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1. INQUADRAMENTO DELLA MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
1.1 Il sistema italiano di protezione civile 

 
Con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le 
attività messe in campo dallo Stato e dagli Enti Locali per tutelare 
l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal 
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri 
eventi calamitosi. 
 
Dal 1992 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio 
Nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e 
composto, come dice il primo articolo della legge 225/92, dalle 
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni 
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio 
nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle 
attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri 
attraverso il Dipartimento della Protezione civile. 
 
Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito 
assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, 
invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, 
dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile partecipa a 
pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto 
attraverso le organizzazioni di volontariato. Le ragioni di questa scelta si 
possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una 
esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio. 
 
Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un 
processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le 
responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in 
forme adeguate alle esigenze di oggi gli orientamenti al regionalismo e 
alla valorizzazione delle istituzioni locali già presenti nella Carta 
costituzionale. La protezione civile non poteva essere estranea a questo 
processo, che spiega l'importanza crescente che stanno assumendo nella 
struttura del sistema nazionale della protezione civile le Regioni e le 
amministrazioni locali, l'aumento delle responsabilità e delle competenze 
loro affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento, la 
complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai 
vari livelli. 
 
Il modello organizzativo della nostra protezione civile, che deriva anche 
dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta 
particolarmente adeguato ad un contesto territoriale come quello italiano, 
che presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi 
sconosciuta negli altri Paesi europei. In molte aree del nostro paese è 
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possibile riscontrare uno o più tipi di rischio, e ciò rende necessario un 
sistema di protezione civile flessibile, che assicuri in ogni area la presenza 
di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di 
intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare 
con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri. 
 
Il sistema che è stato costruito è basato sul principio di sussidiarietà; il 
primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che 
organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i 
rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, 
il Servizio Nazionale della protezione civile è in grado di definire la portata 
dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In 
caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali 
e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze 
disponibili con gli uomini e i mezzi necessari.  
 
Un'altra importante particolarità è che nel nostro sistema si identificano da 
subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è 
infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo 
che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli 
interventi da mettere in atto. Nel caso di emergenza di livello comunale 
questo ruolo compete appunto al Sindaco, definito dalla normativa 
“Autorità locale di protezione civile” per mezzo della struttura comunale di 
protezione civile. 
 
1.2 La normativa nazionale e regionale  
 
La Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 è la base dell’attuale realtà di 
protezione civile: con essa viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile, dando una prima definizione chiara delle competenze di Regioni, 
Province, Prefetture, e Comuni in materia di previsione, prevenzione, 
soccorso e ritorno alle normali condizioni di vita. Tale definizione deriva da 
un cammino durato anni in cui il legislatore ha definito, emergenza dopo 
emergenza, la necessità non rinviabile di un inquadramento univoco delle 
attività di protezione civile, a tutti i livelli. In particolare, questa legge 
prevede espressamente (Art. 3) che le competenze della Protezione Civile 
si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione 
dell'emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le 
fasi del "prima e del dopo", secondo il climax Previsione, Prevenzione, 
Soccorso e superamento dell'Emergenza.  
 
Altro aspetto importante è la definizione dei tipi di emergenza. Il 
legislatore (Art.2) definisce le emergenze su tre livelli:  
 
tipo A: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria”; 
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tipo B: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro 
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni competenti in via ordinaria”; 
 
tipo C: “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed 
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”. 
 
Sinteticamente, l'emergenza inizia ad essere gestita non più dall'alto, dallo 
Stato, ma il primo passo è fatto dagli Enti Locali, i quali si strutturano ed 
intervengono puntualmente secondo le proprie possibilità e risorse per 
quanto riguarda i tipi A e B. Se tali risorse non risultano sufficienti, l'Ente 
Locale chiede al Governo la Dichiarazione dello Stato di Emergenza 
(ovvero quando si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta 
dell'ente locale non sono in grado di far fronte ai problemi che si sono 
presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell'ordinamento 
territoriale superiore). Il Consiglio dei Ministri nomina dunque un 
Commissario Straordinario (Art.5) per gestire gli interventi e i fondi per 
l'emergenza; egli può agire in deroga alle normative comunitarie ed alla 
legge italiana in materia d'appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere 
ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali 
dell'ordinamento giuridico). Per cause di forza maggiore (l'urgenza 
dell'intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere 
pubbliche mediante gara d'appalto, che ha tempistiche lunghe; il 
Commissario può con giuste motivazioniaffidare i lavori a ditte scelte a sua 
discrezione. 
 
Un altro step fondamentale si ha in seguito alla cosiddetta “devolution”, 
sancita dalla Legge n. 59/97 (la cosiddetta “Legge Bassanini”). Tale 
Legge, nasce in seguito alle direttive europee volte a favorire 
l’armonizzazione fra i paesi membri dell’Unione sul tema del 
decentramento, determina numerosi cambiamenti nelle modalità di 
collegamento tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali sul 
campo amministrativo. Per quanto concerne la protezione civile, il decreto 
attuativo n°112 del 31 marzo 1998 ridefinisce al Capo VII del testo le 
competenze delle diverse componenti del Servizio nazionale della 
protezione civile, distinguendo quelle dello Stato (art. 107) da quelle degli 
Enti Locali (art. 108), ed in particolare:  
 
Art.108, comma 1, lettera c: sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 
 
1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli 

interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani 
regionali; 

2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla 
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in 
caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
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3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, 
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 
giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità 
Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi 
regionali; 

4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi 
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 

5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione 
civile, dei servizi urgenti; 

6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o 
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 
La partecipazione diretta degli Enti Locali continua ad essere la priorità per 
affrontare i rischi in maniera più veloce ed organica: ciò avviene sia 
rimarcando l’autonomia decisionale locale riguardo alla gestione delle 
proprie caratteristiche di rischio territoriale, sia potenziando gli strumenti 
normativi di fruizione delle risorse ”prossime” ai luoghi di intervento.  
Questo avviene anche successivamente, nel 2001, con nuovi interventi del 
legislatore sulle funzioni del Sistema italiano di protezione civile.   
 
Il passaggio saliente riguarda le modifiche apportate alla Carta 
Costituzionale con la Legge Costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001. Non 
più una legge ordinaria, ma una modifica costituzionale che vuole sancire 
in maniera inequivocabile il percorso intrapreso quasi dieci anni prima. La 
nuova competenza per gli Enti Locali è qui espressa in maniera definitiva, 
e permette l’inizio di un nuovo percorso di pianificazione locale dei rischi 
sul proprio territorio.  In dettaglio, la nuova Costituzione definisce ora la 
Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente fra Stato e 
Regioni: 
 
Art. 117  […] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 
[…] protezione civile […]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta 
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato e introduce il 
principio di sussidiarietà: 
 
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
 
Ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa sulla base dei 
principi fondamentali dettati dalle leggi statali, ed i processi sia decisionali 
che operativi, vedono come indispensabili protagonisti gli Enti Locali. La 
protezione civile è definitivamente un “affare locale”, e dalla 
pianificazione, al controllo, dalla gestione alla mitigazione dei rischi, vede 
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fra gli altri il Sindaco quale protagonista. La Regione Toscana ha normato 
appositamente la propria competenza in prima istanza con la Legge 
Regionale 88/1998, successivamente modificata dalla Legge Regionale 
01/2001, in cui ha dato attuazione al già citato decreto legislativo 
n.112/1998 (art. 30 e 31) in materia di protezione civile, istituendo il 
sistema regionale di protezione civile quale insieme organizzato dei 
soggetti pubblici e privati che, nell’ambito dei compiti definiti dalla 
normativa vigente, concorrono alle attività di protezione civile nel 
territorio toscano. La Legge Regionale 67/2003 “Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, infine, 
stabilisce all’Art. 8, comma 2, i compiti affidati dalla Regione ai Comuni: 
 
lettera a: elaborazione del quadro dei rischi, in raccordo con la provincia; 
lettera b: organizzazione delle procedure atte a fronteggiare le situazioni 
di emergenza comunali; 
lettera c: iniziative di prevenzione, informazione alla popolazione ed 
organizzazione di esercitazioni; 
lettera d: assumere il coordinamento delle operazioni nel proprio ambito, 
in raccordo con la provincia; 
lettera e: censimento danni post-evento e procedure di ritorno alla 
normalità; 
lettera f: impiego del volontariato per le finalità di cui sopra. 
Nel medesimo testo, dà facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai 
dieci mila abitanti di organizzarsi in forma associata (Art.4) sulla base 
della Legge Regionale 40/2001 “Disposizione in materia di riordino 
territoriale e di incentivazione delle forme associate di comuni”.Sempre 
all’interno della Legge Regionale 67/2003, nel particolare della Sezione II, 
viene disciplinata la redazione dei piani di protezione civile comunali e 
provinciali. Nello specifico, essi devono: definire il quadro dei rischi e 
disciplinare l’organizzazione e le procedure per fronteggiare l’emergenza 
(Art.16, comma 1, lettera a e b). L’organizzazione operativa del comune 
deve essere predisposta (Art. 18, comma 1): 
lettera a: sulla base delle indicazioni regionali,  
lettera b: censendo le risorse disponibili sul territorio ed evidenziando 
eventuali criticità; 
lettera c: stabilendo le procedure di raccordo con la provincia sulla base 
del piano provinciale. 
Per quanto concerne il Regolamento attuativo di tale legge, si fa 
riferimento al DPGR 69/2004 e alle successive modifiche apportate dal 
DPGR 44/2006. Significativa indicazione è espressa, oltre che dalle 
competenze comunali ridefinite nel dettaglio dall’Art. 5,  dalla procedura di 
attivazione dell’Unità di Crisi declinando nell’Art. 11:  
Comma 1: A livello comunale, l’unità di crisi è convocata dal Sindaco, 
dall’Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base 
all’ordinamento e le modifiche apportate DPGR 44/2006. 
Comma 2: L’unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione: 
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a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall’emergenza tra cui, 
in particolare di servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, 
edilizia; 

b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, 
ove la situazione di 
criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale; 

c) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici 
essenziali; 

d) un referente dei vigili del fuoco (abrogato con DPGR 44R del 2006); 
e) un referente delle forze dell’ordine locali, individuato d’intesa con il 

Prefetto (abrogato con DPGR 44R del 2006); 
f) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a 

livello comunale, per il coordinamento e l’utilizzo delle risorse 
impegnate nell’attività di soccorso in conformità alle 
previsioni dei piani di protezione civile comunali; 

g) gli altri soggetti individuati nel Piano di Protezione Civile Comunale. 
 
Per la predisposizione del presente piano, si è fatto riferimento alle linee 
guida pubblicate nell’allegato 1 del Decreto Regionale 5729/2008 recante 
“Manuale di istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica 
del piano di protezione civile comunale/intercomunale”. 
 
Inoltre si è fatto esplicito riferimento alle procedure regionali di cui alla 
L.R. 67/2003 ed al D.P.R.T. n.24/R/2008 riguardo: 
 
- all’attivazione del volontariato, la segnalazione delle criticità e del 

censimento dei danni – si veda Allegato 6 -; 
- alla modulistica regionale ed in particolare al Volontariato (Modelli A, 

A1, B, C, D, E, F, G, G1); alla segnalazione delle criticità (B1 – 
Segnalazione e B2 Relazione Finale); al censimento danni (Enti e 
Privati) – si veda Allegato 7 – 

- alla modulistica generica ed in particolare all’attivazione del C.O., alle 
Ordinanze tipo, al Verbale di somma urgenza e agli avvisi alla 
popolazione – si veda Allegato 8 -  

 
Così come previsto dalla normativa, il presente Piano in bozza è stato 
adottato in via preliminare dalla Giunta Comunale con Delibera n. 40 del 
21 febbraio 2011. Successivamente, la documentazione è stata trasmessa 
a Regione Toscana e Provincia di Livorno per le opportune osservazioni 
secondo quanto previsto dal DPGRT n. 44/R/2006, art. 24, c.1. La Regione 
Toscana con propria nota n. 178779 del 13 luglio 2011 e la Provincia di 
Livorno con propria nota n. 34131 del 8 agosto 2011 hanno espresso 
parere favorevole all’approvazione definitiva del Piano. 
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1.3 Strutture nazionali ed enti locali preposti alla protezione civile  
 

Come già detto, il cammino legislativo inizia nel 1992 con la Legge 225 
dello stesso anno, la quale ridisegna e razionalizza l’organizzazione della 
protezione civile. E lo fa con una originalità che non è presente in alcun 
altro paese: vengono coinvolti in questa funzione pubblica non solo 
l'organizzazione dello Stato ed il sistema degli Enti Locali, ma anche la 
società civile, i privati, che partecipano a pieno titolo al Servizio Nazionale 
della Protezione Civile. 
 
Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale 
importanza assume l’Art. 6, il quale elenca chi fa parte del nuovo sistema, 
e nel farlo coinvolge praticamente tutte le realtà della società italiana: 
Art. 6, comma 1: All'attuazione delle attività di protezione civile 
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le 
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità 
montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca 
scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed 
organizzazione anche privata.  
 
A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono 
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Tutte le strutture 
presenti nel paese vengono direttamente interessate nelle attività di 
previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, compreso il concorso dei 
cittadini: 
 
Art. 6, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i 
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i 
collegi professionali. 
 
Necessariamente le componenti istituzionali del servizio, ovvero gli Enti 
Locali, sono affiancate da componenti più prettamente “operative” di 
livello nazionale, ovvero da quelle strutture che, affiancandosi a Comuni, 
Province e Regioni, vanno ad operare materialmente gli interventi 
necessari soprattutto nella fase di soccorso:  
 
Art. 11: Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale 
della protezione civile: 
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale 
della protezione civile; 
b) le Forze armate; 
c) le Forze di polizia; 
d) il Corpo forestale dello Stato; 
e) i Servizi tecnici nazionali; 
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo, l'Istituto 
nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; 
g) la Croce rossa italiana; 
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h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
i) le organizzazioni di volontariato; 
l) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - CNSAS. 
 
Anche in questo caso, l’elenco recepisce lo spirito di coinvolgimento e di 
partecipazione completa agli interventi di protezione civile, andando ad 
utilizzare tutte le risorse che specificatamente o meno, possono essere 
determinanti nella gestione delle criticità.  
 
Inoltre, tali strutture possono soddisfare l’esigenza di organizzazione e 
diffusione capillare sul territorio, riuscendo ad intervenire puntualmente 
nelle casistiche minori, o massivamente per quanto concerne situazioni 
emergenziali di tipo C. 
 
1.4  Descrizione e obiettivi del documento  
 
Il Piano di Protezione Civile del Comune di Livorno si articola in cinque 
capitoli. I primi tre effettuano un’analisi della realtà territoriale comunale 
da un punto di vista di protezione civile, i restanti due capitoli definiscono 
la struttura operativa comunale in caso di emergenza. Per facilitare la 
lettura del lavoro, considerato la ponderosa raccolta di documentazione 
tecnica, al corpo centrale della presente relazione sono stati aggiunti una 
serie di Allegati: 
 
Allegato 1: Prospetto di sintesi – schemi e procedure del piano comunale 

Allegato 2: Schede delle funzioni di supporto (secondo Metodo Augustus)  
Allegato 3: Schede informative stabilimenti a rischio incidente rilevante 
 A - CHEDDITE S.R.L. 
 B - COSTIERO GAS 
 C - DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO 
 D - D.O.C. 
 E - DOW CHIMICA 
 F - RAFFINERIA ENI  
Allegato 4: Sintesi rapporto integrato di sicurezza del porto 
Allegato 5: Cartellonistica aree di emergenza 
Allegato 6: Procedure regionali 
 A - ATTIVAZIONE VOLONTARIATO  
 B - SEGNALAZIONE CRITICITA’  
 C - CENSIMENTO DANNI 
Allegato 7: Modulistica regionale 
 A - VOLONTARIATO (MODELLI A, A1, C, D, E, F ,G ,G1) 

B - SEGNALAZIONE CRITICITA’ (B1-SEGNALAZIONE E B2 -    
RELAZIONE FINALE) 

 C - CENSIMENTO DANNI (CENSIMENTO DANNI ENTI E PRIVATI) 
Allegato 8: Modulistica generica 
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 A - ATTIVAZIONE C.O. 
 B - ORDINANZE TIPO 
 C -  VERBALE DI SOMMA URGENZA 
 D - AVVISI ALLA POPOLAZIONE 
Allegato 9: Piano particolareggiato rischio meteo 
Allegato 10: Scenari piano antineve aree collinari (a-Montenero, b-V.Benedetta) 
Allegato 11: Piano di emergenza galleria di Montenero 
Allegato 12: Linee Guida del Ministero della Salute sull’ostreopsis ovata 
 
Di particolare importanza risultano gli Allegati 1 e 2 in cui sono stati 
sintetizzati gli schemi e le procedure del Piano Comunale e definite al 
meglio le Funzioni di Supporto. Inoltre per facilitare la lettura della ampia 
quantità di documenti è stato predisposta una Sintesi Tecnica, che pur non 
essendo esaustiva riesce a declinare i principali concetti del Piano con lo 
scopo di orientare alla materia il lettore. 
 
Parallelamente alla realizzazione del Piano è stato sviluppato un progetto 
informatico con software GIS che ha prodotto una serie di cartografie 
allegate al Piano facilmente aggiornabili/implementabili. Tale progetto è 
nel suo complesso parte integrante del documento in quanto supporto 
fondamentale per la gestione delle fasi ordinarie e di emergenza di 
protezione civile. 
 
Quanto sopra descritto viene realizzato dall’Amministrazione Comunale di 
Livorno, oltre che per adempiere a quanto imposto dalla normativa 
nazionale e regionale vigente, per fornire uno strumento operativo idoneo 
alla gestione di eventi emergenziali da parte delle strutture preposte così 
da pianificare, per quanto possibile, i corretti interventi da mettere in atto 
in circostanze eccezionali di vario genere. 
 
Altro fondamentale obiettivo del documento è quello di regolamentare il 
raccordo tra le numerose strutture coinvolte nella gestione degli eventi in 
tempo di pace, ma soprattutto in emergenza coordinandosi in via 
preventiva.  
 
1.5 Aggiornamento del documento 
 
Così come definito dalla Legge Regionale n. 67/2003 il Piano di Protezione 
Civile deve essere continuamente sottoposto a riesame e aggiornamento 
al fine di rappresentare un reale strumento operativo. Il sistema di analisi 
e procedure realizzato è stato infatti sviluppato sulla base delle 
conoscenze attuali del territorio che saranno sempre oggetto di variazioni 
rendendo indispensabile l’aggiornamento periodico di tutti i dati raccolti. Il 
quadro dei rischi individuato è fortemente soggetto a modifiche e può 
variare anche in maniera importante in seguito al verificarsi di nuovi 
eventi, oppure in seguito alla realizzazione di opere che riducano, 
rimuovano o moltiplichino l'incidenza del rischio in determinati punti del 
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territorio. Tutti questi fattori portano alla continua necessità di 
aggiornamento, modifica, integrazione di tutto il materiale contenuto nel 
Piano.  
 
E’ importante sottolineare che la redazione del presente Piano di 
Protezione Civile non esaurisce i compiti dell’ufficio comunale di protezione 
civile bensì costituisce una indispensabile strumento per lo sviluppo di un 
sistema di protezione civile moderno ed efficiente. 
 
A seguito dell’approvazione del Piano l’ufficio di protezione civile comunale 
dovrà periodicamente aggiornarlo, oltre che in merito all’analisi dei rischi, 
sulle novità in campo normativo e legislativo, sulle variazioni nei 
riferimenti e negli organigrammi degli enti coinvolti senza trascurare che 
un ulteriore importante ruolo di aggiornamento del piano dovrà riguardare 
tutti quei soggetti di riferimento del Comune responsabili delle funzioni del 
Centro Operativo Comunale. 
 
1.6 Attività di formazione 
 
Tutti i soggetti coinvolti nel Piano di Protezione Civile dovranno essere 
adeguatamente coinvolti in eventi di tipo informativo e formativo atti a 
divulgare ed approfondire le tematiche di protezione civile. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione del personale che 
l’Amministrazione comunale impiegherà nei ruoli operativi della struttura 
di protezione civile come i tecnici reperibili ed il personale indicato 
all’interno delle strutture operative di gestione dell’emergenza come il 
Centro Operativo Comunale. Altrettanto attento e prezioso dovrà essere il 
coinvolgimento del volontariato in eventi formativi da realizzare con 
cadenza periodica, anche in abbinamento con esercitazioni, così da 
garantire una adeguata capacità di risposta di tutte le associazioni.  
 
1.7 Le Esercitazioni 
 
L’organizzazione di esercitazioni sarà una delle attività indispensabili da 
svolgere a seguito dell’approvazione del documento, queste mireranno a 
verificare la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate 
e la relativa conoscenza delle argomentazioni trattate dal Piano con 
l’obiettivo di individuare e migliorare eventuali carenze che dovessero 
emergere.  
 
Già da ora si prevede la possibilità di organizzare eventi esercitativi di due 
livelli, un primo livello per punti di comando, ovvero tramite l’attivazione 
delle sole strutture di coordinamento, atto a verificare preparazione e 
tempi di attivazione di strutture e personale coinvolto così come l’effettiva 
funzionalità di uffici e sale operative. Un secondo livello sarà 
rappresentato dal coinvolgimento sul territorio degli Enti e delle strutture 
preposte alla risoluzione di scenari operativi e potrà prevedere la 
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realizzazione di campi di accoglienza di vario genere ed anche il 
coinvolgimento di strutture provenienti da altri territori. Particolare 
attenzione sarà rivolta al volontariato che all’interno di tali eventi 
esercitativi dovrà avere un ruolo di fondamentale importanza. 
 
1.8 L’informazione alla popolazione 
 
In un territorio complesso come quello del nostro Comune, in cui sono 
presenti diverse tipologie di rischio, oltre ad un lavoro mirato alla 
previsione dei possibili eventi, alla loro prevenzione mediante interventi 
strutturali e comportamentali ed alla migliore organizzazione in fase di 
emergenza, acquista un valore fondamentale il ruolo di una buona 
campagna di informazione che senza dubbio può rappresentare un vero e 
proprio “uomo in più” nel campo complesso in cui si avvicendano le varie 
problematiche della Protezione Civile. 
 
L'informazione alla popolazione è una delle attività essenziali che rendono 
un sistema di protezione civile realmente efficiente.  
 
La partecipazione della comunità alla macchina comunale di protezione 
civile si sviluppa sostanzialmente in tre fasi:  
 

1. Una prima fase propedeutica, che mira a far conoscere 
l'organizzazione ed i corretti comportamenti da tenere nei vari casi 
di possibili emergenze. 

2. Una seconda fase preventiva, finalizzata alla conoscenza di specifici 
rischi incombenti sul territorio comunale ed alle misure protettive e 
di collaborazione da adottare nel caso di una specifica emergenza. 

3. Una terza fase è rappresentata dall’emergenza, e deve portare a 
conoscenza della popolazione la situazione, gli interventi di soccorso 
in atto e le misure di auto protezione da adottare; in tale fase 
diviene fondamentale il rapporto con i mass-media quali TV ed 
emittenti radiofoniche locali indicate nel seguente paragrafo. 

 
Per quanto concerne tali attività l’Ufficio Protezione Civile del Comune 
proseguirà nella predisposizione e attuazione di iniziative già effettuate dal 
2006 con il Progetto di Informazione “Rischio Zero”.  
 
Sull’informazione in materia di Protezione Civile è stato detto molto, 
proponendo griglie di lettura ed approcci scientifici molto diversi. Il 
programma avviato si basa sui seguenti caposaldi: 
 
� Nell’ambito della Protezione Civile non è possibile o è scarsamente 

efficace un’informazione a senso unico rivolta ad ogni categoria di 
cittadino; viene ritenuta migliore una strategia di diversificazione del 
programma di comunicazione con campagne mirate, in maniera da 
far crescere pian piano l’interesse per questa importante materia che 
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purtroppo tende ad essere portata alla ribalta solo dopo eventi 
catastrofici; 

� Creare un filo conduttore tra l’Amministrazione comunale, le altre 
principali istituzioni che si occupano della materia di Protezione Civile 
ed il cittadino, realizzando progetti mirati alla definzione ed alla 
trattazione di singoli rischi pur in un quadro comune; questo rapporto 
deve in qualche modo riuscire a fare affiorare valori quali la 
solidarietà, la condivisione dei compiti almeno nelle fasi di 
emergenza; 

� Definire una flessibilità in chiave informativa con varie scale di 
lettura; i progetti pur trattando di un determinato stesso rischio 
debbono offrire diverse letture,  con risoluzioni grafiche dedicate ai 
vari soggetti della popolazione: dal mondo scolastico, ai soggetti 
deboli, al mondo dei disabili a quello dei numerosi stranieri presenti 
in città, a quello dei cosiddetti soggetti privilegiati di rischio, ovvero 
quei cittadini che secondo uno strato di conoscenze dettagliate vivono 
già in condizioni di rischio; 

� Considerare che un programma completo di informazione in materia 
di Protezione Civile non può concludersi in un anno; deve essere 
dinamico e capace di spostare le informazioni dove più necessarie. 
Inoltre deve promuovere diverse fasi: dalla base (una specie di 
alfabetizzazione) della materia, fino ad informazioni più sofisticate e 
di dettaglio. Ogni progetto deve essere conformato alle esigenze, al 
territorio di appartenenza ed agli ambienti di permanenza dei diversi 
soggetti a cui è dedicato; infatti risulta di importanza fondamentale 
l’ambiente in cui viviamo: l’ambiente scolastico, l’ambiente di lavoro, 
l’ambiente domestico e l’ambiente urbano in genere; 

� Particolare attenzione al mondo dei bambini e dei ragazzi in quanto 
portatori di entusiasmo e particolare attitudine all’apprendimento. Il 
modo dei ragazzi e dei bambini può rivolgersi in maniera consapevole 
anche agli adulti, creando un percorso virtuoso di informazioni e di 
discussione viva anche all’interno del nucleo familiare; 

� Visibilità e riconoscibilità del Programma d’informazione da parte 
della popolazione: con i vari mezzi dei mass-media a disposizione 
occorre creare un contorno di discussione, d’interesse anche a diversi 
livelli, devono giungere messaggi positivi, corretti e semplici; 

� Coinvolgimento al Programma di informazione del mondo istituzionale 
in genere Provincia di Livorno, altri Enti pubblici locali, Prefettura di 
Livorno, Vigili del Fuoco, senza trascurare l’apporto che anche in 
queste fasi può dare il mondo del Volontariato ed il decentramento 
locale (Circoscrizioni) come migliore contatto con la popolazione di 
quartiere. Infatti anche l’esperienza informativa può dare la giusta 
percezione di un sistema di Protezione Civile, ovvero di un insieme di 
Enti ed Istituti che aldilà del quadro delle competenze specifiche, si 
muovono in armonia con lo stesso obiettivo. 

 
Di seguito sono proposte le iniziative messe in campo dal 2006 fino ad 
oggi: 
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1.9  Mass Media 
 
Come sopra indicato, per portare a conoscenza della popolazione le 
situazioni in atto e divulgare comunicati e indicazioni di comportamento, è 
fondamentale il rapporto con i mass-media quali TV e soprattutto 
emittenti radiofoniche locali, di seguito si indicano le principali: 
 
Emittenti televisive: 
 
TELEGRANDUCATO – Livorno. 
CANALE 50 – Pisa. 
TELECENTRO- Stagno (Collesalvetti). 
RTV38 - Figline V.no (Firenze). 
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Emittenti radiofoniche:  
 

RADIO TOSCANA – Firenze, con redazione anche Livorno. 
RADIO STOP – Cecina. 
 
Sono inoltre presenti sul territorio di Livorno due quotidiani, anch’essi 
importanti per divulgare informazioni, specialmente in tempo di pace, 
riguardanti l’attività comunale di protezione civile ed informazione alla 
popolazione, di seguito i recapiti: 
 
IL TIRRENO – Livorno. 
LA NAZIONE – Livorno. 
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2.  SINTESI DELLA CONOSCENZA TERRITORIALE 
 

2.1 Quadro Conoscitivo dell’Area Comunale 
 

2.1.1 Inquadramento generale 

Città di mare, Livorno vede le sue origini nel secolo XVI quando, per le 
mire di espansione commerciale e militare dei Medici, granduchi di 
Toscana, il villaggio di pescatori sviluppatosi intorno al Mastio della 
Contessa Matilde di Canossa ed alla Quadratura dei Pisani si trasforma in 
città. Nella sua evoluzione urbanistica e difensiva la città di Livorno si è 
sviluppata intorno ad un disegno di fortezza urbana a forma di pentagono 
a protezione delle attività portuali.  
 
Per comprendere la multiculturalità che contraddistingue la città labronica 
si risale alle Leggi Livornine del 1591 e 1593 che ne fecero un rifugio per 
quanti erano costretti ad abbandonare il loro paese di origine a causa di 
persecuzioni religiose, etniche e politiche. A Livorno nacquero e 
prosperarono quindi le "Nazioni" ebraica, armena, greca, inglese, 
francese, olandese-alemanna, determinando un notevole incremento 
demografico ed una crescita economica e culturale della città. Nel secolo 
XIX Livorno ebbe una nuova era di espansione urbanistica con la 
costruzione di ville e palazzi signorili. 
 
Teatro di importanti eventi risorgimentali, nella seconda metà 
dell'Ottocento Livorno si affermò come rinomata località di soggiorno 
balneare e vivace centro culturale. Risorta dopo le devastazioni della II 
Guerra Mondiale, Livorno si presenta oggi come una città che sa coniugare 
il suo passato con la dinamicità di una moderna realtà commerciale e 
multiculturale affacciata sul Mediterraneo. La sua popolazione attuale è di 
160.742 abitanti, ed è capoluogo della Provincia omonima. Uno dei più 
importanti porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico, centro 
industriale di rilevanza nazionale, tra tutte le città toscane Livorno è 
solitamente ritenuta la più giovane.  
 
Il comune si estende su di una superficie di 104,79 km². Pochi i corsi 
d'acqua rilevanti a carattere prevalentemente torrentizio tra i quali: 
Torrente Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore, Rio Ardenza, Rio Banditella, 
Botro Quercianella, Torrente Chioma; il terreno è generalmente 
pianeggiante, salvo la presenza, a sud, delle Colline Livornesi (quota 
massima Poggio Lecceta, 462 metri s.l.m.). 
 
Sono comprese nel Comune di Livorno l'Isola di Gorgona (220 ettari a 37 
chilometri dalla costa cittadina) e le Secche della Meloria a poche miglia 
d’innanzi al porto. La Classificazione sismica vede il territorio inserito nella 
zona 3s di sismicità medio-alta (OPCM 3274/2003, con PGA fra 0,15 e 
0,25 g). 
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2.1.2 Dati idrologici e climatici 
 
Il clima della città è di tipo mediterraneo, con estati mitigate dalla brezza 
marina ed inverni non particolarmente freddi; le precipitazioni sono 
concentrate principalmente in primavera ed autunno. Negli ultimi 
cinquanta anni si contano mediamente fra i 4 e i 5 giorni di gelo all'anno e 
106 giornate in cui si registrano precipitazioni, anche se inferiori alla soglia 
di 1 mm del giorno di pioggia. Le precipitazioni medie annue, attorno ai 
750 mm e mediamente distribuite in 84 giorni, presentano un minimo 
estivo e un evidente picco autunnale. La temperatura media del mese più 
freddo, gennaio, si attesta ai +7,8 °C, quella del mese più caldo, luglio, è 
di +23,8 °C, con una contenuta escursione termica giornaliera (media del 
periodo 1961 – 1990). La velocità media annua del vento è di di 3,4 m/s, 
con una piccola escursione fra massima e minima. Le direzioni prevalenti 
sono: 
 
• Grecale tra dicembre e febbraio e ad ottobre; 
• Libeccio tra marzo e maggio;  
• Ponente tra giugno e settembre; 
• Levante a novembre. 
 
