ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade
nazionali

DIRETTIVA

ESECUZIONE
DELL’ORDINANZA SULLA
PROTEZIONE CONTRO GLI
INCIDENTI RILEVANTI
SULLE STRADE NAZIONALI
Edizione 2018 V2.00
ASTRA 19002

Edizione 2018

|

V2.00

1

ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

Colophon
Autori/Gruppo di lavoro
Bernard Gogniat
Adrian Gloor
Michael Hösli
Daniel Bonomi
Christian Willi
Christina Willi
Gruppo di supporto
Raymond Dumont
Daniel Egli-Tedesco
Bruno Hertzog
Jesper Hansen
Philippe Kindler
Traduzione
Servizi linguistici USTRA

(USTRA N-SSI)
(USTRA I Est)
(UFAM)
(UFAM)
(EBP, Zollikon)
(EBP, Zollikon)
Ufficio per la protezione dei consumatori del Cantone di
Argovia
Ispettorato per la sicurezza del Cantone di Basilea Campagna
Ufficio dell’ambiente del Cantone di Turgovia
Ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria del Cantone di
Zurigo
Ufficio per i rifiuti, l’acqua, l’energia e l’aria del Cantone di
Zurigo
(originale tedesco)
(traduzione italiana)

A cura di
Ufficio federale delle strade USTRA Divisione Reti stradali N
Standard e sicurezza infrastrutture SSI
3003 Berna
Ordinazione
Il documento può essere scaricato gratuitamente dal sito www.ustra.admin.ch.
© USTRA 2018
Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

2

Edizione 2018

|

V2.00

L484-0357

ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

Prefazione
L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) stabilisce che, in caso di
impianti che comportano significativi potenziali di rischio chimico e biologico, occorre
adottare le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente da gravi danni in
seguito a incidenti rilevanti.
Il campo di applicazione dell’OPIR comprende, oltre alle aziende che operano con
sostanze pericolose, le vie di comunicazione sulle quali vengono trasportate merci
pericolose: tra queste rientrano le arterie ai sensi dell’ordinanza concernente le strade di
grande transito, sulle quali vengono trasportate le merci disciplinate dall’ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e dall’accordo europeo relativo
al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). L’OPIR si applica alle
strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade nazionali (LSN), in quanto
appartenenti alla rete di strade di grande transito.
Con l’applicazione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 2008 l’Ufficio federale delle
strade (USTRA) ha assunto il duplice ruolo di gestore delle strade nazionali e di organo
esecutivo competente per l’OPIR.
La presente direttiva descrive l’iter di esecuzione dell’OPIR sulle strade nazionali applicato
dall’USTRA, che opera nel rispetto dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente, oltre che delle procedure di pianificazione e dei processi dell’USTRA.
L’obiettivo è garantire un’attuazione dell’OPIR standardizzata e orientata alla pratica
all’interno dell’USTRA, promuovendo allo stesso tempo la collaborazione fra tutti i soggetti
coinvolti nell’applicazione di tale ordinanza.
La direttiva rielaborata è stata presentata al gruppo di supporto costituito da rappresentanti
dei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Turgovia e Zurigo affinché si esprima in
proposito.

Ufficio federale delle strade
Jürg Röthlisberger
Direttore

3

Edizione 2018

|

V2.00

ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

Indice
Colophon............................................................................................................................ 2
Prefazione .......................................................................................................................... 3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Introduzione ....................................................................................................................... 7
L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti: campo di applicazione .............. 7
Finalità ................................................................................................................................. 7
Destinatari ........................................................................................................................... 8
Entrata in vigore e cronologia redazionale.......................................................................... 8
Panoramica dei documenti rilevanti .................................................................................... 8

2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Procedura OPIR ............................................................................................................... 12
Procedura ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti ............... 12
Esecuzione dell’esame dell’impatto sull’ambiente sulle strade nazionali ......................... 12
Attuazione dell’OPIR nelle fasi di progetto USTRA .......................................................... 13
Compiti dei sevizi interessati ............................................................................................. 15
Applicazione dell’OPIR nei progetti di potenziamento (con obbligo di EIA) ..................... 16
Attuazione dell’OPIR nei progetti di manutenzione (senza obbligo di EIA) ...................... 17

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Analisi e valutazione dei rischi ...................................................................................... 20
Obiettivo ............................................................................................................................ 20
Procedura e strumenti ....................................................................................................... 20
Valutazione dei rischi mediante MISTRA-STR ................................................................. 20
Scheda sintetica («rapporto breve») ................................................................................. 20
Analisi dei rischi ................................................................................................................ 22
Opportunità e pianificazione di misure OPIR: analisi ........................................................ 23

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

Riduzione dei rischi ........................................................................................................ 25
Obiettivo ............................................................................................................................ 25
Principi fondamentali della prevenzione ........................................................................... 25
Misure di sicurezza ........................................................................................................... 25
Classificazione .................................................................................................................. 25
Misure generali di sicurezza.............................................................................................. 26
Ulteriori misure di sicurezza .............................................................................................. 27
Planimetrie di emergenza ................................................................................................. 27

5
5.1
5.2

Rischi: monitoraggio e comunicazione ........................................................................ 28
Annuncio e rapporto di incidente ...................................................................................... 28
Informazione e comunicazione ......................................................................................... 28
Allegati ............................................................................................................................. 29
Acronimi ........................................................................................................................... 33
Riferimenti normativi e bibliografici .............................................................................. 35
Elenco delle modifiche ................................................................................................... 37

5

Edizione 2018

|

V2.00

ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

1

Introduzione

1.1

L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti:
campo di applicazione
Obiettivo
L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) [4] si prefigge la protezione
della popolazione e dell’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. L’adozione
delle misure di protezione è responsabilità del titolare di impianti e ricade sotto il controllo
dell’autorità esecutiva. L’OPIR si basa sull’articolo 10 (protezione dalle catastrofi) della
legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) [1] e sull’articolo 47 capoverso 1 della legge
sulla protezione delle acque (LPAc) [2].
Campo di applicazione
Il campo d’applicazione dell’OPIR comprende, oltre alle aziende che operano con sostanze
pericolose, le vie di comunicazione sulle quali vengono trasportate merci pericolose. Tra
queste rientrano le arterie ai sensi dell’ordinanza concernente le strade di grande transito
[5], sulle quali vengono trasportate le merci pericolose disciplinate dalla SDR [6] e dall’ADR
[8]. L’OPIR si applica alle strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade
nazionali (LSN) [3], in quanto appartenenti alla rete di strade di grande transito.
Principi
• Responsabilità del titolare: il gestore delle strade nazionali (rappresentato dalle filiali
delle divisioni Infrastruttura stradale Est e Ovest dell’USTRA, in breve le filiali) adotta le
misure di sicurezza necessarie (art. 3 OPIR) a proteggere la popolazione e l’ambiente
da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.
• Attuazione: l’organo esecutivo OPIR dell’USTRA verifica la competenza delle filiali e
dispone misure aggiuntive per i tratti di strada nazionale esposte a rischi non sostenibili
(«sopportabili») (art. 8 OPIR).
• Stato dell’arte in materia di sicurezza: nella costruzione, l’esercizio e la
manutenzione delle strade nazionali le filiali tengono il passo con lo sviluppo della
tecnica in tema di sicurezza [10] .
• Proporzionalità: le misure adottate in virtù della normativa vigente devono essere
economicamente sostenibili.
Pericoli e risorse proteggere
Nell’applicazione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti si tiene conto
dei pericoli legati al trasporto di merci pericolose, quali incendio, esplosione, fuoriuscita
accidentale di gas tossici e liquidi inquinanti. L’ordinanza mira a proteggere dalle
conseguenze di incidenti rilevanti:
• popolazione: utenti della strada, residenti e terzi
• ambiente: acque di superficie, falde freatiche (approvvigionamento di acqua potabile)
Procedura generale
L’OPIR definisce una procedura di controllo e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
(→ capitolo 2.1), in modo da assegnare a tutti gli interessati (filiali, organo esecutivo
competente per l’OPIR, Sostegno tecnico, Cantoni, UFAM) i compiti fondamentali per la
sua esecuzione e applicazione.

