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QUADRO NORMATIVO 
•Direttiva Seveso recepita in Italia tramite il D.P.R. 175/88  
•Direttiva Seveso II recepita in Italia tramite il D.Lgs. 334/99 

• DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105.  

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 

Il Decreto 105/2015 implementa i seguenti elementi: 
1. Approccio sistemico al problema della sicurezza industriale 
2. Effetto Domino 
3. La pianificazione ed il controllo dell’urbanizzazione 

per garantire la compatibilità dell’attività industriale 
con il contesto territoriale 



L’articolo 22 del D.Lgs. 105/2015 “Controllo dell’urbanizzazione” richiede la definizione di 

requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale; ci si riferisce alla destinazione 

ed utilizzazione dei suoli affinché tengano conto della necessità di mantenere opportune 

distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali nonché di prevenire gli incidenti rilevanti o di 

limitarne le conseguenze per: 



-insediamento di nuovi stabilimenti; 

-modifiche a stabilimenti esistenti; 

-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 possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente 

rilevante. 



Fino all’emanazione di specifico Decreto previsto dal comma 3 dell’articolo 22 valgono le 

disposizioni del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9/5/2001 “Requisiti minimi di 

sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. 



TIPOLOGIE DI RISCHI TERRITORIALI 

 rischio sismico 
 rischio idrogeologico  
 rischio vulcanico 
 rischio valanghe 
 rischio ghiacciai 
 rischio eventi 

meteorologici  

RISCHI NATURALI         

 rischio chimico industriale 
 rischio inquinamento 
 rischio nucleare 
 rischio incendi boschivi 
 rischio tecnologico 

RISCHI ANTROPICI  



RISCHIO TECNOLOGICO 

RISCHIO D‘ INCIDENTE RILEVANTE  

(D.Lgs. 105/2015)  

 
 Connesso ad attività industriali (attività 

produttive,infrastrutture e reti tecnologiche) 
Principali tipologie incidentali  
 Incendi  
 Esplosioni  
 Emissioni di sostanze tossiche nei diversi 

comparti ambientali (suolo, falda, atmosfera) 



DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

 
E’ la probabilità e 
non la certezza che 
un certo evento 
dannoso accada 

 
R= f x d 

   R rischio [danni/anno] 
 
   f frequenza [eventi/anno ] 
 
   d danno [danni/evento] 

TEORICA OPERATIVA 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DEFINIRE ENTRO QUALI LIMITI IL LIVELLO DI RISCHIO E’: 
 

• ACCETTABILE 
• ZONA ALARA (As Low As Reasonable Achievable) 
• NON ACCETTABILE 



MAPPATURA DEL RISCHIO INDUSTRIALE 
MAPPATURA DEL RISCHIO 
INDUSTRIALE IN ITALIA 

MAPPATURA DEL RISCHIO 
INDUSTRIALE IN CAMPANIA 



ENERGAS Spa NAPOLI  
Deposito costiero di gpl 
ENI Spa Divisione Refining & Marketing NAPOLI  
Deposito costiero di gpl 
ESSO ITALIANA Srl NAPOLI  
Deposito costiero di oli minerali 
ITALCOST Srl  NAPOLI  
Deposito costiero di gpl 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa NAPOLI  
Deposito costiero di oli minerali 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa NAPOLI  
Deposito costiero di oli minerali - BENIT 
PETROLCHIMICA PARTENOPEA Spa NAPOLI 
Deposito costiero di gpl 
SAMAGAS Srl CASTELLO DI CISTERNA NA 
Stabilimento/Deposito di gpl 
ULTRAGAS Srl CAIVANO NA 
Stabilimento/Deposito di gpl 
FIREWORKS SUD di Giugliano 
Deposito fuochi d’artificio 

