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SOMMARIO 
 
Il Decreto Legislativo n. 145/2015, “Attuazione della direttiva 2013/20/UE sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, amplia la copertura legislativa 
esistente nell’ambito della sicurezza offshore in Italia. A supporto dell’implementazione del Decreto presso 
gli operatori e della verifica da parte dell’Autorità e degli Enti certificatori della documentazione richiesta dal 
Decreto, gli autori stanno lavorando alla stesura di un set di Linee Guida alla redazione della relazione grandi 
rischi da proporre alle autorità. 
La stesura delle Linee Guida è stata articolata in diversi passaggi, il primo dei quali è stato dedicato ad 
un’analisi approfondita del Decreto, del quale sono stati messi in risalto gli elementi fondamentali relativi alle 
informazioni di base che devono essere inserite nella Relazione grandi rischi. Nel secondo passaggio è stata 
svolta una revisione degli approcci alla sicurezza industriale già vigenti in Italia, in particolare quello proposto 
dalla normativa Seveso, estrapolandone i concetti applicabili al contesto offshore; inoltre, grazie all’esperienza 
di professionisti del settore, unitamente alla analisi e all’adattamento di esempi esteri virtuosi quali quelli 
proposti dall’HSE UK e dalla Norsok, si è proceduto ad una identificazione delle analisi richieste ed alla 
predisposizione di indici per la relazione grandi rischi da produrre per ciascuna fase del ciclo di vita 
dell’impianto. Infine, sono stati sviluppate le singole voci d’indice arricchendo le Linee Guida dei richiami ai 
principi tecnici rilevanti ai fini della sicurezza con l’obiettivo di fungere di supporto sia al redattore della 
relazione sia a coloro che saranno chiamati alla verifica. 
Il presente lavoro riporta la metodologia adottata nello sviluppo di tali Linee Guida.  
1.0 INTRODUZIONE 
 A seguito dell’incidente verificatosi nel Golfo del Messico, che ha interessato la piattaforma Deepwater 
Horizon nell’aprile del 2010, la Comunità Europea ha dimostrato la volontà di rivedere le norme inerenti al 
settore degli idrocarburi con il fine ultimo di migliorare la sicurezza in tutti gli Stati Membri. Da questa volontà 
si è arrivati alla promulgazione nel giugno del 2013 della Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni 
in mare nel settore degli idrocarburi. 
Nel contesto italiano la Direttiva si inserisce in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e di 
protezione del mare, ed è stata recepita tramite il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 145, “Attuazione della 
direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE”. 
L’operatore di un impianto offshore diventa un attore importante sulla scena della sicurezza, dovendo essere 
in grado di rispondere finanziariamente in caso di danno ambientale, ma prima ancora dovendo essere in grado 
di prevenire l’insorgenza di tale danno.  



Per rispondere a tutte le richieste presenti nel Decreto l’operatore è tenuto a redigere e presentare un insieme 
di documenti, tra i quali spicca, come elemento nuovo nel contesto off-shore italiano, sia per impianti nuovi 
sia per impianti esistenti, una Relazione sui grandi rischi. 
Naturalmente la redazione da parte degli operatori e la verifica da parte dell’autorità richiedono un supporto 
che riduca la possibilità di incoerenze e mancanze.  
Un possibile strumento per limitare tale possibilità può essere rappresentato da un documento contenente le 
“Linee Guida” necessarie all’implementazione delle richieste previste dal Decreto adatto sia alla consultazione 
e indirizzo per gli operatori sia al supporto della fase di accertamento da parte dell’autorità e dell’ente 
verificatore, una nuova figura, quest’ultima, introdotta dal Decreto. 
Il presente lavoro riferisce la metodologia adottata nello sviluppo di tali Linee Guida, che ha portato alla stesura 
di un indice dettagliato che comprende sia voci inerenti la descrizione tecnologica ed operativa della 
piattaforma sia voci relative all’analisi di rischio ed ai presidi di sicurezza. 
Questo indice prelude ad un testo strutturato in capitoli che contiene insieme ai concetti di base descrittivi 
anche i riferimenti tecnici, estratti da standard e norme internazionali, ed elementi acquisiti attraverso 
l’esperienza sul campo di esperti del settore. 
L’elemento innovativo delle Linee Guida risiede nella proposta di veri e propri riferimenti metodologici a cui 
sia l’operatore sia l’autorità potranno prestare fede piuttosto che nella descrizione generica della 
documentazione da produrre. 
1.1 Il Decreto Legislativo n°145/2015 
L’obiettivo del Decreto è quello di “prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli 
idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti “. Da tale obiettivo si può ben intuire come il principio 
cardine su cui si sviluppa il decreto sia quello precauzionale, prediligendo misure preventive a misure 
mitigative. 
All’interno del decreto vengono quindi definiti dei requisiti minimi, articolati su 9 capi, suddivisi in 36 articoli, 
con 9 allegati. Attraverso questi requisiti minimi l’operatore è chiamato a dimostrare di aver adottato tutte le 
misure necessarie a ridurre il livello di rischio ad un valore accettabile e che tale livello sarà mantenuto idoneo 
per tutto l’arco di vita dell’impianto dalla fase di comunicazione di nuovo progetto fino alla rimozione 
dell’impianto. 
Un primo passo, per meglio comprendere quali siano i requisiti imposti dal Decreto, consta di alcune 
definizioni. Innanzitutto si riportano i livelli di rischio, così come sono articolati nel Decreto: 

