
LA DIRETTIVA SEVESO III NEL CONTESTO LEGISLATIVO IT ALIANO CHE REGOLAMENTA
LE INSTALLAZIONI AIA ED I SITI CONTAMINATI

Lambertini, A. 1, Lo Monaco, A.2 e Marroni, V.3

1 Arpae Emilia Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro, 6 -40122 Bologna
alambertini@arpa.emr.it

2  Arpae Emilia Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro, 6 -40122 Bologna
alomonaco@arpa.emr.it

3  Arpae Emilia Romagna, Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro, 6 -40122 Bologna
vmarroni@arpa.emr.it

SOMMARIO 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, che richiede espressamente ai gestori di effettuare una
valutazione  dell'entità  delle  conseguenze  ambientali  degli  scenari  incidentali  in  grado  di  procurare  un
deterioramento rilevante di una risorsa naturale, con particolare riferimento al suolo e alle acque superficiali
e sotterranee, è interessante valutare come vi siano molti punti di contatto tra la direttiva Seveso e le altre
direttive europee in campo ambientale ed i relativi recepimenti italiani.

Ad esempio la Direttiva IED, introdotta in Italia con il D.Lgs. 46/2014, ha previsto per le installazioni AIA
che usano, producono o rilasciano una o più sostanze pericolose pertinenti, l'obbligo di presentazione della
Relazione di Riferimento e il Ministero dell'Ambiente con il DM 272/2014 ha individuato la procedura per la
verifica  della  sussistenza  dell'obbligo  di  presentazione  della  relazione  stessa,  che  può  portare  ad  una
valutazione del rischio sulla possibilità di contaminazione.
Per i siti contaminati è prevista invece la valutazione di rischio sanitario-ambientale effettuata ai sensi della
parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 ai fini della definizione degli obiettivi di bonifica.
Partendo quindi dall’analisi delle linee guida Ispra “Criteri e indirizzi tecnico-operativi per la valutazione
delle analisi degli  incidenti rilevanti con conseguenze per l'ambiente (2013)” e “Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (2008)” e dal DM 272/2014 “Decreto recante
le modalità per la redazione della relazione di riferimento”, si procederà ad una analisi degli aspetti comuni
ma anche delle differenze tra le diverse metodologie di valutazione del rischio e si svilupperà un caso studio
applicativo su un impianto AIA, soggetto alla normativa Seveso, in cui si ipotizza un rilascio di una sostanza
pericolosa per l'ambiente che può causare una contaminazione della falda.

1.0 INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa rischi di incidente rilevante

Il Decreto Legislativo 334/99 aveva introdotto per la prima volta nel campo di applicazione della normativa
Seveso le sostanze classificate pericolose per l'ambiente, richiedendo al gestore di includere nel rapporto di
sicurezza anche informazioni in merito alla valutazione dei rischi connessi con il rilascio incontrollato di
sostanze eco-tossiche nelle matrici  suolo,  sottosuolo,  acque superficiali  e sotterranee ed alle misure per
prevenire e limitare gli incidenti (Allegato II Punto II e Allegato V Sezione 3 D.Lgs. 334/99). Il concetto di
incidente rilevante per l’ambiente e di valutazione del rischio veniva ulteriormente ripreso nel successivo
D.M.LL.PP. 9 maggio 2001 che distingueva due categorie di danno, danno significativo e danno grave, a
seconda che gli interventi di bonifica richiedessero un tempo inferiore o superiore ai due anni.
Il gestore era tenuto ad effettuare un'analisi delle conseguenze ambientali di un incidente rilevante e, sulla
base dei  risultati  di  questa, fornire indicazioni  sulle misure di prevenzione e mitigazione del  rischio.  Il
decreto tuttavia  non forniva espressamente indicazioni  sulla modalità con cui  doveva essere eseguita la
valutazione della compatibilità ambientale degli stabilimenti a rischio. 
Nell’allegato 6 al D.Lgs 334/99 venivano inoltre presentati i criteri secondo i quali è necessario notificare
alla Commissione Europea un incidente rilevante. Tali criteri sono stati ripresi nel D.Lgs.105/2015. Tra i vari
criteri riportati, quelli  che richiamano il concetto di conseguenze immediate per l’ambiente prevedono la
notifica alla Commissione se, in sede di valutazione delle conseguenze immediate dell’incidente, si siano
verificate le condizioni elencate in tabella 1.



Tabella 1. Criteri per la notifica di un incidente con conseguenze per l’ambiente (D.Lgs.105/2015)

Danni  permanenti  o  a  lungo
termine a:

- 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente
o della conservazione e protetto dalla normativa 
- 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli; 
- 10 km o più di un fiume o canale; 
- 1 ha o più di un lago o stagno; 
- 2 ha o più di un delta; 
- 2 ha o più di una zona costiera o di mare; 
- 1 ha o più di falda acquifera o acque sotterranee. 

