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SOMMARIO 
Gli Stati dell’Unione Europea, nel corso degli anni a partire dall’incidente a Seveso nel lontano 1976, 
si sono dotati di una normativa comune sempre più orientata a porre l’attenzione al contesto 
territoriale, urbano e ambientale delle attività produttive, con particolare riferimento alla tutela della 
popolazione e dell’ambiente circostante. 
L’obiettivo comune è sempre quello di prevenire l’accadimento di incidenti rilevanti,  nel crescente 
intento di rendere consapevole la popolazione, attraverso il suo coinvolgimento che ne prevede 
l’informazione e la partecipazione. 
Si analizzano nel seguito gli aspetti salienti ed innovativi, introdotti dal D.Lgs. 105/2015, che 
riguardano le forme di coinvolgimento del pubblico, rafforzate dal nuovo impianto legislativo in linea 
con la direttiva comunitaria Seveso III, concludendo con un esempio pratico di comunicazione 
pubblica istituzionale per un’azienda del territorio lecchese. 

1. INTRODUZIONE 
Con il D.Lgs. 105 del 2015, che recepisce la Direttiva europea 2012/18/UE (Seveso III), è stata 
operata una revisione della normativa italiana, pur mantenendo una continuità sostanziale con 
l’impianto legislativo esistente.  
In particolare sono state introdotte numerose e significative novità, per razionalizzare e semplificare 
gli adempimenti a carico dei gestori e per ridefinire il nuovo assetto delle competenze degli Enti 
preposti, soprattutto quelli a carattere più operativo, ad esempio il Comitato Tecnico Regionale e gli 
Organi tecnici territoriali. 
Con riguardo agli obblighi delle Autorità competenti nei confronti della popolazione, con gli articoli 
23 e 24 sono state disciplinate nuove modalità per l’informazione, la consultazione e la partecipazione 
della popolazione e nell’allegato G sono state individuate le forme per la consultazione della 
popolazione sui piani di emergenza esterna. 
Il Comune continua a svolgere la funzione di controllo del territorio e gli vengono affidati importanti 
compiti non solo nei processi di informazione alla popolazione, ma anche di consultazione e 
partecipazione della stessa ai processi decisionali.   
Volendosi soffermare sul nuovo e rafforzato “ruolo attivo”  delineato per la popolazione, si può 
iniziare innanzitutto evidenziando la distinzione delle nuove definizioni tra il «pubblico», inteso come 
persone fisiche o giuridiche o associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone, e il «pubblico 
interessato», cioè quel pubblico che subisce o può subire gli effetti per la realizzazione di progetti 
specifici connessi alle industrie a rischio di incidente rilevante, quali ad esempio le modifiche con 
aggravio di rischio di stabilimenti esistenti o la costruzione di nuovi stabilimenti o la costruzione di 
nuovi insediamenti vulnerabili o di infrastrutture circostanti agli stabilimenti.  

Questo “pubblico interessato” ha un interesse da far valere in tali decisioni e in esso sono comprese 
anche le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che si 
considerano portatrici di un siffatto interesse: i cosiddetti stakeholders. 

2. LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI DE CISIONALI 
Il pubblico interessato pertanto deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio 
parere, formulare le proprie osservazioni e valutazioni, in caso di elaborazione di progetti specifici, 
qualora ciò possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 
Nell’ottica di un continuo miglioramento volto a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, i 
Comuni dovranno integrare le procedure esistenti per adeguare le modalità partecipative del pubblico 
interessato. 



Il Comune quindi garantisce l’accesso alle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali e 
deve tener conto nella propria decisione finale degli esiti della consultazione, pur senza l’obbligo di un 
loro accoglimento. 
Viene così assicurata un’efficace partecipazione alle decisioni in materia di nuovi insediamenti o 
modifiche, garantita anche dalla possibilità di avviare azioni legali. 
 
