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1.0

PREMESSA

Il presente Piano di Protezione Civile è realizzato al fine di minimizzare al massimo i rischi della comunità
di fronte al verificarsi di eventi calamitosi di vario tipo.
Gli 11 Comuni appartenenti alle provincie di Pisa e Livorno che hanno deciso di costituirsi nella struttura
intercomunale di Protezione Civile “Colline Marittime e Bassa Val di Cecina”, hanno recepito le numerose
indicazioni degli Enti nazionali e regionali preposti, di unire le proprie risorse al fine di realizzare una
struttura gestionale sufficientemente organizzata, così da poter dare un’adeguata risposta alla
popolazione in caso di calamità naturali o di emergenze indotte.
Il presente Piano si sviluppa in 3 macro parti:
La conoscenza del territorio e dei pericoli a cui è soggetto, nozione fondamentale per affrontare
in modo corretto il rischio reale;
La definizione di un preciso modello di intervento articolato in strutture gestionali e procedure ad
esse legate, così da poter garantire la massima ottimizzazione nel coordinamento nell’emergenza;
Il censimento delle risorse, costantemente aggiornato, così da disporre sempre di un esatto
quadro del territorio.
Il Piano è stato altresì redatto tenendo conto delle “Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di
Protezione Civile” di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 26 dell’11 Gennaio 2000 ed di quanto indicato
nel Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2977 del 30 Maggio 2005: “Istruzioni tecniche per la
elaborazione del piano intercomunale di protezione civile.”
Inoltre punto di riferimento fondamentali sono la Legge Regionale n.67 del 29/12/2003 ed il relativo
Decreto di attuazione n°69/R dell’1/12/2004.

1.1 Il Sistema di Protezione Civile e la Normativa
Il nostro Paese è stato colpito nel corso del tempo da numerosissimi eventi calamitosi, ma la
regolamentazione della Protezione Civile, utile alla prevenzione di tali eventi, ha origini recenti; con la
Legge n. 996 del 1970 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione
Civile”, la Protezione Civile acquisisce autonomia concettuale e la competenza in materia, dal Ministero
dei Lavori Pubblici, passa al Ministero degli Interni, con D.P.R. n. 66 del 1981 venne in seguito emanato il
relativo Regolamento di attuazione.
Tra il 1981 ed il 1992 vengono varati molteplici provvedimenti normativi, a diverso titolo collegati alla
materia di protezione civile: Legge 187/82; DPCM 22/06/82; Legge 938/82; Legge 547/82 “Impiego di
aeromobili militari nell’azione di prevenzione e spegnimento degli incendi”; Legge 979/82 “Difesa del
mare”; la Legge 180/83 “Principio dell’immediata esecutività delle ordinanze emanate dal Ministro del
coordinamento della protezione civile”; Legge 363/84 “Rapporti con le associazioni di volontariato”.
Punto di svolta nella fondamentale nella legislazione inerente il settore è sicuramente la Legge n°225 del
24 Febbraio 1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile. In questa legge vengono
anche esplicitati chiaramente gli scopi delle Protezione Civile ed in particolare: la tutela dell’integrità della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e
da altri eventi calamitosi. Per lo svolgimento delle finalità di tale servizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile ed inoltre promuove e coordina le attività delle
Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.
Sono considerate attività di Protezione Civile quelle volte a prevedere e prevenire ogni ipotesi di rischio,
soccorrere la popolazione colpita ed ogni altra azione necessaria ed irrimandabile, volta al superamento
dell’emergenza.
Le finalità che persegue la Protezione Civile sono quindi:
− la Previsione che consiste in quella serie di attività che sono dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, la conoscenza dei rischi e l’individuazione
delle zone di territorio dove esse hanno incidenza.
− la Prevenzione che scaturisce dalle conoscenze acquisite dallo studio previsionale e da tutte le
altre attività volte ad evitare o ridurre al minimo i danni.
− il Soccorso che riguarda l’organizzazione degli interventi e la loro gestione, per assicurare alla
popolazione colpita il salvataggio e la prima assistenza.
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−

il Superamento dell’Emergenza che consiste nell’insieme di iniziative (coordinate con gli
organi istituzionali competenti) necessarie ed irrimandabili, volte a rimuovere gli ostacoli per la
ripresa delle normali condizioni di vita.

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione Italiana, avvenuta con Legge Costituzionale n. 3
del 2001 che all’art 117 definisce la Protezione Civile materia di legislazione “concorrente”, la Regione
Toscana, ha emanato la Legge Regionale 67 del 29 dicembre 2003, dal titolo “Ordinamento del sistema
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”.
Tale normativa individua i soggetti istituzionali e le rispettive competenze del sistema regionale toscano;
individua gli strumenti per operare quali: regolamenti regionali, piani di protezione civile, interventi
finanziari, poteri di ordinanza; dedica una sezione specifica al Volontariato.
La Legge Regionale 67/2003 prevede il varo di regolamenti tematici.
Ad oggi sono stati emanati i seguenti:
- DPRG 34/R del 30/06/2004 avente per oggetto: “Disposizione per l’attuazione della legge regionale 29
dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso”. Tale Regolamento prevede interventi
finanziari per attività di soccorso in caso di eventi di rilevanza locale o regionale.
- DPRG 69/R dello 01/12/2004 avente per oggetto: “Regolamento di attuazione, di cui all’art 15, comma
3, della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile e disciplina della relativa attività) concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale
della protezione civile in emergenza”. Tale Regolamento prevede attività operative e relative
organizzazione, modalità di raccordo en emergenza o in vista di un’emergenza, funzioni della Regione in
emergenza, modalità di elaborazione ed approvazione dei piani di protezione civile locali e la relativa
verifica, esercitazioni ed altro.

1.2 Le Strutture Nazionali Preposte all’Attività di Protezione Civile
Le strutture che operano a livello nazionale in Protezione Civile sono:
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
- Soccorso pubblico;
- Prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti
normative;
- Difesa civile;
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è considerato il pilastro fondamentale della protezione civile
italiana. Il corpo consta di circa 26.000 Vigili del Fuoco permanenti ai quali vanno aggiunte alcune
migliaia di volontari. Sono distribuiti sul territorio nazionale in 100 comandi provinciali e circa 300
distaccamenti ai quali si devono aggiungere circa 200 distaccamenti di volontari.
- Dipartimento della Protezione Civile
Nel 2002, il Dipartimento della protezione civile è stato riordinato nelle strutture generali della presidenza
del consiglio dei ministri, ed è così strutturato:
- Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi;
- Ufficio gestione delle emergenze;
- Ufficio grandi eventi;
- Ufficio interventi strutturali ed opere di emergenza;
- Ufficio servizio sismico nazionale;
- Ufficio volontariato e relazioni istituzionali;
- Ufficio amministrazione e finanza;
- Ufficio organizzazione ed attuazione.
Il Dipartimento ha un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali, ovvero per gli eventi
denominati di tipo “C”, ma non solo. Infatti, può essere attivato dal Prefetto, dal Presidente della
Provincia e dalla Regione per le emergenze definite di tipo“B”, cioè di livello provinciale, e in casi
particolari anche per gli eventi di tipo “A”, cioè di livello locale. La direzione del dipartimento è affidata
ad un Capo del Dipartimento.
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- Forze Armate
Nella legge n. 382/78 “norme di principio sulla disciplina militare” si specifica come il concorso delle forze
armate nella protezione civile, possa essere fornito in particolari casi di gravità e di insufficienza di mezzi
a disposizione delle autorità civili, su richiesta delle stesse autorità civili in situazioni di normalità
(rimozione e distruzione di ordigni e residuati bellici, salvataggio di vite umane in mare o in montagna), o
su iniziativa per soccorsi immediati e per il salvataggio di vite umane in particolari casi di gravità.
E’ poi attribuito un ruolo di fondamentale importanza, in base alla tipologia di emergenza in atto, ad altre
istituzioni quali:
- Forze di polizia;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Croce Rossa Italiana;
- Ministero della Salute;
- Comitato Nazionale di Volontariato di Protezione Civile;
- Corpo Nazionale del Soccorso Alpino;
- Gruppi nazionali di ricerca scientifica (CNR, ENEA, ecc.);
- Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali;
- Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici.

1.3 Gli Enti Locali
1.3.1 La Regione
Oltre alla promulgazione di norme e regolamenti, il ruolo della regione è quello di supporto a province e
comuni nella pianificazione dell’emergenza. I compiti nella gestione delle emergenze sono piuttosto
limitati ed il supporto operativo ai comuni è delegato principalmente alle Province.
In particolare la legge regionale toscana dispone che la regione eserciti le seguenti funzioni:
a) fissi le modalità per la elaborazione del quadro dei rischi ai vari livelli territoriali;
b) definisca l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e detti gli indirizzi per l’attività di
competenza degli enti locali;
c) stabilisca le procedure operative di propria competenza;
d) promuova il potenziamento del sistema regionale di protezione civile tramite gli interventi per lo
sviluppo;
e) provveda al supporto delle attività di soccorso di competenza dei comuni in raccordo con le province e
in particolare:
- coordini l’utilizzo delle risorse disponibili nel territorio regionale per le emergenze di livello sovraprovinciale;
- assicuri il raccordo con gli organi e le strutture statali operanti a livello regionale e centrale e, nei
casi previsti dal regolamento regionale, il coordinamento degli interventi di soccorso da attuarsi
con le modalità definite nei piani operativi regionali;
f) concorra con il dipartimento della protezione civile a definire l’organizzazione del sistema regionale
della protezione civile per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale;
g) definisca gli standard formativi per garantire una professionalità adeguata del personale impegnato
nelle attività di protezione civile, sia relativamente alla competenza generale di direzione delle emergenze
che alle specifiche competenze delle varie funzioni di supporto
h) promuova la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione e in particolare dei
giovani;
i) stabilisca accordi con le altre regioni per l’espletamento delle attività di comune interesse.
La Regione provvede altresì alla valutazione degli eventi e alla individuazione delle iniziative per il
superamento della conseguente emergenza; a tali fini:
- dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi di rilevanza regionale;
- richiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della L.
225/1992;
- approva i conseguenti interventi regionali per il superamento dell’emergenza in conformità a
quanto previsto all’articolo 24.
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1.3.2 La Provincia
La normativa citata conferisce alla Provincia un ruolo di assoluto rilievo nella pianificazione
dell’emergenza, nella difesa del suolo e nella prevenzione delle calamità.
La legge regionale toscana n. 67/03 attribuisce alle province le seguenti prerogative:
a) elaborare il quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;
b) definire, sulla base del quadro dei rischi, l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni
di emergenza nell’ambito del territorio provinciale;
c) provvedere agli adempimenti previsti nel regolamento regionale concernenti la previsione e il
monitoraggio degli eventi;
d) adottare gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di
competenza dei comuni assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito del territorio
provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza d’intervento;
e) provvedere all’organizzazione dell’attività di censimento dei danni, nell’ambito provinciale, in
collaborazione con i comuni, e a fornire il relativo quadro complessivo alla Regione;
f) concorrere con i comuni alle iniziative per il superamento dell’emergenza; ove a tale fine siano
approvati interventi, provvedere ai relativi adempimenti;
g) provvedere all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti
La provincia provvede altresì ad assicurare, in rapporto con la Regione, ogni necessaria forma di supporto
ai comuni e di raccordo tra i medesimi per le attività di previsione e di prevenzione, in particolare per
quanto attiene:
- l’elaborazione del quadro dei rischi;
- l’attività di formazione;
- la realizzazione di iniziative di informazione, soprattutto finalizzate alla popolazione scolastica, da
realizzare d’intesa con i comuni e le altre autorità competenti.

