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lnformarsi f unto Protezione è un originale progetto di
comunicazione varato per fornire agli abitanti dei comuni di
Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera e Mezzana Bigli informa-
zioni chiare e precise per quanto riguarda la prevenzione ed
i comportamenti da osservare nel caso di ipotetici incidenti
d i  or ig ine industr ia le e di  calamità natural i  come un'al luvio-
ne del  v ic ino f iume Po.

finiziativa prevede una serie graduale di azioni:

O esercitazioni simulate per defìnire le modalità d'informa-
zione, allertamento ed intervento di tutte le entità coin-
volte (Enti Locali, Prefettura,Vigil i  del Fuoco, Carabinieri e
Polizia, Croce d'Oro, Strutture sanitarie), anche con la
partecipazione di retta degl i abitanti;

O opuscoli informativi ed audiovisivi sui rischi del territo-
r io e sui  comportament i  da osservare in relazione al
t ipo di  incidente;

O un sistema di allarmi acustici, installati nei tre comuni, e
specifici per per ogni t ipologia di incidente;

O ricerche su un vasto campione di famiglie per verif icare i
l ivell i  di conoscenza dei rischi territoriali;

I un concorso a premi nelle scuole dei tre comuni per sti-
molare una maggiore sensibil i ta al tema della prevenzione;

a incontri con le popolazioni e dirnostrazioni delle attività
di Protezione Civile per sensibil izzare sul tema I'opinio-
ne pubbl ica.
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Uanalisi D
l-er informare gli abitanti sui potenziali rischi

che possono interessare il loro territorio, Punto
Protezione sta curando larealizzazione di appositi mate-
riali di comunicazione.
Questo è il primo di una serie di tre opuscoli dedicati,
rispettivamente, all'analisi del territorio, all'esame di
rischi (incendio, fuga di gas, esplosione, alluvione), ai
comportamenti da osservare nel caso si verifìchino
queste eventualità.
ll territorio dei comuni di Sannazzaro de' Burgondi,
Ferrera eVezzana Bigli,situati in Lomellina (provincia di
Pavia) e popolati da quasi diecimila abitanti,è delimitato
a sud dal corso del fìume Po, una grande risorsa natu-
rale che ha scandito la storia secolare di questa terra.
Negli ultimitrent'annitutta la zona si è altamente indu-
strializzata, pur riuscendo a far convivere con la nuova
realta industriale le attività tradizionali dell'agricoltura e
dell'artigianato. In particolar modo, I'insediamento di
quattro aziende come la RaffìneriaAgip Petroli,la Snam,
il depositoAgip-Gas e I'industria chimica Oxon ltalia, ha
fatto sì che le popolazioni locali venissero in contatto
con nuove problematiche, con il risultato di dover adat-
tare usi ed abitudini storicamente consolidati alle
mutate condizioni di vita.
La consapevolezza di questo stato di cose ha sviluppa-
to una costante attenzione ai temi della prevenzione e
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dell'esistenza di potenziali rischi.
ln applicazione a quanto previsto dalla legge Seveso sui
"grandi rischi" e dopo un'attenta indagine sulterritorio,
sono stati identificati come potenziali centri di diffusio-
ne di incidenti ed origine di ipotetici rischi le quattro
aziende sopra citate ed il fiume Po. In questo primo
opuscolo presentiamo queste differenti e complesse
realtà nei loro aspetti di carattere civico ed economico,
con il supporto di schede riassuntive dedicate alle azien-
de coinvolte nell'iniziativa ed al Po.
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Agip
Petroli
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La raff ineriaAgip Petrol i ,  nata nel 1963 con

una capacità di 5 mil ioni di tonnellate/anno, occupa
oggi un'area di240 ettari e lavora l0 mil ioni di tonnel-
late/anno di petrolio grezzo,dando lavoro a 600 dipen-
denti. Al livello delle più efficienti raffinerie europee,
con la completa automazione degli  impianti ha raggiun-
to un alto grado di affidabilità e sicurezza operativa.
f l petrolio grezzo arriva attraverso due oleodotti: uno
proveniente da Genova, I'altro dal giacimento di
Villafortuna presso Trecate (Novara).

