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Premessa 

  

Un numero limitato ma rilevante di incidenti industriali è causato da 
disastri naturali. Nella letteratura internazionale, tale tipologia di 
incidenti sono definiti eventi Na- Tech ovvero “Natural – 
Technological”. La definizione di NaTech è “Incidenti tecnologici  –
come incendi,  esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi 
all’interno di complessi industriali e lungo le reti di distribuzione a 
seguito di eventi calamitosi di matrice naturale”. (Clerc e Le Claire, 
1994; Lindell e Perry, 1996; Menoni, 1997). 

 

Ignorare la dimensione multipla del rischio non consente né di tener 
conto degli effetti amplificativi o a catena che possono innescarsi né, 
in positivo, delle sinergie che è possibile attivare tra azioni orientate 
alla prevenzione/mitigazione degli impatti determinati da diverse 
tipologie di rischio sui sistemi urbani o territoriali. 
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Proposta per la valutazione della resilienza del 

sistema di risposta rispetto al rischio NaTech 

 

Le cause naturali che possono provocare incidenti 
industriali sono, per esempio, gli uragani, i forti venti, le 
alte o basse temperature, le inondazioni ed i terremoti.   

 

In particolare, in questo contesto, nell’ambito dell’intervento 
del Servizio nazionale della protezione civile in caso di 
eventi emergenziali di rilevanza nazionale per il rischio 
sismico indotto su impianti RIR in Basilicata, un obiettivo 
è quello di testare la resilienza del sistema di risposta 
rispetto al rischio NaTech.,  focalizzando l’interesse 
sugli incidenti industriali indotti da eventi sismici, sulla 
loro natura e le relative conseguenze e la verifica delle 
vulnerabilità di tipo funzionale ed organizzativo.  
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Proposta per la valutazione della resilienza del 

sistema di risposta rispetto al rischio NaTech 

Per un approccio sistemico all’evento 

NaTech su un impianto RIR, è possibile 

riferirsi allo schema di seguito elaborato:  
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Rapporto tra vulnerabilità e resilienza del 

sistema di risposta rispetto al rischio NaTech 

su impianto RIR 

VULNERABILITÀ 

FISICA riconducibile e riferibile alle caratteristiche 

fisiche e/o tecnologiche dei manufatti, impianti, 

attrezzature, 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 dello stabilimento 

derivanti dalle interrelazioni e dinamiche che  si 

attivano tra le sue diverse parti (spazi, attività, enti 

componenti e le strutture operative del SNPC) 

ORGANIZZATIVA fragilità derivanti dal 

sistema e dall’organizzazione sia interna dello 

stabilimento sia dall’esterno (enti, componenti e  

strutture operative) che possono dover essere 

impegnate a fronteggiare numerosi interventi 

contemporaneamente (effetti immediati, a breve, 

a medio ed a lungo termine)  

RESILIENZA 
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Analisi storica 

Negli ultimi anni, si è riscontrato un aumento 

del numero e della gravità degli eventi Na-

Tech in tutto il mondo.   

 

Nel grafico successivo è riportato il numero 

di incidenti, dovuti a cause naturali, 

accaduti in Europa nel periodo 1980-2009. 



Francesco Geri 

Analisi storica 

 NUMERO D’INCIDENTI NATECH IN EUROPA 
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Il terremoto in Turchia come 

esempio di riferimento  
• Il terremoto avvenuto il 17 agosto 1999 nei pressi della 

località di Koceali, uno dei disastri naturali più devastanti 
della storia moderna della Turchia, avvenuto alle ore 
03.02 locali, causò più di 17000 morti e oltre 44000 feriti, 
senza contare le innumerevoli distruzioni che esso 
comportò. L’area interessata, infatti, è una delle più 
industrializzate del paese, producendo il 35% dell’intero 
prodotto nazionale lordo. 

• Il terremoto ha causato significativi danni strutturali e la 
distruzione di attrezzature e impianti industriali con la 
conseguente generazione di molti eventi natech: rilascio 
di sostanze pericolose e giganteschi incendi. 
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Il terremoto in Turchia come 

esempio di riferimento 
• Tra questi eventi, due sono particolarmente degni di nota 

a causa delle loro estensioni e conseguenze: 

• Il massiccio incendio alla raffineria Tupras di Izmit in 
Korfez - Kocaeli, durato 5 giorni e spento grazie anche 
agli aiuti internazionali; 

• La fuoriuscita di 6500 tonnellate di acrilonitrile presso lo 
stabilimento di produzione di fibre acriliche presso la 
fabbrica AKSA in Ciftlikkoy – Yalova, che ha portato alla 
morte di animali domestici e danneggiato le attività 
agricole, causando un inquinamento ambientale che ha 
richiesto cinque anni di trattamento continuo di bonifica. 
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Il terremoto in Turchia come 

esempio di riferimento 

• Questi eventi NaTech e le loro conseguenze 
hanno fornito informazioni preziose e 
convalidato precedenti esperienze simili per la 
gestione del rischio nateci.  