- accettabile: un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi 
assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione [Art.2, comma a]; - adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell’arte, tenendo conto di uno 
sforzo o di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su 
elementi obiettivi e dimostrato da un’analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre 
soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore [Art.2, comma c]; - grande rischio: una situazione che può sfociare in un incidente grave [Art.2, comma hh]. 

 e si riporta inoltre la definizione di incidente grave in relazione a un impianto o ad infrastrutture connesse: 
1. un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la 

fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per 
provocare, decessi o lesioni personali gravi; 

2. un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un 
forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi; 

3. qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano 
sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione sull’impianto in 
mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tali impianti e 
infrastrutture; 



4. qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui i numeri 1,2 e 3 [Art.2, comma t]. 
 
Per quanto riguarda le Autorità, nel Decreto vengono introdotti due “attori”:  

- un’autorità competente per  la  sicurezza  delle operazioni a mare: il Comitato [ai sensi dell’Art. 8] - un’autorità preposta al rilascio delle licenze cui è affidato il compito di conferire i titoli minerari.  
Il Comitato per  la sicurezza delle operazioni a mare è costituito da: 

 Presidente, esperto che ne  assume  la  presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
per una durata di 3  anni; 

 Direttore dell'UNMIG,  
 Direttore  della  Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e  della  tutela 

del territorio e del mare; 
 Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; 
 Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. 

I poteri del Comitato sono essenzialmente valutare le Relazioni e, se le informazioni in esso contenute 
vengono ritenute insufficienti, vietare l’avvio di operazioni, imporre all’operatore di adottare misure adeguate 
per prevenire il verificarsi di incidenti gravi, informare l’autorità preposta al rilascio delle licenze in caso di 
mancata ottemperanza del decreto da parte dell’operatore, chiedere miglioramenti e, se necessario, vietare la 
prosecuzione dell’esercizio di un impianto o parte di esso in caso di mancata conformità al decreto o dubbi 
sulla sicurezza delle operazioni. 
Il Decreto copre le fasi di vita dell’impianto, sia esso produttivo o non destinato alla produzione, come illustrato 
nella Figura1. 

 
Figura 1. Fasi del ciclo di vita dell’impianto [1] e corrispondenza con gli allegati del decreto  

Quindi come si può notare dalla Figura 1, l’operatore è chiamato a presentare diversi documenti per rispondere 
agli obblighi imposti dal Decreto. Tra tutti i documenti, quello più completo, insieme a quello relativo alla 
perforazione, e che si può dire racchiuda tutte le informazioni più rilevanti è la Relazione Grandi Rischi per 
un impianto di produzione, da qui in avanti nominato RGR. Questo Documento deve essere presentato al 
Comitato secondo tempistiche da esso definite, prima dell’inizio delle operazioni e dovrà essere aggiornato 
ogni 5 anni o prima se ritenuto necessario. 



