Allegato 1 ordinanza commissario delegato OPCM 4002/2012
PIANO DEGLI INTERVENTI
per il superamento dell’emergenza
eventi alluvionali 7 novembre 2011 all’Isola d’Elba
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2012 n. 4002

RELAZIONE AL PIANO
Premessa
Il presente documento costituito da relazione, quadro finanziario, è stato redatto in attuazione di
quanto prescritto dall’art. 1, comma 3 dell’OPCM n. 4002/2012.
Definizione dell’ambito territoriale
I Comuni colpiti dall’evento del 7/11/2011 sono Campo nell’Elba e Marciana.
Gli obiettivi del piano
Il Commissario delegato, d’intesa anche con gli enti locali colpiti dall’evento, ha definito quale
obiettivo strategico del piano la mitigazione del rischio idrogeologico e il ripristino delle opere
pubbliche danneggiate e distrutte. Tale scelta è motivata dalle particolari caratteristiche dei territori
interessati, costituiti da “micro” bacini idrografici fortemente incisi e con elevate pendenze
urbanizzati nelle sezioni di chiusura. In relazione a tali caratteristiche e in presenza di un regime
climatico caratterizzato da piovosità elevata e concentrata, la riduzione dei rischi idrogeologici
risulta efficace solo con interventi funzionalmente inseriti nell’ambito di sistemazioni complessive.
Criticità
La principale criticità è rappresentata al momento dalla esiguità delle risorse finanziarie assegnate
con OPCM 4002/2012 e con OPCM 4015/2012 a fronte di esigenze valutate in 50 milioni di euro,
risultano ad oggi disponibili solo 8 milioni di euro.
La definizione del fabbisogno finanziario
Alla definizione del fabbisogno finanziario, i cui elementi di dettaglio sono esposti e riassunti nella
tabella 1A, si è proceduto con il concorso degli enti locali interessati, attraverso il censimento dei
danni e le relative verifiche condotte dagli uffici regionali.
Il fabbisogno finanziario costituisce il Piano generale degli interventi ed è costituito dalle seguenti
voci:
a) volontariato
Si tratta dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a favore delle associazioni di
volontariato intervenute nell’emergenza di volontariato intervenute, sono indicati gli importi stimati
sulla base delle presenze registrate dalla segreteria del volontariato allestita dalla Regione durante
l’emergenza.
b) Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria
Comprendono gli interventi relativi al ripristino e di manutenzione straordinaria di opere e
strutture pubbliche danneggiate, la ricostruzione di opere pubbliche distrutte.
c) interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
Comprendono gli interventi di carattere idrogeologico, idraulico e di sistemazione idraulico
forestale necessarie per garantire la mitigazione dei rischi per le infrastrutture e per gli abitati
di Marina di Campo e Procchio.
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d) contributi a favore di privati
Si tratta dei contributi a favore dei privati che hanno avuto l’abitazione distrutta o danneggiata,
oppure i beni mobili registrati, come previsto dall’articolo 3 della richiamata OPCM 3974. La
maggior parte degli immobili si trova nel comune di Campo nell’Elba.
Le relative procedure potranno essere approvate dal Commissario in un momento successivo
rispetto all’avvio degli interventi pubblici.
e) contributi imprese
Come per i privati danneggiati, anche per le attività produttive sono attivabili dei contributi in
base all’articolo 4 della OPCM 3974/2011. Le relative procedure saranno approvate dal
Commissario in un momento successivo rispetto all’avvio degli interventi pubblici.
Al riguardo la Regione Toscana ha già attivato un intervento agevolativo a favore delle imprese
con la garanzia su finanziamenti bancari e contributo in conto interessi pari al 100% degli
interessi del primo anno di finanziamento (delibera Giunta regionale n. 972 del 14/11/2011 ad
integrazione della precedente n. 946 del 7/11/2011).
Il Piano comprende l’indicazione di priorità degli interventi.
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QUADRO DELLE RISORSE – TABELLA 1A
INTERVENTI
Fabbisogno
Somme urgenze e spese di soccorso
3.500.000,00
volontariato
80.000,00
INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Manutenzione pavimentazione via Renaio-Via
Martinaccia
Scuola Media G.Giusti manutenzione straordinaria per
danni da alluvione da realizzare prima della riapertura
autunnale
Manutenzione straordinaria via della Costa, Via della
Lecciola, Via Ayali, viale Pietri, piazza da Verrazzano
Manutenzione straordinaria piazza Torino
Rimessa in efficienza Ponte su Bovalico a seguito esito
verifica funzionale
Ricostruzione lungomare Mibelli e Nomellini Marina di
Campo

1° priorità

116.144,00

116.144,00

460.000,00

460.000,00

195.000,00
132.000,00

195.000,00
132.000,00

150.000,00

150.000,00

176.000,00

176.000,00

128.000,00

128.000,00

121.000,00

121.000,00

Cavoli-Interventi urgenti per rimessa in pristino zona a
mare della frazione di Cavoli

60.000,00

60.000,00

291.000,00

291.000,00

570.000,00
135.154,00

570.000,00
135.154,00

200.000,00

200.000,00

Fosso Bovalico,muro di sponda e risagomatura alveo
320.000,00
Attraversamento Fosso Galea in loc. LIterno,
attraversamento su affluente sinistro del fosso Galea in
loc. Literno, attraversamento Fosso Stabbiati
402.000,00
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Analisi dell'evento alluvionale del 7 novembre 2011 con
aggiornamento delle curve segnalatrici di possibilità
pluvometrica
20.000,00
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
sistemazione complessiva Fosso Alzi
12.000.000,00
sistemazione complessiva Fosso Bovalico
4.000.000,00
sistemazione Fosso Formicaio
4.000.000,00
COMUNE DI MARCIANA
sistemazione complessiva Fosso Vallegrande
5.152.000,00
contributo danni privati e imprese
Imprese
15.000.000,00
3.500.000,00
Privati

320.000,00

M.di Campo, ripascimento da sabbie Alzi

3°priorità
3.500.000,00

2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

8.520.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

80.000,00

Manutenzione straordinaria viabilità lungomare Mibelli,
via Montecristo Marina di Campo
Manutenzione straordinaria via Fucini ,via degli Albarelli
e Parcheggio Pertini Marina di Campo

Sostituzione isole a scomparsa per raccolta RSU
allagate ed inutilizzabli
M. di Campo , scavo porto, scavo fondo zona antistante
club del mare, ripristino linea di riva

2°priorità

Cavoli, ripascimento, linea di riva, riassetto spiaggia
Località Gli Olmi, muro contenimento strada su fosso
Alzi

TOTALE

50.708.298,00

402.000,00

20.000,00
1.480.000,00

5.152.000,00
2.420.000,00
500.000,00

12.580.000,00
3.000.000,00

7.956.298,00

9.152.000,00 33.600.000,00
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