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2 SCENARI DI EVENTO 
 

Il primo passo nella redazione di un Piano di Emergenza di Protezione Civile si realizza 

con la creazione degli Scenari di Evento. 

Con il termine “scenario” si intende una descrizione sintetica, accompagnata da una 

cartografia esplicativa, dei possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture presenti sul 

territorio dovuti a fenomeni naturali, incidenti industriali o di veicoli e imbarcazioni recanti 

sostanze pericolose. La creazione degli scenari si basa sia su acquisizione di dati in 

campo sia su elaborazioni a tavolino, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei fenomeni 

generatori di rischio  e della loro dinamica di manifestazione. 

 

2.1. ASPETTI GENERALI 
Questo tipo di rischio è legato al trasporto di sostanze e materiali pericolosi che, nel 

caso di incidente stradale, ferroviario, navale possono generare condizioni di pericolo per 

le persone e per l’ambiente. In particolare, si intendono per materiali e sostanze pericolose 

i liquidi e i solidi infiammabili, le sostanze corrosive, i gas in pressione, gli agenti ossidanti, 

le sostanze tossiche e radioattive, gli esplosivi e i prodotti petroliferi e chimici. 

Per quanto riguarda il trasporto via terra, il mezzo, sia esso un autocarro o un carro 

ferroviario, prima di essere autorizzato al carico di merci pericolose deve essere attrezzato 

specificatamente per la o le classi di materiale trasportato, ad esempio con estintori 

speciali per materiali infiammabili oppure con apposite aperture di aerazione di merci 

gassose. In caso di incidente, un’informazione fondamentale per i soccorritori è la 

conoscenza del tipo di sostanza trasportata. A tal fine, sui lati e sul retro dell’autocarro e/o 

del carro ferroviario devono essere poste delle targhe identificative della materia 

trasportata e della sua pericolosità; in particolare, sono presenti due targhe: una prima 

rettangolare di colore arancione (misure cm 40 x 30) ed una seconda romboidale (misure 

cm.30 x 30). 

La targa rettangolare (fig. 1) contiene due codici numerici; il primo numero (numero 

Kemler) è identificativo del pericolo e può essere formato da due o tre cifre, mentre il 



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Ravenna 
Compilatore: GEB srl IN SE SR 
Compilato il: 18.09.2009 

Piano Emergenza  
Rischio Trasporto Merci Pericolose OR MI  

 Aggiornato al:  18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.2 

 

secondo (numero ONU) è identificativo della materia trasportata ed è costituito da quattro 

cifre, mentre la targa romboidale fornisce una rappresentazione grafica della pericolosità.  

 

 
 

Figura 1 – esempio di targa rettangolare 

 

 

 

Il significato dei codici di pericolo (numero Kemler) è il seguente: 
 

Numero Kemler – prima cifra (pericolo principale) 

2 Emanazione di gas 6 Tossico 

3 Infiammabile (gas o liquido) 7 Radioattivo 

4 Infiammabile (solido) 8 Corrosivo 

5 Comburente (favorisce l’incendio) 9 Pericolo di reazione violenta spontanea 

 

 

Numero Kemler – seconda e terza cifra (pericolo accessorio) 

0 Materia senza pericolo secondario 5 Proprietà comburenti 

1 Esplosione 6 Tossico 

2 Emissione di gas per pressione o 
reazione chimica 8 Corrosivo 

3 Infiammabile 9 
Pericolo di reazione violenta dovuta a 
decomposizione spontanea o a 
polimerizzazione 

 

Il numero di identificazione del pericolo, preceduto dalla lettera X indica che la materia 

reagisce pericolosamente con l'acqua. 

Numero Kemler 

Numero ONU 



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Ravenna 
Compilatore: GEB srl IN SE SR 
Compilato il: 18.09.2009 

Piano Emergenza  
Rischio Trasporto Merci Pericolose OR MI  

 Aggiornato al:  18.09.2009 SCENARI DI EVENTO pag. 2.3 

 

La targa romboidale fornisce una rappresentazione grafica della pericolosità (vedere 

figura 2 sottostante): 

 
Figura 2 – esempi di targa romboidale 

 

Le possibili ipotesi di incidenti che possono determinare inquinamento marino e 

costiero, sono riconducibili a: - sversamento in mare di idrocarburi o prodotti petroliferi o 

sostanze nocive, provenienti da navi cisterne in transito ed all’attracco presso banchine 

portuali o terminali marini; immissione da impianti di terminali marini di società petrolifere; 

 

2.2. MAPPA DELLA PERICOLOSITA’ 
Il pericolo di incidenti nel trasporto di merci pericolose sulla viabilità stradale risulta 

prevalentemente distribuito a ridosso delle principali vie di comunicazione. In particolare, 

nel territorio comunale di Ravenna, le principali vie di comunicazione a rischio di incidente 

sono (vedere anche tavola 1 in allegato): 
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• Strada Statale Romea (309), tratti a nord e a sud della città 

• Statale Adriatica (16), ed in particolare il tratto di “tangenziale” via Classicana 

• Superstrada Ravenna-Orte (E45) 

• Statale Tosco-Romagnola (67) 

• Raccordo autostradale con l’Autostrada A14 

• Statale di San Vitale (253) 

• Strade di collegamento tra la città di Ravenna e il Porto e la zona industriale (Via 

Baiona, Via Classicana etc.) 

• Ferrovie di collegamento tra la stazione di Ravenna e il Porto e la zona industriale 

• Linea ferroviaria Ferrara-Rimini 

• Linea ferroviaria Ravenna-Bologna 

In particolare la viabilità da e per la zona industriale-portuale situata a est-nordest della 

città, dove si trovano numerosi stabilimenti a rischio di incidente rilevante e numerosi 

depositi di carburante presenta sicuramente una maggior probabilità di accadimento di 

incidenti ad automezzi che trasportano sostanze pericolose, per la frequenza di transiti di 

tali convogli e la quantità di merci trasportate. 

Per la determinazione delle principali direttrici di traffico e del numero dei transiti sulla 

viabilità del territorio comunale sono stati utilizzati anche i dati di uno studio effettuato dal 

Servizio Mobilità del Comune di Ravenna, che si è basato su una campagna di rilievi dei 

flussi di veicoli nelle ore di punta nella zona urbana. I dati sono stati elaborati ed integrati 

mediante estrapolazione per le zone del forese. 

 
I pericoli derivanti da incidenti nel trasporto navale e conseguenti sversamenti di 

idrocarburi o altre sostanze tossico-nocive riguardano in particolare la zona portuale del 

Canale Candiano, ma in generale tutto il tratto costiero del territorio comunale, che si 

estende per quasi 40 km dalla foce del Reno al Lido di Savio; inoltre fra i possibili incidenti 

in mare si devono considerare anche le fuoriuscite di sostanze inquinanti quali idrocarburi 

dalle condutture di collegamento con le piattaforme off-shore. 

 