1.2

Finalità
La direttiva descrive l’iter USTRA per l’esecuzione dell’OPIR in conformità con l’ordinanza
concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), come pure le procedure di
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pianificazione e i processi dell’USTRA. L’obiettivo è garantire un’attuazione dell’OPIR
standardizzata e orientata alla pratica all’interno dell’USTRA, promuovendo allo stesso
tempo la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti.

1.3

Destinatari
La direttiva è rivolta in prima istanza agli enti direttamente coinvolti nell’applicazione
dell’OPIR all’interno dell’USTRA:
• filiali, in rappresentanza del titolare delle strade nazionali
• organo esecutivo competente per l’OPIR (centrale)
• Sostegno tecnico (centrale)
La direttiva si rivolge inoltre a terzi che si occupano di OPIR e di strade nazionali e ad altri
soggetti interessati, quali ad esempio l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM o i servizi
cantonali di competenza.

1.4

Entrata in vigore e cronologia redazionale
La presente direttiva entra in vigore il 01.12.2012. L’”elenco delle modifiche” si trova a
pagina 37.

1.5

Panoramica dei documenti rilevanti
La rappresentazione schematica nella figura 1.1 fornisce una panoramica dei riferimenti
normativi in ambito OPIR. Le direttive e le guide attuative sono reperibili sul sito web
dell’USTRA. Anche UFAM e DATEC mettono a disposizione ulteriore documentazione.
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USTRA

UFAM, DATEC

ASTRA 19002 Esecuzione
dell’ordinanza sulla
protezione contro gli
incidenti rilevanti sulle
strade nazionali
USTRA Strumento di
progettazione Attuazione della
legislazione ambientale per i
progetti delle strade nazionali

UFAM Manuale concernente
l’ordinanza sulla protezione contro
gli incidenti rilevanti (OPIR) – Parte
generale
UFAM Strade di grande transito – Un
modulo del manuale concernente
l’ordinanza sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti (OPIR)
UFAM Aiuto all’esecuzione
Criteri di valutazione
concernenti l’ordinanza sulla
protezione contro gli incidenti
rilevanti (OPIR)
UFAM Manuale EIA

ASTRA 89006
Applicazione dell’ordinanza
sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti sulle
strade nazionali: Modello
rapporto breve OPIR
ASTRA 84002 Trasporto di merci
pericolose nelle gallerie stradali
ASTRA 69511 Umsetzung der
Störfallverordnung auf den
Nationalstrassen:
Anwendungshandbuch
NetScreen (Applicazione
dell’ordinanza sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti
sulle strade nazionali: manuale
d’uso Netscreen)
USTRA Szenarien
Gefahrgutrisiken (Scenari di rischio
legati alle merci pericolose)
ASTRA 19001
Misure di sicurezza sulle
strade nazionali secondo
l’ordinanza sulla protezione
contro gli incidenti rilevanti
ASTRA 16050 Sicurezza
operativa Esercizio

DATEC/USTRA/UFAM
Checklist ambiente per progetti
di strade nazionali non soggetti
all’EIA
UFAM Manuale EIA
DATEC/USTRA/UFAM Capitolato
d’oneri generale RIA 1ª fase

UFAM Istruzioni Protezione delle
acque nello smaltimento delle
acque di scarico delle vie di
comunicazione

ASTRA 18005 Trattamento delle
acque di scarico sulle strade
nazionali
ASTRA 21001 Manuale tecnico
Tracciato e ambiente
ASTRA 86022 Gestione
emergenze cantiere

Fig. 1 Panoramica dei documenti rilevanti in ambito OPIR
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Riferimenti USTRA:
Direttive
• La presente direttiva, ASTRA 19002, descrive l’iter per l’esecuzione dell’OPIR in
conformità con l’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) e ne
illustra i nessi con la pianificazione e i processi USTRA. Definisce i compiti dei soggetti
coinvolti nella prevenzione di incidenti nelle diverse fasi di progettazione (tenendo conto
dei processi EIA) e presenta strumenti quali la scheda sintetica («rapporto breve») e
l’analisi dei rischi.
• ASTRA 19001 [10] contiene informazioni specifiche sulle misure di sicurezza ai sensi
dell’OPIR e precisa le disposizioni della direttiva 19002 in questo ambito.
• ASTRA 16050 [9] definisce i requisiti di sicurezza operativa per gallerie e tratti a cielo
aperto della rete nazionale.
• ASTRA 18005 [18] descrive i requisiti per la ritenzione, il trattamento e l’infiltrazione
delle acque reflue stradali.
Documentazione (attuazione pratica)
• ASTRA 89006 [22] definisce le disposizioni relative a struttura e contenuti delle schede
sintetiche secondo ll’OPIR.
• ASTRA 84002 [24] descrive il metodo per la determinazione dei rischi di incidenti
rilevanti per le persone nell’ambito del trasporto di merci pericolose all’interno delle
gallerie stradali.
• ASTRA 86022 [26] descrive modalità di stesura e contenuti di un piano di emergenza
per cantieri.
Documentazione IT
• ASTRA 69511 [23] è un manuale d’uso per l’applicazione MISTRA-STR, che serve a
determinare i rischi di incidenti rilevanti per le persone e l’ambiente sui tratti a cielo
aperto.
Altri documenti USTRA rilevanti
• Il manuale tecnico ASTRA 21001 [11] raccoglie gli standard tecnici; è una guida pratica
applicabile anche nella prevenzione degli incidenti rilevanti.
• Lo strumento di progettazione dell’USTRA [27] descrive gli iter di esecuzione e
applicazione, spiegando i compiti spettanti ai diversi soggetti in sede di esame
dell’impatto ambientale per ogni fase di progettazione dell’USTRA.
• Il documento dell’USTRA «Szenarien Gefahrgutrisiken» [20] contiene una raccolta degli
scenari riguardanti i rischi legati alle merci pericolose sulle strade nazionali.
Riferimenti UFAM e DATEC
• Il manuale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti OPIR
[12], [13] è una guida attuativa rivolto ai proprietari di vie di comunicazione e alle
autorità. Illustra tutti gli obblighi e i compiti del titolare, degli organi esecutivi, dei Cantoni
e della Confederazione.
• I criteri di valutazione concernenti l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti [14] mettono in pratica i principi dell’OPIR relativi ai criteri per la valutazione del
rischio per popolazione e ambiente sulle vie di comunicazione.
• Il manuale EIA [17] illustra le basi legali dell’esame dell’impatto sull’ambiente, fornisce
indicazioni sull’obbligo di esame EIA degli impianti e illustra la procedura e lo
svolgimento di tale processo.
• La checklist ambiente per progetti di strade nazionali non soggetti all’EIA [16] fornisce
una guida per l’esame e la documentazione delle questioni ambientali essenziali nei
progetti in parola.
• Il documento «Allgemeines Pflichtenheft UVB 1. Stufe» (Capitolato d’oneri generale RIA
1ª fase) [28] descrive le basi, le procedure e gli accertamenti necessari per
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l’elaborazione di un RIA 1ª fase in caso di ampliamenti della rete (progetti
dipotenziamento) delle strade nazionali.
• Le istruzioni Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie
di comunicazione [15] integrano la legge sulla protezione delle acque, definendo uno
schema progettuale e procedurale. Descrivono inoltre il funzionamento di singoli
elementi di drenaggio.
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2

Procedura OPIR

2.1

Procedura ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro
gli incidenti rilevanti
L’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti definisce una procedura di
controllo e valutazione atta a gestire i rischi di incidenti rilevanti (fig. 2). Oltre al consueto
iter progettuale USTRA (→ capitolo 2.3), la procedura deve tenere conto anche
dell’attuazione dell’OEIA (→ capitolo 2.2).

