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Abstract: il presente articolo, analizzando i potenziali pericoli derivanti dalla presenza di stabilimenti 

a rischio di incidente rilevante in considerazione della accresciuta frequenza degli eventi 

meteorologici estremi rilevata in Europa, mira a sensibilizzare i soggetti, a vario titolo coinvolti, 

riguardo i rischi derivanti dai così detti “eventi Natech”. 

 

1 . IL MUTAMENTO NEL TEMPO DEGLI EVENTI METEOCLIMATICI 

Come noto, gli eventi meteorologici estremi, che rappresentano una delle principali 

conseguenze del “global warming”, hanno colpito duramente i paesi poveri e quelli in via di sviluppo 

(nazioni africane e del sud-est asiatico). Si tratta proprio di quei paesi che meno avevano contribuito 

allo sviluppo di attività industriali ad alto impatto ambientale e nei quali sono stati registrati i più bassi 

valori di emissione di gas serra pro capite. Questa constatazione ha anche ispirato alcune delle novità 

introdotte, in occasione della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, nel testo condiviso che entrerà in vigore 

nel 2020 con il contestuale superamento del Protocollo di Kyoto. A riguardo, infatti, va sottolineato: 

 il rafforzamento del principio “Loss & Damage” , che prevede compensazioni economiche ai 

paesi in via di sviluppo (ossia quei paesi che subiscono gli impatti peggiori pur non avendo 

contribuito in maniera rilevante  all'effetto serra) per la mitigazione e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. Si parla di 100 miliardi di dollari all'anno a partire dal 2020 e la 

previsione di stanziare altri fondi successivamente; 
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 l’introduzione, con l’entrata in vigore della Convenzione, del “principio della responsabilità 

comune ma differenziata”. Secondo tale principio, ai Paesi in via di sviluppo (in particolare 

India e Cina) è stato concesso di procedere con maggiore gradualità nelle proprie attività di 

riduzione emissiva, in considerazione della loro più recente industrializzazione. 

 L'assetto meteoclimatico, tuttavia, sta cambiando anche in Europa. Un recente studio condotto 

a livello europeo e pubblicato dal Joint Reserch Centre (JRC) della Commissione europea, 

analizzando ed elaborando dati storici, ha permesso di valutare i cambiamenti climatici di questi ultimi 

decenni, con particolare riferimento alle temperature medie registrate nei periodi estivi, mettendoli in  

relazione ad un periodo temporale di ben 2.000 anni [1]. Le risultanze di tale studio evidenziano che 

gli aumenti di temperatura registrati nel periodo 1986-2015 e connessi allo svolgimento attività 

antropiche, rappresentano, per costanza e per portata, una realtà mai verificatasi negli ultimi duemila 

anni di storia del nostro pianeta. Considerando poi che le variazioni di temperatura più significative 

registrate nel corso delle ere storiche passate sono state associate a fenomeni di tipo naturale, come ad 

esempio grandi eruzioni vulcaniche o variazioni della quantità di energia solare ricevuta dal pianeta, il 

fenomeno del riscaldamento globale in atto fin dalla metà del secolo scorso appare fortemente 

influenzato dallo svolgimento di attività antropiche.  

 

Fig. 1: “Reconstruction of summer temperature anomalies“  - JRC - European Commission [1] 

 

 Anche prendendo a riferimento un periodo più breve, si riscontra che le temperature medie 

estive sono cresciute in tutta Europa, con picchi di calore registrati negli anni 2003, 2010 e 2015. 

L’aumentata instabilità termodinamica associata ad un maggior riscaldamento nei bassi strati 

dell’atmosfera rispetto a quelli superiori, rende, inoltre, più frequente il verificarsi di eventi 

meteorologici estremi. Il biennio 2014-2015, infatti, come evidenziato anche dall’Agenzia europea per 

l’ambiente [3], sarà ricordato per i numerosi eventi meteorologici estremi verificatisi in tutto il vecchio 

continente. 

In tale contesto, molte nazioni europee hanno sviluppato un sistema nazionale per il 

monitoraggio e la valutazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Come evidenziato 

dall’Agenzia europea per l’ambiente (report 2015: “National, Monitoring, Reporting and Evaluation 

(MRE) of climate change in Europe”[2]), la conoscenza approfondita dei cambiamenti climatici in atto 

sembra essere la migliore via percorribile per la definizione di opportune politiche di adattamento.  