 
Tabella 1. Valori medi dei fenomeni meteorologici (periodo 1961 – 1990). 

MESI 
LIVORNO 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ANNO 

Tmax 

media(°C) 10,8 12,0 14,3 17,2 21,0 24,9 27,7 27,5 24,8 20,2 15,3 11,8 19 

Tmin media 
(°C) 4,8 5,4 7,5 10,2 13,7 17,4 20,0 19,9 17,3 13,3 9,1 6,1 12,1 

Giorni di 
gelo (Tmin ≤ 
0 °C) 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

Precipitazioni 
(mm) 68 60 69 60 54 40 18 31 73 104 102 80 759 

Giorni di 
pioggia (≥ 1 
mm) 

8 8 9 8 7 4 2 3 6 9 10 10 84 

Vento 
(direzione-m/s) 

NE 
3,4 

NE 
3,4 

SW 
3,6 

SW 
3,6 

SW 
3,3 

W 
3,1 

W 
3,1 

W 
3,2 

W 
3,0 

NE 
3,4 

E 
3,6 

NE 
3,6 3,4 

Fonte: Apat, Servizio Idrologico Regionale - Compartimento di Pisa, Stazione meteorologica di Livorno 
 
Si ricorda che tutte le situazioni di dissesto che hanno subito 
un’accelerazione dinamica nel corso dei sei mesi scorsi, hanno un 
denominatore comune identificabile nel regime pluviometrico e 
termometrico, che negli ultimi 3-4 anni ha comportato una mutazione 
significativa della risposta dei versanti nei termini della loro stabilità 
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intrinseca. Alta frequenza delle piogge insistenti e forti intensità a fronte di 
una capacità di drenaggio delle formazioni geologiche affioranti in alcune 
aree piuttosto scarsa hanno contribuito a rendere ancor più fragile un 
territorio che rappresenta circa il 60% dell’intero Comune di Livorno e che 
è soggetto a Vincolo Idrogeologico. 
 
Leggendo tutte le osservazioni termo-pluviometriche dell’anno 2010 e dei 
primi tre mesi del 2011 si osserva che nel 2010 le precipitazioni cumulate 
sul nostro territorio comunale corrispondono a 1400 mm. contro gli 850 
mm. delle medie centennali con un raddoppio del numero dei giorni 
piovosi. 
 
2.1.3 Morfologia e idrografia 
 
Il territorio comunale di Livorno è formato sostanzialmente da tre 
componenti: 
 
• i Monti e le Colline Livornesi: l'insieme dei rilievi alti che i estendono a 

SE della Città di Livorno fino a Rosignano M.mo, limitati ad est dalla 
valle del Torrente Tora e del Fiume Fine; 

• la Piana (Terrazzo) di Livorno: l'insieme dei blandi rilievi che circondano 
i lati ord ovest, nord ed est dei Monti Livornesi; 

• una parte della Pianura di Pisa: area pianeggiante e dolcemente declive 
verso il mare che corrisponde al "Terrazzo basso" costiero su cui si 
estende la città e che lambisce a nord la vera e propria pianura di Pisa 
interessata dai fenomeni legati all’Arno. 

 
Nel Miocene Superiore (105 milioni di anni fa), l'area dei Monti Livornesi 
era circondata dal mare e nel Pliocene Inferiore il dominio marino 
raggiungeva la sua massima estensione, con le cime più elevate che 
costituivano un arcipelago di piccole isole. Successivamente, con il 
graduale ritiro del mare, ed al cessare dell'azione morfologica ad esso 
connessa, è andata sviluppandosi nel tempo una diffusa rete idrografica 
con spiccata tendenza erosiva. Per questo motivo non ci sono residui di 
strutture geomorfologiche superficiali più antiche di queste ere. Questo 
limite vale per la zona montana; per la piana di Livorno non possono 
essersi conservate naturalmente morfologie più antiche dell'età dei vari 
terrazzi eustatici che la compongono. 
 
Qui la conformazione idrografica è certamente posteriore al Tirreniano 
(100.000 anni fa), poiché le aste fluviali incidono il terrazzo riferibile a 
questo piano. La rete ha assunto la conformazione attuale durante le 
glaciazioni del Wurm. 
 
Si può ritenere comunque che anche prima delle trasgressioni tirreniane 
non esistesse un sistema di valli ben incise, che la morfologia fosse 
pianeggiante e che i fenomeni di deposizione successivi abbiano sepolto 
queste lievi ondulazioni, formando una piana in debolissima pendenza 
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sulla quale i corsi d'acqua devono avere dilavato in superficie, operando 
soltanto delle impercettibili incisioni.  
 
Attualmente, la fascia costiera del territorio livornese, dal Calabrone - 
sbocco dello Scolmatore dell'Arno, a settentrione, alla foce del Chioma, a 
meridione, ha lineamenti morfologici molto variabili in cui si distinguono 
un'ampia pianura prospiciente la costa dove è sviluppata la città, una zona 
collinare-montana rappresentata dai rilievi occidentali dei Monti Livornesi, 
ed una zona pedecollinare, caratterizzata da una serie di spianate 
morfologiche, che raccordano la piana con i rilievi più alti. 
 
La piana di Livorno ha la forma di un ampio triangolo isoscele col vertice a 
mezzogiorno, ad Antignano - Maroccone, la base a tramontana, tra la foce 
del Calambrone e la fattoria Suese a Stagno, il lato di ponente 
rappresentato dalla linea di costa e quello di levante corrispondente 
all'orlo occidentale dei Monti Livornesi. 
La zona collinare-montana è costituita dalla dorsale dei Monti Livornesi, 
che si allinea in direzione N-S da Bocca di Gesso-Le Parrane fino a 
Castiglioncello-Rosignano M.mo. Malgrado non si raggiungano i 500 m di 
altitudine, questa catena è bene delineata perchè circondata da zone più 
depresse.  A partire dalla foce del Botro Maroccone e fino al promontorio 
di Castiglioncello, i rilievi si affacciano direttamente sul mare, con una 
falesia rocciosa molto elevata. A nord del Marroccone fino alla foce del Rio 
Ardenza ed a Quercianella, la falesia è invece limitata superiormente dalla 
spianata del Terrazzo di Livorno. 
 
Dal punto di vista dell’Idrografia, quest’area, essendo composta 
generalmente da pendii dolci, solo occasionalmente accentuati, è solcata 
da un reticolo idrografico costituito da diversi torrenti di modesta portata a 
decorso est-ovest nella parte meridionale, e sudest-nordovest nella parte 
settentrionale. Lo spartiacque che separa i bacini idrografici di tali corsi 
d'acqua da quelli degli afflluenti del Tora disegna un andamento a 
segmenti di direzione sudest-nordovest, raccordati da tratti di direzione 
ortogonale. La fascia di colline che si raccorda all'area di terrazzo presenta 
anch'essa depositi terrazzati, a quote più alte di quelle del terrazzo 
principale. Vasti settori di quest'area sono interessati da piccoli e diffusi 
fenomeni di dissesto franoso. I Monti Livornesi sono comunque 
attraversati da due spartiacque principali, tra loro quasi perpendicolari, e 
dei quattro settori determinati dagli spartiacque, i due occidentali 
interessano la fascia costiera: 
 
• lo spartiacque a direzione mediana unisce le cime del M.Maggiore (454 

m) con il Poggio Lecceta ed il Poggio Corbolone;  
• l'altro, in senso E-W, unisce il M.Maggiore al Poggio Caprone, al M. 

Nero e, attraverso il Poggio Telegrafo, termina sulla costa alta di 
Calafuria. 
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Tutta la fascia pedecollinare, da Calafuria fino al piede di Poggio Corbolone 
a settentrione, le Colline Livornesi, è caratterizzata da una serie di 
spianate morfologiche: 
 
• il terrazzo più interno e più elevato è il Terrazzo di Fattoria delle 

Pianacce (loc. sopra Antignano), che si trova tra le quote 120 e 60 m 
ed occupa una fascia larga al massimo un paio di chilometri, orlando i 
direzione NNE-SSW i Monti Livornesi, dalle colline di Guasticce, a nord, 
a Calafuria. La seconda spianata, ovvero il Terrazzo di Villa Padula, è 
invece ridotta arealmente e si estende fino alle quote massime di 40 m, 
tra il Rio Popogna-Ardenza ed il Rio Paganello, a nord; 

• il terrazzo più basso, il Terrazzo di Livorno, coincide con la piana della 
città, e raggiunge la quota massima di 20-25 m. Il terrazzo morfologico 
di Quercianella è perfettamente correlabile con quello di Livorno. 

 
L’idrografia livornese è composta da una serie di corsi d’acqua a carattere 
torrentizio che hanno origine quasi esclusivamente dal complesso delle 
Colline e Monti Livornesi, eccezion fatta per il Tora che proviene 
dall’ambito delle Colline Pisane.  
Lo schema idrografico presenta una forma triangolare con un angolo acuto 
che punta a sud, stretto tra il mare e le colline, ed un angolo ottuso in 
corrispondenza del porto da dove si diparte in direzione sudovest-nordest 
il margine che lo raccorda alla piana alluvionale. 
 
La superficie sommitale presenta una bassissima dorsale in 
corrispondenza dell'allineamento Salviano-P.zza Magenta, che separa 
l'area nella quale i torrenti hanno decorso est-ovest, da quella in cui 
scorrono verso nordovest. Rispettivamente a nord e a sud di tale 
allineamento il Rio dell'Acqua Puzzolente, ed il Rio Ardenza incidono il 
terrazzo fino al substrato che nel primo caso è costituito dalle argille del 
Pliocene inferiore, mentre nel secondo da calcari di scogliera del 
Messiniano. 
 
La piana alluvionale, estrema propaggine meridionale della piana d'Arno, 
costituisce la porzione più settentrionale del territorio livornese, 
sviluppandosi a nordovest dell'allineamento porto industriale – Ponte 
Ugione - Fattoria di Suese.  
 
Si raccorda al terrazzo attraverso una scarpata che raramente supera i 10 
m di dislivello ed è spesso mascherata dall'urbanizzazione. Quest'area è 
stata colmata dai depositi dell'Arno in tempi storici, ed alcuni settori di 
essa costituiscono tuttora area palustri non bonificate. Alla base dei 
depositi di colmata è stata riconosciuta in sottosuolo a profondità variabili 
dai 30 ai 60 m, una superficie d'erosione interpretata come l'effetto 
dell'ultima regressione glaciale. 
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QUADRO CARTOGRAFICO RIASSUNTIVO DEI CORSI D’ACQUA DEL COMUNE DI LIVORNO 
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TABELLE DI SINTESI DELLE ASTE IDROGRAFICHE RILEVANTI  
 

UGIONE 

Lunghezza: Bacino 
idrografico: 

Sorgente: Comuni attraversati: Foce: 

14 km 30,3 km² 
425 m s.l.m. nelle 
Colline Livornesi di 
Poggio Lecceta 

Collesalvetti, Livorno Mar Ligure, Loc. Porto Industriale Livorno 

Immissari principali 

Sambuca  Rio dell’Acqua 
Puzzolente 

 

Botro 
dell’Arme 

Proveniente 
da Poggio 
del 
Corbone 

Rio 
Vallelunga  

 

Rio Cigna Proveniente da Loc. Limoncino 

 

RIO MAGGIORE 

Lunghezza: Bacino idrografico: Sorgente: Comuni attraversati: Foce: 

10,5 km 16 km² 

300 m s.l.m. , 
Colline 
Livornesi, 
Poggio Lecceta 

Livorno Mar Ligure 

Immissari principali 

Rio Vallicette 
2 km dalla sorgente, Loc. 
Vallicette, ai piedi del 
Poggio Cancellaia 

Fosso 
Proveniente dalla Collina Bellosguardo, interessa il corso 
d’acqua prima che questo entri nel quartiere Salviano 
(LI) 

Rio San 
Giuseppe 

4 km dalla sorgente, Loc. 
Podere San Giuseppe, è il 
più grande degli affluenti 
del Maggiore 

Sorgente 
sotterranea 

Loc. Giuncaia 

NOTE: Scava la cosiddetta “Valle Benedetta”. Deviato nell’ottocento dal suo percorso originario in località Stadio 
Picchi. 

 

RIO ARDENZA 

Lunghezza: Bacino idrografico: Sorgente: Comuni attraversati: Foce: 

10,5 km 18,2 km² 
350 m s.l.m. , 
su Monte 
Maggiore 

Livorno Mar Ligure, Loc. Tre Ponti 

Immissari principali 

Botro Rosso 
3 km dalla sorgente, Loc. 

Poipogna Rio del Molino 
Quartiere Ardenza (LI), raddoppia quasi la portata 
dell’Ardenza. Immissario lungo 4 km per un bacino di 
3,5 km². 

Botro 
Sperticaia 

Loc. Palazzine, 
diramandosi alimenta un 
piccolo lago 

Botro le Brescie Proveniente da Loc. Montenero 

Note: Foce a estuario che, durante l’alta marea, viene invasa dall’acqua marina. 

 

TORRENTE CHIOMA 

Lunghezza: Bacino idrografico: Sorgente: Comuni attraversati: Foce: 

11 km 22,1 km² 300 m s.l.m., su 
Monte Maggiore 

Livorno, Rosignano 
Marittimo 

Mar Ligure, Loc. Chioma 

Immissari principali: Botro Quarata Proveniente da Loc. Montenero 
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2.1.4 Inquadramento geologico del territorio 
 
Il territorio di Livorno è, dal punto di vista geologico, piuttosto complesso; 
esso presenta unità differenti per assetto e litologia. Nel comprensorio 
comunale affiorano sia rocce che formano il substrato antico della Toscana 
marittima (formando la dorsale dei Monti Livornesi), sia i sedimenti marini 
e fluvio - lacustri del ciclo neogenico (a riempire le depressioni tettoniche 
e formando le zone collinari terrazzate e le piane).  
 
Analizzando la successione, si ha una serie di tre complessi: 
 
• un complesso antico con formazioni arenacee della Serie Toscana e con 

formazioni argillitico-marnose, comprendenti anche strati calcarei e 
silicei e grandi ammassi di ofioliti, delle Successioni Liguri; 

• un complesso neogenico, rappresentato da sedimenti lacustri e marini 
del Miocene Superiore e dai depositi marini del Pliocene; 

• un complesso quaternario, costituito dai sedimenti marini della fascia 
costiera. 

 
L'area della fascia costiera livornese può essere schematizzata in una zona 
più elevata, corrispondente al pilastro tettonico dei Monti Livornesi, 
costituita da rocce dell'alloctono ligure, con l'eccezione del lembo arenaceo 
di Calafuria della Serie Toscana (complesso antico); una zona 
pianeggiante, corrispondente alla fossa tettonica della Piana di Livorno, 
con depositi plio-miocenici in basso, fino al substrato profondo, 
presumibilmente ancora costituito dall'alloctono ligure e sedimenti 
quaternari in affioramento (complesso neogenico e quaternario). 
 
Ad eccezione di una placca appartenente alla Serie Toscana autoctona che 
affiora sulla costa a sud della città (l'arenaria oligocenica di Calafuria, 
35/40 milioni di anni), l'ossatura dei Monti Livornesi è costituita da 
complessi alloctoni del Dominio Ligure. 
 
A partire dal Miocene Superiore, circa 10 Ma, inizia e si sviluppa nella 
Toscana marittima una fase di estensione con bacini di sprofondamento 
(la Piana di Livorno, la Piana di Pisa, il bacino del Tora-Fine), separati da 
aree più elevate (i Monti Livornesi). Questa tettonica continua a fasi 
alterne per tutto il Pliocene (nel Pliocene Medio si ha una fase di lento 
sollevamento generale) ed è attiva fino al Pleistocene Inferiore, intorno a 
1.5 Ma fa. Fino ad allora la piana litoranea continua a fare parte di un 
bacino in subsidenza interessato da repentini ma limitati sprofondamenti.  
 
Con la fine del Pleistocene Inferiore, il modellamento geomorfologico cessa 
di essere guidato dai movimenti lungo le faglie ed assumono importanza le 
grandi oscillazioni del livello del mare legate all'eustatismo glaciale; ciò 
almeno lungo la fascia costiera interessata dai terrazzi eustatici. Durante il 
Pleistocene Medio, che inizia 700.000 anni fa e dura circa 600.000 anni, si 
ha un lentissimo sollevamento che si esaurisce intorno ai 100.000 anni fa. 
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In questo periodo vengono modellati i terrazzi che orlano verso mare i 
Monti Livornesi La spianata più alta, il Terrazzo di fattoria delle Pianacce, 
si è formata nell'interglaciale Mindel-Riss (250/400.000 anni fa), mentre il 
terrazzo intermedio di Villa Padula è di probabile età intrarissiana 
(200.000 anni). 
 
Col Pleistocene Superiore iniziano le trasgressioni marine tirreniane, tre in 
tutto, sempre seguite da altrettanti periodi glaciali: le fasi Wurmiane. 
Durante queste oscillazioni si ha il modellamento della spianata più bassa, 
il Terrazzo di Livorno, corrispondente più a sud a quello di Quercianella. 
Con l'ultima (Wurm III) circa 20.000 anni fa, si ha il massimo 
abbassamento del livello marino, fino a 100 m rispetto a quello attuale.  
 
Diecimila anni or sono inizia la grande risalita del mare (trasgressione 
Versiliana) fino al raggiungimento della posizione attuale. Nell'area 
livornese, l'attività della tettonica postparossistica è dunque documentata 
fino al Pleistocene Inferiore. 
 
Per età più recenti, gli elementi di valutazione sono incerti ed opinabili, 
soprattutto per la difficoltà di cogliere dislocazioni tettoniche in genere di 
modestissima entità, perchè avvenute in tempi geologicamente brevi. È da 
rilevare che nessuno dei terrazzi descritti è stato dislocato da faglie; le 
inclinazioni delle spianate di base di questi terrazzi sono sempre piuttosto 
lievi e sembrano dovute al processo di avanzamento della costa durante il 
progressivo innalzarsi del mare nelle fasi eustatiche positive. La spianata 
di abrasione del Terrazzo di Livorno non è stata nemmeno interessata da 
fenomeni di sollevamento o sprofondamento in qualche modo 
dimostrabile.  
 
Si sottolinea perciò la sostanziale stabilità dell'area in tempi più recenti, 
almeno a partire da 100.000 anni fa. 
Nella parte centro-meridionale della Piana, la stratigrafia del sottosuolo a 
partire dall'alto può essere così schematizzata: 
 
• formazioni marine e salmastre del Pleistocene Inferiore, argille, argille 

sabbiose e sabbie; 
• formazioni marine del Pliocene; marne, calcareniti, argille con 

intercalazioni sabbiose, sabbie; 
• formazioni marine e salmastre del messiniano (Miocene Superiore): 

conglomerati, calcari organogeni, depositi evaporitici, sabbie. 
 
Il substrato del complesso antico, presumibilmente rocce dell'Alloctono 
Ligure, diventa sempre più profondo procedendo verso settentrione. Nel 
centro urbano, ad esempio, questo è già ad una profondità di diverse 
centinaia di metri. L'arenaria di Calafuria "Macigno", unica formazione del 
Dominio Toscano, affiora lungo la costa di Calafuria-Calignaia, dal Botro 
Maroccone alla Cala del Leone. La placca ha un'estensione massima di ca 
1 km; lo spessore della formazione è di qualche centinaio di metri. Si 
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tratta di arenarie quarzose, stratificate, gradate, con sottili intercalazioni 
argillitico-marnose.  
 
Il Complesso Alloctono Inferiore, risalente al Cretaceo Superiore-
Paleocene Superiore, è costituito da diverse formazioni: 
 
• Le Argilliti varicolori del Fortulla: 'ambiente di deposizione di questa 

formazione è quello di scarpata continentale. Gli affioramenti migliori si 
trovano nella zona di Valle Benedetta, dove è ben visibile il rapporto 
con le soprastanti unità del Complesso Alloctono Intermedio e 
Superiore. 

• Formazione di Antignano formata da argilliti, arenarie calcarifere, 
marne, siltiti e subordinati livelli di brecce: questi depositi si sono 
formati in un ambiente di scarpata continentale. L'intera formazione ha 
uno spessore stimabile in alcune centinaia di metri. Gli affioramenti più 
evidenti si trovano lungo il litorale, nei pressi di Antignano, lungo il Rio 
Maroccone, e a Monte La Poggia-Valle Benedetta. Affiorano anche su 
tutta la scarpata di costa ed al piede delle prime pendici del Terrazzo di 
Livorno, a sud, formandone un substrato. 

• Flysch calcareo-marnoso di Poggio S.Quirico: l'ambiente di deposizione 
è quello di piana in facies torbiditica, ed il suo spessore totale è 
stimabile in alcune centinaia di metri; gli affioramenti migliori si 
trovano nei pressi di Monte La Poggia e di Montenero e fra i fossi della 
Banditella e delle Pianacce, sopra Antignano. 

 
Nel Complesso Alloctono Intermedio (Cretaceo Superiore) sono 
distinguibili diverse unità litostratigrafiche: 
 
• Arenarie, siltiti ed argilliti con Pithonella e livelli di brecce: lo spessore 

stimato è di un centinaio di metri circa ed affioramenti consistenti si 
ritrovano in varie località, le pendici sopra Limoncino, lungo il Botro del 
Molino, in Popogna, nella valle del Quarata. 

• Flysch calcareo-marnoso di Monteverdi M.mo: notevoli affioramenti 
sono osservabili nella zona di Monte La Poggia. Segue poi, sempre in 
concordanza stratigrafica, il Complesso Alloctono Superiore, riferibile al 
Giurese Superiore-Cretaceo Inferiore, caratterizzato da litotipi di natura 
molto eterogenea, comprendendo rocce di origine ofiolitica: 
serpentiniti, gabbri, brecce di gabbro, plagiograniti e basalti ed altre di 
origine sedimentaria, i diaspri, le argilliti con calcari "palombini". 

 
La serie stratigrafica prosegue poi con le formazioni appartenenti al 
Complesso Neoautoctono, di età Miocene Superiore: 
 
• Conglomerati rossi e verdi, talora lignitiferi: questa formazione si 

presenta in rapporto di discordanza stratigrafica col sottostante 
Alloctono Ligure ed è costituita, dal punto di vista litologico, da ciottoli 
di dimensioni assai variabili, derivanti dalle sottostanti unità, immersi in 
una matrice sabbioso-siltosa di colore rosso. Presenta uno spessore 
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molto vario da zona a zona ma sempre minore a cento metri. La sua 
deposizione è avvenuta in ambiente deltizio; gli affioramenti più 
significativi sono nei pressi di Poggio Corbolone e di Quarata. 

• Sedimenti della Formazione del Calcare di Rosignano riferibile ad un 
ambiente deposizionale di scogliera. 

• Calcare dell'Acquabona: unità costituita da brecce calcaree di colore 
bianco formate da frammenti di colonie coralline ed algali. Due 
piccolissimi lembi sono presenti nella zona di Ardenza. 

• Conglomerato di Villa Mirabella: ciottoli subarrotondati provenienti dalle 
formazioni del sottostante Complesso Alloctono, immersi in una matrice 
sabbiosa con elevato cemento calcareo. L'ambiente deposizionale è di 
delta. 

• Calcare di Castelnuovo: unità calcarea corallifera che presenta 
numerose interdigitazioni di materiale terrigeno (sabbie, ciottoli), che 
fanno ritenere che la sua deposizione sia avvenuta in un ambiente 
transizionale, di tipo deltizio. Gli affioramenti del conglomerato e del 
calcare si notano nei pressi di Villa Limone, a Limoncino, in Popogna, a 
Cafaggio e in Quarata. 

• Marne e Marne argillose depostesi in ambiente lagunare, ed anch'esse 
affioranti dove si rinviene la Formazione del Calcare di Rosignano. 

• Gessi e marne calcareo-sabbiose di Case Pian di Torri: unità costituita 
da alternanze di livelli gessosi e marnosi in banchi di spessore intorno 
ai 10 m, depostesi in ambiente evaporitico (lagunare chiuso). Gli unici 
e minuscoli affioramenti sono nei pressi del Rio della Puzzolente ed a 
Limoncino. 

• Sabbie e conglomerati della Villa di Poggio Piano, appartenenti ad un 
ambiente deposizionale di tipo transizionale: si rinvengono quasi 
esclusivamente nella zona del Rio Paganello alle pendici settentrionali 
de La Poggia. 

 
La sequenza stratigrafica prosegue con le formazioni del Pliocene 
Inferiore-Medio: Argille azzurre, depostesi in ambiente di bacino marino 
profondo con scarse comunicazioni col mare aperto; si trovano lungo il 
Torrente Ugione, il Rio dell’Acqua Puzzolente, sul Rio Paganello, a Pian di 
Rota, nei pressi della Cigna ed a Le Corti. Per gran parte della Piana di 
Livorno esse costituiscono il substrato sul quale poggiano i depositi del 
Terrazzo. 
 
La serie stratigrafica affiorante nella zona del livornese prosegue con le 
formazioni del Quaternario. I sedimenti delle varie unità stratigrafiche si 
sono via via addossati a quelle precedenti, determinando una morfologia a 
terrazzi debolmente degradanti dalle pendici collinari verso il mare. Per 
questa complessità di sedimentazione si hanno continue variazioni verticali 
e rapidi passaggi laterali nel pacco di terreni più superficiali. Le unità sono 
caratterizzate dalla presenza di sedimenti marini di esiguo spessore alla 
base, più in alto di sedimenti ancora marini e di colmamento, di modesto 
spessore, e, al tetto, di sedimenti continentali eolicodunari, salmastro-
palustri e deltizio-fluviali, sempre di spessore modesto. 
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Conglomerati di Villa Umberto I° e conglomerati, sabbie e limi di Casa 
Poggio ai Lecci costituiti da ciottoli provenienti dallo smantellamento di 
unità del Complesso Alloctono e del Flysch di Calafuria; questa formazione 
si è deposta in un ambiente di mare basso e deltiziolacustre. I 
conglomerati sono visibili su tutto il Terrazzo alto di Fattoria delle 
Pianacce. 
 
Sabbie rosse, calcareniti sabbiose di Villa Padula: si tratta di depositi di 
origine continentale, eolica, che affiorano nella zona tra Collinaia e 
Salviano, sul Terrazzo di Villa Padula-Salviano. 
 
Conglomerato di S. Stefano: costituito da ciottoli provenienti dallo 
smantellamento di unità del Complesso Alloctono e della Serie Toscana, 
immersi in una matrice sabbiosa. Dal punto di vista paleo-ambientale, 
questi depositi testimoniano una fase trasgressiva con l'impostazione di 
condizioni deposizionali tipiche di mare basso. Affioramenti minuscoli si 
trovano nella zona di S. Stefano ai Lupi. 
 
Calcareniti sabbiose di Castiglioncello "panchina": nei livelli inferiori questa 
unità presenta caratteri deposizionali tipici di ambiente marino litorale, 
mentre nei livelli superiori di tipo continentale. Gli affioramenti si trovano 
in grande abbondanza sul Terrazzo di Livorno, lungo tutto il litorale da 
Ardenza fino al Marroccone e sulla spianata di Quercianella fino a Chioma. 
 
Conglomerati, calcareniti sabbiose e sabbie limose di Rio Maggiore, di 
ambiente di tipo fluvio-lacustre; gli unici affioramenti osservabili si 
trovano nei dintorni di Salviano. 
 
Sabbie di Ardenza: si tratta di una formazione costituita da sabbie fini 
derivanti da accumulo di tipo eolico affiorante su un'ampia fascia del 
Terrazzo di Livorno, da Antignano a S. Stefano ai Lupi. 
Infine, chiudono la complessa sequenza stratigrafica del livornese, i 
depositi di età variabile dal Pleistocene Superiore all'Olocene: si tratta 
principalmente di alluvioni recenti dei corsi d'acqua, depositi di spiaggia, 
sedimenti palustri alluvionali e di colmata. Questi ultimi occupano tutta 
l'area bassa a settentrione della città, fra il bordo del terrazzo (la così 
detta Gronda dei Lupi) e lo Scolmatore dell'Arno. 
 
2.1.5 Attività produttive principali 
 
Principale infrastruttura cittadina d’interesse produttivo è certamente 
l’area portuale, sebbene all’interno della stessa non vi sia una specifica 
tipologia di attività produttiva vi insistono una serie di aziende di rilievo 
per dimensioni e tipologia di attività che rendono l’area portuale una delle 
più delicate ai fini delle attività di protezione civile in quanto la gran parte 
delle aziende definite “a rischio di incidente rilevante” si trova proprio 
nelle vicinanze di tale area, così come la grande Centrale termoelettrica 
Marzocco, per maggiori dettagli si rimanda ai par. 2.2.3 e 3.5 e agli 
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allegati 2 (A-F) e 3, a sud ti tali aree è invece da ricordare la presenza del 
cantiere navale Luigi Orlando del gruppo Azimut Benetti.Nel corso degli 
anni molte delle grandi aziende presenti sul territorio comunale hanno 
cessato l’attività o si sono trasformate, ad oggi al di fuori dell’area 
portuale e delle zone ad essa limitrofe restano solo poche attività come la 
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (ex MotoFides). All’interno del 
territorio comunale sono però individuabili una serie di aree di tipo 
artigianale come la zona Picchianti (Via dell’Artigianato e aree limitrofe), la 
zona di Via Firenze, la Zona di Coteto-Salviano e commerciali come la 
zona di Porta a Terra, le stesse sono ben identificabili in cartografia (Tav. 
4 – 4/A). 
 
2.1.6 Dati demografici 
 
Livorno è il terzo comune più grande della Toscana per numero di abitanti 
(161.002 - Giugno 2010), dopo Firenze e Prato. La densità di popolazione 
del Comune è la più alta della provincia ed il reddito medio pro capite il 
secondo più alto (€ 13.691) dopo Capraia Isola.  
 
E’ poi il terzo comune con il più basso tasso di natalità, preceduto da 
Piombino e Portoferraio. L'analisi storica descrive nell'ultimo secolo e 
mezzo un costante aumento della popolazione, fino al picco massimo degli 
anni '70, seguito da una costante diminuzione per tutti gli anni 90 e la 
successiva ripresa del nuovo millennio. 

 
 

Grafo dell'andamento della popolazione 

nel Comune di Livorno nel periodo 1861 - 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella demografica del Comune di Livorno nel periodo 1861 – 2009 
 

Anno Residenti Variazione 

1861 94.977 - 

1871 96.631 1,7% 

1881 97.147 0,5% 

1901 96.340 -0,8% 

1911 103.973 7,9% 

1921 113.897 9,5% 

1931 120.711 6,0% 

1936 124.963 3,5% 

1951 142.333 13,9% 
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1961 161.077 13,2% 

1971 174.791 8,5% 

1981 175.741 0,5% 

1991 167.512 -4,7% 

2001 156.274 -6,7% 

2009 160.742 2,9% 

 
I dati demografici relativi alla popolazione del Comune di Livorno sono 
presentati nei grafici suddivisi per Circoscrizioni.  
 
