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Rischi naturali



Il rischio NaTech
Natural  hazard  triggering  TECHnological  disasters

Disastri tecnologici innescati da fenomeni naturali calamitosi di notevole intensità

Czech Republic, 2002 Kocaeli, Turkey, 1999

Louisiana, 2005



Valutazione rischio NaTech prima del D.Lgs. 105/2015

Allegato II del D.Lgs. 334/99 “Dati minimi che devono  figurare  nel  Rapporto di 
Sicurezza di cui all’art. 8” 
Obbligo per i Gestori di stabilimenti “art. 8” di considerare, durante l’analisi dei 
possibili incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui potevano  
prodursi,  sia  le  cause  interne  che  quelle  esterne  allo  stabilimento,  senza  però 
specificare la  tipologia  di  fenomeni  esterni  da  considerare.
Non  erano espressamente  indicati  i metodi che potevano essere adottati dai Gestori per la 
valutazione del rischio NaTech.    [Cruz et al., 2008a; Pistucci, 2006]

D.M.LL.PP. 09/05/2001
Al fine di valutare la compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante  con 
gli elementi ambientali dovevano essere presi in esame, secondo principi precauzionali, 
anche i potenziali fattori impattanti  negativamente gli scenari incidentali, ad esempio la 
presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in base alla 
normativa nazionale e regionale di settore o da parte di strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
Tuttavia, a tale dichiarazione di principio non corrispondevano indirizzi operativi su come 
considerare le interazioni tra fattori di pericolosità naturale e impianti chimici industriali.       

 [Pistucci, 2006]



Obbligo di riportare nel modulo unificato di Notifica e di Informazione per i  
cittadini ed i lavoratori, redatto ai sensi dell’art.13 del Decreto secondo i dati 
riportati in Allegato 5, specifiche  informazioni  sui  pericoli  indotti  da perturbazioni 
geofisiche e meteorologiche nella zona, quali sismi, frane e alluvioni, meteo e 
fulminazioni. 

● SISMICITA’: classe sismica del Comune (O.P.C.M. 3519/2006), parametri 
sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo 
rigido e con superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite 

● FRANE E INONDAZIONI: classe di rischio idraulico-idrologico e pericolosità 
idraulica 

● METEO: classe di stabilità e direzione dei venti 

● FULMINAZIONI: freuqneza fulminazioni annue 

Valutazione rischio NaTech secondo il D.Lgs. 105/2015



Valutazione rischio NaTech secondo il D.Lgs. 105/2015

Allegato C parte 1 al D. Lgs. 105/2015 “Contenuti richiesti per il Rapporto di Sicurezza”

Obbligo per i Gestori di Stabilimenti di Soglia Superiore di corredare, ai fini dell’analisi 
quantificata di rischio da trasmettere col Rapporto di Sicurezza, ognuno degli scenari 
incidentali individuati con una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro 
innesco, con cause interne ed esterne allo stabilimento; tra queste ultime sono citate le  
cause  naturali, come terremoti o inondazioni. 

Inoltre, viene previsto che il Gestore possa effettuare la scelta della metodologia per 
l’analisi degli incidenti, tra cui quindi anche quelli NaTech, con riferimento allo stato 
dell’arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi  
rischi intrinseci.



Metodi di valutazione 

Rischio NaTech = f (P, V, E)     

Metodi quantitativi  (Quantitative Risk Assessment QRA)

Procedure specifiche per la valutazione quantitativa del rischio NaTech, in 
particolare per terremoti alluvioni, fulmini che si basano su:

- valutazione della frequenza e intensità del fenomeno naturale
- individuazione delle apparecchiature potenzialmente danneggiate
- valutazione della gravità del danno atteso e quantità di sostanze pericolose 

potenzialmente rilasciate attraverso modelli di vulnerabilità
- ricomposizione del rischio 

Metodi qualitativi 
Metodi di tipo qualitativo semplificati per la valutazione del rischio NaTech con 
l’obiettivo di fornire uno strumento di screening preliminare per discriminare gli 
impianti sui quali è necessario approfondire le valutazioni con i metodi della QRA. 



