMPIO: TERMINALE GNL DI PORI, FINLANDIA
Avviato nel 2016, il terminale GNL di Pori, in Finlandia, offre la possibilità di rifornire
navi in GNL. La foto in basso mostra il rompighiaccio Polaris che opera nella Baia di
Botnia. La nave ha una capacità di stoccaggio di GNL di 800m3.

Figura 14: Fotodel bunkeraggio del rompighiaccio Polaris dal terminale GNL di Pori
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Figura 13: Schema di bunkeraggio navale da un terminale GNL
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4.1.4.

Bunkeraggio da una stazione di bunkeraggio a terra

4.1.4.1.

PRINCIPIO
Questo metodo consente il bunkeraggio di navi con grandi volumi di GNL e ad alte
portate, per un breve durata di rifornimento. Richiede infrastrutture speciali, tra cui uno
o più impianti di stoccaggio di GNL, un sistema di trasferimento di GNL che utilizzi
bracci o tubi flessibili ed eventualmente pompe di trasferimento di GNL. Il volume
totale di stoccaggio di una stazione di bunkeraggio è in media tra 500m3 e 20.000m3 di
GNL e la portata di carico tra 200m3/h e 2.000m3/h.
La stazione può essere approvvigionata in GNL direttamente da un terminale GNL
tramite tubazione, da motocisterne o da una metaniera di piccola capacità.

FSRU

Terminale GNL

Stazione di
bunkeraggio a terra

Motocisterna GNL

Figura 15: Schema di bunkeraggio di una nave da una stazione di rifornimento

4.1.4.2.

ESEMPIO 1: STAZIONE DI RIFORNIMENTO DI KLAIPEDA (LITUANIA)
L'FSRU Independence è un terminale GNL galleggiante situato in Lituania, in funzione
dal 2014 e utilizzato per trasferire GNL da una metaniera al suo stoccaggio GNL prima
della rigassificazione e dell'iniezione nella rete nazionale di gas naturale.

Figura 16: Fotodell'FSRU Independence (a sinistra) durante un'operazione di
trasferimento di GNL da una metaniera
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Conduttura

Metaniera
Unità di liquefazione

Nave alimentata a GNL

Nave/chiatta bunker
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Dall’FSRU Independence, le navi GNL di minore capacità possono ricaricare GNL per
consegnarlo a unità GNL di capacità inferiore. Nel 2019, ad esempio, la nave bunker
Kairos, con una capacità di stoccaggio di 7.500 m3 di GNL, ha iniziato le operazioni di
ricaricamento di GNL dall’FSRU.

Questa nave può poi scaricare il GNL alla stazione satellite GNL a terra situata nel
porto di Klaipeda. Questa stazione viene utilizzata per caricare motocisterne,
bunkerare navi in GNL e fornire gas combustibile ai vicini impianti di Klaipedos Nafta.
È costituita da cinque serbatoi di GNL di 1.000 m3 ciascuno.

Figura 18: Fotodella stazione di bunkeraggio di Klaipeda
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Figura 17: Fotodella nave bunker KAIROS (a sinistra) durante un'operazione di
ricaricamento di GNL dall'FSRU Independence.
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ESEMPIO 2: LA STAZIONE DI RIFORNIMENTO NEL PORTO DI NIELER A
COLONIA
La stazione bunker situata nel porto di Colonia è costituita da un impianto di
stoccaggio di GNL di 200m3 e da pompe per GNL. Permette di rifornire le navi
alimentate a GNL e che navigano sul Reno tra Basilea e Rotterdam. Lo stoccaggio di
GNL nella stazione è alimentato da motocisterne GNL.

Figura 20: Fotodello scarico di GNL da una motocisterna alla stazione di
rifornimento nel porto di Colonia
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Figura 19: Fotodella stazione di bunkeraggio nel porto di Colonia
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Bunkeraggio da un ISO-container (autobotte)

Nave alimentata a GNL

Questo metodo di bunkeraggio prevede il riempimento di ISO-container con GNL in un
terminale GNL e il trasferimento del container su una nave che richiede carburante
GNL.

Metaniera

Terminale GNL

Unità di liquefazione

ISO-container

Figura 21: Schema del bunkeraggio di una nave da un ISO-container
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L’ISO-container può essere trainato da un camion o caricato su rotaie. Sebbene
questo metodo di bunkeraggio non sia comune, nel terminale GNL di Świnoujście in
Polonia è in corso un progetto per il carico di GNL in ISO-container trasportati su
rotaia che potrebbe renderlo più accessibile.

Figura 22: Fotodi ISO-container
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Figura 23: Schema del metodo di bunkeraggio con ISO-container

4.1.6.

Altri metodi di bunkeraggio
I metodi descritti in questo paragrafo sono un adattamento dei metodi di bunkeraggio
sopra descritti oppure concetti ancora in fase di sviluppo.

4.1.6.1.

BUNKERAGGIO DA PIÙ MOTOCISTERNE DI GNL (MULTI TRUCK-TO-SHIP)
Per superare i due principali svantaggi del bunkeraggio del GNL da motocisterna,
ovvero la bassa portata di bunkeraggio e lo scarso volume bunkerato, esistono sistemi
che permettono di collegare tra loro più motocisterne che sono a loro volta collegate
alla nave da bunkerare. Questi sistemi, chiamati Multi Truck-to-Ship, si presentano di
solito sotto forma di skid dotato di tubi flessibili per il collegamento alle motocisterne e
alla nave, di pompe GNL per aumentare la portata di bunkeraggio e di vaporizzatori ad
aria ambiente per mantenere una pressione minima di GNL nei serbatoi delle
motocisterne.
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La compagnia Brittany Ferries ha scelto di rifornire il suo futuro traghetto "Honfleur"
con ISO-container caricati con GNL nel terminale di Dunkerque e trasportati al
traghetto sul rimorchio di un camion. L’ISO-container sarà quindi trasferito dal
rimorchio del camion sul traghetto per alimentare un serbatoio di GNL installato in
modo permanente sul traghetto. Una volta vuoto, l’ISO-container potrà essere
scaricato dal traghetto sul rimorchio del camion per essere ricaricato al terminale GNL
di Dunkerque.
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Figura 24: Vista3D di un sistema multi truck-to-ship della società Makeen Energy

4.1.6.2.

BUNKERAGGIO DA UNA NAVE CHE TRASPORTA ISO-CONTAINER
Sviluppato da Argent Marine companies, questo tipo di nave permette di trasportare
da 10 a 100 ISO-container appositamente progettati per questa metodologia. Gli ISOcontainer possono essere riempiti/svuotati contemporaneamente o singolarmente a
seconda delle esigenze.

Figura 25: Nave che trasporta ISO-container di Argent Marine companies

4.1.6.3.

LIQUISTATION DI LIQUILINE (SHORE-TO-SHIP)
La società norvegese Liquiline ha sviluppato una soluzione di bunkeraggio basata su
impianti a terra, nota come "plug & play" (pronta per l'uso), composta da
apparecchiature fisse, come la pompa GNL, e da linee di riempimento criogeniche. Lo
stoccaggio di GNL, invece, è mobile ed è costituito da cisterne trasportate da
autocarri.
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La nave può fungere direttamente da nave bunker, ma è anche possibile scaricare
alcuni ISO-container e trasportarli su autocarro verso un'altra destinazione.
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Figura 26: LiquiStation di Liquiline
(fonte: Liquiline)

4.1.7.

Produzione di energia elettrica in banchina tramite GNL

Per il proprio consumo interno, i porti sono naturalmente collegati alla rete elettrica
nazionale, ma per offrire energia elettrica in banchina ai clienti ed evitare così
emissioni inquinanti e inquinamento acustico durante gli scali, è necessario, tra l'altro,
disporre di:
• condizioni tecniche adeguate (rete elettrica a monte con capacità di soddisfare la
domanda di energia elettrica che può comportare picchi di consumo elevati e, se
possibile, con energie verdi come le energie rinnovabili);
• spazio sufficiente in banchina. L’erogazione di energia elettrica in banchina
richiede come minimo i tre seguenti impianti elettrici: un trasformatore di tensione,
un convertitore di frequenza Hertz e un armadio elettrico dotato di dispositivi di
sicurezza. Deve esserci quindi sufficiente spazio disponibile per questi impianti. I
cavi possono essere interrati fino ai terminali in banchina o al sistema di
collegamento tra la banchina e la nave (bobina, braccio di sostegno);
• una domanda abbastanza grande da coprire l'investimento negli impianti dedicati,
che spesso comporta alla fine il superamento della percentuale di occupazione
della banchina per coprire i Capex e Opex del progetto. Una domanda sporadica,
anche economica, potrebbe spingere il porto a dotarsi di una soluzione GNL
descritta di seguito.
Questi tre criteri sono difficili da soddisfare; alcuni grandi porti come quello di Marsiglia
li soddisfano e possono già offrire un collegamento elettrico per l'alimentazione in
banchina delle navi1, ma questa soluzione “ideale” non è possibile ovunque. È il caso,
ad esempio, di Ajaccio, che possiede una sola centrale termica a olio combustibile che
non produce l'energia necessaria per alimentare la banchina, e dove l'elettrificazione
comporterebbe solo lo spostamento dell'inquinamento, qualora la centrale fosse
peraltro in grado di farlo. In questi casi, le alternative sono possibili grazie al GNL, che
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Questo capitolo non riguarda direttamente il bunkeraggio di GNL, ma affronta un altro
possibile utilizzo del GNL in ambiente portuale, quello della produzione di energia
elettrica.
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utilizza diverse tecnologie per l’offerta di alimentazione elettrica in banchina, di cui
presentiamo tre casi concreti:
4.1.7.1.

L'IMPIANTO MOBILE GNL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE
NAVI IN BANCHINA
Questa soluzione, ideale per le isole e per i piccoli porti privi di grande potenza
elettrica, e anche per porti molto grandi che hanno una banchina molto lunga, ha il
vantaggio di evitare al porto gli investimenti e le procedure associate ad un impianto
permanente.
Nel 2018 ad Ajaccio la compagnia di navigazione La Méridionale ha testato un
sistema di alimentazione elettrica a GNL installato in banchina (vedere caso pratico).

