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RISCHIO INDUSTRIALE
Descrizione del fenomeno
Si intende per rischio industriale la probabilità di subire conseguenze dannose, alle
persone, alle cose ed alle attività economiche, a seguito di un incidente durante l’attività
lavorativa, in industrie che trattano sostanze pericolose potenzialmente soggette ad incendio
od esplosione.
Le conseguenze di un incidente possono essere:
 Incendio. Comporta fiamme (e quindi calore) e sviluppo di prodotti di combustione
(gas tossici)
 Esplosione. Provoca una forte onda di pressione, calore, oggetti scagliati ad alta
velocità, sviluppo di gas tossici.
 Rilascio di sostanze tossiche. Gas, vapori e polveri in concentrazione pericolosa per
l’uomo e per l’ambiente

Normativa di riferimento
Per la valutazione del rischio industriale, per gli stabilimenti che ricadono nelle
specificità previste dalla norme di settore (D.Lgs. 334/99 – Seveso II, D.Lgs. 238/2005 – Seveso
III), il riferimento è il Piano di Emergenza Esterno, che deve essere predisposto dalla
Prefettura, in collaborazione con l’azienda interessata, Vigili del Fuoco, ARPA e Regione,
secondo le “Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti
industriali a rischio d’incidente rilevante”, approvate con d.p.c.m. del 25 febbraio 2005,
contenenti anche un utile metodo speditivo.
I Comuni in cui risiedono industrie a rischio di incidente rilevante, ai sensi delle
suddette norme, dovranno integrare nel Piano Comunale i Piani di Emergenza Esterni che
comprendono la delimitazione delle aree interessate da un eventuale incidente, oltre alle
procedure ed ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, da parte
dell’Amministrazione comunale e della popolazione.
In aggiunta alla normativa statale, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 19/2001,
che prevede, tra l’altro, la verifica di compatibilità urbanistica degli insediamenti con il
territorio circostante (per l’applicazione pratica della L.R. 19/2001 vedasi la D.G.R. 19794 del
10 dicembre 2004 - B.U.R.L. 52 del 24/12/2004 – 6° suppl. straord.).
La Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici della U.O. Sistema Integrato di Sicurezza è
la struttura regionale competente in materia di rischio industriale presso la quale i comuni
possono rivolgersi per ogni tipo di necessità inerente al rischio industriale.
Inoltre, la L.R. 19/2001 ha trasferito alle Province la competenza su alcune tipologie di
insediamenti a rischio; i dati relativi potranno essere reperiti presso le Province o nei Piani di
Emergenza Provinciali.
Per tutti gli altri insediamenti, per cui non è prevista dalla normativa la redazione di un
piano di emergenza esterno, gli Enti locali potranno fare riferimento alla “Direttiva Regionale
Grandi Rischi – Linee guida per la gestione di emergenze chimico-industriali”, approvata
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con D.G.R. 15496 del 05.12.2003. Nel documento sono contenute indicazioni per la
valutazione della pericolosità, sulla base dei criteri previsti dalle “norme Seveso”. Le linee
guida sono disponibili sul sito www.protezionecivile.regione.lombardia.it.
Sul rischio da trasporti di merci pericolose, al momento, non esistono direttive
specifiche in merito alla pianificazione di tali emergenze; pertanto, in via speditiva, potrà
essere mutuata la metodologia contenuta nella Direttiva Grandi Rischi. In particolare, poiché
il Sindaco, quale organo massimo comunale di Protezione Civile, è tenuto tra l’altro, in fase di
prevenzione:
 ad effettuare un censimento delle aziende presenti sul territorio comunale che trattano
sostanze pericolose, infiammabili e/o esplosive anche non soggette alla Legge Severo
e s.m.e i. e eventuali stoccaggi e relativi processi produttivi;
 a censire le vie di transito a maggior rischio di trasporto di sostanze pericolose ;
 a censire le condotte (interrate o fuori terra) di trasporto liquidi pericolosi;
Nel presente piano sono state riportate nella cartografia apposita le condotte di gas
metano attraversanti il territorio e la viabilità principale e secondaria.
Il rischio nel caso di sversamento di sostanze pericolose è stato analizzato nel capitolo
del presente piano relativo al Rischio Viabilistico.

Analisi dei precedenti storici
Non sono note situazioni verificatesi entro i confini comunali.

Stima della popolazione a maggior rischio
Pericolosità
Attualmente non sono presenti aziende a rischio rilevante sul territorio comunale e da
un censimento presso i comuni confinanti è stato rilevato che nemmeno nelle adiacenze del
Comune di Erba sono insediate Aziende rientranti tra quelle a rischio. Relativamente alle
aziende insalubri di I e II classe al momento non è disponibile presso gli archivi comunali un
censimento di tali insediamenti ne un censimento di aziende che trattano materiali
infiammabili e/o esplosive.
Esposizione antropica
Attualmente, non avendo dati a disposizione per la valutazione specifica dei rischi, non
è possibile valutare il rischio sulla popolazione.
Vulnerabilità
La situazione attualmente più vulnerabile è quella relativa ad incidenti di mezzi che
trasportano sostanze infiammabili e/o esplosive che viene trattata nel Rischio Viabilistico in
quanto, nonostante sul territorio non siano censite ditte che utilizzano tali sostanze, è
possibile che durante il transito di mezzi diretti verso altri comuni possano incorrere in
incidenti.
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Individuazione di misure per la gestione dell’emergenza
Le procedure del modello di intervento in caso di incidenti di tipo industriale sono
solitamente caratterizzate dalla preponderanza delle attività in capo alle strutture di
soccorso e di supporto tecnico (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze dell’Ordine, ARPA,
ASL).
Il Comune, in tali occasioni, dovrà rivolgere la sua attenzione alla popolazione ed al
territorio non coinvolto nell’emergenza, soprattutto in termini di informazione e di
gestione della viabilità, tramite la Polizia Locale ed i Volontari di Protezione civile.
Non essendo presenti ditte sul territorio si riportano in modo generico le indicazioni
della Direttiva Grandi Rischi relativamente alle competenze comunali in caso di incidente
industriale:
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