CHIMECO Spa BUCCINO SA 
Stabilimento chimico 
DIANGAS Srl SALA CONSILINA SA 
Stabilimento/Deposito di gpl  
DINAGAS Srl PAGANI SA 
Stabilimento/Deposito di gpl  
ELLEPIGAS SUD Srl EBOLI SA 
Stabilimento/Deposito di gpl  
FA.CO.M. Srl SIANO SA 
Stabilimento/Deposito di gpl 
ULTRAGAS CM Spa PADULA SA 
Stabilimento/Deposito di gpl  

CHIME S.p.a.  SOLOFRA (AV) 
Stabilimento/gas tecnici 

AVERSANA PETROLI Srl  CARINARO  (CE) 
Deposito di gpl 
ECO.BAT Spa  MARCIANISE  (CE)  
Stabilimento chimico 
PERFETTO Srl  VILLA LITERNO  (CE)  
Deposito di fuochi d’artificio 



D.M. 9 MAGGIO 2001 
Regola il rapporto tra il governo del territorio e il rischio 
di incidente rilevante 
 Obiettivi del Decreto Ministeriale  

Applicabilità del Decreto Ministeriale  

•Insediamento di nuovi stabilimenti 
•Insediamento di nuovi stabilimenti in aree già industrializzate 
•Apporto di modifiche agli stabilimenti esistenti 
 

ANALISI E VERIFICA DELLE EVENTUALI INCOMPATIBILITA’ 
TERRITORIALI ED AMBIENTALI DOVUTE ALLA PRESENZA DI 
STABILIMENTI A RISCHIO D’ INCIDENTE RILEVANTE 
 
  INTERVENTI URBANISTICI PER  LIMITARE TALI 
INCOMPATIBILITA’ 



SOGGETTI COMPETENTI 
Le Amministrazioni Comunali hanno il compito di: 
 
Verificare presenza di aree soggette al Decreto; 
Integrare gli strumenti urbanistici con un Elaborato Tecnico; 
Aggiornare gli strumenti urbanistici; 
Trasmettere agli enti locali territoriali le informazioni raccolte 
  (l’Amm.ne prov.le deve Disciplinare mediante il PTC la relazione tra gli 
stabilimenti esistenti e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili) 



FASI PROCEDURALI 

 

 

     FASI PROCEDURALI 
             Riferimento Allegato Tecnico (ERIR) 

accluso al D.M.09/05/2001 
 

 
• FASE 1 :INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI E     
                TERRITORIALI VULNERABILI 
 
 
•FASE 2 :DETERMINAZIONE AREE DI DANNO 
 
 
• FASE 3 :VERIFICA DELLE COMPATIBILITA’ AMBIENTALI E  
                   TERRITORIALI DEGLI STABILIMENTI 
 
 
 



FASE 1:INDIVUDUAZIONE DEGLI ELEMENTI 
TERRITORIALI ED AMBIENTALI VULNERABILI 

•ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI : infrastrutture (strade, 
ferrovie e stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.); ospedali e case di cura; 
scuole; attività commerciali,. 
 

 
•ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI : zone di tutela 
naturalistiche e di particolare interesse paesaggistico; risorse idriche 
superficiali e profonde; uso del suolo (aree coltivate di particolar pregio, 
aree boschive);  



FASE 2:DETERMINAZIONE AREE DI DANNO 
IL GESTORE DELL’ IMPIANTO-TECNICO ANALISTA DEL RISCHIO  

LE AREE DI DANNO  

RELATIVE A TUTTI GLI SCENARI INCIDENTALI CREDIBILI 
IPOTIZZATI DAL GESTORE 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DANNO MEDIANTE INVILUPPO DI 
CERCHI CON ORIGINE NEL PUNTO DI EMISSIONE (PUNTO 
PERICOLOSO) 



Scenario incidentale Elevata 
letalità 

1 

Inizio 
letalità 

2 

Lesioni 
irreversibili 

3 

Lesioni 
reversibili 

4 

Danni alle 
strutture 

/ effetti domino 
5 

Incendio(radiazione 
termica stazionaria) 12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2 