Nel documento RGR l’operatore è tenuto a inserire tutte le informazioni necessarie a dimostrare che ” tutti i 
grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verificano, 
incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per 
quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli 
elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile 
il rischio di un incidente grave;”. Ciò comporta lo svolgimento di una adeguata analisi di rischio, a cui va 
inoltre aggiunta, oltre ad una descrizione dettagliata dell’impianto, la relazione sul sistema di gestione della 
sicurezza e dell’ambiente adottato dall’operatore, il documento sulla politica aziendale di prevenzione degli 
incidenti gravi ed una descrizione del sistema di verifica indipendente.    
La Relazione Grandi Rischi per un impianto non destinato alla produzione presenta un livello di dettaglio 
analogo, e poichè in questa categoria rientrano gli impianti di perforazione le informazioni richieste in ambito 
di analisi di rischio, piuttosto che le informazioni necessarie per dettagliare in maniera consona l’impianto 
sono riferite ad una fase temporale relativamente limitata alla vita dell’impianto e strutturato in modo 
significativamente diverso. 
Per quanto riguarda il documento contenente la comunicazione di nuovo progetto esso va ad affiancarsi 
all’istruttoria per l’installazione e l’esercizio di un impianto destinato alla produzione ai sensi del Decreto 
Legislativo n° 624 del 25 novembre 1996. Tuttavia la comunicazione di nuovo progetto deve essere impostata 
nell’ottica di analisi di rischio per prevenire gli incidenti gravi e per tali ragioni contiene almeno le seguenti 
informazioni: le fasi progettuali relative alle operazioni e ai sistemi di produzione, la soluzione  progettuale 
selezionata  in relazione agli scenari di grandi rischi, la dimostrazione che le soluzioni progettuali riducono i 
grandi rischi a un livello accettabile, la descrizione dell'impianto e delle eventuali limitazioni ambientali, 
meteorologiche e dei fondali marini, il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e i sistemi di verifica 
indipendente. 
Gli altri documenti che rimangono da dettagliare sono la comunicazione di operazioni di pozzo e la 
comunicazione di modifiche sostanziali.  
Per quanto riguarda le informazioni da inserire in una comunicazione di operazioni di pozzo, esse comprendono 
il programma delle operazioni di pozzo, le attrezzature di  sicurezza da impiegare, la valutazione del rischio e 
le misure di controllo, la configurazione del pozzo al termine delle operazioni, i sistemi di risposta in caso di  
emergenza, la relazione contenente i risultati del controllo del verificatore indipendente e le informazioni 
relative alla prevenzioni di  incidenti gravi che potrebbero causare danni significativi all'ambiente. 
La comunicazione di modifiche sostanziali, infine, deve essere effettuata anche in caso di rimozione 
dell’impianto e stabilisce quali siano le informazioni minime che dovranno essere inserite all’interno della 
Relazione Grandi Rischi modificata, perché sia aggiornata in maniera idonea. 
Di seguito si riporta una possibile casistica per lo sviluppo della documentazione di impianti, siano essi nuovi 
o esistenti, e le relative tempistiche. 

1) Nel caso in cui si debba realizzare un progetto di perforazione e produzione ex novo: 
A) L’operatore  prevede la: 

i. Fase di prospezione e ricerca 
ii. Fase di prove di produzione 

iii. Fase di perforazione pozzi di produzione 
e pertanto deve presentare la “Comunicazione di Operazioni di pozzo”  prima dell’avvio delle 
operazioni.  

B) L’operatore dopo 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione di operazioni di pozzo, 
ricevuti gli esiti positivi da UNMIG, e prima di avviare le operazioni di pozzo può presentare la 
“Relazione sui Grandi Rischi per un impianto non di produzione”. 

C) L’operatore può iniziare le operazioni di perforazione solo dopo che la relazione al punto B) è 
stata accettata dal Comitato Tecnico.  

D) L’operatore che decida di installare un impianto per la produzione deve: 



i) Presentare una “Comunicazione relativamente al progetto/trasferimento di un impianto 
di produzione”. Dopo 30 giorni UNMIG comunica un responso. 

ii) Dopo l’esito positivo del responso UNMIG, prima di iniziare la costruzione, l’operatore 
presenta una “Relazione Grandi Rischi per un impianto di produzione”, che deve essere 
accettata dal Comitato Tecnico. Solo in seguito all’accettazione della Relazione, 
l’operatore può procedere con la costruzione. 

iii) Nel caso l’operatore volesse iniziare a produrre con un numero di pozzi e 
contemporaneamente continuare la perforazione di altri pozzi, deve prevedere sia nella 
Comunicazione al punto i) che nella Relazione al punto ii), la documentazione relativa 
alle operazioni combinate. 
 

