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SOMMARIO

L’interazione tra attività umane ed eventi naturali ha aumentato il potenziale di rischio per la salute umana e
l’ambiente, evidenziando una crescente vulnerabilità nei confronti dei rischi naturali, con la possibilità che i
cambiamenti climatici diano luogo nei prossimi anni ad un ulteriore aumento della frequenza e della portata
di fenomeni meteorologici estremi. Inoltre considerato che le aree ad elevato rischio sismico nel territorio
italiano sono circa il 44% della superficie nazionale e le aree ad elevata criticità idrogeologica (rischio frana
e/o alluvione) interessano l’89% dei comuni italiani, è fondamentale valutare il rischio di incidente rilevante
tenendo conto delle interazioni fra rischio tecnologico e rischi naturali. Tuttavia non sempre eventi naturali
vengono  considerati  come  cause  iniziatrici  di  incidenti  nell'ambito  di  impianti  industriali,  anche  se
dall'analisi  delle  banche  dati  incidenti  internazionali  (MARS,  MHIDAS,  EPA…) l'incidenza  del  rischio
naturale non è trascurabile. Anche la Direttiva Europea 2012/18/UE ha ribadito il concetto che il rischio di
incidente rilevante potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di  calamità naturali  connesse con
l'ubicazione dello stabilimento. Partendo quindi da un inquadramento complessivo dei fenomeni naturali, il
presente  lavoro si  propone l'obiettivo di  procedere  ad una caratterizzazione dei  singoli  fenomeni  e  alla
verifica per l’intero territorio della regione Emilia Romagna dell'accadimento di tali fenomeni e sfruttando le
potenzialità dei sistemi informativi geografici  raccogliere in un unico strumento gli  elementi informativi
sulla distribuzione e intensità dei fenomeni naturali da sovrapporre alla mappatura degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante in regione.

1.0 I RISCHI NATURALI
Come  emerge  dal  EEA Technical  Report  n.13/2010  sulla  mappatura  degli  impatti  dei  rischi  naturali  e
tecnologici in Europa[1], il trend dei disastri naturali di vario genere registrati in Europa dal 1980 al 2009 è
in costante aumento ( vedi Figura 1).

Figura 1.Andamento eventi naturali in Europa anni 1980-2009 ( fonte EAA)

Ai fini dell’individuazione complessiva dei rischi derivanti da fenomeni naturali, è opportuno partire da una
caratterizzazione  iniziale  dei  singoli  fenomeni,  raccogliendo  dati  da  analisi  storiche,  norme  di  legge
disponibili e bibliografia specializzata.



Preliminarmente però è opportuno chiarire la differenza tra pericolosità e rischio naturale. La probabilità che
un dato evento si verifichi con una certa intensità in una data area e in un determinato intervallo di tempo con
effetti negativi per l’uomo e/o l’ambiente si definisce pericolosità ambientale.
Tuttavia  la  pericolosità  ambientale  è  solo  una  delle  componenti  che  determinano il  rischio  ambientale,
definito dal prodotto di tre parametri secondo l’equazione: 

R = P * V * E

dove: 
- P indica la pericolosità (hazard)
- V indica la vulnerabilità, intesa come propensione di un elemento esposto a subire un danno a seguito di un
determinato evento 
- E l’esposizione, ossia il valore dell’insieme degli elementi a rischio all’interno dell’area esposta.

I pericoli naturali possono essere classificati in diversi modi. Una proposta è stata individuata nell’ambito del
progetto THREVI2 [2], il cui obiettivo è quello di creare una banca dati per un approccio all hazard per le
infrastrutture  critiche. Analoga  classificazione  è  quella  adottata  per  l’identificazione  dei  natural  hazards
all’interno di eNATECH, database disponibile sul sito del JRC, Joint Research Center della Commissione
Europea che raccoglie gli incidenti tecnologici innescati da eventi naturali accaduti su scala mondiale [3].
In tabella 1 un elenco non esaustivo di fenomeni che possono essere considerati per la rappresentazione dei
rischi naturali. 