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-graph-summer-temperature-anomalies.jpg
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Considerando l’Unione europea a 33 Paesi membri, l’Italia non figura tra le nazioni che hanno 

adottato o sono prossime ad adottare un sistema “MRE”: 

Paesi dotati o prossimi all’adozione di un 

sistema nazionale “MRE” dei cambiamenti 

climatici 

Paesi in ritardo nella definizione di un 

sistema nazionale “MRE” dei cambiamenti 

climatici 

AUSTRIA  BULGARIA 

BELGIO  CIPRO 

FINLANDIA CROAZIA 

FRANCIA  DANIMARCA 

GERMANIA ESTONIA 

INGHILTERRA GRECIA 

IRLANDA ISLANDA 

LITUANIA ITALIA 

MALTA LETTONIA 

OLANDA LIECHTENSTEIN 

SLOVACCHIA LUSSENBURGO 

SPAGNA NORVEGIA 

SVEZIA POLONIA 

SVIZZERA PORTOGALLO 

UNGHERIA REPUBBLICA CECA 

 ROMANIA 

 SLOVENIA 

 TURCHIA 

 

In Italia il servizio meteorologico nazionale è affidato alla Aereonautica Militare che, 

tradizionalmente, fornisce le principali informazioni meteorologiche osservate e previste, relative al 

territorio nazionale, avvalendosi delle consolidate professionalità ed esperienze  acquisite nel settore. 

Il ritardo del nostro paese nell’adozione di un sistema nazionale “MRE” non può dunque essere 

attribuito alla mancanza di professionalità idonee o alla carenza di conoscenze scientifiche specifiche, 

ma appare invece connesso alle disponibilità finanziarie necessarie all’implementazione di studi e 

modelli previsionali all’avanguardia. Un’altra ragione del ritardo potrebbe essere rappresentata 

dall’eccessiva “frammentazione” dei servizi meteorologici presenti nel nostro paese. Molte regioni, 

infatti, hanno istituito servizi meteorologici locali, per lo più affidati alle Agenzie regionali per la 

protezione dell’ambiente e/o agli uffici territoriali della Protezione civile, destinati quindi a specifici 

utilizzi diversi dalla “pura” meteorologia.     

 Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio dei cambiamenti climatici in atto nel Paese e la 

definizione delle politiche di adattamento da intraprendere, anche a livello nazionale, appaiono 

fondamentali, considerando che gli impatti dei cambiamenti climatici si manifestano in Europa in 

maniera differente, variando a seconda della morfologia e della biogeografia del territorio ed 

incidendo in maniera differente ed a volte contrapposta sul contesto naturale esistente.  

Si riporta una sintesi dei principali impatti rilevati nelle varie aree geografiche (ecosistemi) del 

continente europeo (evidenziate nella figura seguente): 

 aree artiche: aumento delle temperature superiore alla media, riduzione della banchisa 

artica, riduzione ghiacciai permanenti, perdita di biodiversità;  



4 
 

 zone costiere: innalzamento del livello del mare, aumento dell’acidità degli oceani, 

spostamento a nord di specie marine e plancton; 

 Europa nord-occidentale: aumento delle precipitazioni invernali e della portata dei 

fiumi;  

 Regione mediterranea: aumento delle temperature superiore alla media europea, 

diminuzione delle precipitazioni annue, diminuzione della portata dei fiumi, rischio 

desertificazione, aumento del rischio  di perdita di biodiversità, diminuzione resa 

agricola, espansione habitat di vettori di malattie di tipo tropicale e sub-tropicale; 

 Europa centro-orientale: aumento delle temperature massime, diminuzione delle 

precipitazioni estive, aumento della temperatura delle acque; 

 Europa settentrionale: aumento delle temperature superiore alla media europea, 

diminuzione della neve e del ghiaccio stagionale, aumento della portata dei fiumi, 

spostamento verso nord di fauna; 

 zone montane: aumento delle temperature superiore alla media europea, diminuzione 

di area e volume dei ghiacciai, diminuzione del permafrost, spostamento verso nord di 

flora e fauna, aumento rischio erosione, perdita biodiversità.  