3. L’INFORMAZIONE 
Il primo documento da cui il pubblico può acquisire dati e informazioni necessarie è la ormai nota 
Scheda Informativa, che adesso è stata accorpata alla Notifica in un nuovo modulo (Allegato 5) che 
prevede anche  un’estensione delle informazioni da fornire. E’ previsto l’obbligo da parte del gestore 
di inviare la Notifica solo in formato elettronico, inizialmente via PEC e con firma digitale, poi con 
appositi software predisposti a livello nazionale (ISPRA).  
Ciò è significativo non solo per gli aspetti formali di semplificazione ma anche perché adesso un 
documento unico contiene sostanzialmente i dati necessari per il controllo da parte delle Autorità 
competenti ed anche  quelli per l’informazione ai cittadini ed ai lavoratori. È segno evidente di una 
condivisione di obiettivi comuni. 
Il modulo è strutturato in sezioni che riportano in modo dettagliato le informazioni sullo stabilimento, 
le sostanze, l’ambiente circostante, la natura dei rischi, le misure adottate e da adottare in caso di 
incidente. 
Le seguenti sezioni costituiscono l’informazione minima da fornire al pubblico:  
A1: informazioni generali; 
D: recapiti di amministrazioni a cui si è comunicata l’assoggettabilità al decreto  o a cui è possibile 
richiedere informazioni in merito; informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni in possesso e 
stato dei controlli (date delle ispezioni) a cui e’ soggetto lo stabilimento;  
F: descrizione dell’ambiente/territorio circostante lo stabilimento; elementi territoriali/ambientali 
vulnerabili entro un raggio di 2 km (località abitate, attività produttive, luoghi/edifici con elevato 
affollamento, servizi/utilities, reti ed infrastrutture di trasporto) con informazioni ambientali più 
dettagliate (elementi ambientali vulnerabili, acquiferi al di sotto dello stabilimento) e nuove 
informazioni sui pericoli da eventi naturali. 
H:  descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo delle sostanze pericolose;  
L : informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento.  

Le sezioni minime devono essere fornite anche in formato elettronico e pubblicate sul sito web  
istituzionale dell’Autorità competente. Infatti il Sindaco, d’ufficio, deve dare le informazioni ai 
cittadini ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che 
possono essere potenzialmente coinvolti in un incidente rilevante, e ad eventuali altri stabilimenti o 
attività produttive adiacenti potenzialmente coinvolti in un effetto domino. 
 
4. IL DIRITTO D’ACCESSO 
Sono state rafforzate le procedure di tutela del diritto di accesso, per garantire ai cittadini una 
semplificazione e un miglior accesso alle informazioni disponibili. 
Tutte le informazioni detenute dalle Autorità competenti sono accessibili al pubblico a richiesta con le 
modalità dell’art. 3 del D.Lgs. 195/05 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale). Ma è possibile negare o limitare l’accesso all’informazione nei casi 
motivati citati all’art. 5 del D.Lgs. 195/05 (ad esempio,  per la tutela della riservatezza delle 
informazioni commerciali ed industriali, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica e difesa nazionale, 
per indagini giudiziarie). In relazione a ciascuna richiesta di accesso l'Autorità pubblica effettua una 
valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato 
dall'esclusione dall'accesso. Ad esempio, il Rapporto di Sicurezza  è accessibile al pubblico, a 
richiesta, presso il Comitato Tecnico Regionale (non più in Regione). Nei casi di limitazione 
all’accesso, il Rapporto potrà essere fornito in versione ridotta o parziale. 
Sono indicate anche le modalità di ricorso da parte del pubblico (ad esempio in sede giurisdizionale o 
al difensore civico) in caso di diniego all’accesso alle informazioni. 
L’obiettivo principale di queste innovazioni è in linea con un progetto della Commissione europea 
(previsto dalla Direttiva 2007/2/EC del 14 marzo 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
recepita In Italia con il D.Lgs. 32/2010) denominato INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information 
in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa) [1] che si propone di realizzare 



infrastrutture di dati territoriali in Europa, rendendo disponibile su un portale[1]  una quantità di dati 
maggiore e di qualità più elevata (dati geografici, metadati e servizi), al fine di: 
�  monitorare le politiche comunitarie a vari livelli e il loro grado di attuazione negli Stati membri,  
� creare un sistema di condivisione delle informazioni in materia ambientale tra gli organismi del 
settore pubblico, 
� facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni. 