1.3.3 Il Comune
L’art. 15 della Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco),
recita testualmente:
-

-

Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile: al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del
territorio comunale amministrato, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari …
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione
del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture …

L’art. 8 della Legge Regionale n. 67 del 29 Dicembre 2003 dispone che ogni Comune:
a) Elabora il quadro dei rischi relativo al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività
di previsione di competenza della provincia;
b) Definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell’ambito
del territorio comunale;
c) Adotta tutte le altre iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l’informazione
alla popolazione e l’organizzazione di esercitazioni;
d) Adotta tutti gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia
della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell’ambito
del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;
e) Provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi
necessari per il superamento dell’emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi
regionali per il superamento dell’emergenza, provvede ai relativi adempimenti;
f) Provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti in conformità a quanto
previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile.
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In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (art. 50 comma 5 della Legge n. 267 del 18 Agosto
2000) a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale.

Ai sensi dell’art. 54 della Legge 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandategli dalla
legge in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine
e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli
dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il
Prefetto.
Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al
Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
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2.0

INQUADRAMENTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE

Il territorio di competenza dell’intercomunale abbraccia 11 comuni appartenenti alle provincie di Pisa e
Livorno. I comuni afferenti a tale struttura sono: Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e Rosignano
Marittimo per la provincia di Livorno e Castellina Marittima, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio,
Riparbella, Santa Luce e Orciano Pisano per la provincia di Pisa.
Nell’analizzare il territorio delle 11 realtà ci troviamo davanti ad una situazione relativamente
disomogenea in quanto i 7 comuni ricadenti nell’area pisana sono assimilabili tra loro per dimensioni,
popolazione, localizzazione e lineamenti morfologici così come i 4 dell’area livornese.
Nell’inquadramento territoriale descrittivo che segue saranno quindi analizzate separatamente due macro
aree, una relativa alla provincia di Pisa ed una alla provincia di Livorno.
Particolare attenzione nell’analisi e nella descrizione territoriale sarà data agli aspetti idrogeologici che
rappresentano senza dubbio il maggior rischio che insiste sul territorio, tale descrizione è inserita
nell’analisi dei rischi (par. 3.1.)

2.1 Quadro Conoscitivo Area Pisana

Fig. 2.1: Inquadramento territoriale dei Comuni della Provincia di Pisa

6

2.1.1 Inquadramento
La parte dell’intercomunale che ricade nel territorio pisano occupa la porzione centro-occidentale
dell’intera Provincia di Pisa ed è costituita da 7 Comuni. Da Nord a Sud troviamo: Orciano Pisano, Santa
Luce, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo (Fig. 2.1).
Nella parte occidentale e meridionale l’area è delimitata dalla Provincia di Livorno (comuni di Cecina,
Rosignano Marittimo, Collesalvetti e Bibbona), a nord confina con i Comuni di Fauglia e Lorenzana,
mentre a est con i Comuni di Casciana Terme, Chianni, Laiatico e Montecatini Val di Cecina.
Geometricamente l’area si presenta allungata in direzione nord-sud, con i Comuni posti a schiera l’uno
adiacente all’altro
Il territorio pisano con circa 240 Kmq di estensione occupa poco meno del 10% dell’intera superficie della
Provincia di Pisa. La densità abitativa globale è approssimativamente di 37,90 abitanti/Kmq pari al 2,5%
della popolazione complessiva a livello provinciale.

COMUNE

SUPERFICIE (KMQ)

Casale Marittimo
Guardistallo
Montescudaio
Riparbella
Castellina Marittima
Santa Luce
Orciano Pisano
Totale
Fonte: www.comuni-italiani.it

14,31
23,81
19,92
58,93
45,74
66,59
11,63
240,93

POPOLAZIONE

DENSITÀ (ABIT/KMQ)

1.007
1.026
1.436
1.327
1.817
1.465
628
8.706

70,30
43,10
72,10
22,60
39,80
22,00
54,00
36,19 (media)

Questi dati di natura aggregata presentano un certo grado di variabilità e non tengono conto della
popolazione “presente” ad un dato momento sul territorio, popolazione che, nei periodi di afflusso
turistico, assume un’entità più rilevante. Seguendo l’uniformità della zona dal punto di vista
geomorfologico, anche la popolazione ivi residente risulta ripartita in modo omogeneo con nuclei abitati in
prevalenza costituiti da piccoli centri urbani, frazioni o piccoli gruppi di abitazioni e dimore isolate;

2.1.2 Dati Idrologici e Climatici
Il clima di questa area è influenzato dalla vicinanza del mare che svolge una importante azione
mitigatrice. Si tratta di un clima definibile di tipo temperato (più di 8 mesi a temperatura superiore a
10°), caratterizzato da estate calda (temperatura media del mese più caldo superiore a 23°),
caratterizzato da un periodo estivo siccitoso con circa 100-110 mm di pioggia e con temperatura media
del mese più caldo superiore a 24°. Per descrivere il clima di quest’area ci siamo serviti di dati in
possesso del Comune di Riparbella, rilevati presso le stazioni pluviometriche di Riparbella e Terriccio nel
periodo 1951-1987, e della stazione termo-pluviometrica di Bibbona nel periodo 1932-1987.
La distribuzione stagionale delle piogge è di tipo mediterraneo, caratterizzata da un marcato minimo
estivo e da un massimo autunnale. Mediamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono
concentrate circa il 37% delle piogge annue. La piovosità nei mesi invernali è pressoché costante ed inizia
a decrescere nei mesi di aprile e maggio fino a raggiungere il minimo nel mese di luglio.
La temperatura media annua è di 15,3°, il mese più freddo è gennaio con una temperatura di 7,2° gradi,
il mese più caldo è agosto con una temperatura media di 24°.

2.1.3 Morfologia e Idrografia
Il territorio dell’area pisana si sviluppa lungo la dorsale collinare di “Monte Vaso” che va da Orciano
Pisano, a nord, sino a Casale Marittimo, a sud; in senso est ovest l’area è compresa tra le colline dell’alta
Val di Cecina e il limite occidentale della pianura costiera livornese, tra Rosignano Marittimo e Cecina.
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La dorsale presenta una morfologia blanda caratterizzata da dolci colline che raramente superano i 500
metri s.l.m., che si sono originate durante i movimenti tettogenetici che hanno determinato il
sollevamento della Catena Appenninica e dei rilievi costieri della Toscana meridionale.
La tettonica delle fasi posteriori a quelle orogeniche è caratterizzata da movimenti distensivi responsabili
della formazione di una serie di bacini subsidenti colmati successivamente dai i sedimenti del ciclo
neogenico, i quali costituiscono le aree sub-pianeggianti del territorio.
L’area è stata ulteriormente, e lo è tuttora, modellata dall’azione dei principali corsi d’acqua presenti:
Il Fiume Fine che caratterizza il drenaggio superficiale della porzione di territorio a nord, nei Comuni di
Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina M.ma; il Fiume Cecina che interessa i Comuni di Riparbella,
Montescudaio, Guardistallo e Casale M.Mo.
Il Fiume Fine nasce nella parte orientale delle colline di Santa Luce e si dirige verso ovest fino poco a
sud di Orciano Pisano, dove, con un’ampia curva, continua in direzione sud. Dopo aver alimentato le
acque del lago artificiale di S. Luce, riceve da sinistra le acque di uno dei suoi affluenti maggiori, il
Torrente Lespa. Poco dopo il Fine continua la sua corsa nel territorio della Provincia di Livorno ricevendo
anche le acque del Torrente Savalano fino a raggiungere il mare nei pressi di Rosignano Solvay.
Il Fiume Cecina nasce dalle Cordate di Gerfalco, nelle Colline Metallifere tra Siena e Grosseto a quota di
poco superiore ai mille metri. Raggiunge le zone dell’intercomunale, con direzione nord-ovest, lungo la
parte orientale dei Comuni di Guardistallo e Montescudaio sino a curvare verso il mare sul confine tra
Montescudaio e Riparbella. In questa zona scorre in direzione est-ovest con andamento sinuoso
caratterizzato da piccoli meandri che si sviluppano man mano che il fiume attraversa la pianura costiera
sino a sfociare nel mare nel Comune di Cecina nella Provincia di Livorno.
Il resto del territorio, essendo prevalentemente collinare, è solcato da numerosi corsi d’acqua, alcuni dei
quali più significativi dal punto di vista idraulico e per la maggior parte affluenti dei Fiumi Fine e Cecina.
Questi corsi d’acqua minori presentano un carattere torrentizio per cui con presenza d’acqua solo per
pochi mesi all’anno; ciò nonostante in conseguenza di forti piogge questi torrenti sono capaci di piene
brevi ma improvvise, che specialmente nei dintorni del luogo dove si immettono nel corso principale,
possono essere devastanti.
Degni di essere menzionati, in relazione al loro assetto idraulico, sono:
il Torrente Vallinucci che incide i rilievi collinari di Orciano Pisano,
i Torrenti Lespa e Marmolaio che scorrono nel territorio di Santa Luce,
il Torrente Pescera e il Botro del Gonnellino che incidono i rilievi di Castellina Marittima,
il Torrente Lopia che scorre al margine orientale del Comune di Riparbella insieme al Torrente
Acquerta che però scorre all’estremità occidentale lungo il confine con il Comune di Rosignano
Marittimo,
i Torrenti Rialdo e Le Botra che incidono la parte centrale del territorio di Riparbella,
il Torrente Lupinaia che occupa il Comune di Guardistallo in Località Casino di Terra,
il Fosso Linaglia che scorre nello stesso comune al confine con i territori di Casale Marittimo e di
Montescudaio.

2.1.4 Attività Produttive Principali
La disposizione delle zone a vocazione industriale non risulta particolarmente influenzata dalle
caratteristiche dell’ambiente naturale, ma bensì dalla presenza dei mercati di approvvigionamento delle
materie prime e di sbocco dei prodotti finiti: si nota pertanto una distribuzione prevalente lungo le
principali direttrici viarie. Rilevante il settore d’intermediazione commerciale e più in generale il comparto
servizi legati all’industria ed all’agricoltura, distribuiti in modo simile alle attività a carattere industriale,
ma poste in zone dedicate.
Una trattazione separata merita il comparto turistico ricettivo. Questo settore, data la posizione
favorevole dei Comuni afferenti al Centro, è in forte e costante espansione con risvolti occupazionali
notevoli. Risultano presenti nel territorio almeno 75 strutture ricettive (all’incirca una struttura ogni 100
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abitanti), in prevalenza agriturismi e residence, taluni di dimensioni notevoli. Diffusissimi risultano essere
gli appartamenti privati offerti in locazione tramite le agenzie immobiliari. La tabella sotto riportata
riepiloga, in modo comunque non esaustivo, le principali aree economiche relativamente a ciascun
Comune: nonostante la prerogativa più o meno industriale di alcune aree, è il settore primario a detenere
una forte incidenza nell’economia locale, occupando una cospicua parte della popolazione in età attiva.