 

 

Fig. 2:  L’Europa suddivisa per aree geografiche come sopra descritte 

 (elaborazione grafica degli autori su dati Agenzia europea dell’ambiente 2015) [3] 

LEGENDA COLORI: L’Europa suddivisa per aree geografiche come sopra descritte. In grigio le zone artiche, in azzurro 

l’Europa nord-occidentale, in verde l’Europa centro-orientale, in rosa l’Europa settentrionale, in arancio l’area 

mediterranea ed in viola le zone montane. 
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1.1 La situazione in Italia 

 

In Italia, come in tutto il bacino del Mediterraneo, oltre ad un consistente aumento delle 

temperature medie stagionali, si è registrata una preoccupante diminuzione del numero totale di eventi 

precipitativi, associata ad aumento del numero di precipitazioni a carattere intenso e più in generale di 

eventi meteorologici “estremi” di varia natura. Gli specialisti del settore ritengono che la frequenza di 

questi eventi estremi è destinata ad aumentare e, cosa ancora più preoccupante, affermano che, allo 

stato attuale, anche una drastica riduzione delle emissioni di gas serra potrebbe non essere sufficiente 

ad arrestare il riscaldamento globale e dunque le sue conseguenze. 

 

2. RIPERCUSSIONI  NORMATIVE 

 Le considerazioni sopra riportate rivelano non solo la necessità di sostenere accordi 

internazionali, politiche ed iniziative normative volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ma 

anche l’assoluta necessità di adottare specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici. In 

questo contesto, si può affermare che quanto meno efficienti saranno le misure adottate per la 

mitigazione dei cambiamenti climatici, tanto più pronunciate dovranno essere le azioni da 

intraprendere per l’adattamento. Tali aspetti dovranno essere previsti e tenuti in debito conto anche 

nell’attuazione di alcune norme ambientali, quantomeno in relazione al mutare delle “serie storiche”. 

Tali aspetti avranno, in particolare, una ripercussione sulle azioni discendenti dalla normativa 

“Seveso” (direttiva 2012/18/UE – D.lgs. 105/2015). 

Gli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 105/2015 (recepimento 

nazionale della direttiva 2012/18/UE – Seveso III), in considerazione del rischio associato alla 

conduzione delle attività industriali che comportano l’utilizzo di sostanze pericolose, potrebbero essere 

i primi ad adottare opportune misure volte a scongiurare la possibilità che eventi naturali di carattere 

estremo diano origine ad incidenti industriali con conseguenze rovinose (in tale contesto si parlerebbe 

quindi del controllo dei cosiddetti eventi “NaTech”, ovvero di eventi Naturali che innescano uno o 

più incidenti Tecnologici) . In Italia nel corso dell’ultimo ventennio si sono registrati almeno 20 eventi 

“NaTech” (dati aggiornati al 2012 – fonte ISPRA). Gli impatti di questi eventi dal punto di vista 

economico ed ambientale possono essere altissimi ove non siano state adottate preventivamente 

opportune misure di adattamento. Tali impatti appaiono, infatti, come inversamente proporzionali alla 

sicurezza degli impianti industriali eventualmente colpiti (potenziali sorgenti di rilascio delle sostanze 

pericolose) e direttamente proporzionali al livello di vulnerabilità del territorio (caratterizzata dalla 

presenza di potenziali bersagli come elementi naturali, umani ed infrastrutture civili). 

Proprio in relazione all’analisi della vulnerabilità territoriale, bisogna tenere presente che le 

modalità di approccio per la valutazione della stessa saranno differenziate, sia in considerazione della 

tipologia di evento naturale estremo preso in considerazione, sia in base alle sostanze pericolose che 

sono effettivamente coinvolte. Infatti, come è logico immaginare, vi potranno essere, ad esempio, aree 

territoriali altamente vulnerabili rispetto ad eventi sismici e contestualmente poco esposte a tornado o 

maremoti. L’analisi della vulnerabilità territoriale per valutare i potenziali danni di un evento Natech, 

inoltre, dovrà considerare in maniera approfondita i rischi associati allo svolgimento delle specifiche 

attività a rischio di incidente rilevante condotte nell’area considerata; dovranno essere analizzati, in 

altre parole, i rischi specifici associati alla tipologia, alla composizione chimica, allo stato fisico ed 

alla quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento.  
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Già in passato, ad esempio, nell’analisi dei fattori di rischio per l’ambiente, condotta in 

riferimento ad aree ad alta concentrazione di stabilimenti industriali operanti nel settore petrolchimico 

[4], si è tenuto conto di tali considerazioni. All’epoca, infatti, è stato utilizzato un approccio basato 

sull’incrocio di due indici, calcolati separatamente, in una matrice di criticità.  Gli indici considerati 

erano:  

1. L’indice di propensione al rilascio, specificatamente tarato per la valutazione speditiva dei 

rischi originati da attività industriali che implicano lo stoccaggio di idrocarburi liquidi. 