Tabella 1. Pericoli derivanti da fenomeni naturali ( natural hazards)

GEOFISICI  IDROGEOLOGICI METEOROLOGICI CLIMATICI INCENDI

SISMICO
Terremoti
Maremoto 
(Tsunami)
Liquefazione dei 
terreni

VULCANICO
Ceneri 
Flussi di lava 
Flussi piroclastici
Esplosioni laterali

GEOLOGICO 
Frane
Subsidenza
Erosione costiera

IDROLOGICO 
Inondazioni
Mareggiate
Siccità - 
Desertificazione

ATMOSFERICO 
Tempeste e cicloni 
tropicali
Temporali
Fulmini
Tornado
Uragani
Grandinate
Valanghe

Tempeste invernali 
rigide/Freddo estremo

Temperature estive 
elevate/ ondate di 
calore/Caldo estremo

Incendi boschivi 
(wildfire)

E’ importante sottolineare che la distinzione in categorie non è sempre così netta: in realtà molti fenomeni
possono essere di tipo misto e/o conseguenti tra loro e in diversi casi è la combinazione di più fenomeni che
porta a disastri naturali. Altri fenomeni naturali meno ricorrenti sono indicati ad esempio nel Manuale FEMA
per l’ identificazione e valutazione del rischio “multihazard” [3].

2.0 I RISCHI NATURALI IN EMILIA ROMAGNA 

Così come nell'analisi di rischio di processo ovviamente non è sufficiente basarsi solo sull'analisi storica
degli incidenti accaduti, così la cronologia degli eventi naturali e la loro mappatura non può che essere un
punto di partenza per altre valutazioni. In questo capitolo, partendo da una disamina dei dati disponibili su
scala  europea,  nazionale  e  regionale  sono  state  individuate  le  fonti  più  complete  dove  poter  reperire
informazioni su cronologia degli eventi accaduti particolare nel territorio dell’Emilia Romagna. Inizialmente
sono  stati  comunque  indagati  tutti  i  fenomeni  naturali  indicati  in  tabella  1,  al  fine  di  escluderli  dalle
valutazioni di rischio solo dopo una approfondita disamina.



2.1Rischi geofisici
2.1.1.Terremoti 
La riclassificazione sismica del territorio nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274/2003), recepita in Emilia-Romagna con DGR n. 1435 del 2003, prevede che tutto il territorio nazionale
sia  classificato  sismico,  con  diversi  gradi  di  pericolosità.  In  Emilia-Romagna,  non  esistono  comuni
classificati in Zona 1 (alta sismicità), circa 1/3 sono classificati in Zona 2 [media sismicità], 214 comuni in
Zona 3 [bassa sismicità] e solo 22 comuni sono in Zona 4 [sismicità molto bassa].
Occorre tuttavia considerare che la classificazione nazionale identifica la pericolosità sismica di un Comune
sulla base dei terremoti storicamente avvenuti e della distanza da potenziali sorgenti sismogenetiche, non
tenendo conto delle caratteristiche di specificità locali: la normativa europea e nazionale vigente ha richiesto
quindi studi di analisi della pericolosità sismica locale che possano fornire informazioni più dettagliate sulle
condizioni geologiche e morfologiche specifiche ( vedi figura 2) .

Figura 2. Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

2.1.2 Liquefazione dei terreni
Il  fenomeno  della  liquefazione  si  ha  quando  un  terreno  prevalentemente  sabbioso  saturo,  sottoposto  a
prolungati scuotimenti sismici, riduce o perde la propria capacità portante comportandosi come se fosse un
fluido, con possibilità di danni anche gravi alle costruzioni. Il verificarsi di tale fenomeno è piuttosto raro,
perché richiede il verificarsi di fattori quali la presenza di terreni sabbiosi saturi nei primi 20 metri di suolo e
sisma di magnitudo > 5 scala Richter, con valori di ag >  0,1 g e durata oltre i 15-20 secondi. 
Fenomeni di liquefazione si sono osservati  a S. Carlo, frazione di S. Agostino in provincia di Ferrara a
seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012.

2.1.3 Tsunami
Affinché si generi uno tsunami è necessario lo spostamento di una colonna d’acqua, causato da diversi feno-
meni geologici caratterizzati da dinamiche rapide: non solo l’attività sismica, ma anche l’attività vulcanica e
movimenti franosi che si sviluppano in ambiente sottomarino possono generare tsunami. Tutte le coste del
Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa della sismicità e della presenza di vulcani attivi, emersi e
sommersi. Sicilia orientale, Calabria, Puglia e arcipelago delle Eolie sono le aree maggiormente a rischio, ma
maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le coste adriatiche, liguri e tirreniche. 
Dall’analisi del “Catalogo dei maremoti italiani”, disponibile in forma di database digitale sul sito dell’Istitu -
to Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), emerge infatti che, a partire dal 79 d.C., data della famosa
eruzione del Vesuvio, in Italia si sono verificati 72 maremoti. Nel 1672 un maremoto interessò l'Adriatico
centrale, causando inondazioni a Rimini. Sempre fra Rimini e Cervia si verificò un innalzamento del mare, in
seguito a un terremoto, nel 1875. Più recentemente, nel 1979, un maremoto colpì l'ex Montenegro. 
Anche l’analisi di dettaglio della fascia costiera è fondamentale per valutare il livello di inondazione e la ve -
locità massima raggiungibile dalla corrente. 