COMUNE

Casale Marittimo

Guardistallo

ZONE INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Via Cecinese – confine con il Comune di
Cecina –
Loc. Terra dei Ceci

Costruzioni edili, attività artigianali nel
settore impianti, deposito grano,
rimessaggio macchine agricole

Località casino di Terra

La zona ormai è priva di installazioni
industriali. permangono invece le attività
legate all’agricoltura ed all’allevamento

Costruzioni edili, carpenteria metallica,
falegnameria, ingrosso prodotti
alimentari e imballaggi, cantieristica
navale

Montescudaio

Località Poggio Gagliardo
e marginalmente anche
la frazione de Il Fiorino

Riparbella

Sono presenti sul territorio 2 zone a
rilevanza industriale ed artigianale: PIP loc.
San Martino e loc. Fagiolaia

Il territorio è caratterizzato da uno
sviluppo legato all’agricoltura,
all’allevamento, all’edilizia ed al
movimento terra

Castellina
Marittima

Località Malandrone, Località Le Badie –
Località Podere Paradiso

Carpenteria Metallica, navale,
costruzioni edili, sistemi costruttivi a
secco, edilizia ed agricoltura

Santa Luce

S.P. Rosignanina – zona
di Macchiaverde

Costruzioni edili, tubifici

Zona artiigianale loc. Uccelliera; e loc
S.Antonio. zona Industriale Via della
stazione

Costruzione di tubi invetoresina
carpenteria metallica produzione
materie plastiche, falegnameria e
produzione di cemento

Orciano Pisano
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2.2 Quadro Conoscitivo Area Livornese

Fig. 2.2: Inquadramento territoriale dei Comuni della Provincia di Livorno

2.2.1 Inquadramento
L’area livornese interessata dall’intercomunale si presenta in modo allungato in direzione nord-sud e
comprende quattro comuni: (da nord a sud) Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona e Castagneto
Carducci. La zona confina ad Est con la Provincia di Pisa e ad Ovest è delimitata dal mare (Fig. 2.2). In
particolare Rosignano Marittimo, a Nord, confina con Livorno e Collesalvetti e, a Sud, Castagneto
Carducci confina con altri comuni della Provincia di Livorno (San Vincenzo e Sassetta).
Il territorio interessato si estende per circa 370 km2, pari al 30% dell’intera superficie della Provincia di
Livorno, con una popolazione di circa 68.300 abitanti.
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COMUNI

SUPERFICIE (KMQ)

POPOLAZIONE

DENSITÀ (ABIT/KMQ)

Cecina
Rosignano Marittimo

42,47
120,25

26.515
30.581

624,20
254,30

Bibbona
Castagneto Carducci

65,61
142,56

3.051
8.226

46,50
57,70

370,89

68.373

184,34 (media)

Totale
Fonte: www.comuni-italiani.it

I predetti dati, riferiti alla popolazione effettivamente censita, non tengono conto dell’affluenza turistica in
vari periodi dell’anno i cui maggiori picchi si raggiungono nella stagione estiva (mesi di luglio e agosto).

2.2.2 Dati Idrologici e Climatici
L’immediata vicinanza con il mare rende particolarmente mite il clima dell’intera zona costiera con poche
eccezioni per le frazioni collinari di Rosignano Marittimo.
La temperatura media invernale è circa 9 °C, quella primaverile è 15 °C, l’estate si ha di media una
temperatura di 22 °C circa, mentre in autunno si registra una temperatura media di 14 °C.
Per descrivere il clima di quest’area ci siamo serviti di dati rilevati dalla stazione meteorologica dell'ARSIA
ubicata a Cecina per il periodo di elaborazione che va dall'agosto 1989 all'agosto 2000.

2.2.3 Morfologia ed Idrografia
Il territorio intercomunale dell’area livornese è caratterizzato: sul versante est, confinante nella parte
settentrionale con la Provincia di Pisa e in quella meridionale con il Comune di San Vincenzo, da una zona
di alta collina che corrisponde a nord con i “Monti Livornesi”, nell’area centro–sud con i “Monti di
Castellina” e i “Monti della Gherardesca”; verso ovest si estende una fascia litoranea che dalla foce del
Fiume Cecina verso sud è contraddistinta da un importante fascia dunale.
La morfologia di questa zona è legata all’orogenesi della Catena Appenninica articolata da fasi tettoniche
molto complesse; alla fine del Miocene inferiore hanno inizio eventi deformativi a carattere distensivo che
portano alla formazione di bacini subsidenti che successivamente vengono colmati dai sedimenti
neogenici che caratterizzano le zone di media e bassa pianura comprese tra il mare e i rilievi interni.
L’area è stata infine modellata dall’azione dei principali corsi d’acqua che da nord a sud sono: Fiume Fine,
il Fiume Cecina, il Fosso Camilla e il Fosso di Bolgheri.
Il Fiume Fine nasce nella parte orientale delle colline di Santa Luce e si dirige verso ovest fino a sud di
Orciano Pisano, dove con un’ampia curva continua in direzione sud. Dopo aver alimentato le acque del
lago artificiale di Santa Luce prosegue il suo corso in direzione sud fino al confine con il Comune di
Rosignano Marittimo dove per un tratto con direzione prevalentemente est-ovest scorre lungo il confine
comunale con Santa Luce. Il fiume continua la sua corsa nel territorio dell’intercomunale attraversando i
rilievi delle colline orientali di Rosignano Marittimo fino a curvare verso ovest per andare a solcare la
pianura costiera ed infine raggiungere il mare nei pressi di Vada.
Il Fiume Cecina nasce dalle Cordate di Gerfalco, nelle Colline Metallifere tra Siena e Grosseto, a quota di
poco superiore ai mille metri. Raggiunge le zone dell’intercomunale dell’area pisana seguendo, in
direzione nord-ovest, una piccola parte del confine orientale dei Comuni di Guardistallo e Montescudaio
sino a curvare verso il mare segnando il confine tra Montescudaio e Riparbella. Il Fiume entra nel
territorio livornese e man mano che incide la pianura costiera acquista un andamento sempre più
sinuoso, andando a lambire la parte nord dell’abitato di Cecina dove segna il confine con la frazione di
San Pietro in Palazzi, finendo la sua corsa in prossimità di Marina di Cecina.
La Fossa Camilla nasce sui rilievi collinari ad est del territorio di Castagneto Carducci, come Fosso dei
Fichi, e con direzione est-ovest incide la pianura costiera di Bolgheri fino ad arrivare al punto di
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immissione, in sinistra idrografia, del Fosso della Carestia Vecchia dove cambia direzione e percorso a
seguito di una rettifica del corso d’acqua.
La fossa raccoglie tutte le acque che scendono dai colli di Bibbona tra le quali quelle del Fosso Sorbizzi
che vi confluisce poco prima della sua foce, in destra idrografia.
Il Fosso Bolgheri è il corso d’acqua più importante che incontriamo nel Comune di Castagneto Carducci,
si sviluppa tra Donoratico e Castagneto raccogliendo quasi tutti i torrenti che scendono dalle colline ad
eccezione della Fossa Camilla, e gran parte dei fossi presenti nella piana costiera.
Il fosso scende dai rilievi collinari, dove si origina in prossimità di Poggio alle Querce di Sotto, e scende
verso la pianura con direzione principale est-ovest fino ad immettersi in mare tra le località di Poggio
delle Civette e Piano del Casone.
Il resto del territorio è solcato da corsi d’acqua secondari che si originano sui rilievi collinari posti
nell’entroterra dei Comuni e che scendono verso valle fino ad immettersi nei fiumi principali o sfociare
direttamente in mare.
Degni di essere menzionati in relazione al loro assetto idraulico sono:
il Torrente Chioma e il Torrente Tripesce che occupano rispettivamente l’estremità nord e sud del Comune
di Rosignano Marittimo, il Torrente Savolano (con i suoi affluenti Botro della Sanguigna e Riascio) che
scorre al confine tra Rosignano e Santa Luce, il Fosso delle Tane e quello della Madonna che incidono la
parte settentrionale del Comune di Bibbona nella Frazione della California insieme al Fosso Trogoli e
Sorbizzi che incidono invece la parte più a sud del comune, al confine con Castagneto Carducci.

2.2.4 Attività Produttive Principali
A livello di sistemi economici locali la Val di Cecina, Quadrante Costiero, con 6.600 imprese di cui il 10%
operanti nell’industria, concentrata a Rosignano Marittimo (polo industriale della Solvay), e il 18,8%
nell’agricoltura (Bibbona, Castagneto) specializzati nella viticoltura, rappresenta la seconda area, per
concentrazione di attività produttive, della Provincia di Livorno.
Il settore che produce il maggiore valore aggiunto nel territorio è quello turistico – ricettivo, che unito al
settore agricolo (nel quale possiamo trovare alcune aziende di eccellenza internazionale nella produzione
di prodotti viti-vinicoli) rappresenta il motore trainante dell’economia locale e risulta distribuito in
maniera pressoché omogenea su tutto il territorio.
Sono infatti presenti, oltre alle strutture alberghiere, numerosi agriturismi è inoltre da segnalare l’alta
concentrazione di campeggi con notevole capacita ricettive (oltre i 1500 posti a campeggio).
In questa area si trovano inoltre alcune piccole imprese artigianali, alcune di esse collegate al settore
nautico, concentrate in massima parte in poche aree produttivo – commerciali situate nel territorio.
Per quanto concerne la grande industria, come già accennato, l’unico polo è ubicato nel Comune di
Rosignano Marittimo ed è rappresentato dagli stabilimenti chimici della Solvay.
Nel settore della chimica è da segnalare la presenza, presso Cecina, di un centro di eccellenza per la
ricerca tecnologica, operante nei settori della chimica applicata, protezione ambientale ed in generale
sulla sicurezza dai rischi provocati dalle sostanze pericolose.
In sintesi, dividendole per importanza economica, in questo territorio sono concentrate aziende afferenti
ai seguenti settori:
1.
2.
3.
4.

Turismo e attività connesse;
Agricoltura di qualità (vite, olivo, grano);
Grande industria chimica e suo indotto;
Piccole imprese artigianali;
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COMUNI

ZONE INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Rosignano
Marittimo

Area Solvay, Pontile Solvay, Le Morelline, La
Mazzanta (Vada)

Piccole imprese artigiane, grande
industria chimica

Cecina

Località Salaiola, ex Magona, Paduletto, Zona
sud di Cecina

Piccola impresa, polo tecnologico e di
ricerca, attività commerciali

Bibbona

Area Mannaione (La California)

Piccole imprese, servizi, aziende agricole

Castagneto
Carducci

Area commerciale Donoratico

Piccola impresa, ampia diffusione di
aziende agricole
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2.3 Infrastrutture di Trasporto
Di seguito una analisi discorsiva delle infrastrutture adibite ai trasporti presenti nella zona
dell’intercomunale, al fine di avere un quadro globale sui tracciati e l’ubicazione sul territorio di tali realtà
si fa riferimento alle tavole C1 e C2 allegate.