2) Nel caso in cui il progetto di perforazione si inserisca in un contesto di un impianto già in produzione, 
con lo scopo di completare l’attività di perforazione durante la produzione: 

A) L’Operatore presenta la “Comunicazione di Operazioni di pozzo” e la Comunicazione di 
operazioni Combinate prima dell’avvio delle operazioni . 

B) L’operatore dopo 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione di operazioni di pozzo e la 
Comunicazione di operazioni Combinate ricevuti gli esiti positivi da UNMIG, e prima di avviare 
le operazioni di pozzo,  presenta la “Relazione sui Grandi Rischi Modificata”. 

C) L’operatore può iniziare le operazioni di perforazione durante la produzione solo dopo che la 
relazione al punto B. è stata accettata dal Comitato Tecnico.  
 

3) Negli altri casi in cui si vogliano apportare durante la produzione modifiche sostanziali, ed anche nel 
caso di rimozione: 

i. L’operatore presenta la “Relazione sui Grandi Rischi Modificata”. 
ii. L’operatore può iniziare le attività solo dopo che la relazione è stata accettata. 

2.0 SVILUPPO DELLE LINEE GUIDA 
2.1 Struttura del documento Il concetto di linee guida nasce con l’intento di fornire un insieme di informazioni, redatte in maniera 
sistematica, in grado di essere di supporto nello svolgimento di determinate mansioni. Il concetto di linee guida 
trova applicazione in tutti i campi dell’attività umana e i primi esempi li riscontriamo in ambito medico. È 
attraverso una definizione formulata dall’Institute of Medicine nel 1992 (“raccomandazioni sviluppate in modo 
sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni 
cliniche” [1]) che possiamo meglio comprenderne l’obiettivo finale, ossia fornire degli strumenti sui quali 
basarsi per prendere delle decisioni consone per l’ambito applicativo in cui andranno ad inserirsi. 
Le Linee Guida hanno lo scopo di essere uno strumento idoneo all’uso delle diverse figure che troviamo nel 
contesto del Decreto: 

- l’Operatore, per il quale le linee guida rappresentano un supporto nella redazione della propria 
relazione grandi rischi indicandogli i contenuti minimi che l’Autorità richiede nella documentazione;  - il Comitato, per il quale le linee guida rappresentano un supporto in sede di verifica della 
documentazione presentata dall’Operatore. Esse contengono i riferimenti di legge e le buone pratiche 
(best practices) che agevolano la lettura, la revisione e la valutazione delle analisi proposte 
dall’Operatore; - l’Ente verificatore: le linee guida indicano quali siano le informazioni che l’Operatore ha dovuto 
fornire e propongono degli schemi di verifica standardizzati, pensati per agevolare l’attività degli Enti 
verificatori (così come avviene in altri paesi Europei). 

Nell’ambito della sicurezza offshore nel settore oil & gas, l’argomento “linee guida” trova ampio spazio di 
sviluppo in quanto, fin dagli inizi dei primi studi di settore, hanno rappresentato un corretto supporto alle 
richieste normative.  
Il procedimento di sviluppo delle Linee Guida si è basato essenzialmente su tre passaggi: analisi della Direttiva 
Seveso con estrapolazione dei concetti principali che potevano trovare applicazione nel contesto della 
sicurezza offshore, implementazione delle informazioni presenti nei regolamenti stranieri quali HSE UK e 



Norsok ed infine l’utilizzo delle nozioni di esperti del settore per porre l’accento sulle informazioni necessarie 
per la stesura di una relazione grandi rischi corretta e completa (Figura 2). 

