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Elaborato Tecnico redatto in conformità
ai disposti del D.M. 9 maggio 2001

1.

Premessa

Il Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di
incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e disciplinare le aree da sottoporre a
specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali ed
infrastrutturali dell’area.
Il D.M. 09/05/2001 dà gli strumenti alle autorità competenti per una corretta
pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334.
Attraverso questa progettazione vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per
le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al suddetto decreto. In
particolare, in riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, si crea la
necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone
residenziali, stabilendo delle classi di compatibilità, al fine di prevenire gli incidenti
rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per
l'uomo e per l'ambiente.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001 vi è verificata la presenza
sul territorio comunale e nelle aree ad esso limitrofe di stabilimenti in art. 6 e art. 8
D.Lgs. 334/99 e di stabilimenti con possibilità di generazione dell’effetto domino o
aree ad elevata concentrazione industriale.
Si è tenuto conto, nella misura in cui applicabile, della Deliberazione della Giunta
Regionale Lombarda N°VII/19794 del 10/12/2004 - Linee Guida per la predisposizione
dell'elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E.R.I.R.) nei Comuni con
stabilimenti a Rischio di Incidenti Rilevanti.
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2.

Inquadramento Normativo

Le norme contenute nel suddetto decreto sono finalizzate a fornire orientamenti comuni
ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di
salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a
raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del
territorio.
Si applicano, inoltre, ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti
conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383 e all'approvazione di opere,
interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alle Regioni è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in
materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle
derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e dal D.M. 09/05/2001,
prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti,
nonché con gli altri soggetti interessati.
Le Regioni devono assicurare, inoltre, il coordinamento tra i criteri e le modalità
stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e quelli relativi alla pianificazione
territoriale e urbanistica.
La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il
coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli
stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono al raggiungimento delle finalità del decreto nell'ambito delle proprie
competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Alla Provincia, e delle città metropolitane, nell'ambito delle attribuzioni del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta,
per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio. Il territorio provinciale,
ovvero l'area metropolitana, costituisce - rispetto al tema trattato - l'unità di base per il
coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di
area vasta, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello
territoriale più ampio.
Alle Amministrazioni comunali, sia tramite l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 447, sia attraverso le competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti
dalla Legge Urbanistica e dalle leggi regionali, spetta il compito di adottare gli
opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica
iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a
rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso.

Normative di riferimento
Il Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e
dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, stabilisce con il decreto ministeriale
09/05/2001, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i
requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, in ottemperanza a
quanto stabilito da:
•
•

•
•

•

•
•

•

la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 “Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione”,
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere
di interesse statale”,
la legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997, n. 59, di cui al decreto
attuativo 31 marzo 1998, n. 112,
il Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 20/10/1998
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59,
il Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose, in particolare all’art. 14 “Controllo
dell'urbanizzazione”,
il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
S.G. n. 195 del 22 agosto 2000

Campo di applicazione D.M. 09/05/2001
Il Decreto interessa i Comuni sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel
campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Risultano essere interessati anche

1. le Province (e le città metropolitane), alle quali, nell'ambito delle attribuzioni
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, spettano le funzioni di
pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi generali di assetto del
territorio
2. le Regioni, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art. 117 Cost. e
dei successivi decreti del Presidente della repubblica, che assicurano il
coordinamento delle norme in materia.
L’applicazione del D.M. 09/05/2001 è prevista nei casi di:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali
ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone
residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano
aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
d) variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione
di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o
programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Scopo del decreto
Il decreto, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione
alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e
la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi.
Quanto sopra risponde ad una precisa indicazione della Comunità Europea che richiede
esplicitamente alle Autorità competenti dei diversi Stati europei di adottare “politiche
in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o
altre politiche pertinenti” compatibili con la prevenzione e la limitazione delle
conseguenze degli incidenti rilevanti.

Modalità di applicazione
Il Decreto prevede l’introduzione di un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti
rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti
urbanistici e redatto secondo quanto previsto dall’Allegato al Decreto.
L’Elaborato tecnico si deve collegare al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi
dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'ambito della
determinazione degli assetti generali del territorio.
Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali
territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro
volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale di loro competenza.
In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e
autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela,
degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante
urbanistica, sono soggette al parere tecnico dell'autorità competente, formulato sulla
base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e
8 del predetto decreto legislativo, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all'autorità competente di
cui all'articolo 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante
urbanistica.
Nei casi previsti dal D.M. 09/05/2001, gli enti territoriali competenti possono
promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o
altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati
tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di
migliori livelli di sicurezza.

Contenuti dell’Elaborato tecnico “Rischi di Incidente Rilevante”
L'Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento
urbanistico, contiene, di norma:

 le informazioni fornite dal gestore (ricavate dal rapporto di sicurezza per gli
stabilimenti in art. 8 D.lgs. 334/99 o fornite specificatamente per quelli di cui
all’art. 6);
 l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale
aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
 la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate
dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di
effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
 l’individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica
regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e
degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
 gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello
dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334 (Comitato Tecnico Regionale presso l’Ispettorato Regionale dei Vigili
del Fuoco; Regione o Provincia autonoma competente);
 le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui
gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e
opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per
opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli
strumenti di pianificazione dell'emergenza (Piano di Emergenza Esterno della
Prefettura) e di protezione civile (comunali/provinciali).
In presenza di aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 334, occorre tenere conto delle risultanze, ove disponibili,
della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del relativo piano di
intervento; in caso, inoltre, di presenza di porti industriali e petroliferi, come
individuati nel decreto previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 17
agosto 1999 n. 334, occorrerà interfacciarsi con l'Autorità marittima, ovvero, ove
istituita, con l'Autorità portuale.

Metodologia di Analisi per la Valutazione di Compatibilità Territoriale ed
Ambientale
Schema logico delle fasi di lavoro
La sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione
urbanistica da seguire è rappresentata dallo schema di flusso di seguito riportato.

1. Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili

2. Determinazione delle aree di danno

3. Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili
Elementi territoriali vulnerabili
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata
mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di
edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in
esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva tabella.
Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e
puntuali.
Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere
predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali,
atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta
prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore
dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.).
Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla
normativa nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base
alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale,
urbanistica e di settore.
La categorizzazione del territorio esposta nella tabella tiene conto di alcune valutazione
dei possibili scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri:
1.

la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini,
anziani e malati, e il personale che li assiste;
2.
la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e
grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di
muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di

3.

la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati,
con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;
4.
la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza
temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe
attività più frequentate;
5.
la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al
chiuso.
Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che riguardano i singoli casi
specifici, sarà necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi
territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa.
Il Territorio viene suddiviso in Categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i
confini dello stabilimento) in funzione dell’indice di edificazione esistente, della presenza
di luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di
pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aree con
insediamenti industriali, artigianali ed agricoli.
Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ove applicabili.
Regione Lombardia, nell'ambito della sua autonomia ha integrato i contenuti della tabella
seguente con Delibera regionale n. VII 19794 del 10/12/04
Categorie territoriali

CATEGORIA A

•
•

•

•
CATEGORIA B

•
•

•
•

•

•

CATEGORIA C

•
•

•

Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice
fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.
Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad
esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti
letto o 100 persone presenti).
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili
o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti)
Luogo di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali,
religiose, strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura
almeno mensile
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice
fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.
Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad
esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti
letto o 100 persone presenti).
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili
o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri
commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole
superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al
rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività
ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si
tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso) e cinema multisala.
Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a
1000 persone/giorno).
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice
fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri
commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole
superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al
rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività
ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si
tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la
frequentazione è al massimo settimanale).

Categorie territoriali
•
•

CATEGORIA D

•
•
•
•

CATEGORIA E

•
•
•

CATEGORIA F

•
•

Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000
persone/giorno).
Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del
traffico in caso di incidente
Aeroporti
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice
fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo
mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..
Autostrade e tangenziali in presenza di sistemi di allertamento e deviazione del
traffico in caso di incidente
Strade statali ad alto transito veicolare
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice
fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.
Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico
produttive
Area entro i confini dello stabilimento.
Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o
strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.
Tabella 1 - Categorie territoriali

(Sono riportate in corsivo le modifiche introdotte dalla Delibera Regione Lombardia n. VII 19794 del
10/12/04)

Elementi ambientali vulnerabili
Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio
incidentale di sostanze pericolose, si considerano gli elementi ambientali secondo la
seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili
potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente:
- Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
- Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);
- Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria;
corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero
profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera).
- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate)
La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla
fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale base, in via generale e a solo titolo di
esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come
l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo.
In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno
specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed
ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di
ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio.

In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verrà effettuata una ricognizione della
presenza degli elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche
declaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure,
infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di
piani territoriali, urbanistici e di settore.
Le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli
elementi e delle situazioni che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul
territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.

Determinazione delle aree di danno
Valori di soglia
Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale
mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi.
Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una
trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del
quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale
viceversa si ritiene che il danno possa accadere.
In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è
definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente tabella.
Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il
gestore esprime le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di tabella.
In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono
determinare danni a persone o strutture; in funzione della specifica tipologia, della loro
intensità e della durata.
Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati è invece correlato
alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente
determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilità.
L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da
incidenti rilevanti non permette infatti l'adozione di un approccio analitico efficace che
conduca a risultati esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo indicazioni
qualitative. Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee guida di
pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della Protezione Civile e con quelli
definiti nel decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei
rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto
ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".
La necessità di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall'esigenza di
assicurare la necessaria uniformità di trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per
rendere congruenti i termini di sorgente utilizzati nel controllo dell'urbanizzazione con
quelli per la pianificazione di emergenza esterna e per l'informazione alla popolazione.
Le tipologie di effetti fisici da considerare sono i seguenti:


Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE)

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta
(kW/m2). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione
individuale, inizialmente situate all'aperto, in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità
dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il
valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad
obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per
esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più
appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.


Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)

Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile pressurizzato, è caratterizzato da una
radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40 secondi, dipendentemente dalla
quantità coinvolta. Poiché in questo caso la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha un'influenza
notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m 2).
Ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze massime per la proiezione di frammenti
di dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del GPL.


Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE)

Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi, corrispondente al
passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera
che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali
di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente
presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal
fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite
rappresentato da 1/2 LFL.


Onda di pressione (VCE)

Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce, in particolare, alla letalità
indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo di
edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più
appropriata la considerazione della sola letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar). I limiti
per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi
rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto.
Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della
distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi,
apparecchiature, tubazioni, ecc.


Proiezione di frammenti (VCE)

La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene considerata essenzialmente
per i possibili effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo sfondamento di
serbatoi ed apparecchiature. Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e quindi la bassa
probabilità che in quell'area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la
proiezione del singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale
rappresentato dallo stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti domino).


Rilascio tossico

Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o vapori tossici,
sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:
6.

7.

IDLH ("Immediately Dangerous to Life and HeaIth": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di
sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per
inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni
protettive.
LC50 (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei
soggetti umani esposti per 30 minuti.

Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione
diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il
metodo TNO. Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base
della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni
impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in
continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell'adozione di appropriati
sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento può
responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne
consegue la possibilità di adottare valori di soglia diversi da quelli di cui sotto.