Fig. 2 Procedura di controllo e valutazione per le vie di comunicazione ai sensi di [12].

2.2

Esecuzione dell’esame dell’impatto sull’ambiente sulle
strade nazionali
In virtù della legislazione sulle strade nazionali (art. 5 LSN) e sulla protezione dell’ambiente,
durante le attività di sistemazione e potenziamento, esercizio e manutenzione delle strade
nazionali l’USTRA è tenuta a limitare i possibili effetti dannosi sull’ambiente. Ai sensi
dell’articolo 7 LPAmb, nell’ambito dell’applicazione della legislazione sulla protezione
dell’ambiente è necessario analizzare anche gli effetti di catastrofi e incidenti rilevanti. La
procedura di esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) garantisce anche che, come
specificato nella procedura OPIR, le questioni legate alla prevenzione di incidenti rilevanti
vengano esaminate tempestivamente durante lo svolgimento del progetto. I progetti di
potenziamento di strade nazionali sono sempre soggetti all’obbligo di EIA (allegato 11.1
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OEIA). Agli altri progetti riguardanti strade nazionali non soggetti a obbligo di EIA si
applicano comunque le medesime disposizioni sulla protezione dell’ambiente (art. 4 OEIA).
Per gli interventi manutentivi che comportano modifiche sostanziali, è necessario decidere
già nelle prime fasi di progettazione quale procedura applicare (EIA o non EIA). In base
allo strumento di progettazione per l’esecuzione della legislazione ambientale [27], la
decisione spetta alla Centrale USTRA, quando necessario previa consultazione
dell’UFAM.
L’attuazione della legislazione sulla protezione ambientale per le strade nazionali è
garantita da due procedure a più fasi per l’esame dell’impatto ambientale (art. 16, OSN):
per i progetti soggetti a EIA si redige un rapporto sull’impatto ambientale (RIA) per ogni
fase di progettazione ai sensi degli articoli 11 e 12 dell’ordinanza sulle strade nazionali
(OSN), per i progetti non soggetti a EIA si redige una relazione ambientale (RA) (cfr. fig.
3). Per una descrizione dettagliata dell’applicazione della legislazione ambientale e la
relativa documentazione si rimanda al Manuale EIA [17] , mentre per le procedure
specifiche dell’USTRA si rimanda ai documenti Esecuzione della legislazione ambientale
per i progetti delle strade nazionali [27] e Checklist ambiente per progetti di strade nazionali
non soggetti all’EIA [16].

2.3

Attuazione dell’OPIR nelle fasi di progetto USTRA
L’esecuzione dell’OEIA e dell’OPIR sulle strade nazionali avviene nel quadro di
progettiordinari. L’EIA serve anche a verificare che vengano soddisfatti i requisiti dell’OPIR.
I compiti che ne derivano per le filiali, il Sostegno tecnico e l’organo esecutivo competente
per l’OPIR si distinguono in base alle diverse fasi di progettazione. La figura 3 fornisce una
panoramica delle fasi di progettazione dell’USTRA significative per la prevenzione di
incidenti rilevanti.
L’interazione tra l’esecuzione dell’OPIR e dell’OEIA e i compiti che ne derivano per i
soggetti coinvolti sono descritti dettagliatamente nel capitolo 2.3.1 per ciascun soggetto e
nei capitoli 2.3.2 e 2.3.3 per ciascuna fase di progettazione. Gli schemi di processo
dettagliati forniti nell’allegato I presentano una panoramica completa. I compiti legati
all’attuazione dell’OPIR sono illustrati prioritariamente nelle fasi di progettazione illustrate
nella figura 3 in diversi colori.
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Fig. 3 Panoramica delle fasi di progettazione rilevanti per l’applicazione
dell’OPIR. L’allegato I illustra i processi dettagliati nelle fasi
contrassegnate in blu e in rosso.
Ai fini della prevenzione di incidenti rilevanti, nei progetti esecutivi AP si distingue tra:
• AP che riguardano un intero tratto («tratto AP», per esempio gallerie artificiali, cunicoli
di sicurezza, barriere di protezione acustica di lunghezza superiore a 500 m, aumento
del numero di corsie, nuove costruzioni); devono essere elaborati successivamente a
un progetto generale e sono soggetti a EIA.
• AP che riguardano un impianto di una strada nazionale («impianto AP», per esempio
sistemi di trattamento delle acque reflue stradali – SABA, barriere di protezione acustica
di lunghezza inferiore a 500 m, impianti elettromeccanici – BSA); devono essere
elaborati dopo o durante un piano di intervento e non sono soggetti a EIA. Le questioni
correlate ai possibili incidenti rilevanti di tali AP sono trattate nel piano di intervento
(livello superiore).
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2.3.1

Compiti dei sevizi interessati
Compiti delle filiali (titolari/gestori)
Le filiali (in collaborazione con il Sostegno tecnico) sono competenti per i progetti di
sistemazione, potenziamento e manutenzione delle strade nazionali, di cui verificano la
conformità ai requisiti generali di sicurezza secondo lo stato della tecnica (art. 3 OPIR) e
ai requisiti dell’EIA. A tale scopo redigono un RIA o una RA per ogni fase di progettazione,
tenendo conto di criteri di prevenzione di incidenti rilevanti. La responsabilità della
redazione o dell’aggiornamento delle schede sintetiche o dell’analisi dei rischi spetta alle
filiali. Queste sottopongono di volta in volta i documenti elaborati all’approvazione del
Sostegno tecnico, che provvede quindi a inoltrarli.
Le filiali sono inoltre responsabili per il rilevamento continuo dello stato previsto dall’OPIR,
per il sostegno nella gestione degli incidenti rilevanti e per la segnalazione e (art. 11 OPIR).
Compiti del Sostegno tecnico
Il Sostegno tecnico dirige la procedura EIA e assicura il coordinamento tra le filiali, l’organo
esecutivo competente per l’OPIR e gli altri servizi specializzati. Assiste le filiali nella
gestione di questioni specifiche, verifica la documentazione presentata (dossier di progetto,
scheda sintetica o analisi dei rischi) e la inoltra, a seconda della fase di progettazione, agli
altri servizi interessati (organo esecutivo competente per l’OPIR, UFAM, Cantoni) per
valutazione o parere nel quadro della procedura EIA. Il Sostegno tecnico predispone infine
l’approvazione dei progetti.
Compiti dell’organo esecutivo competente per l’OPIR
L’organo esecutivo OPIR controlla che le filiali adempiano ai propri obblighi in relazione
all’attuazione di detta ordinanza. Grazie all’applicazione MISTRA-STR
[23] o alle schede sintetiche esistenti, esegue una prima valutazione della situazione e
decide se le filiali debbano redigere una scheda sintetica (aggiornata) oppure un’analisi dei
rischi ai sensi dell’OPIR.
L’organo esecutivo valuta le schede (art. 6 cpv. 1-3 OPIR) e le analisi dei rischi (art. 7 cpv.
1-2 OPIR) e redige un parere che confluisce nel RIA o nella RA. Sottopone la scheda
sintetica o l’analisi dei rischi ai Cantoni interessati per consultazione, sollecitando anche la
partecipazione dell’UFAM.
In collaborazione con il Sostegno tecnico, verifica inoltre se le filiali hanno applicato le
misure di sicurezza nell’ambito dei progetti come previsto dall’articolo 3 OPIR. Sulla scorta
della scheda sintetica, l’organo esecutivo dispone ulteriori misure di sicurezza conformi allo
sviluppo della tecnica (art. 3 OPIR) e/o un’analisi dei rischi (art. 6 cpv. 4 OPIR). Se il rischio
evidenziato non è sostenibile secondo i criteri di valutazione OPIR [14], l’organo esecutivo
dispone misure integrative (art. 8 OPIR).
L’organo esecutivo fornisce consulenza tecnica alle filiali e al Sostegno tecnico. Offre,
inoltre, assistenza per l’acquisizione di dati e documentazione di riferimento (ad es. dati
STR, modelli di schede sintetiche) e predispone guide attuative e direttive.
Tiene incontri periodici con l’UFAM per confrontarsi sulle competenze esecutive.
Compiti dei Cantoni
Gli organi esecutivi cantonali vengono consultati nel quadro della procedura prevista
dall’articolo 23 OPIR e hanno così la possibilità di condividere le proprie conoscenze
regionali e segnalare determinate peculiarità.
Compiti dell’Ufficio federale dell’ambiente
La sezione Prevenzione degli incidenti rilevanti e mitigazione dei sismi dell’UFAM è il
servizio della Confederazione incaricato dell’OPIR e delle questioni metodologiche.
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L’UFAM verifica la conformità dell’esecuzione dell’OPIR con le direttive e altri strumenti
ausiliari. A differenza dei Cantoni, l’UFAM deve partecipare all’attuazione dell’ordinanza
sulle strade nazionali ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 LPAmb (art. 23, cpv. 2 OPIR).
Nell’ambito della procedura concernente la scheda sintetica e l’analisi dei rischi, l’UFAM
viene coinvolto dall’organo esecutivo competente per l’OPIR e, a seconda della fase di
progettazione, emette un parere sul dossier di progetto (procedura EIA o non EIA).
Sono inoltre previsti incontri periodici tra l’organo esecutivo competente per l’OPIR e
l’UFAM per confrontarsi sulle competenze esecutive.