2.3.1 La Rete Stradale

L’assetto viario su gomma presenta uno sviluppo avente asse principale lungo la direttrice N-S
rappresentato dalla S.S. 1 “Aurelia” che attraversa i 4 comuni dell’area livornese, dalla S.S. 206 “pisanolivornese”, dalla S.P. 13 “del commercio” e varie estensioni lungo la direttrice E – O rappresentate in
prevalenza dalla S.P. 68 “della Val di Cecina”, dalla S.P. 33 “Castellina M.ma - Le Badie”, dalla S.P. 60 “di
Poggiberna”, dalla S.P. 51 “Rosignanina”, dalla S.P. 28 “dei Tre Comuni” e dalla S.P. 329 "Bocca di Valle".
Il Comune di Rosignano Marittimo ed una piccola parte dei comuni di Orciano Pisano e Santa Luce, sono
attraversati dall’Autostrada Livorno-Rosignano, prima tratta della Livorno Civitavecchia, che costituisce il
prolungamento verso sud della direttrice Ligure Tirrenica (A12) consentendo il collegamento, lungo il
Corridoio Plurimodale Tirrenico, tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Firenze, Valdarno e Grosseto,
l'Argentario, la Sardegna, Roma e il Sud. Tale infrastruttura risulta particolarmente trafficata nel periodo
estivo per il massiccio afflusso turistico ed il casello di Rosignano, unico presente in zona, sito in
prossimità dell’uscita di Vada della S.S.1, provoca spesso gravi problemi e comporta rischi rilevanti.
In materia di condizioni di traffico intenso per il periodo di esodo estivo sono state redatte apposite
procedure d’emergenza dalla Prefettura U.T.G. di Livorno.
Un quadro specifico delle infrastrutture stradali di tutti i livelli è individuabile grazie alla apposita
cartografia allegata al Piano.
Per quanto riguarda le caratteristiche climatiche di tutto il tracciato stradale sono solitamente favorevoli,
per assenza di neve, nebbia, ghiaccio anche nei mesi più rigidi, fanno eccezione alcune aree dei comuni
collinari, specialmente quelli della provincia pisana.
Vista l’importanza delle reti stradali della zona è molto intenso anche il traffico merci ed il relativo rischio
legato alle sostanze trasportate è motivo di particolari attenzioni da parte del sistema di protezione civile
intercomunale.
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2.3.2 La Rete Ferroviaria

Il territorio intercomunale è attraversato da tre linee ferroviarie, una principale e due secondarie:
La ferrovia Pisa-Roma via Livorno, corre lungo la costa tirrenica tra la Toscana ed il Lazio, interessando
le province di Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo e Roma. La linea, a doppio binario, è una delle principali
della rete ferroviaria italiana, che collega le regioni del nord ovest con quelle del sud. Nel territorio
dell’intercomunale sono presenti per questa linea le stazioni di: Castiglioncello, Rosignano Marittimo (Sita
in Rosignano Solvay), Vada, Cecina, Bibbona-Casale, Bolgheri e Castagneto Carducci-Donoratico; la linea
infatti attraversa tutti i comuni dell’area intercomunale livornese. Gran parte del suo percorso si sviluppa
proprio sulla costa e, specialmente nel comune di Rosignano Marittimo, vi sono numerose gallerie e
viadotti.
La linea è molto trafficata, specialmente per quanto concerne il trasporto di passeggeri, e vede comunque
numerosi convogli merci e relativo rischio legato alle sostanze trasportate.
La ferrovia Pisa-Collesalveti-Vada (tratto della ferrovia Maremmana) è una linea secondaria tutt'oggi
parzialmente in esercizio, a binario unico ma elettrificata dal 2004, è destinata esclusivamente al traffico
merci ma funge anche come riserva al tratto costiero per Livorno, dato l'alto numero di viadotti e gallerie
che potrebbero renderlo vulnerabile; interessa l’area intercomunale nei comuni di Orciano Pisano, Santa
Luce, Castellina M.ma e Rosignano Marittimo dove si trovano le omonime stazioni rispettivamente in
località: Macchia Verde e San Girolamo. La linea ferroviaria corre alla base delle colline circa
parallelamente alla SRT 206. All’altezza di Castellina la linea ferroviaria devia verso Vada dove si
ricongiunge con la linea principale Roma – Genova. Da tenere sotto osservazione la galleria di Orciano,
quasi completamente distrutta dal sisma del 1846, la stessa è stata recentemente ristrutturata e
adeguata agli attuali standard prestazionali che permettono il transito dei treni porta-container di grandi
dimensioni, ciò sottintende il passaggio di numerosi convogli merci e relativo rischio legato alle sostanze
trasportate.
La ferrovia Cecina-Volterra è una linea secondaria tutt'oggi parzialmente in esercizio a binario singolo
non elettrificato. La linea ferroviaria Cecina-Saline di Volterra vive uno stato di precaria sopravvivenza,
chiusa al traffico merci e servita solo da due coppie di treni limitatamente ai giorni di scuola. Tutte le
stazioni sono state declassate al ruolo di fermate, e viene gestita con esercizio a spola (percorsa da un
solo convoglio per volta). La tratta corre nella Valle del Cecina parallela al Fiume, interessa i Comuni di
Riparbella, Montescudaio, Guardistallo e Cecina. Riparbella e Guardistallo hanno le stazioni
rispettivamente in località S. Martino e presso la frazione di Casino di Terra, la ferrovia si ricongiunge alla
linea principale in prossimità di Cecina.
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2.3.3 Infrastrutture Portuali

Nell’area costiera che interessa il territorio intercomunale, ovvero i comuni facenti parte della provincia di
Livorno, sono presenti oltre 50 km di costa sulla quale si sviluppano 8 strutture per il diporto turistico, 7
delle quali classificate come ormeggi e la principale, Cala dé Medici, come porto turistico.
In allegato C1 sono reperibili informazioni utili e descrizioni di tutte le strutture.

2.3.4 Aviosuperficie e Aree atterraggio elicotteri
Nel territorio intercomunale sono presenti numerose aree idonee all’atterraggio “a vista” di elicotteri data
la presenza di ampie aree pianeggianti, indicativamente possono essere indicati i campi sportivi presenti
nei singoli comuni e nelle varie frazioni come aree idonee.
Esistono poi due aree attrezzate adibite all’atterraggio di elicotteri e dotate di supporti di base di terra,
rispettivamente nel comune di Cecina in via della Pineta (sede Corpo Forestale dello Stato) e nel comune
di Riparbella in loc. Porcarecce (sede stagionale elicottero antincendio regionale), una terza sorgerà
presso la nuova caserma dei Vigili del Fuco di Cecina. E’ inoltre in previsione di realizzazione
un’elisuperfice attrezzata anche all’atterraggio notturno nell’area antistante l’ospedale di Cecina.
E poi presente un’aviosuperficie autorizzata ENAC nel Comune di Cecina sita in loc. Paduletto, in merito a
tale struttura è in progetto un piano di ampliamento.
In allegato C2 sono reperibili informazioni utili e le descrizioni delle tre strutture.
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3.0

SCENARI DI RISCHIO

Nell’individuazione degli scenari di rischio dobbiamo distinguere due tipologie di situazioni d’emergenza
che si potrebbero verificare: gli eventi calamitosi improvvisi o imprevedibili e quelli annunciati o
prevedibili.
Il primo esempio di evento improvviso che viene in mente è il terremoto. Nonostante le tecnologie
abbiano fatto passi da gigante nel confronto con la previsione dei terremoti risultano tuttora inefficaci; la
certezza che si sta scatenando un terremoto la si avverte solo nel momento in cui la terra inizia a
tremare.
Un esempio di evento annunciato che può venire in mente è la piena di un fiume, dal momento in cui
iniziano le precipitazioni sui monti dove nasce il corso, al momento in cui l'onda di piena raggiunge il
tratto medio del fiume, passano alcune ore o addirittura giorni.
Tra questi due esempi si possono inserire molti altri eventi che hanno un tempo di annuncio che varia da
pochi secondi a qualche ora, tra essi possiamo citare l’incendio, dove il tempo di allertamento lascia
spesso ai soccorritori la possibilità di mettere al sicuro la popolazione a rischio.
Ad evento accaduto il piano di protezione civile entrerà in azione dettando le principali linee guida di
organizzazione dei soccorsi. Anche in questo caso gli interventi varieranno in funzione del tipo di evento
calamitoso che ha coinvolto la zona: se è stato improvviso o se, invece, è stato annunciato.
Nel caso di un evento improvviso, si dovrà prevedere un periodo di isolamento che potrà essere più o
meno lungo in funzione della gravità e dell'ampiezza dell'evento, nel caso di un terremoto ad esempio, si
dovrà prevedere l'estrazione dei sopravvissuti dalle macerie, la creazione di un triage sanitario, il
censimento della popolazione, la preparazione dei primi ricoveri, ecc.
A seguito di un evento annunciato, sarà la macchina dei soccorsi, che era stata avviata prima dell'evento
stesso, ad avviare e coordinare gli interventi, focalizzandosi sull'assistenza alla popolazione evacuata:
approntamento di ricoveri e assistenza alla popolazione; contenimento dei danni, operazioni di ripristino,
ecc.
In base alla tipologia del territorio, ai rischi che vi insistono ed allo storico degli eventi che hanno dato
origine a situazioni d’emergenza nella zona, si è proceduto di seguito ad analizzare dettagliatamente i
seguenti rischi:
•
•
•
•
•
•
•

RISCHIO IDROGEOLOGICO
RISCHIO SISMICO
RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
RISCHIO INDUSTRIALE
RISCHIO TRASPORTI (INCIDENTI STRADALI, AEREI, FERROVIARI, SOSTANZE PERICOLOSE NEVE)
RICERCA E SOCCORSO IN AMBIENTI OSTILI (AREE BOSCATE, GROTTE, MARE, ECC.)
ALTRI RISCHI NON PREVEDIBILI

3.1 Rischio Idrogeologico
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.
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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 del territorio di ogni singolo comune (par. 3.1.3).

3.1.1 Analisi della Pericolosità
Per la valutazione della pericolosità 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 di riferimento per la definizione del Rischio
Idrogeologico.
La scelta è stata fatta allo scopo di omogeneizzare i criteri di definizione della pericolosità del territorio
dell’intercomunale 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 inferiori a quelle individuate dei vari comuni, sarà quindi cura delle amministrazioni
comunali aggiornare costantemente il presente piano nel caso in cui si accertino frane non censite dal
PAI.
Le aree a maggior pericolosità idraulica sono essenzialmente individuate in corrispondenza della fascia
della pianura costiera, dove ricadono i Comuni della Provincia di Livorno (Rosignano Solvay, Vada, la
Mazzanta, San Pietro in Palazzi, Marina di Cecina, La California, Marina di Bibbona, Marina di Castagneto
Carducci) e nei fondo valle dei principali torrenti che solcano i rilievi collinari della Provincia di Pisa
(Località Le Badie, Le Botra, Acquerta, il Fiorino) soprattutto nelle aree di confluenza con i corsi d’acqua
principali come il Savolano, il Pescera, il Marmolaio, l’Acquerta, il Rio, il Linaglia, ecc.
La classe a pericolosità molto elevata (PIME) corrisponde alle zone di alveo dei corsi d’acqua principali
presenti in tutto il territorio (Fiume Fine, Il Cecina, la Fossa Camilla e il Fosso di Bolgheri); quella a
pericolosità elevata (PIE) si estende nelle aree morfologicamente depresse che si sviluppano nelle zone
limitrofe a tali corsi d’acqua dove sono presenti anche numerosi fossi e canali.
Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica le aree più instabili sono collocate principalmente nelle
zone collinari. Si tratta di movimenti franosi di varia tipologia che interessano i versanti costituiti
essenzialmente da masse detritiche e da terreni argillosi. In linea generale tali fenomeni sono ad
evoluzione lenta, tuttavia possono avere repentine accelerazioni a seguito di piogge intense e prolungate
che possono saturare i terreni e creare un importante deflusso superficiale con conseguente aumento
dell’erosione delle acque, fattori che contribuiscono all’instabilità dei versanti.
Nella Provincia di Pisa le aree più instabili si sviluppano nella parte orientale dei rilievi di Guardistallo e
Montescudaio e ad ovest dell’abitato di Castellina Marittima. Nei rilievi che circondano l’abitato di
Riparbella sono presenti vaste paleofrane che hanno interessato le coperture detritiche e che possono
essere facilmente riattivate, per cui sarà opportuno monitorare tali aree nei periodi di intense piogge al
fine di prevenire eventuali dissesti.
Nelle aree collinari della Provincia di Livorno i dissesti si sviluppano maggiormente sui versanti più acclivi
dove affiorano terreni impermeabili o scarsamente permeabili come nel Comune di Bibbona, nella parte
orientale rilievi di Rosignano e di Castagneto.
Nelle aree pianeggianti si hanno fenomeni legati all’erosione accelerata delle sponde dei corsi d’acqua più
importanti come il Cecina e il Fine, e di quelli secondari (soprattutto nei tratti di confluenza con i fiumi
principali).
Le aree stabili sono rappresentate dalle zone di fondovalle e dai terrazzi alluvionali costituiti da terreni
incoerenti limo-sabbiosi, relativi ai corsi d’acqua elencati sopra.