2.1.4 Vulcani
Sul Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è disponibile l’elenco dei  vulcani  attivi,  dei  vulcani
estinti, la cui ultima eruzione risale ad oltre 10mila anni fa, e dei vulcani quiescenti, nonché dei vulcani sot-
tomarini, concentrati nelle zone sommerse del Mar Tirreno e del Canale di Sicilia. E’ stato quindi verificato
che la distanza dell’Emilia Romagna dal vulcano più vicino ( Monte Amiata – estinto) è comunque di almeno
100 km, tale da far escludere interazioni del territorio regionale con fenomeni vulcanici. 

2.2.Il rischio idrogeologico e idraulico
Tra  i  fattori  naturali  che  predispongono  il  territorio  italiano  ai  dissesti  idrogeologici,  rientra  la  sua
conformazione geologica e geomorfologica,  caratterizzata da un’orografia complessa e bacini  idrografici
generalmente  di  piccole  dimensioni,  caratterizzati  pertanto  da  tempi  di  risposta  alle  precipitazioni
estremamente rapidi. Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo:
densità  della  popolazione,  progressiva  urbanizzazione  e  disboscamento,  abbandono  dei  terreni  montani,
abusivismo edilizio, mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il
dissesto e aumentato l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.
2.2.1.Alluvioni 
La  Direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla  gestione  del  rischio  di  alluvioni,  recepita
nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, con l’obiettivo di ridurre i rischi
di  conseguenze  negative  derivanti  dalle  alluvioni,  prevede  una  valutazione  preliminare  del  rischio  di
alluvioni, l’elaborazione di mappe di pericolosità e di rischio di alluvione e la predisposizione ed attuazione
di piani di gestione del rischio di alluvioni.
ISPRA ha realizzato la mappatura delle aree a pericolosità idraulica sul territorio nazionale per i tre scenari di
pericolosità: elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti), media P2 con tempo di ri-
torno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) e bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di
eventi estremi).
L’Emilia Romagna, insieme a Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto è tra le regioni con i valori più elevati
di superficie a pericolosità idraulica media P2 (oltre il 45% del territorio e il 63% della popolazione) . La no-
tevole estensione delle aree a pericolosità idraulica media in Emilia-Romagna è legata, oltre che alla presen-
za di reticolo idrografico principale e secondario naturale, anche alla fitta rete di canali artificiali di bonifica.
In figura X è riportata la mappa complessiva su scala regionale della pericolosità e la mappa del rischio
alluvioni elaborate dalla Regione Emilia Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica  Regione
Emilia Romagna 

Figura 3. Mappatura complessiva della pericolosità e del rischio alluvioni in Regione ( fonte Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna) 

La mappatura delle aree a pericolosità da frana per PAI e delle aree a pericolosità idraulica (D.Lgs. 49/2010)
sul territorio nazionale sono state pubblicate sul Geoportale ISPRA (http://www.geoviewer.isprambiente.it) e
sulla piattaforma cartografica  Italia Sicura  (http://mappa.italiasicura.gov.it),  progetto della Presidenza del
Consiglio, che mette a disposizione anche come open data mappe di pericolosità e indicatori di rischio e in-
formazioni relative agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e alla gestione delle emergen-
ze.

2.2.2. Frane

http://mappa.italiasicura.gov.it/


Come emerge dal Rapporto sulle frane in Italia di ISPRA [9], la Regione Emilia-Romagna, con circa 80.000
fenomeni censiti, è la seconda in Italia dopo la Lombardia per diffusione ed estensione di frane sul proprio
territorio. In Figura 4 si riporta la mappature dell’indice di franosità comunale per la Regione.
L’applicazione webGIS“Cartografia del dissesto idrogeologico” sul sito della Regione Emilia Romagna -
Servizio Geologico  consente la consultazione della Carta Inventario delle frane in regione,  dell’archivio
storico delle frane e di cartografia tematica derivata, tra cui la mappatura dell’indice di franosità comunale
riportato in Figura 4.

Figura 4. Classificazione dei Comuni per Indice di franosità 
(Fonte: Servizio Servizio Geologico Sismico e dei Suoli) 

2.2.3. Subsidenza
Diverse aree della Pianura Padana e della costa nord adriatica sono interessate dalla subsidenza, fenomeno
geologico di abbassamento della superficie terrestre causato da cambiamenti che avvengono nel sottosuolo,
determinati da cause sia di origine naturale che antropica, quali l’estrazione di fluidi dal sottosuolo. In figura
5 è riportata la cartografia regionale elaborata da Arpae relativa alla subsidenza in base alla velocità di
movimento verticale del suolo nel periodo 2006-2011, realizzata sulla base di analisi interferometrica radar,
da cui emerge che la provincia di Bologna si conferma come il territorio più subsidente, nonostante continui
la tendenza, già in atto da alcuni decenni, verso una progressiva riduzione degli abbassamenti.