Da notare che, ad eccezione della più numerosa Circoscrizione 4, le varie 
Circoscrizioni si presentano omogenee sia in composizione che in tessuto 
demografico. In aggiunta, deve essere considerata la variabile relativa ai 
senza fissa dimora, che sono rappresentati da un totale di 19 unità, non 
incluse nelle successive rappresentazioni. 
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F M Totale complessivo Totale  
Circoscrizione 1  15594 14312 29906 

F M Totale complessivo Totale 
Circoscrizione2  15589 15028 30617 



Piano Comunale di Protezione Civile 

 

 

33 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ab
ita

nt
i

età

Popolazione del Comune di Livorno 
Circoscrizione 3

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

ab
ita

nt
i

età

Popolazione del Comune di Livorno 
Circoscrizione 5

 
 
 

F M Totale complessivo Totale 
Circoscrizione 3  17504 15386 32890 

F M Totale complessivo Totale 
Circoscrizione 4  21351 19372 40723 

F M Totale complessivo Totale 
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Fonte: Comune di Livorno – Ufficio Servizi demografici 
 

2.2 Infrastrutture di Trasporto 
 
2.2.1 Rete Stradale 
 
Il Comune di Livorno viene servito da tre principali arterie viarie: 
l'Autostrada A12, la Strada di Grande Comunicazione (S.G.C.) Firenze-
Pisa-Livorno e la S.S. 1 Aurelia. Le prime due interessano essenzialmente i 
settori nord del territorio, mentre la Statale si addentra fino ad 
attraversare la fascia costiera sud; tutte le altre parti del Comune sono 
collegate da alcune strade provinciali di minore importanza. 
 
L’autostrada A12 Genova–Rosignano M.mo invece non percorre il territorio 
comunale ma lo raggiunge da Nord attraverso un tratto di raccordo che 
costituiva il terminale dell’autostrada prima che il suo percorso fosse 
prolungato fino a Rosignano Marittimo. Questo asse costituisce una delle 
principali porte di accesso al territorio di Livorno, attraverso l’omonimo 
svincolo posto nel territorio di Pisa, a ridosso del confine. Tale 
interconnessione garantisce l’accesso alla grande viabilità nazionale.  
 
Verso Nord è possibile raggiungere Pisa (km 20) e, attraverso lo svincolo 
“Pisa Centro” e un breve tratto del ramo pisano della FI-PI-LI, lo scalo 
aeroportuale “Galileo Galilei”; lo svincolo “Pisa Nord” permette il raccordo 
con la A11 Firenze - Mare lungo la quale si trovano Lucca (km 45), Pistoia, 
Prato e l’intersezione allo svincolo “Firenze Nord” con l’ Autostrada A1, a 
108 km da Livorno. Attraverso questa direttrice sono raggiungibili anche 
Firenze (km 113) e l’aeroporto fiorentino “Amerigo Vespucci”, posto in 
corrispondenza dell’estremità Est della A11. Proseguendo verso Nord, la 
A12 collega Livorno con Spezia (95 km), Genova (185 km) e, mediante la 
A15 della Cisa, con l’area padana.  
 

F M Totale complessivo Totale           
Comune di Livorno 84155 76847 161002 
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In direzione Sud, allo stato attuale l’A12 termina all’altezza di Rosignano 
Marittimo, innestandosi sulla Statale Aurelia. 
 
La strada statale 1 “Aurelia” prima della realizzazione dell’autostrada 
costituiva l’asse viario portante della costa nord-tirrenica e ligure; 
attraversando il territorio comunale da Nord (ponte su l’Ugione, confine 
con Collesalvetti) a Sud (ponte sul Chioma, confine con Rosignano).  
 
L’Aurelia costituisce una relazione ulteriore con Pisa (20 km) e il “Galilei”, 
mentre dalla località di Stagno, poco all’esterno del territorio studiato, la 
S.S. 555 raggiunge la zona di Guasticce e l’Interporto, per terminare nella 
S.S. 206 Pisana Livornese a Vicarello. Verso Sud rappresenta tuttora il 
principale asse a lunga distanza, visto che da Rosignano in poi converge 
su di essa il traffico proveniente dalla A12; la S.S. 1 collega quindi Livorno 
con Cecina (36 km), Grosseto (132 km) e Roma. L’Aurelia è anche un 
importantissimo percorso interno, molto importante sia riguardo alla 
viabilità urbana che per i collegamenti fra il capoluogo e le località costiere 
(Antignano, Quercianella). 
La strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è il secondo asse 
viario fondamentale per la città; nella zona di Stagno (Collesalvetti) la 
S.G.C. presenta connessioni con il raccordo per la A12 e con l’Aurelia, 
mentre nel territorio comunale livornese si raccorda con il Viale Leonardo 
da Vinci, nelle immediate vicinanze del porto industriale. Verso Est la 
S.G.C.  interseca la A12 allo svincolo “Collesalvetti”, raggiunge Pontedera, 
Empoli e, soprattutto, individua il percorso più breve per Firenze (85 km), 
per la connessione alla A1 a Firenze Signa (km 80) e per l’aeroporto “A. 
Vespucci”. 
 
Vi sono poi alcuni collegamenti secondari importanti come la S.S. 224 che 
rappresenta la prosecuzione della S.G.C. ed entra nel Comune di Pisa 
superando lo scolmatore e dirigendosi prima lungo costa fino a Bocca 
d’Arno e poi lungo la sponda sinistra del fiume, dopo aver attraversato le 
località di Calabrone, Tirrenia e Marina di Pisa. Anche la S.P. 4 Pian di Rota 
ha origine dalla vecchia Aurelia (Via Firenze) presso la zona industriale del 
Picchianti, si connette alla Variante Aurelia e si dirige verso Est confluendo 
nella S.S. 206 presso Collesalvetti dopo un percorso di circa 13 km 
parallelo a quello della sopra ricordata S. S. 555 di Guasticce. 
 
Anche la S.P. 5 “Valle Benedetta” e la S.P. 8 “Popogna” derivano dal 
vecchio tracciato urbano della S.S. 1 (Viale N. Sauro e Via dell’Ardenza), si 
dirigono verso Sud-Est lambendo i quartieri di Salviano, La Scopaia e La 
Leccia e scorrendo lungo due vallate parallele fino ad entrare nel territorio 
di Rosignano (Colognole, Gabbro) ed allacciarsi dopo un percorso di 17 km 
circa alla S. S. 206.  
 
Rilevante è anche la S. P. 9 “Circuito di Montenero” che compie un 
percorso semianulare dal vecchio tracciato urbano dell’Aurelia fra Ardenza 
e Antignano attraverso Montenero e Castellaccio,  ricongiungendosi alla 
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S.S. 1 presso Quercianella, viabilità questa che raggiungendo una quota 
relativamente rilevante sul livello del mare può presentare problematiche 
atmosferiche di ghiaccio e neve così come la succitata S.P. 5 “Valle 
Benedetta”.  
 
I tracciati descritti non mostrano in generale ostacoli alla percorribilità in 
relazione alle caratteristiche morfometriche: a tal proposito, non si 
individuano situazioni in cui la larghezza della carreggiata o le pendenze 
possano rappresentare un elemento di limitazione al transito degli 
automezzi. Sui percorsi esaminati sono comunque presenti manufatti 
suscettibili di danneggiamenti tali da provocare l’interruzione delle varie 
arterie: si tratta, in particolare, dei sottopassi o cavalcavia stradali e 
ferroviari nonché dei ponti sui corsi d’acqua. 
 
2.2.2 Rete e servizi ferroviari  
 
Il principale scalo ferroviario del Comune è rappresentato dalla stazione di 
Livorno Centrale, servita dalla linea Pisa - Roma, a trazione elettrica e a 
doppio binario, che costituisce un tratto di un percorso di rilievo 
internazionale impostato lungo la dorsale tirrenica.  
 
In direzione Nord la linea permette un ottimo collegamento con 
l’importante nodo di Pisa (20 km da Livorno) attraverso il quale si realizza 
una relazione con Firenze (km 100) e con l’aeroporto “Galilei”. Inoltre, 
mediante la pedemontana, si assicurano i collegamenti con Lucca (44 
km), Pistoia (88 km), Prato (nodo sulla Firenze – Bologna, 105 km) e, in 
alternativa, con Firenze (122 km). Questa relazione con il capoluogo 
regionale è in ogni caso nettamente penalizzante rispetto alla precedente, 
vista la maggior lunghezza e le caratteristiche della linea, elettrificata ma 
a binario unico fino a Pistoia. Proseguendo lungo costa, la ferrovia assicura 
i collegamenti con Spezia, Genova (km 96 e 183) e l’area padana 
attraverso la linea Pontremolese. 
 
In direzione Sud si realizzano collegamenti con Cecina (34 km), Grosseto 
(128 km) e Roma (316 km). Lungo questo percorso, inoltre, si trovano 
stazioni che, sia pure se impresenziate, rappresentano importanti porte 
d’accesso a verie zone del territorio comunale: si tratta degli scali di 
Ardenza (attualmente disattivata), Antignano e Quercianella, distanti 
questi ultimi rispettivamente 5 e 13 km da Livorno Centrale. 
 
La ferrovia può comunque rivestire un importante ruolo nella realtà 
livornese in relazione ad eventuali interventi di Protezione Civile, visto il 
rilevante numero di scali presenti: tali stazioni sono attualmente destinate 
unicamente al traffico merci e possono rappresentare ottime soluzioni per 
far giungere personale, materiali e mezzi in caso di emergenza. Si tratta, 
in particolare, delle stazioni di Calambrone (zona industriale Nord-Est, Via 
Enriquez), Porto Nuovo (Porto industriale, Via Galvani), Porto Vecchio 
(presso la Stazione Marittima, Via della Cinta Esterna) e San Marco, in 
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Piazza Bartelloni, il più antico scalo ferroviario della città. Le ultime due si 
trovano immediatamente a ridosso del centro storico, e rappresentano 
quindi un ottimo punto di riferimento per una delle zone presumibilmente 
più congestionate dell’intero territorio.  
 
Infine, un deposito ferroviario si trova anche in zona Sorgenti (Via V. E. 
Orlando - Via Menichetti). Ci sembra opportuno ricordare anche la 
possibilità di ricorrere all’utilizzo di carrozze ferroviarie per dare immediato 
rifugio alle popolazioni colpite da un evento calamitoso. 
 
2.2.3 Infrastrutture portuali  
 
Quello di Livorno è il principale porto toscano, nonché uno dei più 
importanti porti italiani sia per il traffico passeggeri che per quello merci. 
Per la complessità del suo traffico commerciale e non, è stato il primo 
porto italiano ad adottare l'Autorità Portuale.  
 
Il porto è caratterizzato da 11 km lineari tra banchine e pontili, con 100 
punti d'attracco. La profondità va, potenzialmente, dai 25 piedi del Bacino 
Firenze ai 40 piedi della Banchina d'alto fondale. La struttura portuale di 
Livorno è accessibile attraverso i varchi ubicati nella zona del porto 
industriale Galvani, Bengasi, Zara ed accessibili da via Leonardo da Vinci, 
e Valessini accessibile da via Pisa. 
 
L’accesso agli imbarchi per traghetti e navi da crociera, fino a pochi mesi 
fa possibile dal varco della Stazione Marittima lungo via della Cinta 
esterna, avviene adesso dal varco Donegani. Sono inoltre presenti sia 
collegamenti ferroviari diretti con la direttrice Livorno – Pisa, sia stradali 
con i principali nodi viari della regione (sopra descritti) mediante raccordi 
con la S.G.C., l' A12 e la variante Aurelia. 
 
Data l’importanza per la Città di Livorno dell’infrastruttura portuale e vista 
la sua complessità anche in relazione ai molti potenziali scenari di rischio 
ad essa collegati è possibile visionale in Allegato 4 la “Sintesi Rapporto 
Integrato di Sicurezza del Porto” che meglio descrive tale realtà; tale 
documento, redatto ai sensi del D.M. 293/2001, contiene inoltre una 
proposta di lineamenti per il Piano di Emergenza Portuale che appena 
verrà redatto dall’autorità competente diverrà parte integrante e saliente 
di questo piano. 
 
Da indicare ai fini della descrizione territoriale e comunque utilizzabili in 
emergenza per l’approdo di piccole imbarcazioni vi sono sul territorio di 
Livorno, all’esterno dell’area portuale classica, alcune piccole infrastrutture 
portuali tra le quali riteniamo di dover indicare (da nord a sud): 
 
- Darsena Nazario Sauro (adiacente Viale Italia); 
- Moletto di Ardenza (adiacente Viale Italia); 
- Moletto di Antignano (adiacente Viale di Antignano); 
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- Porticciolo di Quercianella; 
- Moletto del Chioma. 
 
2.2.4  Elisuperfici 
 
Nel territorio comunale sono presenti solo due Elisuperfici registrate 
nell'elenco ufficiale ENAC: 
 
-  Isola di Gorgona (43°25'43'' N - 09°53'53'' E; Ø 26 m): utilizzata per 

collegare questa alla terraferma, interessabile solo previa 
autorizzazione dell'Autorità carceraria, è già pianificata per le 
emergenze locali; 

-  Ospedali Riuniti (43°24'20"N – 10°16'34"E; Ø 26 m): adoperata per le 
necessità di emergenza/urgenza ospedaliera, è abilitata all'utilizzo 
diurno e notturno. 

 
Nessun'altra elisuperficie è presente nell'ambito comunale, anche se non 
mancano gli spazi per l’individuazione di idonee aree da adibire 
all’atterraggio di elicotteri in situazioni d’emergenza.  
 
Sono presenti due aree normalmente utilizzate a tale scopo ovvero: 
-  Area addestrativa Folgore-Lustrissimi Via Campo di Marte (zona Porta 

Terra); 
-  Comando provinciale Vigili del Fuoco Via dei Pelaghi; 
 
Si è inoltre ritenuto utile individuare all’interno delle principali zone di 
concentrazione di aree di ricovero della popolazione due ulteriori aree 
ovvero: 
-  Area adiacente al Pala Scherma di Via Allende (zona Stadio); 
-  Area di parcheggio in Via Sarti (zona Banditella). 
 
Di seguito una tabella di dettaglio di tali aree: 
 

ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 01 

Ospedale Civile di Livorno – Viale Alfieri 

Elisuperficie Diurna e Notturna 
(Aut. ENAC del 17-3-2009) 

Coordinate (sessagesimali) 
43° 24' 20" Nord - 10° 16' 34" E 

Gestore MIARELLI Alessandro  
Tel. 388 0450194 - 0586 265531  
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ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 02 

Isola di Gorgona 

Elisuperficie Diurna e Notturna 
(Aut. ENAC del 1-8-2007) 

Coordinate (sessagesimali) 
43° 25' 43'' N - 09° 53' 53'' E 

Gestore MIARELLI Alessandro  
Tel. 388 0450194 - 0586 265531  

 

ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 03 

Comando Vigili del Fuoco Via dei Pensieri 

Area Attrezzata - Elisuperficie Diurna  
Coordinate (sessagesimali) 

43° 32' 08'' N - 10° 19' 28'' E 

Riferimento Comando Vigili del Fuoco 115 

 
 

ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 04 

Caserma Lustrissimi Via Campo di Marte 

Area Idonea Utilizzata da Velivoli EI 
Coordinate (sessagesimali) 

43° 33' 32'' N - 10° 20' 37'' E 

Referente: Centro Situazioni Comando 
Brigata Paracadutisti tel. 0586888121 
(int. 254) 

 
 

ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 05 

Prato Palascherma o Parcheggio Adiacente 

Area NON attrezzata ma libera da ostacoli 
evidenti e di idonee dimensioni 

Coordinate (sessagesimali) 
43° 31' 31'' N - 10° 19' 04'' E 
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ZONA ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
ELI 06 

Parcheggio Via Sarti o Campi Adiacenti  

Area NON attrezzata ma libera da ostacoli 
evidenti e di idonee dimensioni 

Coordinate (sessagesimali) 
43° 31' 31'' N - 10° 19' 04'' E 

 
 

 
E’ inoltre utile sottolineare che nel vicino territorio di Collesalvetti è 
presente l'Aviosuperficie “Gracciano” (43°37'43'' N - 10°28'58'' E, 700 x 
30 m), la quale può rendersi utile approdo per smistare un grosso flusso 
di mezzi ad ala rotante in caso di evento emergenziale; essa è collegata 
alla città di Livorno dalla S.G.C., a meno di due chilometri dall'uscita 
Vicarello. 
 
2.2.5 Infrastrutture d’interesse esterne all’ambito comunale  
 
E’ fondamentale indicare che dal punto di vista della mobilità ad ala fissa, 
non essendo presenti sul territorio comunale strutture aeroportuali, 
Livorno deve fare riferimento all’aeroporto internazionale “Galileo Galilei” 
di Pisa, accessibile anche da parte di aeromobili di grosse dimensioni; il 
“Galilei” è rapidamente raggiungibile mediante la Statale Aurelia e dalla 
S.G.C. fino allo svincolo “Pisa Aeroporto”, che si trova nelle immediate 
vicinanze dello scalo stesso; un ottima alternativa è rappresentata dalla 
linea ferroviaria, il cui terminale si trova adiacente all’aerostazione 
 
2.3 Isola di Gorgona 
 

La Gorgona é la più piccola isola dell’Arcipelago Toscano con una 
superficie di 2.23 kmq, situata a circa 33 km a Ovest di Livorno. L’isola é 
in posizione sub-centrale nel Bacino Tirrenico Toscano, all’interno della 
piattaforma continentale e presso il limite di scarpata. 
 
È attualmente sede di una colonia penale, realizzata come succursale di 
quella di Pianosa nel 1869, ma il suo centro civile è il paese degli antichi 
pescatori, Gorgona Scalo, il numero dei detenuti è di circa 80-90 unità, 
sono poi presenti sull’isola gli agenti di polizia penitenziaria ed alcune delle 
loro famiglie. Risultano essere a tutt’oggi residenti nel paese di circa 50 
persone ma solo 4-5 di queste vi risiedono stabilmente. 
L’isola è sede, attualmente, come nel passato (fino agli anni '60 c'era la 
Marina), di una stazione meteorologica nella zona Semaforo, la parte più 
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alta dell'isola (ora completamente automatica, parte integrante della rete 
meteorologica regionale). 
 
Sull'isola si trovano due fortificazioni: la Torre Vecchia, pisana, e la Torre 
Nuova, medicea. Interessante è la chiesa di San Gorgonio, fortificata. Più 
in alto è situata Villa Margherita, costruita sui resti di antichissimi 
insediamenti etruschi e romani, dove è stata allestita una colonia agricola. 
La morfologia delle coste é strettamente dipendente dalle strutture 
tettoniche e dalla provenienza ed energia dei marosi. A causa della intensa 
erosione dei versanti a prevalente azione marina ed eolica, la fascia 
costiera ha una morfologia aspra e dirupata, caratterizzata da ripidi solchi, 
mentre la parte centrale dell’isola presso il Bacino dello Scalo, il Bacino 
Centrale e la parte alta del Bacino di Cala Scirocco, ha una morfologia 
relativamente dolce. 
 
La rete idrografica di Gorgona è caratterizzata dalla presenza di un buon 
numero di corsi d'acqua molto ripidi e corti (pochi superano i 200 m), a 
disposizione circa radiale, che contornano tutta l'isola lungo le coste 
fortemente dirupate. Il botro della Valle dello Scalo, da ovest ad est, 
traversa tutta l'isola dalla Torre Vecchia allo Scalo. Il botro della Valle i 
Cala Martina, ancora da ovest ad est, incide la metà centro-orientale 
dell'isola. Il botro di Cala Scirocco, dopo un primo andamento in un valle a 
direzione ovest-est, da Casa Colonica a Punta 191, volge di 90° verso SE 
e raggiunge la Cala Scirocco con questa direzione, dopo aver ricevuto i 
due affluenti che scorrono a NE e a SO di Casa Bellavista. 
 
E' evidente come l'azione delle acque superficiali, incanalate in strette e 
ripide vallecole, insieme all'azione dei marosi abbia contribuito alla 
formazione delle piccole cale e dei promontori dell'isola. 
 
Tutta la parte centrale dell'isola, in corrispondenza del Bacino dello Scalo, 
di quello Centrale e della parte alta del bacino di Cala Scirocco, è 
modellata in modo relativamente dolce, in netto contrasto con i ripidi 
solchi delle vallecole che circondano l'isola. 
 
La linea dei massimi rilievi passa per Punta 225, per Punta Gorgona 
(punto più alto dell’isola con 255 m s.l.m.), per la quota 225 a nord della 
Torre Vecchia, per Punta Zirri a quota 213 e coincide quasi totalmente con 
lo spartiacque tra il Bacino dello Scalo ed il Bacino di Ponente. 
 
Nell’isola di Gorgona vi sono anche sono due grotte (la Grotta del Bue 
Marino sulla costa SE e la Grotta di San Gorgonio ad ovest della Casa 
Colonica), entrambe nei Calcescisti di Punta Gorgona. La Grotta del Bue 
Marino si trova al livello del mare e la sua origine é dovuta al 
modellamento ed alla azione erosiva da parte delle onde; la Grotta di San 
Gorgonio ha il tetto formato da banchi a reggipoggio e la piccola nicchia 
sottostante é probabilmente dovuta ad uno svuotamento per frana di 
crollo. 
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La zona costiera é quella che pone i maggiori problemi di stabilità dei 
versanti; infatti le aspre e dirupate coste dell’isola di Gorgona sono 
soggette a frane di crollo o per scalzamento diretto da parte del mare o 
per eccessiva ripidità. Le frane di maggiori dimensioni si trovano nella 
costa di ponente, maggiormente esposta all’azione demolitrice dei marosi 
e la loro evoluzione sembra che proceda in modo assai rapido. All’interno 
dell’isola é in atto un processo di grave degrado dei versanti dovuto 
all’abbandono delle opere di manutenzione dei terrazzamenti eseguiti per 
ricavare dai versanti superfici coltivate. Il decadimento di queste strutture 
comporta una notevole vulnerabilità dei versanti all’erosione da parte delle 
acque meteoriche. 
 
Dalla lettura della carta geomorfologica si evince che nell'isola sono 
evidenti i fenomeni di dissesto attivo dovuti alla forte acclività e all'azione 
dei marosi. Le frane rientrano nel processo di arretramento delle coste 
aperte nei calcescisti di Punta Gorgona. Questo processo sembra assai 
rapido, come indicato dal fatto che le frane di dimensioni maggiori si 
trovano nella costa di ponente, più esposta all'azione demolitrice delle 
mareggiate.Il degrado di molti versanti dell'isola è inoltre imputabile 
all'abbandono della manutenzione delle numerose opere di terrazzamento 
eseguite in passato per ottenere delle aree coltivabili ed alle erosioni 
incanalate sulle linee di massima pendenza.L'isola di Gorgona è 
caratterizzata da una pericolosità piuttosto elevata, sia sotto il profilo 
geomorfologico, soprattutto per le condizioni già esposte (elevata 
acclività, azione dei marosi), sia da un punto di vista idraulico. In 
quest'ultimo caso però, la pericolosità è concentrata soprattutto nei pochi 
siti in cui affiorano le alluvioni ed in cui è presente un reticolo idrografico 
ben organizzato. 
 
Nella Valle dello Scalo malgrado la 
presenza di sbarramenti costituiti da 
più muri trasversali reggialluvioni, in 
occasione di fortissimi nubifragi si 
sono verificati episodi di 
alluvionamento. Fra i più importanti 
accaduti in passato se ne ricorda uno 
catastrofico del secolo scorso, 
storicamente documentato, in cui si 
lamentarono notevoli danni. Anche in 
tempi recenti, in occasione di un 
violento nubrifagio che ha investito 
l'isola, nella Valle dello Scalo si è 
verificata un'alluvione che ha 
comportato notevoli disagi. 
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3. SCENARI DI RISCHIO 
 

Dall’analisi delle fonti scientifiche e storiche, i rischi tipici del territorio del 
Comune di Livorno. Tale trattazione non vuole essere esaustiva, ma vuole 
“fotografare” senza approssimazione, tutti gli eventi potenziali al fine di 
poter individuare sia le maggiori criticità, che modelli di approntamento ed 
intervento di Protezione Civile efficaci. 
 
3.1 Rischi legati ad eventi meteorologici straordinari 
 
3.1.1 Rischio idrogeologico, idraulico ed idrologico 
 
La valutazione del rischio consiste nell’analisi dei rapporti che intercorrono 
tra la pericolosità del territorio, sia idraulica che geologica, ed i vari fattori 
di vulnerabilità dello stesso (popolazione, edifici, infrastrutture, attività 
economiche, ambienti naturali ed ecosistemi, falde acquifere) al fine di 
individuare le aree potenzialmente inondabili e quelle interessate da 
fenomeni franosi che potrebbero arrecare danno alle persone ed ai beni.  
 
La Pericolosità idraulica di un’area deriva sia dalle caratteristiche fisiche 
dei corsi d’acqua e dei loro bacini idrografici, sia dalle condizioni climatiche 
in relazione all’intensità, alla durata e frequenza delle precipitazioni; 
mentre quella geomorfologia è legata alle caratteristiche fisico-meccaniche 
dei terreni affioranti insieme alla loro propensione al dissesto in funzione 
dell’acclività e dal grado di alterazione degli stessi. Per una corretta 
valutazione della pericolosità è opportuno tener conto, non solo delle 
cause o dei fattori predisponesti un determinato evento, ma anche della 
distribuzione dei fenomeni che si sono verificati in passato effettuando una 
attenta analisi dello “storico” eventi. 
 
In linea di massima a livello di rischio idrogeologico, idraulico e idrologico 
è possibile individuare i seguenti fenomeni: 

• Dissesto idrogeologico diffuso (erosioni su versanti); 
• Fenomeni gravitativi (frane di crollo, ribaltamento, scivolamento, 

espansione laterale, etc.); 
• Cedimenti; 
• Erosioni su coste alte e basse; 
• Alluvioni (esondazioni per sormonto argini, sponde, rotture, etc.) 
• Allagamenti urbani o di confine urbano. 

 
Gli effetti sul territorio sono così riassumibili: 
- Pericolo immediato per la vita delle persone; 
- Effetti sulla popolazione e sulle abitazioni; 
- Effetti sulla viabilità e sulle opere d’arte; 
- Effetti sulla rete idraulica, idrica, fognaria e sul reticolo idrogeologico; 
- Effetti sui versanti collinari. 
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3.1.1.1 Analisi della pericolosità  
 
Per la valutazione della pericolosità idraulica e idrogeologica del 
territorio è stato utilizzato come riferimento il Quadro Conoscitivo del 
Piano stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dal Bacino Regionale 
Toscana Costa in quanto costituisce lo strumento normativo e scientifico di 
riferimento per la definizione del Rischio Idrogeologico. Sono state 
utilizzate sia le versioni PAI 2005 e PAI 2010. Ricordiamo che il PAI è stato 
recepito completamente dall’Amministrazione Comunale. 
 
La scelta è stata fatta allo scopo di omogeneizzare i criteri di definizione 
della pericolosità del territorio comunale cercando di utilizzare uno 
strumento unico al quale poter fare riferimento, considerato che i dati 
presenti nei piani strutturali risultano incoerenti tra loro ed eseguiti con 
metodologie diverse. 
 
Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologia c’è da sottolineare 
che le frane censite nel PAI in alcuni casi risultano in numero inferiore a 
quelle individuate nei precedenti Studi sono stati così acquisite entrambi le 
informazioni al fine della stesura del presente Piano, e quindi sono censiti 
sia eventi su base storica che zone di alta pericolosità presenti nel solo 
Piano Strutturale e non soggetti ad alcun evento recente. 
 
3.1.1.2 Analisi del rischio idraulico- Allagamenti 
 
Per la conformazione del territorio comunale con una vasta piana 
urbanizzata è possibile individuare una discreta potenzialità al rischio di 
allagamento anche in relazione ai recenti episodi meteo che, almeno da un 
quinquennio sembrano avere una magnitudo decisamente maggiore.  
 
Tale condizione di rischio generalizzato è confermato dalla serie di eventi, 
su base recente e storica che hanno visto danni diffusi e disagi alla quasi 
totalità della popolazione livornese: 
 
- Serie di Allagamenti Centro città e Zona Nord, Novembre 2010; 
- 8 Settembre 2010 Centro città e Zona Nord; 
- 5 Agosto 2010 Centro città e Zona Nord; 
- 29 Luglio 2010 Centro città e Zona Nord; 
- 6 Febbraio 2009 Centro città e Zona Nord; 
- 13 Novembre 2008 Centro città e Zona Nord; 
- 18 Ottobre 2006 Centro città e Zona Nord; 
- 18 Settembre 2006 Centro città e Zona Nord; 
- 9 Settembre 2005 Centro città e Zona Nord; 
- 1 Novembre 2001 Centro città e Zona Nord; 
- 11 Settembre 1991 Centro città e Zona Nord; 
- 1/2/3 Ottobre 1990 Centro città,Zona Nord, Zona Sud. 
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Il presente elenco non può essere considerato esaustivo da ricerche in 
archivio è stato possibile tracciare comunque eventi significativi sin dal 
1890. 
 
In caso in cui si manifesti un evento del genere, risultano particolarmente 
colpite la viabilità cittadina, con forti rallentamenti, se non la paralisi, della 
circolazione, un notevole aumento degli incidenti stradali (con morti per gli 
eventi degli anni novanta) e danni materiali soprattutto alla rete 
commerciale ed artigianale insita nel centro storico ed alcune imprese 
produttive o commerciali della zona Picchianti. Il rischio di perdita di vite 
umane, con conseguente necessità di prevenzione e vigilanza immediata 
al superamento delle soglie di rischio è relativa alle zone  di passaggio 
veicolare o pedonale poste sotto il livello del suolo.  
 
Tali situazioni sono censite nel paragrafo successivo 3.1.1.4 “Altre 
situazioni di rischio” che segue in calce. Il Servizio di Protezione Civile 
Comunale, per il mezzo del competente Ufficio Comunale di Protezione 
Civile, ha approntato, dato il ripetersi di eventi di tale natura un’apposita 
pianificazione di dettaglio del rischio e di intervento, proposta in Allegato 
9. 
 
3.1.1.3 Analisi del rischio idraulico - Esondazioni 
 
Per quanto concerne il rischio idraulico, inteso come possibilità di piena e 
relativa esondazione del reticolo idrologico insistente nel territorio 
comunale di Livorno viene proposto di seguito un elenco. 
 
L’ elenco è stato compilato separando il sistema degli affluenti 
mantenendo il toponimo locale senza raggruppare i bacini di ambito. 
 
Per la piena comprensione del rischio idraulico è possibile leggere i dati 
presentati dalla Regione Toscana nel Piano degli Interventi Strutturali 
legati al PAI (2005, aggiornamento 2009). 
 
Per il Bacini compresi  tra il Torrente Ugione ed il Torrente Chioma (ivi 
compresi però gli i territori Comunali di Collesalvetti e Rosignano 
Marittimo, ma comunque ricadente per la maggior parte della zona 
urbanizzata circa sul Territorio Comunale di Livorno) sono stati individuati  
su un territorio di 100,71 Km2 : 
 

- 11,46 Km2 di aree di pericolosità idraulica e geomorfologica; 
- 1249 Edifici all’interno dell’area di pericolosità. 
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In corsivo i bacini che sondando hanno causato danni ingenti sia in area 
golenale che in aree contigue. 
 