5. LA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA ESTERNA 
Con il D.Lgs. 105/2015 il Prefetto mantiene la competenza sull’adozione, aggiornamento e 
sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE), ancora previsti sia per gli stabilimenti “di 
soglia superiore” che per gli stabilimenti “di soglia inferiore”, salvo casi particolari di esclusione con  
propria decisione motivata (ad esempio, quando gli scenari sono interni allo stabilimento). La 
predisposizione del piano è svolta d’intesa con la Regione e con gli Enti locali interessati, tra i quali 
sono ricompresi la Città Metropolitana, l'Ente territoriale di area vasta, il Comune sede dello 
stabilimento e gli eventuali Comuni limitrofi che possano essere interessati dal Piano.  
Il Piano deve essere redatto entro due anni dalla ricezione delle informazioni ed è elaborato allo scopo 
di: 
� controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti sul territorio circostante 
e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
� proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare 
mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione 
civile e l’attuazione delle misure di autotutela per la popolazione; 
� informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
� provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 

Viene redatto sulla scorta delle informazioni fornite dal Gestore e delle conclusioni dell’istruttoria del 
Comitato Tecnico Regionale, ove disponibili per gli stabilimenti di soglia superiore. Il Piano contiene 
gli  elementi essenziali (indicati dall’Allegato 4, comma 2) per: 
� inquadrare lo stabilimento rispetto al territorio ad esso circostante, evidenziandone elementi di 
criticità, di sensibilità e di vulnerabilità; 
� descrivere gli incidenti ritenuti possibili in relazione alle sostanze pericolose depositate, lavorate o 
comunque utilizzate; 
� indicare gli Organi, gli Enti e le strutture operative preposti alla gestione della emergenza; 
� definire le misure operative di autoprotezione della popolazione da attuarsi in caso di conseguenze 
esterne allo stabilimento industriale. 

La redazione e l’attuazione del PEE rappresenta un’attività complessa sia per gli obiettivi di sicurezza 
che si prefigge di raggiungere che per il coinvolgimento ed il coordinamento di diverse istituzioni che 
devono intervenire in caso di emergenza. 
Le informazioni fornite dal gestore e i contenuti della pianificazione esterna devono essere portati a 
conoscenza della popolazione interessata attraverso appropriate modalità di consultazione che il 
Prefetto attua d’intesa con i Sindaci del comune dove è ubicato lo stabilimento industriale e dei 
comuni limitrofi ,che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base 
degli scenari incidentali riportati nel Piano d’Emergenza Esterno. 
Il Prefetto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque prima della 
sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della 
popolazione, che avviene, come indicato nell’Allegato G, per mezzo di assemblee pubbliche, 
sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 
Ogni Ente infatti può oggi ricorrere a strumenti di informazione più moderni per mettere 
tempestivamente a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal gestore, ad esempio 
documenti in formato elettronico diffusi e pubblicati sul proprio sito web. 
Le stesse modalità sono previste per consultare la popolazione in occasione della revisione e 
dell'aggiornamento del Piano.  
Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la 
massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo 
possesso relative a:  
� la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;  
� la natura dei rischi;  



� le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;  
� le autorità pubbliche coinvolte;  
� le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;  
� le azioni previste dal Piano concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di 
autoprotezione da adottare.  

Queste informazioni sono messe a disposizione della popolazione almeno trenta giorni prima 
dell'inizio della consultazione, in modo da dare la possibilità ai cittadini di  presentare al Prefetto 
osservazioni, proposte o richieste relativamente all’argomento della consultazione, delle quali si tiene 
conto nella predisposizione  finale del Piano. 
Le informazioni fornite devono essere corrette e veritiere, ma soprattutto - trattandosi spesso di 
contenuti abbastanza tecnici - devono essere rese chiare e più comprensibili, tenendo conto del target 
di popolazione a cui sono rivolti; in particolare devono riguardare le misure di sicurezza e il 
comportamento che le persone devono assumere in caso di incidente rilevante.  