Figura 27: Stazione mobile di Air Flow

Questa soluzione mobile richiede uno spazio in banchina dove viene installato l'intero
sistema, che consiste nel bruciare il GNL in generatori, passando per una fase di
rigassificazione del GNL, e poi convertire l'elettricità nel formato utile per la nave. Le
officine meccaniche di Lorient (AML) e Siemens propongono una soluzione identica
che è attualmente in fase di test presso la compagnia Suardiaz nei porti di Vigo,
Barcellona e delle Isole Canarie.
Affinché questa attività si sviluppi sarà tuttavia necessario modificare le normative
nazionali che distinguono il GNL combustibile dal GNL merce e che considerano le
cisterne per questo tipo di soluzione come GNL merce, cosa che ne rende impossibile
il trasporto sulle navi passeggeri. Un altro squilibrio normativo è che l'elettricità
generata a bordo della nave non è tassata, a differenza dell'elettricità generata
all'esterno della nave e trasmessa via cavo. Questo aspetto non è in linea con la
riduzione delle emissioni inquinanti offerta da questa soluzione. Inoltre questa
soluzione può essere adatta per navi fino a certe dimensioni, fino a 2 MW di potenza;
al di là, come ad esempio per le navi passeggeri, questa soluzione non è più adatta ed
è necessario passare alla stazione galleggiante, come descritto al punto successivo.
4.1.7.2.

CHIATTA GALLEGGIANTE GNL - LNG POWER BARGE
Così come le navi di rifornimento in GNL effettuano il bunkeraggio a fianco di un'altra
nave, le chiatte GNL possono fornire energia generata dal GNL. Con questa soluzione
non ci sono più vincoli di spazio o costi di studio per avere un impianto di stoccaggio in
banchina per questo servizio; la chiatta si muove nel porto secondo necessità, ma
deve essere a sua volta bunkerata in GNL. È necessaria quindi una soluzione di
approvvigionamento a monte.
Esistono molti progetti di chiatte, più o meno avanzati (MS, Kawasaki, Daiho o Wison
in particolare); una chiatta della compagnia Becker LNG è già operativa nel porto di
Amburgo dal 2016.
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(fonte: Air Flow)
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Figura 28: Chiatta di GNL per l'alimentazione elettrica ad Amburgo

4.1.7.3.

CENTRALE MOBILE GALLEGGIANTE GNL - POWER-TO-GRID

4.2.

Procedure operative di bunkeraggio

4.2.1.

Analisi dei rischi
Per convalidare la fattibilità di un'operazione di bunkeraggio deve essere condotta una
valutazione dei rischi potenziali da un team qualificato composto da persone esperte in
materia.
La norma ISO 20519 "Navi e tecnologia marina - Specifiche per il bunkeraggio di navi
alimentate a gas naturale liquefatto" e la norma ISO / TS 18683 "Linee guida per i
sistemi e gli impianti di distribuzione di gas naturale liquido come combustibile per navi"
forniscono le linee guida per la realizzazione delle analisi di rischio.

4.2.1.1.

TIPI DI ANALISI DEI RISCHI

Tipi di analisi
dei rischi

Analisi
preliminare dei
rischi

Analisi

Contenuto del documento e studi specifici

Realizzazione di un'analisi preliminare dei rischi per definire le aree che possono ospitare in
sicurezza le operazioni di bunkeraggio:
Analisi dei rischi generati dalle operazioni di bunkeraggio di GNL.
Le disposizioni dell'analisi dei rischi da realizzare sono riportate nella norma EN ISO 20519
“Navi e tecnologia marittima - Specifiche per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale
liquefatto”. Le principali aspettative sono:
- dimostrare che i rischi per le persone e l'ambiente sono stati eliminati nella misura del
possibile e/o attenuati a un livello accettabile,
- fornire le informazioni e i dati di ingresso necessari per definire la zona di sicurezza richiesta
intorno alle operazioni di bunkeraggio.
Realizzazione di un'analisi dettagliata dei rischi per dimostrare che le attività pianificate
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Sempre nell’ambito dell’alimentazione a GNL, dal 2019 sono stati sviluppati nuovi
progetti di centrali elettriche galleggianti per l'alimentazione di navi o direttamente una
rete elettrica (power-to-grid), spesso basati su una nave con unità di rigassificazione e
stoccaggio galleggiante (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) in grado di
convertire il GNL in gas allo stato gassoso. Questa soluzione può essere utilizzata nei
grandi porti per soddisfare un fabbisogno energetico terrestre o marittimo, ma richiede
una soluzione alternativa durante la manutenzione della nave e potrebbe non
funzionare se la nave non è protetta contro le mareggiate forti.
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Contenuto del documento e studi specifici

rispettano le zone di sicurezza raccomandate dal porto:
Per ottenere una valutazione iniziale del rischio sono richieste tecniche di valutazione
qualitativa del rischio. A seconda dei risultati, possono essere necessari ulteriori studi o analisi
quantitative.
In tutti i casi, lo studio deve includere la modellazione dei fenomeni pericolosi per
determinare l'estensione della zona di sicurezza, e in particolare i seguenti scenari
maggiorativi, a seconda degli scenari considerati nell'analisi dei rischi: rottura del flessibile,
rottura catastrofica di uno stoccaggio, ecc.
La zona di sicurezza è definita come l'area all'interno della distanza dal limite inferiore di
infiammabilità determinato per lo scarico massimo plausibile.
Nonostante l'assenza di un quadro normativo specifico e di un'autorità designata, si
raccomanda di contattare le autorità locali (DREAL) prima di installare impianti GNL per
presentare o convalidare i metodi di analisi dei rischi (metodologia QRA - valutazione
quantitativa dei rischi - poco praticata/riconosciuta in Francia in particolare).

Tutte le attività che possono influenzare la frequenza degli scarichi, l'entità delle conseguenze
o la probabilità di guasto di un sistema di controllo devono essere sottoposte a valutazione dei
Analisi dei rischi
rischi.
SIMOPS
Lo studio deve concentrarsi sui problemi operativi e di sicurezza generati dalla combinazione
di attività (movimentazione, zavorramento, imbarco/sbarco di passeggeri o merci, ecc.). Si
dovrà prestare particolare attenzione all’uso comune dello spazio o dei mezzi operativi.
Gli studi di rischio relativi alle SIMOPS devono essere obbligatoriamente condotti in stretto
coordinamento con le navi clienti e con il terminale dove si svolgeranno le operazioni.
Lo studio ha lo scopo di valutare l'accettabilità del rischio generato dalle SIMOPS, di
identificare misure di attenuazione per ridurre i rischi aggiuntivi introdotti dalle SIMOPS e di
dimostrare l'efficacia delle misure di attenuazione identificate.

Tabella 4: Contenuto delle analisi dei rischi

4.2.1.2.

DEFINIZIONE DELLE ZONE DI SICUREZZA
La norma ISO 18683 raccomanda di definire una zona di sicurezza intorno agli impianti
di bunkeraggio con l'obiettivo di delimitare un'area in cui sono autorizzati ad entrare
solo gli operatori esperti che effettuano le operazioni di bunkeraggio e dove tutte le
potenziali fonti di ignizione sono controllate.
Questa zona è definita dall'SGMF come un involucro tridimensionale che comprende la
maggior parte degli scenari di perdita e in cui una perdita di gas o GNL può causare
danni alle persone o alle cose.
La zona di sicurezza viene definita tenendo conto di diversi parametri:
• Il tipo di nave da bunkerare,
• La configurazione del bunkeraggio,
• La frequenza dell'operazione di bunkeraggio,
• La localizzazione nel porto,
• Il volume di GNL bunkerato,
• Le caratteristiche del GNL (pressione, temperatura),
• Le condizioni meteorologiche,
• La portata di trasferimento del GNL.
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Realizzazione di un'ulteriore analisi dei rischi se è previsto il bunkeraggio nel corso di
operazioni commerciali, per tener conto della potenziale presenza di persone o di navi nelle
vicinanze: tenendo conto di queste attività nell'analisi generale dei rischi sopra presentata o
effettuando studi specifici per operazioni simultanee e individuando le raccomandazioni
che ne derivano.
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La metodologia per la determinazione dell'involucro della zona di sicurezza è descritta
nelle norme ISO/TS 18683 e EN ISO 20519.

Figura 29: Esempio di diverse zone di sicurezza durante un'operazione di
bunkeraggio con motocisterna

Le diverse zone nella figura in alto corrispondono a:
• Zone ATex (Hazardous Zones): involucri tridimensionali in cui può essere presente
un'atmosfera esplosiva in qualsiasi momento.
• Zona di sicurezza (Safety zone): involucro tridimensionale che comprende le zone
ATex e in cui vengono predisposte misure di controllo dei rischi durante l'operazione di
bunkeraggio.
• Zona di protezione (Security Zone): involucro tridimensionale all'interno del quale
le attività devono essere monitorate in modo da non interferire con l'operazione di
bunkeraggio di GNL.
Queste definizioni si trovano nelle guide delle buone pratiche pubblicate dalla SGMF e
nelle norme ISO/TS 18683 e EN ISO 20519.
4.2.1.3.

PERSONA RESPONSABILE (PERSON IN CHARGE)
Per supervisionare l'operazione di bunkeraggio e controllare la zona di sicurezza deve
essere nominato un responsabile (PIC). Le sue principali funzioni sono:
• Interrompere il trasferimento di GNL in caso di evento che possa avere un impatto
sulla sicurezza dell'operazione di bunkeraggio,
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(fonte: IACS)
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Accertarsi che all'interno della zona di sicurezza sia presente solo il personale
autorizzato,
• Verificare che siano state predisposte tutte le misure di controllo dei rischi,
comprese le restrizioni relative alle SIMOP,
• Garantire una comunicazione chiara e continua tra i diversi attori.
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Ruoli e responsabilità dei diversi attori
Al regolare svolgimento di un'operazione di bunkeraggio di GNL partecipano diversi
attori, tra cui:
•

La nave da bunkerare (equipaggio, management)

•

Il fornitore di GNL che effettua il bunkeraggio (nave bunker per il Ship-to-Ship,
motocisterna per il Truck-to-Ship o operatore del terminale nel caso di
bunkeraggio Shore-to-Ship)

•

L'Autorità competente (ad esempio l'Autorità portuale)

•

Il proprietario o il gestore del luogo in cui si svolge l'operazione di bunkeraggio
(gestore del terminale GNL o gestore del porto)

I ruoli e le responsabilità di ciascuna parte devono essere chiaramente definiti e
condivisi prima di ogni operazione di bunkeraggio di GNL. Le seguenti tabelle, basate
sulle raccomandazioni dell'EMSA e dell'SGMF, descrivono i ruoli di ciascuna parte (1)
durante la fase di preparazione e autorizzazione e (2) durante l'operazione di
bunkeraggio.
RUOLI E RESPONSABILITÀ A MONTE DEL BUNKERAGGIO
Nave da
bunkerare
Studio di
identificazione
dei pericoli
(HAZID)

Zona ATEX
(Hazardous
zone)

Zona di
sicurezza
(Safety zone)

Nave bunker

Gestore del porto

Autorità
competente

- Realizzare uno studio HAZID per identificare i potenziali rischi
legati all'operazione di bunkeraggio e i diversi scenari di
pericolo che possono verificarsi.
- Definire i criteri di accettazione del rischio per stabilire una
scala di criticità (frequenza/gravità).
- Identificare le misure di prevenzione da implementare per
eliminare o ridurre il rischio potenziale.