Scenario
incidentale

Parametro
riferimento

Valori di soglia
diElevata letalità Inizio LetalitàLesioni
Lesioni
irreversibili reversibili

Incendio
diRadiazione
termica
12,5 kW/m2
pozza (1)
stazionaria
Bleve
radiazione
termica
Raggio fireball
Fireball (2)
variabile
Flash fire (4)
radiazione
termica
LFL
istantanea
(5)
UVCE
sovrappressione
di0,6 bar
picco
0,3 bar
Rischio tossico Concentrazione
in
CL50 (6)
atmosfera

Danni
Strutture
Effetto domino

7 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

12,5 kW/m2

350 kJ/m2

200 kJ/m2

125 kJ/m2

200-800 m (3)

0,14 bar

0,07 bar

0,03 bar

0,3 bar

(7)

IDLH (8)

(7)

1/2 LFL

Tabella 2 - Valori di soglia

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m 2). I valori
numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate
all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per il possibile effetto domino rappresenta
un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato
plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata.
Il fenomeno è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di qualche decina di
secondi, dipendentemente dalla quantità di combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di
irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica
assorbito (kJ/ m2).
Secondo la tipologia del serbatoio
Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi., corrispondente al tempo di passaggio
su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano
presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di
infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate
e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità
nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato
da 1/2 LFL.
Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta all'onda
d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli,
impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in presenza di edifici o altre strutture il cui collasso
possa determinare letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze
a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda
d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di
proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.
CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che causa il
50% di letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui siano disponibili solo
valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione
ai detti termini di riferimento, ad es. mediante il metodo TNO. L’unità di misura è mg/m³ o ppm
Per quanto riguarda inizio letalità e lesioni reversibili il D.M. 9 maggio 2001 non riporta alcun valore di riferimento; a livello di
letteratura è possibile riferirsi rispettivamente a LCLo (Lethal Concentration Low) e LOC (Level Of Concern); dal punto di
vista della pianificazione territoriale occorre invece valutare caso per caso in funzione della presenza di target particolarmente
sensibili .
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - Valore di tollerabilità per 30 minuti senza che si abbiano danni irreversibili
per la salute umana. L’unità di misura è mg/m³ o ppm

Aree di danno
Le aree di danno vengono determinate sulla base dei livelli di soglia indicate in tabella.
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di sicurezza, la
determinazione delle aree di danno viene effettuata nei termini analitici richiesti per la
stesura del documento ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni
dell'istruttoria per la valutazione del Rapporto di sicurezza.
Per gli altri stabilimenti, vengono prese in considerazione le informazioni e gli elementi
tecnici forniti dai gestori in riferimento al Sistema di Gestione Sicurezza di cui
all’allegato III D.Lgs. 17/08/99 n. 334 e art. 7 D.M. 09/08/2000 conformemente alle
definizioni ed alle soglie indicate in tabella.

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali significative individuate, la
classe di probabilità degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle tabelle.

Individuazione delle aree di danno
La definizione delle aree di danno può essere effettuata secondo i seguenti criteri:
-

incidenti di tipo puntuale (ad es. rilascio in bacino di contenimento) sono
stati rappresentati come cerchi nell'intorno del punto di rilascio
incidenti di tipo lineare (ad es. rilascio da tubazione) sono stati rappresentati
come inviluppi di cerchi aventi origine nei diversi punti della linea in oggetto
incidenti di tipo areale (ad es. rottura fusto in un piazzale) sono stati
rappresentati come inviluppi di cerchi aventi origine nei diversi punti dell’area in
oggetto

Ove la definizione/localizzazione dell’evento non fosse risultata chiara, si assume
conservativamente che l’incidente sia di tipo areale.
A livello metodologico, si opera chiedendo la verifica di quanto elaborato alle aziende
stesse, successive differenti precisazioni da parte degli interessati sono state assunte e
riportate nella stesura definitiva delle aree di danno.

Classe di pericolosità ambientale
La determinazione delle problematiche ambientali si basa sulla identificazione delle
sostanze pericolose per l'ambiente. Rispetto a queste si prendono a riferimento
principalmente (perché rientranti in applicazione del D.Lgs. 334/99) quelle classificate
R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici), R51(Tossico per gli organismi
acquatici), R53 (Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico).
La classe di pericolosità ambientale viene attribuita adottando il seguente criterio:
I
Classe
pericolosità

di Tipologia di sostanze presenti

1 elevata

2 media
3 bassa

Presenza di sostanze pericolose per l’ambiente (N) in quantità
superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I D.Lgs.
334/99
Presenza di sostanze pericolose per l’ambiente (N) in quantità
inferiore alle soglie di cui alla colonna 2 e/o presenza di
sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui
alla colonna 2 Allegato I D.Lgs. 334/99
Casi rimanenti (Presenza solo di sostanze F/E/O)

Tabella 3 - Classe di pericolosità ambientale

Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale
Compatibilità territoriale
Per la formulazione dell’Elaborato Tecnico, nell’ambito di un approccio basato sulla
valutazione del rischio, nel quale vengono effettuate delle valutazioni di compatibilità tra
lo stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente presenti, sulla base del rischio

associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame, si utilizza una
metodologia che, pur semplificata e parametrizzata, conduce ad una rappresentazione
sufficientemente precisa e ripetibile del livello di rischio rappresentato dalla specifica
realtà stabilimento/territorio.
Tale approccio trova un ampio riscontro nell'applicazione dei decreti applicativi del DPR
175/88 e, in particolare:
- decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)";
- decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di
sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici".
Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 13 decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stante la estensiva significatività delle interazioni tra
stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali, si renderà necessario, per la
compiutezza delle valutazioni, fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato
dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari
soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente probabilistico.
La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di
pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere formulata sulla base delle
informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni
dell'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti.
Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti,
bensì utilizzati nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere
articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti
connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio.
Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare
misure tecniche complementari, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno prevedere opportuni
accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale
ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di
pianificazione interessate dalle aree di danno.
In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio
circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento,
categorizzate in termini di vulnerabilità, con l'inviluppo delle aree di danno, come
evidenziato dalle successive tabelle.
Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le
distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono
ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti
dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
Classe di probabilità
degli eventi
-6
< 10
-4
-6
10 - 10
-3
-4
10 - 10
-3
> 10

Categoria di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni reversibili

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

EF

DEF

CDEF

BCDEF

F

EF

DEF

CDEF

F

F

EF

DEF

Tabella 3 - Categorie territoriali compatibili in variante urbanistica

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)

Classe di probabilità
degli eventi

Categoria di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni reversibili

-6
EF
DEF
CDEF
BCDEF
< 10
F
-4
-6
EF
DEF
CDEF
10 - 10
-3
-4
F
F
EF
DEF
10 - 10
-3
F
F
F
EF
> 10
Tabella 4 - Categorie territoriali compatibili in assenza variante urbanistica

Le lettere indicate nelle caselle fanno riferimento alle categorie territoriali descritte nella
precedente tabella, mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto
sopra descritto.
Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie
territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla tabella 4.
Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante
urbanistica si utilizza la tabella 5.
Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione
territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto della
presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale,
economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture
di trasporto, beni culturali storico-architettonici.
Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile
stabilire se l'elemento considerato sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato.
La quinta colonna, definisce infatti le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi,
per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture.

Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali
aree siano presenti i suddetti elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la
protezione dell'elemento.
Nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 13 decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 334, le interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi
elementi territoriali può essere particolarmente significativa. Di conseguenza il D.M. 9
maggio 2001 indica che, per la compiutezza delle valutazioni, risulta opportuno fare
riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla
ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti e, quindi, su di un approccio più
estesamente probabilistico.
Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti
all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 ci si avvale dei criteri di
valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e
delle eventuali successive modifiche:
•

•

Decreto Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996, "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio
liquefatto G.P.L., pubblicato nel S.O. n.113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9
luglio 1996.)
Decreto Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998, "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente
infiammabili e/o tossici), pubblicato nel S.O. n.188 alla Gazzetta Ufficiale n.262
del 9 novembre 1998.

L’approccio in questo caso è prettamente deterministico, si basa sulla definizione della
migliore tecnologia costruttiva dei depositi (quattro classi da I a IV in modo decrescente
dal punto di vista dello standard tecnologico), e viene calcolato con un metodo
indicizzato definito negli specifici decreti.
Le tabelle di compatibilità territoriale sono di seguito riportate.

Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti
Classe del Deposito

I
II
III
IV

Categoria di effetti
Elevata Letalità Inizio Letalità Lesioni irreversibili

DEF
EF
F
F

CDEF
DEF
EF
F

Lesioni reversibili

BCDEF
CDEF
DEF
EF

ABCDEF
BCDEF
CDEF
DEF

Tabella 5 - Categorie territoriali compatibili per depositi esistenti

Categorie territoriali compatibili per depositi nuovi
Classe del Deposito

Categoria di effetti
Elevata Letalità Inizio Letalità Lesioni irreversibili

I
II
III

EF
F
F

DEF
EF
F

Lesioni reversibili

CDEF
DEF
EF

Tabella 6 - Categorie territoriali compatibili per depositi nuovi

ABCDEF
BCDEF
CDEF

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata
mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di
edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in
esse presenti, secondo quanto indicato nella relativa tabella.
Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e
puntuali.
Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere
predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali,
atti a ridurre l'entità delle conseguenze. Un analogo approccio va adottato nei confronti
dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia
contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.
Si effettua, inoltre, un calcolo dell’indice di edificabilità (indice fondiario m³/m²) al fine
di valutare la congruenza con la classificazione della compatibilità territoriale
considerando la sommatoria dei volumi occupati dai fabbricati esistenti ad uso
prevalentemente residenziale in rapporto con la superficie coperta dalle aree di danno
considerata depurata dall’area coperta dall’insediamento industriale, ovvero

∑V
ΔA

dove ΔA = Ad - As e Ad è l’area di danno e As è l’area dell’insediamento produttivo

Metodo di valutazione della compatibilità territoriale proposto da Regione Lombardia
con Del. VII 19794 del 10/12/04
Per la valutazione della compatibilità si devono prendere in considerazione i seguenti
elementi:
-

Distanze di danno relative all’ipotesi incidentale di riferimento
Qualità impiantistiche e gestionali dello stabilimento espressa dall’indice ISG
(Indice Sicurezza Gestore)

I

II

0 – 20

Classe del gestore

21 – 40

71 - 100
41 – 70

ISG

L’indice varia da 0 a 100 e da luogo a 4 classi di qualità gestionale

III

IV

Tabella 7 - Classi del gestore

La compatibilità si determina in base alle Categorie territoriali ammesse di cui alle Tab. 6
e 7.
L’ISG si determina prendendo in considerazione alcuni parametri ritenuti rilevanti
rispettivamente per gestori che detengono
-

sostanze esplosive e infiammabili
sostanze tossiche

Sostanze tossiche

Sostanze infiammabili
PARAMETRI

Il
sistema di gestione della Sicurezza è
conforme ai requisiti di legge, completamente
attuato e soggetto ad audit periodici da parte di
enti terzi indipendenti (almeno annuali)
La squadra di emergenza è dotata di automezzi
antincendio propri e almeno una persona
dedicata (ad esempio VVF Professionista)
L'intervento di un mezzo specializzato
antincendio è garantito entro 15 minuti dalla
chiamata

L'esercitazione del Piano di emergenza interno
avviene con cadenza almeno mensile,
l'esercitazione è documentabile, il programma
ha cadenza annuale e ARPA e VVF sono invitati
Esiste PEE e viene e viene svolta almeno ogni
2 anni un’esercitazione che coinvolga lo
Stabilimento e la popolazione
Lo stabilimento è presidiato giorno e notte da
almeno una persona
Le ispezioni degli impianti sono programmate
in base ad appositi studi di affidabilità
Tutte le attività che coinvolgono sostanze