A titolo esemplificativo si riporta l’esperienza della provincia di Lecco, ove presso la Prefettura - già a 
partire dal 2008 – è stato istituito un gruppo di lavoro, a cui hanno partecipato – tra gli altri – anche i 
rappresentanti del Comando del Vigili del Fuoco e del Dipartimento ARPA, fornendo supporto tecnico 
e contributo professionale alla redazione di tutti i piani di emergenza esterna delle aziende a rischio di 
incidente rilevante ubicate nel territorio provinciale. 
L’esperienza maturata nella redazione di questi piani, emanati dalla Prefettura di Lecco, ha 
recentemente evidenziato la necessità di migliorare l’efficacia dell’informazione nei confronti della 
popolazione e del territorio con riguardo ai fattori di pericolo connessi alle attività industriali, oggetto 
della pianificazione esterna. 
Nel predisporre l’ultimo piano provinciale di uno stabilimento di “soglia inferiore”, relativo ad 
un’azienda farmaceutica (SICOR srl) nella Brianza lecchese, questo obiettivo di miglioramento è stato 
perseguito attraverso un’assemblea pubblica, che si è svolta lo scorso 16 ottobre 2015 presso il 
Comune principale, Bulciago, ove è ubicato lo stabilimento, aperta a tutti i cittadini degli otto comuni 
potenzialmente interessati dagli effetti incidentali secondo gli scenari prevedibili (Figura 1). 
L’assemblea è stata presieduta dal Sindaco ed ha visto come relatori alcuni rappresentati delle 
Istituzioni statali (Prefettura, Comando dei Vigili del Fuoco) e di quelle locali (ARPA, ASL, Polizia 
Locale ed ufficio tecnico). Ciascun relatore, per la propria parte di competenza, ha illustrato ai 
partecipanti, in una sala gremita, i contenuti del piano e le misure predisposte a loro tutela.  

    
Figura 1  - Alcuni momenti dell’assemblea (foto gentilmente concesse da www.casateonline.it) 

Per una comunicazione efficiente ed efficace del rischio, sono indispensabili : 
� conoscenza delle tecniche di comunicazione 
� adozione di un atteggiamento competente e responsabile 
� alto livello di fiducia e di credibilità presso la popolazione 
� approccio partecipato fin dalle prime fasi, che oltre a permettere la raccolta di elementi di 
conoscenza sulle opinioni dei cittadini, è utile anche per ottenerne la fiducia. 
La consultazione e l’informazione sono avvenute secondo la regola delle 5 W [2]: chi fa 
comunicazione pubblica istituzionale deve conoscerla, rispettarla e controllarla, in modo consapevole 
e funzionale. Su di essa si basa la costruzione, la trasmissione e l’esito dei messaggi, soprattutto di 
quegli argomenti di “interesse generale” o di “rilievo pubblico”, cioè i cui contenuti si riferiscono a 
tematiche che investono ampi strati della popolazione. 



Who: Chi. Protagonista principale della comunicazione è la “popolazione”, le persone fisiche, singole 
ed associate. Trattandosi di un insieme non omogeneo di individui, nel predisporre l’attività 
d’informazione si è tenuto conto delle caratteristiche di età, del livello di istruzione, dello stato socio-
economico della popolazione. Per rendere efficace e chiara la comunicazione sono state proiettate 
alcune slides con poco testo e più immagini che, accompagnate da una esposizione verbale chiara, 
semplice e comprensibile, hanno permesso in modo corretto e veritiero di esporre i contenuti del 
piano, le azioni e le misure predisposte, con l’obiettivo di  far interiorizzare ai cittadini una risposta 
comportamentale corretta se colpiti da un evento straordinario. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso in esame la popolazione interessata da possibili scenari ricade in due aree esterne allo 
stabilimento (rispettivamente una zona di danno e una zona di attenzione, Figura 2), distinguendo per 
ogni comune il numero dei residenti, la presenza stimata di persone in strutture aperte al pubblico o 
destinate alla collettività ed i lavoratori in attività produttive, per un totale complessivo di 25.500 
persone (Figura 3). 
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POPOLAZIONE nel raggio di 585 m
residenti pubblico lavoratori totale A