• Sono di seguito brevemente sintetizzati i due 
eventi maggiori, elaborati dalle informazioni 
contenute in “Steinberg, L. J.; and A. M. Cruz, 
(2003). “When Natural and Technological 
Disasters Collide: Emergency Management 
Lessons From the Turkey Earthquake of August 
17, 1999”. In Press in Natural Hazards Review. 
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SCHEDA INCENDIO ALLA RAFFINERIA 

TUPRAS 

 
Successione eventi Mezzi e modalità di 

intervento 

Criticità connesse all’azione 

sismica 

Lezioni apprese 

Il primo incendio, innescato nel 

magazzino chimico poco dopo il 

terremoto, era di dimensioni limitate 

Per quanto sopra, l’attività antincendio si è 

dovuta effettuare con la riserva d’acqua 

stoccata in sito (circa 36 000 m3).  

 

Tuttavia, poiché i serbatoi dell’acqua non 

erano coperti, una quantità significativa 

d’acqua fu perduta a causa dello “sloshing” 

dovuto al terremoto.  

 

In ogni caso, con l’assenza di energia 

elettrica, le pompe dell'acqua furono 

alimentate da generatori diesel la cui 

capacità era nettamente insufficiente. 

Nonostante il sostegno fornito dai militari e da 

aerei ed elicotteri anti-incendio, la mancanza di 

energia elettrica e la carenza di schiuma 

ostacolarono le attività di spegnimento. La 

situazione, ormai senza controllo, comportò 

l’abbandono delle attività di spegnimento alle ore 

19:00 (dopo 16 ore dal terremoto) e fu emesso un 

ordine di evacuazione per la zona di 5 km attorno 

alla raffineria. 

Dalle analisi post evento è emerso che: 

Il crollo dello “stack” della “Plant-25” non è 

stato causato da errori di progettazione o da 

utilizzo di materiali scadenti, ma a causa della 

presenza di giunti di rinforzo nella zona in cui è 

avvenuta la rottura a flessione. 

 
L’incendio della nafta ha distrutto 

completamente 6 serbatoi ed altri 5 sono stati 

danneggiati seriamente dal flusso di fuoco che li 

ha investiti. Fortunatamente non si è avuto 

l’effetto domino sui serbatoi di benzina, di GPL e 

ammoniaca presenti nell’impianto. 

 

La maggioranza dei tetti dei serbatoi (30 su 45) 

è stata danneggiata dallo sloshing causato dal 

terremoto. 

 
Si è avuto un notevole inquinamento da petrolio 

(sia terrestre sia marino), dovuto alla rottura dei 

tubi.  

Il secondo incendio divampò nell’ 

impianto di trasformazione del petrolio 

greggio (Plant-25, costruita nel 1982). 

Uno dei due “stack” dell’impianto 

(Stack 25F-5), con un’altezza di 115 e 

un diametro di 10,5 metri, crollò a 

causa del terremoto, danneggiando 

seriamente la fornace dell’impianto e 

rompendo una serie di tubi di 

collegamento 

Il terzo e il più grande incendio accadde 

presso il serbatoio di nafta, che si 

trovava all'incirca al centro della zona 

dove erano collocati i serbatoi della 

raffineria. Il fuoco divampò in quattro 

serbatoi della nafta a causa delle 

scintille provocate dallo sfregamento 

del tetto scorrevole dei serbatoi con le 

guarnizioni metalliche della parte 

interna dei serbatoi (metallo contro 

metallo). 



Francesco Geri 

Lezioni apprese 

Dalle analisi post evento è emerso che: 

 il crollo dello “stack” della “Plant-25” non è stato causato da errori di progettazione 

o da utilizzo di materiali scadenti, ma a causa della presenza di giunti di rinforzo 

nella zona in cui è avvenuta la rottura a flessione. 

 

 L’incendio della nafta ha distrutto completamente 6 serbatoi ed altri 5 sono stati 

danneggiati seriamente dal flusso di fuoco che li ha investiti (effetto domino). 

Fortunatamente non si è avuto l’effetto domino sui serbatoi di benzina, di GPL e 

ammoniaca presenti nell’impianto. 

 

 La maggioranza dei tetti dei serbatoi (30 su 45) è stata danneggiata dallo sloshing 

causato dal terremoto. 

 

 Si è avuto un notevole inquinamento da petrolio (sia terrestre sia marino), dovuto 

alla rottura dei tubi.  
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Schema della successione degli eventi a seguito del 

terremoto  
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Schema delle conseguenze legate alla 

successione degli eventi  
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FUORIUSCITA DI ACRILONITRILE - 

FABBRICA AKSA  
Successione eventi Mezzi e modalità di 

intervento 

Criticità connesse all’azione 

sismica 

Lezioni apprese 

Danneggiamento di tre dei sei serbatoi di stoccaggio 

dell’acrilonitrile:  

•il tetto di uno dei tre serbatoi coinvolti 

•rottura del tubo alla base degli altri due 

Alle 13.30 fu informato il centro di crisi di 

Yalova e il “general manager” dell’impianto 

chiese schiume speciali, maschere e pompe, 

materiale che, anche se presente nell’impianto, 

risultò insufficiente per la gestione 

dell’emergenza.  

Consigliata l’evacuazione di un’area di 6 km di 

raggio dall’impianto, evacuazione che avvenne 

alle ore 15.00 a causa della mancanza di mezzi 

di comunicazione (la popolazione fu avvertita 

personalmente dal personale delle forze 

dell’ordine locali). 