 
CORRIDOIO FLUVIALE ED 
AREA GOLENALE 
 

PRESENZA DI VIABILITA’ 
CRITICA, ABITAZIONI, 
INFRASTRUTTURE IN AREA 
ESONDABILE 

 
PRESENZA DI ABITAZIONI 
O SITI PRODUTTIVI IN 
AREA GOLENALE 

TORRENTE UGIONE SI SI 

FOSSO DELLA CIGNA SI SI 

RIO CIGNOLO SI SI 

RIO DELL’ACQUA 
PUZZOLENTE SI NO 

FOSSO DELLA VALLE SI NO 

RIO MAGGIORE SI SI 

BOTRO FELCIAIO SI NO 

FOSSO DEL QUERCIAIO NO SI 

FOSSO DI VALLE CORSA NO SI 

FOSSO DEL MOLINO NOVO NO SI 

FOSSO DEL FORCONE NO SI 

RIO ARDENZA / RIO 
POPOGNA E BOTRO ROSSO 

SI SI 

FOSSO DELLE CASINE NO NO 

FOSSO DEL FORCONE NO SI 

FOSSO DELLA BANDITELLA NO SI 

RIO PAGANELLO SI SI 

FOSSO DEL MAROCCONE 
E DELLA MALEFRANCA NO NO 

FOSSO DELLA LUNGA SI SI 

BOTRO DI CALAFURIA ED 
ANNESSI NO NO 

BOTRO DI CALIGNAIA NO NO 

FOSSO DEL ROGIOLO SI SI 

BOTRO DI QUERCIANELLA NO SI 

FOSSO DELLA MADONNINA NO SI 

TORRENTE CHIOMA SI NO 

AFFERENTI DEL BOTRO DI 
QUERCIANELLA (BOTRO DEI 
POGGI , DELL’ALBATRO E 
BORRO DEI FORCONI) 

NO NO 
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Infine è da notarsi come, pur afferendo ad un altro ambito territoriale, 
data anche però la contiguità territoriale, è da considerarsi ambito di 
rischio idraulico (Del. CR 21/06/94 n. 230 e Dec. GR 19/06/1995 n. 8) il 
Canale Scolmatore dell’Arno e Canale dei Navicelli in un eventuale evento 
eccezionale, soprattutto collegato al deflusso forzoso dell’Arno, magari 
collegato ad una coincidenza di Marea – Fase Lunare, si potrebbe 
ipotizzare uno scenario di esondazione maggiore. 
 
Su base storica è possibile ricordare, aldilà delle precedente situazioni di 
allagamento (comunque ripetute) censite nel rischio idraulico: 
 
- Eventi alluvionali degli anni ’40 del secolo scorso 
- Eventi alluvionali degli anni ’50 del secolo scorso 
- Eventi alluvionali dei primi anni ’90 del secolo scorso 
 
In queste tre occasioni (comunque sono censiti eventi alluvionali con 
sormonto degli argini sin dalla creazione dell’Uffizio dei Fossi di Pisa del 
1740 da parte del Granduca di Toscana) vi è stato un superamento/ 
rottura degli argini, con particolare riferimento al Ugione, Cigna, Maggiore 
e Ardenza. 
 
3.1.1.4 Analisi altre situazioni di rischio 
 
Nelle “Analisi delle Altre Situazioni di Rischio” si è voluto inserire tutte 
quelle particolari criticità che costituiscono un moltiplicatore di effetti e 
delle condizioni di rischio peculiari. Ogni evento alluvionale o di condizioni 
meteorologiche eccezionali hanno visto l’instaurarsi di condizioni di rischio 
per la vita umana con il completo allagamento di: 
 

� Sottopassaggio ferroviario di via firenze 
� Sottopassaggio ferroviario di via sicilia 
� Sottopassaggio ferroviario di via di salviano 
� Sottopassaggio stradale di via di popogna 
� Sottopassaggio ferroviario e svincolo di via di montenero 
� Sottopassaggio pedonale di accesso ai binari stazione centrale 

 
Occorre inoltre notare, nelle condizioni di rischio come alcune strade 
principali e critiche per la viabilità e l’afflusso di eventuali mezzi di 
soccorso dall’esterno, pur non ricadenti nell’ambito territoriale comunale di 
Livorno siano soggetti ad allagamenti importanti, che potrebbero 
influenzare e rallentare i soccorsi in ingresso nella città: 
 

- Svincolo Autostradale A12 in ingresso 
- Svincolo Livorno Porto SGC 
- Svincolo di Tirrenia SGC e viabilità ordinaria 
- Svincolo dell’Arnaccio su SS1 
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E’ da annotare come il tratto costiero Via del Littorale / SS-1 fino 
all’altezza dello svincolo da/per il Castellaccio in Direzione Quercianella 
costituisce la direttrice principale di accesso dalla città dalla zona Sud. 
 
3.1.2 Rischio geomorfologico (frane) 
 
Nell’analisi del rischio frane confluiscono tutte quelle situazioni che 
possono dare esito ad un evento con caratteristiche  riconducibili alla 
“categorizzazione di Varnes” o alla precedente “categorizzazione ONU”. 
Nell’Analisi della Pericolosità sono stati identificati tutti quei territori del 
comprensorio  del Comune di Livorno ad elevata od elevatissima 
pericolosità geomorfologica. 
 
3.1.2.1 Analisi della pericolosità 
 
Data l’elevata percentuale di territorio comunale ricadente nelle “aree di 
particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici” per 
quanto concerne il PAI e di aree a categorizzazione III b,III c ed IV per 
quanto riferito dagli Studi a supporto del Piano Strutturale, si rimanda 
l’analisi della pericolosità alla lettura delle carte tematiche presenti in 
entrambi gli strumenti. 
 
3.1.1.2 Censimento del rischio frane 
 
E’ significativo però come, in un quadro generale di diffusa pericolosità 
idraulica e parziale  geomorfologica e possibilità di eventi di distacco e 
colamento di un numero significativo di versanti collinari ricadenti 
nell’ambito territoriale del Comune di Livorno, le frane attive o in stato di 
quiescenza ma riattivabili al momento della stesura del Piano siano al 
momento risultano: 
 

• Area Aula Mariana e versante posto in adiacenza alla Funicolare in 
partenza dalla Piazza del Santuario di Montenero; 
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• Poggio delle Monachine (a quota 151) versante sud-est prospiciente 
il Fosso del Rogiolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Loc. Quercianella Area in dissesto gravitativi in Via Falcucci; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poggio ai Ghiacci tra (circa) quota 20 e quota 70, versante sud; 

• Località Quarticciolo, nei pressi di Poggio Sbrana, quota 50, versante 
nord; 

• Diversi versanti, con orientamento est, facendo parti del sistema di 
valle e sponda del Torrente; Ugione compresi tra la località Valle al 
Pino e La Sambuca; 
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• Località Molino Novo, area in frana posta in destra idraulica del Rio 
Popogna; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Loc. Castellaccio (zona dei Livelli); 

• Area ex Discarica RSU Comunale, Loc. Pian dei Pinoli; 

• Comprensorio di Montenero, tracciati in Via del Governatore, via 
della Porcigliana e Via dei Gerani e sulla strada Panoramica. 

 
In corsivo le frane che attivate/riattivate potrebbero porre un’immediata 
minaccia alla vita od alla proprieta’ pubblica o privata. 
 
Proprio la frana posta in Via Remota è oggetto di monitoraggio da parte 
del Competente Ufficio Comunale tramite inclinometri. 
 
3.1.2.3 Analisi altre situazioni di rischio 
 
Durante la costruzione della Galleria di Montenero vi sono stati alcuni 
eventi (sfornellamenti di oltre 40,00 m. da piano campagna) che hanno 
distrutto alcuni edifici presenti al di sopra dello scavo. Ad oggi sono state 
collaudate opere di ingegneria strutturale tese al recupero delle condizioni 
di stabilità dei terreni. 

 

3.1.3 Rischio difficile approvvigionamento idrico 
 
Il rischio di difficile approvvigionamento idrico indica l’evento di una scarsa 
o nulla disponibilità di acqua potabile. Il sistema idrico cittadino di Livorno 
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è un sistema tecnico ed architettonico complesso, con parti risalenti ai 
Lorena ed al periodo Leopoldino. Gli effetti di una scarsa o nulla provvista 
di acqua sono di carattere essenzialmente sanitario e sociale, ma possono 
assumere effetti catastrofici dato il numero della popolazione cittadina.  
 
Per il comune di Livorno non si prevede la possibilità di particolari carenze 
idriche, infatti l’approvvigionamento avviene da risorse potenzialmente 
integrabili tra loro in assenza di una delle due arterie di 
approvvigionamento (Vecchiano e Mortaiolo). Inoltre, il campo pozzi di 
Mortaiolo (Comune di Collesalvetti) è basato su acquiferi differenti 
(superficiale e profondo), quindi si prevede il mantenimento almeno del 
livello minimo di soglia. Sempre a Mortaiolo è possibile effettuare il 
caricamento di autobotti che, in particolari casi di emergenza, possono 
essere utilizzate per servire aree con particolari deficit idrici. 
 
Il porto Livorno può essere utilizzato per il caricamento delle navi cisterna 
che possono essere utilizzate per emergenze idriche che riguardino 
l’Arcipelago Toscano, Isola di Gorgona compresa, tale servizio in 
emergenza può essere effettuato dalle navi della Marina Militare (da 
attivare nel contesto di emergenza idrica) con una capacità pari a 28 l/s.  
 
Il punto di riferimento in caso di emergenze di questo tipo è ASA S.p.A 
che dispone della carta delle unità idrogeologiche/risorse presenti sul 
territorio. In particolare nell’area livornese possiamo individuare i seguenti 
acquiferi: 
 

• Acquifero subalveo del Serchio – Acquedotto di Livorno.  
• Campo pozzi di FILETTOLE. 
• Acquifero della piana di Mortaiolo – Acquedotto dei Livorno e 

Collesalvetti. 
• Campo pozzi del MORTAIOLO. 

 
Nel corso dell’anno 2007 venne redatto da ASA spa un apposito piano 
operativo di emergenza (ai sensi della L.R. n.29/21.05.2007) per 
affrontare la crisi idrica idropotabile che si verificò nel territorio della 
Provincia di Livorno, senza però avere particolari conseguenze sul 
territorio del comune capoluogo.  
 
E’ comunque possibile che eventi inattesi come quelli di seguito indicati a 
titolo esemplificativo potrebbero causare seri problemi di 
approvvigionamento: 
 
• Eventi di siccità straordinaria 
• Indisponibilità da inquinamento 
• Interruzioni del servizio per problemi strutturali 
• Carenze del Sistema idrico dovuti ad altri eventi naturali (inondazioni, 

frane, terremoti, ecc.) 
• Attentati 
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L’intervento del sistema comunale di protezione civile nei casi sopra 
indicati avverrà con l’emissione di ordinanze, divieti e distribuzione 
razionata di acqua, così come la collocazione di cisterne mobili previo una 
corretta informazione al cittadino.  
 
3.1.4  Rischio ondate di calore 
 
Il termine ondata di calore è entrato a far parte del vocabolario corrente 
per indicare un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme 
caratterizzate da elevate temperature ed in alcuni casi da alti tassi di 
umidità relativa. Tali condizioni possono rappresentare un rischio per la 
salute, in particolare in sottogruppi di popolazione “suscettibili” a causa 
della presenza di alcune condizioni sociali e sanitarie. L’Organizzazione 
Mondiale della Meteorologia non ha formulato una definizione standard di 
ondata di calore e, in diversi paesi, la definizione si basa sul superamento 
di valori soglia di temperatura definiti attraverso l’identificazione dei valori 
più alti osservati nella serie storica dei dati registrati in una specifica area 
(il 10% o il 5% della distribuzione della temperatura). 
 
Un’ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una 
specifica area e quindi non è possibile definire una temperatura soglia di 
rischio valida per tutte le latitudini. Oltre ai valori di temperatura (ed 
eventualmente dall’umidità relativa), le ondate di calore sono definite dalla 
loro durata: è stato infatti dimostrato che periodi prolungati di condizioni 
meteorologiche estreme hanno un maggiore impatto sulla salute rispetto a 
giorni isolati con le stesse condizioni meteorologiche. In diversi paesi, 
quindi, si usano definizioni basate sull’identificazione di un livello soglia di 
temperatura e sulla sua durata. 
 
In Italia è operativo dal 2004 il “Sistema nazionale di sorveglianza, 
previsione ed allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore 
sulla salute della popolazione” promosso dal Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile che prevede, in tutte le aree urbane del paese, la 
realizzazione di sistemi di allarme per la previsione e per la prevenzione 
degli effetti del caldo sulla salute.  
 
Il sistema di allarme nazionale è reperibile consultando via internet il sito 
web del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.it), 
dove vengono pubblicati i bollettini specifici per città ogni mattina dopo le 
ore 10. 
 
I Comuni, secondo la predetta direttiva della Presidenza del Consiglio, 
hanno il compito di diffondere l’informazione a livello locale: a seconda 
delle condizioni di rischio e della realtà locale, i bollettini possono essere 
resi disponibili alla popolazione generale tramite la stampa, la televisione 
e la radio ed i provvedimenti del Sindaco a mezzo di apposite ordinanze e 
tramite gli atti specifici. 
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Sul territorio regionale toscano è inoltre attivo il progetto “Meteo Salute”, 
realizzato dal Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia dell'Università 
degli Studi di Firenze in collaborazione con l'Istituto di Biometeorologia del 
Cnr di Firenze ed il Consorzio LaMMA della Regione Toscana. Tale Sistema 
dirama ai singoli comuni appositi stati di allerta specifici per ondate di 
calore potrebbero avere ricadute generali sulla salute della popolazione. 
 
Lo stesso Comune di Livorno, storicamente, mantiene attive attività di 
allerta e sostegno alla popolazione fragile e suscettibile alle ondate di 
calore. Tali attività sono gestiste nell’ordinarietà dalle risorse comunali già 
preposte allo scopo anche con il contributo del mondo del Volontariato. 
 
In caso di prolungata ondata di calore o del raggiungimento di 
temperature eccezionali è però da prefigurarsi l’attivazione della struttura 
comunale di protezione civile sia per il sostegno operativo al sistema 
sanitario che per l’emanazione di ordinanze atte a tutelare la salute 
dell’individuo, le risorse idriche, la chiusura delle scuole, che per attività 
eccezionali che dovessero rendersi necessarie. 
 
E’ da notare che le temperature medie estive nel comune di Livorno sono 
state molto superiori alla media stagionale (dal 1864) negli ultimi 10 anni 
anni: 2010, 2006, 2005, 2004, 2003, 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 
1990. Tali situazioni non hanno però mai rappresentato circostanze di 
criticità elevate che richiedessero l’attivazione di procedure straordinarie. 
 
3.1.5  Rischio neve 
 
Il clima del Comune di Livorno è caratterizzato da un andamento di 
precipitazione di tipo nevoso estremamente raro e contenuto, con qualche 
sporadica nevicata e gelata, con un tempo di ritorno ampio e un numero 
contenuto di eventi eccezionali, anche grazie alla mitigazione offerta dal 
clima costiero. Al fine della presente valutazione dei rischi e della 
conseguente pianificazione è possibile tracciare due tipologie di eventi 
climatici con precipitazione solida che hanno storicamente interessato il 
territorio del Comune di Livorno: nevicate e gelate, nevicate eccezionali. 
 
Nella prima tipologia di evento vengono inquadrati tutti gli eventi, 
tipicamente ricorrenti con cadenza al massimo biennale che vedono la 
gelata notturna, a causa di un repentino abbassarsi della temperatura, 
delle acque ristagnanti su strade e annessi urbani, od in alternativa, 
l’accumularsi di un piccolo strato di neve con vita inferiore alle 6 ore. Tale 
tipologia di evento è caratterizzata da disagi contenuti alla circolazione 
stradale ed alle attività produttive e scolastiche. Tale evento viene gestito 
o con mezzi ordinari, possono essere utili le indicazioni date dall’Allegato 
10 del presente piano dove vengono evidenziate le aree maggiormente 
esposte al fenomeno. 
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Come nevicate eccezionali sono da intendersi tutte quelle nevicate, con o 
senza accumulo di neve, che creano grave disagio alla circolazione 
stradale, alle attività produttive e scolastiche, sia per persistenza del gelo 
o dell’accumulo di neve, sia che per violenza del vento e del gelo e 
dell’effetto “blizzard”. 
 
Le nevicate di tipologia “blizzard”, caratterizzate da una drastica caduta 
della pressione atmosferica, seguita da vento sostenuto e neve gelida in 
movimento ad alta velocità sono estremamente rari nel territorio 
livornese, grazie alla prevalenza di venti caldi ed umidi che soffiano in 
maniera quasi costante sulla città. 
 
La proposta categorizzazione di rischio infatti può far riferimento solo agli 
effetti turbativi della vita cittadina e non alla quantità di neve deposta, in 
quanto, storicamente, l’accumulo di neve nel Livornese non ha mai 
superato i 10 cm., cosa non lontanamente comparabile ai 2 metri e più 
registrati quali “Nevicate Eccezionali” in altri contesti urbani. 
 
E’ infine da notarsi come quasi sempre questi eventi siano caratterizzati 
dalla persistenza per più giorni di vento di tramontana. 
 
Storicamente è stato possibile individuare le seguenti nevicate eccezionali: 
 
- 8 Marzo 1976  
- Primi di Gennaio 1979 
- 8 Gennaio 1985  
- 6 Febbraio 1991  
- 13 Dicembre 2001 – Blizzard (tempesta di neve) 
- 3 Marzo 2005  
- 28 e 29 Dicembre 2005  
- 17 Dicembre 2010. 
 
Il verificarsi di nevicate eccezionali, che siano oppure no preavvisate dal 
sistema meteo regionale, possono richiedere l’impiego di risorse 
straordinarie e l’attivazione delle procedure operative della protezione 
civile comunale, molto utili alla gestione della viabilità in tali circostanze 
sono le indicazioni date dall’Allegato 10 del presente piano dove vengono 
evidenziate le aree che sono di solito maggiormente esposte al fenomeno 
per la loro elevazione (località Valle Benedetta e Montenero). 
 
3.2. Rischio Sismico 
 
3.2.1 Analisi della pericolosità 
 
Il territorio del comune di Livorno è classificato sismico in quanto nel 
passato si sono verificati vari terremoti. L’origine è stata locale in alcuni 
casi, mentre in altri il territorio ha risentito di terremoti, di alta intensità, 
generati in altri luoghi (Garfagnana, Umbria, Friuli). 
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Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le 
principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come 
l'insieme dei possibili effetti che un terremoto può produrre in un 
determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla 
sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità. Il rischio 
sismico è legato a tre fattori principali: 
 
• Pericolosità, ovvero la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, 
un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni. Essa 
dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località 
interessata e dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è 
indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito. 
 
• Esposizione, misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in 
relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste 
nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi 
componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo 
può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la 
popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali). 
 
• Vulnerabilità, che consiste nella valutazione della possibilità che 
persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi 
dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di 
efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni 
che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali. 
Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, 
dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime 
la loro resistenza al sisma. 
 
Con il trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle Regioni ed enti 
locali, in applicazione del D.L.vo 112/98, l’individuazione delle zone 
sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime 
zone, è compito delle Regioni. Restano a carico dello Stato la definizione 
dei “Criteri generali per la individuazione delle zone sismiche e delle 
norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone”.  
 
Tali criteri sono stati disposti con Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274 del 30/03/2003, nella quale, diversamente dal 
passato, tutto il territorio nazionale viene considerato sismico, sia pure in 
grado diverso, includendo nella zona 4 ampie aree escluse fino ad oggi da 
ogni classificazione sismica. 
 
La Regione Toscana, con DGR n. 604 del 16/06/2003, ha preso atto 
dell’elenco dei Comuni classificati sismici del proprio territorio, contenuto 
nell’allegato 1 della citata Ordinanza PCM 3274/03, mentre con DGR n. 
751 del 28/07/2003 ha integrato l’elenco dei Comuni a maggior rischio 
sismico. In seguito viene emanata una nuova Mappa di Pericolosità 
Sismica nazionale, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
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3519 del 28.4.2006, nella quale sono stabiliti ulteriori “criteri generali da 
utilizzare per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”.  
 
Peculiarità di questa Ordinanza è la rappresentazione della pericolosità 
non più espressa come classe unica ma suddivisa in 4 sottoclassi in modo 
da consentire alle Regioni una possibile variazione in più ed in meno di 
una sottoclasse. 
 
La possibilità di esprimere da parte delle regioni una classificazione più 
attinente alla situazione del rischio sismico regionale, (è possibile in 
questo modo tenere in conto anche situazioni accertate o valutabili della 
vulnerabilità del patrimonio edilizio del sistema insediativo), consente alla 
Toscana di elaborare molteplici scenari di riclassificazione in base alle 
mappe di accelerazione proposte dall’INGV sezione di Milano, in 
convenzione con la Regione Toscana. 
 
L’ O.P.C.M. n.3519 viene recepito infine dalla Regione Toscana con la 
Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 431 del 19 giugno 2006, con la 
quale è stata approvata la riclassificazione sismica del territorio regionale 
senza modificare il livello di sicurezza e protezione riferito a precedenti 
fonti normative; in particolare il Comune di Livorno ricade in zona 
sismica 3s. 
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3.2.2 Storico dei terremoti 
 
Nella tabella che segue sono indicati gli eventi sismici avvertiti nel 
territorio del Comune di Livorno che hanno avuto una Magnitudo superiore 
a 3.0, il primo dato storico rilevabile è del 1168. 
 

 
Lo = Intensità al luogo di origine (Scala Mercalli) 
ML = Magnitudo evento (scala Richter) 
MLI = Intenistà Risentita a Livorno (Scala Mercalli) 
 
I dati sopra riportati sono riferibili fino al 2003 all’Osservatorio Sismico del 
Comune di Livorno, dal 2003 in poi ai dati dell’ INGV e della Rete Toscana 

ANNO ZONA DI ORIGINE LO ML MLI 

1168 PISA VII 5,0 IV - V 
1322 PISA VII 5,0 IV - V 
1348 CARINZIA IX 6,9 IV - V 
1494 PISA VI 3,8  
1542 MUGELLO IX 5,9 IV - V 
1597 ORCIANO PISANO VI 3,8  
1642 LIVORNO VII 3,8  
1646 LIVORNO VII 5,0 VII 
1717 LIVORNO VI 3,8  
1742 LIVORNO VII 4,8 VI - VII 
1771 LIVORNO VII 5,0 VI - VII 
1808 LIVORNO VI 4,3 VI 
1814 PISA/LIVORNO VII 5,0 VI 
1846 COLLINE PISANE IX - X 5,8 VI 
1883 ORCIANO PISANO VI 3,8  
1894 LIVORNO VI 4,0  
1901 SALO’ VIII 5,8 IV -V 
1904 MARINA DI PISA VI - VII 4,5  
1914 LIVORNO VI - VII 4,5 VI 
1920 GARFAGNANA X 6,5  
1934 LIVORNO IV 3,4  
1936 MONTENERO III 3,0  
1936 CASTELLINA.MMA. V 3,6  
1939 LIVORNO III 3,0  
1943 LIVORNO III 3,0  
1948 LIVORNO IV - V 3,6  
1949 PISA III 3,0  
1950 MARE LIVORNO 4,8 VI - VII  
1955 PISA IV 3,4  
1967 ROSIGNANO M.MO IV 3,4  
1972 PISA III 3,2  
1975 PISA V 3,8  
1976 FRIULI X 6,4 IV - V 
1984 MARE LIVORNO V 4,2 V 
1984 UMBRIA VIII 5,6 IV - V 
1994 MARE LIVORNO V 4,0 V 
2003 MARE LIVORNO 4,1 V 
2005 MARE LIVORNO  3,1  
2005 MARE LIVORNO  3,7  
2006 MARE LIVORNO E VERSILIA  3,0 (+SCIAME)  
2008 REGGIO EMILIA  5,2 II 
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– Rischio Sismico, facente capo all’Osservatorio dell’Università di Firenze e 
all’INGV. 
 
3.2.3 Zonazione sismica 
 
In base alle mappe accellerometriche ed alla riconfigurazione delle mappe 
sismiche condotte dalla Regione Toscana nel 2006, il Comune di Livorno 
risulta in classe di pericolosità 3s. Ad oggi il Comune ha definito l’analisi 
macrosismica del proprio territorio, mentre risultano in programma analisi 
di microzonazione sismica quartiere per quartiere nonostante la non 
elevata classe di rischio di appartenenza. 
 

3.2.4  Analisi del rischio sismico 
 
Analizzando i dati storici e quelli geologici appare evidente come il 
territorio del Comune di Livorno possa essere oggetto di eventi sismici, 
con ricorrenza storica. Le aree sismiche più vicine, e quindi con probabilità 
di effetti maggiori su Livorno, sono quelle legate alla faglia posta nei tra 
Fauglia e Orciano Pisano e a quella prospiciente la Meloria, in mare. 
 
Pur non avendo un riscontro storico di elevata sismicità, sia dal punto di 
vista della magnitudo che degli effetti, la notevole presenza di edifici 
antecedenti agli anni ’70, ivi compresi edifici strategici o a grande afflusso 
di pubblico, obbliga ad innalzare il valore della vulnerabilità del sistema 
urbano.  
 
3.3 Rischio anomale attività del mare 
 
3.3.1 Mareggiate 
 
Le mareggiate sono fenomeni meteorologici marini e costieri dati 
dall’interazione vento/mari/correnti, dove si concretizza lo scambio 
energetico tra mare e atmosfera che porta ad una interfaccia intensa tra 
onde, vento, costa e terraferma.  
 
Quando gli effetti della combinazione di eventi climatici, atmosferici ed 
astronomici che portano ad un aumento del livello del mare, uniti ad onde 
di natura catastrofica sia in alto mare che a terra, si hanno i cosiddetti 
“StormSurges”, ovvero mareggiate di fortissima entità che raramente si 
sono registrati nel territorio livornese.  
 
Nella memoria storica della popolazione livornese, così come nel folklore, 
l’intensa mareggiata è spesso inquadrata come “Libecciata” data la 
caratteristica posizione del vento prevalente durante questi eventi.  
 
Le serie storiche e l’analisi speditiva dei dati del Servizio Ondametrico 
Nazionale e dello studio del Centro di Meteorologia Marina e Monitoraggio 
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Ambientale del Mediterraneo indica infatti una prevalenza di eventi 
collegati all’andamento del vento di Libeccio anche se sono stati 
storicamente registrati anche danni con altro vento prevalente, ovvero il 
Maestrale. Sono individuati da fonti storiche e giornalistiche i seguenti 
eventi eccezionali in relazione alle mareggiate: 
 

- Novembre 2008 
- Aprile 2004 
- Ottobre 1998 
- Inverno 1979 
- Febbraio 1974 
- Dicembre 1952 
- Novembre 1912 

 
In tutti questi casi sono stati osservati eventi meteo eccezionali a livello 
locale, con danni estesi alle infrastrutture costiere (quali gli stabilimenti 
balneari), perdita di operatività delle strutture portuali, danni alle navi 
(con un naufragio maggiore nel 1952) e in alcuni casi con la perdita di vite 
umane per annegamento. In tutti i casi il vento registrato aveva 
andamento superiore ai 100 km/h (con una punta nel 1952 di oltre 150 
km/h), quale può essere individuata come soglia di allarme. 
 
I danni attesi, per gli eventi intensi ma non eccezionali, soprattutto in 
corrispondenza anche di pioggia intensa, sono da individuarsi con 
eventuali ritardi di corrivazione degli estuari fluviali, e quindi esondazioni 
ed allagamenti in aree cittadine, danni alle infrastrutture portuali e 
balneari,  inondazione da parte del mare di aree costiere basse. 
Per gli eventi eccezionali sono da attendere contemporaneamente danni 
relativi al vento, con possibilità di perdita di vite umane e significative 
possibilità di naufragio. 
 
Inoltre significativo, che con il riscaldamento delle acque superficiali 
marine a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, vi è un intensificarsi delle 
libecciate intese e delle libecciate fuori stagione, tale aumento di 
frequenza non è però accompagnato da un aumento di intensità ma ha 
dimostrato che vi sia una concentrazione di eventi anche nel mesi estivi. 
 
Il tempo di ritorno medio statistico di un evento eccezionale è di circa 13 
anni (valore relativo alle serie storiche rilevate dal 1880 per la città di 
Livorno), il tempo di ritorno medio statistico di una mareggiata intensa è 
invece di circa 4 mesi, tale valore fa riferimento ai dati metereologici della 
Regione Toscana. 
 
La soglia di allarme per danni estesi e non localizzati è fissata con venti 
(con riferimento particolare al Libeccio) superiori ai 100 Km/h mentre il 
raggiungimento dei 150 Km/h potrebbe rappresentare danni gravi e 
gravissimi. I danni attesi sono riferibili sia alle strutture ed infrastrutture 
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costiere per effetto delle onde e degli allagamenti che nella città per 
effetto del vento. 
 
E’ infine da notarsi come tra il 1983 e il 1985 vi sia stato un aumento 
significativo di trombe d’aria marine, con un caso eccezionale di circa 13 in 
contemporanea in un intervallo di tempo breve e come questi eventi 
eccezionali si siano ripetuti tra il luglio del 2000 e l’ottobre del 2001. Il 22 
Ottobre 2001 una tromba d’aria investì Livorno, devastando il Luna Park 
temporaneo posto in via dei Pelaghi, ferendo 6 persone e causando un 
black out di 6 ore. Un mese dopo una nuova tromba marina investì il 
comprensorio di Quercianella – Chioma e fece danni risalendo i crinali fino 
al Gabbro, ferendo alcune persone. 
 
Entrambi i fenomeni si inquadrano nell’aumento nazionale di trombe d’aria 
e tornado, inquadrato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 
nell’ordine del 300% nell’ultimo ventennio. 
 
3.3.2 Ondate di origine sismica  
 
Le ondate di origine sismica (detti maremoti e/o tsunami) sono fenomeni 
naturali, che accadono in molti Paesi, spesso causando innumerevoli danni 
e vittime. Fortunatamente i grandi maremoti sono molto rari, in confronto 
all’elevato numero dei forti terremoti che avvengono in tutto il mondo, 
essi, comunque, costituiscono un forte rischio specialmente in alcune aree 
del mondo, come per esempio l’Oceano Pacifico. Il rischio aumenta, 
considerando le incertezze che ancora esistono nella comprensione dei 
maremoti. 
 
Per quanto concerne la città di Livorno, tale rischio, sebbene con livelli 
decisamente inferiori alle aree Pacifiche è storicamente presente e ben 
documentato nelle fonti storiche della tradizione e nel folklore cittadini.  
 
Rischio Primario 
 
Le ondate di origine sismica nella zona di Livorno sono legate alle attività 
sismiche della faglia del Tirreno Settentrionale, attualmente attiva. I dati 
che seguono, forniti dallo Stato, provengono dal Catalogo Nazionale 
Maremoti, censimento dei Maremoti effettuato dalla Unione Europea e dal 
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2001. Il Censimento è stato 
effettuato a far data iniziale dall’anno 1000. 
 
