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Rischio Industriale: Per rischio industriale s’intende l’insieme dei possibili

effetti negativi di un evento inaspettato sulla situazione economica,

finanziaria, patrimoniale e sull’immagine dell’impresa.

L’esposizione ad eventi naturali è considerevolmente aumentata in questi

ultimi anni.

È necessario identificare il grado di esposizione a tali rischi, valutarne

l’eventuale impatto e stilare piani d’intervento validi a livello aziendale.

I principali rischi ai quali può risultare esposto uno stabilimento

sono:

• Incendio;

• Terremoto;

• Esplosione;

• Fulmine;

• Tempeste di vento, uragani e grandine;

• Idrogeologico (Alluvione, inondazione, allagamenti).

I RISCHI IN AMBITO INDUSTRIALE



Rischio idrogeologico: valore atteso di perdite di vite umane e di danni a

proprietà dovute al verificarsi di un evento (ad es. alluvione) ottenuto dalla

combinazione di pericolosità e danno. Si tratta di un rischio connesso alle

caratteristiche idrogeologiche del territorio e alle condizioni ambientali.

PEA

DEFINIZIONE:



L’ 82%  dei Comuni italiani è a elevato rischio idrogeologico

L’esposizione ad eventi naturali è considerevolmente aumentata in questi ultimi

anni.

DATI STATISTICI



1. Di tipo Naturale: legate all’aumento in termini di frequenza ed

intensità degli eventi atmosferici estremi;

2. Di tipo Antropico: connesso all’aumento delle superfici

impermeabili (aree pavimentate) e del conseguente aumento dei

quantitativi di acqua che devono essere smaltiti dai sistemi fognari.

CAUSE



Occorre identificare le potenziali fonti di inondazione :

• presenza di corsi d’acqua nelle zone limitrofe allo stabilimento;

• intensità e frequenza degli eventi meteorici dell’area interessata;

• livello dello stabilimento rispetto al piano campagna;

• efficacia del sistema fognario.

Il nostro stabilimento è a rischio?

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO



Al fine di definire il rischio di esposizione, un utile strumento è rappresentato dalle

mappe di pericolosità e del rischio.

Mappe con cui vengono definite le aree potenzialmente inondabili e le zone in cui

possono verificarsi fenomeni con elevato volume di sedimenti trasportati.

MAPPE DI PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO

OUTPUT DI MODELLI SIMULATIVI DI MAPPATURA DEL RISCHIO STIMANDO

FREQUENZA DELL’ EVENTO ED INTENSITA’.

MAPPE DI PERICOLOSITA’
CORRISPONDENTI A TEMPI
DI RITORNO DIFFERENTI .
Si esprime la probabilità di
verificarsi di un evento
alluvionale attraverso il
tempo di attesa tra il
verificarsi di due eventi
successivi di pari entità.



In attuazione degli adempimenti previsti dal D. lgs. 49/2010 è stato emanato:

«Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla

gestione del rischio alluvioni»

MAPPE DELLA 

PERICOLOSITA’ :

MAPPE DI PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO



In attuazione degli adempimenti previsti dal D. lgs. 49/2010 è stato emanato:

«Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla

gestione del rischio alluvioni»

MAPPE DEL RISCHIO :

MAPPE DI PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO



IL RILIEVO ALTIMETRICO

1. Zone limitrofe allo stabilimento;

2. Aree interne dello stabilimento.

Area soggetta ad allagamento



I PUNTI CRITICI

� Aree dello stabilimento critiche in termini di esposizione agli effetti di un alluvione;

� Zone da salvaguardare nel caso si manifesti un evento alluvionale;

� Macchine e/o impianti il cui mancato

funzionamento determina danni in

termini economici all’azienda in quanto

viene arrestata la produzione.

� Cabine e centrali elettriche;

� Gruppi elettrogeni;

� Stazioni di pompaggio;

� Locali compressori;

� Centri elaborazione dati;

� Magazzini automatizzati;

� Impianti tecnologici e di processo.

ESEMPI:



MODALITA’ ACQUISIZIONE DATI

Gruppi di lavoro ed incontri tecnici ad esempio con

Figure aziendali chiave in materia di

sicurezza sul lavoro ed emergenze:

� Ufficio tecnico;

� Servizi generali;

� Responsabili Servizio Prevenzione e

Protezione.

Specialisti ed esperti aziendali dei vari

settori:

� Gestione impianti antincendio;

� Sistemi di gestione ambientale;

� Security;

� Information technology;

� Coordinamento Squadre emergenza

e primo soccorso.



MISURE PREVENTIVE: Tutte quelle misure ed azioni,

strutturali e non, finalizzate ad evitare o ridurre a al minimo

gli impatti negativi a seguito di evento idrogeologico (agendo

con attività di mitigazione della pericolosità e/o danno).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

MISURE PROTETTIVE: Misure operative da mettersi in atto

nel momento in cui ci si trova a fronteggiare o a gestire

un’emergenza idrogeologica.

PEA



MISURE PREVENTIVE: IL MONITORAGGIO

MONITORAGGIO: Monitoraggio in continuo fornito dalle stazioni della rete

idrometeorologica in grado di trasmettere i dati via radio in tempo reale.

I dati forniti sono di tre tipologie:

METEO IDROMETRICI PLUVIOMETRICI
Bollettini, avvisi e 

previsioni meteo

Livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua

Precipitazioni 

espresse in mm 



SOGLIE IDROMETRICHE

ALLARME

PRE-ALLARME

ATTENZIONE



ALTRE MISURE PREVENTIVE

� Ricollocazione in sicurezza di beni ed attrezzature di valore

aziendale che si possono deteriorare con l’acqua (ad es.

computer, file informatici ecc.);

� Predisposizione di un accordo contrattuale con ditte

specializzate che in caso di evento alluvionale

intervengano tempestivamente per limitare i danni

all’azienda;

� Manutenzione frequente dei sistemi di raccolta delle

acque meteoriche e dei sistemi fognari dello stabilimento;

� Predisposizione, formazione ed addestramento di una

squadra di emergenza aziendale (SEA) istruita in merito

alle misure da attuarsi per fronteggiare l’eventuale

emergenza;

� ……………



MISURE PROTETTIVE

� Installazione di sacchi autoespandenti o sacchi di

sabbia a protezione delle aree critiche e dei piani

sotterranei;

� Installazione di barriere/paratie antiallagamento;

� Predisposizione di DPI ed attrezzature

antiesondazione (stivali in gomma, coperte,

impermeabili, torce, pale ecc.) in appositi luoghi a

disposizione della SEA;

� Monitoraggio delle pompe sommerse fisse e

dotazione di pompe portatili carrellate;

� Installazione di protezioni permanenti sulle

forniture critiche (gas, acqua, energia elettrica

ecc.) e sui materiali pericolosi e/o inquinanti;

� ………



CONCLUSIONI

� Negli ultimi anni è stato fatto molto per aumentare la
cultura del rischio sulle catastrofi naturali e
sull’individuazione delle aree a rischio.

� Ad oggi non esistono studi ingegneristici o sperimentali che
diano indicazioni certe sull’effettiva vulnerabilità delle
diverse tipologie di edifici relativamente ad un’ evento
alluvionale.

� Appare evidente non sottovalutare l’argomento e
considerarlo all’interno della strategia di gestione
aziendale.



Grazie per l’attenzione….
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