18

Attualmente le frane presenti nella carta della pericolosità geomorfologia del PAI non presentano
particolare rischio per la popolazione per cui non sono stati elaborati scenari di rischio per tali eventi (vedi
cartografia allegata al piano).

3.1.2 Analisi del Rischio Idraulico
La carta di sintesi relativa agli scenari di rischio idraulico è stata ricavata sovrapponendo i dati relativi alla
pericolosità idraulica e quelli della distribuzione dei centri abitati e della viabilità principale presente nel
territorio, in modo da individuare le aree potenzialmente inondabili.
Nella ricostruzione dei vari scenari di evento non si è tengono conto delle eventuali opere di difesa
idraulica e degli interventi per la riduzione del rischio realizzati dai singoli Comuni o dalle Province in
quanto non ancora recepiti dal PAI, per cui anche per questo rischio sarà cura delle amministrazioni
provvedere all’aggiornamento del presente piano.
Definizione delle pericolosità
-

aree a pericolosità idraulica molto elevata (PIME):
aree all’interno delle quali defluiscono le portate
dei corsi d’acqua significativi, aventi Tr<30 anni

-

aree a pericolosità idraulica elevata (PIE):
aree all’interno delle quali defluiscono le portate
dei corsi d’acqua significativi, aventi 30<Tr<200 anni

In relazione al fatto che sono state prese in considerazione le classi di pericolosità elevata e molto elevata
sono state individuate due classi di maggior rischio in accordo a quanto specificato dalle norme di Piano:
“ai fini di ridurre le condizioni di rischio alle quali è esposta la popolazione, tutti gli insediamenti, le
infrastrutture, le opere pubbliche e private, ed anche gli edifici sparsi ricadenti all’interno delle aree PIME
E PIE, sono da considerarsi rispettivamente a rischio idraulico molto elevato ed elevato”.
Per una maggiore comprensione delle aree si veda cartografia allegata (tavola B).
Classi di Rischio
-

-

classe rischio elevato :
sono possibili pericoli per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle
infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività
socio economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
classe rischio molto elevato:
sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

Nelle tabelle seguenti (Tabella B e C) vengono evidenziate le zone di ogni Comune dell’intercomunale
potenzialmente a rischio, indicando anche le linee ferroviarie e i tratti della viabilità principale che
possono essere intralciate e/o danneggiate. E’ inoltre indicato in tabella il dato approssimativo della
popolazione residente nelle singole aree a rischio.
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Zone a rischio idraulico della Provincia di Livorno – TABELLA B
COMUNE

ROSIGNANO
MARITTIMO

CORSO D’ACQUA

VIABILITA PRINCIPALE - LINEE
FERROVIARIE - SCUOLE COINVOLTE

ZONE A RISCHIO IDRAULICO

POPOLAZIONE
RESIDENTE

Rosignano Solvay – parte a nord est abitato

STRADE:
- Via Lungomonte
- Via dei Mille
- Via dei Mulini

Rosignano Solvay – area adiacente confluenza due fossi
(zona a valle e a monte della linea ferroviaria)

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via della Costituzione
- Via della Repubblica
- Via Popolo
- Via Champigny
- viabilità secondaria
LINEA FERROVIARIA:
- linea Livorno - Grosseto

658

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via per Rosignano
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto
- linea interna allo stabilimento

215

Tratti lungo il fiume dove si immettono i torrenti:
Savolano – Pescera - Gonnellino

STRADE:
- SS n. 206 “Pisana Livornese
- Autostrada Genova-Rosignano
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto

--

Fosso Fine
Fosso delle Macchiale,
Fosso della Valle

Vada – area che va dalla Piazza Garibaldi a Via del Porto (Villaggio
Fanfani)

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via del Porto
- Via dei Cavalleggeri
- Via Telesio
- viabilità secondaria

68

Fosso Fine
Fosso delle Macchiale
Fosso della Valle

Vada – parte ad est abitato, poderi sparsi

STRADE:
- SP della Torre di Vada
- Stradone Belvedere

Vada – Loc. Bonaposta

STRADE:
- Via dei Cavalleggeri

64

Zona tra Vada e la Mazzata - campeggi

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via dei Cavalleggeri
- Via del Novanta

66

Fosso Cotone

Fosso Cotone
Fosso Secco

Fiume Fine

Rosignano Solvay – area
idrografica del Fiume Fine

dello

stabilimento

Solvay

sulla

destra

RISCHIO MOLTO ELEVATO

Fiume Fine

Torrente Tripesce

Torrente Tripesce
Fossi minori

76

240
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Torrente Tripesce
Fosso del Molino,
Fosso Mozzo

Torrente Tripesce

Torrente Tripesce
Fiume Cecina

Fiume Cecina

Mazzata – centro abitato

STRADE:
- Via di Pozzuolo
- Via val d’Aosta

60

Loc. Podere Tripesce

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Stradone Belvedere
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto

28

Zona tra la Mazzata e foce del Cecina – campeggi

STRADE:
- Via Campilunghi
- Via Guerrazzi
- Via dei Cavalleggeri antica

53

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Variante Aurelia svincolo S. Pietro in Palazzi
LINEE FERROVIARIE:
- linea Pisa-Roma
- linea Pisa-Collesalvetti-Vada-Cecina
SCUOLE:
- S. Elementare – Via Salaiola

77

San Pietro in Palazzi – parte ad est abitato a monte SP n. 39

STRADE:
- SS della Val di Cecina
LINEE FERROVIARIE:
- linea Pisa-Collesalvetti-Vada-Cecina-Saline

307

Zona tra Cecina e Palazzi adiacente alla SP Vecchia Aurelia (n.39) –
poderi sparsi RISCHIO MOLTO ELEVATO

STRADE
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via Guerrazzi

62

Marina di Cecina - zona limitrofa alla confluenza dei due fossi –
maneggio e campeggi

STRADE
- Via della Cecinalla

(*)

Paratino

STRADE:
- Via di Mezzo
- Via dei Parmigiani

(*)

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via Leonardo da Vinci
- SP Camminata (n.19)
- Via Ma scagni
- Viale Galliano
- Via XXV Ottobre
- Via I Maggio
- Via II Giugno
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto
SCUOLE:
- asilo comunale

620

Aree in prossimità della foce (infrastrutture vicino al porticciolo, e
all’interno ambito A1)
RISCHIO MOLTO ELEVATO

CECINA
Fiume Cecina

Fosso della Cecinella,
Fosso del Cedrino
Fosso le Basse

Frazione La California
BIBBONA

Fosso delle Tane
Fosso della Madonna

- parte dell’abitato in prossimità della confluenza del Fosso degli
Alberelli risulta a RISCHIO MOLTO ELEVATO
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Fosso delle Tane
Fosso della Madonna

Loc. Mannaione - Podere delle Tane
RISCHIO MOLTO ELEVATO
Stazione di Bibbona – poderi sparsi a sud della stazione

Fosso Trogoli
RISCHIO MOLTO ELEVATO

Marina di Bibbona – parte a sud
BIBBONA

CASTAGNETO
CARDUCCI

Fosso Trogoli
Fossi minori

- zona tra Via dei Melograni e Via dei Platani
RISCHIO MOLTO ELEVATO (presenza campeggi)

STRADE:
- SP del Paratino (n.14)

86

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- SC della Pietra
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto

97

STRADE:
- Via dei
- Via dei
- Via dei
- Via dei
- Via dei

Melograni
Platani
Cipressi
Cavalleggeri Sud
Servizi

128

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- Via Campigliese
- Via delle Capanne
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto

187

Fosso Trogoli
Fosso Sorbizzi

Stazione di Bolgheri
Fattoria Sant Anna
Podere Sorbizzi

Fossa Camilla

Poderi sparsi a Nord della Fossa (tra confine nord Comune e fossa )

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)

139

Area a sud corso d’acqua a monte SP n. 39 – poderi sparsi

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto
SCUOLE:
- S. Elementare – Loc. San Guido

117

Il Renaione – zona costiera retrostante il Tombolo di Bolgheri
RISCHIO MOLTO ELEVATO

STRADE:
- Viabilità secondaria

Loc. Ponte di Marmo – Loc. La Badia
Altri poderi sparsi

STRADE:
- SP Vecchia Aurelia (n.39)
- SC Sughericcio-Badia
LINEE FERROVIARIE:
- linea Livorno-Grosseto

Marina di Castagneto

STRADE:
- Viale delle Palme
- Via del Seggio
- SC Casone
- SP Marina di Castagneto (n.17)
- Via dell’Anguilla
- Via Modena
- Via del Cefalo
- Via Tevere
- Via della Tracina

Fosso di Bolgheri

Fosso dei Molini

RISCHIO MOLTO ELEVATO

2

75

244
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Zone a rischio idraulico della Provincia di Pisa – TABELLA C

VIABILITA PRINCIPALE E
LINEE FERROVIARIE
COINVOLTE

POPOLAZIONE
RESIDENTE

Punto critico – ponte sulla SP di Orciano (n.43)
E viabilità secondaria a sud

--

--

Fiume Fine

Punto critico – ponte sulla SP delle Colline per Santa Luce (n.37)

--

--

Fiume Fine

Punto critico – ponte su Via Aione

--

--

Punto critico – ponte sulla SP Rosignanina (n.51)

--

--

STRADE:
- SS Pisana Livornese (n.206)
- SP Rosignanina (n.51)
LINEE FERROVIARIE:
- linea Pisa-Collesalvetti-VadaCecina-Saline di Volterra

(*)

COMUNE

FIUME

ORCIANO
PISANO

Torrente Vallinucci

Lago Santa Luce

ZONE A RISCHIO IDRAULICO

SANTA LUCE

Torrente Savolano
Fiume Fine

Fiume Fine

CASTELLINA

Area tra i due corsi d’acqua al confine sud-ovest del Comune

Loc. San Girolamo – Stazione di Castellina

STRADE:
- SP di Poggiberna (n.60)
- Via di Castellina M.Ma (n.1)