Il sistema di gestione della Sicurezza è
conforme
ai
requisiti
di
legge,
completamente attuato e soggetto ad audit
periodici da parte di enti terzi indipendenti
(almeno annuali)
La squadra di emergenza è dotata di
automezzi antincendio propri e almeno una
persona dedicata (ad esempio VVF
Professionista)
L'intervento di un mezzo specializzato
antincendio è garantito entro 15 minuti
dalla chiamata

Valor
e
15

10

7

Esiste PEE e viene e viene svolta almeno
ogni 2 anni un’esercitazione che coinvolga
lo Stabilimento e la popolazione

10

Esiste PEE e viene e viene svolta almeno
ogni 2 anni un’esercitazione che coinvolga
lo Stabilimento e la popolazione
Lo stabilimento è presidiato giorno e notte
da almeno una persona
Le ispezioni degli
impianti sono
programmate in base ad appositi studi di
affidabilità
Tutte le attività che coinvolgono sostanze

3
5
5
15

Sostanze tossiche

Sostanze infiammabili
PARAMETRI

pericolose secondo D.Lgs. 334/99 sono gestite
da sistemi automatici di controllo (DCS)

pericolose secondo D.Lgs. 334/99 sono
gestite da sistemi automatici di controllo
(DCS)
Tutte le tubazioni che coinvolgono sostanze Tutte le tubazioni che coinvolgono
pericolose o fluidi di servizio (acqua, azoto, sostanze pericolose o fluidi di servizio
vapore, etc.) sono protette contro gli urti in tutti (acqua, azoto, vapore, etc.) sono protette
contro gli urti in tutti punti di passaggio
punti di passaggio
Tutti gli stoccaggi di prodotti pericolosi sono Tutti gli stoccaggi di prodotti pericolosi
protetti da urti esterni
sono protetti da urti esterni
Esistono rilevatori di gas tossici in tutte le unità Esistono rilevatori di gas infiammabili in
puntiformi identificate come sorgenti (sono da tutte le unità puntiformi identificate come
prendere in considerazione le sole sostanze sorgenti (sono da escludersi gli stoccaggi
atmosferici a tetto galleggiante)
molto tossiche/ tossiche per inalazione)
Esistono sistemi fissi per l'abbattimento dei gas/ La definizione delle scorte di schiumogeni,
vapori tossici in grado di garantire delle portate e della riserva di acqua
l'abbattimento delle sostanze accidentalmente antincendio è stata effettuata mediante
analisi del massimo evento incidentale
rilasciate, con qualsiasi direzione del vento
prevedibile
Tabella 8 - Indicizzazione dei parametri

Valor
e

5

5
10

10

Compatibilità con gli elementi ambientali
Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il
rischio di incidenti rilevanti,. le autorità preposte alla pianificazione territoriale e
urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della
specifica situazione del contesto ambientale.
Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi
precauzionali, anche i fattori che possono influire negativamente sugli scenari incidentali,
ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate in
base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione
territoriale, urbanistica e di settore.
Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di
compatibilità sotto il profilo ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario
titolo competenti in tale materia.
Si tenga presente inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, le regioni disciplinano il raccordo tra istruttoria tecnica e procedimenti di
valutazione di impatto ambientale.
Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci
incidentali di sostanze pericolose. La definizione della categoria di danno avviene, per gli
elementi ambientali vulnerabili, a seguito di valutazione, effettuata dal gestore, sulla base
delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure
tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale.
Le categorie di danno ambientale sono così definite:

Danno significativo

Danno grave

danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti
inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a
conclusione presumibilmente nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi
stessi;
danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti
inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a
conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due anni dall'inizio
degli interventi stessi
Tabella 9 - Categorie di danno ambientale

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal decreto, è da ritenere
non compatibile l'ipotesi di danno grave. Nei casi di incompatibilità ambientale (danno
grave) di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili, il Comune può procedere ai
sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, invitando il
gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1 dello stesso
decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.
Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo)
devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche
ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di
tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante,
definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e
finalizzate alla riduzione della categoria di danno.
Si precisa però che, per stabilimenti esistenti, il Comune può invitare il gestore a
trasmettere all'autorità competente le misure complementari atte a ridurre il rischio di
danno ambientale.

Individuazione aree da sottoporre a specifica regolamentazione
La pianificazione territoriale, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267, in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come
obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli
stabilimenti stessi.
A tal fine, sulla base dei criteri esposti nel D.M. 09/05/2001, nell'ambito della
determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio è possibile individuare gli
interventi e le misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti con
riferimento alle diverse destinazioni del territorio stesso, in relazione alla prevalente
vocazione residenziale, industriale, infrastrutturale, ecc.
Nel caso di pianificazione di area vasta occorre, pertanto, individuare e definire i rapporti
tra localizzazione degli stabilimenti e limiti amministrativi di competenza comunale, in
particolare nelle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini
amministrativi comunali e comportano un allargamento dei fattori di rischio sui comuni
limitrofi.
A seconda dei casi specifici, delle diverse normative regionali e delle attribuzioni di
competenze derivate dai processi di delega in corso, si possono prefigurare varie modalità
di attivazione delle procedure di variazione della pianificazione territoriale, in rapporto
anche alle modifiche relative alla pianificazione urbanistica.

Si può ipotizzare un tradizionale processo sequenziale, che parte dalla determinazione
degli indirizzi generali a livello provinciale, da parte del piano territoriale di
coordinamento, per arrivare ad una individuazione e disciplina specifica delle aree
sottoposte a regolamentazione da parte dello strumento urbanistico comunale.

Ma si possono anche ipotizzare processi che, almeno in parte, seguono la
direzione opposta, dal Comune alla Provincia.
Si possono infine ipotizzare processi e strumenti di copianificazione e concertazione che
contestualmente definiscono criteri di indirizzo generale di assetto del territorio e attivano
le procedure di riconformazione della pianificazione territoriale e della pianificazione
urbanistica.

Informazioni relative al controllo dell'urbanizzazione
Informazioni fornite dai gestori


Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del Comune o delle
Autorità competenti le seguenti informazioni:
•
Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e
secondo i valori di soglia di cui sopra, ognuna misurata dall'effettiva
localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e
catastale aggiornate;
•
per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la
categoria di deposito ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai
rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998;
•
per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento;
•
per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli
eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.

Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art.6 e 7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il gestore trasmette alle stesse autorità le suddette
informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall'allegato III del
predetto decreto legislativo e dall'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n.195 del 22 agosto 2000, nell'ambito del
proprio sistema di gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate
aree di danno esterne all'area dello stabilimento.

Per i nuovi stabilimenti sono trasmesse alle medesime autorità dal gestore le
stesse informazioni all'atto della presentazione del rapporto preliminare di sicurezza
all'autorità competente per il rilascio del nullaosta di fattibilità di cui all’art. 9 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 o, per gli stabilimenti soggetti agli
obblighi dei soli articoli 6 e 7 dello stesso decreto, all'atto della richiesta di
concessioni e autorizzazioni edilizie.

Valutazioni fornite dall'autorità all'art. 21 del d.Lgs. 334/99
Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette alle autorità competenti per la
pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni
edilizie:

-

-

per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto suddetto, le
informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di sicurezza o nel
rapporto preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate
nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno di un apposito allegato
concernente elementi per la pianificazione del territorio;
le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla
classe di appartenenza dei depositi, alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati,
rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore;
gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e
corretto giudizio di compatibilità territoriale e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla
base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari
ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto
intervento e soccorso nell'area; adozione di particolari misure di allertamento e
protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure
tecniche complementari ai sensi dell'art. 14 comma 6, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.

3.

Assetto Territoriale e Ambientale

Il territorio comunale di Mozzanica è situato nell'area a sud della provincia di Bergamo ai
confini con la provincia di Cremona.
Mozzanica dista 26 chilometri da Bergamo, capoluogo della omonima provincia cui il
comune appartiene, e confina:
-

a nord con il comune di Fornovo San Giovanni
(BG);

-

a ovest con il comune di Caravaggio (BG) e
Fornovo San Giovanni

-

-

(BG);
a sud con i comuni di Sergnano (CR);
a est con il comune di Sergnano (CR), Casale
Cremasco Vidolasco (CR), Castel Gabbiano (CR), Isso (BG) e Fara Olivana con
Sola (BG).
Figura 1: corografia.

Mozzanica conta 3.917 abitanti (censimento 2001) e ha una superficie di 9,3 chilometri
quadrati per una densità abitativa di 421,18 abitanti per chilometro quadrato.
I collegamenti viari più importanti che attraversano il territorio comunale di Mozzanica
sono: la S.S. n. 11 "Padana Superiore" con asse di scorrimento Est - Ovest, e la S.S. n.
591 "Cremasca" orientata Nord - Sud.

3.1 Caratteristiche Geologiche, Geomorfologiche e Geotecniche
Il territorio comunale di Mozzanica si trova nel settore meridionale della Pianura
Bergamasca compresa tra i fiumi Adda e Serio. Il paesaggio geomorfologico attuale
risente principalmente, come del resto tutta l'area, dell'azione delle dinamiche fluviali (e
fluvioglaciali) e del prolungato impatto antropico nel tempo.
L'elevazione media sul livello del mare è di 100 m ca., con quote comprese tra 109 m
s.l.m. presso il confine settentrionale e la quota minima di 92 m s.l.m. in corrispondenza
della estremità Sud. Nell'insieme la superficie topografica immerge verso S, con
pendenze variabili tra il 2 % e 10 %.
L'intero territorio comunale si trova sui terrazzi alluvionali in sponda destra della Valle
del Serio. E' inoltre solcato da una fitta rete di rogge gerarchizzate, con assi di
scorrimento Nord - Sud localmente rettificati dall'intervento antropico, e risulta nel
complesso caratterizzato da una morfologia pianeggiante con debole immersione verso
Sud.

Figura 2: carta geomorfologica.
Il territorio di Mozzanica dal punto di vista fisiografico e geologico si presenta
articolato. Si possono infatti distinguere 3 unità fisiografiche, con caratteri diversi e
differenti implicazioni per quanto concerne la loro vulnerabilità e le loro destinazioni
d'uso.

Figura 3: unità fisiografiche.

LIVELLO
FONDAMENTALE
DELLA PIANURA

(SOTTOUNITÁ
FIUME
SERIO)

CONOIDE DEL

ALVEO ATTUALE DEL
SERIO -TERRAZZO
SUPERIORE

ALVEO ATTUALE DEL
FIUME SERIO S.S..

Occupa la porzione centro-occidentale del territorio comunale ed è
delimitata, a est, da una scarpata d'erosione fluviale alta
mediamente 1 - 2 m, parzialmente conservata, che costituisce il
limite con l'altra unità fisiografica (alveo attuale del Fiume Serio
terrazzo superiore). Rappresenta la piana fluvioglaciale würmiana,
attualmente stabile, essendo interessata marginalmente dalle
dinamiche fluviali che si concentrano nella Valle del Serio.
Si compone di depositi ghiaiosi, sabbiosi con orizzonte superficiale
pedogenizzato e locali lenti di argilla.
Occupa il settore orientale del territorio comunale ribassato di ca 2
m dalla scarpata di erosione. Il limite orientale con l'unità
fisiografica più giovane, (alveo attuale del Fiume Serio s.s.), è
talora poco evidente, per l'assenza della scarpata d'erosione, altrove
riconoscibile o sostituita da opere di difesa spondale.
La foto-interpretazione ha evidenziato la presenza di tracce di
scorrimento di barre fluviali sepolte nella parte centro
settentrionale, mentre nel settore centro meridionale sono presenti
tracce di corsi d'acqua a scorrimento meandriforme.
Nel tratto di scorrimento meandriforme si riconoscono anche tracce
di accrescimento di barre fluviali (indistinte).
La composizione di questa unità fisiografica è prevalentemente
ghiaioso sabbiosa.
Affiora lungo tutta la fascia orientale del territorio comunale e
costeggia l'odierno corso del Fiume Serio.
Il suo bacino imbrifero è pari a circa 1200 kmq e la portata media è
di 22 mc/sec.
Le forme riconoscibili su questa unità fisiografica sono assai più
articolate che non sul "Livello Fondamentale della Pianura",
attestando una vivace e complessa dinamica evolutiva.