Sia i prodotti più leggeri (benzine, ke-
rosene) che quell i  più pesanti (gasoli ,  ol i
combustibi l i )  ed i  gpl (propani e butani)
sono raccolti in serbatoi dotati di dispo-
sit ivi  antincendio.
La trasformazione del petrolio grezzo in
prodotti finiti awiene attraverso fasi
successive, uti l izzando impianti di dist i l la-
zione (i l  grezzo viene suddiviso nei suoi
componenti fondamentali: gas, gpl, kero-
sene, gasol i, ol i com bu sti bil i), reform i ng (l e
benzine vengono trattate per adeguarsi
al le caratterist iche dei motori da al imen-

tare), desolforazione e conversione (i  composti più
pesanti vengono depurati dallo zolfo e trasformati in
prodotti più leggeri e pregiati). In totale una gamma di
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45 prodott i ,  per usi commercia-
l i ,  autotrazione, combustibi le,
manti stradali (bitume).
La raffineria soddisfa in buona
parte il fabbisogno di energia
dell ' l tal ia nord-ovest.
Sono riforniti,tramite oleodotto,
i  deposit i  di Rho (Milano),
Volpiano e Chivasso (Torino),
Fiorenzuola (Parma) e la centra-
le termoelettrica di La Casella

(Piacenza), oltre ad alcuni deposit i  in Svizzera,
Germania ed Austria.
I r i fornimenti con oleodotto coProno i l  75% delle
spedizioni dei prodott i  f init i ,  i l  resto è immesso sul
mercato a mezzo di autobotti e ferrovia.
Gran parte dell'energia elettrica e tutto il vapore
necessari al ciclo operativo sono autoProdotti. Per
motivi di sicurezza esiste anche un collegamento di
al imentazione con la rete dell 'Enel.
Per ridurre I'impatto con I'ambiente ed in ottempe-
ranza alle leggi vigenti, la raffineria è dotata di tutti i
d i spositivi tecnologici per u n'efficace d ifesa am bi enta-
le, con impianti per la r iduzione delle emissioni in
atmosfera, il trattamento degli effluenti liquidi e dei
r i f iut i  sol idi.
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Snam I

Lu Snur opera nel settore dei prodotti
petroliferi con una propria flotta cisterniera ed
un sistema di oleodott i ,  denominato O.E.C.
(Oleodotto Europa Central), che dal porto di Genova
Multedo trasporta petrolio grezzo, prodotti semila-
vorati e prodotti finiti nelle raffinerie e depositi del
nord ltalia, Svizzera e Germania, per uno sviluppo
complessivo di 1500 km.
Le attrezzature portuali sono collegate con i due
depositi costieri di Genova Pegli e Genova Fegino, a
loro volta collegati con quello di Ferrera Erbognone
tramite due oleodotti.
ll deposito di Ferrera costituisce il vero centro di
smistamento del sistema O.E.C.. E' da qui che si dira-
mano le l inee che al imentano le raff inerie della Pianura
Padana, della Baviera e delVallese.
Mentre nella sede Snam di San Donato Milanese
vengono formulati i programmi di trasporto dell'inte-
ro sistema, il personale del deposito di Ferrera esegue
il coordinamento operativo e gestisce il trasporto del
greggio e dei prodotti finiti ai centri di destinazione
attraverso un sistema di teletrasmissioni che consen-
te sia la ricezione di dati che il comando a distanza
delle apparecchiature.
Per ridurre I'impatto ambientale e prevenire il rischio
di rotture,le l inee deglioleodott isono dotate di dispo-
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sitivi di sicurezza che segnalano situazioni di allarme'

lmpianti e tubazioni sono sottoPosti Periodicamente
a verifiche ed operazioni di manutenzione, anche

facendo passare al loro interno speciali dispositivi

denominati "pig intel l igenti".
Tutto i l  tracciato del sistema O.E'C' viene

ispezionato regolarmente con automezzi, el icot-

tero ed a piedi per r i levare situazioni potenzialmente
pericolose, determi-
nate, ad esempio, da
lavori di terzi in pros-
simità del le l inee stes-
se.
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Deposito
Agip Gas