- Partecipare
allo
studio HAZID.
- Convalidare i criteri
di accettazione del
rischio.

- Calcolare
l'estensione della
zona ATEX
intorno alla nave
da bunkerare.

- Esaminare i calcoli
della zona ATEX e
gli altri dati forniti.

- Calcolare
l'estensione della
zona ATEX
intorno alla nave
bunker.

- Calcolare
l'estensione della
zona ATEX
intorno alle
attrezzature
portuali utilizzate
(se applicabile).

- Mettere in comune i diversi risultati ottenuti e garantire che
non vi siano incompatibilità tra le diverse zone ATEX.
- Definire una zona ATEX complessiva per l'operazione di
bunkeraggio di GNL.

- Confermare
l'estensione della
zona ATEX
complessiva.

- Calcolare l'estensione della zona di sicurezza durante
l'operazione di bunkeraggio di GNL.
- Convalidare le procedure operative e di sicurezza che si
applicano nella zona di sicurezza.
- Nominare la PIC della zona di sicurezza.

- Convalidare
l'estensione della
zona di sicurezza.
- Definire le
qualifiche della
PIC.
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4.2.2.1.

Zona di
protezione
(Security
zone)
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- Effettuare delle ronde nella zona.

Zona di
esclusione
marittima

/

/

- Gestire/dirottare
il traffico intorno
all’area
di
bunkeraggio.

/

/

/

Piano di
emergenza

- Condividere e spiegare le proprie procedure di emergenza.
- Stabilire un piano di emergenza comune per le diverse parti
interessate.
- Verificare che le misure di prevenzione dei rischi identificate
a monte siano state implementate.
- Assicurarsi che il personale coinvolto nell'operazione di
bunkeraggio di GNL sia addestrato, qualificato e sappia come
reagire in caso di emergenza.
- Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza siano perfettamente
funzionanti.

Permessi e
autorizzazioni

- Raccogliere i diversi documenti richiesti dall'Autorità
competente, come analisi dei rischi, procedure operative e
piano di emergenza, per ottenere l'autorizzazione e i
permessi per l'operazione di bunkeraggio.

Operazioni
simultanee
(SIMOP)

- Definire le SIMOP che potrebbero verificarsi durante
l'operazione di bunkeraggio di GNL.
- Identificare i rischi aggiuntivi legati alle SIMOP.
- Eseguire delle analisi di rischio specifiche.
- Nominare un supervisore responsabile delle SIMOP.
- Addestrare il personale in conformità con le SIMOP
autorizzate.
- Presentare all'Autorità competente per convalida.
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- Definire
l'estensione della
zona di protezione
intorno all'area di
bunkeraggio.
- Comunicare
eventuali modifiche
alle parti
interessate.
- Definire le regole
da rispettare nella
zona.
- Definire altre zone,
se necessario
- Fissare le distanze
di passaggio per le
altre imbarcazioni.
- Definire le regole
da rispettare nella
zona.
- Rivedere e
convalidare il piano
di emergenza
comune.
- Aggiornare
regolarmente le
proprie procedure
di emergenza.
- Addestrare il
personale di primo
intervento.
- Sviluppare un
quadro normativo
per le operazioni di
bunkeraggio di
GNL.
- Autorizzare le
operazioni di
bunkeraggio di
GNL.
- Sviluppare misure
per rendere
possibili le SIMOP.
- Convalidare le
SIMOP realizzabili
durante il
bunkeraggio di
GNL.
- Identificare le
restrizioni, se
necessario.
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RUOLI E RESPONSABILITÀ DURANTE L'OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO DI GNL
Nave da
bunkerare

Operazioni di
preparazione
preliminari al
bunkeraggio

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Nave bunker

Gestore del porto

Autorità
competente

- Eseguire uno studio di compatibilità tra la nave da bunkerare
e il pontile (soluzione Truck-to-Ship o Shore-to-Ship)
preliminarmente alla prima operazione.
- Compresa la predisposizione del piano di ormeggio della
nave da bunkerare.

- Può essere
coinvolta nello
studio e
convalidare il piano
di ormeggio.

- Eseguire uno studio di compatibilità tra
la nave da bunkerare e la nave bunker
(soluzione Ship-to-Ship).
- Compresa la predisposizione del piano
di ormeggio della nave bunker.

- Convalidare il
piano di ormeggio
della nave bunker.

/

Riunione di preparazione all'operazione:
- discutere delle procedure operative di
ciascuna parte e stabilire una
procedura comune di bunkeraggio;
- invitare il gestore del porto e gli altri
servizi portuali (gestione, piloti di porto,
rimorchiatori) almeno per la prima
operazione;
- nominare una PIC;
- definire le caratteristiche del GNL da
bunkerare (indice di metano da
rispettare).

- Opzionale:
partecipare alla
riunione
preparatoria.

- L'Autorità
competente può
chiedere che i
servizi portuali
partecipino alla
riunione
preparatoria.

Pianificazione
dell'operazione
di bunkeraggio

- Presentare una domanda di
bunkeraggio all'Autorità competente.

- Confermare la
fattibilità della
successiva
operazione di
bunkeraggio di
GNL.

- Confermare la
fattibilità della
successiva
operazione di
bunkeraggio di
GNL e indicare le
eventuali restrizioni.

Operazione di
bunkeraggio
(attività di preconnessione)

Riunione preliminare al trasferimento:
- Controllare e
- Verificare e firmare la check list di
testare le
sicurezza prima del trasferimento di
attrezzature di
GNL.
sicurezza.
- Verificare il corretto funzionamento dei
mezzi di comunicazione.
- Eseguire i test di arresto di emergenza
dopo
aver
collegato
i
tubi
flessibili/bracci
ed
effettuato
il
collegamento terra/nave.
- Monitorare l'operazione di trasferimento del GNL e
assicurarsi che le procedure operative siano seguite
correttamente (controlli di livello, temperature, pressioni,
sorveglianza costante ai collettori).
- Mantenere una comunicazione costante tra i vari attori.
- Controllare regolarmente l'ormeggio.
- Monitorare i cambiamenti climatici.
- Prelevare campioni di GNL dal collettore (3 bombole).

Operazione di
bunkeraggio
(trasferimento
GNL)
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Operazione di
bunkeraggio
(dopo la fine
del
trasferimento)

- Riconoscimento del carico: produzione dei documenti
contrattuali e firma di tutte le parti.
- Scollegare i tubi flessibili dopo lo svuotamento e
l'inertizzazione (i tubi flessibili saranno scollegati solo dopo il
riconoscimento e il rilascio del certificato di quantità)
- Scollegamento del SSL

Operazione di
bunkeraggio
(dopo
scollegamento)

- Inviare la check list di sicurezza all'Autorità competente.
- Informare l'Autorità competente della fine dell'operazione.

- Ricevere la check
list di sicurezza.

Risalita
dell’esperienza

- Organizzare un debriefing per fare un bilancio
dell'operazione e dei possibili miglioramenti.
- Riportare le eventuali modifiche nelle procedure operative.
- Aggiornare le analisi dei rischi in linea con le nuove regole in
vigore.

- Esaminare la
documentazione
delle parti
interessate a
intervalli regolari
per garantire che
sia in linea con le
nuove regole in
vigore.

4.2.3.

/

Corsi di formazione

Si possono distinguere diversi profili per le parti interessate:
•

•

•

Personale direttamente coinvolto nell'operazione di bunkeraggio

-

Parte dell'equipaggio della nave da bunkerare

-

Parte dell'equipaggio della nave bunker (opzione Ship-to-Ship)

-

Conducenti di motocisterne (opzione Truck-to-Ship )

-

Operatori di terminali GNL (opzione Shore-to-Ship)

-

Fornitori di servizi responsabili dell'operazione (proprietario del GNL, terzi,
ecc.)

Persone che autorizzano o supervisionano l'operazione

-

Personale di direzione e comando di navi non direttamente coinvolte nel
bunkeraggio

-

Autorità competente (ad esempio l'Autorità portuale)

-

Squadre di primo intervento
incidente/emergenza

che

entrano

in

azione

in

caso

di

Persone che non sono direttamente coinvolte nell'operazione ma che possono
trovarsi nel sito di bunkeraggio

-

Personale del porto

-

Visitatori o passeggeri

Poiché i ruoli e le responsabilità di ognuno sono diversi, la formazione dispensata deve
essere mirata e adattata. Per le persone che non partecipano all'operazione di
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La formazione degli operatori è uno dei principali prerequisiti per la realizzazione del
bunkeraggio di GNL. È essenziale che il personale coinvolto sia qualificato e possieda
le competenze e le conoscenze necessarie per eseguire l'operazione in condizioni di
sicurezza ottimali.
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bunkeraggio, come i visitatori, possono essere sufficienti semplici informazioni su cosa
fare in caso di emergenza, mentre per gli operatori è essenziale una formazione più
avanzata che combini teoria e pratica.
La formazione teorica deve permettere di capire le specificità del GNL e i relativi rischi.
La parte pratica deve consentire all'operatore di assimilare correttamente la procedura
di bunkeraggio e di sapere come comportarsi in caso di incidente.
Per le navi, la formazione dell'equipaggio deve essere in linea con la normativa STCW
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).
Per altri profili di operatori, non esiste attualmente una formazione standard per il
bunkeraggio di GNL. Spetta all'Autorità competente definire i propri requisiti. Esistono
tuttavia delle raccomandazioni relative ai requisiti di formazione fornite da organismi
internazionali, come le guide delle buone pratiche “Guidelines for gas as a marine fuel”
(Linee guida per il gas come combustibile marino) dell'SGMF o “Guidance on LNG
bunkering” (Guida al bunkeraggio di GNL) prodotta dall'EMSA.
Per gli operatori è preferibile che venga rilasciata un'abilitazione al termine di un test
sulle conoscenze volto a convalidare la corretta assimilazione dei principi esposti
durante la formazione. L’abilitazione deve essere rinnovata regolarmente (una volta
all'anno) per garantire il mantenimento delle conoscenze. Allo stesso modo, alcune
esercitazioni pratiche, come le esercitazioni antincendio, devono essere ripetute
regolarmente, almeno una volta all'anno.