Figura 5. Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2006-2011 ( fonte Arpae) 

2.2.4 Erosione costiera
Il litorale emiliano-romagnolo, costituito da 110 km di spiaggia bassa e sabbiosa da Cattolica (RN) alla foce
del Po di Volano (FE) e nella zona più a nord dal sistema barriera-laguna della Sacca di Goro (FE) è interes-
sato da processi erosivi naturali amplificati da fattori di pressione di tipo antropico. L’erosione costiera è
contrastata da ripascimenti artificiali e da difese rigide, che proteggono circa 74 km di spiagge regionali, di
cui 40 km con scogliere parallele emerse.
2.3. Il rischio meteorologico
Condizioni  meteorologiche avverse  a carattere di  particolare intensità  sono in grado di  provocare danni
anche gravi su persone, edifici e infrastrutture. 
Per quanto riguarda i fenomeni meteorologici violenti il Servizio Idro Meteo Clima (SIMC) di Arpae  e l’
Agenzia di Protezione Civile Regionale, effettuano la mappatura degli eventi meteo estremi  quali tornado,
tempeste  di  grandine,  bombe d'acqua.  Rapporti  tecnici  su  eventi  idrometeo  particolarmente  significativi

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/archivio_link_esterni/siti-sgss/cartografia-del-dissesto-idrogeologico
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/Rapporto-sulle-frane-in-Italia


vengono  pubblicati  a  cura  dell’  unità  radarmeteorologia,  radarpluviometria,  nowcasting  e  reti  non
convenzionali  area  centro  funzionale  e  sala  operativa  previsioni  unità  gestione  rete  idrometeorologica
RIRER del Servizio Idro Meteo Clima (SIMC) di Arpae. 

2.3.1. Tornado
Un tornado viene classificato tipicamente  sulla  base dei  danni,  a  partire  dai  quali  è  possibile  effettuare
indirettamente una stima dei venti. La scala che si utilizza per classificare i tornado è la Enhanced Fujita
(EF), che dal 2007 ha integralmente sostituito la vecchia Fujita. La scala va da EF0 (più deboli) a EF5 (più
distruttivi). La scala EF prende in considerazione 28 diversi indicatori di danno in tutto e per ognuno prevede
vari gradi di danno possibili.
Nella tabella seguente sono riportati gli eventi più significativi in Italia estratti dal European Severe Weather
Database (ESWD). Nel database sono registrati 20 tornado in Emilia Romagna 

Tabella 2. Tornado di intensità EF ≥ 3 in Italia ( fonte: ESWD)

Data Luogo Classificazione
luglio 1930 Montello (TV) F5
giugno 1957 Vallescuropasso (PV) F4

11 settembre 1970 Colli Euganei - Laguna Veneta - Venezia F4
7 luglio 2001 Arcore/Concorezzo (MI) F3
6 giugno 2009 Vallà di Riese (TV) F3
8 luglio 2015 Mira e Dolo (VE) EF4

Tabella 3. Tornado significativi in Emilia Romagna
Data Luogo Classificazione Impatti
4 luglio 1965 Torricella (PR) 9 morti 
3 luglio 1979 Roncalceci (RA) F1
19 maggio 1984 Minerbio (BO) F1
8 luglio 2000 Trecasali (PR) F2
31 marzo 2010 Cadelbosco di sopra (RE) F1
 9 agosto 2011 Castel San Pietro Terme (BO) F0
3 maggio 2013 Castelfranco Emilia (MO) - S.Giorgio di Piano 

(BO)
EF2 5 feriti 

30 aprile 2014 Nonantola (MO) 13 feriti 

Pur tenendo in considerazione la maggior semplicità nello scambio delle informazioni negli ultimi anni, che
consente  una più precisa  registrazione degli  eventi,  sembra comunque in  atto  un sensibile  aumento dei
tornado superiori al grado EF2.
2.3.2.Fulmini

La densità dei fulmini in un determinato luogo sul territorio nazionale può essere ricavata dall’applicazione
web CEI ProDis™ del Comitato Elettrotecnico Italiano che consente l'accesso al numero medio di fulmini al
suolo all'anno per km²(Ng), calcolato utilizzando una griglia con celle quadrate di lato uguale a 5 km Il
valore di Ng è basato su dati di fulminazione acquisiti mediante il Sistema Italiano Rilevamento Fulmini
(SINF) sull'intero territorio italiano in oltre dieci anni di osservazioni negli anni 2000-2010. La mappatura su
scala nazionale è riportata in figura 