 
Figura 2. Processo di stesura delle Linee Guida 

Il primo passaggio del processo di stesura ha richiesto un’attenta analisi della Direttiva Seveso partendo dalla 
sua prima emanazione fino all’ultima del 2015, rappresentante più completa dell’analisi di sicurezza 
nell’ambito industriale.  
L’idea alla base di questa analisi è stata appunto di estrapolare le migliori informazioni dalla Seveso III, in 
particolar modo dall’allegato C che contiene i criteri, i dati e le informazioni necessarie per la redazione e la 
valutazione del rapporto di sicurezza. 
Il primo aspetto che è stato riscontrato nell’ambito del Decreto n. 145 è stata la necessità di identificare i 
contenuti dei diversi documenti a seconda della fase del ciclo vita dell’impianto, come esplicitato nella Figura 
1. 
Per ovviare a questo problema si è pensato di sviluppare un documento di linee guida unico, in cui riportare 
un capitolo sviluppato dettagliatamente che racchiudesse tutte le informazioni necessarie, rappresentato dalla 
“Relazione grandi rischi per impianti di produzione”; tutti gli altri documenti richiesti dal Decreto e relativi ad 
altre fasi di vita dell’impianto o ad altre tipologie, si è scelto di riportare un elenco di informazioni minime, 
quelle specifiche del caso in esame, e di inserire, invece, i riferimenti al capitolo principale per quelle 
informazioni già riportare al suo interno, sull’esempio Seveso. 
Un’altra caratteristica ripresa dalla Seveso è stata la strutturazione in paragrafi, in quanto si è osservato come 
l’impostazione rendesse la comprensione dei concetti chiara e precisa. L’ordine di inserimento delle 
informazioni è analogo tra la relazione grandi rischi e il rapporto di sicurezza, sebbene con i dovuti adattamenti 
al contesto. 
L’ordine di presentazione degli argomenti consta di: un capitolo descrittivo dell’impianto in esame in cui 
dovranno figurare tutte le nozioni per qualificare l’impianto; un capitolo inerente l’organizzazione e la gestione 
dell’impianto, in cui dovranno figurare la politica di prevenzione degli incidenti gravi e il sistema di gestione 
della sicurezza; un terzo capitolo che tratta il cuore centrale della relazione ossia l’analisi di rischio in cui 
dovranno essere riportati tutti gli studi atti alla dimostrazione che l’impianto presenta un livello di rischio 
accettabile, così come richiesto dal Decreto; per concludere, l’ultimo capitolo inerente la gestione delle 
emergenze. 
 
 
 



Tabella 1. Esempio di indice generale Relazione Grandi Rischi per un impianto di produzione 
A Dati identificativi, ubicazione e descrizione di un impianto di produzione 
B Gestione di un impianto di produzione 
C Sicurezza dell’impianto 
D Gestione della sicurezza e delle emergenze 

 
2.2 Principi tecnici Nella Direttiva Seveso il gestore è chiamato a presentare un rapporto di sicurezza per valutare la frequenza 
d’incidente e l’entità del danno, non introducendo criteri di tollerabilità del rischio. Il principio fondamentale 
che distingue l’approccio del Decreto n. 145 risiede nella richiesta all’operatore di dimostrare di aver adottato 
tutte le misure idonee al fine di rendere il rischio accettabile. Per tener conto di questa differenza, dopo averne 
ripreso l’impostazione, l’approccio della direttiva Seveso è stato, quindi, integrato rivolgendo l’attenzione 
verso le normative in ambito offshore in vigore in Gran Bretagna e in Norvegia.  
Per supportare l’operatore e l’autorità nella osservanza delle richieste del Decreto, nelle Linee Guida sono state 
inserite alcune regole tecniche generali sulle quali dovrebbero essere basati tutti i documenti inerenti la 
sicurezza degli impianti, siano essi produttivi o non destinati alla produzione, con l’obiettivo di ottenere un 
buon risultato ai fini del miglioramento progettuale e operativo e per una adeguata verifica di fronte agli enti 
di controllo. Queste regole tecniche riguardano gli aspetti cardine nell’ambito della sicurezza offshore tra i 
quali spiccano il processo di valutazione del rischio e la gestione dei grandi rischi.  
Le Linee Guida evidenziano l’obbligo per l’operatore di affrontare un processo di valutazione del rischio, 
indicando i metodi e i criteri utilizzati per dimostrare che i rischi di un incidente grave siano controllati per 
assicurare l’accordo con i regolamenti vigenti.  
Il processo generale di valutazione del rischio deve identificare tutte le possibili conseguenze degli scenari di 
incidenti gravi e valuta la loro probabilità di accadimento. Questo deve includere le misure preventive e 
mitigative rilevanti per gli scenari identificati e l’analisi della loro efficacia.  
Il processo di valutazione del rischio deve avvenire dopo la corretta identificazione dei limiti di batteria 
dell’impianto e deve considerare il sistema in tutte le sue condizioni operative (avviamento, produzione, 
manutenzione e smantellamento), non escludendo le informazioni e le valutazioni relative alle operazioni 
gestite da terzi, come nel caso delle attività di perforazione.  
Un adeguato processo di valutazione aiuta nella comprensione di come un pericolo di incidente grave possa 
originarsi, cosa lo possa prevenire e (dove sono presenti poche barriere) cosa possa essere realizzato per 
aumentare il numero di barriere o renderle più efficaci. Queste valutazioni dovranno essere sviluppate con 
metodi qualitativi-quantitativi, le cui ipotesi (tra cui, fondamentali, le rule sets adottate), dati e risultanze 
dovranno essere opportunamente descritti e documentati all’interno delle Relazioni. 
Le risultanze ottenute devono essere valutate rispetto ai criteri di tollerabilità del rischio e devono essere 
presentate in maniera tale da dimostrare che il livello di rischio sia ridotto ad un livello accettabile.  
Le Linee Guida sottolineano l’importanza di una corretta identificazione dei rischi di incidenti gravi derivanti 
da tutte le tipologie di eventi che possono contribuire allo sviluppo dell’incidente ossia guasti tecnici, errori 
nella gestione e nella manutenzione, errori software, errori di controllo ed errori ed eventi esterni al sistema.  
Oltre agli eventi sopra citati nel processo di valutazione del rischio la Guida invita a prendere in considerazione 
anche il fattore umano, considerando le persone sia come elementi chiave nell’attuazione delle procedure di 
sicurezza sia come potenziale causa di un incidente grave e sua evoluzione [3]. Il fattore umano rappresenta 
un aspetto rilevante nel sistema di gestione del rischio di incidenti rilevanti, nell’organizzazione della 
Compagnia e nella cultura della sicurezza. È stato dimostrato [4] che fino al 90% degli incidenti è attribuibile 