Tuttavia, grazie alla versatilità del metodo, il calcolo dell’indice, con opportuni 

accorgimenti, può essere adottato anche al trasporto in condotta. Tale indice copre 

l’analisi dei rischi derivanti dalla sorgente di rilascio considerata. 

2. L’indice di propensione alla propagazione, correlato alla attitudine dei terreni a favorire la 

migrazione di sostanze contaminanti in falda, può essere calcolato a prescindere dalla 

tipologia di impianto, in quanto i fattori che  entrano in gioco sono di natura strettamente 

territoriale e geologica. Tale indice copre l’analisi del rischio associato alle caratteristiche 

del territorio, ove si collocano i bersagli.      

 Al fine di permettere un panoramica visiva dei rischi associati alle attività industriali 

“Seveso” e di quelli relativi agli eventi meteorologici estremi in Italia, si riportano le seguenti figure, 

relative alla localizzazione degli stabilimenti RIR, degli eventi Natech verificatisi in passato in Italia e 

delle aree considerate più a rischio, in base all’esperienza storica maturata in relazione a tre tipologie 

di eventi meteorologici estremi:   

 

 

Fig. 3:  Distribuzione geografica degli stabilimenti RIR (fonte: ISPRA) [5] 



7 
 

 
Fig. 4: Localizzazione degli eventi Natech registrati in Italia al 2012  (fonte: ISPRA – Servizio Rischio Industriale ) [5] 

 

 

 
ID-

MAP 
LOCATION INDUSTRY NATECH RELEASE SUBSTANCE 

QUAN

TITY 
FAILURE_MO 

0 Olbia bitume FLOOD LIQUID SPILL 
DIESEL 

FUEL 
12000 

alluvione trascina 

cisterne di olio 

combustibile e gasolio 
lungo il fiume 

1 Carasco pipeline 
HEAVY 

RAINING 
ESPLOSIONE,RIL

ASCIO 
METHANE 0 

causa piogge crolla 

ponte che fa esplodere 

condutture gas 

2 Taranto raffineria LIGHTNING LIQUID SPILL 
DIESEL 

FUEL 
0 

black out da fulmine 
causa overpressure 

tubazioni con rilascio di 

prodotto in mare 

3 Mantova raffineria 
HEAVY 

RAINING 
LIQUID SPILL 

ACIDO 

SOLFIDRICO, 

BITUME 

0 

cedimento giunti tetto 

serbatoio bitume, 

contatto bitume-acqua 
piovana causa vapore 

acqueo-aromatici, che 

ha scoperchiato il tetto 

4 
Emilia 

Romagna 

cianuri, 

galvanica 
FLOOD 

NEAR 

ACCIDENT 
CIANURI 0 

rottura argine fiume 
provocava allagamento 

deposito di cianuri di 

azienda galvanica 
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5 Mantova raffineria 
HEAVY 