Fu inoltre chiesto il supporto esterno per le 

operazioni anti-incendio, ma sia il team del 

vicino aeroporto militare, sia i vigili del fuoco 

non poterono concorrere alle attività a causa 

dell’ambiente altamente tossico e della 

mancanza di maschere e tute protettive. 

L’elettricità non era disponibile e tutte le 

condotti dell’acqua, comprese quelle 

necessarie all’impianto anti-incendio furono 

danneggiate, causando la perdita delle 400 

tonnellate stoccate nei serbatoi.  

Il sistema di soppressione del vapore, 

installato per contenere eventuali versamenti 

non operò in maniera corretta a causa della 

mancanza della pressione dell’acqua. 

A causa della sua vicinanza ai serbatoi di 

stoccaggio, il generatore d’emergenza 

dell’impianto non poté essere utilizzato fino a 

quando cessò il pericolo di esplosione. 

A causa del terremoto, gli ospedali locali e le 

cliniche erano sovraffollati di feriti gravi e 

quindi, non erano in grado di rispondere 

adeguatamente all’avvelenamento di persone 

e trattare i sintomi in modo adeguato.  

La mancanza di comunicazione aveva anche 

impedito ai medici di ricevere informazioni 

sulle proprietà dell’acrilonitrite e dei metodi 

di trattamento dei suoi effetti tossici. 

la mancanza di energia 

elettrica e l’insufficiente 

fornitura di acqua furono due 

importanti fattori aggravanti 

degli eventi Natech durante il 

terremoto.  

 
 
La risposta del personale 

delle industrie  e delle 

strutture/enti territorialmente 

competenti all’emergenza fu 

insufficiente perché essi 

erano stati addestrati per 

incidenti che sarebbero 

dovuti accadere durante le 

normali operazioni della 

fabbrica. 

Rilascio di circa 6500 tonnellate di acrilonitrite nelle dighe 

di contenimento in cemento armato poste attorno ai serbatoi 

con :  

•straripamento di notevole quantità di liquido riversata in 

mare tramite i canali di drenaggio 

•riversamento al suolo dagli squarci nel cemento provocati 

dal terremoto 

•immissione di ulteriore quantità in atmosfera per 

evaporazione del liquido stesso 

Tutti gli animali e le piante in un raggio di 200 metri 

dall’impianto morirono. Il giorno successivo all’evento si 

registrarono in atmosfera concentrazioni di acrilonitrite di 

360 ppm vicino ai serbatoi e 30 ppm nelle vicinanze 

dell’impianto, mentre nelle acque marine si registrarono 

concentrazioni di 0.157-2.88 µg/l dopo 10 giorni 

dall’incidente e 0.75-0.178 µg/l dopo 25 giorni. Inoltre in 

alcuni campioni fu trovata acrilamide (tossica, cancerogena, 

mutageno e tossico per la riproduzione) dovuta all’idrolisi 

dell’acrilonitrile. 
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Lezioni apprese 

• la mancanza di energia elettrica e l’insufficiente fornitura di 

acqua furono due importanti fattori aggravanti degli eventi 

Natech durante il terremoto.  

 

 

• la risposta del personale delle industrie  e delle strutture/enti 

territorialmente competenti all’emergenza fu insufficiente 

perché essi erano stati addestrati per incidenti che sarebbero 

dovuti accadere durante le normali operazioni della 

fabbrica. 
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Effetti del sisma sui serbatoi di stoccaggio di 

acrilonitrile 
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Principali criticita’ connesse 

all’evento NaTech 
 

E’ stato dimostrato che:  

• per entrambi gli incidenti industriali vi è stata la mancanza di energia 
elettrica e l’insufficiente fornitura di acqua: entrambi sono stati 
importanti fattori aggravanti in quanto gli impianti antincendio e le 
infrastrutture di risposta all’emergenza erano stati progettati e 
costruiti con l’ipotesi di avere a disposizione una robusta potenza 
elettrica sia interna sia esterna (interconnessione alla rete 
nazionale.) 

• sebbene i sistemi di emergenza e di back-up per l'energia elettrica e 
la fornitura di acqua fossero disponibili sia a Turai, sia ad AKSA, 
essi non erano adeguati per la risposta all’emergenza. 

• la risposta del personale delle industrie all’emergenza fu 
insufficiente perché essi erano stati addestrati per incidenti che 
sarebbero dovuti accadere durante le normali operazioni della 
fabbrica. 
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Analisi storica eventi NaTech 

Nello studio effettuato nel 2004 da Steinberg e Cruz 
sull’analisi degli effetti dei sisma sugli impianti industriali, 
è stato verificato che gli effetti più rilevanti del terremoto 
sugli impianti sono stati: 

• La perdita di energia elettrica; 

• Lo sloshing; 

• La perdita di pressione dell'acqua. 

 

In particolare l’analisi storica dei passati incidenti ad 
industrie di processo, ha messo in luce che una gran 
parte di essi era legata a fenomeni naturali, causando, in 
alcuni casi, anche perdita di sostanze pericolose (LOC - 
loss of containment). 
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Effetti degli eventi NaTech 

Gli eventi na-tech sono una importante causa di: 

• danni diretti alle popolazioni che vivono nelle 
vicinanze del sito industriale, causati da scenari 
incidentali che si sviluppano in seguito al danno 
delle strutture (incendi esplosioni rilasci tossici); 

 

• danni indiretti legati alle difficoltà delle 
operazioni di soccorso quando occorre far fronte 
a scenari incidentali nei quali sono coinvolte 
sostanze pericolose. 
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Conclusioni analisi storica  

• L’analisi storica ha permesso di raccogliere dati su 78 eventi na-tech 

causati da terremoti.  