2.3.2

Applicazione dell’OPIR nei progetti di potenziamento (con obbligo di
EIA)
I capitoli che seguono descrivono i lavori per l’applicazione dell’OPIR nell’ambito della
procedura EIA. Le fasi di questa procedura sono indicate solo se significative per la
prevenzione di incidenti rilevanti.
Valutazione di opportunità (ZMB) e studio di fattibilità (PS) – RIA 1ª fase
Nell’ambito delle valutazioni di opportunità della divisione Reti stradali dell’USTRA si
verifica la sostenibilità ambientale delle diverse varianti di potenziamento tenendo conto,
ove necessario, delle questioni concernenti la prevenzione di incidenti rilevanti. Nella fase
di analisi di fattibilità la divisione Reti stradali redige inoltre un RIA 1ª fase tenendo conto
dei rischi di incidenti rilevanti, qualora possano influire sulla scelta della variante.
Progetto generale GP – indagine preliminare RIA 2ª fase
Determinazione della necessità d’intervento ed esecuzione dell’indagine preliminare RIA
2ª fase
Nella fase GP si esegue innanzi tutto un’indagine preliminare RIA 2ª fase basata sullo
studio preliminare, seguito quindi da un’indagine principale.
Nell’indagine preliminare RIA 2ª fase le filiali documentano le prime conoscenze acquisite
sui rischi di incidenti rilevanti. Creano inoltre una matrice di rilevanza e redigono un capitolo
intitolato «Prevenzione degli incidenti rilevanti/protezione contro le catastrofi» conforme al
Manuale EIA [17]. Viene inoltre stilato il capitolato d’oneri per l’indagine principale, nel
quale occorre indicare anche gli obblighi in materia di prevenzione di incidenti rilevanti.
Verifica e approvazione
Le filiali sottopongono il dossier di progetto alla verifica del Sostegno tecnico. Dopo un
controllo di completezza, questo inoltra la documentazione ai Cantoni interessati per
parere, con copia per conoscenza all’organo esecutivo competente per l’OPIR. Infine il
Sostegno tecnico riunisce i pareri e invia congiuntamente il capitolato d’oneri e i pareri
commentati alle filiali.
Progetto generale GP – indagine principale RIA 2ª fase
Precisazione della necessità d'intervento e redazione del RIA 2ª fase
Il capitolato d’oneri e i pareri raccolti in sede di indagine preliminare costituiscono la base
dell’indagine principale RIA 2ª fase. In questa fase l’organo esecutivo competente per
l’OPIR valuta la situazione contingente degli incidenti rilevanti sulla scorta dei dati
disponibili (cfr. capitolo 3.2.1). In particolare, già in questa fase le filiali devono chiarire
approfonditamente le misure da adottare per la prevenzione di incidenti rilevanti. Queste
elaborano inoltre il RIA 2ª fase e il capitolato d’oneri RIA 3ª a fase.
Verifica e approvazione
Il dossier di progetto e l’indagine principale RIA 2ª fase vengono sottoposti alla verifica del
Sostegno tecnico, che provvederà a inoltrarli. Sulla base della valutazione della situazione
contingente, l’organo esecutivo OPIR decide se nella fase progetto esecutivo (AP tratto) è
necessario stilare una scheda sintetica oppure un’analisi dei rischi, consultando ove
necessario l’UFAM. Nei rari casi in cui le basi esistenti indicano che non è possibile
proseguire con il progetto per motivi legati alla prevenzione di incidenti rilevanti,
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l’opportunità di elaborareuna scheda sintetica deve essere chiarita già nella fase GP.
L’organo esecutivo si consulta con i Cantoni interessati e prende una decisione. La
valutazione della situazione contingente e la decisione dell’organo esecutivo vengono
integrate nel RIA 2ª fase e nel capitolato d’oneri RIA 3ª fase.
Il Sostegno tecnico predispone infine il progetto generale, completo di RIA 2ª fase e
capitolato d’oneri RIA 3ª fase, per l’approvazione da parte del Consiglio federale.
Progetto esecutivo AP (tratto)
Redazione della scheda sintetica o dell’analisi dei rischi e del RIA 3ª fase
Sulla base del capitolato d’oneri approvato, nell’ambito del RIA 3ª fase le filiali creano una
scheda sintetica o un’analisi dei rischi, a seconda di quanto deciso dall’organo esecutivo
competente per l’OPIR nella fase GP. Come base per la stesura di una scheda sintetica si
utilizza il documento ASTRA 89006 [22]. Parallelamente a questa o all’analisi dei rischi, la
filiale crea il RIA 3ª fase.
Verifica e approvazione della scheda sintetica o dell’analisi dei rischi
Tramite il Sostegno tecnico, le filiali inoltrano la scheda sintetica o l’analisi dei rischi
all’organo esecutivo OPIR che li verifica e redige una valutazione che viene integrata nel
RIA 3ª fase. In sede di valutazione l’organo esecutivo tiene conto delle misure di sicurezza
pianificate. Vengono consultati i Cantoni interessati e l’UFAM è invitato a collaborare. Ove
necessario, l’organo esecutivo OPIR integra la propria valutazione.
Se dalla scheda sintetica emerge un elevato livello di rischio di incidenti rilevanti, l’organo
esecutivo dispone un’analisi dei rischi, che verrà quindi verificata in modo analogo.
L’elaborazione dell’analisi dei rischi può protrarsi fino alla fase progetto di dettaglio. Se i
rischi rilevati non sono sostenibili ai sensi dei criteri di valutazione [14], l’organo esecutivo
competente per l’OPIR dispone misure integrative.
Verifica e approvazione del RIA 3ª fase
Il RIA 3ª fase viene integrato nel dossier di progetto e sottoposto alla verifica del Sostegno
tecnico. La scheda sintetica e l’analisi dei rischi non fanno invece parte del dossier. Il
Sostegno tecnico predispone il progetto esecutivo, completo di RIA 3ª fase, per
l’approvazione da parte della Segreteria generale del DATEC, che redige quindi una
decisione d’approvazione dei piani.
Progetto di dettaglio DP ed esecuzione lavori
Nel progetto di dettaglio vengono elaborate le misure definite nel quadro della prevenzione
di incidenti rilevanti, che devono essere applicate durante l’esecuzione dei lavori e quindi
controllate dalle filiali (collaudo).
L’allegato I illustra uno schema dettagliato del processo, con la relativa descrizione dello
svolgimento e dei compiti per il progetto generale e il progetto esecutivo.