Analisi preliminare

Alcune metodologie per l’analisi preliminare del rischio NaTech reperite nella 
letteratura tecnico-scientifica:

● Rapid NaTech Risk Assessment [Cruz  et  al.,  2008]

● POLI Milano

● RAPID-N [Girgin  et al.,  2013]

● DICAM Bologna [Cozzani et. al, 2012]



Rapid  NaTech  Risk CRUZ

Metodo ad indici per la valutazione preliminare del rischio NaTech relativo a  
terremoti ed alluvioni nelle aree urbane.
Valuta gli effetti di un solo evento naturale alla volta (più gravoso tra sismi e 
alluvioni considerando per ogni fenomeno le possibili interazioni tra i diversi  sistemi:
● infrastrutture (impianti industriali, reti, servizi essenziali)
● popolazione esposta, elementi ambientali vulnerabili (ecosistemi, fiumi, etc.)
● sistemi di gestione del rischio e delle emergenze (misure strutturali e non) 

Conservativamente, il metodo assume che il rischio NaTech sia associato ai  grandi 
serbatoi di stoccaggio e che la probabilità di un rilascio di sostanze pericolose sia 
correlata alla loro vulnerabilità all’evento naturale considerato.
Fornisce per ciascun serbatoio indici qualitativi da ricomporre in un indice di rischio 
NaTech finale
                            NRI = HRL * (D + P + C)
NRI:  Natech Risk Index 
HRL: Hazard release likelihood
D: Potential domino effects 
P: Potential consequences of the hazmat release on the population 
C: Vulnerability due to impacts on critical facilities



Metodo POLI MILANO 

il Dipartimento di  Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta” del Politecnico 
di Milano, nell’ambito del progetto iNTeg-Risk 2008 ha sviluppato metodi semplificati 
per la valutazione del rischio NaTech per terremoti [Busini et al., 2011] e alluvioni [Rota 
et al., 2008].
Fasi:

- definire caratteristiche del fenomeno naturale sulla base di frequenza e intensità
- individuare apparecchiature potenzialmente danneggiate, gravità del danno atteso e 

quantità di sostanze pericolose potenzialmente rilasciate, attraverso modelli di 
vulnerabilità delle apparecchiature 

Il metodo prevede il calcolo di un insieme di indici di prestazione (KPI) per ciascun 
serbatoio e, tramite una loro combinazione, fornisce come risultato finale un indice di 
prestazione globale per l’impianto rispetto all’evento naturale considerato (KPIG, sis o 
KPIG, all) a cui corrisponde una classificazione del rischio NaTech su 3 livelli, 
ricorrendo al metodo di scelta multicriterio Analytic Hierarchy Process.



RAPID-N -  Rapid Natech Risk Assessment Tool

Strumento progettato da JRC per supportare la valutazione del rischio articolato in 4 
moduli:

● scientifico con calcoli e parametri di default 
● pericoli naturali
● impianti industriali e unità
● valutazione del rischio Natech (calcolo del danno, analisi delle conseguenze e 

mappatura i risultati in un ambiente GIS)

Può essere utilizzato in fase di pianificazione per valutare potenziali conseguenze di 
diversi scenari Natech e generare mappe per scopi di pianificazione territoriale e di 
emergenza, ma anche in fase di emergenza per una valutazione rapida dei danni sulla 
base di parametri reali.