Figura 6. Densità ceraunica del territorio italiano ( fonte CEI) 

3.0 IL RISCHIO NATECH
Nella letteratura internazionale vengono definiti rischi NATECH (NATural hazard-triggering TECHnological
accidents), quegli incidenti tecnologici innescati da disastri naturali, che si verificano in impianti, pipelines o
durante il trasporto di sostanze pericolose, a seguito del verificarsi di un evento naturale quali terremoti,
alluvioni, tsunami o altri. Sebbene dall'analisi delle banche dati incidenti internazionali (MARS, MHIDAS,
EPA…) l'incidenza del rischio naturale risulti tutt’altro che trascurabile in termini di frequenza e soprattutto
di  magnitudo  delle  conseguenze  [4],  non  sempre  gli  eventi  naturali  vengono  considerati  tra  le  cause
iniziatrici di incidenti nell'ambito di impianti industriali. Le calamità naturali invece possono anche fungere
da catalizzatori per gli incidenti tecnologici influendo sulla frequenza o aggravandone gli effetti. 
Anche la Direttiva Europea 2012/18/UE ha ribadito chiaramente il concetto già richiamato nella precedente
direttiva Seveso che il rischio di incidente rilevante potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di
calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. Tale principio viene precisato nell'Allegato II
della Direttiva, in cui sono definiti i contenuti minimi dei rapporti di sicurezza: l'identificazione e l'analisi dei
rischi di incidenti rilevanti deve comprendere oltre alle cause operative strettamente legate agli impianti e
alle cause esterne, quali quelle connesse con effetti  domino, anche le cause naturali,  citando ad esempio
terremoti  o  inondazioni.  Le  medesime  informazioni  sono  previste  in  Allegato  2  al  D.Lgs.105/2015,
recepimento italiano della direttiva europea; inoltre in Allegato C al decreto, in particolare al paragrafo C.3.
relativo agli eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici, si richiede al
gestore di trattare tale punto nella stesura del rapporto di sicurezza. In particolare oltre a fornire dettagli sulla
cronologia  di  tali  eventi  nell’area,  occorre tenerne conto esplicitamente  nell'individuazione degli  scenari
incidentali.
A causa  della  variabilità  dei  fenomeni,  in  termini  di  dimensioni  e  di  conseguenze,  è  difficile  fornire
valutazioni accurate. Come per gli incidenti industriali innescati da cause interne agli stabilimenti, tuttavia, la
natura e la portata dell’impatto dipende non solo dalle caratteristiche dell’incidente, ma anche da fattori
antropici, come densità demografica, presenza di centri di vulnerabilità, attuazione di misure di prevenzione
e pianificazione degli interventi di emergenza. 
Il  Joint Research Centre - JRC della Commissione Europea ha richiesto nel 2004 alle autorità nazionali
europee, l’identificazione delle aree potenzialmente soggette a questi eventi e ha sviluppato RAPID-N, uno
strumento per mappare e valutare rapidamente i danni (Girgin, Krausmann, 2013).

2.1. Metodologie per la valutazione del rischio NATECH
Diverse metodologie più o meno complesse sono state proposte per valutare il rischio di incidenti a seguito
di eventi NaTech, in particolare per sismi e alluvioni.
2.1.1.Metodi basati su QRA 
In generale i metodi più dettagliati sono quelli incentrati sulla valutazione quantitativa del rischio di inciden-
te rilevante (Quantitative Risk Assessment, QRA), la cui procedura comunque si basa sull’individuazione de-
gli eventi e dei possibili scenari incidentali, seguita dalla determinazione delle frequenze di accadimento de-
gli scenari e della gravità degli effetti e si conclude con la ricomposizione del rischio. L’utilizzo di sistemi in -
formativi geografici (GIS), attraverso la sovrapposizione di tematismi georefenziati con ortofoto satellitari in
cui si individuano aree abitate, infrastrutture e centri sensibili, consente inoltre di effettuare l’analisi della
vulnerabilità. 
La definizione della frequenza con cui un evento catastrofico naturale può presentarsi in una determinata