Quantità  di  sostanze  pericolose
coinvolte

≥ del 5% della soglia indicata in allegato I, colonna 3

Conseguenze per persone o beni Evacuazione o confinamento per oltre due ore (persone moltiplicate
per ora ≥ 500)
Interruzione servizi  acqua potabile (persone moltiplicate per  ora ≥
1000)

Danni materiali interni da 2 milioni di euro
esterni allo stabilimento da 500.000,00 euro 

La direttiva Seveso III ed il recepimento italiano D.Lgs. 105/2015 hanno ribadito la necessità di approfondire
le  conseguenze  degli  scenari  sull’ambiente:  al  paragrafo  C.4.4  dell’Allegato  C  al  D.Lgs.105/2015  è
esplicitamente  richiesto  ai  gestori  di  “Valutare  l'entità  delle  conseguenze  ambientali  degli  scenari
incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, così come definita
all'art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui
all'allegato 6 del presente decreto.
Il gestore pertanto è tenuto a fornire nel rapporto di sicurezza idonea documentazione tecnica, corredata di
planimetrie in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato, contenente almeno:
- la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto; 
- un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e
indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee, sia alla stima dell'estensione
della contaminazione in relazione alle velocità di propagazione, alle eventuali misure di protezione adottate
ed alle tempistiche di intervento;
- il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche
effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure utilizzati dal gestore.

1.2 Valutazione del danno ambientale conseguente a incidente rilevante 
Per la valutazione del danno ambientale nell’ambito dell’analisi di rischi di incidenti rilevanti il Gruppo di
Lavoro misto APAT/ARPA/CNVVF aveva proposto una metodologia ad indici (Rapporto APAT 57/2005)
attraverso la quale è possibile compiere un primo livello di analisi, detto anche IRA-Initial Risk Assessment:
l’obiettivo principale di questo metodo è l’individuazione di situazioni critiche per il suolo e sottosuolo in
riferimento alla possibilità di contaminazione da parte di liquidi idrocarburici. Tale metodo speditivo era
stato sviluppato, infatti, per la valutazione del rilascio per l’ambiente da incidenti rilevanti in depositi di
idrocarburi liquidi. In particolare l’analisi di rischio IRA ha la finalità di individuare una combinazione di
propensione al rilascio e alla propagazione tali da generare, in caso di incidente, una dispersione di sostanze
contaminanti potenzialmente capace di produrre un danno per l’ambiente di elevata magnitudo.
In allegato D alle linee guida Ispra “Criteri e indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli
incidenti rilevanti con conseguenze per l'ambiente (2013)” tra i modelli semplificati per la valutazione delle
conseguenze di rilasci di sostanze pericolose in acque superficiali sono elencati: Environmental Accident
Index (EAI), Proteus, Environmental Consequence Global Index (ECGI), metodo ad indici Daphnia (TRR
s.r.l.). Nel caso in cui l’analisi di primo livello evidenzi situazioni di criticità, è opportuno effettuare una
valutazione avanzata del rischio ambientale (ARA - Advanced Risk Assessment), per la quale tipicamente si
utilizzano software specifici, in grado di simulare sia nello spazio che nel tempo i fenomeni di migrazione
della contaminazione.
Per  il  livello  avanzato  di  analisi  del  rischio  è  possibile  utilizzare  diversi  modelli  di  migrazione  degli
inquinanti  nell’ambiente.  Per  la  stima degli  effetti  in  acque superficiali  si  può ricorrere a  modellistica
previsionale per  la  valutazione della  dispersione  nei  corpi  idrici  superficiali  ricettori  tra  cui  CORMIX,
raccomandato  da  U.S.  EPA per  valutare  l’impatto  di  scarichi  idrici  derivanti  da  attività  produttive,  e



GNOME, messo a disposizione dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), per la
stima delle valutazioni delle possibili direzioni e traiettorie nel tempo di una sostanza rilasciata in ambiente
marino.
Per la stima degli effetti di dispersione su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee si possono invece utilizzare
dei  modelli quali HSSM Hydrocarbon Spill Screening Model, sviluppato dalla United States Environmental
Protection Agency (EPA), che studia il fenomeno del flusso e del trasporto di idrocarburi del tipo LNAPL
(light  non-aqueous  phase liquid)  dalla  superficie  del  terreno fino  alla  falda  freatica  e  successivamente
all’interno di essa. Per la simulazione di rilasci di idrocarburi nel sottosuolo, determina la dimensione della
lente di NAPL la dissoluzione di eventuali componenti solubili ed il trasporto di questi nell’acquifero.

