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SOMMARIO 
La crescente consapevolezza dei cittadini della presenza sul territorio di impianti soggetti a Rischio di 
Incidente Rilevante, rende sempre più necessario rispondere ad interrogativi che si vanno sempre più 
diffondendo fra la popolazione che vive nei dintorni di Aziende a Rischio di Incidente rilevante ossia:  

Che cosa succederebbe all’Azienda se accadesse un evento naturale di natura calamitosa? A quali 
rischi andrebbe in contro la popolazione interessata? 

Se andiamo a guardare le frequenze di accadimento degli scenari di rischio ipotizzati in ambito 
industriale e le andiamo a confrontare con i tempi medi di ritorno delle calamità naturali, vediamo 
subito che, generalmente, queste ultime hanno in media una probabilità di accadimento di due o tre 
ordini di grandezza superiore rispetto ad un incidente rilevante di natura industriale antropica. 

Un’Azienda, su richiesta dell’ARPA e quindi del CTR dei Vigili del Fuoco, si è attivata ed ha 
provveduto ad effettuare una valutazione dei rischi NA-TECH con ricadute al suo interno nell’ambito 
del contesto territoriale in cui è inserita. Conseguentemente a tale valutazione, l’Azienda ha proposto 
e successivamente realizzato sistemi e opere di prevenzione che, a seguito di analisi e verifiche da 
parte del CTR dei Vigili del Fuoco, sono risultati idonei a mitigare i rischi NA-TECH presenti. 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Che cosa è un rischio NA-TECH 
 

Le alluvioni accadute in Europa nell’estate del 2002 ma anche gli uragani Katrina e Rita avvenuti nel 
2005 negli Stati Uniti, sono un esempio che dimostra ed evidenzia che le calamità naturali possono 
costituire una delle cause scatenanti di incidenti in Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, sotto 
forma di una dinamica chiamata effetto domino e che questi eventi concomitanti, conosciuti anche 
come NA-TECH, hanno la potenzialità di generare scenari di fuoriuscite tossiche, incendi o esplosioni, 
che possono verificarsi anche vicino ad aree intensamente popolate, comportando ulteriori rischi per le 
comunità che non sono preparate a tali eventi.  

Analizzando la situazione in Europa si può notare che ci sono molte Aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante, vulnerabili, posizionate vicino a fiumi o in aree soggette a terremoti o comunque esposte ad 
altre tipologie di rischio naturale che possono essere causa di potenziali effetti domino NA-TECH. 

Uno dei maggiori problemi degli incidenti NA-TECH è l’accadimento in simultanea di una calamità 
naturale e di un incidente tecnologico, dove entrambi richiedono sforzi di emergenza, in una situazione 
dove è probabile che i servizi di base (acqua ed energia elettrica), necessari per la mitigazione degli 
effetti, siano indisponibili proprio per l’effetto della calamità naturale occorsa, inoltre, il rilascio di 
sostanze pericolose può accadere simultaneamente in più luoghi industriali della stessa zona affetta 
dall’evento naturale, richiedendo così di dirottare le risorse per la gestione dell’emergenza dalle zone 
residenziali affette “soltanto” dal disastro naturale alle aree industriali affette anche dagli incidenti 
rilevanti conseguenti, specialmente se quest’ultime sono dislocate in zone densamente popolate. 

Anche il cambiamento climatico in corso sta comportando una maggiore probabilità di accadimento 
di eventi meteo estremi, con un conseguente aumento dei rischi in genere di natura idrogeologica che 
possono aumentare le probabilità di accadimento di un incidente industriale rilevante. [1] 



1.2 Cosa prevede la Normativa Seveso III (D.Lgs. 105/2015) in termini di Rischi NA-TECH 
 

Il D.Lgs. 105/2015 si occupa per la prima volta in modo concreto e specifico di rischi NA-TECH 
perché, per la redazione del Rapporto di Sicurezza, richiede al punto 4.a.iii) dell’allegato 2 e ai punti 
C.3, C.4 e C.7 dell’allegato C di valutare i rischi naturali che possono interessare lo stabilimento, di 
analizzare gli scenari derivanti e le precauzioni adottate dall’Azienda per prevenire tali eventi. 