• Da tale analisi è emerso che  le apparecchiature più vulnerabili sono 

quelle per il trasporto e per lo stoccaggio dei materiali. 
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Conclusioni analisi storica 

• Si evidenzia che il 70% di incidenti avviene con perdita 

di contaminante  (LOC).  

• I maggiori danni si verificano con la rottura dei serbatoi. 
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Effetti NaTech 
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Effetti NaTech 

Alcune considerazioni che emergono sono:  

• gran parte degli incidenti Natech (70%) 
avviene con il rilascio di sostanze 
pericolose 

• la probabilità di danno con perdita di 
contaminante  (LOC) è molto più elevata 
dei danni strutturali  

• le strutture maggiormente colpite sono le 
tubazioni e i serbatoi non in pressione.  
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Effetti NaTech 

In particolare, con riferimento a quest’ultimo 

punto, l’analisi delle tipologie di danno ai 

serbatoi permette di definire 5 categorie di 

danni strutturali con o senza possibilità di 

rilascio:  
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Modalità di collasso Tipologia del danno 
Rilascio sostanze 

pericolose 

Elephant Foot Buckling 

Elevate tensioni di compressione generate dal 

momento ribaltante possono innescare 

fenomeni di instabilità delle pareti del 
serbatoio 

Rilevante se si 
verifica il collasso 

delle pareti 

Uplifting 

Il momento ribaltante può causare un parziale 

sollevamento delle piastre di base: lo 

spostamento verticale può determinare la 

rottura delle pareti del serbatoio e/o la rottura 

delle tubazioni di ingresso-uscita 

Rilevante 

Sloshing 

L’oscillazione del pelo libero del liquido 

all’interno del serbatoio può determinare 

danni al tetto e/o alla parte alta delle pareti 

del serbatoio 

Non rilevante 

Sliding 

Solo per serbatoi non ancorati: lo 

spostamento relativo tra il serbatoio e il piano 

di posa può determinare la rottura delle 

tubazioni di ingresso-uscita 

Rilevante 

Liquefazione 

Rapido rilascio di sostanze dovuto al totale 

collasso della struttura determinato della 

liquefazione del terreno 

Rilevante 

Tipologie di effetti NaTech su serbatoi a seguito di forte sisma  
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Lo scenario NaTech e la norma ATC 13  

Una valutazione dello scenario di evento in 

caso di forte sisma, può essere effettuata 

utilizzando la norma ATC 13  

 

“Earthquake damage evaluation data for 

California” 

Applied Technolgy Council  
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Lo scenario NaTech e la norma ATC 13 

• La norma ATC 13 definisce delle matrici di 

probabilità di danno riferite alla scala 

Mercalli  

• Le matrici sono ottenute sia dall’analisi dei 

danni dovuti a terremoti avvenuti sia in 

base all’opinione di esperti del settore 
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Lo scenario NaTech e la norma ATC 13 

In particolare le matrici sono valutate per:  

- Costruzioni 

- Ponti  

- Tubazioni 

- Dighe 

- Tunnel 

- Serbatoi di stoccaggio  

- Strade  

- Camini 

- Gru 

- Nastri trasportatori 

- Torri 
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Lo scenario NaTech e la norma ATC 13 

In particolare la nroma ATC 13 permette di 

valutare la probabilità di perdita di liquido 

da serbatoio nei due casi: 

a) Serbatoio poggiato al suolo 

b) Serbatoio su struttura elevata rispetto al 

suolo 
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Matrice ATC 13 - Serbatoi al suolo  

Probabilità di perdita rispetto alla scala Mercalli 

Percentuale di 

liquido perso  

(%) 

IX X XI 

0.00  / / / 

0,50 2.1 / / 

5, 00 94,6 25,7 2,5 

20,00 3,3 69,3 58,1 

45,00 / 5,0 39,1 

80,00 / / 0,3 

100,00 / / / 
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Matrice ATC 13 - Serbatoi poggiati su struttura 

elevata rispetto al suolo 

Probabilità di perdita rispetto alla scala Mercalli 

Percentuale di 

liquido perso  

(%) 

IX X XI 

0.00  / / / 

0,50 0,1 / / 

5, 00 52,7 25,7 2,5 

20,00 46,9 69,3 58,1 

45,00 0,3 5,0 39,1 

80,00 / / 0,3 

100,00 / / / 
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Dati di input per la simulazione di 

scenario NaTech - Serbatoi al suolo 

Scala sisma Probabilità del fattore di perdita 

IX grado  Probabilità 94,6% di  perdere il 5% del liquido 

X grado  Probabilità 69,3% di  perdere il 20% del liquido 

XI grado Probabilità 58,1% di  perdere il 45% del liquido 
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Dati di input per la simulazione di scenario 

NaTech - poggiati su struttura elevata rispetto 

al suolo 

Scala sisma Probabilità del fattore di perdita 

IX grado  Probabilità 52,7 di  perdere il 5% del liquido 

X grado  Probabilità 72,3% di  perdere il 20% del liquido 

XI grado Probabilità 68% di  perdere il 45% del liquido 
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Confronto scala Mercalli – PGA (g) 
Mercalli PGA (g) 