RAINING 
RILASCIO ND 0 

trabocco vasca di 

contenimento  materiali 

inquinanti 

6 
Venezia-

Porto 

Marghera 

POLYMERS 
HEAVY 

RAINING 

NEAR 

ACCIDENT 

VIRGIN 

NAPHTA 
0 

OVERBALANCE OF 
THE FLOADING 

ROOF 

7 Gela raffineria LIGHTNING FIRE 
ANIDRIDE 

SOLFORICA 
0 

Black out con blocco a 
catena dei principali 

impianti; incendio nel 

pontile 

8 Brindisi 
PETROCHE

MICAL 

HEAVY 

RAINING 
LIQUID SPILL FUEL OIL 1500 

OVERFILLING OF 
BASIN CONTAINING 

RAIN WATER WITH 

OIL 

9 Cogoleto 
CHEMICAL

S 
FLOOD SOLID SPILL 

CHROME 

SALTS 
0 

STOREHOUSE 

FLOODED 

10 

Venezia-

Porto 
Marghera 

POLYMERS LIGHTNING FIRE 
ETILBENZEN

E 
0 

VAPOUR IGNITION 

CAUSED BY 
LIGHTNING 

11 Roma 

TRANSPOR

T - 

PIPELINE 

LANDSLIDE 

NEAR 

ACCIDENT, NO 

SPILL 

METHANE 0 

LANDSLIDE 

BRUSHED AGAINST 

PIPELINE 

12 Genova 
TRANSPOR

T - 

PIPELINE 

RAINING GAS SPILL METHANE 0 
CATASTROPHIC 

RUPTURE OF PIPE 

13 Cuneo STORAGE STORM LIQUID SPILL GASOLINE 0 
CATASTROPHIC 

RUPTURE OF TANK 

14 Napoli PIPELINE LANDSLIDE GAS SPILL METHANE 0 
CATASTROPHIC 

RUPTURE OF PIPE 

15 Genova PIPELINE LANDSLIDE LIQUID SPILL HEAVY OIL 

190000

,00000
0 

ELECTRICAL 

CORROSION 

16 Venezia EE POWER LIGHTNING 
NEAR 

ACCIDENT 
ND 0 

ELECTRICAL 
INTERRUPTION 

17 Cuneo 
PHARMACE

UTICAL 
FLOOD SOLID SPILL TOXIC 0 

RIVER 
OVERFLOWED, 

WAREHOUSE 

FLOODED 

18 Torino 
TRANSPOR

T - 

PIPELINE 

LIGHTNING GAS SPILL, FIRE METHANE 0 
UNDERGROUND 

PIPELINE 

19 Livorno 
CHEMICAL

S 
FLOOD LGAS SPILL CHLORINE 0 PLANT FLOODED 

20 Genova 
TRANSPOR

T - 

PIPELINE 

LANDSLIDE LIQUID SPILL HEAVY OIL 30000 PIPELINE RUPTURE 

21 L'Aquila STORAGE FLOOD LGAS SPILL LPG 40000 STORAGE FLOODED 

22 Verona 
RESINS, 
PAINTS 

LIGHTNING FIRE RESINS 0 
SYNTHETIC RESINS 

PLANT FIRED BY 

23 Arezzo 
TRANSPOR

T - 

PIPELINE 

LANDSLIDE GAS SPILL METHANE 0 PIPELINE RUPTURE 

 

 

 

Fig. 5: Legenda fig. 4 - localizzazione degli eventi Natech registrati in Italia al 2012  

 (fonte: ISPRA – Servizio Rischio Industriale ) [5] 
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Fig. 6: Tornado e maremoti in Italia nel periodo 2005-2014, un colore più scuro indica una più alta frequenza   

(fonte: European Severe Weather Database)[6] 

 

 

 

Fig. 7: Distribuzione geografica eventi di inondazione nel periodo 1964-2013, gli eventi che hanno causato vittime sono 

indicati in blu, mentre quelli che hanno causato evacuazione in azzurro (fonte: CNR-IRPI) [7] 
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     La necessità di adeguamento ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici per gli 

stabilimenti assoggettati alla normativa “Seveso” è stata riconosciuta anche dall’U.E.. Il D.lgs. 

105/2015, recepimento nazionale della direttiva Seveso III (dir. 2012/18/UE), prevede infatti che i 

gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante provvedano, già dal 2015, nella predisposizione 

del Rapporto di Sicurezza, a fornire una “cronologia degli eventi geofisici, meteo marini, ceraunici e 

dei dissesti idrogeologici del luogo, quali ad esempio terremoti, inondazioni, trombe d’aria, fulmini, 

evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con l’individuazione di eventuali scenari 

incidentali (…)” (rif. pt. C.3 dell’allegato C al D.lgs. 105/2015); elementi per altro già previsti dalla 

normativa nazionale nei recepimenti delle precedenti edizioni della direttiva (Seveso I e II), ma che 

ora vengono rafforzati e posti in relazione anche al “mutare” delle serie storiche di riferimento poste 

alla base dell’analisi di rischio. 

Considerato quanto detto, è auspicabile, nel prossimo futuro, dare nuovo impulso alle proposte 

di azione già individuate, con riferimento specifico agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, 

nello sviluppo di una Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici [8] (elaborazione 

avviata dal Ministero dell’ambiente già nel 2012. Nel 2013 è stata sviluppata anche una strategia 

europea di adattamento, ispirata alle strategie nazionali già adottate da 12 paesi dell’UE e volta a 

favorire la compatibilità con le preesistenti norme europee di settore). Tali proposte di azione, previste 

sia a carico dei gestori degli stabilimenti nell’ambito della gestione del rischio aziendale che delle 

autorità competenti in materia Seveso, sono state classificate in azioni di tipo non strutturale a breve 

termine ed azioni di tipo infrastrutturale/tecnologico a lungo termine. Tra le azioni di tipo non 

strutturale rientrano: la pianificazione territoriale e l’identificazione di aree vulnerabili, il riesame dei 

sistemi di gestione della sicurezza, l’aggiornamento formativo, l’integrazione delle pianificazioni di 

emergenza, ecc.. Tra le azioni di tipo strutturale rientrano tra l’altro: opere di riqualificazione fluviale, 

adeguamento delle infrastrutture, opere di difesa strutturale. 