1.3 Normativa AIA

L'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  è  stata  introdotta  dalla  Direttiva  96/61/CEE,  nota  anche  come
direttiva IPPC, con lo scopo di prevenire e ridurre le emissioni di inquinanti nell'ambiente prodotte da varie
attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. 
La  direttiva  96/61/CEE  successivamente  abrogata  è  attualmente  sostituita  dalla  direttiva  2010/75  UE
(Direttiva IED). Nell'ordinamento italiano  l'AIA è regolamentata dalla parte seconda titolo III bis del D.Lgs.
152/2006, così come modificato dal D.Lgs 46/2014 che ha recepito la Direttiva IED. 
Tale autorizzazione si  applica alle installazioni  riportate negli  allegati VIII  e XII alla parte seconda del
D.Lgs.  152/2006,  distinguendo  così  le  installazioni soggette  ad  AIA  regionale  (Allegato  VIII)  dalle
installazioni soggette ad AIA statale (allegato XII).
Il recepimento della Direttiva IED ha introdotto notevoli e sostanziali novità e, tra queste, la necessità, per le
installazioni  che  producono,  rilasciano  o  scaricano sostanze  pericolose  pertinenti,  come  definite  dal
Regolamento CE n. 1272/2008, l'obbligo di presentare la "relazione di riferimento" dando informazioni sullo
stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee prima della messa in servizio di una nuova installazione,
ovvero, per le installazioni esistenti, alla prima modifica dell'autorizzazione. Tali informazioni si rendono
necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato ambientale di suolo e acque
sotterranee al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di garantire che l'installazione non
abbia  provocato  un  peggioramento  di  tali  matrici  ambientali.  Per  tale  ragione  i  gestori  obbligati  alla
predisposizione della relazione di riferimento saranno soggetti a prestare adeguate garanzie finanziarie. 
Per la redazione della relazione di riferimento sono state date indicazioni puntuali mediante l'emanazione di:
 - apposite linee guida europee (COMUNICAZIONE 2014/C 136/01);
- linea guida di ISPRA, datata Maggio 2014; 
- specifico Decreto del MATTM n. 272/2014.
Tutti i documenti prevedono una prima fase con la quale i gestori delle installazioni verificano la sussistenza
dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento. 
Tale verifica si basa sull'Hazard Assessment mediante un percorso sviluppato in tre fasi, Figura 1, che si
conclude  con  la  valutazione  del  rischio  della  possibilità  di  contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
sotterranee. 
In  particolare  la  valutazione  prevede  l'individuazione  delle  sostanze  pericolose  che  l'installazione  usa,
produce o rilascia in base alla classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli eventuali prodotti
intermedi.
Per tali sostanze pericolose si procede alla verifica del massimo  quantitativo annuo utilizzato, prodotto o
rilasciato e, tale dato, si confronta con i valori soglia identificati dal DM 272/2014. Per le sostanze pericolose
identificate che superano i valori soglia si procede con la terza fase di valutazione della reale possibilità di
contaminazione.
Infatti,  identificate  le  proprietà  chimico  fisiche  delle  sostanze  pericolose  pertinenti  e  le  caratteristiche
geologiche ed idrogeologiche del sito si procede con la valutazione della  possibilità di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee. Tale valutazione potrà quindi essere integrata prendendo in considerazione le
misure di gestione utilizzate dal gestore per impedire la contaminazione. 
La valutazione così  sviluppata consentirà,  secondo il  DM 272/14,  di  valutare per  quali  sostanze vi  sia
l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee identificandole come sostanze
pericolose pertinenti. Per tali sostanze verrà quindi eseguita la relazione di riferimento.



Figura 1.Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Il percorso descritto non consente, però, di definire in modo oggettivo la valutazione dell'effettiva possibilità
di contaminazione poiché il  legislatore, pur descrivendo le fasi  del  processo logico che sottendono alla
valutazione, non identifica una metodologia di calcolo del rischio che renda tale valutazione oggettiva e
l'applicazione uniforme sul territorio. Secondo le indicazioni della linea guida di Ispra (Maggio 2015) che
cita esplicitamente una valutazione basata sul concetto di Hazard Assessment, una possibile metodologia di
valutazione  oggettiva  potrebbe identificata nella  procedura  di  Hazard  Identification  e  stima del  rischio
tipiche della normativa RIR.

1.4 Normativa siti contaminati

Le procedure dei siti contaminati sono regolamentate dalla parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e dai
relativi  allegati;  non  sono  presenti  riferimenti  comunitari  in  materia.  Nell’attuale  contesto  normativo
possiamo  individuare  procedure  ordinarie,  procedure semplificate  e  altre  procedure  specifiche  come
riassunto nella tabella 2.

Tabella 2-  Procedimenti amministrativi vigenti per la gestione dei siti contaminati – D.Lgs. 152/06

Procedura
ordinaria

Procedure semplificate Altre procedure

Art. 242
Procedure

operative ed
amministrative

Art. 242 bis
Procedura

semplificata per
le operazioni di

bonifica

Art. 249
Aree

contaminate di
ridotte

dimensioni

DM 31/2015 
Regolamento recante criteri

semplificati per la
caratterizzazione, messa in

sicurezza e bonifica dei punti
vendita carburanti

Art. 252
Siti di

interesse
nazionale

(SIN)

Art. 241
Regolamento
aree agricole
(In attesa di
emanazione)

Art. 241
bis

Aree
militari

Un sito  si  inquadra come potenzialmente contaminato quando uno o più valori  di  concentrazione delle
sostanze inquinanti, rilevate nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee, risultano superiori ai valori
delle CSC ossia le Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Le CSC per i terreni e per le acque sotterranee
sono riportate nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte IV titolo V del decreto e rappresentano dei valori
di riferimento. La condizione di sito potenzialmente contaminato permane in attesa di espletare le successive
operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario - ambientale sito specifica; infatti quest’ultima
procedura  eseguita  secondo  i  dettami  dell’Allegato  1  alla  parte  quarta  del  D.Lgs.  152/06,  permette  di
calcolare le  CSR ossia  le  Concentrazioni  Soglia  di  Rischio,  che rappresentano per  il  sito in  esame,  le
massime  concentrazioni  ammesse.  Un  sito  si  definisce  invece  contaminato  quando  le  Concentrazioni
Rappresentative  della  Sorgente (CRS)  rinvenute nelle  matrici  indagate a seguito  della  caratterizzazione
risultano superiori ai valori delle CSR.
Nella  procedura ordinaria  di  gestione  dei  siti  contaminati,  definita  dall’art.  242 del  D.  Lgs.  152/06, le
principali fasi del procedimento si possono quindi schematizzare in:



• Caratterizzazione: fase che consente di sviluppare il Modello Concettuale del Sito e di individuare
per le matrici suolo e acque sotterranee le CRS da confrontare con le CSC;

• Analisi di rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);
• Progettazione operativa di bonifica: qualora le CRS (Concentrazioni Rappresentative della Sorgente)

superino le CSR.
Una  fase  delicatissima  è  rappresentata  dalla  caratterizzazione,  che  consente  di  costruire  il  Modello
Concettuale  del  Sito,  (MCS),  basato  sull’individuazione e  parametrizzazione  di  tre  elementi  essenziali
illustrati in Figura 2: la sorgente di contaminazione; i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le
matrici ambientali; i bersagli o recettori della contaminazione nel sito o nel suo intorno.

Figura 2.  Schema Modello Concettuale del Sito (MCS) – Fonte ISPRA

La  costruzione  del  MCS  è  la  base  essenziale  per  l’applicazione  dell’Analisi  di  Rischio  secondo  la
metodologia  riportata  nei  “Criteri  metodologici  per l'applicazione  dell'analisi  assoluta  di  rischio  ai siti
contaminati”,  documento  elaborato  dal  Gruppo  di  Lavoro  “Analisi  di  Rischio”  istituito  e  coordinato
dall’APAT, oggi  ISPRA, il  cui approccio fa riferimento allo standard RBCA dell’ASTM (E 1739-95, E
2081-00). Di recente il MATTM ha integrato le indicazioni dei Criteri metodologici con apposite linee guida
sull’applicazione dell’analisi di rischio datate 18/11/2014.
L'analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni
nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana
connessi alla presenza di inquinanti  nelle matrici ambientali  e consentire l’inquadramento del sito come
contaminato o meno. 
Si evidenzia che nell’ambito dei siti  contaminati per sorgente di contaminazione si intende una sorgente
secondaria, costituita dal suolo ( superficiale o profondo) o dalla falda, mentre l’eventuale sorgente primaria
(es. serbatoi  interrati, condotte, rifiuti, …) dovrà essere rimossa e gestita come rifiuto e non rientra nella
procedura di valutazione del rischio.
Le caratteristiche tossicologiche delle sostanze sono riportate in un’apposita banca dati, sviluppata da ISS ed
INAIL e periodicamente aggiornata.
L’analisi di rischio può essere applicata in modo diretto (forward), partendo dalle concentrazioni note nel
sito  per  la  stima  del  rischio  associato  allo  stato  di  contaminazione  rilevato;  oppure  in  modo  inverso
(backward) partendo dai criteri di accettabilità del rischio per la determinazione dei livelli di contaminazione
accettabili e degli obiettivi di bonifica per il sito in esame (CSR).
L’Analisi di rischio può essere condotta secondo livelli di dettaglio crescenti a seconda della numerosità e
qualità dei dati sito-specifici implementati nel modello, generalmente nei procedimenti di siti contaminati
l’AdR applicata è di  secondo livello,  poiché a valle della caratterizzazione si utilizzano molti  dati  sito-
specifici.
Si vuole evidenziare che la procedura di AdR nell’ambito dei siti contaminati, a differenza delle procedure di
risk assessment tipiche di altre discipline, non valuta l’impatto inteso come numero di persone che possono
subire effetti  negativi  a causa di un fenomeno di inquinamento, ma valuta invece la probabilità che un
singolo  individuo  possa  sviluppare  effetti  negativi per  la  salute,  secondo  le  modalità  di  esposizione
individuate dal MCS.

2.0  ANALISI  DEI  PUNTI  DI  CONTATTO  TRA  LA  NORMATIVA  RIR  E  LA  NORMATIVA
AMBIENTALE

Gli aspetti generali delle tre normative sono posti a confronto nella Tabella 3.



Tabella 3 – Confronto tra le normative RIR, AIA e siti contaminati

RIR AIA Siti contaminati

Direttiva Europea Seveso III Direttiva IED 
75/2010/UE

Non emanata

Normativa nazionale 
vigente 

D.Lgs.105/2015 D.Lgs.152/2006 ( Parte II 
Titolo III bis)  e 
D.Lgs.46/2014

D.Lgs.152/2006 ( Parte IV 
Titolo V e allegati)
DM 31/2015

Matrici Suolo
Acque sotterranee
Acque superficiali
Aria

Suolo
Acque sotterranee
Acque superficiali
Aria

Suolo Superficiale
Suolo Profondo
Acque sotterranee
Soil gas

Campo di applicazione Stabilimento/Deposito
Impianto 
Unità critica

Installazione

Centro di pericolo

Sito potenzialmente 
contaminato
-

Sostanze Sostanze e categorie di 
sostanze pericolose 
indicate in Allegato 1 
D.Lgs.105/2015

Sostanze  pericolose  perti-
nenti
Reg. DM 272

D.Lgs.  152/2006  Allegato  5
alla parte IV Titolo V, Tabelle
1 e 2
Banca Dati ISS-INAIL 

L’approccio alla valutazione dei potenziali eventi incidentali, all’analisi dei rischi e agli interventi da attuare
in fase post incidentale sono riassunti in Tabella 4. 