Torrente Pescara
Torrente Marmolaio

Loc. Badie

STRADE:
- SS “Pisana Livornese (n.206)
- SP di Castellina M.ma – le Badie
(n.33)

Torrente Gonnellino

Podere Gonnellino – poderi sparsi lungo il torrente

STRADE:
- SS “Pisana Livornese (n.206)
- Via del Gonnellino

150

290

30
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RIPARBELLA

MONTESCUDAIO

Torrente Acquerta

Loc. Acquerta - Loc. Fagiolita - Le Pompe

Torrente Acquerta

Loc. Porcareccie

64

--

4

2

Torrente Le Botra

Stazione di Riparbella, poderi sparsi lungo il torrente

STRADE:
- SP del Commercio (n. 13)
- SS della Val di Cecina (n.68)
LINEE FERROVIARIE:
- linea Pisa-Collesalvetti-VadaCecina-Saline di Volterra

Torrente Linaglia
Torrente il Rio

Loc. Fiorino (parte a Nord abitato) – poderi sparsi e strutture ricettive
lungo la SP Val di Cecina (n.29)

STRADE:
- SP della Val di Cecina (n.29)
- SC del Fiorino
- SP dei tre Comune (n.28)

Loc. Casino di Terra

STRADE:
- SS della Val di Cecina (n.68)
LINEE FERROVIARIE:
Pisa-Collesalvetti-Vada-Cecina
Saline di Volterra

27

Zona tra i due torrenti –
Pian del Molino, Podere Molino di Sterza, Casa Grisella

STRADE:
- SP dei quattro Comuni (n.18)
- SP del Poggetto (n.57)

12

Torrente Lupinaia
Fiume Cecina

GUARDISTALLO

STRADE:
- SS Val di Cecina (n.68)
- Viabilità secondaria
LINEE FERROVIARIE:
- linea Pisa-Collesalvetti-VadaCecina-Saline di Volterra

Torrente Sterza
Fiume Cecina

Fiume Cecina

Poderi sparsi area adiacente fiume
RISCHIO MOLTO ELEVATO

--

380

2
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3.1.3 Analisi del Rischio su Base Territoriale
Il territorio dell’intercomunale ricade nel Bacino Regionale Toscana Costa istituito con la Legge Regionale
91/98, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 183/1989.
Il Bacino copre il territorio compreso tra il Bacino dell’Arno a Nord e ad Est, il Fiume Bruna a Sud e il Mar
Tirreno ad Ovest. La superficie del Bacino è pari a 2725 Kmq e comprende più bacini idrografici.
All’interno del territorio dell’intercomunale ricadono due dei tre bacini di maggior estensione: il Bacino del
Fine e quello del Fiume Cecina (l’altro è il Cornia a sud dell’area in oggetto); e 4 (degli otto) ambiti
idrografici omogenei che comprendono i bacini idrografici degli ulteriori corsi d’acqua con recapito
direttamente in mare.
L’area si sviluppa su un totale di 160 Kmq ed è divisa in due zone morfologicamente distinte, una
propriamente collinare che corrisponde ai rilievi dei Comuni della Provincia di Pisa, ed una caratterizzata
da una morfologia variabile che va dai versanti pedocollinari confinanti con Pisa alla pianura costiera del
versante tirrenico.
Si tratta, in gran parte, di corsi d’acqua caratterizzati da percorsi brevi e ad elevata pendenza, nei tratti
dell’alto e medio bacino, e tratti più lunghi e a bassa pendenza nelle zone di pianura.
Il regime idraulico è tipicamente torrentizio con piene anche violente ed improvvise e con periodi
prolungati, anche mesi, di completa siccità.
Nell’area di studio si trovano i seguenti Ambiti Idrografici Omogenei (vedi tabelle seguenti – in grassetto
sono evidenziati i corsi d’acqua più significativi ai fini del rischio idraulico):
- ATO II: Bacini tra il Torrente Chioma e il Fiume Fine
- ATO III: Bacino del Fine
- ATO IV: Bacino tra il Fine e il Cecina
- ATO V: Bacino del Cecina
- ATO VI: Bacino tra il Cecina e il Botro delle Razze

Fig.2.: Bacino Toscana Costa con evidenziati gli Ambiti Idrografici Omogenei
presenti nel territorio dell’intercomunale
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AMBITO IDROGRAFICO OMOGENEO N. II
Bacino Idrografico

Corsi d’acqua principali nel Bacino Idrografico

TORRENTE CHIOMA

Torrente Chioma

BOTRO DELLA VIPERA

Botro della Vipera

BOTRO FORTULLA

Botro Fortulla

BOTRO FRTULLINO

Botro Fortullino

BOTRO DELL’ARANCIO

Botro dell’Arancio

BOTRO SANTA LUCIA

Botro Santa Lucia

BOTRO MASACCIO

Botro Masaccio

BOTRO FORBICI

Botro Forbici

BOTRO QUERCETANO

Botro Quercetano

BOTRO DELLE ACACIE

Botro delle Acacie

BOTRO DEI CONDOTTI

Botro dei Condotti
Botro Grande

BOTRO IURCO

Botro Iurco
Botro Crocetta

BOTRO SECCO

Botro Secco
Botro del Bargingo
Fosso Cotone

CANALE PISANO

Canale Pisano

AMBITO IDROGRAFICO OMOGENEO N. III
Bacino Idrografico
FIUME FINE

Corsi d’acqua principali nel Bacino Idrografico
Fiume Fine
Torrente Ricavo
Botro del Gonnellino
Torrente Pescera
Torrente Marmolaio
Botro Canale
Botro dell’Acquabona
Torrente Lespa
Botro della Giunca
Torrente Savalano
Botro di Vallicella
Botro di Riascio
Botro della Sanguigna

AMBITO IDROGRAFICO OMOGENEO N. IV
Bacino Idrografico
FOSSO DELLE MACCHIOLE
FOSSO DELLA VALLE CORSA

Corsi d’acqua principali nel Bacino Idrografico
Fosso delle Macchiole
Fosso della Valle Corsa

TORRENTE TRIPESCE

Fosso Mozzicone
Fosso della Bucaccia
Torrente Tripesce
Fosso dei Fichi
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Antifosso Tripesce
Fosso degli Impalancati
Fosso dei Mastioni

FOSSO DEI BASTIONI

Fosso del Molino
Fosso Mozzo
Fosso degli Alberelli

FOSSO MOZZO

AMBITO IDROGRAFICO OMOGENEO N. V
Bacino Idrografico

Corsi d’acqua principali nel Bacino Idrografico

FIUME CECINA

Fiume Cecina
Torrente Acquerta
Botro Valdimare
Torrente Le Botra
Torrente Rialdo
Torrente Lopia
Torrente Lupicaia
Botro di Gello
Torrente Corolla
Botro Grande
Botro dei Canonici
Torrente Zambra
Torrente Fosci
Torrente Sellate
Fosso ponte d’Oro
Fosso Vetrialla
Fosso Lucignano
Torrente Pavone
Torrente Possera
Botro dell’Arbiaia
Botro del Bonicolo
Botro dei Doccini
Botro del Cestino
Botro dell’Acqua Salata
Torrente Trossa
Botro delle Lungagnole
Torrente Sterza
Botro Pelliccia
Botro dell’Acquaviva
Il Rio
Fosso Linaglia
Botro di Bucignano
Fosso Ritretine

AMBITO IDROGRAFICO OMOGENEO N. VI
Bacino Idrografico
FOSSO DELLA VALLESCAIA
FOSSO LE BASSE
FOSSO DELLA MADONNA

Corsi d’acqua principali nel Bacino Idrografico
Fosso della Vallescaia
Fosso le Basse
Fosso della Madonna
Fosso delle Tane
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FOSSA CAMILLA

FOSSO DI BOLGHERI

Fossa Camilla
Fosso Trogoli
Fosso Sorbizzi
Fosso Carestia Vecchia
Fosso di Bolgheri
Fosso ai Molini
Fosso dell’Acquabona

FOSSO DELLA CARESTIA

Botro delle Macine
Fosso dell’Olmaia
Fosso della Carestia

FOSSO ACQUA CALDA

Fosso Acqua Calda

BOTRO AI FICHI
FOSSO CIPRESSETTI

Botro ai Fichi
Fosso Cipresseti

Considerando che il Rischio Idraulico rappresenta l’evento calamitoso più frequente e più esteso nella
maggior parte delle aree delle due province si è ritenuto opportuno evidenziare gli aspetti relativi a tale
rischio per ogni singolo comune, in modo da avere una descrizione più dettagliata possibile.

3.1.3.1 Comuni della Provincia di Livorno
Rosignano Marittimo
L’idrografia del territorio è influenzata dalla presenza del Bacino del Fine che si sviluppa nella porzione
orientale del Comune e da una fitta rete di corsi d’acqua secondari che caratterizzano le aree occidentali;
tra questi il più importante è il Torrente Chioma.
Il Fine nasce nella parte orientale delle colline di Santa Luce, nella Provincia di Pisa, e si dirige verso
ovest fino alla Località di Macchia Verde dove con un’ampia curva continua in direzione sud.
Dopo aver alimentato le acque del lago artificiale di S. Luce prosegue il suo corso in direzione sud fino ad
entrare nel territorio comunale di Rosignano M.mo dove per un tratto scorre lungo il confine comunale
con Santa Luce.
Il fiume continua la sua corsa attraversando i rilievi delle colline orientali di Rosignano fino a curvare
verso ovest per andare a solcare la pianura costiera ed infine raggiungere il mare nei pressi di Vada.
Il Torrente Chioma scorre lungo il confine nord-ovest del Comune di Rosignano M.mo delimitando il
territorio comunale da quello del Comune di Livorno.
Il corso d’acqua presenta un percorso indipendente in valli strette, nasce sui rilievi dei “Monti Livornesi” in
Località Fonte a Leccio e con direzione dapprima nord-sud e successivamente nord-ovest si dirige verso il
mare dove sfocia in prossimità del Lido di Chioma.
Lo spartiacque principale si estende da Poggio Ginepraio in Loc. Gabbro fino al Colle di Rosignano M.mo
attraverso i rilievi collinari dell’entroterra.
I corsi d’acqua principali che si sviluppano ad occidente dello spartiacque scorrono nella zona collinare
con percorsi indipendenti sfociando direttamente in mare, tra i più importanti ricordiamo: il Fortulla,
l’Arancio, il Massiccio, il Grande, il Crocetta,- il Cotone. Mentre i corsi d’acqua che incidono le zone ad
oriente dello spartiacque si immettono nel Fiume Fine, tra i più significativi ricordiamo:il Torrente
Savolano e il Botro della Giunca, affluenti di destra; il Marmolaio, il Gonnellino e il Riascio, affluenti di
sinistra.
Tra
-