Particolarmente evidente è la scarpata di erosione fluviale con
recente tendenza all'erosione, situata in sponda idrografica sinistra
a Nord - Nord Ovest della Cava Concrete s.r.l.
All'interno dell'alveo nel tratto di scorrimento più ampio (a Nord
Ovest del territorio comunale) sono evidenti tracce di
accrescimento di barre fluviali indistinte.
Nella parte centromeridionale dove lo scorrimento del Fiume Serio
è meandriforme, le scarpate d'erosione naturale sono spesso
sostituite da opere di difesa spondale.
3.2 Caratteristiche Litologiche.
Nel territorio di Mozzanica affiorano depositi di origine alluvionale (sedimenti sciolti
eterogranulometrici), prodotti dall'azione dei corsi d'acqua negli ultimi 15.000 anni.
Si sono riconosciute due unità litologiche:
1. Alluvioni sabbioso ciottolose, attuali e recenti. Comprendono i sedimenti dell'alveo di
piena del Serio e quelli che ne formano il letto. Si tratta in genere di ghiaie e ghiaie
sabbiose; la presenza di sabbie, limi ed argille in orizzonti lenticolari è legata alle
divagazioni dell'asta fluviale. L'età di questi depositi è Olocenica.
2. Alluvioni fluvioglaciali sabbiose e ghiaiose. Costituiscono il "livello fondamentale
della pianura" e comprendono sedimenti quali ghiaie poligeniche, sabbie intercalate a
limi ed argille in livelli lenticolari. L'età di questi depositi alluvionali è Pleistocene
superiore e la loro denominazione corrente in letteratura è "Diluvium recente".

3.3 Pedologia
Le unità geopedologiche individuate all'interno del territorio comunale di Mozzanica
sono divise tra loro per sistemi, sottosistemi, unità di paesaggio, sottounità di paesaggio e
caratteristiche specifiche dei suoli.
Il sistema di appartenenza di tutte le unità geopedologiche presenti nel territorio
comunale di Mozzanica è quello della Piana fluvioglaciale terrazzata, costituente il
"Livello fondamentale della pianura".

Appartiene ad aree con alta densità di
drenaggio superficiale ivi comprese le testate
delle risorgive. E' caratterizzata da suoli poco
profondi, inferiormente limitati dalla falda
freatica, senza scheletro, tessitura media o fine,
reazione alcalina, poco calcarei, drenaggio
molto lento.

Unità
geopedologiche
appartenenti al
sottosistema
"LQ"

Unità
geopedologiche
ubicate nelle
Si trovano in aree con antiche linee di
depressioni o testate drenaggio legate alla presenza delle risorgive. I
legate ai fontanili
suoli sono poco profondi, limitati da falda
permanente, scheletro comune, tessitura media,
o grossolana, reazione sub-alcalina, poco
calcarei in superficie e calcarei in profondità,
drenaggio lento.

Unità
geopedologiche
ubicate nelle aree
interposte alle
principali linee di
flusso
Unità
geopedologiche
ubicate in aree
stabili a morfologia
sub-pianeggiante

Unità
geopedologiche
appartenenti al
sottosistema
"VA"

Unità
geopedologiche
ubicate nel
fondovalle fluviale

E' caratteristica di aree con linee di flusso
secondario a substrato limoso argilloso e
pietrosità superficiale assente.
I suoli sono profondi, privi di scheletro, con
tessitura moderatamente fine, reazione
subalcalina, poco calcarei, drenaggio lento o
scadente.
E' caratteristica di aree a substrato ghiaiososabbioso, o limoso argilloso, con pietrosità
superficiale assente.
I suoli sono profondi, privi di scheletro, a
tessitura media, reazione subalcalina, non
calcarei in superficie, calcarei in profondità,
drenaggio buono.
Appartenente ad aree lievemente rilevate di
fondovalle fluviale delimitate da scarpate
evidenti. I suoli sono sottili, moderatamente
calcarei e delimitati da substrato ghiaioso
ciottoloso, scheletro abbondante, tessitura
media o moderatamente grossolana, reazione
subalcalina, e drenaggio buono.
Si trova in aree soggette a rischio di
inondazione. I suoli sono sottili e limitati da
substrato ghiaioso ciottoloso o sabbioso. Lo
scheletro è scarso, la tessitura moderatamente
grossolana, la reazione è alcalina, sono molto
calcarei ed il drenaggio è rapido.
Questa unità pedologica si trova in aree
limitrofe all'alveo del Fiume Serio soggette a
rischio di inondazione. I suoli sono sottili e
limitati da substrato ghiaioso ciottoloso o
sabbioso. Lo scheletro è frequente o
abbondante, la tessitura moderatamente
grossolana, la reazione è alcalina. Sono molto
calcarei ed il drenaggio è rapido.

3.4 Caratteristiche Idrogeologiche, Idrografiche e Piezometriche.
Il reticolo idrografico naturale è formato dal Fiume Serio che scorre lungo la fascia
orientale del territorio comunale e del quale si è ampiamente trattato in precedenza.
Le caratteristiche della bassa pianura bergamasca, hanno fatto sì che fin dai tempi più
antichi il fabbisogno di acque di irrigazione venisse risolto con la costruzione di rogge e
canali per l'adduzione di acque dai fiumi principali.
Nel territorio comunale di Mozzanica ci sono numerose rogge e 155 pozzi.
Le acque sotterranee che saturano gli acquiferi sono limitate superiormente dalla
"superficie piezometrica", che rappresenta la quota sul livello del mare del piano di
equilibrio tra tutte le falde captate dal pozzo in cui si effettua la misura. L'andamento di
questa superficie consente di definire le caratteristiche di scorrimento delle acque
sotterranee e quindi, indirettamente, di conoscere la velocità e la direzione preferenziale
verso cui si può propagare un'eventuale inquinante.

La superficie piezometrica in corrispondenza del territorio comunale di Mozzanica si
trovi a profondità minore di 1 m dal piano campagna in due settori distinti: settore centro
orientale sulla sponda destra del Fiume Serio e settore meridionale. Nella parte restante
del territorio comunale la falda freatica si trova a profondità variabile tra 1 m e 3 m da
piano campagna.

In considerazione di ciò saranno da tenere in debita considerazione le interazioni tra i
manufatti di futura costruzione e la falda freatica.
La direzione del flusso idrico in corrispondenza del territorio comunale è da NNW verso
SSE; a scala più ampia il flusso idrico tende verso l'asse drenante Fiume Serio che scorre
con orientazione NNE - SSW in corrispondenza del limite orientale del territorio
comunale.
Il gradiente idraulico passa da valori intorno a 0.44 % in corrispondenza dell'area Nord
del comune a valori di circa 0.27 % nella parte centro meridionale del territorio
comunale.

Figura 4: pedologia.

Il sottosuolo dell'area studiata è caratterizzato da variazioni laterali e verticali
significative, in funzione degli eventi che hanno determinato il riempimento della regione
padana.
I dati stratigrafici hanno consentito di ricostruire due sezioni idrogeologiche di cui una
con orientazione ovest-est, che passa nella parte settentrionale del centro urbano di
Mozzanica, ed una con orientazione N-S ubicata in corrispondenza del limite orientale
del territorio comunale.
L'analisi delle sezioni consente di definire dettagliatamente la struttura idrogeologica
locale. In particolare in corrispondenza del territorio comunale di Mozzanica si
riconoscono dal basso verso l'alto le seguenti litozone:

•

unità delle alternanze ghiaioso limose conglomeratiche: l'unità risulta costituita da
limi, limi sabbiosi ed intercalazioni lenticolari di ghiaie e conglomerati. I livelli più

permeabili formano degli acquiferi confinati o semiconfinati con spessori variabili e
potenzialità idrica relativamente ridotta. Nell'area di Mozzanica tale unità è posta intorno
ai 35 - 45 m di profondità dal piano campagna;

•

unità a ghiaie e sabbie prevalenti: questa unità, in cui è contenuta la prima falda è
costituita dalle ghiaie, sabbie e lenti argillose localizzate appartenenti ai sedimenti
alluvionali recenti e di quelli fluvioglaciali würmiani caratterizzati da alta permeabilità.

Figura 5: classi di permeabilità.
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Figura 6: carta del rischio di inondazione.
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Figura 7: rischio di inondazione, legenda.

3.5 Fattibilità geologica
Classe 2 Fattibilità con modeste limitazioni:

Terreni granulari, più o meno addensati dei depositi fluvio-glaciali Würmiani, appartenenti al "Livello
fondamentale della Pianura" sotto-unità conoide del Fiume Serio. Presentano tessitura prevalentemente fine
nei primi metri mentre in profondità aumenta la componente granulare, con locali intercalazioni limosoargillose. Sono dotati di discrete caratteristiche geotecniche.
In particolare lo scarso addensamento dei limi sabbiosi nei primi metri raccomanda l'esecuzione di accurate
indagini geologico - tecniche per la costruzione dei manufatti.
Inoltre la scarsa profondità della falda freatica implica un accurato studio idrogeologico in fase di
progettazione esecutiva, per valutarne con attenzione le oscillazioni e la possibilità che vengano a crearsi
sottospinte idrauliche sui manufatti da realizzare.
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Nel complesso le limitazioni all'uso edificatorio sono modeste anche in considerazione della scarsa
probabilità di esondazione.
Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni:

Gli elementi che concorrono ad inserire questa zona in Classe 3 sono i seguenti:
1.

Rischio di esondazione lieve - moderato.

2.

Vulnerabilità degli acquiferi;

Questa zona si trova al confine tra il "Livello fondamentale della pianura" ed il terrazzo superiore dell'alveo
attuale del Fiume Serio.
Il campo di inondazione per tracimazione ha una bassa probabilità di alluvionamento, anche se il lotto di
prevista espansione si trova a contatto (lato Est) con un campo di inondazione con tracimazione
caratterizzato da allagabilità con espansione e ristagno delle acque controllate dai manufatti.
La vulnerabilità degli acquiferi è dovuta alla esigua soggiacenza della falda freatica (soggiacenza media da 1,00 m a - 1,50 m da p.c.), contestualmente alla natura granulare dei terreni, più o meno addensati dei
depositi fluvio-glaciali Würmiani, appartenenti alla unità fisiografica "Livello fondamentale della pianura"
sotto-unità conoide del Fiume Serio.
Presentano tessitura prevalentemente fine nei primi metri mentre in profondità aumenta la componente
granulare, con locali intercalazioni limoso-argillose.
Le caratteristiche geotecniche sono discrete.
Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni

Gli elementi che concorrono ad inserire questa area in Classe 3 sono i seguenti:
1.

Rischio di esondazione moderato;

2.

Vulnerabilità degli acquiferi.