Per la città di Livorno è possibile quindi estrapolare: 
 
- 5 Aprile 1646 – aumento del livello del mare  
- 19 Gennaio 1742 – aumento del livello del mare nel porto 
- 24 Settembre 1772 – Oscillazioni del livello del mare  
- 14 Agosto 1846 – Aumento del livello del mare di 3 metri 
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L’analisi delle fonti storiche, ivi compresi i giornali ed i diari dell’epoca, 
indicano notevoli danni di natura infrastrutturale e nessuna vittima per gli 
eventi riportati. E’ però da notare che già all’epoca dei fatti la popolazione 
livornese era ben educata a collegare eventuali terremoti alle anomale 
attività del mare, e come fosse già presente un rudimentale “piano di 
protezione civile”, con luogo di raccolta presso le chiese. Alcune altre fonti 
storiche diverse, indicano, per l’evento del 1846 un numero contenuto di 
vittime, da 1 a 3.  
 
Non è invece prevedibile il livello dei danni, dati gli enormi cambiamenti 
socioeconomici ed urbani della città dall’ultimo evento ad oggi. Devono 
però essere presi in considerazione due fattori critici per poter 
eventualmente assegnare una differente priorità a questi eventi: 
 
• Il primo è la tendenza dei maremoti a risalire i corridoi fluviali ed 

assimilabili, incontrando minor resistenza rispetto alla terra ferma. 
• Il secondo è sicuramente l’aumento esponenziale della popolazione 

cittadina. Tale aumento è quantizzabile in diversi ordini di grandezza. 
 
In base a tali considerazioni è possibile prevedere un’estensione del 
fenomeno, con il raggiungimento delle onde anomale dell’entroterra 
tramite Darsene, Bacini di Colmata, Foce d’Arno e Scolmatore, Rio 
Maggiore, Rio Ardenza ed altri bacini fluviali minori, con danni di portata 
più estesa, e l’esposizione al rischio di un numero di abitanti 
considerevolmente superiore. 
 
Inoltre è da notare come alcune infrastrutture critiche ed alcuni 
insediamenti industriali potenzialmente pericolosi siano in posizione 
vulnerabile rispetto ad eventuali attività marine anomale. 
Il tempo di ritorno medio statistico è di 250 anni ma la serie storica è 
caratterizzata da un periodo di osservazione breve (< 1000 anni ), le fonti 
storiche individuano comunque, seppur breve, un periodo di latenza tra 
l’evento sismico e la formazione dell’onda anomala in cui è stato possibile 
dare l’allarme a mezzo campane, in almeno 2 eventi. 
 
Rischio Secondario 
 
Il rischio secondario legato alle ondate di origine sismica a Livorno è 
relativo al verificarsi di effetti geologici lontani dalla costa livornese, ma i 
cui effetti possono ricadere su tutta la città.  
 
Tali fonti di rischio sono individuabili in due tipologie di evento : 
 

- Eruzione o crollo sottomarino di vulcano sommerso 
- Crollo di parete rocciosa o versante insulare sopra il livello del mare 

 
Il primo evento vedrebbe l’esplosione di una camera magmatica, oppure 
una frana legata ad uno dei molte strutture (edifici vulcanici) sottomarini. 



Piano Comunale di Protezione Civile 

 

 

62 

Tali eventi, non nuovi su scala mediterranea, e caratterizzati, in base ai 
dati INGV da tempi di ritorno di circa 2 milioni di anni, sembra inoltre che 
in epoche storiche abbiano avuto effetti catastrofici, soprattutto in 
relazione all’esplosione sottomarina o al crollo dei vulcani sottomarini 
(Marsili, Magnaghi, Vavilov e Palinuro). Gli effetti principali si avrebbero 
sulle coste delle regioni del sud Italia, ma non sono da escludersi effetti 
minori anche sulle coste Laziali, Toscane e Liguri. Il secondo tipo di evento 
vedrebbe, come nel caso di Stromboli, nel 2002, o nel caso di Lipari nel 
2010, il crollo di un versante roccioso in mare, con la generazione di onde 
anomale costiere. Tali eventi sono caratterizzati da una forte 
imprevedibilità e da una portata, su base locale, pertanto quasi irrilevante 
sulle nostre coste. 
 
3.3.3 Attività biologica marina inattesa 
 
Tale categoria di rischio, di tipo minore, comprende tutti quegli eventi, 
verificatisi a Livorno o in Italia, che hanno richiesto l’emissione di 
ordinanze di specifiche da parte di autorità locali atte a risolvere il 
problema.  
 
I rischi di natura biologica relativi alla flora ed alla fauna marine sono di 
natura complessa e multidisciplinare e sono caratterizzate da una stretta 
correlazione ai cambiamenti climatici in atto, connessi al riscaldamento 
delle acque superficiali (registrate nel 2000, nel 2004 e nel 2008) con 
punte significativa anche nell’ordine degli 1 -2  gradi hanno portato a due 
fenomeni apprezzabili: 
 
• La “tropicalizzazione” dei mari, con la comparsa di nuove specie marine 

(soprattutto provenienti dal Mar Rosso) 
• Aumento significativo di eventi di rischio biologico estremi, con 

l’inflorescenza di alghe tossiche anche per respirazione, invasione in 
massa di meduse anche urticanti, tossine presenti negli echinodermi. 

 
Invasioni di Meduse 
 
A causa delle sopracitate condizioni di tropicalizzazione dei mari e 
dell’estinguersi dei competitors naturali e dei predatori, con particolare 
riferimento alle tartarughe marine quali la Caretta Caretta, Livorno è stata 
colpita a partire dalla metà degli anni novanta da alcune “ondate” di 
meduse in quantità spropositate, anche nell’ordine dei milioni di individui. 
Le specie coinvolte sono dall’innocua Velella di San Pietro alla più 
pericolosa Pelagia.  Sono stati riportati casi di ustioni e dermatiti da 
contatto, shock anafilattici anche in decine di bagnanti 
contemporaneamente. Gli eventi più significativi  in termini si sono avuti 
negli anni: 2010-2009-2008-1997-1994-1957. 
 
Il fenomeno può raggiungere una rilevanza di protezione civile  qualora la 
quantità delle persone coinvolte dal problema divenga molto elevata.   
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La messa in atto di attività di prevenzione ed informazione e la 
dislocazione di punti di primo soccorso specifici si ritiene possa essere 
sufficiente a contrare il problema.  

 
Proliferazione di alghe tossiche 
 
A seguito di uno sversamento accidentale da parte del Museo 
Oceanografico di Monaco (avvenuto circa nel 1997-98) e dal 
sopraggiungere di mutate condizioni climatiche favorevoli alla loro 
diffusione, nelle provincie di Genova, Livorno e Fregene, si è insediata 
un’alga tossica, l’Ostreopsis Ovata, che emette tossine efficaci per 
inalazione, ovvero che a causa del ristagno in bacini chiusi e la 
conseguente diffusione in aerosol per effetto delle onde, esplica la sua 
azione tossica per via respiratoria. 
 
Tale diffusione ha avuto particolare rilevanza nel 2006, con più di 80 
intossicati ricoverati a livello nazionale, con particolare riferimento alla 
provincia di Genova ed alcuni casi anche nella Provincia di Livorno. Il 
fenomeno è in continua monitorizzazione da parte del Dipartimento 
provinciale dell’ARPAT Livorno, ma potrebbe richiedere interventi di 
prevenzione tipici di protezione civile, come nei casi di Genova e Savona.  
 
L’attività di prevenzione è più significativa di quella di soccorso 
(tipicamente del servizio 118 in questo caso) e prevede l’apposizione di 
cartellonistica specifica, di barriere e l’emissione di apposite ordinanze e la 
predisposizione, come già avvenuto in passato, di un servizio temporaneo 
di primo soccorso/pronto soccorso specializzato nelle località balneari. 
Potrà essere richiesto un presidio delle aree a rischio, che dovrebbero 
concentrarsi nella zona di Quercianella, da parte delle componenti di 
protezione civile comunali e l’intensificazione dei monitoraggi da parte del 
Ce.Si. in occasione del verificarsi delle condizioni meteo favorevoli alla 
proliferazione dell’alga, in Allegato 12 sono consultabili le linee guida del 
Ministero della Salute che trattano la materia. 
 
3.4  Rischio incendi boschivi e di interfaccia 
 
Nonostante la gestione del rischio incendio boschivo sia di competenza di 
altre Amministrazioni, la Struttura Comunale di Protezione Civile si dovrà 
attivare per garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione e, come 
in effetti avvenuto negli anni ’90, a supporto delle Strutture Operative 
A.I.B. (Antincendio Boschivi) 115 , 1515, Servizio Regionale o Servizio 
Provinciale, Volontariato. Inoltre il Comune ha il compito di aggiornare la 
cartografia delle aree percorse dal fuoco.  
 
Pur essendo il territorio Comunale percorso ogni estate da roghi di 
modesta o media entità, è importante ricordare l’incendio delle colline 
livornesi dell’agosto 1990 che distrusse 1260 di ettari di territorio 
boschivo, alcune case e portò alla evacuazione di decine di nuclei familiari. 
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3.5 Rischio industriale 
 
Si intende per rischio industriale la probabilità di subire conseguenze 
dannose, alle persone, alle cose ed alle attività economiche, a seguito di 
un incidente durante l’attività lavorativa, in industrie che trattano sostanze 
pericolose, potenzialmente soggette ad incendio o esplosione. 
 
Le conseguenze di un incidente possono essere: 
• Incendio, comporta fiamme (e quindi calore) e sviluppo di prodotti di 

combustione (gas tossici). 
• Esplosione, provoca una forte onda di pressione, calore, oggetti 

scagliati ad alta velocità, sviluppo di gas tossici. 
• Rilascio di sostanze tossiche, gas, vapori e polveri in concentrazione 

pericolosa per l’uomo e per l’ambiente. 
 
La normativa italiana sulla prevenzione degli incidenti rilevanti è costituita 
dal Decreto Legislativo 334/99, recepimento della Direttiva CE n. 82 del 
dicembre 1996 nota come "Direttiva Seveso 2" ed ha la finalità di 
prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose 
e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 
 
Gli impianti che trattano una determinata quantità di sostanze considerate 
pericolose, oltre a valutare i rischi devono adottare tutte le precauzioni 
finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze 
qualora essi dovessero verificarsi. 
 
Gli stabilimenti rientrano in diverse classi di rischio in funzione della loro 
tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze trattate. 
La Regione Toscana ha disciplinato le competenze amministrative 
riguardanti le attività a rischio di incidenti connessi con l’uso di sostanze 
pericolose con la L.R. 30 del 20/03/2000 “Nuove norme in materia di 
attività a rischio di incidenti rilevanti”. 
 
Dall’analisi dell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di 
causare incidenti rilevanti, redatto dal Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio ai sensi dell’art. 15 comma 4 del art.2 D.lgs. 334/99 
emerge che nel territorio del Comune di Livorno operano due industrie a 
rischio regolamentate dall’art. 6 del D.lgs 334/99, la Novaol e la Parvisani 
e otto regolamentate dall’art. 8 del D.lgs 334/99, ENI Raffineria di 
Livorno, Cheddite, Costieri D’Alesio, Costiero Gas, D.O.C., Dow, Depositi 
Costieri del Tirreno ed ENI Gpl. 
 
Il territorio su cui insistono la maggior parte delle industrie sopra elencate 
è ubicato nell’area portuale ed industriale a nord della città di Livorno. 
Solo uno stabilimento è ubicato in aperta campagna nei pressi di Salviano 
ed un altro si trova invece nella valle del torrente Chioma. L’area 
industriale confina: a nord con il Canale Scolmatore dell’Arno; ad est con 
la strada statale n. 1 Aurelia e l’abitato di Stagno; ad ovest con il mare 
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Tirreno; a sud  con la zona di Paduletta ed il torrente Ugione. L’area è 
attraversata dalla linea ferroviaria Pisa – Roma e, nella zona più vicina al 
mare, dalla strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno 
(S.G.C. FI-PI-LI ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito una breve descrizione degli stabilimenti ed in Allegato 3 le 
principali schede informative: 
 
CHEDDITE: Lo stabilimento è ubicato in via del Giaggiolo n. 189, alla 
periferia di Salviano, dove ha sede legale la Società Cheddite S.r.l.. La 
Società opera nel campo della produzione di cartucce per uso venatorio e 
sportivo e nella commercializzazione di componenti per il caricamento di 
cartucce per il tiro. La Società occupa 31 dipendenti. 
COSTIERI D’ALESIO: La Costieri D'Alesio fa parte della Soc. DALMARE e 
dispone di due depositi; il primo, dove si trova la sede legale della 
Società, è in via Leonardo da Vinci n. 29, l'altro è ubicato in via dello 
Scolmatore n. 21. Gli stabilimenti movimentano prodotti petroliferi tra i 
quali benzina e gasolio. Il personale impiegato sui due impianti è di 37 
persone (28 in via Leonardo da Vinci  e 9 nel deposito in via dello 
scolmatore) 
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COSTIERO GAS LIVORNO: Lo stabilimento è ubicato in via L. da Vinci n. 
23, dove si trova anche la sede legale della Società Costiero Gas Livorno 
p.a.. L’attività dell’opificio comprende la movimentazione e lo stoccaggio 
del gas di petrolio liquefatto ( GPL ). La sostanza viene ricevuta a mezzo 
di navi gasiere refrigerate e stoccata nei depositi sotterranei. Il prodotto 
viene successivamente estratto dai depositi ed inviato agli utenti con 
autocisterne. Nello stabilimento sono presenti in media circa 100 persone. 
D.O.C. LIVORNO: Lo stabilimento della D.O.C. Livorno S.p.A. si trova in 
via L. da Vinci n. 33/35 dove si trova anche la sede legale della società. 
L’attività dello stabilimento consiste nello stoccaggio di prodotti chimici di 
elevata purezza quali etanolo, metanolo, vinil acetato monomero, toluolo, 
cicloesanoacetato di etile, alcol isopropilico, acetone, acetato di etile, alcol 
butilico ed acido acetico  che provengono via mare. Successivamente i 
prodotti vengono caricati su autocisterne o ferrocisterne ed inviati alle 
rispettive destinazioni. Nello stabilimento si effettua inoltre la 
denaturazione dell’etanolo. Sono presenti nell’azienda circa 100 persone. 
DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO: Lo stabilimento D.C.T. di Livorno è 
ubicato in via dello Scolmatore n. 31. L’Azienda fa parte della DEPOSITI 
COSTIERI DEL TIRRENO S.r.l., con sede legale a Milano. Il deposito è 
destinato allo stoccaggio temporaneo di prodotti petrolchimici e chimici di 
elevata purezza: alcol metilico, alcol etilico, toluene, vinil acetato 
monomero, alcol isopropilico, alcol isobutilico e xilene. I materiali 
giungono al sito via mare e vengono stoccati nei vari serbatoi per il tempo 
necessario all’espletamento delle pratiche doganali e successivamente 
vengono caricati su navi o autobotti per essere inviati ai destinatari. 
L’Azienda impiega tre persone nello stabilimento. 
DOW: Lo stabilimento DOW di Livorno è ubicato in via L. Galvani n. 34. 
L’Azienda fa parte della DOW Italia S.r.l., con sede legale a Milano. L’ 
attività dello stabilimento  è volta  alla produzione di lattice sintetico 
destinato principalmente  alla patinatura della carta. Lo stabilimento 
svolge  anche la funzione di  terminal per l’immagazzinamento e la 
spedizione del PET (polietilentereftalato), materia plastica in granuli 
prodotta in altri stabilimenti del gruppo DOW Italia. Lo stabilimento 
occupa direttamente circa 36 persone, più altre nell’indotto. 
ENI RAFFINERIA: La Raffineria ENI di Livorno è ubicata su un’area di 
circa 150 ettari nei comuni di Livorno e Collesalvetti con sede  in via 
Aurelia n. 7 in località Stagno nel comune di Collesalvetti.  L’Azienda fa 
parte dell’ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale a 
Roma. L’attività dello stabilimento è volta alla lavorazione del petrolio 
grezzo, che giunge in raffineria dalle navi cisterna attraverso oleodotti. 
Nello stabilimento viene raffinato e trasformato in carburanti, lubrificanti, 
solventi, bitumi e paraffine. La raffineria occupa circa 400 dipendenti. 
ENI GPL: Lo stabilimento GPL di Livorno è ubicata su un’area a cavallo 
dei comuni di Livorno e Collesalvetti con sede  in via Aurelia n. 33 in 
località Stagno nel comune di Collesalvetti.  L’Azienda fa parte dell’ENI 
S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma. L’attività 
dello stabilimento è volta allo stoccaggio, movimentazione e 
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imbottigliamento del gas propano liquido. Le persone normalmente 
presenti nello stabilimento sono 35. 
NOVAOL: Lo stabilimento NOVAOL di Livorno è ubicato in via L. da Vinci 
n. 35a. L’Azienda fa parte della NOVAOL S.r.l., con sede legale a Milano. 
L’attività dello stabilimento è volta alla produzione di biocarburanti 
(Biodiesel). Le persone normalmente presenti nello stabilimento sono 34. 
PRAVISANI: Lo stabilimento è ubicato a Quercianella, in loc. Chioma. La 
Pravisani S.p.A. ha sede in Udine, via Mazzini n. 16. Nello stabilimento 
non viene svolta alcuna attività produttiva, ma solo di deposito di esplosivi 
da mina per lavori edili. 
 
La struttura comunale di protezione civile non ha dirette competenze nella 
gestione delle situazioni di emergenza che riguardino le aziende sopra 
indicate ma riveste comunque un fondamentale ruolo di supporto con la 
propria struttura agli Enti preposti ad intervenire mettendosi a loro 
disposizione. E’ invece ben definito dalla normativa il ruolo fondamentale 
nelle attività di informazione alla popolazione su rischi e comportamenti da 
tenere in situazioni di emergenza di tipo industriale. 
 
Anche se posizionato all’esterno del Comune, si ritiene utile segnalare il 
RIGASSIFICATORE (Società OLT Offshore Lng). Nonostante che per questo 
scenario di rischio, i numerosi approfondimenti nelle varie procedure 
attivate abbiano condotto ad escludere rischi diretti per la terraferma. 
 
3.6  Rischio Trasporti 
 
Il principale scenario di rischio legato ai trasporti, è quello riguardante un 
possibile incidente in cui possono essere coinvolti automezzi o convogli 
ferroviari che trasportano sostanze pericolose lungo le principali vie di 
comunicazione stradale e ferroviaria del territorio comunale. Tale rischio 
assume una rilevanza importante nel caso in cui l’incidente avvenga in 
una zona molto popolata.  
 
Il rischio conseguente a tale tipologia di incidente è ovviamente legato al 
tipo di sostanza trasportata, spesso soltanto nota all'accadere dell'evento. 
In talune situazioni il traffico può essere dirottato su percorsi alternativi, 
mentre in casi estremi può essere necessaria l’evacuazione della 
popolazione residente nelle vicinanze dell’evento. 
 
La struttura comunale di protezione civile potrà essere interessata ogni 
qual volta gli incidenti coinvolgono mezzi di trasporto contenenti sostanze 
che, a seguito dell’evento, possano esplodere o incendiarsi generando 
effetti quali ustioni, onde d’urto per spostamento d’aria e irradiazione di 
calore oppure sostanze con caratteristiche di tossicità tali da determinare 
situazioni di esposizione pericolose per la popolazione. 
 
Sebbene anche in questo caso non vi siano dirette competenze nella 
gestione delle situazioni di emergenza di questo tipo la struttura comunale 
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si metterà a disposizione degli Enti competenti, Vigili del fuoco e 
Prefettura, al fine di fornire il necessario appoggio anche decidendo di 
attivare la propria struttura di supporto. 
 
Altre criticità legate ai trasporti e quindi alla viabilità sono quelle connesse 
agli eventi meteorologici come mareggiate, allagamenti e nevicate che 
come detto nei precedenti paragrafi possono rendere necessario 
l’intervento della struttura comunale di protezione civile al fine di risolvere 
i disagi. 
 
Si elencano di seguito eventi di tale tipologia che hanno coinvolto il 
territorio comunale : 
 
• 10 Aprile 1991 – Il traghetto Moby Prince colpisce una nave petroliera 

al Largo di Livorno, causando la morte di 140 passeggeri. 

• 12 Giugno 2001 – Treno Intercity deraglia, senza vittime, nei pressi 
della località Maroccone. 

 
Negli Archivi Storici è presente inoltre traccia di un gravissimo incidente 
ferroviario con morti proprio nella stessa zona, risalente ad inizio del 
secolo scorso. 
 
3.6.1 Rischio galleria di Montenero 
 
Arteria stradale principale del Comune di Livorno è certamente la Variante 
Aurelia, la stessa presenta varie criticità la più evidente delle quali è 
certamente la galleria di Montenero che è composta da due “canne” che 
corrono parallele per una lunghezza di circa 2.100 metri, con un 
andamento piuttosto sinuoso e che merita una particolare attenzione ai 
fini dell’analisi dei potenziali rischi. In Allegato 11 al presente piano vi è 
un piano di emergenza specifico dedicato a questa infrastruttura stradale.  
 
3.7 Rischi minori 
  
Con il termine rischi minori si è voluto riferire tutte quelle situazioni di 
rischio generale per la popolazione, di carattere sporadico, ovvero tutte 
quelle situazioni di emergenza che coinvolgono i singoli cittadini, pur 
richiedendo un’attenzione di Protezione Civile.  
 
3.7.1 Rischio black-out 
 
Il rischio black-out è configurabile alla mancata fornitura/erogazione, da 
parte degli usuali gestori, di energia elettrica. Tale rischio si realizza nel 
momento in cui uno dei tre scenari sotto indicati viene a materializzarsi : 
 
• Insufficiente produzione/fornitura di energia elettrica 
• Danno locale o nazionale critico alla rete 



Piano Comunale di Protezione Civile 

 

 

69 

• Effetto “Domino” 
 
Il primo scenario di rischio è da collegarsi o ad una situazione 
generalizzata di insufficiente produzione/importazione di energia elettrica, 
sempre possibile, ma non tipica delle società industrializzate. In tale 
rischio è però da comprendersi la sovra-richiesta, tipica durante il periodo 
estivo, dovuta alla diffusione degli impianti di condizionamento e 
climatizzazione, che comporta il verificarsi di una emergenza temporanea 
da black-out che può intrecciarsi con il rischio sopra analizzato delle 
eccessive ondate di calore. 
 
Il secondo scenario di rischio individua le sue cause in un danno, nazionale 
o internazionale; in tal caso si avrà una emergenza di natura generale, 
con durata temporale variabile secondo il tempo necessario alla 
riparazione della infrastruttura stessa.  
 
Infine è da considerarsi, anche visti gli accadimenti recenti, il ripresentarsi 
di un evento legato ad un “effetto domino”, ovvero l’interruzione a 
cascata, per insufficiente approvvigionamento a livello nazionale e 
conseguente interruzione progressiva della fornitura di energia elettrica, 
anche per un periodo di tempo prolungato, che può essere anche 
nell’ordine di giorni. Gli effetti del black-out e le relative problematicità 
sono infatti legati alla durata dell’evento e all’area coinvolta.  
 
Una situazione di breve durata, non avrà particolari esiti emergenziali se 
non per le strutture locali dei servizi essenziali, e quindi scenari di 
microemergenza, risolvibili nelle prassi e nelle procedure dei singoli 
sistemi, quali l’ospedalizzazione dei pazienti critici o terminali sottoposti a 
cure domiciliari, l’intervento dei Vigili del Fuoco per eventuali soccorsi 
tecnici urgenti a persone intrappolate in ascensori e la dislocazione dei 
Vigili Urbani a sostegno della viabilità critica sprovvista delle funzionalità 
semaforiche o assimilabili. 
 
In caso di evento locale o nazionale di durata medio/breve potrebbe 
essere necessario, secondo gli eventi, un supporto ai servizi locali di 
emergenza per attività di soccorso sanitario alla popolazione sottoposta a 
cure semi-intensive o palliative domiciliari e di assistenza sociale e 
sanitaria alla popolazione disabile e disagiata.  
 
In caso di evento di durata lunga si prefigura la necessità di un supporto 
da parte del sistema di protezione civile del Comune ai servizi locali di 
emergenza per attività di soccorso sanitario alla popolazione sottoposta a 
cure semi-intensive o palliative domiciliari e di assistenza sociale e 
sanitaria alla popolazione disabile e disagiata e l’informazione alla 
popolazione, a cui si somma la necessità di distribuzione di generi 
assistenziali di prima necessità quali cibo ed acqua potabile e non potabile.  
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E’ da notarsi come, data la complessità delle reti elettriche e degli impianti 
tecnologici ad esse collegati, sia aumentato, dopo l’anno 2000 il numero di 
eventi di tipo black-out. 
 
Si ricordano gli eventi rilevanti del 28 Settembre 2003 (black-out 
nazionale) e del 22 Ottobre 2001 (black-out di 6 ore a Livorno in 
occasione di forte mareggiata). 
 
3.7.2 Ricerca e soccorso 
 
L’attività di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) è a favore di 
piccoli gruppi di persone o singoli isolati, feriti o non feriti,  in condizione 
di pericolo, a causa della loro condizione di dispersi. Le più comuni 
tipologie di ricerca e soccorso sono codificate in base al luogo nel quale 
avviene l’evento (mare, montagna e/o grotta, ambiente urbano e di 
superficie in genere) con la particolarità della ricerca di aeromobili ed 
imbarcazioni disperse.  
 
Le attività di ricerca e soccorso in mare, in montagna e grotta, di 
aeromobili e imbarcazioni sono precise competenze istituzionali di 
Enti/Corpi dello Stato diversi dall’amministrazione comunale. Nello 
specifico per il mare, le attività sono a cura del Corpo delle Capitanerie di 
Porto/Guardia Costiera, per la montagna e grotta sono a cura del Corpo 
Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per gli aeromobili sono a 
cura dell’Aeronautica Militare. In tutte queste tipologie di intervento può 
rendersi necessaria l’attivazione della struttura comunale di protezione 
civile a supporto dei vari Corpi Istituzionali competenti. 
 
Diverso discorso riguarda la ricerca e il soccorso laddove vi siano stati 
crolli in cui si rileva una specifica competenza del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco anche se le risorse del sistema di protezione civile 
comunale divengono spesso indispensabili. Ricordiamo l’evento del crollo 
della palazzina in zona Fiorentina (20 Marzo 2003) a seguito del quale vi 
furono 3 morti e 6 feriti, e le operazioni di ricerca e soccorso si protrassero 
per alcune ore. Qualora i crolli dovessero essere legati ad una situazione 
post-disastro dovranno essere attive tutte le strutture d’emergenza in 
concorso tra loro. 
 
Per la generica ricerca di persone disperse invece (come specificato da un 
recente parere del Consiglio di Stato) le competenze sono del Prefetto o 
del Sindaco, e può essere richiesta la piena attivazione della struttura 
comunale di protezione civile come è spesso accaduto in alcune occasioni 
(a tal proposito la Provincia di Livorno ha regolamentato con alcuni accordi 
l’impiego del volontariato in tali circostanze). 
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3.7.3  Disinnesco di Ordigni Bellici 
 

Considerando che il Comune di Livorno, specialmente nella parte del suo 
centro storico e del Porto durante l’ultimo conflitto bellico fu oggetto di 
pesanti bombardamenti, sia pur raro non è impossibile rintracciare sotto 
coltri di terreno ordigni bellici inesplosi. Anche in questo caso il 
coordinamento delle operazioni di disinnesco  delle bombe inesplose 
spettano per competenza alla Prefettura che si avvale degli Artificieri 
dell’Esercito (Corpo specializzato). 
 
Il Comune dovrà supportare le operazioni soprattutto per ciò che concerne 
le fasi di sorveglianza e confinamento dell’area ai fini della migliore 
sicurezza per la popolazione e nel caso in cui sia necessario dovrà 
coordinare la fase di evacuazione della popolazione durante le operazioni 
di disinnesco. 
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4.  AREE E STRUTTURE D’EMERGENZA 
 
Una delle parti più importanti di un Piano di Protezione Civile è sicuramente 
costituita dall’analisi del territorio e dei rischi che ricadono su di esso, 
effettuata tale analisi si ottiene un quadro organico di quelle porzioni di 
territorio relativamente sicure all’interno delle quali sono state indicate delle 
zone da utilizzare a vario titolo in fase di emergenza, per tale operazione è di 
fondamentale supporto l’uso di appositi software tipo GIS. 
 
Le aree e le strutture utili ai fini della gestione dell’emergenza che sono state 
individuate sono state così suddivise:  
 
- Aree di Attesa per la Popolazione (riferimento Decreto Dirigenziale 

Regionale n. 719/2005) 
- Aree di Ricovero per la Popolazione 
- Strutture di Ricovero per la Popolazione 
- Aree di Ammassamento Soccorritori 
- Aree di Ammassamento Materiali  
 
In merito al ricovero per la popolazione l’idea di massima è stata di individuare 
3 aree principali dove si concentrerebbero, in caso di necessità, i nuclei di 
evacuati, tali zone sono esterne al centro cittadino e ben raggiungibili dalle 
principali vie di accesso. Essendo inoltre dotate di strutture coperte e aree 
scoperte utilizzate per le attività sportive, vi è la possibilità di sfruttare i servizi 
igienici e d’illuminazione già esistenti. 
 
Tali macro aree, che potrebbero approssimativamente contenere tra i 15 ed i 
18 mila evacuati totali, sono: 
 

• Zona sportiva Ardenza 
• Zona Porta a Terra 
• Zona sportiva Antignano / Banditella  

 
Qualora risultassero insufficienti sono disponibili tutte le altre aree e strutture 
individuate e di seguito indicate che in linea di massima potrebbero garantire 
ricovero per altri 6-8 mila evacuati. 
 
Il territorio comunale di Livorno garantisce inoltre un’ospitalità alberghiera di 
circa 3000 posti letto, così come dettagliato nella tabella al paragrafo 4.6, che 
rappresentano un importante punto di riferimento per tutte quelle situazioni di 
emergenza che richiedano il rapido ricovero per poche notti. 
 