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.lgs. 105/2015 è auspicabile 

e presumibile che il potenziamento del sistema delle ispezioni, l’obbligo di fornire una più completa 

informazione sui rischi connessi alla conduzione delle attività industriali ai soggetti interessati ed alla 

popolazione residente e le citate disposizioni, volte ad introdurre nella pianificazione di sicurezza la 

considerazione dei rischi associati ai cambiamenti climatici, possano portare al raggiungimento dei 

primi risultati in termini di adeguamento alle nuove cause di vulnerabilità connesse anche al “global 

warming”. I primi risultati attesi potranno portare alla: 

 conduzione di un’accurata analisi della vulnerabilità territoriale, con valutazione di 

elementi e fattori che possano aggravare e/o contenere l’impatto di eventi 

meteorologici estremi che dovessero colpire stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante (a carico del gestore e della competente autorità locale per la sicurezza); 

 

 rivalutazione degli scenari incidentali in considerazione dell’aumentata frequenza di 

eventi meteorologici estremi ed alla vulnerabilità del territorio circostante lo 

stabilimento (a carico del gestore);  

 

 attuazione di interventi ed accorgimenti tecnico strutturali volti ad aumentare la 

resilienza degli impianti asserviti allo stabilimento (a carico del gestore). 

In merito a quest’ultimo punto, tra le attività volte alla riduzione del rischio derivante da 

eventi naturali estremi, un primo importante obiettivo potrebbe essere quello di testare la resilienza del 

sistema di risposta proprio dello stabilimento rispetto al rischio NaTech.  In tal senso, per un approccio 
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sistemico all’evento NaTech, volto a testare la resilienza fisica, funzionale e organizzativa dello 

stabilimento,  è possibile riferirsi allo schema di seguito elaborato:  

 

Fig.8 – Approccio per l’analisi sistematico per testare la resilienza fisica, funzionale ed organizzativa dello 

stabilimento (fonte: Dipartimento di Protezione civile)  

L'esigenza di definire ed attivare misure di prevenzione non strutturale con effetto positivo 

sulla resilienza degli stabilimenti RIR rispetto al rischio connesso ad eventi meteorologici estremi, 

deriva da considerazioni legate alla tipologia impiantistica ed alla  localizzazione di molte delle attività 

industriali in questione, spesso nelle vicinanze di corsi d’acqua, affluenti e dighe.  In ragione di ciò, si 

rende necessaria un'analisi delle criticità rilevate attraverso l’esame di scenari incidentali innescati da 

eventi idraulici. Obiettivi di detta analisi, che dovrebbero condurre all’attuazione di misure di 

prevenzione non strutturale,  possono essere i seguenti: 

a) valutazione dei potenziali impatti dello scenario di rischio idraulico sulle condizioni di operatività 

impiantistica (ad es.: influenza ed effetti sulle sicurezze d'impianto e più in generale sul sistema di 

gestione della sicurezza rispetto alle condizioni ordinarie di conduzione dell'impianto); 

b) valutazione degli effetti connessi all’indisponibilità delle reti esterne causata da rischio idraulico (ad 

es.: rete viaria; rete elettrica; rete idraulica; sistema dei soccorsi esterni; ecc.), sulla gestione di eventi 

critici all’interno dello stabilimento con pregiudizio di applicabilità del PEE; 

c) valutazione della possibilità di eventi NaTech ovvero di eventi interessanti sostanze pericolose non 

gestibili con le condizioni ordinarie di intervento (ad es.: default delle protezioni impiantistiche, dei 

sistemi di controllo processo, con generazione di perdite rilevanti di sostanze pericolose, ecc.) 

d) valutazione di massima e stima speditiva delle misure di mitigazione di evento NaTech con 

particolare riferimento alle misure di prevenzione non strutturale (ad es.: procedure di shut-down; 

procedure di messa in sicurezza rapida di impianti di processo; procedure di spiazzamento sostanze 

VULNERABILITÀ 

FISICA riconducibile e riferibile alle caratteristiche 

fisiche e/o tecnologiche dei manufatti che li rendono 

più o meno propensi a danneggiarsi a seguito della 

sollecitazione di un evento calamitoso (è quindi un 

concetto di RESISTENZA) 