N"ll 'ur"u industriale del depositoAgip Gas
di Sannazzaro de' Burgondi vengono movimentati
carburanti per autotrazione e gpl per uso domestico.
I carburanti (benzina super, benzina super senza piom-
bo,gasolio), pompati dalla vicina raffineriaAgip Petroli
attraverso appositi oleodotti, vengono stoccati in
capienti serbatoi e successivamente caricati su auto-
botti per il trasporto ai distributori.
ll gpl, anch'esso portato dalla raffineria attraverso un
gasdotto e stoccato in serbatoi specifici, viene intro-
dotto in apposite bombole oppure caricato su parti-
colariautobotti attrezzate per il rifornimento di picco-
li serbatoi presso abitazioni o industrie.
ll ciclo produttivo che precede la commercializzazio-
ne riguarda I ' imbott igl iamento del gpl. Le bombole
vuote, col locate in special i  pal lets, sono immesse su
nastri trasportatori; nel corso di questa operazione
viene effettuata una cernita per separare le bombole
destinate al r icol laudo o al la manutenzione da quelle
che continuano nel ciclo. Le bombole che superano
questa verifica vengono lavate esternamente, verni-
ciate e quindi introdotte sulle "giostre" di imbotti-
gl iamento dove i l  gpl è immesso secondo la quantità
stabil i ta. Le bombole proseguono poiverso specif iche
apparecchiature che control lano la tenuta, i l  l ivel lo, la
sigillatura e infine vengono introdotte nei pallets di
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trasporto. Caricate sugli autotreni, raggiungono quin-
di i  punti di distr ibuzione.
Sia i  carburanti che i lgpl sono movimentati  e control-
lati da appositi dispositivi che garantiscono la sicurez-
za di tutte le operazioni.
Nella globalità delle loro attività, la Raffineria
Agip Petroli ed il deposito Agip Gas gestiscono logi-
sticamente la fornitura energetica dell'intero nord-
ovest d'ltalia.
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Oxon O*on ltalia, nata nel 1970, opera nel setto-
re della chimica f ine con la produzione e commercia-
lizzazione di intermedi chimici organici destinati ai
settori agrochimico, farmaceutico, fotografico, elet-
trogalvanico.
La società fa parte del gruppo Sipcam-Oxon, che ha
sede a Pero (Milano), e vanta una significativa presen-
za a l ivel lo mondiale con stabil imenti produtt ivi in l tal ia
(Mezzana Bigli, Salerano sul Lambro, Pero), Spagna,
Brasile e sedi commercial i  in altr i  Paesi.
Nel 1992 Oxon ltal ia ha aderito al programma
mondiale "Responsable Care" che garantisce I ' im-
pegno dell ' industria chimica per la tutela dell 'ambien-
te. la sicurezza e la salute.
Lo stabilimento di Vezzana Bigli è operativo dal 1975;
è situato al l ' interno di un'area agricola in prossimità
della strada provinciale che unisce Ylezzana Bigli al
Ponte sul Po al km 2,6 e copre una superf icie di circa
600.000 metri quadrati, di cui 22.000 edificati.
Due i principali  f i loni produtt ivi:  principi att ivi  per f i to-
farmaci (erbicidi) ed intermedi chimici per applicazio-
n i vari e (farm aceuti c h e, fotografi c h e, e I ettro ch i m i c h e) ;
quest'ult ima è una produzione awiata nel |  989 e conti-
nuamente potenziata.
La scelta strategica della diversificazione dell'attività,
con il conseguente ampliamento del quantitativo e
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della gamma delle produzioni, ha portato lo

stabil i i rento ad inserirsi tra le aziende classif i-

cate "in notif ica" secondo la legge N' 175/ 1988'