 
 
1.3 Quale è la situazione attuale 
  

Nonostante una crescente conoscenza dei rischi NA-TECH e l’emanazione di normative più 
stringenti per le attività industriali, gli incidenti NA-TECH rimangono comunque una minaccia per la 
Salute Umana e per l’Ambiente, e questo è dovuto, in parte, all’assenza di metodologie e strumenti 
dedicati per l’analisi dei rischi NA-TECH. 

Un ampliamento delle attività di ricerca si rende perciò necessario per valutare meglio i pericoli NA-
TECH presenti e per ridurre la vulnerabilità degli impianti industriali ai pericoli derivanti da eventi 
naturali calamitosi, specialmente in aree densamente popolate e industrializzate.  

L’analisi dei possibili incidenti NA-TECH, per determinare le cause e l’evoluzione di un possibile 
incidente rilevante, possono dare un forte contributo alla prevenzione e alla mitigazione dei Rischi 
NA-TECH. [1] 

 
 
1.4 quali sono gli elementi da considerare in uno studio NA-TECH  
 
Gli elementi da considerare per lo studio dei Rischi NA-TECH possiamo riassumerli in questo modo: 

• Dati storici sulla frequenza di eventi naturali e sulle loro conseguenze 
• Individuazione delle strutture industriali potenzialmente esposte agli effetti naturali e con 

potenzialità di rilascio di sostanze ed energia 
• Rispetto dei criteri di progettazione e di protezione, in base alle norme disponibili e applicabili 
• Valutazione delle probabilità che gli eventi naturali possano generare effetti sulle strutture 

individuate, tali da provocare incidenti rilevanti e studio delle conseguenze, per gli incidenti 
risultati credibili 

• Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
 
 
 
 
2. L’ANALISI DEI RISCHI NATURALI 
 
2.1 I Rischi Naturali presenti in Umbria 
 

L’Umbria è un territorio ad elevato rischio Sismico e Idrogeologico con numerosi eventi calamitosi, 
avvenuti anche in tempi recenti, che rendono possibile l’accadimento di eventi NA-TECH 

Riprendendo i termini di pericolosità e rischio, nel caso di eventi alluvionali, possiamo quindi 
affermare come la pericolosità sia la probabilità che in una determinata zona si verifichi un evento 
calamitoso di una certa intensità: tipicamente la frequenza statistica di accadimento dell’evento viene 
associata ad un determinato “tempo di ritorno” (di solito espresso in anni), definito come il periodo 
statistico medio entro cui ci si aspetta che l’evento in esame si verifichi nuovamente.  

Come accennato precedentemente, per l’analisi del rischio, invece, è necessario individuare quali 
sono gli elementi esposti alla pericolosità e la loro relativa vulnerabilità, definita come la propensione 
di un certo elemento a subire un danno, di un determinato livello. [2] 



2.2 Il Rischio alluvioni in Umbria:  Dati storici sulla frequenza delle alluvioni distruttive 
  

Il censimento nel territorio umbro delle aree storicamente vulnerate da fenomeni di esondazione non 
può che partire dal lavoro del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
(GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell’ambito del “Progetto AVI” (Aree 
Vulnerate Italiane) che contiene il censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità frane ed 
alluvioni fino all’anno 2000 così come riportato nella Fig. 1. 

Fig. 1- Mappa degli eventi alluvionali storici in Umbria  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati: Progetto “AVI” del GNDCI-CNR 
 

 

La Regione Umbria ha predisposto poi report d’evento dettagliati per ogni evento alluvionale 
significativo che ha colpito il territorio umbro dal 2005 ad oggi.  

Negli ultimi 11 anni l’Umbria è stata colpita da ben 6 eventi alluvionali “non ordinari” (2005, 2008, 
due nel 2010, 2012 e 2013), intervallati da 3 periodi di emergenza idrica/siccità (2003, 2007, 2012), a 
seguito di periodi associati a carenza di precipitazioni. Il solo impatto economico diretto, a seguito 
delle alluvioni di questi ultimi 11 anni, sfiora il miliardo di euro (tra danni e perdite al patrimonio 
pubblico e privato).  