Svolgimento di un'operazione di bunkeraggio di GNL
Il seguente diagramma mostra i diversi passaggi che compongono la fase operativa di
un'operazione di bunkeraggio di GNL.

Fase a monte

Connessione

Trasferimento di GNL

• Preparazione dell'operazione: convalida delle diverse procedure (operativa e
gestione di emergenza) da parte dei diversi attori coinvolti.
• Riunione di pre-trasferimento: firma della check list di sicurezza.
• Collegamento delle attrezzature di trasferimento GNL (flessibili o bracci).
• Test di arresto d'emergenza.
• Raffreddamento delle linee.
• Ramp-up, piena portata, ramp-down secondo la procedura di bunkeraggio.
• Monitoraggio continuo dell’operazione (portata, temperatura, pressione e livello di
GNL nei serbatoi).
• Gestione dei BOG.

•
•
•
Fine del
bunkeraggio •

Scarico e inertizzazione delle attrezzature di trasferimento.
Scollegamento.
Consegna della documentazione di bunkeraggio.
Partenza.
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PREPARAZIONE DELL'OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO
Prima della prima operazione di bunkeraggio deve essere tenuta una riunione
preparatoria tra la nave da bunkerare e la nave bunker. L'Autorità competente e i
servizi portuali, come la gestione ed eventualmente i piloti di porto e i rimorchiatori,
possono essere invitati alla riunione.
La riunione ha lo scopo di esaminare le procedure di bunkeraggio di ciascuno degli
attori, di assicurare la comprensione reciproca, di concordare i diversi parametri
dell'operazione, come la portata di trasferimento del GNL, e di rispondere alle
rimanenti domande dei partecipanti.

4.2.4.2.

ACCOSTO E ORMEGGIO
Le procedure di accosto e di ormeggio devono essere adattate al tipo di bunkeraggio
realizzato (Ship-to-Ship o Shore-to-Ship) e al luogo in cui avviene (porto o mare
aperto) e devono tenere conto delle condizioni meteorologiche: venti, maree, correnti.
In seguito potranno essere riesaminate e convalidate dagli esperti locali e dall'Autorità
competente.
Il piano di ormeggio deve essere convalidato a monte, durante gli studi di
compatibilità. Il giorno delle operazioni è importante tuttavia poter disporre di check list
dedicate e di una buona comunicazione tra i diversi attori.

4.2.4.3.

CHECK LIST PRELIMINARE AL BUNKERAGGIO
Durante le fasi di preparazione deve essere redatta una check list di tutte le azioni da
controllare/convalidare prima che il trasferimento di GNL possa iniziare. La check list
deve essere utilizzata il giorno dell'operazione durante la riunione di pre-trasferimento
da tutti gli attori coinvolti e deve essere compilata e firmata dalla nave bunker e dalla
nave da bunkerare.
Le principali voci da controllare durante il bunkeraggio sono:
•

Ormeggio della nave da bunkerare (e della nave bunker, se del caso)

•

Disponibilità delle attrezzature antincendio

•

Corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione (2 come minimo)

•

Disponibilità del personale e dell’equipaggio per sorvegliare l'operazione

•

Condizioni meteorologiche (rischio di temporali, venti forti)

La firma della check list è anche l’occasione per discutere della procedura di
bunkeraggio e assicurarsi che la nave bunker e la nave da bunkerare siano in fase sui
parametri chiave dell'operazione (volume di GNL da bunkerare, portata massima di
trasferimento, composizione e temperatura del GNL, pressione nei serbatoi della nave
da bunkerare, ecc.).
Questo tipo di check list di sicurezza possono essere messe direttamente a
disposizione degli operatori dall'Autorità competente. Ne dispongono anche organismi
internazionali come l’ISGOTT o l’IAPH. Possono anche essere scaricate
(www.lngbunkering.org) e adattate al tipo di bunkeraggio effettuato.
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L'ormeggio deve essere effettuato in modo da limitare i movimenti che potrebbero
causare un eccessivo stress al sistema di trasferimento di GNL (flessibili o bracci).
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COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO DI GNL
Il bunkeraggio di GNL viene generalmente effettuato utilizzando flessibili criogenici,
anche se in alcuni casi possono essere utilizzati dei bracci snodati. Ciascuna
tecnologia ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma entrambe sono affidabili.
In caso di trasferimento del GNL con tubi flessibili, 24 ore prima e prima del
collegamento deve essere effettuata un'ispezione visiva dei flessibili per verificare che
non siano stati danneggiati durante la manipolazione o lo stoccaggio.
I flessibili utilizzati devono soddisfare i requisiti della norma EN 12434 e devono
essere chiaramente indicate alcune caratteristiche come la pressione massima, la
portata massima e la data dell'ultimo test di pressione.

•

Utilizzare attrezzature dedicate per maneggiare o spostare i flessibili,

•

Rispettare i raggi di curvatura,

•

Osservare le istruzioni per l'uso del fornitore,

•

Non trascinare o piegare il tubo flessibile,

•

Non calpestare un tubo flessibile e non appoggiarlo su una superficie abrasiva o
tagliente,

•

Evitare gli elementi che potrebbero ostacolare la libera circolazione dei flessibili.

Quando si collegano i flessibili/bracci, si raccomanda di inertizzarli con azoto per
espellere l'aria residua e le eventuali tracce di umidità.
Prima del trasferimento del GNL deve essere effettuata anche una prova di tenuta. Il
test consiste nell'aumentare la pressione all'interno dei flessibili/bracci con un flusso di
azoto e nell'assicurarsi che rimanga stabile e non diminuisca.
È inoltre necessario verificare il corretto funzionamento dei sistemi di scollegamento
meccanico di emergenza (controllo visivo o test a seconda della tecnologia utilizzata).
4.2.4.5.

TEST DI ARRESTO DI EMERGENZA A CALDO
La trasmissione dell’arresto di emergenza tra la nave da bunkerare e la nave bunker si
effettua con un segnale ESD. Esistono diverse tecnologie, come il collegamento
elettrico o la fibra ottica. Si raccomanda di averne 2 diversi per mettere al sicuro
l’eventuale operazione di emergenza.
La corretta trasmissione del segnale di arresto di emergenza deve essere controllata
prima di procedere al trasferimento del GNL. Un primo test detto "a caldo" ha lo scopo
di convalidare la corretta ricezione del segnale su entrambi i lati del collegamento
(dalla nave da bunkerare quando l'ESD viene emesso dalla nave bunker e viceversa).
Durante questa fase non è necessario verificare la chiusura delle valvole di arresto di
emergenza e l’arresto delle pompe.
Maggiori informazioni sul principio dei dispositivi di arresto di emergenza e sulla
tecnologia
esistente
sono
disponibili
sul
sito
web
di
SIGTTO
(https://www.sigtto.org/media/1386/esd-arrangements-and-linked-ship-shoresystems.pdf).
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La SGMF ha emesso delle raccomandazioni per la corretta manipolazione dei flessibili
criogenici:
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RAFFREDDAMENTO DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO
Quando il test di arresto di emergenza a caldo è positivo, i flessibili o i bracci di
trasferimento possono essere raffreddati. Questa fase ha lo scopo di inviare piccole
quantità di GNL per abbassare gradualmente la temperatura del sistema di
trasferimento ed evitare forti stress termici dovuti ad una grande variazione di
temperatura.
Il raffreddamento deve essere monitorato dagli operatori e l’abbassamento della
temperatura deve essere controllato secondo la procedura di bunkeraggio. La
temperatura target è tipicamente -130°C.
Durante il raffreddamento è importante controllare le connessioni, in particolare ai
collettori, per assicurarsi che non vi siano perdite di GNL eventualmente causate dalla
contrazione dovuta al freddo.

4.2.4.7.

TEST DI ARRESTO DI EMERGENZA A FREDDO

4.2.4.8.

BUNKERAGGIO DI GNL
L'operazione di bunkeraggio può iniziare secondo la procedura di bunkeraggio
convalidata dalle parti. È necessaria una fase di ramp-up (ossia aumento di portata)
per non generare un’eccessiva quantità di gas di evaporazione nei serbatoi della nave
da bunkerare.
Infatti, poiché le linee della nave da bunkerare sono calde, le prime quantità di GNL
trasferite si vaporizzeranno. Questo BOG può quindi essere gestito in "flusso libero",
cioè rinviato direttamente alla nave bunker attraverso la linea BOG della nave da
bunkerare o bruciato nella GCU di quest’ultima. In ogni caso, la gestione dei BOG
durante il bunkeraggio è un punto importante che deve essere affrontato durante la
riunione di pre-bunkeraggio e sul quale entrambe le parti devono essere d'accordo.
Durante l'operazione i parametri chiave di trasferimento come la portata, la pressione,
la temperatura e il livello del GNL nei serbatoi devono essere monitorati e la check list
di sicurezza deve essere nuovamente firmata ogni volta che sia necessario.
Durante il bunkeraggio deve essere prelevato un campione per consentire di
analizzare la qualità del GNL bunkerato.
Sempre durante il bunkeraggio, se la quantità di BOG generata è troppo grande e
difficile da gestire, si consiglia di ridurre la portata di trasferimento del GNL.
Se in qualsiasi momento le condizioni operative o di sicurezza non sono più
soddisfatte, l'operazione di bunkeraggio deve essere immediatamente interrotta e
potrà essere ripresa una volta ripristinate le giuste condizioni, previo accordo di
entrambe le parti.
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Al termine del raffreddamento delle linee di trasferimento di GNL deve essere
effettuato un secondo test di arresto di emergenza, detto "a freddo". Questa volta si
tratta di verificare che l'attrezzatura sia nelle giuste condizioni di sicurezza, per
esempio, che le pompe di trasferimento si siano effettivamente fermate o che le
valvole di sicurezza si siano chiuse. Si raccomanda inoltre di cronometrare i tempi di
manovra e di verificare che siano conformi alla procedura di bunkeraggio (è
importante per esempio assicurarsi che nessuna valvola ESD impieghi troppo tempo
per chiudersi).
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Il livello di GNL nei serbatoi della nave da bunkerare deve essere monitorato per tutta
la durata dell'operazione. La fine del bunkeraggio viene poi segnata da una graduale
riduzione della portata di trasferimento (ramp down) fino al raggiungimento del livello
di GNL previsto nei serbatoi della nave da bunkerare.
4.2.4.9.