2.3.3

Attuazione dell’OPIR nei progetti di manutenzione (senza obbligo di
EIA)
I capitoli che seguono descrivono i lavori per l’applicazione dell’OPIR nel quadro della
procedura senza obbligo di EIA. Le singole fasi sono indicate solo se significative per la
prevenzione di incidenti rilevanti.
Piano globale di conservazione EK
Determinazione della necessità d’intervento e stesura della relazione ambientale
Per i progetti di manutenzione non soggetti a obbligo di EIA, nel dossier di progetto le filiali
inseriscono una relazione ambientale contenente anche un capitolo sulla prevenzione di
incidenti rilevanti. L’organo esecutivo competente per l’OPIR consulta le schede sintetiche
(→ capitolo 3.2.2), l’analisi dei rischi (→ capitolo 3.2.3) e le informazioni ricavate
dall’applicazione MISTRA STR (→ capitolo 3.2.1) per farsi un quadro del potenziale di
pericolo del tratto stradale interessato e stabilisce quindi i risultati e le relative misure
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standard nella propria valutazione della situazione contingente.Le filiali elaborano la
relazione ambientale e un capitolato d’oneri per gli ulteriori accertamenti che occorrerà
effettuare nella fase piano di intervento.
Verifica e approvazione
Il dossier di progetto e la relazione ambientale vengono sottoposti alla verifica del Sostegno
tecnico, che li inoltra all’organo esecutivo OPIR e ai servizi per la protezione dell’ambiente
dei Cantoni interessati per parere. Sulla base della precedente valutazione della situazione
contingente, l’organo esecutivo decide se nella fase piano di intervento basta aggiornare
la scheda sintetica esistente o se occorre redigere un’analisi dei rischi.
La valutazione della situazione contingente e la decisione dell’organo esecutivo circa le
fasi successive vengono inserite sia nella relazione ambientale del piano di conservazione
sia nel capitolato d’oneri per la relazione ambientale della fase di progettazione successiva.
Il Sostegno tecnico predispone infine l’approvazione del piano di conservazione, completo
di relazione ambientale e capitolato d’oneri, da parte delle divisioni Infrastruttura stradale
Est e Infrastruttura stradale Ovest (AC I).
Piano di intervento MK
Aggiornamento della scheda sintetica o redazione dell’analisi dei rischi e aggiornamento
della relazione ambientale
Nella fase piano di intervento, le filiali aggiornano la scheda sintetica o stilano un’analisi
dei rischi, in base a quanto stabilito dall’organo esecutivo competente per l’OPIR nella fase
EK. Come base per la redazione di una scheda sintetica si utilizza il documento ASTRA
98006 [22], tenendo conto delle misure di sicurezza già pianificate e attuate.
Le filiali aggiornano il capitolo sulla prevenzione di incidenti rilevanti nella relazione
ambientale. Se necessario, redigono inoltre un capitolato d’oneri per la relazione
ambientale nella fase AP (impianto).
Verifica e approvazione della scheda sintetica o dell’analisi dei rischi
Tramite il Sostegno tecnico, le filiali inoltrano la scheda sintetica o l’analisi dei rischi
all’organo esecutivo OPIR che li verifica e redige una valutazione che viene inserita nella
RA. Vengono consultati i Cantoni interessati e l’UFAM è invitato a collaborare. Ove
necessario, l’organo esecutivo integra la propria valutazione.
Se dalla scheda tecnica emerge un elevato livello di rischio di incidenti rilevanti, l’organo
esecutivo ordina un’analisi dei rischi, che verrà quindi verificata in modo analogo.
L’elaborazione dell’analisi dei rischi può protrarsi fino alla fase progetto di esecuzione AP
(impianto). Se i rischi rilevati non sono sostenibili ai sensi dei criteri di valutazione [14],
l’organo esecutivo dispone misure integrative.
Verifica e approvazione della relazione ambientale
La relazione ambientale viene presentata al Sostegno tecnico a corredo del dossier di
progetto. La scheda sintetica e l’analisi dei rischi non fanno invece parte del dossier. Il
piano di intervento, con la relativa RA, viene approvato dalle divisioni Infrastruttura stradale
Est e Infrastruttura stradale Ovest (AC I) competenti.
Progetto esecutivo AP (impianto)
Aggiornamento della relazione ambientale senza scheda sintetica distinta
Per i progetti esecutivi riguardanti un impianto di una strada nazionale viene stilata
un’apposita relazione ambientale, ma non una scheda sintetica specifica. Per gli aspetti
legati alla prevenzione di incidenti rilevanti si consultano la scheda sintetica e l’analisi dei
rischi della fase piano di intervento (livello superiore).
Verifica e approvazione
Il processo di verifica e approvazione si svolge analogamente a quello previsto per l’AP
(tratto). L’organo esecutivo competente per l’OPIR verifica la relazione ambientale e valuta
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se le misure di sicurezza definite nella scheda sintetica sono state applicate correttamente
nel perimetro del progetto interessato. La valutazione viene inserita nella relazione
ambientale.
Nel progetto di intervento vengono elaborate le misure definite nel quadro della
prevenzione di incidenti rilevanti, che devono essere applicate durante l’esecuzione dei
lavori e quindi controllate dalle filiali (collaudo).
L’allegato I illustra uno schema dettagliato del processo, con la relativa descrizione dello
svolgimento e dei compiti per i piani di conservazione e di intervento.
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3

Analisi e valutazione dei rischi

3.1

Obiettivo
L’analisi e la valutazione dei rischi mirano a determinare, sulla base dei pericoli accertati, i
rischi rilevanti che gravano su ciascuna risorsa protetta («bene da proteggere») una volta
applicate le misure secondo lo sviluppo della tecnica ai sensi dell’articolo 3 OPIR,
determinando quindi le eventuali misure necessarie secondo l’OPIR. Il procedimento volto
a determinare la necessità di tali misure deve essere applicato conformemente alla
procedura di controllo e valutazione per la gestione dei rischi di incidenti rilevanti (fig. 2).

3.2

Procedura e strumenti
L’analisi dei rischi di incidenti rilevanti è strutturata in diverse fasi e si basa su due strumenti,
ovvero scheda sintetica e analisi dei rischi (fig. 4). Fondamentale per l’applicazione di tali
strumenti è la situazione contingente ricavata da MISTRA STR, che fornisce una
panoramica dei rischi di incidenti rilevanti sulla rete stradale nazionale.

Situazione
contingente ai sensi
di MISTRA-STR
(capitolo 3.2.1)

Analisi dei rischi

Valutazione di
massima dei rischi

Scheda sintetica

Valutazione
approfondita dei
rischi

(capitolo 3.2.3)

(capitolo 3.2.2)

Fig. 4 Procedimento per l'analisi dei rischi di incidenti rilevanti.
Di seguito sono illustrati i vari strumenti e i criteri da rispettare per il loro impiego.

3.2.1

Valutazione dei rischi mediante MISTRA-STR
L’applicazione MISTRA-STR mostra una panoramica aggiornata dei rischi di incidenti
rilevanti sulle strade nazionali e sui tratti ad alto rischio identificati (hotspot). I dati di base
vengono aggiornati periodicamente e quelli ricavati dalle schede sintetiche e dalle analisi
dei rischi vengono inseriti continuamente in MISTRA-STR dall’organo esecutivo
competente per l’OPIR, in modo da disporre di dati sempre aggiornati.

