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CC  55..IIII..aa..11  SScceennaarr ii   ppeerr   rr iisscchhiioo  ddaa  tt rraassppoorrttoo  ddii   

ssoossttaannzzee  ppeerr iiccoolloossee  

C 5.II.a.1.1 Generalità 

Come meglio spiegato nella parte generale di descrizione del rischio non è possibile creare 

degli scenari incidentali a causa della infinita combinazione di parametri non preventivamente 

pianificabili. 

 

Si deve comunque considerare lo scenario di evento che può ragionevolmente prospettarsi alla 

struttura comunale di Protezione Civile per un incidente legato al trasporto di sostanze 

pericolose. 

Appare infatti altamente improbabile che la struttura comunale si attivi in qualità di first 

responder, mentre appare più probabile che la stessa venga attivata dalle strutture di soccorso 

tecnico e sanitario che già hanno iniziato ad operare sul posto. 

Queste potranno chiedere al comune il supporto legato alla raccolta delle informazioni 

determinanti lo scenario di intervento e richiederanno sia supporto di carattere logistico che di 

gestione della popolazione potenzialmente coinvolta. 

Esso verrà valutato dal responsabile operativo dei VV.F. presente sul posto in funzione di una 

molteplicità di parametri legati sia alla fonte del rischio (la sostanza trasportata) che 

all’ambiente su cui la stessa incide. 

Lo stesso responsabile operativo avrà il compito di tracciare delle aree concentriche al luogo 

dell’incidente (la cui forma non sempre sarà quella di un cerchio) con i diversi livelli di 

impatto descritti nella parte descrittiva del rischio. 

L’apporto alla gestione dell’emergenza da parte della struttura comunale non sarà quindi di 

carattere operativo sull’incidente, ma sarà orientata alla risoluzione delle problematiche 

determinate dall’incidente nell’area intorno allo stesso (dall’area di attenzione in poi). 

Probabilmente ci sarà la necessità di organizzare un sistema viabilistico alternativo a quello 

interessato dall’incidente e che rimanga all’esterno dell’area di impatto, si dovranno poi 

valutare le interazioni della sostanza sull’ambiente reperendo informazioni legate ai parametri 
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meteorologici ed alle reti tecnologiche (le reti di drenaggio urbano rappresentano una 

direttrice di sviluppo per inquinanti fluidi, sostanze corrosive possono interagire con la 

molteplicità di reti correnti sotto il fondo stradale o a lato dello stesso, ecc.). 

Nel peggiore dei casi la struttura comunale di protezione Civile dovrà fornire alla popolazione 

coinvolta le informazioni relative alle attività di autoprotezione o addirittura, se il 

coordinatore operativo lo riterrà opportuno ed in coordinamento con il Sindaco del comune, 

dovrà gestire prima l’evacuazione della popolazione e poi l’alloggio della stessa. 

 

Vai a Rischio da trasporto di sostanze pericolose 

Vai a procedure Operative per la gestione del rischio da trasporto di sostanze pericolose 
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