i Torrenti che si immettono nel Fine degni di essere menzionati ai fini del rischio idraulico sono:
il Torrente Savolano, con i suoi affluenti il Botro della Sanguigna e il Riascio
il Botro del Gonnellino
il Torrente Tripesce
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Il Torrente Savolano si origina nel territorio di Orciano Pisano e con direzione nord-sud incide la valle che
separa il territorio delle Province di Livorno e Pisa. Il Torrente presenta dapprima un percorso rettilineo
che segue parallelamente l’Autostrada Genova – Rosignano, sempre nel comune di Orciano, in seguito
piega verso ovest con un andamento meandriforme seguendo per alcuni tratti il confine tra Rosignano e
Orciano; prima della sua immissione nel Fine ad ovest della Località Case Poggiardino nel territorio
appartenente al comune di Rosignano, riceve (in destra idrografia), le acque del Botro della Sanguigna e
del Botro di Riascio.
Il Botro del Gonnellino nasce sui rilievi collinari di Castellina M.ma e con direzione est-ovest si dirige
verso ovest incidendo soltanto una piccola porzione del comune, dal Podere del Gonnellino fino
all’immissione nel Fine in prossimità del Passo del Capriolo.
Il Torrente Tripesce scorre all’estremità meridionale del Comune con un percorso indipendente che si
origina in Località Terriccio e si dirige verso sud-ovest, segnando un tratto del confine con il Comune di
Cecina, fino a curvare verso il mare dove sfocia in Località Bonaposta.
Per quanto riguarda il Rischio Idraulico le aree maggiormente a rischio sono le aree lungo il corso del Fine
soprattutto nei tratti di immissione dei suoi affluenti maggiori (Savolano, Gonnellino, Pescera) e la zona
della pianura di Vada nella quale oltre ai problemi relativi alle piene del fiume si sommano quelli legati
alle natura dei depositi che costituiscono tali aree (depositi di colmata con scadenti caratteristiche fisico –
meccaniche); infatti in concomitanza di piogge intense si ha saturazione dei terreni con conseguente
ristagno d’acqua.
Le zone soggette ad allagamenti si sviluppano nella parte nord dell’abitato di Vada e nella parte a sud in
prossimità della Località Bonaposta, nell’area tra Vada e la Mazzata (in questa zona sono presenti
numerosi campeggi: campeggio Tripesce, campeggio Rada Etrusca, campeggio Baia del Marinaio,
campeggio Rifugio del Mare, campeggio dei Fiori), e nella parte di Rosignano Solavay dove il fiume
lambisce sulla sponda destra la zona industriale dello stabilimento della Società Solvay.
Il fiume interferisce con la linea ferroviaria Livorno-Grosseto nel tratto di attraversamento del fiume poco
a monte della confluenza del Torrente Savolano, e in prossimità della foce; con la Strada Statale n. 206
“Pisana Livornese”, con la Strada Provinciale “Vecchia Aurelia” n. 39 e con una serie di strade secondarie
(vedi tabella relativa viabilità interessata da rischio idraulico di ogni singolo Comune).
Vi sono inoltre una serie di punti critici legati ai tratti di attraversamento dei corsi d’acqua secondari (il
Chioma, Fortulla, il Grande, il Crocetta, ecc.) che pur non avendo importanti portate per gran parte
dell’anno, possono essere soggetti a piene improvvise con aumento del trasporto solido e conseguente
ostruzione dei ponti e tracimazione delle acque.
I dati storici delle maggiori esondazioni dei corsi d’acqua nel Comune di Rosignano M.mo sono riferite
proprio a questi casi. Si ricordano le innumerevoli esondazioni del Torrente Chioma che hanno sommerso
e interrotto il traffico sulla ferrovia e sulla Via Aurelia; quelle del Grande e del Crocetta le quali hanno
minacciato le frazioni più basse di Caletta (1935-1948-1949-1951-1963); le esondazioni del F. Fine che
nel 1949 portarono via parte della massicciata della ferrovia a sud di Rosignano Solvay, ultima delle quali
avvenuta nel 1993 allagando la Via Aurelia e la ferrovia.
Da citare anche l’esondazione del 1935 del Botro Cotone con effetti disastrosi sul paese Nuovo di
Rosignano Solvay.
Ai fini della riduzione del rischio, nel Piano di Bacino è stata prevista una vasta area ASIP lungo il
percorso del Fiume Fine, nella quale saranno progettate varie opere idrauliche al fine di prevenire i
fenomeni di allagamento delle aree poste a valle.
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Cecina
Il sistema idrografico del Comune è caratterizzato da corsi d’acqua principali con andamento
predominante est-ovest e da una serie di fossi e torrenti molti dei quali non classificati.
Il corso d’acqua più importante è in assoluto il Fiume Cecina che incide la parte centrale dell’intero
territorio comunale; il fiume si origina a quote di circa 1000 m nei Poggi di Montieri, nella Provincia di
Grosseto, e presenta un andamento iniziale in direzione N-NO, successivamente piega verso il mare fino
a lambire, nei pressi della foce, l’abitato omonimo di Cecina. I due affluenti maggiori che scorrono nel
comune sono: il Torrente Acquerta e Fosso Linaglia, rispettivamente affluente di destra e di sinistra
idrografia.
Nella parte più a sud del Comune nella frazione di Marina di Cecina sono presenti una serie di fossi minori
(Fosso Godile, Fosso del Cedro, Fosso della Vallescaia, Fosso La Cecinellla, Fosso il Cedrino) che in
concomitanza di forti piogge possono provocare allagamenti nelle aree limitrofe ai fossi stessi.
I corsi d’acqua più significativi ai fini del rischio idraulico sono:
Torrente Tripesce
Torrente Acquerta
Fosso Linaglia
Il Torrente Tripesce scorre nella parte a nord del territorio segnando, con il suo tratto più a monte, il
confine con il Comune di Rosignano M.mo.
Il corso d’acqua ha un andamento indipendente, si origina in Località Terriccio e sfocia direttamente in
mare nei pressi della località Bonaposta nel Comune di Rosignano. Il tratto iniziale è caratterizzato da
piccoli meandri mentre il tratto a valle, che scorre fuori dal comune di Cecina, ha un andamento
rettilineo.
Il Torrente Acquerta è ubicato nella zona nord-est e scorre lungo il confine con il Comune di Riparbella,
nella parte dell’intercomunale che ricade nella Provincia di Pisa.
Il corso d’acqua si origina sui rilievi collinari del Comune di Castellina M.Ma, anch’esso nel territorio
pisano, e con direzione dapprima circa est-ovest poi nord-sud raggiunge il territorio comunale fino ad
esaurire la sua corsa immettendosi nel Fiume Cecina in prossimità dell’area depressa a nord della Villa La
Ladronaia.
Il Fosso Linaglia scorre lungo una parte del confine est del comune separando il territorio di Cecina da
quello dei Comuni di Montescudaio e di Guardistallo, entrambi appartenenti all’area della Provincia di
Pisa. Il Fosso si origina fuori dal Comune in prossimità del Podere Poggio alle Caselle nel Comune di
Gurdistallo, scorre verso valle con andamento est-ovest parallelo alla Strada Provinciale dei tre Comuni
fino ad arrivare nel territorio di Cecina dove cambia direzione per immettersi nel Fiume Cecina in Località
Ponte a Riacine.
Per quanto riguarda il rischio idraulico le situazioni più critiche sono legate alle piene del F. Cecina in
particolare le aree in prossimità della foce, le infrastrutture vicino al porticciolo e quelle all’interno
dell’ambito di protezione assoluta del corso d’acqua (10 m), risultano ad alto rischio di allagamento.
Infatti nel quadro conoscitivo del PAI è stata individuata una vasta area ASIP nella zona depressa a nord
di Villa la Ladronaia al fine di ridurre i rischi citati sopra.
I punti critici che interessano la viabilità si trovano nel tratto della Strada Provinciale “Vecchia Aurelia” (n.
39) che da Cecina conduce alla frazione di San Pietro in Palazzi; lungo la Via Guerrazzi che dalla rotatoria
di Palazzi porta sino al mare in prossimità delle Gorette; nella porzione della Variante Aurelia (n. 1) in
prossimità dello svincolo dopo l’uscita di San Pietro in Palazzi, e nei tratti della linea ferroviaria LivornoGrosseto che corre parallelamente alla Vecchia Aurelia (soprattutto nei ponti di attraversamento del
fiume).
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Nella zona di Marina di Cecina sono presenti una serie di fossi, le criticità sono in prossimità del
maneggio, nei vari poderi sparsi tra i corsi d’acqua (Podere Clementina, Podere Lazzaretto, Podere Fiore),
e nei pressi del Campeggio Comunale delle Tamerici, oltre alle varie strutture ricettive presenti.
Le piene del Torrente Tripesce minacciano invece le aree tra la Mazzata e la foce del Fiume Cecina dove
sono presenti molte strutture ricettive (Buca del Gatto, Mare Blu, colonia le Gorette, campeggio Stella
Marina e Campeggio Bocca di Cecina) , e la Località Tripesce interessata soprattutto dall’interferenza con
la Strada Provinciale “Vecchia Aurelia” (n.39) e la linea ferroviaria Livorno-Grosseto.
Bibbona
Il territorio del Comune di Bibbona è attraversato da un’importante rete idrografica costituita da corsi
d’acqua principali e da un sistema di fossi minori affluenti dei precedenti. Le aste di drenaggio più
importanti si originano sui rilievi collinari e, con direzione est ovest, attraversano la pianura costiera sino
a raggiungere il mare, ad eccezione del Torrente Sterza che si riversa nel F. Cecina all’altezza di Casino di
Terra nel Comune di Guardistallo.
Quest’ultimo scorre all’estremità orientale del Comune seguendo per un tratto il confine con il Comune di
Montecatini Val di Cecina.
I principali corsi d’acqua minori sono:
il Fosso delle Tane e della Valle
il Fosso della Madonna
il Fosso Trogoli
il Fosso Sorbizzi
il Botro Grande
il Botro Campo di Sasso
Il Fosso della Madonna e quello delle Tane si sviluppano all’estremità settentrionale del territorio di
Bibbona delimitando rispettivamente la parte sud e nord del centro abitato della California.
Il primo corso d’acqua si origina sui rilievi collinari a nord-est del centro storico di Bibbona e con direzione
preferenziale est-ovest incide le zone della pianura costiera fino a sfociare in mare; il secondo presenta
un tracciato più breve e si origina direttamente nelle aree della pianura sino ad immettersi, in destra
idrografia, nel Fosso della Madonna poco prima della sua foce.
Il Fosso Trogoli si sviluppa oltre la via Aurelia delimitando a monte, il centro abitato di Marina di Bibbona.
Il corso d’acqua nasce dal Fosso Poggiali nella bassa collina e si congiunge fuori dal Comune con la Fossa
Camilla nel territorio di Castagneto Carducci.
Il Fosso Sorbizzi rappresenta uno dei principali corsi d’acqua della zona meridionale di Bibbona insieme
alla Fossa Camilla (nel Comune di Castagneto Carducci) nella quale si immette in prossimità della Località
il Catenaccio.
Il Fosso Grande e Il Fosso Campo di Sasso si originano entrambi sui rilievi collinari che si sviluppano ad
est del territorio comunale e sono rispettivamente affluente di destra e di sinistra del Fosso Sorbizzi nel
quale si immettono in Loc. La Ripa
Le situazioni di maggior rischio idraulico si presentano lungo i corsi d’acqua principali e in alcune zone
della pianura costiera, in particolare in prossimità della Frazione della California, a nord, e di Marina di
Bibbona, a sud.
Nelle zone di pianura gli effetti dovuti agli allagamenti sono amplificati a causa delle scadenti
caratteristiche fisico – meccaniche dei terreni affioranti (depositi di colmata), favorendo così ristagni
d’acqua.
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A nord del territorio comunale le aree a rischio più elevato sono in prossimità del centro abitato della
California, dove si hanno le maggiori criticità legate alle piene del Fosso delle Tane e il Fosso della
Madonna. Nei tratti a monte di questi due fossi sono state infatti realizzate delle casse di espansione in
modo da ridurre il rischio per le aree poste a valle.
Lungo il Fosso delle Tane è stata realizzata una piccola cassa di espansione in prossimità di Casa la
Collina sul lato a monte del corso d’acqua; invece per il Fosso della Madonna ne è stata realizzata una più
grande in Località Calcinatola, in sinistra idrografia, lungo la Strada Provinciale che porta al centro storico
di Bibbona.
Le strade principali coinvolte sono la Provinciale “Vecchia Aurelia” (n.1) e la Provinciale Camminata
(n.19); mentre la linea ferroviaria è quella Livorno-Grosseto.
Nella parte a sud del Comune le aree più a rischio sono individuate nella zona che si estende dalla
stazione di Bibbona fino all’abitato di Marina di Bibbona; in particolare in prossimità della Stazione e
dell’area compresa tra la Strada Statale Via Aurelia (N.1) ad est, e la parte centro-sud dell’abitato di
Marina di Bibbona ad ovest e in prossimità della Stazione di Bolgheri, della Fattoria Sant Anna e del
Podere Sorbizzi (queste ultime a pericolosità molto elevata).
Per quanto riguarda le strade intercettate da eventuali piene, oltre alle già citate Provinciali si aggiungono
una serie di Vie secondarie ( Via dei Melograni, Via dei Platani, Via Campigliese, ecc..).
Infatti per il Fosso Sorbizzi è stata prevista una area ASIP (Area Strategica per Interventi di
Prevenzione), nel tratto a nord della Statale Aurelia , tra Podere l’Aione e Podere Livrone, dove saranno
realizzati interventi per la riduzione del rischio per le aree limitrofe interessate dalle piene del fosso.
Castagneto Carducci
L’idrografia del Comune di Castagneto è caratterizzata da corsi d’acqua che si originano dalla sommità dei
crinali collinari - montuosi e si dirigono, con direzione preferenziale est-ovest, direttamente al mare
solcando la pianura costiera o confluendo in corsi d’acqua di dimensioni maggiori.
Le principali aste di drenaggio del territorio sono, da Nord a Sud:
- la Fossa Camilla
- il Fosso Bolgheri
La Fossa Camilla nasce sui rilievi collinari ad est del territorio comunale, come Fosso dei Fichi, e con
direzione est-ovest incide la pianura costiera di Bolgheri fino ad arrivare al punto di immissione, in
sinistra idrografia, del Fosso della Carestia Vecchia dove cambia direzione e percorso a seguito di una
rettifica del corso d’acqua.
La fossa raccoglie tutte le acque che scendono dai colli di Bibbona tra le quali quelle del Fosso Sorbizzi
che vi confluisce poco prima della sua foce, in destra idrografia.
Il Fosso Bolgheri è il corso d’acqua più importante tra Castagneto e Donoratico, e raccoglie quasi tutti i
torrenti che scendono dalle colline ad eccezione della Fossa Camilla, e gran parte dei fossi presenti nella
piana costiera.
Il fosso scende dai rilievi collinari, dove si origina in prossimità di Poggio alle Querce di Sotto, e scende
verso la pianura con direzione principale est-ovest fino ad immettersi in mare tra il Poggio delle Civette e
il Piano del Casone.
Le aree maggiormente a rischio di allagamento sono collocate lungo i due corsi d’acqua principali,
soprattutto nei tratti finali che incidono la fascia costiera caratterizzati da una forte espansione
urbanistica.
Per quanto riguarda la Fossa Camilla le aree più colpite sono quelle a sud del corso d’acqua nella parte a
monte della Vecchia Aurelia (n. 39) dove sono presenti casolari e poderi sparsi.
Per il Fosso di Bolgheri la situazione risulta più complessa in quanto l’area potenzialmente colpita è molto
vasta e comprende la fascia costiera a valle della Provinciale “Vecchia Aurelia” (n.39) che va dal fosso
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fino alla Strada Provinciale di Marina di Castagneto, e una zona più ristretta a monte della Provinciale n.
39 compresa tra il Fosso stesso e il Fosso dei Daini.