4.1 Aree di Attesa per la Popolazione (AP) 
 
Le aree di attesa (definite con la sigla AP) sono luoghi di prima accoglienza per 
la popolazione; sono state individuate in piazze, parcheggi e spazi in genere, 
ritenuti idonei e non soggetti a rischi evidenti. Solo in alcuni casi, a causa della 
particolare posizione dell’abitato, non è stato possibile individuare aree di 
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attesa completamente esenti da rischio, tale peculiarità è riportata in dettaglio 
nelle schede di ogni singola area, ciò vale nello specifico per le aree vicine alla 
costa e soggette a rischio mareggiate.Il numero delle aree individuate è di 25 
totali delle quali 18 in zona centro e periferia e 7 suddivise tra le località di 
Antignano, Montenero, Quercianella, Castellaccio e Isola di 
Gorgona.L’indicazione di tali aree risulta necessario al fine di fornire alla 
popolazione un punto di riferimento in caso di emergenza nel quale poter 
sostare per alcune ore in attesa di rientrare nelle proprie case o essere 
indirizzati verso altre destinazioni. In tali aree sarà garantito il flusso 
d’informazioni e l’assistenza alla popolazione grazie all’impegno delle 
associazioni di volontariato e delle risorse del Comune. Tutte le aree sono state 
già identificate da apposita cartellonistica (riferimento Decreto Dirigenziale 
Regionale n. 719 del 2005 e Allegato 5) e saranno oggetto di un attento 
programma di informazione alla popolazione con il coinvolgimento della locali 
associazioni di volontariato.Il programma di individuazione ed indicazione delle 
aree è già stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
Segue uno screening di dettaglio delle 25 aree individuabili anche in cartografia 
tavole 2-2/B. 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 01 

Piazza del Luogo Pio 

Ingressi Via Della Venezia 
Via Della Cinta Esterna 

Riferimento presidio: 

 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 02 

Piazza XI Maggio 

Ingressi dalle Vie Mastacchi – Palestro 
Solferino - Cinta Esterna 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 03 

Via Fratelli Gigli 

Ingressi dalle Vie  
Mei - Fratelli Gigli - Dei Cipressi 

Riferimento presidio: 

 
 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 04 

Via Dell' Artigianato 

Ingressi Vie Dell' Artigianato - Degli 
Arrotini - Dei Cordai - Nicolodi 

Riferimento presidio: 

 
 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 05 

Piazza della Repubblica 

Ingressi da Piazza Garibaldi e Vie De 
Larderel - Grande - Scali Bettarini 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 06 

Via Terreni 

Ingressi dalle Vie  
Galiei – Zola – Terreni - Costella 

Riferimento presidio: 

 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 07 

Piazza Dante 

Ingressi Viali Carducci - Foscolo  
Vie Degli Acquedotti - Bengasi 

Riferimento presidio: 

 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 08 

Via Bacchelli 

Ingressi da Vie Bacchelli – Della Padula 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 09 

Viale Italia – Terrazza Mascagni 

Ingressi dalle Viale Italia – Vie Funaioli   
Meyer - Forte Dei  Cavalleggeri 

Riferimento presidio: 

NOTA: area a rischio mareggiate 
 

 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 10 

Viale della Libertà – Piazza Matteotti 
Villa Fabbricotti 

 
Ingressi da Viale della Libertà – Piazza 

Matteotti – Via Pirandello 
 

Riferimento presidio: 
 

 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 11 

Piazza della Vittoria 

Ingressi da Vie Delle Grazie – Battisti – 
Demi - Piazza Attias 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 12 

Via Torino 

Ingressi dalle Vie Torino - Degli Etruschi 
Minghi 

Riferimento presidio:  

 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 13 

 
Via Piccioni 

 
 

Ingressi da Vie  Costanza – Haiphong   
Piccioni 

 

Riferimento presidio: 

 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 14 

Via degli Oleandri 

Ingressi da Vie Dei Pensieri – Cattaneo 
Tommasi - Danesi 

Riferimento presidio:  
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 15 

Viale Italia – Rotonda di Ardenza 

Ingressi da Viale Italia - Vie Del Parco 
Pacinotti 

Riferimento presidio: 

NOTA: area a rischio mareggiate  
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 16 

 
Via Montessori 

 

 
Ingressi da Vie  Montessori – Muratori 

 

Riferimento presidio: 

 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 17 

Via Della Scopaia 

Ingressi da Vie Della Scopaia - Francia 
Olanda - Grecia - Belgio - Ungheria 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 18 

 
Via di Collinaia 

 
 

Ingressi da Vie di Collinaia - Giotto – 
Cimabue - Della Francesca 

 

Riferimento presidio: 
 

 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 19 

Viale di Antignano 

Ingressi da Vie Puini – Catanzaro 
Viale Di Antignano 

Riferimento presidio: 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 20 

Via di Montenero – Montenero Basso 

Ingressi da Vie  Di Montenero 
Del Castellaccio 

Riferimento presidio: 
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 21 

Via del Littorale - Antignano 

Ingressi da Vie del Littorale – Della 
Meloria - Corridoni - Capraia 

Riferimento presidio: 
 

 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 22 

Piazzale Giovanni XXIII - Montenero 

Ingressi da Piazzale Giovanni XXIII  
Via Giovanni XXIII 

Riferimento presidio: 
 
 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 23 

Via Di Quercianella - Castellaccio 

Ingressi da Vie Di Quercianella - Dei 
Fondacci - Vicinale Del Semaforo 

Riferimento presidio:  
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AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 24 

Via Del Littorale - Quercianella 

Ingressi da Vie Del Littorale - Fucini 
Del Rosmarino - Benvenuti - Bysshe 

Riferimento presidio: 

NOTA: area a rischio idraulico 
 

 
 

AREA ATTESA POPOLAZIONE 
AP 25 

Via delle Capanne - Isola di Gorgona 

Ingressi dalle Vie delle Capanne e della 
Torre Nuova 

Riferimento presidio: 
 

 
 
 
 

4.2 Aree di Ricovero per la Popolazione (RP) 
 
Le aree di ricovero (definite con la sigla RP) corrispondono ai luoghi in cui 
potranno essere installati i primi alloggi per la popolazione evacuata, in 
particolar modo le tende d’emergenza. 
 
Le aree sono state suddivise in tre tipologie, ovvero: 
 
• aree di tipo A, che corrispondono alle classiche aree dove realizzare 

tendopoli complete in linea di massima presso campi sportivi; 
• aree di tipo B, corrispondono alle aree di attesa popolazione delle località 

periferiche laddove non siano individuabili idonee aree di tipo A, queste 
possono garantire l’installazione di alcune tende per il ricovero di alcune 
decine di evacuati; 
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• aree di tipo C, corrispondono ai due campeggi sul territorio comunale che 
possono garantire, compatibilmente con l’afflusso turistico, circa 1000 
posti.   

 
Con riferimento all’orientamento normativo in materia, le aree di tipo A sono 
state individuate in funzione dei seguenti requisiti: 
 

• posizione di vicinanza rispetto all'area servita ed ai rischi considerati; 
• dimensioni sufficienti ad ospitare le strutture; 
• posizione facilmente raggiungibile; 
• disponibilità di servizi igienici; 
• proprietà comunale dell’area.  

 
Come accennato sopra sono state individuate prioritariamente tre macro aree 
(zona sportiva Ardenza, zona Porta a Terra e zona sportiva Antignano/ 
Banditella) tutte coincidenti con strutture di tipo sportivo così come le altre 
aree individuate ed utilizzabili qualora le 3 principali non risultino sufficienti. 
Alcune delle aree individuate ricadono in parte in zone a rischio idraulico, ciò è 
indicato nelle schede che seguono e dovrà essere tenuto ben presente in 
relazione al rischio in atto. Nelle schede delle aree di tipo A e di tipo C sono 
indicati i recapiti da contattare in caso di necessità. Il numero delle aree 
individuate è di 23 totali delle quali 18 di tipo A, 3 di tipo C (frazioni di 
Quercianella, Castellaccio e Montenero) e due di tipo C (campeggi Miramare e 
Collina 1). Segue uno screening di dettaglio delle 23 aree individuabili anche in 
cartografia tavole 2-2/B. 

TIPO A 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 01 

Campo di calcio A. Pitto (Orlando Calcio) 

Ingresso da Via Don Mei 10/A 

Recapito: 0586 806184 
 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 02 

Complesso (2 Campi Calcio) M. Magnozzi 
Polisportiva Sorgenti 

Ingresso da Via V. E. Orlando n.4 

Referente: Schiano 0586 261739 
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AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 03 

Campo di calcio A. della Pace 
 Società LI Nord Pontino  

Ingresso da Via Turati 

Referente: Gemelli 349 5612744 
Recapito: 0586 424242  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 04 

Campo di calcio A. Gimona 
Soc. LI Nord Pontino 

Ingresso da Piazza Ferrucci 6/7A 

Referente: Gemelli 3495612744 
Recapito: 0586 424242  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 05 

Complesso Cini ex Gymnasium  
Società Pro Livorno  

Ingresso da Via Zola 58 – 60 

Referente: Busti 339 7122104 
Recapito: 0586 400827  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 06 

Campo Calcio Tesei  
Società Orlando Calcio  

Ingresso da Via Villani 16 

Recapito: 0586 806184 
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AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 07 

Campo Calcio Cappuccini  

Ingresso da Piazza Gavi 87 

Recapito: 0586 806184 
 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 08 

Campo Calcio Rombolino  

Ingresso da Via G. Cambini 

Referente: Ricciardi 380 7382307 

NOTA: Area in zona a rischio 
idraulico 

 
 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 09 

Campo Calcio M. Marcacci  

Ingresso da Via Spagna 11 

Referente: Bassi 347 1464240 
Recapito: 0586 892589 
NOTA: Area in zona a rischio 
idraulico  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 10 

Campo Calcio Puccinelli-Bruschi  

Ingresso da Via Montelungo 18 

Recapito: 0586 813811 
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AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 11 

Campo Rugby G. Maneo  
A. S. Rugby Livorno  

Ingresso da Via delle Margherite 15 

Referente: Squarcini 348 3636402 
Recapito: 0586 813526  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 12 

Stadio del Rugby C. Montano  
A. S. Rugby Livorno  

Ingresso da Via dei Pensieri 

Referente: Squarcini 348 3636402 
Recapito: 0586 813526  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 13 

 
Stadio Comunale A. Picchi 

 

Ingresso da Piazzale Montello 14 

Recapiti: 0586 820221-222-131  
 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 14 

Ippodromo F. Caprilli 
Labronica Corse Cavalli 

Ingressi da Via dei Pensieri e Viale Italia 

Recapito: 0586 814483 
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AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 15 

Campo Calcio Tamberi  

Ingresso da Via G. Russo 

Referente: Busti 339 7122104 

NOTA: Area in zona a rischio 
idraulico  

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 16 

Campo Calcio G. Busoni 
A.S. Antignano 

Ingresso da Via Sernesi 11 

Recapito: 0586 501402  
 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 17 

Campo Rugby G. Vincenzi  
A. S. G. Vincenzi  

Ingresso da Via Bernheimer 16 

Recapito: 0586 501149813526 
 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 18 

Campo Sportivo Via delle Capanne 

Ingresso da Via delle Capanne 

Referente: 
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TIPO B 
 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 19 

Montenero  
Coincide con area AP. 22 

Parcheggio Piazzale Giovanni XXIII 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 20 

Castellaccio  
Coincide con area AP. 23 

Area sita in Via di Quercianella 

 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 21 

Quercianella  
Coincide con area AP. 24 

Area sita nell’ex campo di calcio di  
Via del Littorale 

NOTA: area a rischio idraulico 
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TIPO C 
 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 22 

Campeggio Collina 1 
Montenero/Castellaccio 
Via di Quercianella 269 

Posti disponibili: 400 (sulla base 
dell’afflusso turistico)  

Tel./Fax 0586 579573 - mail@collina1.it  
 

 

AREA RICOVERO POPOLAZIONE 
RP 23 

Campeggio Miramare - Antignano 
Via del Littorale 220 

Posti disponibili: 600 (sulla base 
dell’afflusso turistico)  
Tel./Fax 0586 580402 

info@villaggilmiramare.it 

 
 
4.3 Aree di Ricovero Soccorritori (RS) 
 
Le aree di ricovero soccorritori (definite con la sigla RS) costituiscono i punti di 
raccolta e concentrazione dei mezzi e del personale necessario alle attività di 
soccorso (es. colonne mobili delle associazioni, dei Vigili del Fuoco, 
ecc.).Anch’esse sono state individuate in funzione dei seguenti requisiti: 

• posizione di vicinanza rispetto all'area servita ed ai rischi considerati; 
• dimensioni sufficienti ad ospitare le strutture; 
• posizione facilmente raggiungibile; 
• disponibilità di servizi igienici; 
• proprietà comunale dell’area.  

Le principali aree individuate sono collocate all’interno delle macro aree di 
ricovero popolazione sopra indicate (zona sportiva Ardenza e zona sportiva 
Antignano / Banditella) così da garantire la vicinanza alla popolazione evacuata 
alla quale dare assistenza. L’area definita con sigla RS 01 è stata individuata 
dalla Provincia di Livorno all’interno del Piano Provinciale, l’area RS 02 è invece 
stata individuata di concerto con il Comando Vigili del Fuoco.Il numero delle 
aree individuate è di 4 totali, segue uno screning di dettaglio, le stesse sono 
individuabili anche in cartografia tavole 2-2/B. 
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AREA RICOVERO SOCCORRITORI 
RS 01 

Area Cisternino 

Ingresso da Via delle Sorgenti 

NOTA: area indicata dal Piano Provinciale 
 

 

AREA RICOVERO SOCCORRITORI 
RS 02 

Area di parcheggio Campo Scuola R. 
Martelli e parte interna campo scuola 

Ingresso da Via dei Pensieri 

Recapito: tel. 0586 812287 
 

 

AREA RICOVERO SOCCORRITORI 
RS 03 

Area interna Campo Scuola R. Martelli 

Ingresso da Via dei Pensieri 

Recapito: tel. 0586 812287 
 

 

AREA RICOVERO SOCCORRITORI 
RS 04 

Stadio del Baseball - Baseball Club 
Livorno  

Ingresso da Via Sommati 11 

Referenti: Nencini 349 2246361 
Ghio 348 5115539 
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4.4 Strutture idonee al ricovero della popolazione - aree di accoglienza 
coperte (SR) 
 
Le strutture idonee al ricovero per la popolazione (definite con la sigla SR) 
corrispondono a strutture coperte di proprietà comunale all’interno delle quali 
saranno ospitate le popolazioni evacuate. Tali strutture sono tutte adibite ad 
altre attività (palasport, palestre, ecc.) e potranno essere allestite in caso di 
emergenza con i necessari effetti letterecci per poter ospitare un dato numero 
di persone.Tali strutture sono state individuate in funzione dei seguenti 
requisiti: 
 

• proprietà pubblica della struttura;.  
• posizione di vicinanza rispetto all'area servita ed ai rischi considerati; 
• assenza di rischi insistenti sulla zona; 
• dimensioni sufficienti; 
• disponibilità di servizi igienici; 

 
Nelle schede delle strutture sono indicati i recapiti da contattare in caso di 
necessità. Il numero delle strutture individuate è di 20 totali, ad esse è 
possibile aggiungere, in caso di particolari necessità, altre strutture di proprietà 
comunale come ad esempio le scuole elencate in paragrafo 7.3. Segue uno 
screening di dettaglio delle 20 aree individuabili anche in cartografia tavole 2-
2/B. 
 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 01 

Palasport - Palalivorno 

Ingresso da Via Veterani dello Sport 

Recapito: 0586 422924 

 
 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 02 

Palazzetto dello Sport B. Macchia 

Ingresso da Via Allende 2 

Referente: 339 5991528 
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STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 03 

Palazzetto dello Sport M. Cosmelli  

Ingresso da Via Allende 11 

Referente: 345 5093128 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 04 

Palestra Arena Astra 

Ingresso da Piazza L. Orlando 39/41 

Recapito: 0586 800557 
Referente: Sartorio 3382711121  

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 05 

Palestra C.M. Cini ex Gymnasium  

Ingresso da Viale Carducci 93 

Referente: Falleni 335 340642 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 06 

Palestra La Bastia  

Ingresso da Viale Mastacchi 188 

Recapito: 0586 424222 
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STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 07 

Palestra XI Maggio  

Ingresso da Via Bois 16 

Referente: Burgalassi 3358381631 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 08 

Palestra Tesei - Micali  

Ingresso da Via Villani 12 

Referente: Romito 340 2518248 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 09 

Palestra Pistelli  

Ingresso da Via G. La Pira 13/15 

Referente: Meschinelli 335 6616720 

 
 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 10 

Palestra Pazzini  

Ingresso da Via S. Gaetano 23 

Recapito: 0586 401053 
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STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 11 

Palestra Michelangelo  

Ingresso da Via Dudley 

Referente: Bosco 338 7773033  
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 12 

Palestra Mazzini  

Ingresso da Viale Alfieri 37 o Via Tozzetti 

Referente: Simonetti 339 8309440 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 13 

 
Palestra Marconi 

 

Ingresso da Via S. Simone 

Recapito: 0586 501366 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 14 

Palestra Lambruschini 

Ingressi da Via Lambruschini 

Referente: Andreani 3475373554  
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STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 15 

Palestra La Marmora  

Ingresso da Via La Marmora (ex 
caserma) 

Recapito: 0586 861591  
 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 16 

Palestra G. Follati 

Ingresso da Via Provenzal 29 

Recapito: 0586 808366  
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 17 

Palestra Fattori M. di Rosa  

Ingresso da Via T. Scali 74 

Referente: Giuntoli 333 7457141 
 

 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 18 

Palestra De Amicis 

Ingresso da Via C. Ferrigni 1 

Recapito: 0586 428313 
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STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 19 

Palestra Collinaia 

Ingresso da  

Referente: Giuntoli 333 7457141 

NOTA: Area in zona a rischio 
idraulico 

 
 

STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
SR 20 

Palestra Bastione 

Ingresso da Via Bastione 1 

Referente: Montella 3383661150 
 

 

4.5 Aree per lo stoccaggio di materiali (SM) 
 
Le Aree per lo stoccaggio dei materiali (SM) servono da primo punto di raccolta 
per i materiali di pronto impiego necessari alla gestione dell’emergenza. 
Coincidono con aree di proprietà comunale nelle quali è possibile indirizzare i 
primi mezzi pesanti che trasportano i contenitori con i materiali assistenziali.Di 
seguito le 2 aree vicine alla zona industriale Picchianti (cartografia tavole 2-
2/B). Per maggiori necessità si dovranno prevedere accordi per l’uso di 
strutture non pubbliche. 
 

AREE STOCCAGGIO MATERIALI - SM 01 - 02 

Parcheggi Via dell’Artigianato  
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4.6 Strutture ricettive   
 
Le strutture ricettive sono dettagliate nella scheda di sintesi di questo piano in 
Allegato 13.  
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5. STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PROCEDURE 
OPERATIVE 

 
5.1 La struttura 
 
I compiti operativi che secondo il D.P.G.R.Toscana n. n. 69/2004 debbono 
essere svolti dagli Enti Locali in seno alle attività di Protezione Civile si 
suddividono in attività ordinarie svolte dal Centro Situazioni  (Ce-Si.) e 
attività di previsione di emergenza o emergenza svolte dalle strutture 
straordinarie, l’Unità di Crisi (U.d.C.) e il Centro Operativo (C.O.). 
 
In particolare la normativa stabilisce che l’attività del Centro Situazioni debba 
prevedere:  
 

� il ricevimento delle segnalazioni di situazioni di criticità in atto o previste; 
� la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
� il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture 

interne, che svolgono attività di Centro Operativo, nonché con le altre 
componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile e con gli altri 
soggetti che concorrono alle attività di protezione civile. 

 
In merito alle attività in previsione di emergenza o emergenza, l’Ente dovrà 
garantire:  
 

� l’attuazione degli interventi di soccorso attraverso l’accertamento delle 
esigenze di intervento; 

� l’attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di 
intervento o l’attivazione dei centri di competenza a ciò preposti; 

� la prima definizione dei danni. 
 
La normativa prevede che il Comune organizzi le attività di Centro Operativo in 
modo adeguato così da poter assicurare gli interventi di competenza aventi 
come obiettivo l’incolumità e l’assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei 
beni, con particolare riguardo a quelli funzionali al mantenimento delle normali 
condizioni di vita della popolazione ed allo svolgimento delle attività pubbliche 
essenziali. 
 
Secondo questo piano l’attività in emergenza sarà svolta su due ambiti: quello 
politico-decisionale tramite una specifica Unità di Crisi (U.d.C.) coordinata e 
diretta dal Sindaco e tramite il Centro Operativo (C.O.) con funzioni di 
supporto e organizzazione alle attività di gestione dell’emergenza. 
 
Ad oggi la Struttura di Protezione Civile del Comune di Livorno è suddivisa in 
varie sedi come dettagliato nei capitoli che seguono ma è in fase avanzata la 
realizzazione di un unico polo di Protezione Civile sito in Via dei Cordai, Loc. 
Picchianti, che ospiterà: Centro Operativo, Unità di Crisi e Centro Situazioni. 
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Lo schema che segue descrive l’organizzazione globale del sistema. I singoli 
punti verranno esposti nei paragrafi seguenti. 
 
 

 
 
5.2 Livelli di operatività 

 
Il sistema di Comunale di Protezione Civile è strutturato in 5 livelli operativi 
che garantiscono prima, durante e dopo l’emergenza una risposta adeguata 
alla situazione contingente tramite l’attivazione graduale delle risorse operative 
e delle strutture preposte alla gestione del flusso informativo e al 
coordinamento degli interventi. 
 
La sequenza di livelli operativi è studiata sia per eventi prevedibili e 
monitorabili (in questo caso il passaggio da un livello all’altro è lineare), sia per 
fenomeni repentini ed imprevedibili e imprevisti (in tal caso la sequenza 
ordinaria può prevedere dei “salti” giungendo direttamente ad uno dei livelli 
più avanzati). 
 
Il livello operativo attivo normalmente, in assenza di criticità o di segnalazioni 
è l’”ORDINARIETÀ”; tale livello resta attivo anche quando il Sistema di 
Allertamento Meteo Regionale prevede criticità ordinaria (vigilanza). Il ritorno 
alla fase ordinaria dopo un evento che ha interessato il territorio si ha al 
momento della cessazione di ogni criticità (ripristino delle normali condizioni di 
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vita), della cessata situazione di rischio o della verifica di inconsistenza di una 
segnalazione pervenuta. 
 
In tale situazione è attivo il Centro Situazioni che esplica le normali operazioni 
di monitoraggio giornaliero, intensificando il monitoraggio meteo in caso di 
“vigilanza”, ed ogni altra attività tipica del tempo di pace. 
 
Si passa al livello di “ATTENZIONE” al momento della ricezione di una 
generica segnalazione di criticità in corso o imminente, oppure quando il 
Sistema di Allertamento Meteo Regionale prevede una criticità almeno 
moderata (allerta 1 o 2). Si attiva tale livello operativo anche quando dal 
monitoraggio meteo e idrologico o da segnalazioni dirette si riscontrino 
condizioni meteo anomale, fenomeni particolarmente intensi o un repentino 
innalzamento dei livelli idrometrici, Tali dati sono visualizzabili sul portale del 
centro funzionale regionale www.cfr.toscana.it (vedi tabella sottostante). 
 

TIPO DI FENOMENO SOGLIA PER “ATTENZIONE” 
Pioggia  > 15mm/h - > 25 mm/3h 
Vento  > 20 m/s 
Neve  inizia a nevicare copiosamente 
Temperatura  < 0 (possibile formazione di ghiaccio) 
Grandine  intense grandinate 
Mare  > grosso (onde 6-9 mt.) 

 
Per quanto concerne gli eventi sismici la soglia di ingresso in attenzione è data 
da eventi di magnitudo superiore a 3 (rilevazione dal sito del Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia). Tale livello operativo prevede un incremento delle 
attività del Ce.Si. con l’intensificazione del monitoraggio e del flusso di 
informazioni e la realizzazione di eventuali sopralluoghi.  
 
Attività fondamentale di questa fase è la verifica delle eventuali segnalazioni 
che sarà condotta dal Ce.Si. tramite contatti telefonici con enti e squadre sul 
territorio.  
 
L’attenzione permane anche in condizioni di piccole criticità sul territorio che in 
ogni caso non creano particolari disagi e che sono risolvibili in via ordinaria 
attivando le squadre di operai comunali o il Volontariato in convenzione per 
l’esecuzione di modesti interventi che consistono nell’attivazione del C.O. al 
Livello 0.  
 
Il sistema entra in “PREALLARME” quando, a seguito di eventi prevedibili e 
monitorabili, si ravvisi una possibile futura situazione di rischio per la 
popolazione e per le attività essenziali oppure quando, da una prima verifica o 
a seguito di un evento conclamato, si riscontrino criticità tali da creare forti 
disagi senza in ogni caso compromettere la sicurezza pubblica e le attività 
essenziali.  
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Le soglie che determinano l’ingresso in preallarme sono ad esempio:  
 

• il superamento del livello di guardia per i corsi d’acqua che minacciano 
infrastrutture di rilievo, condizioni di piccoli allagamenti a strade e 
scantinati,  

• frane che non interessano abitati o viabilità principale;  
• disagi sulle strade per neve, ghiaccio, o abbondante caduta di rami; 
• eventi sismici 
• incendi  

 
Per quanto concerne i fenomeni sismici il preallarme è dato dalla segnalazione 
o dalla percezione diretta di una piccola scossa sismica senza evidenti danni. 
Per gli incendi invece la soglia è determinata dal possibile avvicinamento del 
fronte, in funzione di condizioni meteo o di segnalazione della S.O.U.P. (Sala 
Operativa Unificata Permanente) a centri abitati, a stabilimenti industriali, o 
altre infrastrutture di rilievo. Nella fase di preallarme rientrano anche incidenti 
industriali o di altra natura che comunque non minacciano, almeno per il 
momento l’incolumità pubblica. 
 
La risposta operativa prevede una ulteriore intensificazione delle attività di 
monitoraggio in remoto e scambio di informazioni a carico del Ce.Si.. 
 
In caso di evento sismico il Ce.Si. utilizzerà capillarmente i contatti sul 
territorio per verificare assieme alle strutture comunali eventuali danni o 
timore tra la popolazione. 
 
Sulla base della tipologia di emergenza si possono attivare l’U.d.C. e il C.O., 
nei vari livelli previsti, in funzione delle necessità legate alla situazione 
contingente e alle possibili evoluzioni.  
 
Quando, a seguito di notizie certe e verificate o di un evento manifesto, si 
accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita della popolazione o di 
compromissione delle attività essenziali è operativo il livello di “ALLARME”.  
 
Tale fase prevede l’attivazione dell’U.d.C. e il C.O. per gestire e coordinare un 
repentino intervento di uomini e mezzi al fine di porre in essere la sequenza di 
azioni prevista dal Piano (assistenza alla popolazione, attivazione aree di 
emergenza, evacuazioni ecc.). Le risorse operative attivate in tale fase saranno 
quelle afferenti al Comune e, non sufficiente, sarà avanzata agli organi 
competenti (Prefettura, Regione, Provincia, ecc.) la richiesta di ulteriori mezzi e 
personale.  
 
Termina la fase di allarme e si passa a quella di “POST-ALLARME” quando 
non sono più necessari interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità, ma 
occorrano tuttavia azioni che permettano il superamento criticità residue per il 
ritorno alla normalità. In questa fase rimangono attive le risorse necessarie per 
gli scopi di cui sopra. Se necessario rimane attivo il C.O. e l’U.d.C. e vengono 
eventualmente attivati specifici uffici per il supporto alla popolazione. 
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5.3 Il Centro Situazioni (Ce.Si.) 
 

L’Ufficio Protezione Civile Comunale, che assolve ed organizza le funzioni di 
Ce.Si., è situato presso gli Uffici comunali distaccati di Viale Carducci n. 
4. Prossimamente sarà collocato presso la struttura in fase di realizzazione 
prevista in Via dei Cordai. 
 
L’attività di Ce.Si. H24, 365 giorni all’anno, viene garantita dall’Ufficio che, al di 
fuori degli orari di apertura, si avvale di un servizio di reperibilità di un tecnico 
comunale appositamente formato, contando anche sul supporto della Centrale 
Operativa H24 della Polizia Municipale che, al di fuori dell’orario di apertura 
dell’Ufficio Protezione Civile comunale, riceve i fax e le segnalazioni in formato 
cartaceo e, ad avvenuta ricezione, ne dà immediata comunicazione al 
reperibile, la stessa garantisce anche un punto di riferimento per le 
segnalazioni provenienti dalla popolazione. L’Ufficio Protezione Civile comunale 
conserva comunque il ruolo di supervisione e controllo su tali attività.  
 
Lo schema temporale per l’espletamento dell’attività di Ce.Si. è il seguente: 
 
 

DIURNO LAVORATIVO 
da lunedì a venerdì in orario 8-14 

martedì e giovedì 15-17.30 

          ����    UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  
COMUNALE 

  
POMERIDIANO NON COPERTO 

NOTTURNO E FESTIVO 
(altri orari) 

����  TECNICO REPERIBILE CON IL SUPPORTO 
DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 
 

 
Per le comunicazioni fax si individuano due numeri di riferimento a cui far 
giungere contemporaneamente le informazioni cartacee ovvero all’Ufficio 
Protezione Civile e la Centrale Operativa della Polizia Municipale. In funzione 
dell’orario e del giorno spetterà quindi processare il fax a carico dell’Ufficio 
Protezione Civile o della Centrale Operativa della polizia municipale, attivando 
le procedure connesse. Nello specifico della procedura di allerta meteo 
regionale, la comunicazione via SMS giungerà contemporaneamente al 
numero telefonico del reperibile e al numero telefonico del referente dell’Ufficio 
Protezione Civile. Tale sistema, anche se ridondante, garantisce agli addetti di 
disporre sempre dell’intera serie di documenti ricevuti in relazione ad un 
evento e di sopperire ad eventuali guasti tecnici. 
 

 NOTE ORARIO 
RISPOSTA/RICEZIONE 

   

TELEFONI UFFICIO - Ce.Si. Sede Ufficio 
protezione civile 

LUN – VEN  8/14 
MAR. e GIOV. 15/17.30 

   

Ce.Si. REPERIBILE Telefono mobile ORARI NON INDICATI 
SOPRA E FESTIVI 

   
FAX CENTRALE OP.VA. 
POLIZIA MUNICIPALE 

Apparecchio 
presidiato 

H 24 
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Come sopra definito il Comune, tramite l’attività di Centro Situazioni, è 
operativo H24 per 365 giorni all’anno. Per garantire tale attività il Responsabile 
dell’Ufficio Protezione Civile, di concerto con il Dirigente dello stesso, redige un 
calendario di reperibilità utilizzando i tecnici comunali. Il sabato, la domenica 
ed i festivi saranno reperibili due tecnici.  
 
Il Ce.Si. garantisce H24 la ricezione e trasmissione di informazioni ed avvisi 
inerenti le attività di protezione civile e mantiene un quadro sinottico 
aggiornato della situazione territoriale. In condizioni ordinarie il Ce.Si. esegue 
un monitoraggio giornaliero della situazione meteo-idrologica e di quella 
sismica tramite la consultazione dei siti internet del Centro Funzionale 
Regionale e dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  
 
Le segnalazioni di criticità in atto o previste pervengono al Ce.Si. tramite SMS, 
fax e per via telefonica. Se all’arrivo di una segnalazione si prefigura una 
situazione di possibile pericolo o sono comunque necessarie ulteriori notizie 
certe, il Ce.Si. promuove una verifica in loco. I sopralluoghi potranno essere 
svolti direttamente dai tecnici del Comune, da Volontari delle associazioni o da 
altri appositamente incaricati. Non appena in possesso di una informazione 
certa e significativa per l’incolumità dei cittadini e per l’organizzazione delle 
risorse per fronteggiare un’emergenza, il Ce.Si. provvederà a comunicarla 
prontamente al Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile e al Coordinatore e al 
vice coordinatore della Centro Operativo. 
 
Come previsto dalla normativa (D.D.R.T 6884/2005), in caso di criticità in atto 
sul territorio, verrà redatta ed inviata via fax alla Provincia, entro le 9.30 e le 
15.30 di ogni giorno, l’apposita scheda segnalazione di criticità. 
 
I soggetti preposti all’invio e alla ricezione di segnalazioni ed alle comunicazioni 
con il Ce.Si. sono: Prefettura U.T.G. di Livorno, Regione Toscana, Provincia di 
Livorno, strutture di Pubblica Sicurezza, Vigili de Fuoco, Consorzio di Bonifica, 
enti gestori dei servizi essenziali, associazioni di Volontariato ed ogni altro ente 
e/o istituzione interessati a vario titolo alle attività di Protezione Civile (ad 
esempio l’Autorità Portuale). 
 