area è tipicamente basata su una analisi statistica delle serie storiche riguardanti l’evento. La magnitudo del
danno potenzialmente generato risulta dall’interazione tra: 
- intensità del fenomeno naturale
 - caratteristiche di vulnerabilità dell’impianto e delle apparecchiature
- pericolosità delle sostanze rilasciate a seguito del danneggiamento dell’impianto 
- vulnerabilità delle persone e degli edifici all’evento catastrofico naturale e alle conseguenze del rilascio di
sostanze pericolose. 
Procedure specifiche per la valutazione quantitativa del rischio NaTech, in particolare per terremoti sono
state proposte dai ricercatori e validate attraverso diversi casi studio in particolare per terremoti, alluvioni,
fulmini [5],[6],[7],[8]. 
La procedura si  articola tipicamente partendo dalla valutazione della frequenza e intensità del fenomeno
naturale,  si  individuano le  apparecchiature  potenzialmente  danneggiate,  la  gravità  del  danno atteso e  la
quantità  di  sostanze pericolose potenzialmente rilasciate attraverso modelli  di  vulnerabilità.  Tali  modelli
descrivono in pratica la probabilità che una apparecchiatura raggiunga un preciso stato di guasto a seguito di
un evento catastrofico naturale  di  intensità prestabilita;  successivamente  sulla base dello  stato di  guasto
raggiunto si individuano quantità e modalità del rilascio e si determina la magnitudo delle conseguenze degli
scenari incidentali utilizzando i metodi tipici della QRA; con metodi specificamente sviluppati si ricavano le
combinazioni credibili di eventi incidentali singoli e se ne calcola la frequenza, per valutare le conseguenze
al di fuori dello stabilimento e per ricomporre le informazioni in indici di rischio quantitativi si utilizza un
software GIS. 
2.1.2 Metodi qualitativi semplificati
Tuttavia i  metodi per la valutazione quantitativa del rischio, oltre a notevole competenza ed esperienza,
richiedono molte risorse in termini economici  e di tempo. Sono stati  proposti  metodi di tipo qualitativo
semplificati  per  la  valutazione del  rischio NaTech con l’obiettivo di  fornire uno strumento di  screening
preliminare per discriminare gli impianti sui quali è necessario approfondire le valutazioni con i metodi della
QRA. Una panoramica delle procedure di tipo qualitativo presentate in vari studi dai ricercatori Krausmann e
Mushtaq (2008), Galderisi et al. (2008), Cruz e Okada (2008) è riportata in un articolo presentato al VGR
2012 da Cozzani e altri autori [8]. Nello stesso articolo è presentato un metodo di semplice applicazione per
lo screening preliminare del rischio NaTech, volto ad esaminare i diversi impianti presenti in un territorio al
fine di individuare le situazioni che necessitano di una analisi più dettagliata, che sarà utilizzato per uno
screening preliminare del rischio Natech in Emilia Romagna presentato al successivo paragrafo 5. Il metodo
fornisce un indice rappresentativo dell’effettivo livello di rischio che l’interazione tra un evento naturale e un
impianto industriale possono generare. Questo consente di effettuare facilmente comparazioni tra i rischi
relativi a stabilimenti diversi o per fenomeni naturali di tipo differente.
3.0 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si è articolato in due fasi: 
1.creazione di un progetto in ambiente GIS per consentire la sovrapposizione degli stabilimenti RIR con i
rischi naturali
2. valutazione preliminare del rischio NATECH su scala regionale 
3.1. Creazione del progetto GIS 
L’idea di base è quella di riunire in una unica mappa le diverse informazioni sui rischi di incidente rilevante e
sui rischi naturali legati all’area oggetto dello studio al fine di ottenere un quadro composito dei possibili
effetti dei rischi naturali e tecnologici.
La disponibilità  dei  dati  ambientali  è  ormai  ampia  e  pubblica  anche  sul  web e  lo  sviluppo dei  sistemi
informativi  geografici  ne  sta  accelerando  la  diffusione  anche  come  open  data;  tuttavia  la  fase  di
sovrapposizione delle mappe e la problematica del mantenimento dell’aggiornamento dei dati  nel  tempo
incide ancora notevolmente sulla qualità e la completezza dei risultati. Le cartografie web GIS sono spesso
elaborate nell'ambito di progetti specifici mirati ad approfondire un tema specifico o riguardano una area
geografica limitata. Pertanto questi  sistemi spesso prodotti  in tempi diversi,  con sistemi di coordinate di
riferimento  differenti  e  simbologie  di  rappresentazione  molto  varie,  non  risultano  immediatamente
sovrapponibili. Attraverso il Geoportale nazionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il georportale della regione Emilia Romagna sono già disponibili vari servizi WMS (Web Map
Service), che permettono di condividere sul web dataset geografici provenienti e gestiti da fonti diverse. In
base ai principi della Direttiva Europea INSPIRE (2007 /2/CE) e alle specifiche tecniche definite dall'Open
Geospatial  Consortium (OGC) le  informazioni  geografiche  risultano  accessibili  indipendentemente  dalla
piattaforma GIS posseduta. In questo modo si può disporre di dati sempre aggiornati ed ufficiali e attraverso