L'area in questione si trova attualmente all'interno del Parco del Serio in fregio alla sponda destra del Fiume.
Inoltre ricade parzialmente all'interno del vincolo paesaggistico della Legge 431/85 (Legge Galasso) ai sensi
della Legge 1497/39 lettera C) distanza di 150 m dal corso d'acqua.
La vulnerabilità degli acquiferi è dovuta alla esigua soggiacenza della falda freatica (soggiacenza media 1,00 - 1,50 m da p.c.).
I terreni sono granulari, mediamente addensati ed appartengono ai depositi fluviali dell'Alveo attuale del
Fiume Serio, terrazzo superiore: ghiaie e sabbie debolmente alterate. La stratigrafia indicativa dell'area è:
ghiaia grossolana da p.c. a - 4,00 m, argilla con ghiaia da -4,00 m a - 9,00 m.
Le caratteristiche geotecniche di questi depositi sono discrete.
Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni

Gli elementi che concorrono ad inserire questa area in Classe 3 sono i seguenti:
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1.

Vulnerabilità degli acquiferi;

2.

Rischio di esondazione moderato.

Quest'area si trova al margine della frangia urbana compresa tra la S.S. n. 1 a Sud e la Roggia Frascata ad
Est.
La vulnerabilità degli acquiferi è dovuta alla esigua soggiacenza della falda freatica (soggiacenza media < 1
m da p.c.), unitamente alla permeabilità media dei terreni: terreni granulari, più o meno addensati dei
depositi fluvio-glaciali Würmiani, appartenenti al "Livello fondamentale della Pianura" sotto-unità conoide
del Fiume Serio.
Presentano tessitura granulare, con locali intercalazioni limoso-argillose.
Il moderato rischio di esondazione, è dovuto al fatto che quest'area si trova nelle fasce di terreno soggette a
possibile alluvionamento per esondazione delle rogge e/o impaludamento per risorgive.
Le caratteristiche geotecniche di questi terreni sono discrete.
Studio geologico del territorio comunale di Mozzanica (BG) di supporto al Piano di assetto del territorio
/http://lombardia.indettaglio.it/ita/comuni/bg/mozzanica/mozzanica.html/
/www.Cartografia.Regione Lombardia.it/Carta politica/ Geomorfologia/ Litologia/ /Idrologia/ Acque sott./
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4.

Aziende soggette al D.Lgs.334/99 insistenti sul Territorio del Comune Mozzanica

Il campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 riguarda strettamente il territorio interessato da possibili
scenari incidentali generati da stabilimenti che rientrano negli obblighi di cui agli artt. 6 ed 8 del D.Lgs.
334/99.
Dall’analisi effettuata si evince la presenza delle due aziende, di cui agli obblighi del D.M. 9 maggio 2001.
Inoltre sono stati coinvolti tutti i comuni limitrofi al fine di verificare se su territori confinanti sono presenti
aziende a rischio di incidente rilevante soggette all'applicazione del D.M. 09/05/01 i cui eventi potessero
interessare il territorio di Mozzanica.

4.1 SITO DOW
La cessione a livello mondiale nel 2001 del settore Agricoltura di ROHM And HAAS Italia S.r.l. a DOW
AGROSCIENCES (DAS) ha comportato la trasformazione dell'insediamento produttivo di Mozzanica in
sito multi-societario in cui convivono le due organizzazioni con rapporti regolamentati da un contratto di
servizi. Il 1 aprile 2009 DOW ha acquisito l'area su cui è ubicato il sito industriale e la restante quota di
attività di ROHM And HAAS.
L'insediamento occupa complessivamente una superficie di circa 400.000 m², di cui 16.000 m² coperti.
Le attività di produzione attuate nello stabilimento di Mozzanica dalla Dow AgroSciences B.V. sono limitate
quindi ad attività di tipo agro-farmaceutiche. All'interno di tali attività vengono prodotti antiparassitari e
diserbanti sia sotto forma di principio attivo che di formulazioni liquide e/o in polvere le quali vengono poi
utilizzate a scopi agricoli. Acquisendo la ROHM And HAAS ora DOW ha esteso la produzione alle
emulsioni acriliche acquose, utilizzate a livello industriale nel settore degli adesivi, delle vernici, della carta,
del cuoio, dei detergenti ed in altre applicazioni.
Ragione sociale
Indirizzo/ubicazione
Comune
Classe D.Lgs. 334/99
Classe del deposito
Data ultima Scheda di informazione
Data ultima Rapporto di Sicurezza
Non aggravio di rischio

4.1.1

Dow AgroSciences B.V.
ROHM and HAAS Italia
(DAS)
Strada Statale n°11, Km 190.200
24050 Mozzanica (BG)
Art. 8

Art. 8

01/10/07
01/10/05
01/02/07

01/10/07
01/10/05

Identificazione delle problematiche di rischio

Quantitativi di sostanze pericolose rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e caratteristiche di
pericolosità

Tipologia

DAS

ROHM AND
HAAS

Quantita' max (t)

Quantita' max (t)

Molto tossiche

25

Tossiche

80

85
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DAS

ROHM AND
HAAS

Quantita' max (t)

Quantita' max (t)

Tipologia

Comburenti

9

Liquidi Infiammabili R10

929

400

Liquidi Facilmente infiammabili

88

200

Sostanze pericolose per l'ambiente R50

2454

75

Sostanze pericolose per l'ambiente R51/53

695

26

Altre sostanze pericolose R14

91

* Metanolo nonostante sia ancora riportato nel rapporto di sicurezza citato è stato eliminato

Classe di pericolosità
ambientale
DAS
ROHM and HAAS
Natura dei pericoli

Bassa

Media

Alta

X

I rischi sono legati alle caratteristiche di pericolosità per
l'ambiente, di tossicità, di infiammabilità e reattività delle
sostanze utilizzate

4.1.2

Scenari incidentali e distanze di danno

Sono riportate in questa tabella solo gli eventi che hanno evidenziato distanze di danno significative
rispetto al possibile impatto verso l'esterno.
DOW AGROSCIENCES
Evento
Rilascio da
linea
esterna al
bacino
(PEBC)
Rilascio da
linea
interna al
bacino
(BC)
Rilascio
all'interno
del bacino
serbatoio
DCA
Rilascio da
linea
esterna al
bacino
Ammoniac
a
Rilascio da
linea

Scenario
incidentale

Frequenza di
accadimento

Elevata
letalità

Dispersione

1,71 * 10-7

Dispersione

Inizio
Letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

17 (38)

43 (100)

150 (365)

6,47 * 10-5

<10 (12)

20 (43)

63 (147)

Dispersione

8,72 * 10-7

<10 (1)

24 (59)

84 (200)

Dispersione

5,47 * 10-6

13 (28)

80 (192)

288 (747)

Dispersione

2,4 * 10-7

79 (35)

200 (208)

772 (1430)

Danni Strutture
Effetto domino
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Evento

Scenario
incidentale

Frequenza di
accadimento

Elevata
letalità

Inizio
Letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

Danni Strutture
Effetto domino

esterna al
bacino
(PCl3)

ROHM AND HAAS
Evento

Scenario incidentale

Rottura
su
linea interna a
incendio
bacino
Pool
acrilonitrile
Dispersione
fire
tossica da
rilascio da
pozza

Rottura
flessibile
di travaso
atb
acrilonitril
e
Rottura su
linea
esterna a
bacino
acrilonitrile
Rottura
linea
intrcettata
esterna
acrilonitrile
Sfiato da
RD
serbatoio
per
surriscalme
nto
acrilonitrile

Frequenza di
accadimento

Lesioni
irreversibili

3

5

7

10

20 (60)

100 (200)

7

10

25 (35)

140 (270)

7

10

60 (70)

180 (420)

5

10

15 (20)

120 (220)

s.p. (1)
3

5

1,71 * 10-7
m.p.

rilascio da
pozza

3

incendio
Pool Dispersione
fire tossica da

Inizio
Letalità

6,88 * 107

incendio
Pool
Dispersione
fire tossica da

Danni
Lesioni
Strutture
reversibili
Effetto domino

Elevata
letalità

5

3,36 * 10-7
m.p.

rilascio da
pozza

2

incendio
Pool Dispersione
fire tossica da
rilascio da
pozza

1,34 * 10-7

Dispersione tossica

1,71 * 10-8

m.p

60

4

200 (170) 270 (280)

Acrilonitrile è liquido incolore o giallo pallido, con odore moderatamente pungente. Altamente infiammabile.
Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti. Miscele vapore/aria sono esplosive, limiti di esplosività
: 3 -:-17 % vol. in aria. Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; è possibile una
accensione a distanza. La sostanza polimerizza per forte riscaldamento o sotto l'influenza di luce e base(i), che
causa pericolo di incendio e esplosione. La sostanza si decompone per forte riscaldamento producendo fumi
tossici contenenti acido cianidrico, ossidi di azoto. Reagisce violentemente con acidi forti e forti ossidanti.
Attacca plastica e gomma.

Per quanto riguarda il rischio ambientale l’eventualità di spandimenti di liquidi pericolosi cui possano
conseguire effetti sull’ambiente, si considera che nello stabilimento sono presenti i
seguenti sistemi di contenimento:
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Tutte le vasche di contenimento sono realizzate in cemento armato, con muretti laterali anch’essi in
cemento armato, a tenuta e privi di pozzetti collegati alla rete fognaria di stabilimento.
•
Piattaforma impermeabile dotata di cordoli di contenimento per i serbatoi di stoccaggio dei prodotti
finiti
•
Collettori fognari con convogliamento all’impianto di trattamento degli effluenti liquidi per impianti
e alcune aree esterne potenzialmente esposte al rischio di fuoriuscite. Le linee, quando interrate,
sono provviste di doppio contenimento
•
Anello di raccolta versamenti (spill containment) con capacità totale di 800 m3 comprendente una
vasca (B-80) da 350 m3. Lo spill containment consente la raccolta delle acque di prima pioggia da
aree potenzialmente contaminate (per un volume massimo di 80 m3), e costituisce, al contempo, un
circuito per il contenimento di versamenti e un accumulo per le acque di spegnimento incendi
•
Pavimentazione impermeabile in tutte le aree di transito e di deposito con pendenze in grado di
convogliare eventuali fuoriuscite nei collettori di raccolta
•
Soglie rialzate nei magazzini per contenere versamenti e impedire rientri dall’esterno sia di acqua
piovana che di altra natura. I magazzini sono inoltre dotati di pozzetti locali di raccolta collegati al
circuito di spill containment di cui sopra.
In particolare, per gli impianti e le aree di deposito:
• in ciascun piano dell’impianto di produzione è installata una rete fognaria per raccogliere perdite da
apparecchiature o tubazioni
• il materiale in fusti, sacchi o cisternette viene stoccato all’interno di magazzini o in aree delimitate allo
scopo di ridurre la possibilità di spandimenti e/o dispersioni
•

Le modalità con le quali fronteggiare versamenti di prodotti chimici sono disciplinate da procedure operative
che integrano quanto esplicitato nelle schede di sicurezza.
Sulla base di tutti i possibili scenari incidentali ipotizzabili si è considerata la velocità di penetrazione nel
sottosuolo di una quota parte (20%) di quello che teoricamente potrebbe sversare e penetrare attraverso
disomogeneità e crepe nella pavimentazione.
Dai rilievi effettuati dall’azienda il suolo superficiale, fino a circa 3 m dal piano di campagna (zona insatura),
è caratterizzato da sabbie e ghiaie con subordinata una matrice di limo; la profondità della falda rispetto al
piano di campagna è indicativamente compresa tra 2 e 4 m.
Ipotizzando durate del percolamento di ca 30 minuti per l’ammoniaca soluzione e 15 minuti per
dicloroanilina ed acrilonitrile, sono state calcolate le concentrazioni degli inquinanti nel suolo e la massima
profondità a cui sono presenti riferite alle due fasi: tempo di mezz’ora per ammoniaca e 15 minuti per le altre
sostanze) e dopo di 4 ore (tempo stimato necessario per attuare misure di diluizione e/o recupero).
Per quanto riguarda la valutazione della vulnerabilità sotto il profilo dei rischi ambientali si sono applicati due
modelli di valutazione tra cui il modello DRASTIC, ottenendo l’indicazione di un livello di vulnerabilità
potenziale compreso tra medio ed elevato.
4.13