Nel 1995 la struttura ha prodotto circa | 6'000

tonnellate di principi attivi per fitofarmaci e circa

2.000 tonnellate di intermedi chimici '
Lo stabil imento, che impiega 150 dipendent' i  e

utilizza circa 70 Persone di aziende esterne di

manutenzione, montaggi e servizi, oPera su tu rn i

a ciclo continuo Per quanto r iguarda l inee di
produzione, servizi ausi l iari  e
laboratorio di analisi,  mentre
si svolgono "a giornata" i
servizi amministrativi,  tecnici
e di manutenzione.
Alla Oxon è oPerativo un
organico "piano grandi r i-
schi" interno con sPecif iche
funzioni di prevenzione e di
protezione.
Periodicamente vengono ef-
fettuate esercitazioni simula-
te al f ine di mantenere sem-
pre alto il livello qualitativo
deli ' intero sistema di sicu-
rezzà"
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ll fiume Po E',, ,,rr" po, con il suo scorrere
secolare nel cuore della pianura, I 'elemento
naturale che ha scandito le antiche vicende della
nostra terra. E' il Po che ha segnato le più anti-
che storie delle nostre genti:  come amico da cui
beneficiare (per le sue risorse idriche, i l  suo
patrimonio i t t ico, i  suoi inert i  ghiaiosi per le
costruzioni...) e come "nemico" da osteggiare
e da cui difendersi quando tracima dagliàrgini
per invadere campagne, paesi e cascinali, stra-
de.
La fascia che si affaccia sul Po (Sannazzaro è il

comune rivierasco più grande
come popolazione dell ' intera spon-
da lomellina;Vezzana Bigli con le
sue frazioni è invece i l  comune
rivierasco maggiormente esteso
come superficie) è stata periodica-
mente flagellata dalle inondazioni.
La storia antica ricorda episodi che
sconfinano con la leggenda, tutti di
grande violenza distruttuva come
le periodiche fuoriuscite delle
acque dall 'alveo che hanno origina-
to profonde modifiche strutturali al
paesaggio. E' il caso della "costa"
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dall 'erosione delle acque f luvial i '

E poi la storia meno remota con I ' inondazione del

f ZbS, ricordata anche dalla lapide Po-sta sul Portone

di  Sannazzaro; le inondazioni  del  1925 e del  195 I  con

È frarionl Savasini, Buscarel la, Mezzano e Balossa Bigl i

iÀuut". Ed ancora la recente inondazione del novem-

Ur" a"t 1994 con danni anche gravi ad alcune frazio'

ni 
" 

.ur. lnal i .  l l  Po, insomma' raPPresenta una reale

minaccia naturale per le nostre popolazionied i l terr i-

torio. La necessità di considerarlo a tutti gli effetti un

"rischio potenziale" da affrontare con

metodo e mezzi adeguati è da considerar-

, i  ,"*pr" più attuale,ìn part icolare oggiche

le difese natural i  Più elementari come

boschi ed alberi secolari posti sul le r ive

sono stati distrutti rendendo necessari

nuovi argini art i f icial i  che ne regimano I ' im-

oeto. l l  Èo, comunque, resta un potenziale

laturale di grande ri levanza che merita la

massima tuiela e le cui bel lezze, special-

di San nazzaro, u n ter razzo natu ral e origi nato p rop rio

mente nella nostra zona, raPPresentano

un'attrattiva paesaggistica da rispettare'

Con tanto amore e con i l  necessario t imo-

re.
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