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CC  55..II..aa..II..11  SScceennaarrii  ddii  rriisscchhiioo  ppeerr  iinncciiddeennttee  iinndduussttrriiaallee  

rriilleevvaannttee  

Un incidente in una ditta a R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante) si presenta normalmente 

con caratteristiche tali da consentire al massimo alla struttura di operare in fase di allarme, 

molto spesso le condizioni di attivazione della struttura però sono già in fase di emergenza. 

Per maggiore completezza in allegato si riporta la Direttiva Regionale Grandi Rischi la quale 

costituisce il riferimento normativo da utilizzare per la determinazione sia degli scenari di 

evento che per la pianificazione delle emergenze. 

 

Gli scenari di riferimento per l'attività residente sono sostanzialmente di due tipi: rilascio 

incontrollato di energia (esplosione e/o incendio) rilascio incontrollato di sostanze chimiche 

tossiche o nocive sotto forma di solidi, liquidi o gas. 

In entrambi i casi la localizzazione del rischio è facilmente individuabile, interessando un'area 

più o meno estesa circostante l'impianto interessato. 

Nel caso di rilascio incontrollato di energia l'area da considerare sarà pressochè circolare e 

concentrica all'impianto, mentre nel caso di emissioni in atmosfera o in falda la forma 

dell'area a rischio sarà dipendente dalla direzione e dall’intensità dei venti o dall'andamento 

delle linee di flusso della falda e dalla cadente piezometrica. 

In ogni caso la definizione dello scenario avviene attraverso la diversificazione di tre zone 

concentriche del territorio: 

Zona I  
di “sicuro impatto” 

Zona II  
di “danno” 

Zona III  
di “attenzione” 

corrispondente all’area in cui 
possono essere raggiunti, 
ovvero superati, i valori di 
soglia relativi alla fascia di 
elevata letalità; 

ricompresa tra il limite 
esterno della “zona di sicuro 
impatto” e quella oltre la 
quale non sono ipotizzabili 
danni gravi ed irreversibili; 

esterna alla precedente, in cui 
sono ipotizzabili solo danni 
lievi o, comunque, reversibili, 
o sensibilizzazioni su persone 
particolarmente vulnerabili 
(quali anziani, bambini, 
malati, ecc.). 

 

Per l’identificazione di queste tre aree si fa riferimento a soglie di concentrazione o di 

sollecitazione riportate nella successiva tabella: 
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In questa sede appare opportuno riportare una tabella di sintesi sulla possibile composizione 

degli scenari di evento in funzione della sostanza e della velocità di evoluzione del fenomeno 

così come sintetizzata nella successiva tabella (estratta dalla citata direttiva “grandi rischi”): 
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Ricordando che dall’analisi svolta non appare possibile creare uno scenario relativo ad una 

determinata fonte di rischio si riportano alcuni scenari-tipo relativi alle differenti condizioni di 

rilascio in quanto si ritiene che il rischio “importato” dai comuni limitrofi possa in qualche 

maniera generare i medesimi scenari. 

Tali scenari sono riportati nella citata direttiva regionale sui “grandi rischi” e sono stati 

definiti in base alla tempistica di sviluppo dell’evento stesso; ogni scenario si differenzia in 

funzione dei seguenti parametri: 

� tipologia di eventi; 

� durata; 

� evoluzione possibile; 

� fattori di amplificazione; 

� influenza delle condizioni meteo; 

� intensità. 
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C 5.I.a.1.1 Scenario 1 (rilascio incontrollato di energia) 

 

L’area di impatto risulta relativamente ridotta, le conseguenze sono dirette sia sulle cose che 

sulla popolazione, le infrastrutture presenti potrebbero essere direttamente interessate, così 

come le reti tecnologiche potrebbero essere interrotte. 

L’acqua e le sostanze utilizzate per controllare l’incendio potrebbero generare inquinamenti 

della falda o potrebbero essere raccolte dalle reti di drenaggio urbano provocando danni diretti 

alla rete o ai sistemi di depurazione biologica delle acque; anche i corpi idrici superficiali 

potrebbero essere interessati dalle medesime problematiche. 

La popolazione coinvolta potrebbe riportare danni da ustioni o da proiezione di oggetti a 

seguito di onde di pressione conseguenti a scoppi o deflagrazioni. 
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C 5.I.a.1.2 Scenario 2a (incendio incontrollato) 

 

In caso di incendio le emissioni gassose potrebbero generare nubi contenti sostanze che, a loro 

volta, presentano caratteristiche tossiche o nocive. 

L’acqua e le sostanze utilizzate per controllare l’incendio potrebbero generare inquinamenti 

della falda o potrebbero essere raccolte dalle reti di drenaggio urbano provocando danni diretti 

alla rete o ai sistemi di depurazione biologica delle acque; anche i corpi idrici superficiali 

potrebbero essere interessati dalle medesime problematiche. 

La popolazione coinvolta potrebbe riportare danni da ustioni o da proiezione di oggetti a 

seguito di onde di pressione conseguenti a scoppi o deflagrazioni (scenario 1). 
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C 5.I.a.1.3 Scenaio 2b (rilascio incontrollato di sostanze 

tossiche o nocive in atmosfera ed in corpi idrici) 

 

L’area di impatto viene definita in funzione dei parametri meteorologici elaborati in classi di 

stabilità; i parametri maggiormente influenzanti il fenomeno sono: 

temperatura; 

umidità relativa; 

direzione e velocità del vento; 

presenza di precipitazioni. 

In funzione di tali parametri e delle caratteristiche proprie della sostanza si determinano le tre 

aree di impatto secondo lo schema di pianificazione più sopra citato (vedi inquadramento 

meteorologico). 

L’impatto sulla popolazione è funzione delle concentrazioni della sostanza e dei parametri 

tossicologici della stessa; il rischio appare particolarmente difficile da gestire in quanto 

difficilmente si riesce a intervenire sulla sostanza dispersa in atmosfera; esso presenta inoltre 

caratteristiche estensive tali da comportare un massiccio coinvolgimento della popolazione 

qualora la stessa non riesca a mettere in atto le misure idonee di autoprotezione. 
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C 5.I.a.1.4 Scenario 3 (rilascio incontrollato di sostanze 

tossiche o nocive in falda) 

 

Nella maggior parte dei casi l’area di sversamento appare di difficile individuazione; nel caso 

in cui non si abbiano notizie certe e dirette sull’avvenuto sversamento è possibile che il 

rischio si manifesti per l’interazione tra la sostanza e la falda utilizzata per 

l’approvvigionamento idropotabile. 

In questo caso spesso la fase critica si manifesta prima che le autorità di Protezione Civile 

siano in grado di mettere in atto misure di mitigazione dell’impatto. 

La popolazione coinvolta è potenzialmente tutta quella che si rifornisce di acqua 

dall’acquifero inquinato, gli effetti possono essere più o meno acuti in funzione del grado di 

rinnovamento della risorsa acquifera, delle caratteristiche di persistenza della sostanza e delle 

interazioni tra la sostanza ed il terreno di filtrazione (vedi inquadramento idrogeologico).  

 

Vai a Procedure per rischio di incidente rilevante 

Vai a Rischio da incidente rilevante 
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