I / 

II 

III 

IV 

V 0,01 – 0,025 

VI 0,025 – 0,05 

VII 0,05 – 0,10 

VIII 0,10 – 0,20 

IX 0,20 – 0,40 

X 0,40 – 0,80 

XI 0,80  - 1,60 

XII >1,60 
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Applicabilità rispetto alle zone riferite alla 

mappa di pericolosità sismica nazionale 

 

Zone riferite all’Ordinanza PCM n.3519 del 28 aprile 2006 

 

Zone  

 

PGA (g) con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni 

riferita ai suoli rigidi 

Zona 1  > 0,25 

Zona 2 0,15 – 0,25 

Zona 3 0,05 – 0,15 

Zona 4 ≤ 0,05  
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Rischio sismico in Italia 
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Cosa cambia con lo scenario NaTech 

Gli scenari NaTech così valutati, rispetto agli scenari 
valutati in condizioni ordinarie, comportano:  

 

• aumento della dimensione delle zone di sicuro 
impatto, di danno e di attenzione 

• aumento della dimensione complessiva dell’area 
di interesse per l’applicazione del modello di 
intervento 

• aumento degli elementi vulnerabili compresi nelle 
“aree di danno”  

• variazione della compatibilità territoriale tra 
scenario NaTech e categorie della pianificazione 
urbanistica esterne all’impianto 



Francesco Geri 

 
Valutazione effetti NaTech su impianti RIR e possibili indirizzi per la 

protezione e mitigazione 

Francesco Geri  

 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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Sintesi degli effetti dei terremoti 

sugli impianti RIR 

Vulnerabilità locale al sisma: data dalla 
complessità del lay out, esistenza di molteplici 
connessioni, apparecchiature, componenti, 
complessità di funzionamento 

 

Vulnerabilità generale: le operazioni di processo 
realizzate con precisa sequenza e precise 
condizioni al contorno determinano la 
propagazione della “crisi” da un elemento 
al’interno sistema  
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La richiesta di prestazione di un impianto 

RIR a seguito di sisma 

 

• L’impianto deve rimanere funzionante a 

seguito di sisma di moderata entità 

  

• L’impianto pur potendo subire una 

sospensione della sua funzionalità non 

deve dare luogo ad incidente rilevante a 

seguito di sisma violento 
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Possibili linee di indirizzo  
• Riduzione dell’entità delle forze che il sisma trasmette 

alle strutture (tecnologie di controllo delle vibrazioni: 
sistemi passivi, attivi, semi-attivi, ibridi) 

 

• Verifica e riduzione degli effetti più rilevanti del sisma 
sugli impianti (da analisi storica: es. mancanza di 
energia elettrica, riduzione pressione risorsa idrica, 
sloshing, ecc)  

 

• L’early warning visto come insieme di tutte le azioni che 
possono essere attuate tra il momento in cui si ha la 
ragionevole certezza del verificarsi di un evento 
catastrofico in una data località e il momento in cui 
l’evento avviene. (intervallo di tempo può variare da 
alcuni secondi, nel caso dei terremoti, a 48 ore per gli 
eventi metereologici) 
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Possibili indirizzi per la pianificazione delle misure di mitigazione per 

evento NaTech su impianto RIR 
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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Scheda di sintesi eventi natech su impianti rir 

Scenari/eventi possibili  Criticità connesse all’azione sismica Lezioni apprese dalle analisi post 

evento 

Possibile attivazione di 
effetti domino  

 

Successione di eventi 

(es incendi) con 

carattere di gravità 

crescente  

 

Danneggiamenti di 

apparecchiature, 

serbatoi, torri, forni, 
piping, con conseguenti 

rilasci di grandi quantità 

di sostanze pericolose  

 

Danni diretti alle 

popolazioni ed 

all’ambiente nelle 

vicinanze del sito 

industriale  

mancanza di energia elettrica 
 

carenza e/o mancanza di mezzi di 

estinzione (acqua, schiuma)  

 

difficoltà e/o impossibilità di intervento da 

parte delle strutture operative (danni alla 

rete di trasporto con riduzione/mancanza 

accessiblità dell’area colpita, difficoltà 

operative sullo scenario,  riduzione della 

capacità di intervento per indisponibilità di 
risorse dovuta all’aumento della domanda 

di intervento) 

Mancanza di energia elettrica e di 
sufficiente fornitura di risorsa idrica 

sono importanti fattori aggravanti 

degli eventi Natech a seguito di evento 

sismico in quanto gli impianti 

antincendio e le infrastrutture di 

risposta all’emergenza sono progettati 

e costruiti con l’ipotesi di avere a 

disposizione potenza elettrica sia 

interna sia esterna (interconnessione 

alla rete nazionale.) 
 