SCOLLEGAMENTO
Una volta completato il trasferimento di GNL, entrambe le parti si preparano a
scollegare i dispositivi di trasferimento, evitando qualsiasi perdita di prodotto. Dopo
avere chiuso le valvole di sicurezza, i flessibili/bracci devono essere drenati e
inertizzati con azoto.
Prima di aprire qualsiasi circuito è essenziale verificare che non ci sia più GNL
all'interno dei flessibili. A questo scopo si possono effettuare dei lavaggi con azoto
(aumento di pressione e poi rilascio) seguiti da controlli del contenuto di gas. Prima
dello scollegamento deve essere raggiunto tipicamente un contenuto di gas %CH 4<
2% vol.
Anche il collegamento SSL tra la nave da bunkerare e la nave bunker può essere
scollegato.

4.2.4.10.

SCAMBIO DI DOCUMENTI E PARTENZA

La nave da bunkerare è pronta per iniziare la procedura di partenza.
4.2.4.11.

RISALITA DELL’ESPERIENZA
Dopo la prima operazione di bunkeraggio è importante riunire i diversi attori coinvolti
per fare un bilancio di come si sono svolte le operazioni, annotare i punti positivi,
evidenziare eventuali disfunzioni che possono essere state riscontrate ed esaminare i
possibili miglioramenti.
Quando il bunkeraggio diventa regolare si raccomanda comunque di organizzare una
riunione dedicata alla risalita dell’esperienza (tipicamente una volta all'anno) per
discutere delle possibili ottimizzazioni e degli aggiornamenti delle procedure o della
normativa.
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Quando i flessibili/bracci sono completamente svuotati viene misurato il livello di GNL
nei serbatoi della nave da bunkerare. La nave bunker consegna anche documenti
relativi alla qualità del GNL trasferito in modo da poter stimare la quantità di
combustibile caricato.
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5.

BUONE PRATICHE RELATIVE ALLO
STOCCAGGIO DI GNL

5.1.

Raccomandazioni per i siti di stoccaggio di GNL
L'installazione dei serbatoi di stoccaggio di GNL deve soddisfare 3 requisiti principali:
•

Limitare gli effetti domino tra i diversi impianti di GNL,

•

Limitare l'impatto sul personale e sui locali amministrativi (sala di controllo,
officina di manutenzione),

•

Limitare gli impatti al di fuori del sito.

5.2.

Tecnologie di stoccaggio

5.2.1.

Serbatoio GNL onshore
I serbatoi di GNL hanno due funzioni principali: contenere e isolare termicamente il
GNL, che si trova a -160°C, dalla temperatura ambiente per ridurre l'aumento di
temperatura, di pressione e l’evaporazione del GNL nel serbatoio.

5.2.1.1.

TIPI DI STOCCAGGIO
Esistono sei tipi di stoccaggio onshore utilizzati nell'industria del GNL:
•

Serbatoi fuori terra a contenimento semplice;

•

Serbatoi fuori terra a contenimento doppio;

•

Serbatoi fuori terra a contenimento totale;

•

Serbatoi fuori terra tipo a membrana;

•

Serbatoi semi-interrati e interrati;

•

Serbatoi pressurizzati.

I serbatoi fuori terra a contenimento semplice e doppio non vengono più presi in
considerazione per le nuove costruzioni e i serbatoi semi-interrati e interrati vengono
costruiti in aree ad elevata attività sismica. Non saranno descritti in questo studio.
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Per convalidare l’installazione prevista si dovranno condurre degli studi dei rischi per
stimare le distanze di impatto.
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SERBATOIO FUORI TERRA A CONTENIMENTO TOTALE
Questo serbatoio è composto da :
•

Un involucro primario autoportante in acciaio 9% nichel in grado di contenere il
GNL in condizioni criogeniche;

•

Un tetto sospeso sopra il recipiente primario;

•

Un involucro secondario autoportante in cemento armato precompresso;

•

Un tetto in cemento armato;

•

Un isolamento termico tra i due involucri per limitare l'ingresso di calore nel GNL.

Reinforced concrete
roof

Suspended deck

Insulation on inside of
secondary container

Prestressed concrete
secondary container
Primary container

Loose fill insulation

Concrete raft

Figura 30: Schema di un serbatoio fuori terra a contenimento totale

I principali vantaggi di questo tipo di serbatoio sono:
•

L'utilizzo di un involucro secondario in calcestruzzo precompresso permette di
proteggere l'involucro primario dalle aggressioni esterne;

•

In caso di perdita di GNL dall'involucro primario, l'involucro secondario può
contenere il GNL. La norma EN 1473 riconosce che con questo tipo di serbatoio
non è possibile alcuna perdita di GNL.

Lo svantaggio principale di questo tipo di serbatoio per il rifornimento di GNL è la
pressione massima di esercizio del serbatoio di 290mbarg. Nel caso di un terminale
GNL, i gas di GNL evaporati (BOG) vengono compressi e inviati con il gas naturale
vaporizzato nella rete di gas. Nel caso di una stazione di bunkeraggio di GNL, non
esiste uno scarico per i gas evaporati e la pressione nel serbatoio aumenterà tra due
operazioni di bunkeraggio. Solo un'unità di liquefazione dei gas evaporati
consentirebbe di contenere la pressione del GNL entro limiti accettabili dal serbatoio.
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Figura 31: Foto di un serbatoio fuori terra a contenimento totale (terminale GNL di
Guangdong - Cina)

Questi serbatoi hanno una capacità media di stoccaggio di GNL compresa tra 10.000
e 200.000 m3 e sono il tipo di serbatoi installati in quasi tutti i terminali GNL.
5.2.1.3.

SERBATOIO FUORI TERRA TIPO A MEMBRANA

•

Un involucro esterno integrale in calcestruzzo con nella parte superiore, sotto la
cupola in calcestruzzo, un tetto rivestito in acciaio;

•

Una barriera antiumidità costituita da un rivestimento epossidico per impedire la
penetrazione dell'acqua dal calcestruzzo all'isolamento;

•

Un isolamento costituito da pannelli sandwich: gli strati superiore e inferiore sono
realizzati in compensato e l'anima è costituita da pannelli rigidi in poliuretano
espanso o PVC;

•

Una membrana ondulata in acciaio inossidabile fissata ai pannelli isolanti sul fondo
del serbatoio. La membrana è saldata per formare un rivestimento interno a tenuta
di liquidi e gas (confinamento interno).
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Office des Transports de la Corse (OTC)

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Reinforced concrete
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Prestressed concrete
secondary container

Base insulation

Concrete raft

Isolation seal

Insulation on inside of
secondary container

Suspended deck
(insulated)

Primary container
membrane

Bottom heating

Figura 32: Schema di un serbatoio fuori terra tipo a membrana

Figura 33: Foto dei serbatoi fuori terra di tipo a membrana del terminale metaniero di
Montoir de Bretagne
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Come nel caso del serbatoio fuori terra a contenimento totale, l'involucro in
calcestruzzo garantirà la tenuta stagna in caso di cedimento della membrana. Inoltre,
anche la sua pressione massima di esercizio è bassa, il che ne rende difficile l'utilizzo
per il bunkeraggio di navi. Infine, questo tipo di serbatoio ha una gamma di volumi di
stoccaggio equivalente ai serbatoi fuori terra a contenimento totale, ma ha pochissime
referenze.
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SERBATOI PRESSURIZZATI
I serbatoi in pressione sono costituiti da due rivestimenti, uno dentro l'altro, con uno
spazio anulare sotto vuoto per l'isolamento termico. Il rivestimento interno è realizzato
in acciaio inossidabile ed è progettato per contenere una pressione di GNL compresa
tra 7 bar e 40 bar. Il rivestimento esterno è realizzato in acciaio inossidabile o acciaio
al carbonio ed è progettato per mantenere il vuoto dello spazio anulare. Se il
rivestimento esterno è in acciaio inossidabile, può contenere una perdita di GNL dal
rivestimento interno. Il serbatoio è a contenimento totale. Se l'involucro esterno è in
acciaio al carbonio, può contenere una piccola fuga di gas ma non può contenere una
perdita di GNL. Il serbatoio è a contenimento doppio.

•

Costruzione in fabbrica e quindi installazione in sito più facile;

•

Un'ampia gamma di volumi da 80m3 a 1.200m3;

•

Una resistenza alla pressione del GNL che consente lo stoccaggio per diverse
settimane nonostante l'evaporazione del GNL e il conseguente aumento della
pressione;

•

La possibilità di sviluppare un progetto per fase aggiungendo un ulteriore deposito
in un secondo momento.

Il principale inconveniente è che i serbatoi possono contenere una pressione elevata
di GNL. Con l'aumento della pressione del GNL nel serbatoio, aumenta anche la sua
temperatura. Bunkerare GNL "caldo" sotto pressione in una nave equipaggiata con
serbatoi a membrana limitati alla pressione atmosferica provoca una forte
evaporazione del GNL, o "flash", quando la pressione del GNL diminuisce. Si
raccomanda pertanto di installare serbatoi pressurizzati onshore solo per il
bunkeraggio di navi dotate di serbatoi pressurizzati di tipo C.

Figura 34: Serbatoi pressurizzati (CHART)
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Questi serbatoi costituiscono il tipo di stoccaggio più comune nelle stazioni di
rifornimento di GNL. Presentano infatti numerosi vantaggi:
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I serbatoi di GNL sulle navi devono soddisfare vari requisiti:
• Essere progettati per il tempo di vita della nave e comunque per un minimo di 20
anni. Il programma di visite e ispezioni deve essere previsto e approvato
dall'amministrazione;
• Essere progettati in modo che una perdita sul serbatoio o su un raccordo non metta
in pericolo la struttura, il personale di bordo e l'ambiente;
• I serbatoi e le attrezzature su un carroponte esterno devono essere posizionati in
modo da avere una ventilazione naturale sufficiente ad evitare l'accumulo di gas;
• Il GNL può essere immagazzinato alla pressione massima della valvola di
sicurezza di 10 bar.
• Il codice IGC definisce due categorie di serbatoi di GNL:
• I serbatoi indipendenti, che sono autoportanti e non fanno parte dello scafo della
nave. Questi sono a loro volta suddivisi in tre tipi: A, B e C;

Figura 35: Classificazione dei serbatoi di GNL su nave secondo il codice IGC
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• Il serbatoio integrato che fa parte dello scafo della nave ed è soggetto alle stesse
sollecitazioni dello scafo. Si tratta dei serbatoi a membrana che sono utilizzati sulla
maggior parte delle metaniere.
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SERBATOIO INDIPENDENTE DI TIPO A
Il serbatoio di tipo A ha forma prismatica per limitare lo spazio morto sulla nave e per
ottimizzare lo spazio di stoccaggio sulla nave. È costituito da un rivestimento interno e
da un rivestimento esterno; il rivestimento esterno viene utilizzato per contenere il
GNL in caso di perdite del rivestimento interno. Questo tipo di serbatoio è
relativamente poco utilizzato per lo stoccaggio di GNL.