FUNZIONALE fragilità del sistema derivanti dalle 

interrelazioni e dinamiche che  si attivano tra le sue 

diverse parti (spazi, attività, enti componenti e 

strutture operative del Sistema di Protezione Civile) 

ORGANIZZATIVA fragilità derivanti dal sistema e 

dall’organizzazione dagli enti, componenti e  

strutture operative che rendono un territorio 

capace di prevenire, fronteggiare e riprendersi 

dalla crisi connessa all’evento (effetti immediati, a 

breve, a medio ed a lungo termine)  

RESILIENZA 
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pericolose rispetto a possibili eventi di tracimazione/trascinamento/rottura di relativi 

contenitori/piping; procedure di allertamento precoce – early warning per l'attivazione di procedure 

interne a seguito di link con Centro funzionale anche regionale) rispetto alla zonizzazione di fasce 

fluviali così come individuate e definite nel Piano regionale di gestione del rischio idraulico; 

e) integrazione tra i sistemi di allertamento per operazioni su opere di ritenuta (dighe) e sistemi di 

messa in sicurezza impiantistica (d'emergenza e/o speditiva) per detti impianti. 

L'esigenza di definire ed attivare misure di prevenzione non strutturale che abbiano effetto 

positivo sulla resilienza degli stabilimenti RIR rispetto al rischio connesso ad eventi meteorologici 

estremi è evidenziata anche da recenti modifiche apportate alla normativa relativa alle attività condotte 

dalla Protezione civile (D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in L. n.100 del 12/07/2012):  

 il concetto di “previsione”, precedentemente definito dalla  legge n. 225/1992,  viene superato 

con l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”; 

 la definizione di “prevenzione”, prevista dalla legge n. 225/1992, rimane invariata, ma 

vengono esplicitate le singole attività volte a evitare o a minimizzare la possibilità che si 

verifichino danni conseguenti agli eventi naturali estremi. Tali attività, come detto, sono 

definite “non strutturali” e sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la 

formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla 

popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.  

 

In questo contesto, l’utilizzo del sistema di allertamento nazionale (figura 10) permette di 

migliorare la resilienza funzionale ed organizzativa. Grazie a tale strumento è possibile inquadrare le 

attività connesse alla pianificazione ed alla gestione dell’emergenza, integrate con i livelli di 

previsione e prevenzione non strutturale (figura 11).  

 

 

Fig. 9 – Sistema di allertamenti nazionale (fonte: Dipartimento di Protezione civile) 



13 
 

Fasi Attività impianto RIR 

pianificazione per il 

rischio dovuto ad eventi 

meteorologici estremi 

per gli impianti RIR: 

  

-Identificazione di impianti RIR  rispetto alle ZONE di ALLERTA e 

definizione di scenari d’impianto e rispettive soglie  

-Organizzazione di procedure interne agli impianti per l’attività di 

sorveglianza e monitoraggio rispetto alle soglie definite 

-Definizione dei flussi di comunicazione rispetto alla 

acquisizione/diramazione di bollettini e avvisi ed alla attivazione dei 

Centri di coordinamento (CCS, COM, COC) 

-Definizione del modello d’intervento interno/esterno rispetto agli 

impianti RIR (funzioni di supporto, referenti, flussi di comunicazione, 

risorse umane e strumentali) 

-Definizione delle attività per le fasi operative in caso di evento previsto 

e di evento in atto 

-Informazione interna sul rischio, sulle norme di comportamento e sul 

piano di emergenza per soglie di attivazione rispetto al rischio (es. 

idraulico) 

gestione di emergenza 

per il rischio da evento 

meteorologico estremo  

per impianti RIR 

- Monitoraggio e sorveglianza idro-pluviometrica dell’impianto RIR  

-Verifica della funzionalità dei servizi essenziali e dei processi critici 

d’impianto 

-Interventi di natura tecnica e opere di pronto intervento e provvisionali  

-Informazione interna sul fenomeno in atto e sulla possibile evoluzione 

 

 

Fig.10– Attività connesse alla pianificazione ed alla gestione dell’emergenza  (fonte: elaborazione autori ) 

 

 

 

3.  LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AGLI EVENTI METEOROLOGICI 

ESTREMI  

 

Individuando, nella riduzione del rischio connesso ad eventi meteorologici estremi per gli 

stabilimenti assoggettati alla normativa “Seveso”,  l’obiettivo finale da raggiungere, attraverso, come 

detto, un’opportuna analisi della vulnerabilità territoriale e la successiva realizzazione di interventi ed 

accorgimenti tecnici idonei ad aumentare la resilienza degli stabilimenti, si propone la seguente analisi 