Personale che interviene è addestrato 

per incidenti che sarebbero dovuti 

accadere durante il funzionamento 

ordinario dell’impianto  

 

Si sono attivati fenomeni di vario tipo 

quali: sloshing, bukling, rotture 

interfaccia fondo-mantello serbatoi, 

cedimento localizzati del terreno 

intorno e sottostanti i serbatoi, ecc 
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Possibili indirizzi per la pianificazione delle misure di 

mitigazione per evento NaTech su impianto RIR 
 
1. verifica dei livelli di progettazione degli elementi dello stabilimento rispetto alla classificazione 

sismica ed alla micro zonazione con valutazione preventiva dei possibili effetti indotti dal sisma sulle 
apparecchiature critiche dell’impianto (colonne, camini, reattori, torce, serbatoi, forni, piping)  

 

1. individuazione preventiva degli elementi critici da monitorare/verificare (es. assetto di una 
colonna rispetto alle tubazioni ad essa connesse, geometria dei serbatoi, stato delle superfici, 
interfacce, stato dei pilastri di appoggio, stato dei tirafondi di collegamento tra fondazione e 
struttura, stato di tubazioni, valvole, flange) rispetto ad un forte evento sismico anche mediante 
verifiche prestazionali rivolte alla compatibilità degli spostamenti e delle accelerazioni con le 
condizioni limite di funzionamento al contorno  

 

1. idonea definizione preventiva dei relativi indicatori di pericolo da monitorare (es. perdita di 
contenimento, rilascio di miscele infiammabili/esplosive/tossico-nocive, variazione di parametri di 
controllo quale la pressione sui sistemi DCS) 

 

1. definizione di misure interne di mitigazione (vedere tabella 1 e tabella 2, check list di verifica) 
relative ai potenziali danneggiamenti delle apparecchiature critiche, agli elementi di riferimento ed 
agli indicatori di pericolo individuati ed analisi dei termini sorgente di incidenti rilevanti (scenari 
natech ad es. con ATC 13), necessariamente considerando anche le seguenti difficoltà 
potenzialmente derivanti dallo scenario reale di evento:  

• la perdita di energia elettrica  

• la perdita di pressione  e/o indisponibilità della risorsa idrica  

• l’insorgenza di fenomeni quali sloshing, buckling, uplifting; sliding, liquefazione 

• difficoltà e/o impossibilità di intervento da parte delle strutture operative già impegnate per 
altre richieste di soccorso tecnico  

2. implementazione di Procedura Operativa Standard (P.O.S.) di stabilimento (es. anche nell’ambito 
dell’SGS[1]) per le attività di monitoraggio di elementi critici e indicatori di pericolo a seguito di 
evento sismico oltre che per l’attuazione delle relative misure di mitigazione 

[1] Sistema di gestione della sicurezza dello stabilimento  
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Legenda tabella 1 

[1] Vedere anche tabella 2  

[1] Vedere anche tabella 2 

[1] Per esempio alimentazione per colonna di distillazione  

[1] Accoppiamento dissipativo  

[1] Una quantità anche minima di sostanza infiammabile può generare 
un incendio che può coinvolgere il serbatoio stesso (impingment) e 
per effetto domino su serbatoi limitrofi 

[1] Riduce il buckling e la sollecitazione all’interfaccia fondo-mantello 

[1] Sono dovuti a deformazioni delle flange stesse che determinano 
una sollecitazione diretta contro l’involucro 

[1] Ad esempio variazione della pressione sui sistemi DCS 

[1] Ad esempio: fluido di processo che viene riscaldato e perdita di 
combustibile  
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La check list di verifica 

No. Item 

1 Verifica dei livelli di progettazione rispetto  

2 Individuazione (preventiva) delle apparecchiature critiche d’impianto rispetto ai possibili effetti indotti dal sisma   

3 Individuazione preventiva degli elementi critici da monitorare e/o verificare post evento  

4 Identificazione e definizione (preventiva) degli indicatori di pericolo da monitorare in caso di evento NaTech 

Apparecchiature a struttura verticale snella (colonne,reattori, camini, torri, ecc) 

Apparecchiature a struttura tozza poggiante al suolo (serbatoi di grandi dimensioni a tetto fisso e galleggiante) 

Apparecchiature a struttura tozza sostenute in elevazione da elementi discreti (sfere, forni di processo, serbatoi 
criogenici isolati da terra, serbatoi piezometrici)  

Piping (tubazioni, flange, valvole) 

Strutture critiche  interne  (es. Sala controllo, magazzino m.p., p.i.,  p.f., strutture impianti di processo ecc) 

Danneggiamento del sistema di comunicazione interno/esterno   

5 Identificazione ed analisi (preventiva) dei possibili effetti sull’impianto dovuti ad indisponibilità, danni e mancanze 
(enelrgia elettrica, risorsa idrica, trasporto, comunicazione) dovute al sisma[1]:  

6 Misure interne di mitigazione dei possibili effetti NaTech (es. rinforzo tubazione/connessioni, connessioni flessibili, 
cinghie di rinforzo, pipeline ridondanti –es. pipeline di adduzione acqua, ecc) 

7 Implementazione della procedura di controllo/verifica NaTech nell’SGS  

[1] Gli effetti vanno valutati ad esempio sui sistemi di controllo distribuito (DCS), sui sistemi di controllo di processo, sui sistemi d’emergenza, sui 

parametri di processo con possibilità di generazione di eventi incidentali non previsti nelle condizioni ordinarie, su sistemi di early warning 

implementati per lo stabilimento 
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Esempio di analisi dei danni-mancanze NaTech su 

impianti RIR - Sisma Emilia 

Danni/mancanze a seguito evento  stru

ttur

ali 

non  

strutt

urali 

Danni aziende RIR nei territori interessati dal 

sisma  

Az.  