il  Servizio  WMS  l'utente  puo'  sovrapporre  il  tematismo  di  interesse  su  altri  livelli  informativi  senza
duplicazioni e disallineamenti. 
Questa fase si è quindi articolata nelle seguenti attività: 
- Raccolta: raccogliere mappe di base e informazioni sui singoli pericoli provenienti da varie fonti
-  Valutazione:  valutare uniformità,  accuratezza,  completezza,  grado copertura  e  livello  di  dettaglio delle
informazioni in merito a posizionamento, probabilità e gravità degli eventi 
-  Selezione:  Selezionare  le  mappe  di  base  più  adeguate  e  la  scala  da  utilizzare  in  base  ai  pericoli  da
rappresentare e relativa simbologia 
- Combinazione: Combinare e sovrapporre le informazioni in modo preciso e chiaro in unico strumento, ma 
su tematismi distinti.
3.2.Sovrapposizione con gli stabilimenti RIR 
L'elenco degli  stabilimenti  a  rischio  di  incidente  rilevante  (RIR)  in  esercizio  in  Emilia  Romagna  e  un
visualizzatore cartografico in cui sono localizzati gli stabilimenti RIR è già disponibile al pubblico sul sito
web di Arpae sulla pagina relativa al tema “rischio industriale” [ ]. Su Cartografia Topografica Regionale
possono visualizzare i baricentri e a scala di maggior dettaglio su Ortofoto satellitare Multifunzione Emilia-
Romagna AGEA 2011 i perimetri dei confini degli stabilimenti, nonché alcune informazioni anagrafiche.
Per  l’impostazione  iniziale  del  progetto  si  è  fatto  riferimento  alla  mappatura  degli  stabilimenti  RIR in
esercizio con riferimento all'ultima notifica presentata alla data del 30 aprile 2016 ( vedi figura 7). A seguito
dell'aggiornamento delle notifiche ai sensi del D.Lgs. 105/2015 entro il 1 giugno 2016 in base agli obblighi
previsti  per  gli  stabilimenti  preesistenti  dall'art.  13  del  decreto,  tale  elenco  verrà  conseguentemente
aggiornato. 

Figura 7. Mappatura stabilimenti RIR in esercizio in Emilia Romagna 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.105/2015 il gestore è tenuto ad inoltrare come allegato alla notifica
gli shapefiles relativi ai perimetri degli stabilimenti e degli impianti e nel rapporto di sicurezza i punti origine
degli  scenari  incidentali  e  le  relative  aree  di  danno.  Saranno quindi  disponibili  in  maniera  più agevole
informazioni aggiornate e di maggior dettaglio per la elaborazione di mappe tematiche.
Per poter effettuare valutazioni sulle interazioni tra rischi naturali e stabilimenti RIR si è deciso di creare un
progetto  cartografico,  in  cui  inserire  vari  tematismi  accorpati  nei  seguenti  gruppi:  cartografia  di  base,
stabilimenti RIR e fenomeni naturali ( vedi figura 8).
Nel gruppo di layers “cartografia di base” sono inseriti i tematismi confini comunali, località abitate, strade,
autostrade, rete e stazioni ferroviarie, idrografia; per gli stabilimenti RIR in fase iniziale sono stati inseriti
punti e perimetri degli stabilimenti RIR in esercizio in Regione ( data di aggiornamento 30 aprile 2016) e in
una fase successiva si prevede di inserire unità critiche, punti origine dei top events e relative aree di danno.
Infine per i  fenomeni naturali  sono stati  inseriti  servizi  WMS o layers relativi  alla pericolosità sismica,
rischio alluvioni, rischio frana, aree soggette a subsidenza.



Figura 8. Legenda del progetto cartografico con la possibilità di sovrapporre diversi tematismi

In figura 9 si riporta a titolo esemplificativo la mappa di sovrapposizione tra classificazione sismica e 
stabilimenti RIR e il numero di stabilimenti RIR presenti nelle diverse zone. 

ZONA Ag Numero
stabilimenti RIR 

1 0,35 g 0
2 0,25 g 17
3 0,15 g 73
4 0,05 g 0

*accelerazione massima ag con probabilità di superamento
10% in 50 anni 

Figura 9. Mappa di sovrapposizione tra stabilimenti RIR e classificazione sismica

Considerando invece la pericolosità sismica, in base ai valori di accelerazione massima orizzontale di picco 
espressa in frazione dell’accelerazione di gravità g, per ogni comune della regione, si individuano le classi 
individuate in tabella 4. 