3.2.2

Scheda sintetica («rapporto breve»)
Responsabilità
Come gestori delle strade nazionali, le filiali hanno la responsabilità di aggiornare o
redigere la scheda sintetica ai sensi dell’OPIR nel quadro delle fasi di progettazione MK o
AP di un tratto.
Redazione
Nella scheda sintetica vengono trattati i seguenti aspetti rilevanti per i rischi:
• assetto strutturale e tecnico del tratto di strada nazionale con il piano corografico e dati
relativi all’area circostante
• volumi e tipologia di traffico quantità nonché sulla natura e frequenza degli incidenti
• misure di sicurezza
• valutazione dei rischi per la popolazione e l’ambiente
• valutazione della necessità di intervento con misure di sicurezza o un’analisi dei rischi
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Il procedimento di redazione e i requisiti della scheda sintetica per le strade nazionali sono
descritti nel manuale [12], [13] e nel Modello rapporto breve OPIR per le strade nazionali
[22]. Tali requisiti non dipendono dalla tipologia di strada (tratto a cielo aperto, galleria,
ecc.). Sulla scorta dei dati statistici di base ricavati dall’applicazione MISTRA-STR (→
capitolo 3.2.1) e dei dati specifici del progetto si definiscono i rischi locali per ciascun
elemento del tratto. Per una valutazione di massima dei rischi a livello di scheda sintetica
sono inoltre disponibili i seguenti strumenti, il cui uso è vincolante:
• per le strade a cielo aperto, i ponti e le gallerie: applicazione MISTRA-STR [23]
• Per gallerie/tunnel: modello CH OCSE/AIPCR semplificato [24]
Occorre eseguire l’analisi di massima dei rischi in base alla situazione futura, ossia tenendo
conto degli sviluppi prevedibili del traffico e della zona circostante (ad esempio tenendo in
considerazione eventuali nuovi o diversi utilizzi in seguito a un cambiamento di
destinazione delle zone che rientrano nel raggio di influenza del tratto di strada nazionale
in esame). Gli indicatori di danno vengono definiti quantificando i possibili danni alla
popolazione o all’ambente sulla base di criteri di valutazione [14] ricavati dai diagrammi
frequenza/entità stimati.
A partire da tali diagrammi gli autori della scheda sintetica determinano gli indici di rischio
per ogni elemento del tratto, in base ai quali si desumono le condizioni dell’infrastruttura
stradale del luogo e quindi le necessità della pianificazione manutentiva da parte
dell’organo esecutivo competente per l’OPIR.
Modello rapporto breve OPIR
Il modello rapporto breve OPIR per le strade nazionali [22] stabilisce i requisiti della scheda
sintetica in termini di struttura e contenuti.
Applicazione MISTRA-STR
L’impiego dell’applicazione MISTRA-STR [23] è un requisito indispensabile per
determinare i rischi di incidenti rilevanti su tratti a cielo aperto, ponti e gallerie a livello di
scheda sintetica. I risultati costituiscono parte integrante della scheda sintetica
standardizzata. Il metodo di screening consente di determinare quantitativamente, sulla
base di scenari, i rischi per le persone e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose.
Questo metodo tiene conto di grandezze d’influenza locali determinanti e fornisce risultati
in forma di diagrammi di frequenza/entità.
Modello CH OCSE/AIPCR per le gallerie
L’impiego del modello CH OCSE/AIPCR semplificato [24] è un requisito indispensabile per
l’analisi dei rischi di incidenti rilevanti in gallerie di lunghezza superiore a 300 m a livello di
scheda sintetica. I risultati dei calcoli costituiscono parte integrante della scheda sintetica
standardizzata. Il modello consente di stimare quantitativamente, sulla base di scenari, i
rischi per le persone e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose. Questo modello
tiene conto di grandezze d’influenza locali determinanti e fornisce risultati in forma di
diagrammi di frequenza/entità.
Per maggiore semplicità, nell’ambito della stima dei rischi le gallerie di lunghezza inferiore
a 300 m possono essere considerate come tratti a cielo aperto (per le gallerie con più di
una canna, fa stato la canna più lunga). In tal modo non è necessario considerare
specificatamente, se non in casi eccezionali, le caratteristiche della galleria. Premessa
indispensabile è che vengano soddisfatti tutti i criteri determinanti nell’ottica dello sviluppo
della tecnica in materia di sicurezza (art. 3 OPIR).
Aggiornamento
Per l’aggiornamento di una scheda sintetica nella fase MK (→ capitolo 2.3.3) si procede
come in fase di redazione: I rischi di incidenti rilevanti vengono determinati con l’ausilio
dell’applicazione MISTRA-STR e del modello CH OCSE/AIPCR, e quindi documentati
come curve cumulative in un diagramma frequenza/entità. L’entità dell’aggiornamento o
delle informazioni da aggiornare deve essere concordata caso per caso fra l’organo
esecutivo competente per l’OPIR e la filiale.
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La scheda sintetica deve essere aggiornata se risale a più di cinque anni e se è previsto
un progetto di manutenzione. L’aggiornamento non è necessario in assenza di un progetto
manutentivo.
Presentazione
La scheda sintetica (o la sua versione aggiornata) deve essere sottoposta al Sostegno
tecnico prima del dossier di progetto (di cui non è parte integrante) e il Sostegno tecnico la
trasmette all’organo esecutivo competente per l’OPIR per verifica e valutazione (art. 5
OPIR).
Verifica e valutazione da parte dell’organo esecutivo competente per l’OPIR
Sulla base della scheda sintetica, l’organo esecutivo OPIR determina la conformità di un
determinato tratto di strada nazionale allo stato della tecnica in materia di sicurezza e la
sostenibilità dei rischi stimati per popolazione e ambiente in seguito a incidenti rilevanti. In
sede di valutazione occorre tenere conto dello stato futuro (ad es. traffico, sviluppo della
zona circostante ecc.) che si determinerà dopo la realizzazione del progetto. Se il rischio
per popolazione o l’ambiente risulta essere troppo elevato, l’organo esecutivo dispone
un’analisi dei rischi (art. 6 cpv. 4 OPIR).
Consultazione e collaborazione di enti esterni e conclusione della procedura
L’organo esecutivo competente per l’OPIR sottopone la scheda sintetica ai Cantoni
interessati per consultazione, sollecitando la partecipazione dell’UFAM ai sensi dell’articolo
23 capoverso 2 OPIR. L’organo esecutivo comunica quindi i risultati al Sostegno tecnico.
Se l’organo esecutivo conclude la procedura di controllo e valutazione a livello di scheda
sintetica, lo comunica per iscritto alla filiale. Questa deve comunque attenersi agli articoli 3
(adozione di misure di sicurezza adeguate per ridurre il rischio) e 5 capoverso 3 OPIR
(integrazione della scheda sintetica in caso di modifiche sostanziali o disponibilità di nuove
conoscenze). L’organo esecutivo OPIR controlla che siano stati rispettati tali disposizioni.
Terminata la procedura, l’organo esecutivo aggiorna i dati/le informazioni in MISTRA-STR
sulla scorta dei risultati della scheda sintetica e dei nuovi dati di riferimento utilizzati.