Figura 36: Schema di un serbatoio su nave di tipo A

SERBATOIO INDIPENDENTE DI TIPO B
I serbatoi indipendenti di tipo B includono la tecnologia di tipo sferico (MOSS) e di tipo
prismatico. Mentre la tecnologia prismatica è relativamente poco utilizzata, quella
sferica è utilizzata sul 40% circa delle metaniere nel mondo. Tuttavia, questo tipo di
stoccaggio è applicabile solo per grandi volumi di GNL e non è un'opzione per una
nave alimentata a GNL o una nave bunker GNL.

Figura 37: Foto di una metaniera con serbatoio sferico di tipo B
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SERBATOIO INDIPENDENTE DI TIPO C
Infine, lo stoccaggio di GNL di tipo C in forma cilindrica o bilobata è spesso utilizzato
anche per lo stoccaggio di GNL su una nave. Questo è il tipo di stoccaggio utilizzato
principalmente sulle navi alimentate a GNL per via della sua pressione ammissibile
fino a 10 bar. Tuttavia presenta lo svantaggio di occupare molto spazio sulla nave ed
è quindi utilizzato solo per piccoli volumi di GNL, da poche decine di m 3 a circa 5.000
m3.

5.2.2.5.

SERBATOIO INTEGRATO DI TIPO A MEMBRANA
Il serbatoio integrato è tipicamente il serbatoio a membrana di GTT che equipaggia la
maggior parte delle metaniere in tutto il mondo. Data la sua pressione massima di
esercizio di 700 mbar, l'utilizzo di questo tipo di serbatoio su una nave che utilizza
carburante GNL o su una chiatta di rifornimento di GNL rimane complicato per la
gestione dei gas evaporati (BOG), a meno che non venga installata un'unità di
liquefazione di tali gas. La nave deve poi essere rifornita di GNL freddo a bassa
pressione per evitare il fenomeno del flash (vaporizzazione) del GNL al momento del
trasferimento. Essendo parte dello scafo, tuttavia, il serbatoio ha il vantaggio di
occupare solo uno spazio limitato rispetto ad uno stoccaggio di tipo C.
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Figura 38: Foto dei due serbatoi di GNL di tipo C (200m3) del traghetto Viking Grace
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Figura 39: Foto di una metaniera con serbatoio a membrana

5.3.

Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio di GNL

In considerazione delle caratteristiche specifiche del GNL e dei rischi ad esso
associati, si dovrà portare particolare attenzione ai serbatoi di stoccaggio, soprattutto
in relazione al fattore criogenico. È importante monitorare in ogni momento:
•

la pressione della parte alta del serbatoio (gas)

•

il livello di GNL nel serbatoio

A tal fine è necessario installare una strumentazione dedicata con tecnologie
indipendenti per garantire la ridondanza e una migliore affidabilità delle misure.

5.3.1.

Strumentazione dei serbatoi di stoccaggio

5.3.1.1.

CONTROLLO DELLA PRESSIONE
Nonostante l'ottimo isolamento termico dei serbatoi, essi rimangono soggetti ad un
continuo afflusso di calore che contribuisce al riscaldamento del GNL stoccato. La
vaporizzazione del GNL provoca un accumulo di pressione all'interno del serbatoio
che deve essere gestito per evitare sovrapressioni.
Deve essere installata una misura continua della pressione, associata ad azioni di
regolazione e di sicurezza. Ad esempio, la misura della pressione assoluta può essere
utilizzata per regolare la portata di aspirazione dei compressori BOG utilizzati per
gestire l'evaporazione (vedi § 4.3.2.4), mentre la misura della pressione relativa, che
fornirà informazioni sulla pressione effettiva all'interno del serbatoio, sarà associata ad
azioni di sicurezza.
Ad un aumento della pressione devono essere associate soglie di allarme diverse che
devono permettere di avvertire gli operatori e di controllare gli automatismi di
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Il presente paragrafo tratterà le buone pratiche di utilizzo dei serbatoi di stoccaggio a
terra.
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sicurezza, come la chiusura delle valvole di alimentazione del serbatoio o l'arresto
delle pompe della nave/autocarro se il serbatoio è pieno.
Se nell'impianto portuale sono costruiti diversi serbatoi di GNL, la parte alta (gas) dei
serbatoi deve essere collegata, ma ogni serbatoio deve poter essere isolato (ad es.
per la manutenzione).
Inoltre, ogni serbatoio deve essere dotato di almeno due valvole di sovrapressione
(ridondanza), ovvero di dispositivi di sicurezza che permettono di evacuare il BOG in
eccesso in caso di sovrapressione non controllata.
Nel caso di serbatoi non pressurizzati, è importante controllare anche le perdite di
pressione e in questo caso vanno previste azioni di sicurezza come l'apertura di una
valvola per iniettare gas nel serbatoio o l'aggiunta di valvole di depressione per
consentire l'ingresso dell'aria.
I serbatoi pressurizzati sono generalmente dotati di un sistema PBU (Pressure BuildUp Unit) che permette di prelevare e vaporizzare una piccola quantità di GNL per
aumentare la pressione nel serbatoio.
5.3.1.2.

MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI GNL

Si raccomanda di avere due sistemi di misura di livello indipendenti associati ad
allarmi e azioni di sicurezza:
•

una prima soglia di livello alto avvisa l'operatore,

•

una seconda soglia di livello molto alto fa scattare la chiusura delle valvole di
riempimento del serbatoio e l'arresto delle pompe della nave/autocarro.

Sono raccomandati anche gli allarmi di livello basso per proteggere le pompe
sommerse nel serbatoio, per fermare le pompe in funzione e impedire che si riavviino
in caso di livello GNL molto basso.
5.3.1.3.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DELLA DENSITÀ
In caso di serbatoi non pressurizzati deve essere installato un sistema di misura da
remoto della temperatura e della massa volumica del GNL su tutta l'altezza del
serbatoio. Il sistema consente di prevenire il fenomeno del basculamento degli strati di
GNL (rollover) stabilendo un profilo della temperatura e della densità del GNL grazie
ad una sonda LTD (Level, Temperature, Density).
Un serbatoio non pressurizzato deve anche essere dotato di sensori di temperatura
per controllare:
•

la temperatura della parte alta del serbatoio (gas),

•

la temperatura sotto la cupola,

•

la temperatura dell'intercapedine, la cui caduta può essere la conseguenza di una
perdita di GNL.
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I serbatoi devono essere dotati di strumenti per misurare il livello del GNL al loro
interno. Il livello deve essere continuamente monitorato, in particolare durante la fase
di riempimento, per evitare il rischio di riempimento eccessivo e di traboccamento del
GNL.
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Nessuna raccomandazione per la misura della densità in caso di serbatoio
pressurizzato.

5.3.2.

Principali modi di esercizio dei serbatoi di stoccaggio
Questo capitolo descrive i principali modi di esercizio dei serbatoi di stoccaggio:
•

Riempimento del serbatoio

•

Travaso di GNL

•

Modo stand-by

Verranno inoltre analizzati i vari modi possibili di gestire l'evaporazione del GNL
causata da apporti di calore.

5.3.2.1.

RIEMPIMENTO DI UN SERBATOIO DI GNL

•

Riempimento a pioggia, che consiste nel polverizzare il GNL nella parte alta del
serbatoio.

•

Riempimento dal basso, che consiste nell'introdurre il GNL sul fondo del
serbatoio.

La scelta del tipo di riempimento dipenderà dalle condizioni di esercizio del serbatoio
(pressione, livello di GNL, qualità di GNL) e dal tipo di serbatoio.
5.3.2.1.1.

Serbatoi non pressurizzati
Prima di riempire un serbatoio non pressurizzato, si raccomanda una fase di
preparazione che consiste nell'abbassare la pressione della parte alta del serbatoio
(gas). Durante il riempimento, una parte del GNL introdotto si vaporizzerà
istantaneamente (“flash”) e provocherà un aumento di pressione nel serbatoio, che è
quindi meglio prevedere.
Generalmente, il riempimento di un serbatoio vuoto non pressurizzato viene fatto dal
basso perché genera meno evaporazione del riempimento a pioggia.
Se il serbatoio da riempire contiene ancora GNL, la scelta del tipo di riempimento
deve essere fatta in modo da evitare la formazione di strati di GNL che possono
portare al fenomeno del rollover: si effettuerà il riempimento a pioggia se il GNL
introdotto è più "pesante" del GNL già presente nel serbatoio e il riempimento dal
basso se il GNL introdotto è più "leggero" del GNL presente nel serbatoio.

5.3.2.1.2.

Serbatoi pressurizzati
Nel caso di serbatoi in pressione, il riempimento viene effettuato alternando il
riempimento dal basso e quello a pioggia per controllare la pressione nel serbatoio.
Così, l'operazione inizia dal basso, si genera un'evaporazione e la pressione nel
serbatoio aumenta gradualmente. Il passaggio al riempimento a pioggia avrà poi
l'effetto di raffreddare la parte alta del serbatoio (gas) e di riliquefare parte del BOG
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I serbatoi di GNL sono dotati di due sistemi di riempimento:
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con la diretta conseguenza di un calo di pressione nel serbatoio. Il riempimento
riprende dal basso e l'alternanza continua fino alla fine del trasferimento di GNL.
5.3.2.2.

TRAVASO DI GNL
Un serbatoio di GNL viene svuotato con pompe criogeniche. A seconda della
tecnologia scelta, le pompe possono essere immerse direttamente all'interno del
serbatoio o in un barile separato collegato alla fase liquida.

5.3.2.2.1.