Tabella 4 -Confronto tra le analisi di rischio ambientali previste dalle normative RIR, AIA e siti contaminati

RIR AIA SITI CONTAMINATI

Valutazione dei
potenziali eventi

incidentali

Preventiva 
In fase autorizzativa

Preventiva 
In fase autorizzativa

-

Probabilità Frequenza di accadimento 
del danno ambientale 

Probabilità di 
contaminazione 

Probabilità di accadimento = 1 
( l’evento è certo)

Danno Danno ambientale Entità della contaminazione Esposizione 

Rischio Rischio di incidente 
rilevante 
R= P x D 

Rischio di contaminazione Rischio sanitario ambientale 
R = E ×T
T [mg/kg d]-1 (Tossicità dell’inquinan-
te)
E [mg/kg d] (Portata effettiva di Espo-
sizione)

Sorgente di
contaminazione

Rilascio  di  sostanza
pericolosa  per  l'ambiente
da  serbatoi,  pompe,
tubazioni, aree travaso 
(top event)

Sorgente  secondaria:    suolo
(superficiale o profondo) o falda.
Sorgente  primaria  (es.
serbatoi,condotte,...)  dovrà  essere
rimossa  e  gestita  come  rifiuto  e  non
rientra nella valutazione del rischio.

Analisi dei rischi Quantitative Risk 
assessment

 In  fase di valutazione di 
assoggettabilità alla 
Relazione di Riferimento
Metodologia non definita

Analisi assoluta di rischio sanitario 
ambientale

Analisi
preliminare

Processo di analisi RIR 
(IRA) Pre-relazione di riferimento

Analisi di Rischio di primo livello
(parametri di letteratura)

Analisi di
dettaglio

Processo di analisi RIR 
(ARA)

Relazione di Riferimento Analisi di rischio di secondo livello 
(parametri sito-specifici)



Interventi a
seguito di eventi

incidentali

Attuazione procedure 
previste dal Piano di 
Emergenza Interno (PEI)
Attivazione Piano di 
Emergenza Esterno (PEE) 
Notifica di incidente 
rilevante alla 
Commissione Europea

Comunicazione di incidente Remediation post incidente/evento con-
taminate
Comunicazione agli Enti preposti di 
sito potenzialmente contaminato

MISE/Caratterizzazione

Fidejussioni Polizze assicurative SI  In  caso  di  Installazioni
soggette alla Relazione di ri-
ferimento

SI nel caso di sito contaminato

3.0  CASO STUDIO
Si è ritenuto opportuno approfondire gli approcci alla analisi di rischio per le tre normative precedentemente
presentate  attraverso  l'applicazione  delle  diverse  metodologie  ad  un  caso  studio.  Dopo  aver  introdotto
l’inquadramento  del  sito  in  cui  è  ubicato  lo  stabilimento  e  del  processo,  si  procede  alla  valutazione
dell’assoggettabilità alla relazione di riferimento, alla valutazione del danno ambientale rilevante a seguito di
rilascio di cicloesano ed all’analisi di rischio sanitaria ambientale sito specifica.  

3.1. Descrizione del caso studio

Il caso studio è relativo ad una installazione AIA ricadente nella categoria 4.1.a) “Fabbricazione di prodotti
chimici organici  di  base”  soggetta anche alla direttiva Seveso per la presenza di  liquidi  infiammabili  e
classificati pericolosi per l’ambiente. In dettaglio l’attività principale dello stabilimento è la produzione di
cicloesano.
Dal punto di vista delle caratteristiche geologiche l’area in cui sorge lo stabilimento è costituita da sabbie e
limo sabbioso ed è caratterizzata dalla presenza di un unico acquifero superficiale freatico con spessore
dell’acquifero pari a 30 metri dal piano campagna. La falda superficiale ha un valore medio di profondità
pari a 0,5 m dal piano campagna. 
Il  processo è relativo alla produzione di esano, cicloesano, isoesano mediante processi di distillazione e
rettifica di  miscele  esaniche utilizzate  come solventi.  Una miscela  grezza  di  esano – cicloesano viene
scaricata  nei  serbatoi  di  stoccaggio  e  inviata  tramite  tubazione  di  trasferimento  fissa  all’impianto  di
distillazione. Come prodotto finito si ottiene cicloesano da destinare alla vendita ai clienti e come frazioni
residue miscele di n-esano e residui alto bollenti. La distillazione viene condotta a pressione atmosferica e
con temperature inferiori a 100°C. Il cicloesano prodotto è un cicloalcano, liquido a temperatura ambiente,
incolore e dal lieve odore tipico degli idrocarburi. La classificazione della sostanza e le categorie ai fini
dell’assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 sono indicate in Tabella 5.

