
Il protocollo di intervento adottato dalla Struttura Territoriale di Catania di ARPA
Sicilia nella gestione dell’emergenza generata dallo sviluppo di un incendio

Lo sviluppo di un incendio in un’area critica, quale un’area industriale, o in aree utilizzate per il
deposito  non  controllato  di  rifiuti,  spesso  di  tale  entità  da  configurare  a  tutti  gli  effetti  la
realizzazione  di  discariche abusive  -  non di  rado in  prossimità o contiguità con aree urbane -
genera  un  giustificato  allarme  per  la  possibile  dispersione  in  atmosfera  di  sostanze  tossiche
prodotte durante l’incendio. 

In queste circostanze l’intervento di ARPA viene attivato dal Comando Provinciale dei Vigili  del
Fuoco o dalle forze di polizia presenti sul territorio, allo scopo di valutare gli  effetti  ambientali
della diffusione dei  fumi sviluppatisi  in seguito all’incendio avendo particolare riguardo verso i
ricettori sensibili presenti sul territorio. 

Tenuto  conto  della  destinazione  d’uso  e  del  contesto  specifico  delle  aree  interessate,   della
tipologia di  strutture eventualmente coinvolte nell’incendio, l’esperienza maturata nel  corso di
numerosi interventi compiuti dalla Struttura Territoriale di Catania ha messo in evidenza, tra gli
altri elementi di criticità di cui tener conto nella gestione dell’intervento tecnico, la necessità di
prestare particolare attenzione alla eventuale presenza tra i materiali  coinvolti  nell’incendio, di
manufatti  in  cemento  amianto  (MCA)  ancora  in  uso  (es.  coperture  dei  capannoni  ad  uso
industriale  -  Fig.1)  o  dismessi  ed  illegalmente  abbandonati.  Ciò  in  quanto  le  attività  di
monitoraggio  dell’evoluzione  dell’evento  incendiario  compiute  da  ARPA  hanno  evidenziato  in
diverse  occasioni  la  presenza  di  fibre  aerodisperse  di  amianto  nei  campioni  di  particolato
atmosferico  prelevati  nelle  diverse  fasi  di  sviluppo  e  di  estinzione  di  incendi  che  avevano
interessato  in modo significativo MCA.

Fig.1 Copertura in cemento amianto di un capannone industriale interessato

da incendio. Parte delle strutture di sostegno sono crollate durante l’incendio

Nelle more della definitiva adozione del Modello Organizzativo di risposta alle emergenze e  del
Regolamento del Servizio di Pronta Disponibilità Agenziale, la Struttura Territoriale di Catania ha
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messo in atto  un protocollo  interno di  intervento,  in coerenza  con le  previsioni  del   Modello
Organizzativo dianzi citato.

L’intervento della Struttura Territoriale di Catania viene attivato “h 24” o come Servizio di Risposta
alle  Emergenze  (SRE)  durante  l’orario  di  apertura  della  Struttura,  o   come Servizio  di  Pronta
Disponibilità  (SPD)  nelle  restanti  ore  della  giornata,  per  chiamata  diretta  da  parte  di  soggetti
istituzionali al Dirigente che espleta il turno di Pronta Disponibilità, secondo il calendario mensile
dei turni a disposizione delle sale operative degli stessi soggetti. 

Il personale della Struttura interviene sia durante le prime fasi di sviluppo dell’incendio, quando si
forma  la  nube  nera  che  sollevandosi  dal  punto  di  fuoco  diffonde  anche  in  zone  non
immediatamente prospicienti l’area interessata, che durante la fase successiva di raffreddamento
quando i fumi tendono a gravare sul suolo. Nei casi di particolare rilievo dell’evento incendiario si
instaura presso la Prefettura un tavolo di coordinamento degli  interventi, al quale partecipano
tutti  i  soggetti  aventi  dirette  e  specifiche  competenze  sotto  i  vari  profili  (protezione  civile,
ambientale, sanitario, amministrativo, etc.), al quale partecipa anche la Struttura Territoriale di
Catania. 