Serbatoi non pressurizzati
Di solito il travaso del GNL da un serbatoio non pressurizzato viene effettuato
utilizzando pompe sommerse poste sul fondo del serbatoio. Le linee di scarico delle
pompe corrono verso l'alto nel serbatoio ed escono attraverso la cupola.
Durante il travaso è necessario prestare particolare attenzione al livello del GNL per
garantire che non venga raggiunta la soglia bassa, che potrebbe causare il disinnesco
delle pompe e il riscaldamento prematuro del serbatoio se il livello del GNL è troppo
basso.

5.3.2.2.2.

Serbatoi pressurizzati

In alcuni casi è possibile svuotare il serbatoio per differenza di pressione (ad es. se la
pompa non è disponibile). A questo scopo, la pressione all'interno del serbatoio viene
deliberatamente aumentata utilizzando il sistema PBU, facendo attenzione a non
raggiungere la soglia di alta pressione ed evitando l'apertura delle valvole di
sovrapressione.
5.3.2.3.

MODO STAND-BY
Il modo "stand-by" corrisponde ad una fase di attesa in cui non viene eseguita
nessuna operazione sul serbatoio. Durante questa fase è essenziale monitorare la
pressione nel serbatoio, che tenderà ad aumentare, il livello di GNL, che tenderà a
diminuire, e la densità del GNL, che aumenterà in modo significativo (GNL più
"pesante") in caso di permanenza prolungata.
Infatti, dopo una permanenza nel serbatoio di diverse settimane, i composti più volatili
del GNL, come l'azoto, si vaporizzano, modificando la composizione del liquido e la
sua densità. Occorre quindi fare attenzione che non si formi alcuna stratificazione, che
potrebbe portare al fenomeno del rollover.
L’aumento della densità avrà anche un impatto negativo sull'indice di metano, che è
una caratteristica importante del GNL combustibile.
In questo caso, la soluzione migliore è quella di eliminare lo strato riprendendo
l'emissione. Se questo non è fattibile, provare a trasferire il GNL in un serbatoio vuoto
o creare un ricircolo all'interno del serbatoio per mescolare i diversi strati di GNL.

5.3.2.4.

GESTIONE DELL'EVAPORAZIONE
La gestione del Boil-Off Gas è una delle sfide principali nella gestione di un impianto di
stoccaggio di GNL, in particolare nel caso di serbatoi non pressurizzati. Come
abbiamo visto, il GNL si vaporizza naturalmente nel tempo a causa dell'ingresso di
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condizioni operative sono simili a quelle dei serbatoi non pressurizzati.
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calore, che aumenterà la pressione all'interno del serbatoio. Se non si interviene, la
sovrapressione risultante può danneggiare il serbatoio.
Per evitare questo rischio vengono installate apparecchiature di sicurezza, come
valvole di sicurezza o sfiati/torce, ma una corretta gestione dell'evaporazione può
evitare che ciò avvenga.
Nel caso in cui non ci siano unità di consumo locale del BOG generato (caldaie, motori
a gas, ecc.), esistono diverse soluzioni tecniche per gestire l'evaporazione:
•

L'installazione di compressori di BOG associati ad un ricondensatore permette di
recuperare l’evaporazione generata e di ricondensarla per contatto con il GNL
prima della rigassificazione e dell'emissione nella rete. Questa configurazione è
tipica del funzionamento di un terminale GNL che emette gas naturale nella rete
di trasporto.

•

In assenza di scarico, si utilizza un'unità di liquefazione/raffreddamento per
riliquefare l'evaporazione generata e rinviarla nel serbatoio. Questa soluzione ha
il vantaggio di mantenere costante il GNL immagazzinato.

Con i serbatoi pressurizzati, se le operazioni di riempimento sono frequenti e i volumi
di GNL sono elevati, è possibile che non siano necessarie attrezzature per la gestione
dell'evaporazione (fatte salve le attrezzature di sicurezza). Il GNL introdotto
ricondenserà l'evaporazione e ridurrà la pressione del serbatoio.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OPERATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DEL DEMO-DAY
I paragrafi che seguono presentano le fasi amministrative e le procedure da seguire
per la realizzazione di una giornata dimostrativa in Corsica, consistente nella
dimostrazione di un'operazione di bunkeraggio.
Sono redatti in base alle seguenti informazioni relative a demo-day previsto per il 2°
trimestre del 2021:
•

Ricezione della stazione mobile (iso-container) vuota dal porto di Livorno;
• Fornitura di GNL dal porto di Ile Rousse;
• Riempimento della stazione mobile a Ile Rousse o a Bastia;
• Esecuzione di operazioni di carico a Bastia, dalla stazione mobile a un autocarro o
una chiatta.

6.1.

Preparazione del progetto
TRACTEBEL raccomanda innanzitutto di contattare i porti partner (in particolare
Ile Rousse e Bastia) e la società che gestisce la stazione mobile. Questi contatti
permetteranno di predisporre la logistica necessaria per l'organizzazione della
giornata dimostrativa, di convalidare le potenziali aree operative e le procedure
applicabili.
Consentiranno inoltre di raccogliere i dati di input sulla stazione mobile e sulle sue
caratteristiche per ulteriori studi.
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Identificazione preliminare delle aree disponibili e
favorevoli
In primo luogo sarà necessario individuare nel porto di Bastia le aree disponibili e
favorevoli per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio secondo le
caratteristiche dell'operazione da effettuare (riempimento di chiatta o autocarro).
Potrebbe trattarsi di uno studio territoriale e normativo su scala ridotta con
l'obiettivo di individuare i seguenti vincoli:
•

Disponibilità delle concessioni;

•

Vincoli normativi (distanza dagli impianti, misure di sicurezza da adottare);

•

Vincoli e regolamentazioni portuali (stoccaggio di prodotti chimici, trasporto di
sostanze pericolose, zone militari, vie di traffico, attività che generano rischi
tecnologici o disagi, ecc.);

•

Vincoli urbanistici (del piano urbanistico locale in particolare, se alcune
prescrizioni sono applicabili ad operazioni specifiche);

•

Vincoli di sicurezza legati alla regolamentazione dell'area portuale (zone ad
accesso limitato, ecc.).

6.3.

Scelta dell'operatore
Sarà necessario, nella fase più precoce possibile del progetto, scegliere l'operatore
che effettuerà l'operazione di bunkeraggio durante il demo-day. Oltre alle
competenze tecniche, la scelta dovrà tener conto delle qualifiche e certificazioni
necessarie e sufficienti dell'operatore per realizzare le operazioni in assoluta
sicurezza. In particolare, in caso di operazione di bunkeraggio di una nave, devono
essere stati convalidati gli accrediti e le certificazioni della nave e dell'operatore.

6.4.

Identificazione delle pratiche amministrative
necessarie
Come menzionato al paragrafo 3, le operazioni di bunkeraggio nelle aree portuali sono
soggette a normative ancora in fase di stesura per l'armonizzazione a livello
nazionale. Tali normative devono essere integrate nel regolamento locale di ogni
porto.
Pertanto, per la realizzazione delle operazioni di bunkeraggio di una giornata nel porto
di Bastia, TRACTEBEL raccomanda di contattare le autorità locali per definire le
esigenze di ogni attore. Potrebbe trattarsi in particolare:
•

della DREAL, che potrà definire quali procedure sono previste dalle autorità per la
realizzazione del progetto: distribuzione di un documento di presentazione del
progetto, realizzazione di analisi dei rischi e modellizzazione dei fenomeni
pericolosi, ecc.;
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Questa analisi permetterà di determinare le principali sfide nel porto di Bastia e servirà
come base per le analisi dei rischi da effettuare successivamente (vedi paragrafo 6.6).
Le analisi dei rischi e le modellizzazioni da effettuare consentiranno poi di convalidare
l'area prevista per la realizzazione delle operazioni.
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•

delle autorità portuali di Bastia, che potranno anch’esse definire dei requisiti in
termini di analisi dei rischi e specificare le aree favorevoli o sfavorevoli per lo
svolgimento delle operazioni, la normativa applicabile nel porto, ecc.;

•

dello SDIS, che potrà definire o fornire un orientamento sulle barriere di sicurezza
(prevenzione e protezione) da prevedere per lo svolgimento delle operazioni:
zona di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e collettiva, dispositivi
antincendio, ecc.;

•

di altre autorità presenti a livello locale, se necessario (Marina nazionale, ecc.).

I contatti dovranno comprendere sia una fase di presentazione del progetto, sia una
fase di raccolta delle esigenze di ogni autorità.
In vista del programma previsto per la giornata, TRACTEBEL raccomanda di iniziare
la fase di interlocuzione il più presto possibile, dato il tempo che potrebbe
essere necessario per completare le pratiche e ottenere le autorizzazioni.

6.5.

Dossier e studi da preparare
A seconda delle interlocuzioni con le autorità locali, si dovranno poi redigere i
necessari dossier amministrativi e normativi.

•

di un documento che presenta il progetto da trasmettere alle autorità e ai servizi
interessati, tipo “per conoscenza” o in altro formato a seconda delle esigenze;

•

di un'analisi dei rischi con la realizzazione di modelli dei fenomeni pericolosi
allo scopo di individuare i rischi potenzialmente generati dalle operazioni e di
dimostrare il loro controllo attraverso la definizione di misure di prevenzione e
protezione, compresa la creazione di zone di sicurezza. L’analisi dei rischi dovrà
probabilmente essere integrata da uno studio sulle SIMOPS. Di seguito sono
riportate alcune precisazioni sulle analisi dei rischi;

•

in caso di operazioni di carico o scarico di autocarri, sulla base delle analisi dei
rischi, deve essere redatto un protocollo di sicurezza con il vettore, specificando
le procedure operative, le misure di sicurezza e i mezzi logistici da predisporre
specificando le varie responsabilità;

•

di un piano di emergenza che definisca il sistema adottato e le risorse
necessarie per affrontare una situazione di emergenza.

Successivamente sarà necessario assicurare il monitoraggio e la coerenza delle
procedure amministrative applicabili in base alle esigenze espresse dalle autorità nelle
precedenti riunioni.

6.6.

Analisi dei rischi
Le analisi dei rischi hanno lo scopo di identificare i potenziali rischi generati dalle
operazioni del demo-day. Gli studi avranno lo scopo di validare l'area del progetto,
definire le zone di sicurezza e definire le misure di prevenzione e di protezione da
implementare per realizzare l'operazione.
Nei paragrafi che seguono viene descritto in dettaglio il contenuto delle analisi dei
rischi da effettuare, come definito al paragrafo 4.2.1.1.
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Potrebbe trattarsi in particolare:

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Questo documento è di proprietà di Tractebel Engineering S.A. Non può essere copiato o trasmesso a terzi senza preliminare consenso.