Tabella 5- Classificazione in base al Regolamento CLP 

Sostanza Classificazione 
Tab. 3.1.Allegato VI Regolamento 1272/2008

Categorie Allegato 1 
Parte 1 D.Lgs.
105/2015

Cicloesano 
CAS number

110-82-7

EC number

203-806-2 

IUPAC Name: 
cyclohexane 

Flam. Liq.2; H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Asp. Tox. 1; H304
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie.

Skin Irrit. 2; H315 
Provoca irritazione cutanea. 
STOT SE 3; H336 i
Può provocare sonnolenza o vertigini. 
Aquatic Acute 1 ; H400
Molto tossico per gli organismi acquatici. 
Aquatic chronic 1; H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

P5b Liquidi infiammabili 

E1 pericoloso per l’ambiente 
acquatico, categoria di 
tossicità acuta 1 o tossicità 
cronica 1 



Si ipotizza come scenario incidentale di riferimento per la valutazione del danno ambientale il rilascio di
cicloesano per perdita da tubazione di lunghezza 50 metri e diametro 4” che collega l’impianto di produzione
e lo stoccaggio in cui il cicloesano è ubicato in serbatoi fuori terra posti in bacini di contenimento. 
Le principali caratteristiche chimico-fisiche del cicloesano sono riassunte in Tabella 6. In ambito RIR le
proprietà chimico fisiche delle sostanze oggetto dell’analisi  di  rischio sono desunte dalle schede dati  di
sicurezza allegate alla notifica e al rapporto di sicurezza, mentre per l’analisi di rischio siti contaminati i dati
sono disponibili nella banca dati ISS-INAIL. 

Tabella 6. Proprietà chimico-fisiche  

Proprietà Fonte Banca Dati ISS INAIL 2015 Fonte Scheda di sicurezza 

Sostanza di riferimento 
Idrocarburi alifatici C5-C6 
(n-esano <53% )

Cicloesano

Formula molecolare C6 H12
Peso molecolare 80 g/ mole 84,16 
Stato fisico Liquido a 20°C Liquido a 20°C e 1013 hPa

Aspetto/colore/odore Solvente organico 

Punto di fusione / punto di 
congelamento 6.5 °C  in condizioni standard

Punto di ebollizione 51 80.7 °C in condizioni standard

Densità 780 kg/m3
Proprietà Fonte Banca Dati ISS INAIL 2015 Fonte Scheda di sicurezza 
Tensione di vapore 2,89 E+02 mmHg 133 hPa   a   25.5 °C 

Solubilità in acqua 100 mg/l 58 mg/l a 25˚C 
Solubilità in solventi organici / 
liposolubilità 570 g/L in metanolo

Coefficiente di ripartizione log Pow 3.44

Flash point - 20 °C a 1013.5 hPa

Temperatura di autoaccensione 

( self-ignition temperature)
260 °C 

pH N.D.

Costante di Henry 4,10 E+01

Viscosità 1.26 x 10^-6 mm²/s at 26°C. 

3.3. Valutazione in ambito AIA

La verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento viene condotta seguendo lo schema riportato
nell’Allegato  1  al  DM 272/14.  L’installazione  utilizza  sostanze  pericolose  ricadenti  nella  classe  2  con
indicazioni di pericolo H400 ed H410, in quantitativi superiori a 100 t/anno, pertanto sono superate le soglie
di riferimento.
Note le proprietà chimico-fisiche del cicloesano, che a temperatura ambiente si trova in fase liquida con
caratteristiche di tossicità acuta per l’ambiente acquatico ed in relazione alla geologia ed alla idrogeologia
locale, che vede l’installazione sita in un’area sabbiosa-limosa con una falda superficiale con soggiacenza
media di circa 50 cm dal piano di campagna, si stima una possibilità di contaminazione del suolo e della
falda sotterranea. Tale probabilità di contaminazione risulta mitigata dalla presenza di misuratori di portata e
rilevatori di concentrazione che in caso di perdita danno allarme in sala controllo e da un sistema di gestione
della sicurezza che prevede ispezioni periodiche sulle tubazioni e formazione e addestramento degli operatori
della squadra di emergenza. Tuttavia in assenza di una metodologia di rischio associata allo schema logico
concettuale, la valutazione precedentemente espressa potrà dar luogo a conclusioni diverse a seconda della
sensibilità del valutatore (Tabella 7).



Infatti,  considerando esclusivamente le sostanze pericolose presenti  e valutandone le  proprietà  chimico-
fisiche e la condizione idrogeologica sito specifica,  la possibilità di  rischio concreto di  contaminazione
sarebbe alta. Viceversa, aggiungendo considerazioni sulla presenza di presidi a tutela della contaminazione
del suolo e della falda, la valutazione del rischio potrà essere mitigata. 
Valutando invece in modo quantitativo la probabilità di rischio di contaminazione si potrebbe giungere ad
una valutazione più oggettiva.

Tabella 7. Sussistenza dell’obbligo della RdR – Sintesi valutazione

Sostanze pericolose Cicloesano
Pericolosità per l’ambiente

(Regolamento CLP)
H400
H410

Quantità > 100 t/anno
Proprietà chimico fisiche vedi tabella 6 proprietà cicloesano

Geologia del sito Sandy-loam
Idrogeologia Falda superficiale soggiacenza 50 cm da p.c.