all’errore umano, senza tuttavia mettere in evidenza come per la maggior parte dei casi l’errore umano sia una 
concausa e come la prevenzione degli incidenti gravi dipenda in larga misura dalla risposta del personale stesso 
(Human reliability). 
L’approccio suggerito dalle Linee Guida è incentrato su una valutazione del rischio che consideri tutti gli 
incidenti in grado di comportare danni rilevanti alle persone e all’ambiente; è, invece, facoltà della Compagnia 
estendere le valutazioni ai danni per l’asset, per perdite di produzione e per la reputazione della Compagnia 
stessa. 
Il processo di valutazione del rischio deve essere aggiornato periodicamente al fine di essere sempre in linea 
con le reali condizioni dell’impianto, operative, gestionali e ambientali. 
Le Linee Guida richiedono, inoltre, una documentazione relativa alla gestione e al controllo dei grandi rischi. 
Per questo, propongono un approccio gerarchico, tenendo in considerazione gli effetti di ciascuna misura 
adottata. 
 La gerarchia raccomandata è: 

a) Eliminare e minimizzare i pericoli nella fase di design (progettazione intrinsecamente più sicura); 
b) Prevenire (ridurre la probabilità di accadimento degli eventi iniziatori) 
c) Individuare (tutte le anomalie devono essere prontamente rilevate); 
d) Controllare (limitazione dell’intensità del fenomeno incidentale, della durata) 
e) Mitigare le conseguenze con misure tecniche e gestionali (protezione dagli effetti). [3] 

Il sistema di gestione deve includere anche la gestione del rischio associato con le operazioni combinate. [All. 
I par.7].  
Le Linee Guida invitano, inoltre, a includere informazioni relative alla gestione delle ispezioni e della 
manutenzione di tutti i componenti hardware e software ed, in particolare, degli elementi critici per la sicurezza 
e per l’ambiente. 
3.0  DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO 
Gli argomenti trattati all’interno delle Linee Guida sono molteplici e caratterizzati da un grado di complessità 
differente, per tale motivo il testo presenterà degli approfondimenti in corrispondenza di tutti gli argomenti 
considerati più sensibili. 
Gli argomenti che sono/saranno oggetto di approfondimento, sia in ottica di impianti produttivi sia in ottica di 
impianti non destinati alla produzione, comprendono: 