Tabella 4- Distribuzione degli stabilimenti RIR in Emilia Romagna in base alla pericolosità sismica 
Numero

stabilimenti RIR
soglia inferiore

Numero stabilimenti RIR
soglia superiore

Numero totale di
stabilimenti RIR

0.093 – 0.100 2 2
0.100 -0.125 1 2 3
0.125- 0.150 7 12 19
0.150 – 0.175 9 39 48
0.175-0.200 6 2 8

0.200 – 0.205 4 1 5



Relativamente al rischio idrogeologico, si è proceduto a verificare se gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante presenti in regione sono interessati da rischio fenomeni di esondazioni ed allagamenti, sulla base
delle mappe di  pericolosità e rischio alluvioni  elaborate.  E’ stato calcolo il  numero di  stabilimenti  RIR
ubicati nelle zone a diversa pericolosità e rischio alluvioni. Le statistiche relative agli stabilimenti di soglia
inferiore sono riportati a titolo esemplificativo in figura 10.

Fi

gura 10. Statistiche su pericolosità e rischio alluvioni per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore in esercizio
in Emilia Romagna

La  cartografia  risultante  dalla  sovrapposizione  dei  tematismi  relativi  alla  classificazione  sismica  e
all’erosione franosa con la mappatura degli stabilimenti RIR è riportata in figura 11.

Figura 11 . Esempi di Sovrapposizione di tematismi (classificazione sismica e erosione frana) con gli
stabilimenti RIR 

5.0 CALCOLO DELL’INDICE DI RISCHIO NATECH 
In base al metodo ad indici qualitativo proposto in [6], si è proceduto al calcolo dell’indice Natech INaTech per 
gli stabilimenti in esercizio in Emilia Romagna in base alla formula:

INaTech= ITS x INA x IVT

dove:
ITS = Totale Stabilimento (funzione dalle sostanze pericolose detenute)
INA = Tipologie di eventi naturali (sismi, alluvioni, frane)
IVT = Vulnerabilità Territoriale (funzione del numero dei residenti e dei centri di vulnerabilità nell’intorno 
dello stabilimento )

Si associa quindi un livello di rischio Natech ad ogni stabilimento. Questo consente attraverso mappatura
grafica o estrapolando i dati dalla tabella degli attributi collegata allo shapefile relativo agli stabilimenti di
effettuare rapidamente confronti tra diverse tipologie di stabilimenti sullo stesso territorio o viceversa tra
stabilimenti della stessa tipologia.

Tabella 3. Esempi di calcolo dell’indice di rischio NATECH per acuni stabilimenti RIR 



Azienda Provincia ITS IVT INA Indice
NaTech

Livello di rischio
NaTech 

Deposito GPL Parma 6 4 3 72 BASSO

Deposito GPL Bologna 6 4 3 72 BASSO

Stabilimento
chimico 

Bologna 6 2 3 36 MEDIO

Stabilimento
chimico 

Ferrara 5 2 3 30 MEDIO

6.CONCLUSIONI
Sfruttando le potenzialità dei sistemi informativi geografici, l'obiettivo del lavoro è raccogliere nel tempo in
unico  strumento  tutte  le  informazioni  relative  agli  stabilimenti  RIR  e  agli  eventi  naturali  utili  per
l’individuazione e la gerarchizzazione delle aree in funzione del potenziale verificarsi di un evento Natech.
Tale strumento è stato sviluppato su un sistema GIS open source ed è nato con l’intenzione di mantenere uno
strumento aggiornato a disposizione dei gruppi di lavoro incaricati della valutazione dei rapporti di sicurezza,
anche per agevolare la verifica della adeguatezza e completezza delle informazioni presentate dai gestori. 
Tale strumento può anche essere di supporto al CTR e alla Regione per la programmazione delle ispezioni
negli stabilimenti RIR in base a quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs.105/2015.
Lo strumento inoltre potrebbe essere di supporto ad altri servizi di Arpae che si occupano di valutazioni
ambientali  e  alle  autorità  competenti  per  avere  un  quadro  complessivo  e  integrato  dei  rischi  naturali  e
tecnologici in regione utile in fase di pianificazione dell’emergenza. 
Infine potrebbe essere reso accessibile anche ai cittadini, in conformità alla convenzione di Aarhus relativa
all'accesso alle informazioni sull'ambiente, secondo i principi di divulgazione e condivisione propri della
direttiva Inspire, ampiamente richiamati nella direttiva Seveso III.
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