La popolazione entrerà in contatto con il Ce.Si. per via indiretta rivolgendo le 
proprie segnalazioni alla Centrale Operativa della Polizia Municipale. In 
questo modo sarà garantito un primo “filtro” indicando al richiedente i recapiti 
più idonei a cui rivolgersi per le segnalazioni non di competenza della 
protezione civile comunale e girando al Ce.Si. solo le segnalazioni significative 
e pertinenti.  
 
Tale soluzione elimina le chiamate inutili e salvaguarda il Ce.Si. anche da 
eventuali congestioni delle linee in caso di criticità in corso. Anche in fase di 
emergenza ed attivazione del Centro Operativo questo sistema permetterà una 
migliore gestione delle situazioni emergenziali limitando la possibilità che si 
sovraccarichino le linee delle strutture preposte alla gestione dei soccorsi.  
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 ORARIO 
RISPOSTA/RICEZIONE 

ORARIO 
OPERATIVO 

   
CENTRALE OPERATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

H 24 H 24 

 
In tutte le situazioni di possibile pericolo o nelle emergenze, le attività di 
monitoraggio e scambio informativo vengono intensificate. Durante le 
emergenze il Ce.Si. entrerà di fatto a far parte del Centro Operativo Comunale. 
Le attività svolte dal Ce.Si. per quanto concerne il Sistema di allertamento 
meteo regionale sono trattate in dettaglio nell’apposito capitolo si riportano 
comunque in sintesi: 
 

- monitoraggio giornaliero sul sito del Centro Funzionale Regionale; 
- ricezione avvisi di criticità; 
- invio alla Provincia dei report;  
- comunicazione dello stato di vigilanza agli enti interessati. 

 
5.3.1 Procedura di massima 
 
Ufficio Protezione Civile 
 
Durante l’orario di apertura, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile svolge le 
funzioni di Ce.Si. e si attiene alle seguenti indicazioni: 
1. Tutte le comunicazioni che giungono al Ce.Si. vengono registrate e 

processate così come definito dai regolamenti regionali e dai regolamenti 
interni del Comune; 

2. Viene garantito un flusso di comunicazione costante tra tutte le strutture 
interessate dalle attività di competenza dell’Ufficio; 

3. Nel caso in cui per motivi straordinari l’Ufficio non sia presidiato negli orari 
stabiliti, viene garantita una costante comunicazione telefonica con un 
incaricato.  

4. Il Responsabile dell’Ufficio, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio Protezione 
Civile, organizza la reperibilità di un tecnico comunale garantendo una 
copertura sulle 24 ore per 356 giorni all’anno. 

 
Tecnico Reperibile 
 
Fuori dall’orario d’ufficio e nei giorni festivi, le funzioni del Ce.Si. sono 
assicurate da un tecnico reperibile che si attiene alle seguenti indicazioni: 
1. Garantisce la propria reperibilità per tutto il periodo a lui assegnato e 

comunica ogni eventuale impedimento al Responsabile dell’Ufficio 
Protezione Civile. 

2. Riceve le eventuali consegne secondo le modalità stabilite dall'Ufficio 
Protezione Civile. 

3. Prende in carico il materiale fornito dal Comune per lo svolgimento del 
compito. 
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4. Garantisce che le comunicazioni che giungono al Ce.Si. siano registrate e 
processate così come definito dai regolamenti regionali e dai regolamenti 
interni del Comune. 

 
NOTA BENE: Si precisa che il Ce.Si. non ha compiti operativi di soccorso, 
pertanto per qualunque segnalazione dalla quale si possa ipotizzare un rischio 
immediato per la sicurezza della popolazione si provvederà a verificare che 
siano stati avvisati i numeri di emergenza e, nel caso contrario, si avrà cura di 
avvisarli immediatamente e di contattare subito dopo il Responsabile 
dell’Ufficio di Protezione Civile per informarlo dei fatti. 
 
Indipendentemente dalla struttura che assolve le funzioni di Ce.Si. si 
seguiranno le seguenti procedure operative: 
 
Ricezione delle segnalazioni dal territorio 
 
• Annotazione delle segnalazioni avendo cura di indicare fonte, orario e 

circostanze; 
• Verifica della segnalazione: 

� Attraverso la sala operativa della polizia municipale; 
� Incrociando le informazioni presso le sale operative delle strutture 

preposte al soccorso (115, 112, 113, 118, 1515 o altri soggetti); 
� Inviando il Volontariato in base alle convenzioni sottoscritte tra le parti; 
� Recandosi sul luogo della segnalazione personalmente per i sopralluoghi 

del caso. 
• Se le funzioni di Ce.Si. sono svolte dal tecnico reperibile, oltre alle attività di 

cui ai punti precedenti, sarà suo compito valutare la necessità di contattare 
il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dopo aver provveduto a: 
� Verificare che l’eventuale criticità sia risolvibile rapidamente e attraverso 

interventi ordinari di strutture comunali e non. 
� Verificare se l’evento in atto, se pur gestibile nell’ordinario, possa 

interferire con la regolare attività di strutture strategiche o sensibili. 
 
Utilizzo delle risorse locali 
 
In relazione alla segnalazione ricevuta e alle verifiche effettuate, il Ce.Si. può 
provvedere a richiedere, in via ordinaria, l’intervento di strutture comunali o 
del Volontariato in convenzione che supporteranno lo stesso nel gestire 
l’attività necessaria ivi compresa quella del monitoraggio,  ogni richiesta di 
intervento effettuata dovrà essere annotata. 
Per la gestione delle attivazioni di risorse si farà riferimento alle seguenti 
indicazioni: 
1. Provvedere, in caso di effettiva necessità, a contattare i vari uffici comunali 

e/o le organizzazioni di Volontariato convenzionate. 
2. Se la situazione non è gestibile in via ordinaria ma richiede l’intervento 

coordinato delle risorse comunali, private in convenzione, della Polizia 
Municipale e del Volontariato, avvisare il Responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile, o il sostituto appositamente designato, e attenersi alle disposizioni. 
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Attivazione della struttura comunale di protezione civile 
 
Nel caso in cui si valuti la necessità di contattare il Responsabile dell’Ufficio 
Protezione Civile e lo stesso abbia ritenuto opportuno attivare il sistema 
comunale di protezione civile e convocare il Centro Operativo, le funzioni di 
Ce.Si. vengono assunte dal coordinamento (coordinatore e segreteria di 
coordinamento) del centro operativo con le seguenti modalità: 
 
1. Qualora le funzioni di Ce.Si. fossero espletate dal Reperibile di turno, lo 

stesso si metterà a disposizione dell’Ufficio Protezione Civile e del costituito 
coordinamento del centro operativo. 

2. Qualora le funzioni di Ce.Si. fossero espletate dall’Ufficio Protezione Civile, 
lo stesso continuerà ad espletarle nella veste di coordinamento del centro 
operativo. 

 

 
 
 
 
 
 

0
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5.4 Il Centro Operativo (C.O.) 
 

Il Centro Operativo è la struttura per il supporto delle attività operative in 
emergenza, esso è funzionale alla gestione delle risorse e delle attività a livello 
comunale. L’organizzazione del C.O. fa riferimento al “Metodo Augustus” e 
vede la suddivisione della struttura in funzioni di supporto con il compito 
specifico di cooperare alla gestione dell’emergenza.  
Esso avrà una struttura flessibile e potrà essere attivato nella totalità delle 
funzioni previste nel presente piano (attivazione Livello 2), oppure in modalità 
ridotta, coinvolgendo solo le funzioni di supporto utili alla risoluzione della 
criticità (attivazioni Livello 0 e 1).  
 
Il C.O. è presieduto dal Coordinatore; questa figura è coadiuvata o sostituita 
da un Vice Coordinatore. Il C.O. viene convocato ed opera presso la Sala 
Operativa del Comando di Polizia Municipale di P.zza del Municipio e in 
alternativa è disponibile la Sala Informatica E.C.D.L. sita presso la sede 
comunale di P.zza del Municipio P. 2°. Nei prossimi mesi il C.O. sarà 
operativo all’interno della nuova struttura unica di protezione civile in Loc. 
Picchianti – Via dei Cordai). 
 
5.4.1  Modalità di attivazione 
 
Di seguito sono schematizzate la modalità di attivazione progressiva del Centro 
Operativo suddivise in “Eventi Prevedibili” e “Eventi Non Prevedibili”. 
 
Eventi prevedibili 
 
In caso di eventi prevedibili o che consentono un progressivo elevamento dello 
stato di allarme il Centro Operativo viene attivato a seguito di segnalazione del 
Ce.Si. con la seguente sequenza: 
1. Il Ce.Si. riferisce la situazione al Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile 

comunale. 
2. Il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, sentito il Dirigente del Settore, 

attiva il centro operativo nella configurazione base (attivata almeno la 
Segreteria di coordinamento). 

3. Di concerto con il Dirigente può essere elevato il livello di attivazione del 
Centro Operativo anche con l’apertura delle funzioni di supporto ritenute 
necessarie. 

 
Eventi non prevedibili 
 
Gli eventi non prevedibili si distinguono in relazione alla modalità di 
segnalazione degli stessi, in particolare se l’evento viene segnalato al 
Ce.Si.: 
1. Il Ce.Si. riferisce la situazione al Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile. 
2. Il Responsabile dell’Ufficio, di concerto con il Dirigente del Settore, attiva il 

Centro Operativo nella configurazione necessaria per la gestione dell’evento, 
anche prevedendo l’apertura delle funzioni di supporto necessarie. 
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Se l’evento è avvertibile direttamente senza la necessità di segnalazione, 
come ad esempio per un evento sismico, si procederà come segue: 
1. Il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, sentito il Dirigente del Settore, 

attiva nell’immediatezza il Centro Operativo nella configurazione base 
(segreteria di coordinamento) e se le funzioni di Ce.Si. erano svolte dal 
tecnico reperibile lo richiama in sede. 

2. La Segreteria di Coordinamento, nella sua funzione di Ce.Si., acquisisce 
tutte le informazioni sull’evento, avvalendosi delle risorse comunali 
necessarie (in particolare: Polizia Municipale e Volontariato) ed 
interfacciandosi con le sale operative 112, 113, 115, 118 o con ogni altro 
mezzo utile allo scopo. 

3. Valutate le informazioni sull’evento il Responsabile dell’Ufficio si interfaccia 
con il Dirigente del Settore per decidere la configurazione del C.O. più 
idonea per la gestione della criticità. 

 
Qualora la magnitudo dell’evento fosse tale da impedire le comunicazioni 
si procederà come segue: 
1. Il personale dell’Ufficio Protezione Civile e tutto il personale comunale 

avente ruolo in protezione civile, cosi come previsto da questo piano, il 
Sindaco il Vice Sindaco e l’Assessore competente si ritrovano appena 
possibile presso la sede principale dell'Amministrazione; 

2. Il personale che ha raggiunto il punto di raccolta attua tutto quanto 
possibile per la gestione dell’emergenza con le risorse disponibili. 

 
5.4.2 Configurazione 
 
Al fine di garantire la massima flessibilità nella gestione degli eventi il Centro 
Operativo del Comune di Livorno sarà configurato come indicato nella seguente 
tabella: 
 

Configurazione Struttura del C.O. Chi dispone 
l’attivazione 

Criticità lieve 
LIV. 0 

Il Centro Operativo è attivo presso l’ufficio protezione 
civile del Comune con la sola segreteria di 
coordinamento, può comunque cooperare alle attività 
anche il personale di altri uffici/servizi comunali e del 
volontariato convenzionato. 

Responsabile Ufficio 
protezione civile 

Criticità moderata 
LIV. 1 

Il Centro Operativo è attivo presso la sala operativa 
della polizia municipale e si compone almeno del 
coordinamento, potranno essere attivate le funzioni 
necessarie alla gestione della criticità e comunque potrà 
cooperare altro personale del Comune, del volontariato 
e di eventuali strutture esterne. 

Dirigente della 
protezione civile 
comunale 

Criticità elevata 
LIV. 2 

Il Centro Operativo è attivo presso la sala operativa 
della polizia municipale e si compone del coordinamento 
e delle funzioni di supporto necessarie alla gestione della 
criticità. Possono essere chiamati a partecipare soggetti 
interni o esterni al Comune in relazione alle necessità. Il 
C.O. si interfaccia con l’U.d.C., nei modi previsti da 
queste procedure. 

Sindaco con ordinanza 
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5.4.3 Funzioni di supporto 
 
Per gestire in modo appropriato le criticità il Centro Operativo, è organizzato in 
funzioni di supporto che si configurano come veri e propri uffici ai quali è 
affidata la gestione di uno specifico ambito di attività.  
 
Le Funzioni di supporto sono: 
 

- Coordinamento 
- Segreteria di coordinamento 
- Tecnica, valutazione e censimento danni 
- Sanità, assistenza sociale e veterinaria 
- Mass media, informazione e comunicazione 
- Volontariato 
- Materiali e mezzi 
- Strutture operative e trasporti 
- Telecomunicazioni e supporto informatico 
- Servizi essenziali 
- Tutela ambientale 
- Assistenza alla popolazione, scolastica 
- Giuridico amministrativa 

 
Per ciascuna delle Funzioni di supporto, in questo Piano, sono identificati i 
nominativi dei referenti e dei loro eventuali sostituti  e relativi recapiti ed 
esplicitati i compiti – si veda Allegato 1, pag. 5 e Allegato 2 -.   
 
In caso di attivazione della funzione saranno forniti, compatibilmente con la 
situazione in atto, idonei locali e attrezzature oltre che personale di supporto 
per la gestione dell’attività della funzione a loro affidata. I referenti 
utilizzeranno le schede di sintesi delle attività previste per le funzioni di 
supporto come base per l’impostazione del lavoro. 
 
Le funzioni di supporto individuate in questo piano – si rimanda all’Allegato 2 
- non debbono necessariamente essere attivate tutte all’atto dell’apertura del 
Centro Operativo, ma saranno avviate in base alle necessità dell’evento. Si 
potrà inoltre provvedere ad aggiungerne altre in relazione alle necessità o per 
agevolare il lavoro delle funzioni già attive (es. la funzione materiali e mezzi 
potrà essere divisa in: funzione materiali, funzione mezzi e logistica, funzione 
generi alimentari e mense). L’eventuale aggiunta di nuove funzioni è decisa dal 
coordinatore del C.O., il quale provvede a nominare direttamente un referente 
o a far redigere una nuova ordinanza del Sindaco in tal senso (in caso di 
attivazione Liv. 2). 
 
5.5 L’Unità di Crisi Comunale (U.d.C.) 
 
Come definito dalla legge 225/92, il Sindaco rappresenta l’Autorità locale di 
Protezione Civile che, “al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei 
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servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite”. Il Sindaco 
può attivare l’U.d.C. che rappresenta la struttura politico-decisionale destinata 
ad affiancarlo negli aspetti decisionali ed operativi, garantendo il raccordo 
strategico nel territorio comunale ed il coordinamento degli uffici del Comune 
tramite il C.O.. Il Coordinatore fa anche parte dell’U.d.C. 
 
L’U.d.C. avrà quindi il compito di valutare la situazione e stabilire le linee 
strategico politiche per affrontare la crisi in atto, sarà poi il Centro Operativo a 
tradurre in azioni concrete tali indicazioni. Essa si riunisce presso la Sala 
Giunta ubicata nella sede principale del Comune in P.zza del Municipio. 
Nei prossimi mesi sarà operativa all’interno della nuova struttura unica di 
protezione civile in Loc. Picchianti, potrà altresì riunirsi in qualsiasi struttura 
idonea allo scopo su decisione del Sindaco. 
 
L’Unità di Crisi attivata dal Sindaco dovrà avere al suo interno una o più figure 
con compiti di segreteria. 
 
L’U.d.C. ha due differenti livelli di attivazione che sono schematizzati nella 
tabella seguente: 
 

Livello di attivazione U.d.C. Composizione U.d.C. 

1° livello 
Attivato quando sia necessario 
effettuare un punto della situazione in 
caso di eventi che non presentino 
particolari criticità 

Almeno il Sindaco ed il Dirigente del Settore si 
riuniscono per affrontare la situazione in atto. 
Potranno essere invitati a partecipare gli altri 
soggetti indicati nell’U.d.C. e soggetti esterni. 

2° livello 
Attivato per gestire criticità elevate e/o 
per quelle situazione che richiedano 
tempi medio lunghi per la loro 
risoluzione 

Il Sindaco attiva ufficialmente l’U.d.C. con i 
soggetti preposti (Vice Sindaco, Assessore 
Delegato, Dirigente del Settore P.C.) ed una 
segreteria permanente che svolge il necessario 
ruolo di raccordo con la segreteria di 
coordinamento del C.O.  
Potranno essere invitati a partecipare altri soggetti 
interni all’amministrazione o esterni. 

 
L’organigramma dell’Unità di Crisi è composto nella sua massima attivazione 
(Livello 2 di criticità) da: 
 
• Sindaco; 
• Segreteria composta da una o più persone individuate dal Sindaco 

o referente segreteria; 
o addetti vari (attivati dal Referente in caso di necessità). 

• Vice Sindaco. 
• Assessore con Delega alla Protezione Civile. 
• Dirigente del Settore competente in materia di Protezione Civile 

(Coordinatore C.O.). 
• Referenti delle funzioni di supporto della C.O. che potranno essere convocati 

in relazione agli argomenti in trattazione. 
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• Membri esterni (referenti di Aziende, Enti o di qualunque altra struttura 
esterna al Comune o partecipata che siano utili alla definizione delle 
strategie politico operative). 

 
La segreteria dell’U.d.C. avrà le seguenti mansioni: 
• Inviare le convocazioni per le riunioni dell’Unità di Crisi;  
• Redigere i verbali delle riunioni dell’U.d.C.; 
• Mantenere informato il Sindaco sulla situazione in essere e sull’attività del 

C.O.; 
• Redigere le eventuali necessarie ordinanze in collaborazione con il 

coordinatore del C.O., anche su indicazione delle funzioni di supporto. 
 
5.5.1 Attivazione e flussi di comunicazione 
 
Per l’attivazione dell’Unità di Crisi Comunale il Sindaco seguirà le seguenti 
indicazioni: 
 
1. In prima istanza la convocazione dei membri potrà avvenire per le vie brevi 

fermo restando la necessaria formalizzazione tramite posta elettronica o a 
mezzo fax; 

2. La convocazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
a. Luogo dell’incontro; 
b. Data e ora dell’incontro; 
c. Nominativi e/o ruoli dei convocati all’incontro; 
d. Argomento dell’incontro, in particolare se la riunione dovrà affrontare 

una specifica problematica. 
3. In situazioni di particolare gravità, e a discrezione del Sindaco, le riunioni 

dell’Unità di Crisi potranno avere una cadenza prefissata. 
 
La segreteria dell’U.d.C. sarà attivata dal Sindaco per assisterlo nelle procedure 
di attivazione ed organizzazione delle riunioni e per garantire un 
coordinamento ottimale tra lo stesso e il Centro Operativo. La segreteria 
resterà quindi sempre attiva e parteciperà anche alle attività di segreteria del 
Coordinamento del C.O. 
In caso di attivazione del Sistema di Protezione Civile Comunale si dovrà 
provvedere a comunicarne, ai soggetti individuati da questo piano, la 
configurazione in essere e ogni sua variazione dinamica. 
 
In particolare il personale del C.O., che ha il compito di mantenere questi flussi 
di comunicazione, utilizzerà le seguenti indicazioni: 
 
1. Cosa si comunica: l’attivazione del C.O. e/o dell’U.d.C.; 
2. Quando si comunica: all’atto dell’attivazione formale e delle successive 

modifiche di configurazione; 
3. Che informazioni si comunicano: la struttura attivata (C.O. e/o U.d.C.), 

il motivo dell’attivazione, la composizione delle strutture attivate, i recapiti e 
i nominativi dei referenti (l’elenco dei recapiti potrà in seguito essere 
aggiornato via mail o a mezzo di comunicazione fax informale); 
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4. A chi si comunica: 
a. Sala operativa regionale 
b. Provincia di Livorno 
c. Prefettura – UTG di Livorno che eventualmente può informare le 

seguenti strutture dello Stato in sede locale: 
i. Vigili del Fuoco; 
ii. Forze di polizia 
iii. Forze armate. 

d. Sala operativa 118 di Livorno 
e. A tutta la struttura del Comune 
f. Alle società partecipate interessate alla gestione dell'evento 
g. A tutte le associazioni di volontariato di protezione civile del Comune 
h. Altri soggetti eventualmente ritenuti utili 

5. Chi effettua la comunicazione: la comunicazione è emessa a firma del 
Dirigente comunale della protezione civile. 

 
In relazione alle necessità il Dirigente dell’Ufficio di protezione civile comunale, 
in accordo con il Sindaco, potrà predisporre apposite comunicazioni per la 
popolazione contenenti le indicazioni, i recapiti e le procedure per interfacciarsi 
con la struttura comunale per la gestione delle emergenze. 
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5.6 Sistema di Allerta Meteo Regionale 
 
Per quanto concerne il sistema di allerta meteo, l’Ufficio Comunale di 
Protezione Civile ed i tecnici comunali reperibili assolvono le funzioni di Ce.Si. 
ed operano secondo quanto previsto dalla normativa Regionale (D.G.R.T. 
611/2006) attuativa della direttiva nazionale (D.P.C.M. 27 febbraio 2004). 
 
Secondo la citata normativa il territorio Regionale è suddiviso in 6 aree meteo 
omogenee o aree di vigilanza meteo per le quali sono elaborate specifiche 
previsioni ed in 25 aree idrologiche omogenee, o zone di allerta, sulle quali 
vengono valutati gli effetti dei fenomeni previsti in funzione delle 
caratteristiche del territorio. Il territorio del Comune di Livorno ricade 
interamente nell’area meteo “settore occidentale” (“C”). Due sono invece le 
zone di allerta interessate, la C1 (Foce F. Arno, Scolmatore Colline livornesi) 
per la totalità del territorio comunale continentale e la C4 (Isole dell’Arcipelago 
Toscano) per la sola Isola di Gorgona. 
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Nella tabella che segue si riportano le due zone di allerta e nella relativa area 
meteo. 
 

AREA METEO ZONA DI ALLERTA 

C1 
(Foce F. Arno, Scolmatore Colline livornesi) 

Per tutto il territorio del  
Comune di Livorno 

C  
(SETTORE OCCIDENTALE) 

C4 
(Isole dell’Arcipelago Toscano) 

Per la sola 
Isola di Gorgona 

 
Nel Comune di Livorno il Centro Funzionale Regionale può contare su 5 stazioni 
di rilevamento dotate di una serie di strumenti di rilevamento e posizionate a 
Livorno, Valle Benedetta, Quercianella e sull’Isola di Gorgona. 
 
Il Centro Funzionale Regionale elabora e rende pubblico ogni giorno sul proprio 
sito web (http://www.cfr.toscana.it/), il “Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica Regionale” che segnala l’eventuale presenza di fenomeni 
meteorologici significativi (in funzione del superamento di specifiche soglie). Il 
bollettino è pubblicato entro le ore 11,00. Entro le ore 13,00 esso viene 
integrato da un “Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali” accessibile 
solo ad utenti riconosciuti ed autorizzati tramite password, questo riporta 
l’emissione o meno di Avviso di Criticità e il riepilogo dei livelli di criticità 
previsti sia per il giorno stesso sia per il successivo, sulle zone di allerta per le 
diverse tipologie di rischio, con un approfondimento in forma di descrizione 
testuale degli scenari previsti relativi alla criticità ordinaria. 
 
Ove il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale preveda la possibilità di 
fenomeni significativi solo per dopodomani (da 48 a 72 ore), è attivato il livello 
di allertamento del sistema regionale di “PREATTENZIONE”. In tale situazione 
il Ce.Si. garantisce una attenzione rinforzata nel seguire l’evoluzione dei 
fenomeni meteo e, per il giorno successivo, si prepara all’eventuale ricezione di 
avvisi di criticità. 
 
Quando il Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali prevede situazioni di 
criticità ordinaria per la giornata in corso (oggi) e/o per quella successiva 
(domani) e non sia emesso Avviso di Criticità, è attivato il livello di 
allertamento di “VIGILANZA” che il Ce.Si. valuta anche in relazione alle 
possibili criticità che si potrebbero verificare. Il Ce.Si. alza quindi il livello di 
attenzione verificando la propria organizzazione interna e la reperibilità delle 
squadre per eventuali interventi. Il Ce.Si. si prepara per l’eventuale ricezione di 
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Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica

Bollettino di Sintesi 
della Criticità

LIVELLI DI ALLERTAMENTO 
DEL SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE

STATI DI OPERTIVITÀ
DEL SISTEMA 

INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

FENOMENI SIGNIFICATVI
fino a dopodomani sulle 2 aree meteo

(tutti i giorni entro le 11)

LIVELLO DI CRITICITÀ
fino alle 24 di domani 
sulle 4 zone di allerta

(tutti i giorni entro le 13)

•nessuno NORMALITÀ

PREATTENZIONE

NORMALITÀ

ALLERTA 1
(zone indicate)

VIGILANZA

ALLERTA 2
(zone indicate)

(WEB)

(WEB)

(WEB)

(WEB)

(WEB + FAX)

(TELEFONO+WEB+FAX)

•X dopodomani

•X oggi o domani

Fenomeni meteo analizzati:
-pioggia
-neve
-ghiaccio
-vento
-mare 
-temperatura

VALUTAZIONE EFFETI AL SUOLO:

•nessuna criticità

•criticità ordinaria

•criticità moderata o elevata

Avviso di criticità
a partire da domani

a partire da oggi In funzione di
situazione in atto 

possibile passaggio a

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

ORDINARIETÀ

avvisi di criticità anche con preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto all’inizio dei 
fenomeni. 
 
Gli schemi proposti di seguito mostrano in sintesi il Sistema Regionale di 
allertamento meteo come previsto dal Decreto Regionale n. 611/2006 con un 
diagramma di flusso esplicativo del passaggio ai vari livelli di allertamento. 

 
All’emissione dell’avviso regionale di criticità moderata o elevata è attivato il 
livello di “ALLERTA 1” qualora la data di inizio delle criticità sia prevista oltre 
le 12 ore (domani) rispetto all’emissione dell’avviso, mentre si parla di 
“ALLERTA 2” qualora la data di inizio delle criticità sia prevista entro le 12 ore 
(oggi) rispetto all’emissione. 
 
L’avviso di criticità sarà inviato, dalla Provincia competente, al recapito fax 
dell’Ufficio Protezione Civile Comunale e della Polizia Municipale, l’operatore di 
quest’ultima, fuori dagli orari di servizio dell’ufficio, contatterà telefonicamente 
il Ce.Si. attraverso il tecnico reperibile per verificare l’avvenuta ricezione 
dell’apposito SMS sul telefono di reperibilità.  
 
In allerta lo stato di operatività del sistema comunale di Protezione Civile passa 
automaticamente al livello di “ATTENZIONE”. Il Ce.Si. intensifica il 
monitoraggio meteo seguendo l’evoluzione dei fenomeni sul sito del Centro 
Funzionale Regionale tenendosi in stretto contatto con le proprie risorse sul 
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SINO

DOPODOMANI OGGI O DOMANI 
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ORDINARIA
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AVVISO 
CRITICITÀ

domani(> 12h)

NORMALITÀ

NESSUN 
AVVISO

NESSUN 
AVVISO

NESSUN 
AVVISO

PREATTENZIONE VIGILANZA

CRITICITÀ
NULLA

AVVISO 
CRITICITÀ

oggi (< 12h)

ALLERTA 1

FENOMENI METEO 
SIGNIFICATIVI

NESSUNA 
PREVISIONE

territorio. Il Ce.Si. verificherà quindi la reperibilità delle proprie squadre 
operative ed i contatti con le associazioni di Volontariato.  
 
Durante lo stato di allerta, all’avvicinarsi o al verificarsi di una criticità, in 
funzione delle soglie definite nell’apposito paragrafo, il sistema comunale di 
Protezione Civile può passare al livello operativo di “PREALLARME” o di 
“ALLARME” e saranno attivate le relative procedure operative. 
 

 
Diagramma di flusso esplicativo del raggiungimento dei vari livelli di allertamento 

 

 

5.7 Incendi di interfaccia 
 
Per il rischio incendi di interfaccia, che riguarda lo sconfinamento di un 
incendio boschivo in aree antropizzate, il Comune di Livorno adotta il seguente 
schema per i livelli di allerta e per le competenze previste per la struttura di 
protezione civile. 
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Fase rischio incendi di 
interfaccia 

Livello di 
attivazione 
comunale 

Azioni specifiche previste 
Struttura 
referente 

Normalità 

Mantenere aggiornata la cartografia 
dello scenario e i riferimenti delle 
strutture deputate alla lotta attiva 
agli incendi boschivi 

Ufficio 
Protezione Civile 
Comunale 

Preallerta 
(durante tutto il periodo 
della campagna A.I.B. o, 
fuori da tale periodo, in 
caso di criticità o di 
focolaio segnalato) 

Ordinarietà 
• Garantire il rapido accesso alla 

cartografia dello scenario. 
• Garantire i contatti con la Sala 

Operativa Unificata Permanente. 
• Controllare i bollettini di criticità 

per il rischio incendi 

Ce.Si. e Ufficio 
Protezione Civile 
per la parte 
cartografica 

Attenzione 
(a seguito ricezione 
avviso pericolosità alta o 
alla segnalazione di un 
focolaio di incendio che 
potrebbe propagarsi a 
una fascia perimetrale) 

Attenzione 

• Verificare sul campo in caso di 
segnalazione di focolaio; 

• Verificare lo scenario sulla 
cartografia predisposta; 

• Avvisare il referente dell’Ufficio 
protezione civile; 

Ce.Si 

Preallarme 
(Incendio è prossimo a 
una fascia perimetrale e 
procede verso la zona di 
interfaccia o in base alle 
informazioni dal 
territorio) 

Preallarme 

Il Ce.Si. avvisa il referente dell’Ufficio 
di protezione civile, il quale attiva 
presso l’Ufficio stesso la C.O. di liv. 0 
per seguire la situazione e 
predisporre quanto necessario alla 
messa in sicurezza della popolazione 
(si informa comunque il Dirigente 
della protezione civile) 

Ce.Si. – Ufficio 
protezione civile 
(C.O. liv 0) 

Allarme 
(Incendio interno ad una 
fascia perimetrale o 
comunque, in relazione 
alla/e strutture 
minacciate, a una 
distanza tale da 
consentire l’agevole 
messa in sicurezza di 
tutta la popolazione) 

Allarme 

In relazione all’entità dell’evento, e al 
grado di coinvolgimento di aree 
antropizzate il Dirigente della 
protezione civile dispone l’attivazione 
dinamica della struttura comunale, 
cosi come previsto dal piano di 
protezione civile. La priorità in questa 
fase sarà l’assistenza alla popolazione 
evacuata e da evacuare, oltre che la 
gestione della sicurezza della 
viabilità. 

C.O. (liv 0/1/2) 

 

La gestione di questo rischio prevede che la struttura comunale si attivi per 
compiere ogni azione necessaria alla salvaguardia dell’incolumità della 
popolazione in stretta sinergia con il sistema che coordina e effettua la 
campagna A.I.B. e la conseguente lotta attiva agli incendi boschivi,. 
 