In futuro è atteso un aumento di frequenza e intensità di questi eventi estremi, causati da 
precipitazioni sempre più localizzate e intense favorite dal cambiamento climatico. Studi recentemente 
condotti sembrano infatti confermare, anche alla scala regionale umbra, i trend globali di generale 
aumento delle temperature medie e diminuzione degli apporti pluviometrici medi annui, 
parallelamente alla “enfatizzazione” degli eventi puntuali estremi (alluvioni e siccità). [2] 



2.3 Il Rischio Sismico in Umbria: Dati storici sulla frequenza dei terremoti distruttivi 
 

l'Umbria è stata colpita in tempi recenti dal terremoto del 1997 (due scosse di Magnitudo Richter 
Mw 5.8 e 6.1), con gravi conseguenze per la popolazione e per le strutture ma si ricordano anche nel 
passato diversi terremoti, di forte intensità, che in alcuni casi (come quelli del 1599, 1703, 1719, 1730, 
1747, 1751, 1789, 1791, 1832, 1838, 1859, 1878, 1917, 1984) sono stati capaci di provocare gravi 
danni, morti e feriti. In Umbria dunque i terremoti sono molto frequenti, anche se per fortuna è raro 
che raggiungano una intensità totalmente distruttiva. 

Di seguito si riportano le carte necessarie per l’individuazione della pericolosità sismica in Umbria 
 

Fig. 2 - Carta delle accelerazioni sismiche 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico, 2004. 

 
 

Fig. 3 - Carta della pericolosità sismica 

 
Fonte: Regione Umbria, Servizio Geologico e Sismico - DGR 1111/2012. 

SPOLETO 



2.4 Le conseguenze dei Rischi Naturali sui Rischi Tecnologici (Rischi NA-TECH) 
 

Il rischio alluvioni interferisce direttamente sul rischio tecnologico da incidente rilevante e da 
NBCR a causa della possibile conseguente diffusione di sostanze tossiche a largo raggio e anche a 
lunghissime distanze attraverso i corsi d’acqua ed a causa del possibile danneggiamento o crollo di 
strutture che sono sede di attività industriali con processi e stoccaggi di sostanze pericolose. L’innesco 
di fenomeni franosi, conseguenti all’alluvionamento, può determinare, indirettamente, un rischio di 
incidente rilevante.[2] 
 

Fig. 4 - Relazione causa-effetto di incidenza del Rischio Alluvioni sul Rischio Tecnologico 
 

 

 

Fonte: Elaborazione AUR, 2013. 

 

 
Il rischio sismico ha ripercussioni dirette sul rischio tecnologico da incidente rilevante. Il 

danneggiamento o il crollo di strutture, sedi di particolari attività industriali che contemplano lo 
stoccaggio di sostanze pericolose, può innescare incendi, esplosioni o produrre nubi tossiche e 
sversamenti nell’ambiente circostante. L’innesco di fenomeni franosi, conseguenti al sisma, può 
determinare, indirettamente un rischio di incidente rilevante.[3] 
 

Fig. 5 - Relazione causa-effetto di incidenza del Rischio Sismico sul Rischio Tecnologico 
 

 
 

Fonte: Elaborazione AUR, 2013. 



3.  I RISCHI NA-TECH NELL’AREA DELLO STABILIMENTO SEVES O ITALMATCH  

 

3.1  Analisi e stima delle probabilità di accadimento di un evento naturale calamitoso nell’area 
di Spoleto e in particolare nell’area occupata dallo stabilimento Italmatch Chemicals S.p.A. 

 
Andiamo ora ad analizzare i rischi naturali presenti, con particolare attenzione al territorio di Spoleto 

dove è ubicata l’Azienda oggetto del presente lavoro. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, non essendo un rischio prevedibile, attraverso i dati storici 
raccolti dall’osservatorio sismico BINA di Perugia dal 1200, si è tentato di ricavare una frequenza di 
accadimento di eventi sismici, in grado di danneggiare strutture non antisismiche, per avere un dato 
(anche se approssimativo) da utilizzare nella stima dei rischi NA-TECH. 

Secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (scala dell’intensità degli effetti di un terremoto) il 
verificarsi un sisma di grado VII indica un avvenuto danneggiamento delle strutture non antisismiche 
ed è in grado di far cadere fusti contenenti sostanze pericolose impilati su più livelli e contenitori come 
quelli presenti nell’Azienda oggetto della nostra analisi. 

Tutti i terremoti con grado medio pari o superiore a MCS VII riportati nell’archivio storico 
dell’osservatorio sismico BINA sono stati quindi considerati ai fini della stima delle probabilità di 
accadimento ottenendo, per la Città di Spoleto, una frequenza di accadimento di 1,7 x 10-2 
occasioni/anno di sismi di grado ≥ MCS VII  (quindi in media di due o tre ordini di grandezza 
superiore alla frequenza di solito ottenuta per il verificarsi di scenari di incidente industriale). 

Per quanto riguarda il rischio di alluvioni è invece necessario tenere conto dell’ubicazione dello 
stabilimento oggetto dello studio, per fare poi una distinzione delle zone attraverso l’analisi delle 
mappe di allagabilità redatte dalla Regione che riportano le aree alluvionabili con i diversi tempi di 
ritorno che vanno da 50 a 500 anni.  

Trasformando il tempo di ritorno di 500 anni in occasioni/anno avremmo una frequenza di 
accadimento di 2 x 10-3 ma lo stabilimento, secondo le mappe (vedi Fig. 6), non è soggetto al rischio 
di alluvioni quindi tale rischio non lo consideriamo ai fini del nostro studio. 

      Fig. 6 - Rischio Alluvioni per l’area di Spoleto, zona stabilimento Italmatch Chemicals S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Regione Umbria, elaborazione dati ARPA Umbria 

Stabilimento RIR 
Italmatch Chemicals 



3.2  Esempio di confronto delle probabilità di accadimento degli scenari di rischio naturali, 
capaci di scatenare effetti domino, con le probabilità di accadimento di scenari RIR. 

Se confrontiamo le probabilità di accadimento stimate degli scenari di rischio naturale presenti, con 
quelle previste dagli scenari di riferimento individuati dall’Azienda per il rischio industriale abbiamo 

• 1,7 x 10-2 – probabilità accadimento di un evento sismico di grado ≥ MCS VII con 
danneggiamenti strutturali e potenziali effetti domino (caduta e rottura fusti di fosforo giallo) 

• 4,67 x 10-7 – probabilità di accadimento dello scenario di rottura di un fusto di fosforo giallo 
riportato nell’edizione 2011 del Rapporto di Sicurezza presentato dall’Italmatch Chemicals  

Questo significa che è oltre 36000 volte più probabile che sia un evento naturale a scatenare un 
potenziale incidente rilevante rispetto alle probabilità di causare un incidente durante il carico/scarico. 

3.3  L’Analisi dei rischi presenti in Azienda e lo studio dei possibili effetti domino (NA-TECH) 
scatenati dalle calamità naturali che possono verificarsi nell’area dello stabilimento  

Gli scenari previsti dall’Azienda nel Rapporto di Sicurezza 2011 non contemplavano rischi derivanti 
da eventi NA-TECH e quindi ARPA Umbria, attraverso il CTR dei Vigili del Fuoco, in sede di 
Gruppo di Lavoro per la valutazione del Rapporto di Sicurezza, sulla base del ragionamento di cui al 
capitolo precedente, ha richiesto l’analisi delle possibili conseguenze di terremoti ed alluvioni in 
termini di incidenti rilevanti (in pratica veniva richiesto il cosiddetto che cosa accadrebbe se…).  

L’Azienda aveva incluso, negli incidenti di riferimento del Rapporto di Sicurezza 2011 (RdS), anche 
la rottura fusti di Fosforo Giallo, Pentasolfuro, Sesquisolfuro e Fosforo Rosso durante le operazioni di 
carico/scarico e quindi, a maggior ragione, era necessario calcolare anche il rischio di rottura di fusti a 
seguito di caduta degli stessi o per il crollo di strutture causate da eventi sismici violenti ritenuti 
possibili in tale area, essendo la stessa classificata dall’O.P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 come Zona 
Sismica 1 (la più pericolosa) con accelerazioni sismiche in grado di provocare tali effetti. 