Esiste la possibilità di contaminazione? SI
Caratteristiche impianto Presenza presidi di tutela delle matrici ambientali

Esiste la possibilità concreta di contaminazione? Valutazione qualitativa e soggettiva

Il  primo step potrebbe essere quello di individuare all’interno delle installazioni le unità critiche su cui
focalizzare  l’analisi  attraverso  l'applicazione  della  metodologia  ad  indici  proposta  nel  rapporto  APAT
57/2005.  Il  parallelismo  tra  gli  step  della  procedura  di  valutazione  della  sussistenza  dell’obbligo  di
presentazione della relazione di riferimento per le installazioni AIA e la valutazione degli incidenti rilevanti
con conseguenze per l’ambiente è illustrato in Tabella 8.

Tabella 8. Parallelismo tra le metodologie di valutazione AIA e RIR 

Identificazione caratteristiche chimico fisiche Indice di propensione al rilascio 

Identificazione caratteristiche geologiche Indice di propensione alla propagazione 

Valutazione delle caratteristiche dell’impianto Fattori di compensazione per il calcolo dell’indice di
propensione al rilascio compensato

Valutazione possibilità di contaminazione Definizione delle criticità per le matrici ambientali

Individuate le unità critiche, calcolando indice di propensione al rilascio e indice di propagazione si può
valutare il livello di criticità per la falda e i bersagli e stabilire se è necessario approfondire la valutazione
con analisi ARA.
Tramite l’utilizzo di check list di tipo "what if" o, nei casi più complessi, anche attraverso una analisi Hazop,
si  potrebbero individuare gli  eventi  incidentali  significativi  che poossono portare  a rilascio di  sostanze
pericolose nell'ambiente.  Si potrebbe quindi stimare una frequenza di accadimento della contaminazione
mediante l’applicazione della tecnica dell’albero degli eventi, partendo da una frequenza di accadimento del
rilascio e introducendo la disponibilità delle barriere di contenimento e delle misure di sicurezza presenti in
stabilimento atte a mitigare gli effetti della fuoriuscita di una sostanza pericolosa. La frequenza iniziale del
rilascio può essere calcolata ipotizzando una rottura random partendo da valori di rateo di guasto disponibili
in letteratura o in caso di eventi di processo mediante Fault Tree Analysis. Se si ritiene probabile lo scenario
di contaminazione la valutazione delle conseguenze sarà condotta secondo la procedura descritta al paragrafo
3.4. Attraverso l’utilizzo di una matrice di rischio come quella di Figura 2, che incrocia le probabilità che
l’evento accada con il livello di gravità dell’incidente, si potrebbe valutare in maniera più oggettiva se il
livello di rischio risulta o meno accettabile e, di conseguenza definire la necessità di presentare la Relazione
di Riferimento.



Figura 2. Matrice di Rischio (fonte ARAMIS Project)

3.2. Valutazione in ambito RIR

Per  la  valutazione  delle  conseguenze  per  l’ambiente a  seguito  del  rilascio  di  cicloesano  si  opta  per
l'applicazione della metodologia speditiva proposta nel rapporto APAT 57/2005. Si individua come unità
logica critica la condotta di trasferimento di cicloesano, per la quale si calcola l’indice di propensione al
rilascio.  Successivamente,  introducendo i  fattori  di  compensazione,  si  ricava  l’indice di  propensione al
rilascio compensato di categoria Media. I dati di input e i fattori intermedi sono riassunti in Tabella 9. 
Si procede quindi al calcolo dell’indice di propensione alla propagazione in falda ottenendo un livello di
rischio per la falda pari a IV. 
Pertanto in base alla matrice di tabella VIII del rapporto APAT 57/20056 possono sussistere condizioni che
richiedono una analisi di rischio più approfondita (ARA).

Tabella 9. Fattori per il calcolo dell’indice di propensione al rilascio

Sostanza Cicloesano Contenimento K1 0,75
Tossicità T 6 Controllo del processo K2 1

Indice di mobilità 1,5 Atteggiamento prevenzione ambientale K3 1
Persistenza P 1,5 Protezione ambientale K4 0,7

Fattore sostanza B 18 Isolamento ed eliminazione sostanze K5 1
Fattore quantità Q 16,4 Operazioni di assistenza in emergenza K6 0,9

Indice di propensione
al rilascio PR

1682 Indice di propensione al rilascio
compensato PR’

1135

Una analisi più approfondita può essere condotta mediante l’utilizzo del codice di calcolo “Hydrocarbon
Spill  Screening Method (HSSM)” sviluppato da EPA. Il  codice si compone di tre moduli:  diluizione di
idrocarburi  nel  terreno  (KOPT),  formazione  di  lenti oleose  sulla  superficie  della  falda  (OILENS)  e
dissoluzione di eventuali componenti solubili e trasporto nell’acquifero (TGSPLUME). Il modello fornisce il
tempo impiegato dalla sostanza per raggiungere la falda e con riferimento ad intervalli di tempo prestabiliti i
profili di saturazione del terreno da parte della sostanza stessa. 
Si ipotizza conservativamente che a seguito del rilascio di cicloesano da tubazione si formi una pozza di
cicloesano non confinata di diametro 45 m e spessore 1 cm e che il battente di liquido sia costante sul terreno
per un tempo definito. Dai risultati delle simulazioni effettuate emerge che il fronte di inquinante in caso di
formazione di una pozza raggiunge la profondità di 0,5 m dopo circa 1 giorno e dopo 15 giorni dal rilascio
circa  1  metro.  Da  tale  valutazione  si  conclude  che  è  possibile  il  raggiungimento  della  falda  da  parte
dell’inquinante,  qualora non venissero adottate adeguate e  tempestive modalità di  intervento in caso di
sversamento.