- Criteri di sicurezza per le persone e per l'ambiente nella progettazione, che hanno l’obiettivo di 
garantire l’integrità dell’impianto e prevenire le perdite di contenimento di idrocarburi con l’utilizzo 
dei principi della “buona ingegneria” al fine di assicurare che il progetto sia intrinsecamente più sicuro 
ed in accordo sia alla politica di sicurezza sia alla regolamentazione internazionale ed nazionale. 
In particolare i criteri di sicurezza riguarderanno la disposizione planimetrica (layout), il processo e i 
servizi, il sistema di sicurezza, il sistema elettrico, la prevenzione incendi, la protezione personale, la 
protezione dell’ambiente, i sistemi di scarico, i sistemi di evacuazione e fuga. [5] 

- Criteri di tollerabilità del rischio per le persone e per l'ambiente, in quanto il Decreto richiede che i 
rischi residui di incidenti gravi siano accettabili. In modo implicito richiede, quindi, di adottare un 
criterio di tollerabilità del rischio [6]. In questo approfondimento verranno suggeriti sia un 
procedimento per stabilire i propri criteri di tollerabilità sia dei valori numerici da prendere come punto 
di partenza per l’operatore per sviluppare i propri criteri di tollerabilità e da utilizzare come metro di 
giudizio per l’autorità. Di rilievo, sarà la distinzione fra tollerabilità del rischio per le persone e per 
l’ambiente: esiste una criticità legata alla definizione ed all’utilizzo del criterio di tollerabilità, 
soprattutto nel caso di rischio ambientale (nel solo caso di rischio per le persone esistono valori indicati 



da diverse normative che vengono correntemente utilizzati, mentre per la tollerabilità del rischio per 
l’ambiente esistono al momento proposte di metodologie dedicate).    

- Una possibile classificazione degli impianti, siano essi produttivi o non destinati alla produzione, per 
i quali verranno presentate diverse “classi” di metodologie di analisi di rischio da utilizzare (da 
qualitative a quantitative). La classificazione degli impianti terrà conto della fase in cui si trova 
l’impianto (già esistente o nuovo), delle sostanze trattate (gas, olio, con o senza presenza di H2S), delle 
caratteristiche di processo (trattamento – disidratazione e compressione - di olio, gas e acqua) e della 
presenza o meno di presidio sulla piattaforma.  Fra i metodi alternativi, semi-quantitativi, ad esempio, 
verrà proposta l’adozione del metodo bow tie [7].  

- Dimostrazione della progettazione ALARP, as low as reasonably practicable, concetto che rientra 
nell’argomento di accettabilità del rischio, ma per il quale verranno forniti dei possibili strumenti per 
rispondere a quanto imposto dal Decreto. [6] 

- Elementi critici per la sicurezza e per l’ambiente [8][9] definiti come parti dell’impianto, compresi i 
programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il 
cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente. Per questi verrà fornito 
un metodo per identificarli, gestirli e consentire la verifica indipendente in linea con quanto richiesto 
dal Decreto. 

- Gestione delle emergenze in cui verranno fornite tutte le informazioni minime necessarie a stilare un 
piano di emergenza interno idoneo e in linea con quanto richiesto dal Decreto. 

- Operazioni combinate intendendo due o più attività svolte in contemporanea (macro-attività) da 
differenti “attori” che, a causa della loro vicinanza o di altri fattori tecnici, potrebbero dare origine a 
incidenti. Per tali operazioni verranno forniti idonei strumenti per definire le strategie di prevenzione, 
individuazione, controllo e mitigazione del rischio, nonché le azioni di decisione, comando e 
comunicazioni da intraprendere. 

4.0 CONCLUSIONI 
 
Le Linee Guida in corso di sviluppo si prefiggono l’obiettivo di fornire una traccia condivisa per la redazione 
della documentazione richiesta dal Decreto n. 145 e focalizzata sulla dimostrazione della prevenzione e della 
gestione dei grandi Rischi. La guida conterrà, inoltre, un idoneo insieme di nozioni, informazioni, norme e 
standard cui l’operatore potrà fare riferimento per garantire operazioni in mare sicure sia per il personale 
presente sia per l’ambiente circostante, mentre l’autorità potrà ritrovarvi i necessari strumenti per vigilare sulla 
corretta gestione dell’operatore. Per tali motivi il documento viene stilato inserendovi non solo richiami a 
principi generali ma anche dettagli al fine di fornire rifermenti derivati dalla consistente esperienza esistente 
nel settore. 
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