Metodo DICAM UNIBO - VGR 2012 - Prof. V.Cozzani 

Indice I NaTech Classificazione del rischio NaTech
9-25 ALTO

26-225 MEDIO

226÷576 BASSO

Indice  di  rischio  NaTech  (INaTech)  per ogni stabilimento a rischio di incidente 
rilevante ottenuto  dalla  combinazione  di indici relativi ai rischi naturali e di indici 
relativi sia alle sostanze pericolose stoccate nello  stabilimento  sia  alla  vulnerabilità dei 
bersagli esposti. 
In funzione  del  valore assunto dall’indice NaTech  finale  è  possibile  definire  la  classe  
di  rischio NaTech associata all’impianto secondo  una  scala  su  3  livelli: 

✓ Rapido  strumento  per  classificare  le  realtà  industriali  ed  individuare  
le  aree  a maggiore   criticità   su   cui   approfondire   la   valutazione   del   
rischio   NaTech   



Metodo DICAM UNIBO - VGR 2012 - Prof. V.Cozzani 

I vUln

Eventi naturali: sismi, frane, alluvioni 

Bersagli: uomo, ambiente, beni materiali 

Sostanze: tossiche, infiammabili, pericolose per l’ambiente

Vulnerabilità: territoriale, ambientale, beni materiali 



Indice di rischio specifico evento naturale 

Tipologia di zona sismica Isis

Zona 1 PGA > 0,25g 1

Zona2 0,15 ≤ PGA ≤ 0,25g 2

Zona 3 0,05g ≤ PGA ≤ 0,15g 3

Zona 4 PGA < 0,05g 4

Iall

Frequenza inondazione della zona

Probabilità di inondazione

Grado di impermeabilizzazione 
suolo

Zona verde Zona 
urbanizzata

Bassa Tr  = 300 - 500 anni 4 3

Moderata Tr  = 100 - 200 anni 3 2

Alta Tr  = 20 - 50 anni 2 1

Alveo attivo e 
casse di 

espansione
Tr  = 3 - 5 anni 1 1

Isis: indice di rischio specifico sisma Iall: indice di rischio specifico alluvioni

Ifrane

Pericolosità P
(Indice di Franosità Formazionale IRFF)

Intensità I              (velocità cinematica di movimento del terreno V)

I1 (bassa) V<10-6 m/s I2 (media) 10-6 < V<10-4 m/s I3 (alta)       V>10-4 m/s

P1 (molto bassa) IRFF<1% 4 4 4

P2 ( bassa) 1%<IRFF< 10% 4 3 3

P3 ( media) 10%<IRFF< 20% 2 2 2

P4 (alta) Tr ~2-99 anni

IRFF>20%

2 2 1

P4 (molto alta) Tr~2-99anni 1 1 1

P6 (massima) Tr ~ 1 anni 1 1 1

I frane : indice di rischio specifico frane



Indice di rischio sostanza 

per: 
tox: tossici 
inf: infiammabili
amb: pericolosi per l’ambiente 

Isost

>1001 1 

251÷1000 2

51÷250 3

<50 4



Indice di vulnerabilità 

Npop I vuln.uomo

< 1000 4

1001 - 10000 3

10001 - 50000 2

> 50000 1

Tipo di zona Ivuln.amb

Terreni modellati artificialmente (zone urbanizzate, industriali, commerciali, 
reti di comunicazione, zone estrattive, discariche e cantieri, zone verdi artificiali 
non agricole)

4

Terreni agricoli (seminativi, colture permanenti, prati stabili, zone agricole 
eterogenee) 3

Terreni boscati e ambienti seminaturali (zone boscate, zone caratterizzate da 
vegetazione arbustiva e/o erbacea, zone aperte con vegetazione rada o assente) 2

Zone umide e corpi idrici, ZPS e SIC (zone umide interne e marittime, acque 
continentali e marittime, aree protette destinate alla vita di specie ornitiche o con 
presenza di habitat naturale o specie in stato di conservazione soddisfacente)

1

Ivuln, uomo: indice di vulnerabilità territoriale 

Ivuln, amb: indice di vulnerabilità ambientale

Residenti 
Centri di vulnerabilità 



Indice di vulnerabilità 

Tipologia di area Ai Indice i-esimo

Aree portuali e aeroportuali 1

Tessuto urbano 2

Aree estrattive, discariche, 
cantieri, aree verdi urbane, aree 
sportive e ricreative