3.4. Valutazione siti contaminati 

L’analisi di rischio è stata condotta avvalendosi del software Risk-net 2.0, strumento di supporto per l'analisi
di rischio sanitario-ambientale, messo a disposizione dalla Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei
Siti Contaminati (RECONnet).



Il modello concettuale di sito è riassunto nello schema di Figura 4 e la sostanza di riferimento assunta come 
contaminante per suolo superficiale e falda dalla banca dati ISS INAIL marzo 2015 è “idrocarburi alifatici 
C5-C6 (n-esano < 53%)”. 

Figura 4. Riepilogo del modello concettuale di sito per il caso studio

Assumendo le stesse ipotesi della valutazione RIR ed inserendo oltre ad alcuni parametri di default i dati di
input riportati in Tabella 10, si sono calcolate le concentrazioni soglia di rischio (CSR) che identificano i
livelli di contaminazione residua accettabili sui quali impostare interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.
Nel caso studio le CRS sono risultate superiori alle CSR conclamando la presenza di un sito contaminato ed
evidenziando un rischio per la risorsa idrica ( riferimento Figura 5). In sintesi il caso studio ha evidenziato
che  l’evento  incidentale  ipotizzato  nel  caso  di  accadimento  e  in  assenza  di  adeguati  presidi  di  tutela
ambientale, ha generato un sito contaminato compromettendo la falda e obbligando il gestore alla bonifica.

Tabella 10. Input assunti per il modello concettuale di sito

Sorgenti secondarie di contaminazione Suolo superficiale e falda 

Sostanza indice Alifatici C5-C6 ( n-esano < 53%)

Caratteristiche chimico-fisiche Da banca dati ISS-INAIL ( vedi Tabella 6)

Meccanismi di trasporto  

Erosione e dispersione in atmosfera
Volatilizzazione  e dispersione in atmosfera
Lisciviazione  e trasporto in falda 

Bersaglio Lavoratore industriale adulto  On site 

Caratteristiche geologiche Sandy loam 

Caratteristiche idrogeologiche Acquifero freatico superficiale soggiacenza 0,5 m da p.c. 

Spessore della sorgente nel suolo insaturo 0,5 m 
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale 
rispetto al piano campagna 0
Estensione della sorgente: 
- nella direzione del flusso di falda 
- in direzione ortogonale al flusso di falda

45m 
45 m 

Figura 5. Risultati del modello



4.0 CONCLUSIONI 
Dalla comparazione tra gli approcci di risk assessment descritti e dal caso studio riportato emergono delle
possibili affinità negli approcci da utilizzarsi in campo RIR e AIA e delle sostanziali differenze tra approccio
RIR e siti contaminati dovuto all’accadimento degli eventi incidentali che, nell’ambito siti contaminati, sono
certi. Emerge però una possibile integrazione tra tali approcci soprattutto in merito alla scelta dei parametri
da utilizzare nei modelli di calcolo.
L’analisi condotta evidenzia che una corretta valutazione degli scenari di rischio in fase di predisposizione
della  verifica  della  sussistenza  dell’obbligo  di  presentazione  della  Relazione  di  Riferimento  per  le
installazione AIA  e  in fase di valutazione del danno ambientale per gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante consente di attuare azioni di prevenzione e di individuare i necessari presidi di tutela, riducendo gli
impatti degli incidenti e gli effetti sulle risorse ambientali.
La valutazione di sito potenzialmente contaminato invece può beneficiare degli studi previsionali condotti
nell’ambito delle altre normative per la costruzione di un corretto modello concettuale di sito, focalizzandosi
sui centri di pericolo definiti dalla RdR o sulle unità critiche individuate nell’analisi di rischio di incidenti
rilevanti presente nei rapporti di sicurezza. 
L’integrazione  tra  gli  approcci  e  lo  scambio  di  esperienze  tra  tecnici  specializzati  nei  diversi  campi è
sicuramente un’azione necessaria per migliorare il livello di approfondimento in fase di analisi degli scenari
incidentali o di costruzione dei modelli concettuali, consentendo di valutare a 360° le eventuali criticità e i
potenziali  impatti sulle risorse ambientali.  Attraverso la condivisione di dati  (es. caratteristiche chimico-
fisiche delle sostanze, parametri geologici sito specifici,...) il team working così costruito sarà infatti in grado
di individuare i corretti presidi da installare in modo da evitare al gestore di generare un sito contaminato
oppure di attuare misure di prevenzione che, pur rispondendo alle esigenze dettate dalla singole normative,
potrebbero risultare in contrasto tra di loro. 
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