Misure di prevenzione e sistemi di sicurezza

Secondo quando dichiarato dai gestori relativamente agli impianti nel loro complesso:
Misure di prevenzione e sistemi di sicurezza
Precauzioni impiantistiche

-

La progettazione degli impianti è stata effettuata nel
rispetto di tutti gli standard previsti dalla legge e delle
regole;
Gli impianti elettrici, sistemi di strumentazione di controllo,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le
scariche elettrostatiche sono costruiti conformemente alle

Precauzioni operative

-

Tutto il personale è dotato di un Manuale Operativo;
Manutenzione secondo procedure di sicurezza;
Piani di collaudo e sostituzione periodica di tutti i
componenti soggetti a usura;
Norme e disposizioni operative;
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Misure di prevenzione e sistemi di sicurezza
Precauzioni impiantistiche

-

-

norme CEI;
Gli impianti sono stati installati con materiale scelto
rispetto ai fluidi dei processi, secondo le norme di buona
tecnica e di resistenza dei materiali;
Sono presenti i sistemi di contenimento: bacini e
piattaforma impermeabile per serbatoi di stoccaggio,
collettori fognari per impianti e aree esterne potenzialmente
esposte al rischio di fuoriuscite, anello di raccolta
versamenti con capacità totale di 1000mc, pavimentazione
impermeabile in tutte le aree di transito e di deposito;
I serbatoi sono coibentati;
Sistemi di controllo automatizzati;
Sistemi di blocco di sicurezza;
Sistemi di allarme;
Sistemi di scarico della pressione;
Sistemi di aspirazioni localizzate su boccaporti, tinelli di
carico, postazioni di preparazione dei reattivi;
Sistemi di ventilazione;
Sistemi di drenaggio superficiale;
Addizione di inibitore di polimerizzazione al monomero;
Impianti di trattamento, depurazione, smaltimento e
abbattimento dei rifiuti;
Le strutture metalliche e i tondini del cemento armato sono
rivestiti rispettivamente da 5 e 4 cm di calcestruzzo
normale;
Impianti e mezzi antincendio: fissi, gruppi schiuma, idranti,
estintori, bombole area per autorespiratori, automezzo
(autopompa APS).

4.1.4

Precauzioni operative

-

-

Controlli sistematici e programmati a impianti e
attrezzatura: motopompe, cabine elettriche, montacarichi
e ascensore, rompifiamma, circuito chiuso, valvole di
respirazione, dischi di rottura parco serbatoi, valvole
sovrapressione, taratura strumentazione critica,
coordinamento protezioni elettriche, interruttori
differenziali, impianto di terra, ecc..
Pulizia sistematica: di una linea di produzione (capped
kattle, rompifiamma, tubazioni di scarico,…), impianto
di termodistruzione effluenti gassosi;
Tutte le sostanze sono confinate in luoghi separati
secondo la loro tipologia e classificazione;
Controlli sistematici in campo da parte del personale di
esercizio;
Tutte le unità dell'impianto sono provviste della
segnaletica di sicurezza ed operativa conforme alle
disposizioni di legge;
Adozione di procedure per escludere o minimizzare
l'eventualità di errori operativi;
Addestramento periodico del personale;
Presenza di una squadra di emergenza.

Valutazione degli effetti domino

Gli eventi incidentali cui possono essere connessi effetti domino sono in genere individuabili in fenomeni di
incendio o esplosione.
Le conseguenze in caso di rilascio di sostanze tossiche non comportano infatti interazioni dirette, in quanto:
• i tempi di coinvolgimento sono più lunghi (la dispersione della sostanza avviene pressoché alla velocità del
vento, mentre in un’esplosione il fronte di sovrapressione si propaga alla velocità del suono);
• le strutture, gli apparecchi e le tubazioni non vengono danneggiati;
• il personale è addestrato a situazioni di emergenza ed è dotato di idonei mezzi di protezione (in particolare
il personale delle sale controllo può utilizzare autoprotettori che consentono autonomie notevoli, tali da
consentire l’attuazione delle manovre previste nei casi di emergenza per la messa in sicurezza degli
impianti).
L’esame delle eventuali interazioni si riferisce pertanto ad eventi con rapida evoluzione e/o con possibili
effetti diretti su strutture o apparecchi, considerando le distanze alle quali risultano presenti soglie di energia
termica o di sovrapressione tali da comportare danno a strutture, apparecchi o componenti contenenti altre
sostanze pericolose o che possano comportare un aggravio del rischio rispetto a quanto valutato per lo
scenario originale.
La soglia di riferimento per danni derivanti dall’irraggiamento stazionario su apparecchi o tubazioni in
materiale metallico viene definita in 37,5 kW/m2; per danni a strumentazione e linee o apparecchi in
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materiale plastico si indica in genere la soglia di 12,5 kW/m2. Tali soglie sono state anche correlate ad un
tempo di applicazione di alcuni minuti (da 5 a 10 minuti in funzione del grado di riempimento
dell’apparecchio o delle caratteristiche del materiale), in quanto si considera che l’effetto domino sia
correlato ad un cedimento che si manifesta dopo una certa durata dell’esposizione. Tale scelta viene
giustificata in base ai seguenti elementi ed aspetti:
•

•

•

la presenza di impianti fissi di irrorazione e/o spegnimento assicura, nei limiti dell’affidabilità
stimata e delle caratteristiche di dimensionamento, lo spegnimento o la riduzione dell’irraggiamento
o del surriscaldamento del mantello del serbatoio;
la tempestività di un intervento di spegnimento o di controllo dell’incendio può ridurre notevolmente
gli effetti limitando l’area di fuoco e operando con idranti per il raffreddamento dei recipienti
esposti;
gli effetti di danno o cedimento di lamiere in acciaio sono correlati al tempo di esposizione al calore
ed alla condizione: per lamiere bagnate all’interno si avrà un effetto raffreddante dovuto allo
scambio con il prodotto, mentre per la parte di mantello o per il tetto che sono a contatto con i vapori
il riscaldamento sarà più veloce. Va considerato, tuttavia, che il cedimento del mantello dipende
anche dalla sollecitazione, quindi dal peso proprio e dalla pressione indotta dai vapori all’interno del
recipiente.

Sulla base degli scenari individuati nei rapporti di sicurezza sono stati selezionati gli eventi rappresentativi
delle situazioni più critiche, valutandone gli effetti sulle apparecchiature circostanti. Gli scenari cui possono
essere correlati effetti domino sono connessi con ipotesi di incendio, mentre non appaiono ragionevolmente
ipotizzabili scenari di esplosione.
I risultati delle valutazioni mostrano che nell’eventualità di incendio perdurante per tempi dell’ordine di
alcuni minuti lo scenario di cedimento del serbatoio avvolto dalle fiamme appare verosimile. Risultano
invece non ragionevolmente ipotizzabili effetti domino su serbatoi adiacenti, sui quali l’irraggiamento
incidente è dell’ordine di quello già valutato per i casi di incendio esterni ai bacini. Oltre alla presenza
dell’impianto di irrorazione, la mitigazione dell’irraggiamento è assicurata anche dall’interposizione di muri
di schermo, che riduce le superfici esposte.
Gli effetti connessi con lo scenario di cedimento di serbatoi non coibentati localizzati nell’ambito del parco
serbatoi di fabbrica appaiono mitigati dalle azioni previste di potenziamento dell’impianto di irrorazione
dell’intero parco serbatoi.
Anche l’eventuale cedimento di tubazioni o linee coinvolte o lambite da fiamme non comporta estensione
sostanziale delle aree di danno sia per la contenuta quantità in gioco, sia per il fatto che le linee e circuiti
sono intercettabili rapidamente, quindi l’entità dei rilasci e la durata dell’incendio risultano limitate.
Anche l’eventuale mancanza di utilities o fluidi di servizio critici ai fini della sicurezza, cioè energia
elettrica, azoto ed aria strumentale, risulta associata a frequenze attese remote, dell’ordine o inferiori a 1E-7
occ/anno. In ogni caso, tali eventualità risultano previste e regolamentate nelle procedure allo scopo di
evitare situazioni di rischio.
L’eventualità di danni o interazioni tra impianti dello stabilimento può pertanto essere ragionevolmente
esclusa. L’ipotesi di danni alle apparecchiature immediatamente circostanti a quelle in cui può originarsi un
incendio non comporta un’estensione apprezzabile degli effetti e delle aree di danno già valutate per gli
scenari originali.

4.1.5

Calcolo dell'indice ISG

Rohm And Haas = 50 – Classe del gestore II
Dow Agrosciences =
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4.2 Analisi della vulnerabilità ambientale e territoriale

Bidachem

Sito DOW
DOW
Sito

Centro abitato

Figura 8 – Aerofotogrammetrico Mozzanica – Sito Dow
4.2.1 Elementi territoriali
Area con raggio di 5 km attorno all'installazione:
Elementi corografici abitativi
Mozzanica
Fornovo
Bariano
Area abitata
Fara Olivata
Sola
Castel Gabbiano
Caravaggio
Ospedale di Caravaggio
Scuole materne, elementari e medie inferiori di Mozzanica
Chiesa, uffici comunali e ufficio postale

Distanza (km)
1,25 S/O
2,5 N/O
2,5 N
3 E/NE
1,2 E
1,5 S/SE
5 O/NO
circa 7,5 a O/NO
circa 1,5 a S/O
circa 1,5 a S/O
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Elementi corografici industriali
Industrie edili: Fibrocementi
Industrie metalmeccaniche: Carrera e Brembo Freni
Industrie chimiche:
Bidachem
IRCA

Distanza (km)
circa 0,1 a S/O
circa 0,4 a O
circa 2,5 a O
circa 2 a N

Elementi corografici strutturali
Strada statale n°11

Distanza (km)
sul fronte dello
stabilimento lato S
circa 25 a N
circa 40 a S
circa 3 a N
circa 4,5 a O
circa 20 a N

Autostrada A4 Milano - Venezia
Autostrada A1 Milano - Bologna
Linea ferroviaria Milano - Venezia
Linea ferroviaria Treviglio - Cremona
Aeroporti e corridoi aerei: Orio al Serio con rotte di atterraggio e
decollo E/O
Non sono noti aeroporti civili e/o aeroclub che prevedano rotte di atterraggio o manovre
d'emergenza in prossimità dello stabilimento

Tali distanze consentono di escludere la possibilità di un effetto domino di origine antropica esterna come causa di
origine di un incidente rilevante all'interno del deposito.
Entro 915 m dal serbatoio Stoccaggio Acrilonitrile (ROHM and HAAS)
Elementi corografici abitativi ed industriali
Aree Produttive esistenti e di completamento
Espansioni produttive
Residenziale completamente o parzialmente edificate a bassa
densità con cospicua presenza di verde privato
Destinate a coltivazione agricola
Aree di valore ecologico
Aree agricole comprese nel Parco Naturale del Serio
Aree a standard per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
(Funzionali agli insediamenti produttivi e commerciali)
Fiume Serio
Vincolo L431/85 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (150m)
Elettrodotto
S.S. 11 Padana Superiore
S.S. 591

Distanza dal perimetro
della ditta
(m)
25 -:- 540
265 -:- 480

Distanza minima dal
serbatoio Stoccaggio
Acrilonitrile (m)
255
510

440 -:- 600

695

0 -:- 670
0 -:- 250
0 -:- 800

410
225
40

0 -:- 485

115

40 -:- 800
0 -:- 800

130
0

445 -:- 535
77 -:- 700
550 -:- 700

875
175
740

Entro 382 m dal serbatoio Stoccaggio DCA (DOW AGROSCIENCES)
Elementi corografici abitativi ed industriali
Aree Produttive esistenti e di completamento