Nei primi momenti dell’emergenza il contatto tra ARPA ed i Vigili del Fuoco è costante e consente,
nell’ottica  di  un  proficuo  interscambio  di  dati  e  di  conoscenze,  di  acquisire  reciprocamente
informazioni fondamentali sulla natura dei materiali coinvolti, dimensionamento dell’incendio  e
possibile evoluzione dell’evento. 

Tenuto conto della osservazioni dirette del personale ARPA presente in campo, delle informazioni
circa la direzione del  vento ed altri  dati   meteorologici  ricavabili  dalla stazione di  rilevamento
meteo più prossima all’area di incendio, valutato lo sviluppo della nube in modo da circoscrivere
idealmente  l’area  interessata,  vengono  posizionate  varie  tipologie  di  dispositivi  di
campionamento,  sia  per  il  prelievo  tramite  “canister”  di  aria  ambiente,  sia  di  particolato
atmosferico mediante pompe di campionamento (a basso flusso e/o ad alto flusso, a seconda del
tipo di inquinanti da determinare), in modo da poter valutare contemporaneamente la presenza di
sostanze organiche volatili (SOV) emesse in atmosfera (metodo EPA TO 14) e di altri inquinanti
(metalli pesanti, IPA, PCDD/PCDF, fibre di amianto aerodisperse).

A seconda della tipologia di determinazioni analitiche da compiere, i campioni prelevati vengono
immediatamente trasferiti  ad uno dei  laboratori  dei  centri  di  riferimento per la specifica linea
analitica della rete laboratoristica di ARPA Sicilia, per l’esecuzione delle relative prove analitiche. 

Tutte  le  informazioni  acquisite,  inclusi  i  risultati  analitici  dei  campioni  prelevati,  vengono
comunicati  alla  SG1.3  (Sistemi  e  Catasti  Informatici  Ambientali  e  Territoriali)  della  Direzione
Generale di ARPA Sicilia, per l’elaborazione dello studio modellistico di diffusione degli inquinanti.
Tale studio costituisce un supporto fondamentale per tutti i tecnici operanti in campo in quanto
consente  una  previsione,  concreta  ed  attendibile,  dell’evoluzione  della  nube  evidenziando  la
direzione principale di propagazione, il raggio interessato rispetto al punto di fuoco, le zone di
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ricaduta  dei  contaminanti  eventualmente  presenti  e,  in  definitiva,  il  grado  di  esposizione  di
eventuali ricettori sensibili esistenti sul territorio. 

In Fig.2 viene mostrata una foto dell’area coinvolta in cui, secondo il  modello elaborato, viene
evidenziata l’area direttamente esposta ai fumi dell’incendio, mentre in Fig. 3 viene mostrata una
mappa delle concentrazioni attese per un dato contaminante.

Fig.2 

Il  modello elaborato consente inoltre di progettare correttamente ed efficacemente il  Piano di
Monitoraggio  da  attuare  nelle  zone  interessate  per  valutare,  una  volta  spento  l’incendio,  le
concentrazioni residue delle sostanze prodotte dovute al “fall out”. 

Il  Piano di  Monitoraggio viene eseguito sino a quando gli  accertamenti  analitici  effettuati  non
evidenzieranno il  raggiungimento di  valori  compatibili  con gli  standard di  qualità dell’aria,  ove
esistenti, ovvero il ripristino delle condizioni antecedenti l’evento.

Tutte  le  risultanze  degli  accertamenti  tecnici  condotti  da  ARPA,  vengono  tempestivamente
trasmessi agli Enti competenti in quanto  possono costituire importanti elementi di conoscenza
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per le valutazioni  di  specifica competenza,  sulla base delle quali  poter assumere le necessarie
decisioni  nella gestione delle fasi successive all’emergenza.
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