(Art. 6) 

Az.  

(Art.8) 

Az.  

(art. 8) 

Criteri di progettazione non idonei  - fermo produzione X Fermo  produzione 

Non idoneo dimensionamento di canali e muri di 

contenimento 

X Danni ai muri 

perimetrali  

Danni a  vasche di accumulo sostanze e preparati 

pericolosi  per inidonea progettazione e/o mancanza 

rinforzo  

X Monitoraggio vasche 

galvaniche triossido di 

cromo (T+; Tambiente)  

Danni ai sistemi di accumulo d’acqua e dì schiumogeno 

emergenza (es.per caduta di macerie) 

X Danni ai serbatoi della 

riserva idrica 

antincendio (sostit. 

serbatoi) 
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L’effetto NaTech quale rischio indotto nell’ambito del Sistema di 
Pianificazione Nazionale e territoriale    
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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La pianificazione di emergenza è un’attività di sistema, cui concorrono 

in forma coordinata e organizzata tutti i soggetti interessati, a ognuno 

dei quali compete la definizione, nei rispettivi ambiti territoriali e 

funzionali, degli strumenti organizzativi e procedurali. 

 

 

La pianificazione di emergenza per una determinata area del territorio 

nazionale si ritiene completata solo quando tutti i soggetti 

istituzionalmente competenti avranno sviluppato la propria specifica 

pianificazione. 

Pianificazione di emergenza 
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Pianificazione di emergenza 

• Pianificazioni di emergenza dei sistemi  
territoriali 

 

• Programma nazionale di soccorso 

 

• Piani di intervento delle strutture 
operative 
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Le pianificazioni comunale, intercomunale e provinciale d’emergenza e la 

pianificazione regionale di protezione civile garantiscono la prima risposta 
operativa in emergenza.  

 

 

 

Forniscono indicazioni circa le modalità di attivazione del sistema territoriale di 

protezione civile e definiscono gli elementi conoscitivi di base utili a consentire la 
piena applicazione del modello d’intervento nazionale contenendo gli elementi 
di dettaglio per garantire il supporto del SNPC in caso di evento di rilevanza 
nazionale. 
 

La pianificazione di emergenza del livello territoriale deve assicurare una 
risposta, anche residuale,  nei primi momenti dell’emergenza e deve in ogni caso 
permettere una struttura organizzativa sostenibile nella gestione dell’emergenza 
da parte delle Amministrazioni interessate. 

Pianificazioni di emergenza dei sistemi 
territoriali 
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Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.L. 343/01, convertito in L. 401/2001 il 
Presidente del CM predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e 
prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per 
l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza. 
 

Detti programmi vengono testati nel corso di esercitazioni nazionali 

Programma nazionale di soccorso 
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 Attività svolte nella regione Calabria nel 2011 
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Calabria 

- 

1905, M 7.1 - 557 vittime 

1908, M 7.2 - ca. 90.000 vittime 
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Gruppi di lavoro tematici 

 
Istituiti per favorire, con la partecipazione delle 
diverse competenze e dei diversi livelli 
territoriali, il conseguimento degli obiettivi 
strategici. 
 
Hanno lavorato  coinvolgendo nell’attività gli 
Enti e le Amministrazioni competenti sul 
territorio, e provveduto all’elaborazione e 
verifica delle procedure d’intervento propria 
competenza. 
 
Il rischio sismico indotto su impianti RIR è 
inserito nel gdl Rischi Indotti  

 
Attività di pianificazione in Calabria 

Coordinamento  

Rischi indotti  

Accessibilità – mobilità – entry point  

Centri di coordinamento ed edifici strategici  

Logistica  

Aree di ammassamento e di accoglienza  

Servizi essenziali in emergenza  

Modello di intervento sanitario 

Telecomunicazioni in emergenza  

Comunicazione e informazione  

Volontariato  

Internazionale 

Supporto Enti locali 
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Obiettivi strategici  

 
Attività di pianificazione in Calabria 

• Principali punti di accesso (stradali, ferroviari, porti, aeroporti) 

• Infrastrutture accessibilità (reti stradali e ferroviarie, porti e aeroporti) stato attuale,   
vulnerabilità e procedure di verifica post evento 

• Individuazione e verifica Centri di coordinamento (sedi DiComaC e CCS) 

• Individuazione sedi dei Centri Operativi Misti e ambiti territoriali 

• Poli logistici e aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse 

• Individuazione dei rischi indotti 

• Strumenti per raccolta e scambio dati e informazioni a supporto delle decisioni 

• Infrastrutture e modalità di intervento  per i servizi essenziali 

• Telecomunicazioni in emergenza 

• Comunicazione e informazione alla popolazione 

• Formazione nelle scuole e agli operatori di PC 
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Attività svolte nella regione Basilicata nel 2012 
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Allertamento ed attivazione 
della risposta nazionale  

Assistenza alla popolazione 

Centri per il 
coordinamento 

nazionale 

Reti di telecomunicazioni di 
emergenza 

Individuazione dei 
 rischi indotti 

Comunicazione ed informazione 
alla popolazione/formazione dei 

formatori 

Accessibilità delle aree nei 
diversi modi di trasporto 

 

Pianificazione del 
soccorso tecnico e 

sanitario  

 