BLEVE/Fireball  
(radiazione   termica 

variabile) 
Raggio 
fireball 350 kJ/m2 200 kJ/m2 125 kJ/m2 

200-800 m 
(*) 

Flash-fire(radiazione 
termica istantanea) LFL 1/2 LFL 

      

VCE (sovrappressione di picco) 0,3 bar 
(0,6 spazi 

aperti) 
0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar 

Rilascio tossico  LC50 
(30min,hmn) 

  
IDLH 

    

 
 
 

Tabella 1: Valori di soglia 



. 

Categoria A  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 
sia superiore a 4,5 m3/m2.  
2- 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).  
3- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).  

Categoria B  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 
sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  
2- 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).  
3- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).  
4- 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).  
5- 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).  
6- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 
persone/giorno).  

TABELLA 1 – Categorie territoriali DM 9/5/01 
 



. 

Categoria C  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.  
2- 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).  
3 - 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).  
4- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 
persone/giorno).  
Categoria D  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.   
2- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - 
ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..  

TABELLA 1 – Categorie territoriali DM 9/5/01 
 



. 

Categoria E  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.  
2 -Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.  
Categoria F  
1- Area entro i confini dello stabilimento.  
2- 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 DM 9/5/01 
 



Parere di Compatibilità Territoriale 
da parte del CTR  

(Caso tipo) 



Compatibilità 



Compatibilità TERRITORIALE 

STABILIMENTO 
Art. 6 

Edificio in costruzione 
oggetto di compatibilità 

Elevata letalità Inizio letalità 

Incendio pozza 30 45 

Incendio nube 82 117 

Jet-fire 10 - 

Rilascio gas (flash fire) 82 117 



. 

Fase 2 – Individuazione 
elementi vulnerabili 

Categoria A  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2.  
2- 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).  
3- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone 
presenti).  

Categoria B  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  
2- 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).  
3- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone 
presenti).  
4- 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).  
5- 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).  
6- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).  

Categoria C  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.  
2- 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).  
3 - 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).  
4- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).  

Categoria D  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.   
2- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, 
ecc..  

Categoria E  
1- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.  
2 -Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.  

Categoria F  
1- Area entro i confini dello stabilimento.  
2- 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 DM 9/5/01 
 



CLASSE ELEVATA 
LETALITÀ 

INIZIO 
LETALITÀ 

I E F  D E F 
II F E F 
III F F 

Tabella VI/1 –  Depositi Nuovi –  
DM 15/5/96 

CLASSE 
Prob. evento 

ELEVATA 
LETALITÀ 

INIZIO 
LETALITÀ 

< 10-6 E F D E F 
10-4 – 10-6 F E F 
10-3 – 10-4 F F 

> 10-3 F F 

Tabella 3b – Categorie territoriali compatibili 
con gli stabilimenti - DM 09/05/01 

CONFRONTO TRA TABELLE DI COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 

Si applica a Depositi GPL in art. 8 Si applica a tutti gli stabilimenti (per il 
rilascio di concessioni e autorizzazioni 
edilizie in assenza di variante urbanistica) 

Compatibilità 



CLASSE 
Prob. evento 

ELEVATA 
LETALITÀ 

INIZIO 
LETALITÀ 

< 10-6 D E F C D E F 
10-4 – 10-6 E F D E F 
10-3 – 10-4 F E F 

> 10-3 F F 

Tabella 3a – Categorie territoriali compatibili 
con gli stabilimenti - DM 09/05/01 

COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 

Tabella 3b – Categorie territoriali 
compatibili con gli stabilimenti - DM 
09/05/01 

(CONFRONTO TRA TABELLE)  

Si applica nella elaborazione del ERIR 



 

 

 

 

 
email: giovanni.russo@vigilfuoco.it 

 

Grazie dell’attenzione 

Napoli, 06 Giugno 2018 
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