In caso di evento il Sistema Comunale, che si attiverà così come riferito nei 
precedenti paragrafi, dovrà garantire le seguenti attività: 
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1. Raccordo costante con le strutture di coordinamento e gestione della 

lotta attiva (SOUP, Forestale, Vigili del Fuoco, Provincia …); 
2. Utilizzo della cartografia predisposta per questo scenario; 
3. Eventuale informazione alla popolazione; 
4. Gestione della viabilità comunale; 
5. Eventuale evacuazione della popolazione dalle aree minacciate dal fuoco; 
6. Raccordo costante con le strutture deputate al coordinamento del 

soccorso in mare, per eventuali evacuazioni di persone dal mare (costa o 
isole); 

7. Assistenza alla popolazione evacuata dalle abitazioni o dalle strutture 
ricettive; 

8. Supporto specifico per i turisti (in particolare quelli stranieri). 
 
Le attività sopra elencate saranno effettuate attraverso le strutture di 
coordinamento previste da questo piano (Ce.Si., C.O. Liv. 1/2/, U.d.C. Liv. 
1/2). 
 
Benché a livello comunale la gestione dell’anti incendio boschivo sia affidata 
all’Ufficio di Protezione Civile, si precisa ancora che le attività connesse con il 
rischio incendi di interfaccia non riguardano in alcun modo la lotta attiva ma 
sono rivolte al soccorso e all’assistenza della popolazione. 
 
Si ribadisce l’importanza del mantenimento di un costante flusso di 
comunicazioni tra il coordinamento A.I.B. e la struttura di protezione civile 
comunale per la corretta gestione di questo scenario, a tal fine l’Ufficio di 
protezione civile del Comune di Livorno annualmente, all’avvio di ogni 

campagna A.I.B., invierà una comunicazione contenete i riferimenti e le 

eventuali modalità di contatto della struttura di protezione civile comunale 

(Ce.Si. e Ufficio di protezione civile), riportante la dicitura “sistema comunale 

di protezione civile, reperibilità per il rischio incendi boschivi e incendi di 

interfaccia”. 

 

Il documento sarà inviato a: 
1. S.O.U.P.; 
2. Provincia di Livorno; 
3. Prefettura U.T.G. di Livorno; 
4. Corpo Forestale dello Stato; 
5. Vigili del Fuoco; 
6. Capitaneria di Porto; 
7. Organizzazioni di volontariato impegnate nella campagna A.I.B.. 
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La cartografia predisposta dal Comune di Livorno per la gestione del rischio 
incendi di interfaccia utilizza le seguenti informazioni di base: 
 

• Carta delle aree boscate fornita dalla Provincia di Livorno; 
• Dati degli incendi verificatisi negli ultimi 10 anni; 
• Grafo della viabilità; 
• Edificato; 
• Dati sulle strutture ricettive su quelle ritenute sensibili (scuole, comunità, 

luoghi di culto…). 
 
L’elaborazione della cartografia è stata effettuata anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso 
il “Manuale operativo per l'elaborazione dei Piani Comunali e Intercomunali di 
Protezione Civile”. 
 
La cartografia realizzata è da intendersi come un supporto per la verifica delle 
macro situazioni di rischio. In ogni caso, al verificarsi di un evento il Comune si 
interfaccerà con la catena di comando del sistema regionale A.I.B. al fine di 
verificare in modo coordinato qualunque eventuale altra situazione critica. 
 
 
 
 

Il Dirigente Ufficio Protezione Civile 
     Dott. Geol. Leonardo Gonnelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
agosto 2011 
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GLOSSARIO SIGLE 
 
A.I.B.  Anti Incendio Boschivo 
A.P.  Area di attesa per la popolazione 
Ce.Si.  Centro Situazioni 
C.O.  Centro Operativo 
C.O.A.U. Centro Operativo Aereo Unificato 
C.O.P. Centro Operativo Provinciale 
C.P.  Capitaneria di Porto 
D.O.  Direttore Operazioni 
D.O.S. Direttore Operazioni di Spegnimento 
H24  Reperibilità 24 ore su 24 ore 
P.C.P.C. Piano Comunale di Protezione Civile 
R.O.S. Responsabile Operazioni di Soccorso 
R.P.  Area di ricovero per la popolazione 
R.S.  Area di ricovero soccorritori 
S.M.  Area per lo stoccaggio dei materiali 
S.O.U.P. Sala Operativa Unificata Permanente 
S.R.  Struttura idonea al ricovero della popolazione (accoglienza coperta) 
U.d.C. Unità di Crisi 
U.P.C. Ufficio Protezione Civile 
VV.FF. Vigili del Fuoco 
VV.UU. Vigili Urbani 
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Il Piano Comunale di Protezione Civile 
 

In seguito al lavoro sugli “Stati generali della Protezione Civile” e 

conseguentemente agli esiti di circa due anni di studi tematici predisposti per 

la più specifica conoscenza dei rischi sul nostro territorio, l’Ufficio è giunto alla 

definizione del “Piano Comunale della Protezione Civile”. 

 

Cos’è il Piano e qual è la sua funzione? 

 

Il Piano è uno strumento esecutivo che, oltre ad individuare gli scenari di 

rischio, le aree e le strutture di emergenza, definisce la Struttura Comunale di 

Protezione Civile e le conseguenti procedure operative. Per il Settore che 

guarda alla sicurezza della città e all’incolumità dei cittadini, il Piano costituisce 

di fatto il “software” con il quale si riesce a gestire le fasi di emergenza e tutti i 

compiti funzionali stabiliti dalle normative. 

 

Di che cosa si compone il Piano? 

 

Il Piano Comunale di Protezione Civile di Livorno è composto da: 

 

1. Relazione Tecnica 

2. Elaborati cartografici: 

TAV. 1  CARTA DELLE STRUTTURE (Area Nord) 

TAV. 1/A  CARTA DELLE STRUTTURE  (Area Sud)     

TAV. 2  CARTA DELLE AREE D’EMERGENZA (Area Nord) 

TAV. 2/B CARTA DELLE AREE D’EMERGENZA (Area Sud) 

 TAV. 3  CARTA VIABILITA’ D’ACCESSO ALLE AREE (Area Nord) 

TAV. 3/C CARTA VIABILITA’ D’ACCESSO ALLE AREE (Area Sud)  

TAV. 4  CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI(Area Nord) 

TAV. 4/D CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI (Area Sud) 

TAV. 5 CARTA INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

TAV. 6 CARTA ISOLA DI GORGONA 

TAV. 7  CARTA RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA (Area Nord) 

TAV. 7/E CARTA RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA (Area Sud) 

 3. Allegati: 

Allegato 1: Prospetto di sintesi – schemi e procedure del piano comunale 

Allegato 2: Schede delle funzioni di supporto (secondo Metodo Augustus)  

Allegato 3: Schede informative stabilimenti a rischio incidente rilevante 

Allegato 4: Sintesi rapporto integrato di sicurezza del porto 

Allegato 5: Cartellonistica aree di emergenza 

Allegato 6: Procedure regionali 



Allegato 7: Modulistica regionale                                                     
Allegato 8: Modulistica generica                                                       
Allegato 9: Piano particolareggiato rischio meteo                               
Allegato 10: Scenari antineve aree collinari (aMontenero, bV.Benedetta) 
Allegato 11: Piano di emergenza galleria di Montenero                        
Allegato 12: Linee Guida del Ministero della Salute sull’ostreopsis ovata  
Allegato 13: Strutture ricettive – sensibili e risorse 
Allegato 14: Scenari Aula Mariana - Montenero 

4. Sintesi Tecnica  

Per facilitare la lettura della copiosa quantità di documenti, è stata predisposta una 
Sintesi Tecnica, che pur non essendo esaustiva, si pone l’obiettivo di orientare alla 
materia il lettore declinando i principali concetti del Piano.  

Qual è l’evoluzione del Piano?  

In una concezione tesa alla modernità e alla massima efficienza, il Piano Comunale 
di Protezione Civile è stato concepito come una “scatola base”; ciò significa che 
questo strumento di pianificazione sulla sicurezza del cittadino e del territorio non 
deve essere pensato come un punto di arrivo, ma di partenza; nel senso che nel 
futuro dovrà essere necessariamente e costantemente aggiornato e sempre più 
implementato e arricchito di contenuti.  



 

Struttura Comunale di Protezione Civile 

Per le attività di vigilanza e monitoraggio e per la gestione delle eventuali 
criticità, a far data dall’approvazione del Piano, nel Comune saranno attive le 
seguenti strutture: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce.Si. (Centro Situazioni) 
 
Compiti: ricevimento segnalazioni, verifica segnalazioni, mantenimento 
flusso delle informazioni interne e esterne al Comune 
Composizione: in base a turni e orari il Ce.Si. può essere cosi composto: 
Ufficio di Protezione Civile, Funzionario reperibile. 
Attivazione: attivo in fase ordinaria. 
Sede: Ufficio Protezione Civile Viale Carducci, 4  
   Prossimamente Nuova sede Via dei Cordai 
Contatti: 
Ufficio Protezione Civile: Lu-Ve 08-14 / Mar e Gio 15-17.30 
Reperibile: negli altri orari 
Polizia Municipale -  (h24, per il pubblico) – fax  (h24) 

C.O. (Centro Operativo) 
 
Compiti: coordinamento del Sistema Comunale di Protezione Civile in caso di 
evento emergenziale, sia ai fini preventivi, che di gestione. 
Composizione: in base allo scenario 
Livello 0 criticità lieve, Livello1 criticità moderata,Livello 2 criticità elevata 
Attivazione: previsione e/o gestione di emergenze 
Sede: Sala Operativa Comando di Polizia Municipale, Piazza del Municipio  
   Prossimamente Nuova sede Via dei Cordai 
Contatti: 
Responsabile Ufficio Protezione Civile (Liv. 0) 
Dirigente Ufficio Protezione Civile (Liv. 1) 
 

U.d.C. (Unità di Crisi) 
 
Compiti: gestione politico – strategica delle situazioni di emergenza 
Composizione presieduta dal Sindaco si compone di organi politici e tecnici 
comunali, con possibile estensione a soggetti terzi. 
Attivazione: ha due livelli di attivazione (UdC Liv 1, UdC Liv 2), la prima 
attivabile con atto scritto del Sindaco e la seconda a mezzo di ordinanza. 
Sede: Sala Giunta Comune di Livorno (o altre sedi indicate dal Sindaco) 
 
Contatti: 
Segreteria del Sindaco   
Dirigente Ufficio Protezione civile   
 



 

I Livelli di criticità 

 

Livello 0 Criticità dell’evento lieve 

Livello 1 Criticità dell’evento moderata 

Livello 2 Criticità dell’evento elevata 

 

Attivazione del Sistema Comunale di Protezione Civile 

 

Di seguito è sintetizzato lo schema generale per l’attivazione della catena di 

comando del Sistema Comunale di Protezione Civile. Tale schema resta valido 

sia per eventi prevedibili che imprevedibili. 

 
 
                                

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce.Si. 

 

Monitoraggio, ricezione  
e verifica segnalazioni 

Responsabile 
Ufficio 

Protezione Civile 

 

Centro Operativo Liv. 0 
Sede: Ufficio Protezione Civile 

 

Dirigente 
Ufficio 

Protezione Civile 

 

Sindaco 

Centro Operativo Liv.1 
Sede: Sala operativa Polizia Municipale 

 
 

C.O. Liv.2 
Sede: Sala operativa Polizia Municipale 

 
 

Unità di Crisi 
Liv. 1 

Unità di crisi 
Liv.2 



 

Schema dei livelli di attivazione del Centro Operativo (C.O.) 
 

Configurazione Struttura attivata 

 
Chi dispone 
l’attivazione 

 

Criticità lieve 
LIV. 0 

Il Centro Operativo è attivo presso 
l’Ufficio Protezione Civile del Comune 
con la sola segreteria di 
coordinamento. Può comunque 
cooperare alle attività anche il 
personale di altri uffici/servizi 
comunali e del Volontariato 
convenzionato. 

Responsabile 
Ufficio Protezione 
Civile  
con comunicazione 

Criticità 
moderata 
LIV. 1 

Il Centro Operativo è attivo presso 
la Sala Operativa della Polizia 
Municipale e si compone almeno del 
coordinamento, potranno essere 
attivate le funzioni necessarie alla 
gestione della criticità. Potrà essere 
convocata, per valutare la situazione, 
anche l’Unità di Crisi (U.d.C.) nella 
sua configurazione di Liv. 1 

Dirigente Ufficio 
Protezione Civile e 
Sindaco per U.d.C. 
Liv. 1  
con atti scritti 

Criticità elevata 
LIV. 2 

Il Centro Operativo è attivo presso 
la Sala Operativa della Polizia 
Municipale e si compone del 
Coordinamento e delle funzioni di 
supporto necessarie alla gestione della 
criticità. Possono essere chiamati a 
partecipare soggetti interni o esterni al 
Comune in relazione alle necessità. Il 
C.O. si interfaccia con l’U.d.C. (Liv. 1 
o 2  in relazione alla valutazione 
della situazione in essere), nei 
modi previsti da queste procedure. 

Sindaco  
anche per 
attivazione U.d.C. 
(Liv 1 o 2)  
con ordinanza 

 

Le Funzioni del Centro Operativo 
 

Come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile il Centro Operativo è 

organizzato in funzioni di supporto. L’attivazione delle funzioni è dipendente 

dalle necessità indotte dallo scenario e l’elenco di base delle stesse è 

schematizzato nella tabella seguente: 

 

 
 
 



 

Funzione di supporto  Referente  

Coordinamento  Dirigente Comune Livorno  

Segreteria di coordinamento  Dipendente Comune Livorno  

Tecnica, valutazione e censimento 
danni  

Responsabile Comune Livorno  

Sanità, assistenza sociale e 
veterinaria  

Responsabile Comune Livorno 

Mass media, informazione e 
comunicazione  

Responsabile Comune Livorno  

Volontariato  Tecnico Comune Livorno  

Materiali e Mezzi  Responsabile Comune Livorno  

Strutture operative e trasporti  Responsabile Comune Livorno 

Telecomunicazioni e supporto 
informatico  

 
Responsabile Comune Livorno  

Servizi essenziali  Tecnico Comune Livorno 

Tutela ambientale  Responsabile Comune Livorno  

Assistenza alla popolazione, 
scolastica  

Responsabile Comune Livorno  

Giuridico amministrativa  Dipendente Comune Livorno  

Come previsto anche dal Metodo Augustus, all’interno delle funzioni di supporto 
potranno essere chiamati a collaborare, in relazione alle necessità, soggetti terzi 
provenienti da altri strutture pubbliche, private e dal Volontariato.  



 

Unità di Crisi comunale (U.d.C.)  

 

L’Unità di Crisi comunale è attivata dal Sindaco così come di seguito 

sintetizzato: 

• U.d.C. Livello 1: tramite convocazione scritta a firma del Sindaco. 

• U.d.C. Livello 2: a mezzo di ordinanza, nella quale si dovrà ratificare 

anche l’attivazione della C.O. di 2° Liv., la nomina del Coordinatore e delle 

funzioni ritenute necessarie. 

 

Componenti dell’U.d.C.: 

 

1. Segreteria dell’Unità di Crisi, coincide con la Segreteria del Sindaco, 

assiste il Sindaco per tutte le attività connesse alle convocazioni 

dell’U.d.C.; per altre attività si integra in modo permanente con la 

funzione Segreteria di Coordinamento del Centro Operativo; 

 

2. Unità di Crisi, di fatto rappresenta l’organo politico strategico di cui si 

dota il Comune per affrontare le eventuali emergenze. L’U.d.C. è cosi 

composta: 

a. Membri permanenti: Sindaco, Vice Sindaco, Assessore con delega alla 

Protezione Civile, Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile del Comune, 

referente della Segreteria dell’U.d.C.; 

b. Membri convocabili: ogni altro soggetto dell’Amministrazione 

comunale ritenuto utile per la gestione della criticità in essere;  

c. Eventuali altri referenti di Aziende, Enti o di qualunque altra struttura 

esterna al Comune o partecipata che siano utili alla definizione delle 

strategie politico operative. 

 

L’avvenuta attivazione del C.O. Liv. 1 e 2 e dell’U.d.C. Liv. 1 e 2, sentito il 

Sindaco, viene comunicata a: 

 
• Sala operativa regionale 

• Provincia di Livorno 

• Prefettura – UTG di Livorno (per il cui tramite si richiede di informare le 

Strutture Operative dello Stato in sede locale) 

• Sala operativa 118 di Livorno 

• A tutta la struttura del Comune di Livorno 

• Ai Sindaci dei comuni confinanti 

• Alle società partecipate interessate alla gestione dell'evento 

• Alle Associazioni di volontariato nel Comune 

• A tutti gli eventuali altri soggetti ritenuti utili 



 

Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica

Bollettino di Sintesi 
della Criticità

LIVELLI DI ALLERTAMENTO 
DEL SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE

STATI DI OPERTIVITÀ
DEL SISTEMA 

INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE

FENOMENI SIGNIFICATVI
fino a dopodomani sulle 2 aree meteo

(tutti i giorni entro le 11)

LIVELLO DI CRITICITÀ
fino alle 24 di domani 
sulle 4 zone di allerta

(tutti i giorni entro le 13)

•nessuno NORMALITÀ

PREATTENZIONE

NORMALITÀ

ALLERTA 1
(zone indicate)

VIGILANZA

ALLERTA 2
(zone indicate)

(WEB)

(WEB)

(WEB)

(WEB)

(WEB + FAX)

(TELEFONO+WEB+FAX)

•X dopodomani

•X oggi o domani

Fenomeni meteo analizzati:
-pioggia
-neve
-ghiaccio
-vento
-mare 
-temperatura

VALUTAZIONE EFFETI AL SUOLO:

•nessuna criticità

•criticità ordinaria

•criticità moderata o elevata

Avviso di criticità
a partire da domani

a partire da oggi In funzione di
situazione in atto 

possibile passaggio a

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

ORDINARIETÀ

SINTESI SCENARI RISCHI METEO e INCENDI 
 
RISCHIO METEO 
 

Di seguito è sintetizzato il protocollo di risposta del Sistema Comunale al 

rischio indicato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema di Allertamento Meteo Regionale  

 

Situazione Fase di allerta 
Struttura comunale di 

riferimento e coordinamento 

Normalità 

Preattenzione Ordinarietà 

Vigilanza 

Ce.Si. 

Attenzione Allerta 1 - Allerta 2 
Ce.Si. e/o Ufficio protezione civile 
(C.O. liv 0) in base allo scenario in 
essere 

Evento Preallarme / Allarme 
Ufficio p.c. (C.O. liv 0) o C.O. (liv 
1,2) – in relazione agli eventi 

 
 
 



 

RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
 

Per la gestione del rischio incendi di interfaccia il Sistema Comunale di 

Protezione Civile prevede la procedura di seguito sintetizzata: 

 

Fase rischio incendi 
di interfaccia 
(descrizione) 

Livello di 
attivazione 
comunale 

Azioni specifiche previste 
Struttura 
referente 

Normalità 

Mantenere aggiornata la 
cartografia dello scenario e i 
riferimenti delle strutture 
deputate alla lotta attiva agli 
incendi boschivi 

Ufficio 
Protezione Civile 
comunale 

Preallerta 
(durante tutto il periodo 
della campagna A.I.B. o, 
fuori da tale periodo, in 
caso di criticità o di 
focolaio segnalato) 

Ordinarietà • Garantire il rapido accesso 
alla cartografia dello scenario. 

• Garantire i contatti con la 
Sala Operativa Unificata 
Permanente. 

• Controllare i bollettini di 
criticità per il rischio incendi 

Ce.Si. e Ufficio 
Protezione Civile 
per la parte 
cartografica 

Attenzione 
(a seguito ricezione 
avviso pericolosità alta o 
alla segnalazione di un 
focolaio di incendio che 
potrebbe propagarsi a 
una fascia perimetrale) 

Attenzione 

• Verificare sul campo in caso di 
segnalazione di focolaio; 

• Verificare lo scenario sulla 
cartografia predisposta; 

• Avvisare il referente 
dell’Ufficio protezione civile; 

Ce.Si 

Preallarme 
(Incendio è prossimo a 
una fascia perimetrale e 
procede verso la zona di 
interfaccia o in base alle 
informazioni dal 
territorio) 

Preallarme 

Il Ce.Si. avvisa il referente 
dell’Ufficio di protezione civile, il 
quale attiva presso l’Ufficio 
stesso la C.O. di liv. 0 per 
seguire la situazione e 
predisporre quanto necessario 
alla messa in sicurezza della 
popolazione (si informa 
comunque il Dirigente della 
protezione civile) 

Ce.Si. – Ufficio 
protezione civile 
(C.O. liv 0) 

Allarme 
(Incendio interno ad una 
fascia perimetrale o 
comunque, in relazione 
alla/e strutture 
minacciate, a una 
distanza tale da 
consentire l’agevole 
messa in sicurezza di 
tutta la popolazione) 

Allarme 

In relazione all’entità dell’evento, 
e al grado di coinvolgimento di 
aree antropizzate il Dirigente 
della protezione civile dispone 
l’attivazione dinamica della 
struttura comunale, cosi come 
previsto dal piano di protezione 
civile. La priorità in questa fase 
sarà l’assistenza alla popolazione 
evacuata e da evacuare, oltre 
che la gestione della sicurezza 
della viabilità. 

C.O. (liv 0/1/2) 



 

Riepilogo di ruoli e strutture utili per la gestione del rischio 
incendi di interfaccia 
 
 

Ufficio Protezione Civile (Ce.Si.): oltre alla protezione civile gestisce le 

attività di Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) del Comune di Livorno. Nella sua 

funzione di Ce.Si. garantisce la reperibilità H24 del Sistema Comunale di 

Protezione Civile. 

S.O.U.P. 

Sala Operativa Unificata Permanente, coordina la campagna A.I.B. a livello 

regionale l’impiego dei mezzi aerei regionali e le richieste di concorso della 

flotta aerea nazionale tramite il C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato). 

Provincia di Livorno 

Organizza e gestisce il C.O.P. (Centro Operativo Provinciale) così come 

previsto nel piano operativo provinciale. Attraverso il C.O.P. gestisce il servizio 

di prevenzione e estinzione degli incendi. 

Corpo Forestale dello Stato 

Ha competenza nelle lotta attiva ove non siano interessati insediamenti 

antropici. In caso di intervento il coordinatore delle operazioni è il D.O.S. 

Direttore Operazioni di Spegnimento, che può avere funzioni di D.O. 

(Direttore Operazioni) 

Vigili del Fuoco 

Hanno competenza su ogni incendio che interessa strutture antropiche (civili o 

industriali). In caso di intervento il coordinatore delle operazioni è il R.O.S. 

(Responsabile Operazioni di Soccorso, che può avere funzioni di D.O. 

(Direttore Operazioni) 

Prefettura U.T.G. 

Pur non avendo competenze specifiche in materia di incendi boschivi, redige i 

piani di emergenza esterna per le aziende a rischio di incidente rilevante, ivi 

comprese quelle che ricadono in zone a rischio incendio (es. Cheddite). Può 

disporre l’impiego immediato di tutte le forze dello Stato in sede locale (forze 

dell’ordine e militari) e, ad eccezione del Sindaco, il Prefetto è l’unica autorità 

con potere di ordinanza. 

Capitaneria di Porto 

Essa risponde alle richieste di soccorso anche senza l’attivazione del Prefetto e 

garantisce una prima risposta per la gestione di eventuali evacuazioni 

effettuate con mezzi nautici e navali. 

 
 
 
 



 

ELENCO AREE DI ATTESA SICURA DELLA POPOLAZIONE 
 

Sono aree di prima accoglienza individuate in piazze o comunque luoghi aperti 

e sicuri, ove la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento, i primi 

generi di conforto in attesa dell'eventuale allestimento delle aree di ricovero 

con tende o elementi provvisori di alloggio. 

 

• AP 01 Piazza del Luogo Pio 

• AP 02 Piazza XI Maggio 

• AP 03 Via Fratelli Gigli/Cipressi 

• AP 04 Largo dei Risicatori 

• AP 05 Piazza della Repubblica 

• AP 06 Via Terreni/Zola 

• AP 07 Piazza Dante 

• AP 08 Via Bacchelli 

• AP 09 Viale Italia Terrazza 

• AP 10 Viale della Libertà – Piazza Matteotti Villa Fabbricotti 

• AP 11 Piazza della Vittoria 

• AP 12 Via Torino/Etruschi 

• AP 13 Via Piccioni 

• AP 14 Via degli Oleandri 

• AP 15 Viale Italia Rotonda 

• AP 16 Via Montessori/Luther King 

• AP 17 Via della Scopaia/Inghilterra 

• AP 18 Via di Collinaia/Giotto 

• AP 19 Viale di Antignano/Puini 

• AP 20 Via di Montenero Cimitero 

• AP 21 Via del Littorale/Meloria 

• AP 22 Via Giovanni XXIII Parcheggio 

• AP 23 Via di Quercianella Castellaccio 

• AP 24 Via del Littorale Quercianella 

• AP 25 Via delle Capanne Gorgona 

 

ELENCO AREE RICOVERO POPOLAZIONE 
 

Le aree di ricovero della popolazione sono zone del territorio comunale che 

risultano particolarmente  idonee  all'allestimento  di  tendopoli  in caso  di  

necessità   alloggiativa   della cittadinanza colpita da un evento. Tali aree 

devono quindi essere dimensionate in modo tale da accogliere una tendopoli, 

di facile accesso, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua 

potabile, fognature ecc.) e, ovviamente, non soggette a rischi incombenti. 



 

• RP 01 Campo di Calcio A. Pitto Via Don Mei 10/A  

• RP 02 Campi Calcio M. Magnozzi Via V. E. Orlando n.4  

• RP 03 Campo di Calcio A. della Pace Via Turati 

• RP 04 Campo di Calcio A. Gimona Piazza Ferrucci 6/7A 

• RP 05 Complesso Cini ex Gymnasium Via Zola 58 – 60  

• RP 06 Campo Calcio Tesei Via Villani 16  

• RP 07 Campo Calcio Cappuccini Piazza Gavi 87 

• RP 08 Campo Calcio Rombolino Via G. Cambini 

• RP 09 Campo Calcio M. Marcacci Via Spagna 11 

• RP 10 Campo Calcio Puccinelli-Bruschi Via Montelungo 18 

• RP 11 Campo Rugby G. Maneo Via delle Margherite 15   

• RP 12 Stadio del Rugby C. Montano Via dei Pensieri  

• RP 13 Stadio Comunale A. Picchi Piazzale Montello 14 

• RP 14 Ippodromo F. Caprilli Viale Italia 

• RP 15 Campo Calcio Tamberi Via G. Russo 

• RP 16 Campo Calcio G. Busoni Via Sernesi 11 

• RP 17 Campo Rugby G. Vincenzi Via Bernheimer 16  

• RP 18 Campo Sportivo Via delle Capanne Via delle Capanne Gorgona 

• RP 19 Parcheggio Piazzale Giovanni XXIII Piazzale Giovanni XXIII 

• RP 20 Castellaccio Via di Quercianella  

• RP 21 Campo di Calcio di Quercianella Via del Littorale 

• RP 22 Campeggio Collina 1 Via di Quercianella 269 

• RP 23 Campeggio Miramare Via del Littorale 220 

 

ELENCO AREE RICOVERO SOCCORRITORI 
 

Le aree  di  Ricovero  dei  Soccorritori  sono zone del territorio comunale dove 

è stato ipotizzato di concentrare tutti i soccorritori eventualmente provenienti 

da fuori Comune. Rappresentano il primo contatto dei soccorritori con il nostro 

territorio. Tali  aree  devono  essere  facilmente  raggiungibili e in zone non 

soggette a rischio incombente. 

 

• RS 01 Area Cisternino Via delle Sorgenti 

• RS 02 Area di parcheggio Campo Scuola R. Martelli Via dei Pensieri  

• RS 03 Area interna Campo Scuola R. Martelli Via dei Pensieri 

• RS 04 Stadio del Baseball Via Sommati 11 

 

 

 

 

 



 

ELENCO STRUTTURE RICOVERO POPOLAZIONE 
 

Le strutture di Ricovero della Popolazione, individuate in genere Palestre e 

Impianti Sportivi di proprietà comunale sono particolarmente  idonee in caso  

di  necessità   alloggiativa della cittadinanza colpita da un evento. Tali 

Strutture sono già dotate di servizi essenziali (luce, acqua potabile, bagno-wc 

ecc.) e non soggette a rischi incombenti. 

 

• SR 01 Pala Livorno Via Veterani dello Sport 

• SR 02 Palazzetto dello Sport B. Macchia Via Allende 2 

• SR 03 Palazzetto dello Sport M. Cosmelli Via Allende 11 

• SR 04 Palestra Arena Astra Piazza L. Orlando 39/41 

• SR 05 Palestra C.M. Cini ex Gymnasium Viale Carducci 93 

• SR 06 Palestra La Bastia Via Mastacchi 188 

• SR 07 Palestra XI Maggio Via Bois 16 

• SR 08 Palestra Tesei – Micali Via Villani 12 

• SR 09 Palestra Pistelli Via G. La Pira 13/15 

• SR 10 Palestra Pazzini Via S. Gaetano 23 

• SR 11 Palestra Michelangelo Via Dudley 

• SR 12 Palestra Mazzini Viale Alfieri 37 

• SR 13 Palestra Marconi Via S. Simone 

• SR 14 Palestra Lambruschini Via Lambruschin 

• SR 15 Palestra La Marmora Via La Marmora (ex caserma) 

• SR 16 Palestra G. Follati Via Provenzal 29 

• SR 17 Palestra Fattori M. di Rosa Via T. Scali 74 

• SR 18 Palestra De Amicis Via C. Ferrigni 1 

• SR 19 Palestra Collinaia Via Garzelli 

• SR 20 Palestra Bastione Via Bastione 1 

 

ELENCO ZONE ATTERRAGGIO ELICOTTERI 
 

Sono aree adibite all’atterraggio di elicotteri in situazioni d’emergenza Esse 

sono ubicate nelle vicinanze delle aree di Ricovero della Popolazione in caso di 

necessità.  

 

• AE 01 Ospedale Civile di Livorno Viale Alfieri 

• AE 02 Isola di Gorgona 

• AE 03 Comando Vigili del Fuoco Via Campania 

• AE 04 Caserma Lustrissimi Via Campo di Marte 

• AE 05 Parcheggio Adiacente Palascherma Via Allende 

• AE 06 Parcheggio Via Sarti  



 

ELENCO AREE STOCCAGGIO MATERIALI 
 

Le aree di Stoccaggio Materiali sono zone del territorio comunale dove è stato 

ipotizzato di concentrare i materiali necessari per la popolazione colpita da 

evento. Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli 

autostradali o comunque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi 

dimensioni, possibilmente distanti dal nucleo del centro abitato e in zone non 

soggette a rischio incombente. 

 

• SM 01 Parcheggi Via dell’Artigianato 

• SM 02 Parcheggi Via dell’Artigianato 
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AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE NORD

AP = Aree Attesa della Popolazione
RP = Aree Ricovero della Popolazione
RS = Aree Ricovero dei Soccorritori
AM = Aree di Ammassamento Materiali
AE = Aree di Atterraggio Elicotteri
SR = Strutture Coperte di Ricovero della Popolazione
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ISOLA DI GORGONA

AREE E STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE SUD
AP = Aree Attesa della Popolazione
RP = Aree Ricovero della Popolazione
RS = Aree Ricovero dei Soccorritori
AM = Aree di Ammassamento Materiali
AE = Aree di Atterraggio Elicotteri
SR = Strutture Coperte di Ricovero della Popolazione