1 BULCIAGO 948 191 107 1.246
2. BARZAGO -- -- 85 85
3. BARZANO' -- -- -- ---
4. CASSAGO -- -- -- ---
5. COSTAMASNAGA -- -- -- ---
6. CREMELLA -- -- -- ---

7. GARBAGNATE M.RO -- -- -- ---
8. NIBIONNO -- -- -- ---

948 191 192 1.331

POPOLAZIONE nella fascia tra 585 m e 
2100 m
residenti pubblico lavoratori totale B

1 BULCIAGO 2.011 1.107 368 3486
2. BARZAGO 2.174 303 585 3.062
3. BARZANO' 870 1.889 200 2.959
4. CASSAGO 3.900 1.783 308 5.991
5. COSTAMASNAGA 993 2.010 600 3.603
6. CREMELLA 1.755 475 271 2.501
7. GARBAGNATE M.RO 945 856 330 2.131
8. NIBIONNO 307 65 64 436

12.955 8.488 2.726 24.169

TOTALE 
A+B

1 BULCIAGO 4.732
2. BARZAGO 3.147
3. BARZANO' 2.959
4. CASSAGO 5.991
5. COSTAMASNAGA 3.603
6. CREMELLA 2.501
7. GARBAGNATE M.RO 2.131
8. NIBIONNO 436
Totale complessivo 25.500

 
Figura 3 – Popolazione interessata 

Figura 2 - Zone di danno e di attenzione 



Nel “Chi” sono compresi anche le istituzioni coinvolte nell’attuazione del piano di emergenza esterno, 
in primo luogo la Prefettura, l’A
deputati a garantire il soccorso e la tutela della popolazione
l’Agenzia regionale per l’ambiente, 
Forze dell’Ordine, secondo un sinergico schema d’azione pianificato che si avvale anche di 
organismi, quali il Centro di Coordinamento dei 
di Comando Avanzato (PCA) e il posto medico avanzato (
I Vigili del fuoco, in particolare, che hanno un riconosciuto rapporto di fiducia con i cittadini, sono 
stati un valido supporto alla Prefettura ed alle istituzioni locali nel dare spiegazioni in modo 
trasparente a persone semplici che non hanno strumenti per compren
Nel caso specifico del rischio di incidente rilevante, l’incontrollabilità del rischio a livello individuale 
induce il bisogno di poter contare sull
chi esercita l’autorità è in grado di fronteggiare il pericolo, il cittadino si sente protetto, percepisce che 
può fidarsi. La più ampia e trasparente informazione sulle caratteristiche del rischio 
pianificate per proteggere la popolazione 
Istituzioni nel rapporto con il pubblico.
 
What: cosa. Ai Vigili del fuoco è 
stabilimento, ove sono presenti 4
ambiente) e nel quale sono stati ipotizzati
per dispersioni tossiche – con possibili
Nel caso rappresentato, la cui frequenza attesa è stata stimata in 
spiegato che lo scenario che coinvolgerebbe le aree 
dispersione tossica di acido cloridrico, per un rilascio da un serbatoio fuori terra
descritto l’intervento fondamentale 

I Vigili del fuoco hanno illustrato
fronteggiare il rischio: i due accessi in posizione contrapposta 
spegnimento, di rivelazione di gas e di fumi
impianti di inertizzazione, gli addestramenti
i sistemi di comunicazione aziendali in emergenza

