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Grave incidente in Turchia per una nave di 
Synergas 
La LPG tanker Syn Zania vittima di un incendio e di un’esplosione mentre era in porto ad 
Aliaga. Deceduto un marittimo, il resto dell’equipaggio “in buone condizioni” 

 

È pesantissimo il bilancio dell’incidente che ieri sera (1 luglio, ndr) in Turchia ha coinvolto la 
LPG tanker Syn Zania, unità della flotta della compagnia italiana Synergas. 

La nave si trovava in porto ad Aliaga nei pressi del terminal Petkim/Socar intenta nelle 
operazioni di carico quando, verso le 23, a bordo è divampato un incendio, cui è seguita 
poco dopo un’esplosione. Le fiamme sono state domate dopo poche ore, anche con l’aiuto 
delle unità antincendio del porto, ma l’incidente ha provocato la morte di un marittimo e 
danni gravi alla stessa nave. La compagnia ha confermato che “un membro dell’equipaggio 
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è deceduto durante le fasi successive all’evacuazione per cause ancora da accertare” 
precisando però che “tutto il restante personale è in buone condizioni”. 

Sui media turchi sin da poche ore dopo l’evento hanno iniziato a circolare diverse foto e 
video dell’incidente che mostrano la nave in fiamme. 

In un resoconto riportato successivamente dall’ANSA Synergas ha riepilogato l’accaduto in 
questo modo: “In tarda serata, su nave SynZania si è sviluppato un incendio durante il 
carico di propilene. Il comandante e i membri di equipaggio hanno compiuto le manovre 
di emergenza per mettere in sicurezza la nave, poi sono stati costretti ad abbandonarla. 
Purtroppo durante l'evacuazione un membro dell'equipaggio è morto per cause ancora da 
accertare. Il comandante e gli altri 14 membri dell'equipaggio non hanno problemi di 
salute”.  La compagnia ha poi espresso il suo rammarico per la morte del marittimo, primo 
ufficiale di macchina della nave e ha assicurato “il più ampio sostegno" ai familiari della 
vittima, aggiungendo inoltre che il suo team di terra "ha attivato l'emergency room presso 
la sede sociale, rimanendo in contatto con il comandante e coordinandosi con le autorità 
competenti". 

Da Synergas viene inoltre precisato a S2S che “circa la dinamica e la valutazione dei danni” 
la stessa compagnia è “ancora in attesa dei sopralluoghi e verifiche a bordo che saranno 
svolte nelle prossime ore”. 

Realizzata nel 2008 dai Cantieri Navali di Pesaro, la Syn Zania è una LPG tanker battente 
bandiera italiana con capacità complessiva di circa 4.007 metri cubi. 
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