Fortunatamente questa richiesta ha trovato subito la risposta positiva dell’Azienda che si è 
prontamente attivata studiando le possibili soluzioni per evitare o quanto meno per rendere meno 
probabile il verificarsi di eventi di natura NA-TECH. 

3.4 Gli interventi proposti e in seguito realizzati dall’Azienda che hanno consentito la 
prevenzione e la mitigazione dei rischi NA-TECH individuati presso lo stabilimento 
Italmatch Chemicals S.p.A. di Spoleto 

In questo contesto, a seguito dello studio delle soluzioni possibili, l’Azienda ha proposto sistemi ed 
opere di prevenzione che hanno trovato il consenso del C.T.R. il quale ha autorizzato l’esecuzione 
degli interventi previsti anticipando in tal senso quello che poi le verrà richiesto a seguito del rinnovo 
del RdS da effettuarsi entro giugno 2016, in modo da rispettare le richieste del nuovo D.Lgs. 105/2015  

Ora entriamo nel dettaglio dello studio prodotto dall’Azienda: Sulla base del rischio sismico, 
calcolato prendendo a riferimento le accelerazioni sismiche previste in Zona sismica 1, l’Azienda ha 
ritenuto necessario progettare sistemi di ancoraggio dei fusti attraverso l’utilizzo di cinghie mobili di 
ritenuta (vedi foto 1 e 2 della pagina seguente), opere di miglioramento sismico per mitigare i possibili 
rischi NA-TECH individuati (vedi foto 3 e 4 della pagina seguente) e l’installazione di un sistema di 
rilevazione sismica collegata ad un allarme per l’evacuazione del personale (vedi foto 5,6 e 7 della 
pagina seguente). 

In particolare, come scenari aggiuntivi NA-TECH rispetto al RdS edizione 2011, L’Azienda ha 
considerato la caduta a terra dei fusti di sostanze pericolose, con conseguenti rotture capaci di generare 
un incidente rilevante e il crollo di strutture capaci di danneggiare i fusti e causare un incidente 
rilevante a seguito di danneggiamento e fuoriuscita di sostanze pericolose. 

le opere di prevenzione dei rischi e i sistemi proposti sono stati quindi accettati come validi dal 
C.T.R. e in seguito realizzati dall’Azienda come è possibile verificare nelle foto che seguono. 



Foto 1 e 2 - nuovi sistemi di ancoraggio dei fusti di fosforo giallo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 e 4 - Lavori di adeguamento sismico degli edifici dei reparti pentasolfuro, sesquisolfuro e 
centrale termica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5,6,7 - sistema di rilevazione sismica: pozzetto rilevatore, centralina acquisizione dati, allarme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Italmatch Chemicals S.p.A. 



Nell’individuazione dei rischi sono state analizzate e prese in considerazione anche le modalità di 
stoccaggio e conservazione indicate nelle schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose 
presenti e, anche in questo caso, l’Azienda ha provveduto a progettare opere in grado di garantire le 
necessarie condizioni di sicurezza per lo stoccaggio e la corretta conservazione delle sostanze 
pericolose detenute all’interno dello stabilimento, mitigando anche in questo caso i rischi, per un certo 
senso anche questi di natura NA-TECH, dovuti all’eccessivo riscaldamento dei fusti dovuta ai raggi 
solari diretti, specialmente durante la stagione estiva. 

L’Azienda ha infatti utilizzato teli ombreggianti per la copertura dei depositi di fusti posti all’esterno 
per ridurre il riscaldamento dei fusti ad opera dei raggi solari. (Vedi Foto 1 e 2 della pagina 
precedente) 

 
CONCLUSIONI 
 

Le necessità scaturite a seguito dell’analisi dei rischi naturali ai quali l’Azienda è soggetta, hanno 
permesso di individuare i rischi NA-TECH precedentemente non considerati e di conseguenza, avendo 
appurato di avere degli scenari di rischio con probabilità di accadimento troppo elevate, hanno 
permesso di realizzare sistemi e opere di prevenzione capaci di abbassare la probabilità di accadimento 
di un evento NA-TECH ad un livello accettabile e comunque improbabile. 
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