Poli logistici di emergenza e di 
ammassamento delle risorse 

materiali 

 

Concorso del sistema nazionale 
di protezione civile  Host Nation Support 

 
Attività di pianificazione in Basilicata 

Elementi di pianificazione a carattere 
nazionale 
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Pianificazione del soccorso 
tecnico e sanitario 

Aree accoglienza della popolazione e di 
smistamento logistico e di 

ammassamento dei soccorritori 

Assistenza alla popolazione  

Centri per il coordinamento 
operativo locale  

Reti di 
telecomunicazioni di 

emergenza 

Mobilità e servizi 
essenziali 

Individuazione dei 
rischi indotti  

Elementi per la pianificazione 
comunale  

 

 
Attività di pianificazione in Basilicata 

Elementi di pianificazione a carattere 
territoriale 
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Attività di pianificazione in Basilicata 

Gruppi di lavoro tematici 

 
Istituiti per favorire, con la partecipazione delle 
diverse competenze e dei diversi livelli 
territoriali, il conseguimento degli obiettivi 
strategici. 
 
Fanno parte dei GdL rappresentanti degli Enti e 
delle Amministrazioni competenti sul 
territorio, che provvedono all’elaborazione e 
verifica delle procedure d’intervento propria 
competenza. 

Coordinamento  

Scenari e Monitoraggio 

Vulnerabilità infrastrutture, Rischi 
indotti, Accessibilità  - mobilità - entry 

point 

Logistica  

Servizi essenziali 

Gestione dati 

Formazione e diffusione della conoscenza 

Informazione e comunicazione in emergenza 

Volontariato  

Telecomunicazioni in emergenza  

Modello di intervento sanitario 

Centri di coordinamento,  

aree di ammassamento 
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Le funzioni 

attivate nel 

programma 

nazionale di 

soccorso  

Funzione di supporto 

Unità di Coordinamento 

Assistenza alla popolazione 

Sanità 

Logistica e colonne mobili regionali 

TLC – telecomunicazioni d’emergenza 

Accessibilità e mobilità 

Servizi essenziali 

Coordinamento attività marittime 

Coordinamento attività aeree 

Attività tecniche e di valutazione  

Componente Rischio sismico  

Componente Rischi indotti  

Componente Meteo 

Componente SIT 

Censimento danni 

Volontariato 

Comunicazione 

Stampa  

Attività internazionali 

Acquisizione beni e servizi e autorizzazioni alla spesa 

Monitoraggio e rendicontazione della spesa 

Tutela ambientale 

Supporto giuridico e provvedimenti normativi 
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Inquadramento del presente contributo  

Il presente contributo va inquadrato nell’ottica di un 
punto di partenza da sottoporre ad 
approfondimento congiunto da parte di altri 
uffici/servizi del DPC e di altre 
strutture/amministrazioni (es. VVF, Min. 
Ambiente, Regioni, strutture di ricerca nazionali,  
altro) mediante successivi incontri; 

 

Può essere una proposta di attività anche in 
ottemperanza alla legge 100/2012, di cui si 
colgono gli aspetti di seguito riportati.  
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Scenari NaTech e legge 100/2012 

Per quanto riguarda l’ambito applicativo 

della legge 100/2012 il presente lavoro si 

inserisce in pieno nelle due articolazioni 

che seguono:  

• modifiche all’art. 3 della Legge 225/92 

• modifiche all’art. 5  della Legge 225/92 
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Modifiche all’art. 3 della L.225/92 
 
• Attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi”, 

“soccorso delle popolazioni” e “superamento dell’emergenza” vengono meglio specificate 
come ulteriori attività necessarie e indifferibili anche quelle dirette al “contrasto 
dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio”. Viene poi precisato che le 
amministrazioni competenti provvedono alle attività di protezione civile nell’ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

• Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con 
l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si 
specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al 
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di 
rischio attesi”. 

 

• Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – 
che rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la 
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non 
strutturali”, 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.  

 

• Soccorso. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni 
forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, 
con interventi “integrati e coordinati”. 

 



Francesco Geri 

Modifiche all’art. 5  della Legge 225/92 

 
Ordinanze. Le ordinanze dispongono 

relativamente a: 

•servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata 

dall’evento; 

•messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni 

culturali gravemente danneggiati o che    costituiscono una 

minaccia per l’incolumità pubblica e privata; 

•ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la 

continuità delle attività economiche e produttive e per la 

ripresa delle normali condizioni di vita; 

•interventi volti a evitare situazioni di pericolo o 

maggiori danni a persone o cose. 
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Conclusioni  

• I Piani di Emergenza Esterni (viabilità, informazione 
popolazione, modalità evacuazione) possono essere 
rivisti e aggiornati sulla base di scenari Natech; 

• Possibile adozione di indirizzi per la pianificazione delle 
misure di mitigazione per evento NaTech su impianto 
RIR (indirizzi operativi e check list) 

• Valutazione dell’effetto NaTech quale rischio indotto 
nell’ambito del Sistema di Pianificazione Nazionale e 
territoriale in applicazione a quanto previsto dalla legge 
100/2012 

• Revisione Pianificazione Urbanistica e Territoriale per le 
zone interessate da impianti RIR (DM 09/05/2001) con 
particolare riferimento alla legge 100/012; 

 

 