Figura 4 – Esempi di effetti esterni allo stabilimento, mostrati nel corso dell’assemblea pubblica

i anche le istituzioni coinvolte nell’attuazione del piano di emergenza esterno, 
Autorità che predispone il piano e coordina gli altri 

deputati a garantire il soccorso e la tutela della popolazione: i Vigili del fuoco, il 
l’Agenzia regionale per l’ambiente, l’Azienda Sanitaria Locale, i Comuni, la Polizia locale

secondo un sinergico schema d’azione pianificato che si avvale anche di 
oordinamento dei Soccorsi (CCS), e di strutture operative quali 
e il posto medico avanzato (PMA ). 

l fuoco, in particolare, che hanno un riconosciuto rapporto di fiducia con i cittadini, sono 
stati un valido supporto alla Prefettura ed alle istituzioni locali nel dare spiegazioni in modo 

che non hanno strumenti per comprendere la necessità di alcune scelte.
Nel caso specifico del rischio di incidente rilevante, l’incontrollabilità del rischio a livello individuale 
induce il bisogno di poter contare sull’autorevolezza, competenza ed affidabilità di chi lo gestisce. 

ercita l’autorità è in grado di fronteggiare il pericolo, il cittadino si sente protetto, percepisce che 
La più ampia e trasparente informazione sulle caratteristiche del rischio 

pianificate per proteggere la popolazione rappresenta un’opportunità per rafforzare la credibilità delle 
Istituzioni nel rapporto con il pubblico. 

Ai Vigili del fuoco è spettato il compito di descrivere “cosa può succedere
, ove sono presenti 45 sostanze pericolose (tra tossiche e/o infiammabili e/o pericolose per 

sono stati ipotizzati 36 scenari incidentali - sia per incendi e/o esplosioni 
possibili aree di danno all’interno e/o all’esterno dello stabilimento

el caso rappresentato, la cui frequenza attesa è stata stimata in un’occasione ogni 50.000 anni
che coinvolgerebbe le aree più estese del territorio riguarda un

di acido cloridrico, per un rilascio da un serbatoio fuori terra
fondamentale di contenimento della squadra interna d’emergenza

 

 
Vigili del fuoco hanno illustrato i sistemi di sicurezza presenti in stabilimento 

due accessi in posizione contrapposta per i mezzi di soccorso, 
spegnimento, di rivelazione di gas e di fumi, di allarme, i sistemi di controllo dei processi chimici, gli 
impianti di inertizzazione, gli addestramenti periodici effettuati dalla squadra di emergenza aziendale, 

istemi di comunicazione aziendali in emergenza. 

Esempi di effetti esterni allo stabilimento, mostrati nel corso dell’assemblea pubblica

i anche le istituzioni coinvolte nell’attuazione del piano di emergenza esterno, 
altri soggetti pubblici 
il Soccorso Sanitario, 
olizia locale e le altre 

secondo un sinergico schema d’azione pianificato che si avvale anche di appositi 
e di strutture operative quali il Posto 

l fuoco, in particolare, che hanno un riconosciuto rapporto di fiducia con i cittadini, sono 
stati un valido supporto alla Prefettura ed alle istituzioni locali nel dare spiegazioni in modo 

dere la necessità di alcune scelte. 
Nel caso specifico del rischio di incidente rilevante, l’incontrollabilità del rischio a livello individuale 

autorevolezza, competenza ed affidabilità di chi lo gestisce. Se 
ercita l’autorità è in grado di fronteggiare il pericolo, il cittadino si sente protetto, percepisce che 
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Figura 5 – Alcune immagini sui sistemi di sicurezza dello stabilimento, mostrati nel corso dell’assemblea pubblica
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comunicazione di massa, ricorrendo alle più moderne tecnologie (sms ai cittadini, aggiornamenti delle 
notizie just in time sul sito web dei comuni, etc.).
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carattere ambientale in relazione alle sostanze utilizzate, le dotazioni presenti in azienda per il
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Il rappresentante della Prefettura ha spiegato che possono verificarsi
differenti fasi dell’emergenza, che vanno dalla semplice
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Where: dove. Dopo aver spiegato i pericoli, i rischi, gli incidenti possibili, gli effetti e le relative zone 
di danno, questi aspetti più allarmanti dell’informazione sono stati confrontati con la possibilità di 
prevenire o mitigare gli effetti indesiderati attraverso l’adozione di comportamenti di autoprotezione 
che la popolazione deve adottare. Alla domanda dei cittadini: “Dove andiamo in caso di pericolo? “, la 
risposta dell’Autorità è stata: “Rimanete al chiuso!” e ne sono state spiegate le modalità, fornendo 
consigli utili sul da farsi (Figura 7). 