Aree di valore ecologico
Aree agricole comprese nel Parco Naturale del Serio
Aree a standard per attrezzature pubbliche e di uso
pubblico (Funzionali agli insediamenti produttivi e
commerciali)
Fiume Serio
Vincolo L431/85 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua
(150m)
S.S. 11 Padana Superiore

Distanza dal perimetro
della ditta
(m)
25 -:- 190
0 -:- 210
0 -:- 315

Distanza minima dal
serbatoio Stoccaggio
DCA (m)
220
160
65

0 -:- 210

75

40 -:- 295
0 -:- 230

180
0

77 -:- 285

155
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4.2.2

Elementi ambientali

Terremoto
Il territorio è classificato Zona 4 secondo la Classificazione 2003 delle Aree sismiche
Trombe d'aria
Fenomeno non verosimile alla luce dell'esperienza storica.
Fulminazioni
La zona è classificata dalle norme C.E.I. 81-1 come soggetta ad una media di 4 fulminazioni a terra per anno e per
Kmq.
Inondazione
In termini di rischio di inondazione, in data 26/11/02, nel contesto di una generale emergenza che ha interessato l'intera
provincia provocata da intense precipitazioni, è stata registrata un'infiltrazione di acqua attraverso la recinzione nella
zona Nord-Ovest (prospiciente aree coltivate). Tale fenomeno è rimasto limitato allo stoccaggio rifiuti DAS e non ha
causato danni apprezzabili.
Esondazioni
L'area del sito è stata classificata come "esondabile" nel piano regolatore generale adottato con deliberazione consiliare
del 16/10/98. Tuttavia non sono noti eventi di esondazione nel sito; inoltre lo studio idraulico del rischio di esondazione
del 1998, commissionato dalla R&H e reso noto alla Prefettura e al Comune di Mozzanica, ha rilevato un rischio di
allagamento del 63% su un tempo di riferimento di 200 anni, prevedendo opere di rinforzo e innalzamento dell’argine a
carico della R&H stessa; infine l’azienda è dotata di sistemi di contenimento (bacini di raccolta, collettori fognari e
protezione delle fognature interrate con doppio contenimento, ecc.) in grado di neutralizzare, dal punto di vista della
contaminazione ambientale, gli effetti di sversamenti accidentali in concomitanza di eventi piovosi eccezionali (e
conseguenti allagamenti) e di esondazioni (non catastrofiche)
Caratteristiche di vulnerabilità ambientale nell'intorno dello stabilimento
Il territorio dello stabilimento si trova nell'unità fisiografica "Alveo attuale Fiume Serio",
terrazzo superiore. Da p.c. a 4 m ghiaia grossolana, da 4 a 10 m argilla con ghiaia.
La soggiacenza della falda freatica è tra 1,5 e 2,0 m.
La direzione del flusso idrico in corrispondenza del territorio comunale è da NNW verso SSE.
Il fiume Serio scorre con orientazione NNE - SSW in corrispondenza del limite orientale del
territorio comunale.
Classe di permeabilità 10E-1 - 10E-3 : terreni permeabili.
Rischio di inondazione: moderato. Campo di inondazione per tracimazione su aree aventi
dominante tessitura antropica.
Classe di Fattibilità geotecnica 3, con consistenti limitazioni. Comprende aree per le quali
sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni.
L'utilizzo di queste aree sarà subordinato alla esecuzione di supplementi d'indagine mediante
campagne geognostiche e studi in situ di varia natura (geologico tecnici, idrogeologici,
idraulici).
Con riferimento agli aspetti litologici, geomorfologici, idrologici e idrogeologici, il territorio
nell'intorno di 915 m dai confini aziendali presenta un acquifero vulnerabile per via dell’esigua
soggiacenza della falda freatica (mediamente < 1 m da p.c.)e della media permeabilità dei
terreni. Non sono presenti zone di tutela assoluta dei pozzi, né pozzi a valle dell’insediamento;
Con riferimento ad altri aspetti il territorio nell'intorno dei confini aziendali presenta:
- parco fluviale del Serio;
- fascia di rispetto del fiume Serio;
- non classificazione sismica;
- estrema improbabilità del verificarsi di eventi meteo estremamente avversi (trombe
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d’aria), sulla base delle risultanze storiche (anche se non possono essere
completamente esclusi).
Non sono presenti:
- frane e dissesti idrogeologici;
altre aree di grande interesse naturalistico, paesaggistico, ecologico.
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5.

Aziende soggette al D.Lgs.334/99 insediate sul territorio di Comuni confinanti

Si è provveduto ad effettuare la verifica della presenza di aziende a rischio di incidente rilevante sul territorio dei
comuni confinanti.
I risultati della suddetta verifica vengono sotto riportati:
Comune

art.6

Caravaggio (BG)

---

Fornovo San Giovanni (BG)
Fara Olivana con Sola (BG)
Isso (BG)
Castel Gabbiano (CR)
Casale Cremasco Vidolasco (CR)
Sergnano (CR)

BIDACHEM S.p.A
è compreso nel Comune
di Mozzanica
--CLARIANT LSM
(Italia) spa
circa 2,7 km
-----

art.8
DIACHEM s.p.a
circa 1,5 km
PEROXITALIA s.r.l.
circa 0,065 km

---

-----------

*) distanza dai confini con Comune di Monzzanica
Sul territorio di Fara Olivana con Sola, Castel Gabbiano, Casale Cremasco Vidolasco e Sergnano non risultano presenti
le aziende a rischio di incidente rilevante (artt. 6-8 del D.Lgs. 334/99).
Nel territorio di Caravaggio risulta presente la Ditta DIACHEM s.p.a (prodotti per l’agricoltura, fitofarmaci,
fertilizzanti) a rischio di incidente rilevante (art. 8 del D.Lgs. 334/99), sita in via Strada Statale 11 Padana superiore km
185.
Sul territorio di Fornovo San Giovanni sono insediati due impianti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/99:
PEROXITALIA s.r.l.( distribuzione di perossidi, persolfati e prodotti chimici) con sede in via Strada Provinciale
Cremasca 591, n. 10 (art. 8 del D.Lgs. 334/99) e BIDACHEM S.p.A (sintesi chimiche per uso farmaceutico) con sede
in via Strada Statale 11 n. 8 (art. 6 del D.Lgs. 334/99). Lo stabilimento BIDACHEM è compreso nei Comuni di
Fornovo S. Giovanni e Mozzanica.
Sul territorio di Isso risulta presente la Ditta CLARIANT LSM (Italia) spa (produzione di intermedi e principi attivi per
l'industria farmaceutica ad uso umano e veterinario), sita in S.S.11 Padana Superiore km 49,5 (art. 6 del D.Lgs. 334/99).

5.1

Azienda insistente nel Comune di Fornovo S. Giovanni BIDACHEM

La BIDACHEM è un'azienda dedita alla produzione, mediante sintesi chimiche, di intermedi e di principi attivi per uso
farmaceutico, che vengono successivamente ceduti a terzi per ulteriori lavorazioni nel caso degli intermedi, o per la
definitiva trasformazione in specialità farmaceutiche nel caso dei principi attivi.
Lo stabilimento è ubicato lungo la direttrice SS11. L'area totale della proprietà di 61.704 mq di cui 14.225 mq coperti
da impianti e strutture fisse. Parte del sito (area depurazione acque e limitrofi) si trova collocato sul territorio comunale
di Mozzanica.
5.1.1

Generalità

Ragione sociale
Indirizzo
Comune

BIDACHEM S.p.A
Via Strada Statale 11, n°8
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Classe D.Lgs. 334/99

Art. 6
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Data ultima Notifica
Data ultima Scheda di
informazione
Conclusioni istruttoria

5.1.2

01/05/05
01/02/07
Conclusioni formulate con
comunicazione Regione Lombardia
lettera prot. T1.2000.0002625 del
22.01.2001

Identificazione delle problematiche di rischio
Eventi incidentali
significativi

Rilascio delle sostanze
pericolose

Incendio delle sostanze
pericolose
Esplosione delle
sostanze pericolose

Sostanza coinvolta

Acido cloridrico
Alcool metilico
Anidride solforosa
Etile bromoacetato
Fenolo
N-Etil-O-Toluidina
N-Esil-Cloroformiato
Tributilammina
Acetone
alcool metilico
Idrogeno
Acetone
alcool metilico
Idrogeno

ACIDO CLORIDRICO
Tossico per inalazione. Corrosivo: provoca gravi ustioni.
Esperienze sull'uomo: a concentrazioni di 1500-2000 mg/l possibilità di morte, dopo 1-5 minuti di
esposizione.
ANIDRIDE SOLFOROSA
La sostanza ha effetti tossici per inalazione e effetti corrosivi a carico di cute e mucose.
Gas fortemente irritante per occhi e tratto respiratorio.
Intossicazione acuta: disturbi respiratori, oppressione toracica, tosse con espettorato, edema polmonare
acuto, collasso nei casi più gravi.
Tossicità cronica: naso-faringiti, alterazione del senso del gusto e dell'olfatto, alta acidità urinaria,
stanchezza, lesione dello smalto dentario, imbrunimento della pelle. Concentrazioni sopra 1 ppm producono
lievi effetti a livello polmonare, non interferendo comunque sulla respirazione.
ETILE BROMOACETATO
Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
I vapori sono irritanti per le membrane mucose, specialmente per gli occhi e diventano insopportabili a
concentrazioni superiori a 8 ppm.
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Classe di
pericolosità
ambientale
Natura dei
pericoli

5.1.3

Bassa

Media

X

Alta

I rischi sono legati alle caratteristiche di pericolosità per
l'ambiente, di tossicità, di infiammabilità e reattività
delle sostanze utilizzate

Scenari incidentali e distanze di danno

Tra tutti gli eventi incidentali ipotizzabili ed analizzati nella scheda di valutazione tecnica quelli che
risultano significativi perché impatttanti sul territorio comunale di Mozzanica sono quelli sotto riportati:
Evento

Scenario
incidentale

Rilascio di etile bromoacetato,
sostanza tossica, presso tettoia
deposito fusti e durante la
fase di trasporto con carrello
elevatore o sversamento
durante il carico per
aspirazione
Viene considerata l’ipotesi di
rilascio di Etile bromo acetato Rilascio
contenuto in fusti per rottura di tossico
fusto durante la fase di
trasporto con carrello
elevatore nel tragitto dalla
tettoia di deposito fusti al
reparto di produzione, con
conseguente evaporazione da
pozza e dispersione di vapori
tossici nell’ambiente.
Sviluppo di acido cloridrico e
anidride solforosa per
reazione tra tionile cloruro e
acqua presso la tettoia
deposito fusti
Viene considerata l’ipotesi di
rilascio di tionile cloruro da
Rilascio
fusto e la reazione tra la
sostanza fuoriuscita e l’acqua tossico
eventualmente contenuta nella
vasca di contenimento presso la
tettoia dedicata allo stoccaggio
delle sostanze liquide in fusti.
Dalla reazione si sviluppa acido
cloridrico e anidride solforosa.

Frequenza
Elevata
di
letalità
accadimento

2,49 * 10-1

Inizio
Letalità

Lesioni Lesioni Danni
irreversibili reversibili Strutture
Effetto
domino

N.R.

91

N.R.

230

N.R.