3.2.3

Analisi dei rischi
Responsabilità
Analogamente a quanto accade per la scheda sintetica, la redazione dell’analisi dei rischi
ai sensi dell’OPIR è responsabilità delle filiali, in quanto gestori delle strade nazionali.
Redazione
L’analisi dei rischi è una valutazione approfondita dei rischi e, rispetto a una scheda
sintetica, considera in maggiore dettaglio le condizioni locali e le misure di sicurezza
presenti. I requisiti minimi di un’analisi dei rischi devono essere concordati caso per caso
con l’organo esecutivo competente per l’OPIR. L’approccio metodologico è analogo a
quello di MISTRA-STR, che è paragonabile al metodo di screening per le strade di grande
transito [25].
Informazioni generali sull’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti [19] e dati
relativi agli scenari di incidenti rilevanti legati al trasporto di merci pericolose su strada [20],
[24] sono disponibili presso l’organo esecutivo competente per l’OPIR dell’USTRA.
I contenuti dell’analisi dei rischi vengono concordati dall’organo esecutivo competente per
l’OPIR e dalla filiale, insieme all’autore dell’analisi stessa, nel corso di una riunione iniziale.
Occorre tenere conto dei seguenti aspetti:
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• Metodologia
•
Indicatori di danno
•
Definizione della situazione dopo i prevedibili sviluppi futuri (ad
es. sviluppo dell’area circostante, traffico)
•
Criteri di rappresentazione dei rischi
•
Rilevamento dei dati locali specifici, come pure della natura e della
frequenza degli incidenti
•
Analisi di sensibilità
• Pianificazione ed esecuzione di un sopralluogo sul tratto da esaminare
• Discussione e designazione delle analisi dei rischi secondo l’OPIR già esistenti, che
possono essere utilizzate come basi
• Strutturazione dell’analisi dei rischi.
Analogamente a quanto accade per la scheda sintetica, sulla base dei risultati dell’analisi
dei rischi occorre determinare le curve cumulative per ogni elemento del tratto nel
diagramma frequenza/entità. Se i rischi riscontrati non sono sostenibili secondo i criteri di
valutazione vigenti [14], la filiale deve indicare le possibili misure di mitigazione dei rischi e
studiarne gli effetti.
Presentazione
L’analisi dei rischi deve essere sottoposta al Sostegno tecnico prima della presentazione
del dossier di progetto (di cui non è parte integrante) e il Sostegno tecnico la trasmette
all’organo esecutivo competente per l’OPIR per verifica e valutazione (art. 5 OPIR).
Esame e valutazione
Sulla base dell’analisi dei rischi, l’organo esecutivo competente per l’OPIR decide,
applicando i corrispondenti criteri di valutazione [14], se il rischio è sostenibile o se sono
necessarie misure di sicurezza integrative ai sensi dell’articolo 8 OPIR. In sede di
valutazione occorre tenere conto dello stato futuro (ad es. traffico, sviluppo della zona
circostante ecc.) che si determinerà dopo la realizzazione del progetto. La valutazione
viene annotata nel capitolo corrispondente del RIA 3ª fase e della RA nella fase MK.
Consultazione e collaborazione di enti esterni e conclusione della procedura
L’organo esecutivo competente per l’OPIR sottopone l’analisi dei rischi ai Cantoni
interessati per consultazione, sollecitando la partecipazione dell’UFAM ai sensi dell’articolo
23 capoverso 2 OPIR. L’organo esecutivo comunica quindi i risultati al Sostegno tecnico.
Se l’organo esecutivo conclude la procedura di controllo e valutazione a livello di analisi
dei rischi, lo comunica per iscritto alla filiale. Questa deve attenersi in ogni caso agli articoli
3 (adozione di misure di sicurezza adeguate per ridurre il rischio) e 5 capoverso 3 OPIR
(integrazione dell’analisi dei rischi in caso di modifiche sostanziali o disponibilità di nuove
conoscenze). L’organo esecutivo competente per l’OPIR controlla che siano stati rispettati
tali disposizioni.
Terminata la procedura, l’organo esecutivo aggiorna i dati e le informazioni in MISTRASTR sulla scorta dei risultati dell’analisi di rischi e dei nuovi dati di riferimento utilizzati.

3.2.4

Opportunità e pianificazione di misure OPIR: analisi
La necessità di misure che soddisfino i requisiti OPIR si determina in base a una
valutazione di massima (scheda sintetica) e una valutazione approfondita dei rischi (analisi
dei rischi). Queste costituiscono quindi la base per la pianificazione delle misure nell’ottica
dell’OPIR (→ capitolo 4). Utili spunti sono contenuti nella direttiva «Misure di sicurezza
sulle strade nazionali secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti»
[10].
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Per approfondire:
• Istruzioni Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di
comunicazione [15]: concezione e requisiti per la configurazione dello smaltimento delle
acque di scarico
• Direttiva Sicurezza operativa Esercizio: [9] disposizioni rilevanti per la creazione di piani
di intervento
• Tabella «Massnahmen aus Blickwinkel StFV» [21] (Misure nell’ottica dell’OPIR):
precisazioni circa le misure OPIR.
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4

Riduzione dei rischi

4.1

Obiettivo
La gestione dei rischi mira a ridurre i pericoli per le persone e per l’ambiente a seguito di
incidenti legati al trasporto di merci pericolose mediante interventi preventivi (→ capitolo
4.3) e piani di emergenza (→ capitolo 4.4).
Un ulteriore obiettivo è contenere immediatamente i danni qualora, malgrado le misure
precauzionali adottate, dovesse verificarsi un incidente rilevante. Il capitolo 5 specifica le
modalità di monitoraggio e comunicazione disposte dall’OPIR.

4.2

Principi fondamentali della prevenzione
I principi fondamentali per la pianificazione delle misure di sicurezza sono:
Regole della tecnica
Le regole della tecnica in materia di sicurezza stabiliscono gli standard per misure di
comprovata utilità pratica nella costruzione, esercizio e manutenzione delle strade
nazionali. Tali regole sono articolate in norme, direttive e standard.
Sviluppo della tecnica in materia di sicurezza e sostenibilità economica
Lo sviluppo della tecnica in tema di sicurezza cui devono attenersi le filiali per la
costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle strade nazionali è in costante evoluzione
e tiene conto dei pericoli cui sono esposti la popolazione e l’ambiente a causa delle strade
e del traffico. È necessario verificare che i costi derivanti dall’adozione delle misure di
sicurezza necessarie siano sostenibili sotto il profilo finanzario. Occorre quindi ragionare
su scala globale, considerando che gli standard o le misure previste dallo sviluppo della
tecnica in materia di sicurezza devono essere economicamente realizzabili su tutta la rete,
nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e tecnicamente realizzabili.
Sviluppo della tecnica in materia di sicurezza sulle strade nazionali esistenti
In linea di massima, alle strade nazionali esistenti si applicano le medesime regole valide
per le strade di nuova costruzione. Pertanto è possibile che le misure di sicurezza su strade
esistenti, se rapportate allo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza (art. 3 OPIR),
possano far emergere la necessità di lavori di manutenzione, cui sono connessi costi
considerevoli. La realizzazione delle misure ai sensi dell’OPIR avviene nel quadro dei
progetti di manutenzione. Se si rende necessario intervenire a breve termine, occorre
adottare misure provvisorie fino alla realizzazione degli interventi di manutenzione.

4.3

Misure di sicurezza

4.3.1

Classificazione
L’OPIR distingue tra:
• misure generali (art. 3 OPIR; cap. 4.3.2), ovvero standard tecnici allo stato dell’arte in
materia di sicurezza che devono essere adottati dal proprietario, purché
economicamente sostenibili; e
• misure integrative (art. 8 OPIR; cap. 4.3.3), specifiche dell’analisi dei rischi.
Si fa inoltre distinzione fra le misure a protezione della popolazione e quelle a protezione
dell’ambiente e tra misure struttuali, tecniche e organizzative (fig. 5).
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Misure di sicurezza OPIR

Misure generali ai sensi dell’articolo 3 OPIR
Misure integrative ai sensi dell’articolo 8 OPIR

a tutela delle persone

strutturali

tecniche

a tutela dell’ambiente

organizzative

strutturali

tecniche

organizzative

Fig. 5 Classificazione delle misure di sicurezza.