S.W.O.T., utile all’individuazione preliminare dei punti di forza (Strenghts) e di debolezza 

(Weaknesses) nonché di opportunità (Opportinities) e minacce (Treats) in grado di influenzare il 

raggiungimento dell’obiettivo finale.  
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STRENGHTS 

 

- riduzione/azzeramento impatto da evento 

Natech 

- più approfondita conoscenza del 

territorio e di eventuali “bersagli” 

sensibili 

- conoscenza rischi derivanti da livello di 

vulnerabilità del territorio nazionale 

- la conduzione dell’analisi di vulnerabilità 

può basarsi su conoscenze ed approcci 

già consolidati  

- aumento resilienza impianti asserviti a 

stabilimenti 

- gli interventi/accorgimenti tecnici 

comportano l’utilizzo di conoscenze e 

tecnologie diffuse e già utilizzate  

WEAKNESSES 

 

- aumento carico di lavoro per gestori ed 

autorità competenti coinvolte 

-  onere di informare i residenti su le 

risultanze dell’analisi di vulnerabilità ed i 

rischi che ne derivano 

-  costo dell’analisi sulla vulnerabilità 

territoriale 

- costo degli interventi sulle infrastrutture 

territoriali (lungo termine) 

- costo interventi tecnici/accorgimenti sullo 

stabilimento 

 

OPPORTUNITIES 

 

- riduzione/azzeramento spese per il 

risanamento ambientale e per il ripristino 

di infrastrutture e attività civili 

- salvaguardia degli elementi ambientali 

“vulnerabili” 

- opportuna pianificazione futura di 

infrastrutture, insediamenti industriali  e 

civili 

- replicabilità degli approcci già in uso per 

l’analisi della vulnerabilità territoriale 

- replicabilità pratiche industriali per 

realizzazione interventi (ove si consideri 

una tipologia di evento naturale ed una 

tipologia di stabilimento) 

 

THREATS 

 

- eventuale rilocalizzazione degli 

stabilimenti Seveso in base all’analisi 

condotta sulla vulnerabilità del territorio.  

Fig. 11 – Analisi SWOT (elaborazione autori) 

Legenda colori: in rosso gli aspetti riferiti all’analisi della vulnerabilità territoriale;in blu gli aspetti riferiti alla 

realizzazione di interventi/accorgimenti tecnici per aumentare resilienza stabilimenti;in nero gli aspetti riferiti sia all’analisi 

della vulnerabilità territoriale che alla realizzazione di interventi/accorgimenti tecnici per aumentare resilienza stabilimenti. 

 

 

4.  CONCLUSIONI 

 La sfide che i cambiamento climatici ci prospettano riguardano anche la necessità di adattare 

gli strumenti in uso per l’analisi del rischio, nonché la sensibilità e la consapevolezza degli analisti; si 

dovrà, quindi, riservare particolare cura nell’aggiornare ed adeguare gli strumenti e le procedure 

dell’analisi di rischio alle “nuove sfide” che i cambiamento climatici ci impongono.  

Le attività di previsione e prevenzione si basano su un collegamento sempre più stretto tra 

protezione civile e il mondo della ricerca scientifica, con nuovi sistemi tecnologici di raccolta ed 

elaborazione delle informazioni, gestione di centri di elaborazione dei dati in grado di segnalare con il 

massimo anticipo possibile le probabilità che si verifichino eventi meteorologici estremi 

particolarmente critici o catastrofici,  la promozione di strumenti normativi e tecnici per la 
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prevenzione e mitigazione dei danni. In questo contesto è auspicabile una sempre maggiore 

integrazione degli strumenti previsionali e delle reti di monitoraggio che consentano di attuare un 

sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare in modo sempre più affidabile e puntuale il 

sistema di risposta a detti eventi.  

 

Come precedentemente affermato, l’Italia è stato uno dei primi paesi europei ad adottare una  

Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che, nel prossimo futuro, dovrà 

necessariamente evolversi in una vera e propria pianificazione e programmazione di azioni strutturali e 

non da realizzare sul territorio nazionale, nell’intento di rendere la nostra nazione meno vulnerabile 

rispetto ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. Proprio in questo contesto, è auspicabile 

che il Piano d’azione, che discenderà dalla citata Strategia nazionale di adattamento, tenga in debita 

considerazione, nella definizione degli interventi e della loro priorità, la presenza e la specifica 

localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.    
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