Office des Transports de la Corse (OTC)

OTCG-ELY-PJ-RP-002 Ed. 19 juin 2020

68/69

PUBBLICO

Office des Transports de la Corse (OTC)

6.6.1.

Studio di rifornimento-stoccaggio-bunkeraggio di
GNL combustibile

T1.1.3 Buone pratiche per le procedure di
bunkeraggio e stoccaggio di GNL

Analisi preliminare dei rischi
L'analisi preliminare dei rischi consentirà di identificare e caratterizzare tutti i rischi
generati dalle operazioni di rifornimento di GNL. Le principali esigenze sono:
•

dimostrare che i rischi per le persone e l'ambiente sono stati eliminati nella misura
del possibile e/o limitati a un livello accettabile,

•

fornire le informazioni e i dati di input necessari per definire la zona di sicurezza
richiesta intorno alle operazioni di bunkeraggio.

Ad esempio, potrebbe trattarsi di una HAZID (HAZard Identification - Identificazione
dei rischi) del progetto, come definita al paragrafo 4.2.1.1.
L’analisi preliminare deve essere effettuata con tutte le parti interessate del progetto e
servirà come base per l'analisi dettagliata dei rischi attraverso l’identificazione dei
principali scenari generati dall'operazione e l’evidenziazione degli scenari da
valutare nello studio dei pericoli mediante modellizzazione.

6.6.2.

Analisi dettagliata dei rischi
Verrà effettuata un'analisi dettagliata dei rischi per definire le zone di sicurezza e
convalidare la scelta dell'area in cui effettuare le operazioni.

In tutti i casi, lo studio deve includere la modellizzazione dei fenomeni pericolosi
per determinare l'estensione della zona di sicurezza e in particolare i seguenti
scenari rappresentativi, a seconda degli scenari considerati nell'analisi preliminare dei
rischi: rottura del flessibile, perdita in un impianto di stoccaggio, ecc.
Dovranno quindi essere recuperati a monte dei dati tecnici dai vari soggetti coinvolti
nel progetto (OTC, capitaneria di porto, società di bunkeraggio, ecc.)
La zona disicurezza è definita come l'area che si trova all'interno della distanza dal
limite inferiore di infiammabilità determinato per lo scarico massimo plausibile.
Nonostante l'assenza di un quadro normativo specifico e di un'autorità designata, per
presentare o convalidare i metodi di analisi dei rischi si raccomanda di contattare le
autorità locali (DREAL) prima di installare impianti GNL. Oltre alla creazione di zone di
sicurezza in base alla distanza dal LIE, le autorità potrebbero richiedere la
realizzazione di:
•

una valutazione quantitativa dei rischi (metodologia QRA), anche se poco
praticata/riconosciuta in Francia; oppure

•

uno studio sui pericoli (realizzato in particolare nell'ambito dei DDAE).
L'accettabilità del rischio dovrebbe poi essere dimostrata secondo i criteri
dell'ordinanza (francese) del 29 settembre 2005 o un adattamento di questi criteri
secondo le esigenze delle autorità locali e portuali.
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L'analisi preliminare dei rischi sarà utilizzata per ottenere la valutazione iniziale del
rischio. A seconda dei risultati, per determinati scenari potranno essere necessari
ulteriori studi o analisi quantitative.
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SIMOPS
Un'ulteriore analisi dei rischi è necessaria se ci possono essere interferenze tra le
operazioni di bunkeraggio legate al demo-day e le operazioni portuali di routine.
Questa analisi dei rischi consente di tenere conto dei rischi legati ad operazioni
simultanee (SIMOPS) e di attività comune durante le operazioni di bunkeraggio (ad
esempio, potenziale presenza di pubblico o di navi nelle vicinanze).
Tutte le attività che possono incidere sulla sicurezza delle persone e delle cose o
sull'integrità delle attrezzature e della nave devono essere sottoposte a una
valutazione dei rischi.
Lo studio deve concentrarsi sui problemi operativi e di sicurezza generati dalla
combinazione di attività (movimentazione, zavorramento, imbarco/sbarco di
passeggeri o merci, ecc.). Si dovrà prestare particolare attenzione all’uso comune
dello spazio o dei mezzi operativi.
Gli studi sui rischi relativi alle SIMOPS devono essere condotti in stretto
coordinamento con l'operatore responsabile della giornata dimostrativa, l'operatore
della nave, ove applicabile, e le autorità portuali.
Lo studio ha lo scopo di valutare l'accettabilità del rischio generato dalle SIMOPS e di
identificare misure di attenuazione per ridurre i rischi identificati.

Convalida dell'area scelta per l'operazione
Eseguendo modelli rappresentativi dei fenomeni pericolosi durante l'analisi dettagliata
dei rischi è possibile definire le zone di sicurezza.
La definizione delle zone di sicurezza è il criterio principale per la scelta
dell'area di svolgimento delle operazioni. A seguito delle analisi dei rischi è quindi
possibile convalidare una determinata zona.

6.6.5.

Implementazione di misure di sicurezza adeguate
A seconda delle conclusioni delle analisi dei rischi effettuate sarà necessario
preparare e realizzare le azioni e le barriere individuate come necessarie per il
corretto svolgimento e la sicurezza delle operazioni.
Potrebbe trattarsi in particolare:
•

dell’addestramento degli operatori;

•

della stesura delle procedure operative;

•

della redazione di istruzioni di sicurezza (restrizioni d'uso o di presenza, divieti
d'accesso, ecc.);

•

dell'acquisto o del noleggio di dispositivi di protezione individuali e collettivi,
sistemi di protezione antincendio, ecc.
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6.7.

Implementazione di risorse tecniche e procedure
operative

6.7.1.

Fase di preparazione
Per preparare la giornata dimostrativa è consigliabile contattare in primo luogo
l'Autorità Portuale di Livorno e l'operatore della stazione mobile per richiedere tutta la
documentazione tecnica relativa alla stazione mobile: manuali operativi, procedure di
carico/scarico, manuali o descrizioni tecniche, ecc., che consentiranno di
comprendere ed assimilare appieno il funzionamento di tale stazione.
Allo stesso tempo, si dovrà chiedere la procedura di carico all'operatore dell’autocarro
o della chiatta da caricare.
In un secondo momento, sarà necessario organizzare un incontro con i diversi attori
coinvolti: OTC, operatore della stazione mobile, operatore dell’autocarro/chiatta da
caricare per coordinare le modalità operative per stabilire una procedura comune di
carico da seguire durante la giornata dimostrativa e definire il ruolo di ogni
partecipante durante l'operazione.

Sarà inoltre necessario addestrare gli operatori che interverranno il giorno della
dimostrazione per spiegare la procedura di carico, il funzionamento della stazione
mobile e indicare loro cosa fare in caso di incidente. Al termine della formazione, un
test che combina domande teoriche e pratiche convaliderà la corretta acquisizione
delle conoscenze da parte degli operatori.
Per quanto riguarda il rinvio della stazione mobile dal porto di Livorno alla Corsica, è
importante definire le responsabilità di ogni persona e la logistica da mettere in atto.
Se il rimpatrio è di competenza dell'OTC, allora dovrà essere scelto un fornitore di
servizi per svolgere le operazioni di logistica. All'arrivo al porto di Ile Rousse/ Bastia, la
stazione mobile dovrà essere controllata:
• Controllo visivo delle condizioni generali,
• Presenza dei dispositivi di sicurezza (ad es. presenza di estintori a polvere),
• Test di funzionamento, se possibile.
Il fornitore di servizi scelto può anche essere incaricato di fornire GNL alla stazione
mobile prima del demo-day.

6.7.2.

Giornata dimostrativa (demo-day)
•

Organizzare una riunione preliminare per rivedere la procedura di carico e firmare
la check list di sicurezza.

•

Verificare che le misure di sicurezza individuate in precedenza siano state
implementate, come ad esempio la delimitazione dell'area o la presenza di
attrezzature antincendio.

•

Gli operatori devono indossare i dispositivi di sicurezza personali (visiera, guanti
criogenici, scarpe di sicurezza, rivelatore di gas, ecc.).
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Si dovrà inoltre predisporre un'analisi comune dei rischi per identificare i rischi
dell'operazione e le misure di prevenzione da implementare per ridurre il rischio. In
questa occasione, si raccomanda di redigere una check list controllo basata sulle
check list di sicurezza esistenti.
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•

Ispezione visiva della stazione mobile e dell’autocarro/chiatta da bunkerare
(nessuna perdita di GNL, nessun segno di isolamento insufficiente, ecc.).

•

Controllare le condizioni dei tubi flessibili utilizzati per il trasferimento di GNL e
testare gli arresti di emergenza.

•

Caricare l’autocarro/chiatta secondo la procedura stabilita.

•

Al termine dell'operazione, scollegare in modo sicuro l’autocarro/chiatta dalla
stazione mobile. Controllare che i dispositivi di chiusura e le valvole siano in
posizione chiusa e a tenuta.

Sintesi
La seguente tabella di marcia riassume le fasi e le procedure amministrative da
seguire per la realizzazione di una giornata dimostrativa in Corsica. Le indicazioni di
pianificazione sono fornite a titolo informativo in quanto la tempistica dipende
fortemente dalle esigenze delle autorità locali. Alcune fasi possono essere
eseguite in contemporanea.

Preparazione del progetto
Identificazione preliminare
delle aree disponibili e
favorevoli
Scelta dell'operatore
Identificazione delle
pratiche amministrative
necessarie
Preparazione di dossier e
studi
Analisi dei rischi
Realizzazione del demoday

Cosa fare
Discussioni con i porti partner e la
società della stazione mobile

Pianificazione
Autunno 2020

Studio territoriale e normativo
Esame di qualifiche, certificazioni,
accrediti, ecc.
Discussioni con le autorità locali
(presentazioni e sintesi delle
esigenze)
Redazione di un documento di
presentazione del progetto, ecc.
Esecuzione di analisi dei rischi e
modellizzazioni, convalida dell'area
selezionata, implementazione delle
misure di sicurezza
-

Fine 2020 - inizio 2021

1° trimestre 2021

2° trimestre 2021

Tabella 5: Sintesi delle procedure amministrative
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