73

7,6*10-4

In riferimento al possibile rilascio di sostanze inquinanti che possano impattare sull'ambiente si rileva quanto
segue:
•
Tutte le aree di deposito e stoccaggio delle sostanze sono pavimentate e attrezzate con fognature
adducenti all’impianto di trattamento acque.
•
Le aree di transito delle sostanze sono lastricate.
•
I serbatoi sono posti all’interno di bacini a tenuta di dimensioni idonee a garantire il contenimento di
eventuali fuoriuscite di liquidi.

Elaborato Tecnico redatto in conformità ai
disposti del D.M. 9 maggio 2001

•

•

•

•

Tutti i versamenti accidentali e le acque di spegnimento di eventuali incendi, possano essere
intercettate e raccolte in una vasca di emergenza dal volume di 800 m3 circa normalmente vuota.
Dopo analisi, queste acque possono essere trattate o nell’impianto di depurazione aziendale o inviate
a smaltimento presso aziende terze autorizzate.
Le tubazioni interrate convoglianti le acque industriali di lavaggio impianti adducenti all’impianto di
trattamento acque interno, vengono assoggettate a periodici controlli manutentivi anche mediante
videoispezione.
Esiste un unico punto per lo scarico delle acque in roggia. In corrispondenza dello scarico, sono
installati sistemi di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri, pH, TOC, Torbidità. Un
eventuale superamento dei valori limite impostati comporta l’emissione di un allarme acustico e la
chiusura automatica dello scarico.
L’Azienda ha predisposto una serie di schede di primo intervento, per la gestione di diverse
emergenze (incendi, versamenti di sostanze tossiche, corrosive, pericolose per l’ambiente) che fanno
parte del Piano di Emergenza Interno. In ognuna di queste schede è riportata la sequenza di
operazioni da effettuare al fine di intercettare le sostanze versate per evitare che si disperdano sul
terreno o nei corsi d’acqua limitrofi all’azienda. Sono disponibili, in diverse aree aziendali, idonei kit
di raccolta spandimenti.

Si ritiene estremamente improbabile, il rischio di contaminazione del suolo e delle acque come
conseguenza di incidenti che possano avvenire all’interno dello stabilimento.

5.1.4

Misure di prevenzione e sistemi di sicurezza

Secondo quanto dichiarato dal gestore:
Misure di prevenzione e sistemi di sicurezza

-

-

Precauzioni impiantistiche
Gli impianti sono progettati e costruiti secondo criteri
di sicurezza consolidati;
Gli impianti elettrici e di messa a terra sono conformi
alle vigenti normative;
Presenza un gruppo elettrogeno per garantire
l'alimentazione degli impianti principali in caso di
emergenza;
Le processi vengono studiati e monitorati
relativamente alle caratteristiche di reattività e
possibile instabilità dei prodotti e delle reazioni;
I reattori di sintesi utilizzati e le apparecchiature ad
essi collegate sono protetti da un sistema
computerizzato di inertizzazione;
Tutti i serbatoi di stoccaggio ed i depositi di sostanze
liquide pericolose sono dotati di bacini di
contenimento;
La movimentazione/manipolazione delle sostanze
viene effetuata nel rispetto delle precauzioni prescritte
dalle schede di sicurezza ed ove tecnicamente
possibile con ciclo chiuso e linee fisse;
I sistemi di blocco di sicurezza;
I sistemi di allarme;
Gli Impianti e mezzi antincendio: fissi e portatili.

-

-

Precauzioni operative
Gli impianti vengono sottoposti a regolari
cicli di manutenzione periodica e
preventiva;
Le apparecchiature più importanti (es.
apparecchi a pressione) sono sottoposte a
controlli periodici da parte degli Enti
preposti;
Tutte le sostanze sono confinate in luoghi
separati secondo la loro tipologia e
classificazione;
Tutto il personale è dotato di un Manuale
Operativo;
Manutenzione secondo procedure di
sicurezza;
Il personale è sottoposto a regolari cicli di
formazione;
Addestramento periodico del personale in
condizioni normali e di emergenza;
Tutte le unità dell'impianto sono provviste
della segnaletica di sicurezza ed operativa
conforme alle disposizioni di legge;
Presenza una squadra di emergenza.
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5.2

Analisi della vulnerabilità ambientale e territoriale

Figura 9 – Aerofotogrammetrico Bidachem

5.1.1

Elementi territoriali

Lo stabilimento è ubicato in aperta campagna ed è compreso nei Comuni di Fornovo S. Giovanni e Mozzanica,
entrambi in provincia di Bergamo.
Si evidenzia che nelle immediate vicinanze dello stabilimento sono presenti i seguenti insediamenti produttivi:
AZIENDA
Cartoni
VETTURI
F.R. Srl
DIACHEM
S.p.A. Unità

Distanza dal confine
BIDACHEM
km
0,2
0,8
1,6
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AZIENDA

Distanza dal confine
BIDACHEM
km

produttiva SIFA
ROHM And
HAAS

2,3

I centri abitati più vicini allo stabilimento, sono I seguenti:
Centro abitato
Distanza dal confine BIDACHEM
km
MOZZANICA
1,30
FORNOVO S.GIOVANNI
2,00
CARAVAGGIO
2,20
BARIANO
3,80
CASTEL GABBIANO
3,75
MISANO GERA D'ADDA
4,60
Viabilità d'accesso :
 Strada Statale n.11 - Padana Superiore
 Strada Provinciale n.185 – Rivoltana
Collegamenti con Distanza

km

Aeroporti LINATE
MALPENSA
ORIO AL SERIO
Autostrade A4 Torino-Venezia

45
80
35
25

Orografia Tipica della Pianura Padana con la presenza del seguenti corsi d'acqua



Fiume SERIO : 2,5 km ad Est dell'Azienda
Rogge irrigue

Entro 137 m (territorio Comune di Mozzanica)
Elementi corografici abitativi ed industriali
Aree destinate a coltivazione agricola
S.S. 11 Padana Superiore
Entro 800 m (territorio Comune di Mozzanica)
Elementi corografici abitativi ed industriali
Aree destinate a coltivazione agricola
Aree di espansioni residenziali consolidate o in corso
di attuazione
Aree produttive esistenti e di completamento
Aree a standard per attrezzature pubbliche e di uso
pubblico (Funzionali a parco per il gioco e lo sport)
S.S. 11 Padana Superiore
S.p. 185 Str. Rivoltana
Elettrodotto
Zona di rispetto assoluto dal pozzo

Distanza dal perimetro della ditta
(m)
0 -:- 137
0 -:- 137

Distanza dal perimetro della ditta
(m)
0 -:-800
720 -:- 800
710 -:- 800
570 -:- 800
0 -:- 55
480 -:-800
390 -:- 800
180 -:- 230
490 -:- 800
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Entro 300 m (il territorio Comune di Mozzanica)
Elementi corografici abitativi ed industriali
Aree destinate a coltivazione agricola
S.S. 11 Padana Superiore
Elettrodotto

5.1.2

Distanza dal perimetro della ditta
(m)
0 -:- 300
0 -:- 300
180 -:- 230

Elementi ambientali

La zona ove è ubicata l'azienda è classificata zona 4 secondo la Classificazione 2003 delle Aree sismiche. Le
statistiche pluriennali disponibili indicano per la Lombardia un numero medio di 2-4 fulmini per km2/anno
(http://www.ersaf.lombardia.it.)
Negli ultimi dieci anni non si sono verificate trombe d'aria che abbiano interessato l'azienda.
Con riferimento agli aspetti litologici, geomorfologici, idrologici e idrogeologici, il territorio nell'immediato
intorno dei confini aziendali presenta:
- Zona di rispetto assoluto dal pozzo;
La zona ove è ubicata l'azienda è classificata secondo le classi di fattibilità geologica Classe 2 Bef :
Fattibilità con modeste limitazioni. Media pianura idromorfa litologicamente costituita da ghiaie poco
gradate, limi sabbiosi e sabbie limose.
Capacità protettiva dei suoli verso le acque profonde: Bassa – Moderata.
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6.

Individuazione Aree da sottoporre a specifica regolamentazione

6.1 Valutazione di Compatibilità territoriale
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una
categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli
specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti. Occorre inoltre tenere conto delle
infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di
danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione
che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze.
In riferimento a quanto sopra esposto e tenendo conto di quanto esplicitato in sede di analisi della
vulnerabilità per giungere alla valutazione della compatibilità territoriale, tenuto conto di quanto dichiarato
dai gestori e di quanto riportato nel Piano di Protezione Civile Provinciale, si fanno le seguenti
considerazioni:
- I rischi più significativi rispetto all'impatto verso l'esterno sono per il Sito DOW connessi al possibile
rilascio tossico
- tenendo conto della classe del deposito e delle frequenze di accadimento degli scenari ipotizzati si arriva
a definire le categorie territoriali compatibili come in seguito elencate

Categorie
territoriali
compatibili
Distanze (m)
dall'evento

Categorie
territoriali
compatibili
Distanze (m)
dall'evento

ROHM AND HAAS
EF
CDEF
60

EF
12

BCDEF

200

DAS
DEF
38

420

CDEF

BCDEF

ABCDEF

43

208

1430

Le distanze individuate fra il deposito e le più vicine sorgenti di rischio antropico sono tali da escludere la
possibilità di un effetto domino di origine antropica esterna come causa di origine di un incidente rilevante
all'interno del deposito.
Per quanto riguarda lo stabilimento Bidachem, si fanno le seguenti considerazioni:
- I rischi dovuti all’attività dell’azienda sono connessi principalmente alla presenza di acido cloridrico,
fenolo e acetonitrile e alla possibile generazione di acido cloridrico e anidride solforosa;
- La possibilità di un effetto domino restano confinati all’interno dell’area impianti.
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Categorie
territoriali
compatibili
Distanze (m)
dall'evento

BIDACHEM
EF

CDEF

91

230

6.2 Valutazione di Compatibilità ambientale
In riferimento a quanto sopra considerato, tenendo conto anche di quanto esposto in sede di analisi degli elementi di
vulnerabilità ambientale per giungere alla valutazione della compatibilità ambientale del sito DOW, si fanno le seguenti
considerazioni:
- gli elementi ambientali vulnerabili sono identificati nell’acquifero e nel fiume Serio;
- i sistemi di contenimento dichiarati dall’azienda, cioè i bacini di raccolta, le piattaforme impermeabili, i collettori
fognari e i collettori fognari interrati con doppio contenimento, l’anello di raccolta sversamenti, la pavimentazione
impermeabile con pendenze adeguate e le soglie rialzate dei magazzini, unitamente allo stoccaggio in aree
delimitate, sono adeguati ad impedire la contaminazione degli elementi ambientali vulnerabili identificati; tale
protezione è efficace anche in caso di sversamenti in concomitanza di allagamenti ed esondazioni;
- le contaminazioni prevedibili non sono ritenute tali da comportare un tempo di ripristino e decontaminazione
superiore a due anni.
Si sottolinea in questa sede la necessità che l’azienda continui periodicamente a verificare l’integrità e funzionalità dei
sistemi di contenimento e ad effettuare monitoraggi periodici dell’acquifero per individuare tempestivamente eventuali
contaminazioni. Tali considerazioni non devono comunque essere intese come riserve alla sopra affermata compatibilità
ambientale dello stabilimento ai sensi della legislazione vigente, che resta stabilita, ma come misure aggiuntive
nell’ottica del miglioramento continuo.

Per quanto riguarda la valutazione e l’analisi di compatibilità ambientale dello stabilimento Bidachem, si fanno le
seguenti considerazioni:
- non si rilevano rischi ambientali dovuti all’attività dell’azienda: le sostanze considerate non sono associate a
tossicità ambientale, in generale e in particolare per i corpi idrici;
- dall’analisi degli scenari ipotizzati non emergono quindi aree che verrebbero coinvolte