Figura  7 – Le misure protettive per la popolazione 

Inoltre è stato previsto il blocco della viabilità, organizzato dalle Forze dell’Ordine, nelle zone 
circostanti allo stabilimento interessate dagli effetti dell’evento incidentale. Alcuni rappresentanti della 
Polizia locale hanno illustrato, mostrando una “navigazione” su Google earth, gli schemi di 
posizionamento dei “posti di blocco” e i percorsi viabilistici alternativi previsti per evitare che i veicoli 
possano transitare nelle aree pericolose o che possano intralciare i percorsi dei mezzi di soccorso 
(Fgura 8). 

 
 

     
 

     
Figura 8 – Rappresentazione schematica della viabilità alternativa ai posti di blocco 

IL RIPARO AL CHIUSO  
• Se si è all’aperto ripararsi in luogo chiuso 
• restare in casa o entrare nell’edificio più vicino, evitando la permanenza prolungata all’esterno 
• chiudere porte e finestre 
• tappare con panni bagnati eventuali fessure, spiragli, prese d’aria 
• arrestare ventilatori e condizionatori con prese esterne 
• evitare di telefonare per non occupare le linee telefoniche destinate all’emergenza 
• non avvicinarsi per curiosare nei pressi dello stabilimento 
• sintonizzarsi sulle emittenti radiotelevisive locali, attuare le istruzioni via via diramate e seguire 

l’evolvere dell’emergenza, fino alla comunicazione di cessato allarme. 



Why: perchè. Il perché non riguarda le cause degli incidenti rilevanti, che sarebbero oggetto di 
apposite indagini ispettive ed investigazioni, nel caso dovesse malauguratamente succedere qualcosa. 
Dal punto di vista prevenzionale, è più importante aver spiegato le motivazioni che inducono alla 
pianificazione, e cioè: 
� il diritto dei cittadini di essere consultati attraverso un adeguato meccanismo partecipativo 
� il loro diritto di essere informati sui rischi, sulle azioni e sui comportamenti da attuare per 
contribuire, in sinergia con le Istituzioni, a garantire “la migliore risposta” in caso di emergenza.  
Dal punto di vista politico-sociale è stata confermata la validità di questa iniziativa di consultazione 
diretta, cioè gli obiettivi che essa si prefigge nei confronti della popolazione e che possono essere cosi 
sintetizzati: 
� facilitare la memorizzazione delle informazioni ricevute attraverso la partecipazione fattiva,  
� favorire la predisposizione alla mobilitazione in modo consapevole e senza panico,  
� verificare l’avvenuta comprensione delle modalità di allertamento e d’allarme e dei messaggi 
informativi relativi ai comportamenti da adottare in emergenza. 
Ecco perché all’iniziativa è stata invitata anche l’azienda, multinazionale leader nel settore 
farmaceutico: il direttore di stabilimento ha presentato l’organizzazione e la mission aziendale nella 
produzione di principi attivi farmaceutici che curano la salute delle persone. 
Dopo l’esposizione si è passati alla fase di ascolto. La parola è passata ai cittadini e ai loro Sindaci, ai 
loro “perché”, alle loro domande e ai loro dubbi, a ciascuno di loro sono state fornite risposte da parte 
delle Istituzioni presenti, in taluni casi sono stati accettati suggerimenti per migliorare alcuni aspetti 
non sufficientemente considerati. Questa è appunto la finalità della consultazione partecipata, prima 
dell’approvazione finale del piano. 
Il tutto si è svolto all’insegna dell’educazione, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna 
parte intervenuta, e con elevato senso di civiltà. Grande eco di questa iniziativa è stata data anche dai 
mezzi di comunicazione locale. L’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza ha consentito di 
raggiungere i soggetti più attivi all’interno della comunità, favorendo lo scambio di opinioni, la 
visibilità delle Istituzioni e dei responsabili dello stabilimento e promuovendo un coinvolgimento più 
diretto dei cittadini. 
 
6. CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTIVE FUTURE 
Oggi sono forniti nuovi strumenti per favorire l’acquisizione, lo scambio e la diffusione delle 
informazioni tra le Autorità competenti e gli stakeholders al fine del conseguente feedback. 
Ciò richiederà forte attenzione, sforzo ed impegno delle Autorità competenti per l’avvio delle nuove 
procedure (es. servizio notifiche ISPRA, aggiornamento delle informazioni sul sito web del comune) e 
per il continuo aggiornamento dei dati diffusi.  
Si ritiene che la mancanza di informazione ai cittadini sia spesso tra le cause delle opposizioni 
incontrate da un progetto e che questa carenza sia determinata da posizioni discordanti o da 
valutazioni di inopportunità da parte delle Autorità competenti.  
Se i rapporti tra le parti portatrici di diversi interessi fossero invece impostati in maniera più aperta, se 
gli amministratori consultassero e ragguagliassero preventivamente i cittadini nel caso di interventi a 
grande impatto ambientale, probabilmente molte contestazioni verrebbero mitigate. 
In Italia finora solo in limitati casi sono state avviate iniziative di ascolto nei confronti delle comunità 
locali prima dell'inizio di nuove opere in qualsiasi ambito . 
A tal proposito in Francia con il dialogo continuo con gli abitanti dell'area interessata e con la loro 
partecipazione alle scelte progettuali e a quelle in merito alla destinazione dei proventi compensativi, è 
stata fabbricato nel dipartimento dell'Aube un deposito per le scorie radioattive da 1.000.000 di m3 

senza particolari dissensi.  
Con lo stesso metodo il governo belga, a seguito dell'opposizione delle amministrazioni locali, ha 
sospeso alcuni progetti ed ha accettato di rivedere la propria strategia generale per lo smaltimento dei 
rifiuti radioattivi. 
L’auspicio è che questa maggiore partecipazione e consultazione della popolazione riduca il fenomeno 
delle contestazioni territoriali sulle opere di interesse pubblico o non, che hanno - o si teme possano 
avere - effetti negativi sui territori in cui verranno costruite. Questo atteggiamento è  noto come 
“sindrome NIMBY” (Not In My Back Yard, non nel mio cortile),  oppure, per indicare la 
degenerazione estrema della sindrome NIMBY, si utilizza l'acronimo BANANA  (Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anything, Costruire assolutamente nulla in nessun luogo vicino a niente) [3]. 



L’atteggiamento consiste nel riconoscere come necessari, o comunque possibili, gli oggetti del 
contendere ma, contemporaneamente, nel non volerli nel proprio territorio a causa delle eventuali 
controindicazioni sull'ambiente locale.  
In Italia il fenomeno del contrasto locale alla realizzazione delle infrastrutture ha assunto proporzioni 
oramai rilevanti: oggi in Italia sono 355 le infrastrutture e gli impianti oggetto di contestazioni. 
Un’ultima considerazione riguarda il clima di allerta attuale in materia di antiterrorismo: è spontaneo 
domandarsi se la maggiore diffusione delle informazioni su queste tipologie di aziende potrebbe 
contribuire ad incrementare il rischio di attentati terroristici. E’ importante forse valutare quale sia il 
giusto punto di equilibrio con le esigenze contrapposte e con le problematiche  nel settore della difesa 
civile.  Queste considerazioni devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle Autorità di 
pubblica sicurezza ma anche da parte dei gestori delle aziende stesse, che devono effettuare un 
periodico self-assessment sulle contromisure che esse costantemente attuano in tema di “security” e 
sul possibile modello di risposta ad un attacco convenzionale o non convenzionale che possa essere la 
causa iniziatrice di un incidente rilevante.  
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