3

Aree restanti 4

L tot.k/D Ivuln.bm linee.k

0 4

0 -0,5 3

0,5 - 1 2

> 1 1

Ivuln, bm: indice di vulnerabilità beni materiali



Stabilimenti RIR in esercizio in Emilia Romagna 



Stabilimenti RIR in esercizio in Emilia Romagna 



Classificazione sismica

Classificazione sismica 
comunale

Stabilim
enti RIR

Zona 2 Zona 3

Soglia 
Superior

e

4 48

Soglia 
Inferiore

13 19

Totale 17 67



Pericolosità sismica 

Pericolosità sismica

Microzonazione sismica 
comunale

SS SI

0,050-0,075 g 0 0

0,075-0,100 g 0 1

0,100-0,125 g 3 1

0,125-0,150 g 9 6

0,150-0,175 g 36 14

0,175-0,200 g 3 5

0,200-0,225 g 1 5



Indice di franosità comunale Subsidenza 

Alluvioni 



Tabelle degli attributi 

Zona 
sism PER_IDR RISC_IDR Isis Iall Ifrana

I sost 
uomo

I 
sost 
amb

I 
sost 
bm

I 
vuln 
terr

I 
vuln 
amb

I 
Vuln 
bm

I 
SISMA I ALL

I 
FRANE

I 
NATECH 
uomo

I 
NATECH 
amb

I 
NATECH 
bm

I 
NATECH 
totale

3 M R2 3 3,1 0 3 3 2 1,5 1,2 2 40,8 37,51 0 27,45 21,96 24,4 73,81

3 L R2 3 2,1 0 4 3 3 2 2,2 2 73,8 43,26 0 40,8 40,26 42 123,06

2 M R3 2 2 2 4 4 4 2,5 2,8 3 78,4 66,4 66,4 60 89,6 120 269,6

Informazioni anagrafiche 

Informazioni Natech



Esempio di calcolo indice NaTech

STABILIMENTO 
CHIMICO DEPOSITO STOCCAGGIO GPL

Metodo DICAM UNIBO per SISMI, FRANE E ALL con vulnerabilità terr,amb e bm*
I NATECH 
uomo 27,45 32,8 70

I NATECH amb 21,96 27,06 78,4

I NATECH bm 24,4 24,6 84

I NATECH 
totale 73,81 84,46 232,4

RISCHIO 
NATECH

MEDIO MEDIO BASSO 

I NaTech Rischio 
NaTech

9-25 ALTO

26-225 MEDIO

226÷576 BASSO



Altri rischi naturali

Velocità del vento 
Vb,o

I vent

30-31 m/s 1

28  m/s 2

27 m/s 3

25 m/sec 4

Ng   Fulminazioni/anno 
km2

I ful

> 4 1

2,5  ÷  4 2

1,5  ÷ 2,5 3

≤ 1,5 4

Indice specifico relativo alle mareggiate Imar

Classificazione delle 
aree a rischio 
alluvione per 

ingressione marina

Grado di 
impermeabilizzazione 

del suolo

Zona 
verde Zona urbanizzata

Elevata probabilità 
Tr=10 anni 2 1

Media probabilità  
Tr=100 anni 3 2

Scarsa probabilità  
Tr>>100 anni 4 3



Conclusioni

Progetto sviluppato su un sistema GIS per raccogliere tutte le informazioni relative agli 
stabilimenti RIR e agli eventi naturali 
Utile per la gerarchizzazione degli stabilimenti in funzione del potenziale verificarsi di 
un evento Natech

Possibilità di mantenere uno strumento aggiornato di supporto a:
● gruppi di lavoro incaricati della valutazione dei rapporti di sicurezza
● CTR e Regione per la programmazione delle ispezioni SGS-PIR
● altri servizi di Arpae che si occupano di valutazioni ambientali 
● alle Prefetture per la predisposizione dei piani di emergenza esterni

Sviluppi futuri 

Renderlo accessibile anche ai cittadini, in conformità alla convenzione di Aarhus 
relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, secondo i principi di divulgazione e 
condivisione propri della direttiva Inspire.
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