4.3.2

Misure generali di sicurezza
Occorre adottare le misure generali di sicurezza tenendo conto dei principi alla base della
prevenzione di incidenti rilevanti (art. 3 cpv. 3 OPIR). Le tre strategie riportate di seguito si
applicano singolarmente o in combinazione.
Riduzione del potenziale di rischio: il potenziale di rischio legato al trasporto di merci
pericolose può essere ridotto limitando o vietando il trasporto di determinate merci
altamente pericolose su determinati tratti.
• Prevenzione: per evitare che possano prodursi incidenti rilevanti occorre intervenire
sulle loro cause, ad esempio con misure di sicurezza di natura strutturale, tecnica od
organizzativa sulle strade nazionali o sul veicolo.
• Limitazione dell’impatto: qualora si verifichi comunque un incidente rilevante su una
strada nazionale, deve essere possibile limitarne le conseguenze mediante misure
strutturali, tecniche od organizzative.
Le misure a protezione della popolazione e a protezione dell’ambiente, suddivise in misure
strutturali, tecniche e organizzative, sono contenute nella direttiva «Misure di sicurezza
sulle strade nazionali secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti»
[10]. La tabella «Massnahmen aus Blickwinkel StFV» (Misure nell’ottica dell’OPIR) [21]
fornisce ulteriori indicazioni in merito a misure specifiche, differenziate in base alle
caratteristiche dell’infrastruttura (tratto a cielo aperto, galleria ecc.).
Misure di sicurezza di natura strutturale
Per misure di sicurezza strutturali si intendono principalmente gli interventi
• a protezione della popolazione: misure di protezione contro le esplosioni e gli incendi,
la protezione delle vie di fuga e degli accessi per le squadre di salvataggio; e
• a protezione delle acque di superficie e sotterranee: impianti di smaltimento delle acque
reflue, sistemi di ritenuta stradale e interventi di impermeabilizzazione a lato della
carreggiata
Misure di sicurezza di natura tecnica
In questa categoria rientrano in particolare le misure per la messa in allarme, la gestione
del traffico in caso di incidente rilevante e l’approvvigionamento di acqua per le operazioni
di spegnimento, oppure la dotazione tecnica delle gallerie.
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Misure di sicurezza di natura organizzativa
Fra le misure organizzative rientrano in particolare le planimetrie di emergenza (→ capitolo
4.4). Altre misure organizzative sono previste, per esempio, nei settori della regolazione e
gestione del traffico, dell’educazione stradale e nell’ambito dei controlli secondo la SDR.
Queste misure sono trattate approfonditamente anche nel manuale tecnico.

4.3.3

Ulteriori misure di sicurezza
Le misure integrative di sicurezza ai sensi dell’articolo 8 OPIR sono ordinate dall’organo
esecutivo competente per l’OPIR se il rischio evidenziato dall’analisi non è sostenibile. Di
norma tali misure possono essere definite solo dopo approfonditi accertamenti della
situazione. Di conseguenza, l’organo esecutivo può decidere tali misure (cfr. capitolo 2)
solo dopo avere consultato la filiale in sede di pianificazione, come esige il principio del
diritto ad essere ascoltati. Prima di procedere, quindi, accoglie le proposte per la riduzione
dei rischi avanzate dalla filiale.
Le misure strutturali o tecniche ai sensi dell’articolo 8 OPIR non sono sostanzialmente
diverse da quelle contenute nell’articolo 3 (non esiste uno spettro diverso di misure), dalle
quali si differenziano ad esempio in termini di dimensionamento o strutturazione.
Se necessario, quando le misure rientrano nella sfera di competenza di un altro ente
pubblico, l’organo esecutivo competente per l’OPIR può anche presentare richieste ad altre
autorità.

4.4

Planimetrie di emergenza
I piani di emergenza devono essere redatti dalle filiali in quanto gestori delle strade
nazionali («detentori» dell’impianto, art. 3 e all. 2.1 lettera g, nonché all. 2.4 lett. g OPIR).
Le planimetrie di emergenza predispongono i mezzi necessari (per es. barriere mobili di
ritenzione degli idrocarburi) e le misure da attivare in caso di incidente, come pure le
informazioni (per es. in merito alla presenza di saracinesche) da fornire ai servizi di
intervento per risolvere l’incidente, garantendo:
• l’intervento immediato e l’allerta dell’ente preposto;
• la messa in sicurezza immediata del luogo di incidente, onde contenere gli impatti;
• la gestione e risoluzione tempestiva delle conseguenze.
Nel predisporre i piani di emergenza la protezione della popolazione e il salvataggio delle
persone sono la priorità. Occorre inoltre prevenire l’inquinamento delle acque di superficie
e sotterranee e limitare il danno complessivo, in particolare all’infrastruttura stradale ed altri
elementi.
La procedura è descritta nella direttiva dell’USTRA «Operative Sicherheit Betrieb»
(Sicurezza operativa Esercizio) [9].

27

Edizione 2018 | V2.00

ASTRA 19002 | Esecuzione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali

5

Rischi: monitoraggio e comunicazione

5.1

Annuncio e rapporto di incidente
I servizi di pronto intervento hanno la responsabilità di gestire tempestivamente qualsiasi
incidente rilevante e di avvertire immediatamente la filiale interessata. Una volta terminato
l’intervento, la filiale redige un rapporto secondo il manuale ad hoc [12], [13] e informa
l’organo esecutivo USTRA, che lo trasmetterà all’UFAM e ai Cantoni interessati.

5.2

Informazione e comunicazione
L'USTRA nei confronti di terzi
Su richiesta, l’organo esecutivo per l’OPIR comunica la valutazione delle schede sintetiche
e delle analisi dei rischi, a meno che sussista un vincolo di segretezza.
La posizione geografica delle strade nazionali interessate e dell’area contigua definita (art.
20 cpv. 1 OPIR) è pubblicata sul portale www.map.geo.admin.ch.
All’interno dell’USTRA
MISTRA-STR presenta una panoramica aggiornata dei rischi di incidenti rilevanti sulle
strade nazionali legati al trasporto di merci pericolose. Il contenuto di schede sintetiche e
analisi dei rischi è archiviato nel sistema di documentazione e può essere liberamente
consultato.
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I Panoramica dettagliata delle procedure
nelle fasi di progetto
A integrazione delle informazioni contenute nel capitolo 2.3, di seguito vengono presentate
dettagliatamente le procedure di attuazione dell’OPIR per le fasi progetto generale GP,
progetto esecutivo AP (tratto), piano globale di conservazione (EK) e piano di intervento
(MK).
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Fig. I.1 Progetti di potenziamento: iter USTRA per la prevenzione di incidenti rilevanti nelle fasi progetto
generale GP e progetto esecutivo AP (tratto). Per una classificazione nel progetto generale si veda la
figura 3.
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Fig. I.2 Progetti di manutenzione: iter USTRA per la prevenzione di incidenti rilevanti nelle fasi piano
globale di conservazione (EK) e piano di intervento (MK). Per una classificazione nel progetto generale si
veda la figura 3.
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Acronimi
Voce

Significato

AC I

Divisione Infrastruttura stradale USTRA

ADR
ADR

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su
strada delle merci pericolose

AP
AP

Progetto esecutivo

ASTRA
OFROU
USTRA

Ufficio federale delle strade

BAFU
OFEV
UFAM

Ufficio federale dell’ambiente

BSA

Impianti elettromeccanici

DP
DP

Progetto di dettaglio

EK
EK

Piano di conservazione

FU
FU

Sostegno tecnico

GS
SG
GSchG
Leaux
Lpac

Segreteria generale

KB

Scheda sintetica («rapporto breve»)

MISTRA-STR

Applicazione riguardante i rischi di incidenti rilevanti sulle strade nazionali

MK
MK

Piano di intervento

MP
MP

Progetto di intervento

NSG
LRN
LSN
NSV
ORN
OSN
OECD
OCSE

Legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali

PIARC
AIPCR

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (legge sulla
protezione delle acque).

Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle strade nazionali
Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
Associazione mondiale della strada

PS
PS

Studio di fattibilità

RE

Analisi dei rischi

SABA
SABA

Impianto di trattamento delle acque reflue stradali

SDR
SDR

Ordinanza del 17 aprile 1985 concernente il trasporto di merci pericolose su strada

SR
RS

Raccolta sistematica del diritto federale

StFV
OPAM
OPIR

Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

UN
RA

Relazione ambientale

USG
LPE
LPAmb

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla
protezione dell’ambiente)

UVB
RIE
RIA

Rapporto sull’impatto ambientale
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UVEK
DETEC
DATEC

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

UVP
EIE
EIA

Esame dell’impatto sull’ambiente

UVPV
OEIE
OEIA

Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

ZMB
ZMB

Valutazione di opportunità
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