3.1.3.2 Comuni della Provincia di Pisa
Orciano Pisano
Il reticolo idrografico del comune fa parte del Bacino del Fiume Cecina e per una piccola porzione a nord
al Bacino Idrografico del Fiume Arno.
Le aste di drenaggio principali sono costituite da corsi d’acqua che si originano direttamente nel comune e
che si immettono in altri corsi maggiori.
Degni di essere menzionati ai fini del rischio idraulico sono:
il Torrente Savolano
il Botro dei Vallinucci
Il Savolano si origina in prossimità di Colle Pinzati all’estremità nord-est del Comune e con direzione estovest incide i blandi rilievi di Orciano fino a scorrere, con direzione nor-sud, lungo la valle che separa il
territorio delle Province di Livorno e Pisa; il Torrente presenta dapprima un percorso rettilineo che segue
parallelamente l’Autostrada Genova – Rosignano, sempre nel comune di Orciano, successivamente piega
verso ovest con un andamento meandriforme seguendo per alcuni tratti il confine tra Rosignano e
Orciano, fino ad immettersi nel Fiume Fine fuori dal territorio comunale.
Tra gli affluenti più importanti che scorrono nel Comune di Orciano Pisano ricordiamo il Botro dei Nocini,
Il Botro dell’Aia di Gianni e il Botro Maggiore.
Il Torrente Vallinucci scorre nella parte centrale del territorio, si origina all’estremità settentrionale del
Comune nella località della Pieve Vecchia e si dirige verso sud-est, passando a sud del centro storico di
Orciano, fino a confluire nel fiume Fine nel territorio di Santa Luce.
Il Comune non presenta particolari problematiche dal punto di vista del rischio idraulico, ad eccezione di
alcuni punti critici nei tratti di attraversamento del Fine, del Torrente Savolano e del Torrente Vallinucci (
ponte sulla SP di Orciano per attraversamento Torrente Vallinucci).
Santa Luce
Il sistema idrografico superficiale del Comune è costituito da vari corsi d’acqua minori, identificabili in
torrenti e botri, e dal Fiume Fine che rappresenta la rete di drenaggio più importante della zona
occidentale del territorio.
Il Fine nasce nella parte orientale delle colline del Comune e si dirige verso ovest fino poco a sud di
Orciano Pisano, dove, con un’ampia curva, continua in direzione sud. Dopo aver alimentato le acque del
lago artificiale di S. Luce, riceve da sinistra le acque di uno dei suoi affluenti maggiori, il Torrente Lespa.
Poco dopo il Fine continua la sua corsa nel territorio della Provincia di Livorno ricevendo anche le acque
del Torrente Savolano fino a raggiungere il mare nei pressi di Rosignano Solvay.
Tra i corsi d’acqua minori ve ne sono alcuni che acquistano importanza per il Rischio Idraulico, in quanto
in occasione di forti piogge possono essere capaci di piene improvvise con danni ai terreni e ai fabbricati
vicini.
Degni di essere menzionati sono:
il Torrente Savolano
il Torrente Marmolaio
il Torrente Lespa
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Il Torrente Savolano si origina nel territorio di Orciano Pisano e con direzione nord-sud incide la valle che
separa il territorio delle Province di Livorno e Pisa. Il torrente presenta dapprima un percorso rettilineo
che segue, sempre nel comune di Orciano, successivamente piega verso ovest con un andamento
meandriforme seguendo per alcuni tratti il confine tra Rosignano e Orciano; prima della sua immissione
nel Fine ad ovest della Località Case Poggiardino nel territorio appartenente al comune di Rosignano,
riceve (in destra idrografia), le acque del Botro della Sanguigna e del Botro di Riascio.
Il Torrente Savolano si origina nel territorio di Orciano Pisano fino a scorrere all’estremità occidentale del
territorio comunale con direzione nord-sud dove è caratterizzato da un percorso rettilineo che segue
parallelamente l’Autostrada Genova – Rosignano. Poco prima di entrare nel Comune di Rosignano il
torrente cambia drasticamente direzione, formando una grande curva e dirigendosi verso sud-ovest fino
ad immettersi ne Fine, in destra idrografia.
Il Torrente Lespa, affluente di sinistra del F. Fine, nasce al confine orientale del Comune e con andamento
est ovest solca l’intero territorio sino a immettersi, in sinistra idrografia, nel Fine poco più a valle del Lago
artificiale di Santa Luce.
Il Torrente Marmolaio si estende con andamento est sud-ovest lungo il confine meridionale con il Comune
di Castellina M.ma, anch’esso è affluente di sinistra del Fine.
Le aree maggiormente a rischio idraulico si collocano lungo l’alveo del Torrente Savolano. La situazione
più critica si presenta nell’area a cavallo tra il territorio comunale e il Comune di Rosignano M.mo dove il
Savolano dopo aver ricevuto le acque dal Botro Sanguigna e il Riascio si immette nel Fine.
In questa zona oltre ad essere presenti vari insediamenti urbani, i corsi d’acqua interferiscono con la
Strada provinciale n. 206 “Pisana Livornese”, con La Provinciale Rosignanina e con la linea ferroviaria
Pisa-Collesalvetti-Vada-Cecina-Saline di Volterra.
Infatti nel tratto dove il torrente forma una grande curva è stata prevista una area ASIP dove verranno
progettate delle opere per la riduzione del rischio.
Altri punti critici si collocano nel tratto a nord del Savolano,
secondarie o nei punti di immissione di altri corsi d’acqua

nei tratti di attraversamento di strade

Castellina Marittima
Il sistema di drenaggio superficiale del Comune di Castellina M.Ma è influenzato dal Bacino Idrografico del
Fiume Fine, e in parte da quello del F. Cecina che occupa soltanto una piccola porzione nella parte
meridionale del territorio. Il Fiume Fine non passa fisicamente nel Comune, lambisce soltanto una
ristretta porzione ad est dello stesso, al confine con il Comune di Rosignano M.Mo nella Provincia di
Livorno.
L’area è solcata da una serie di piccoli corsi d’acqua, tutti affluenti di sinistra del F. Fine, con andamento
est sud-ovest; nonostante che per molti mesi dell’anno questi torrenti siano caratterizzati da alvei asciutti
essi possono generare, in concomitanza di intense piogge, piene improvvise capaci di recare ingenti danni
sia ai terreni limitrofi che alle case.
I corsi d’acqua più importanti nel territorio di Castellina M.Ma sono:
il Torrente Pescera
il Torrente Marmolaio
il Botro del Gonnellino
Il Torrente Pescera nasce sulle colline del territorio comunale ad ovest del centro storico di Castellina e si
dirige verso sud-ovest nella pianura alluvionale del Fiume Fine nel quale si immette nel Comune di
Rosignano M.Mo, nella Provincia di Livorno. Il torrente prima di confluire nel Fine riceve, poco più a sud di
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Casa Forconi, le acque del Torrente Marmolaio che segna parte del confine meridionale del comune con il
territorio di Santa Luce.
Il Botro del Gonnellino si origina sui rilievi collinari del Comune e con andamento preferenziale est-ovest
scorre più a valle nelle aree di pianura poste all’estremità occidentale del territorio comunale; fino ad
interessare una parte del territorio di Rosignano M.Mo dove si immette nel Fiume Fine in prossimità di
Passo del Capriolo.
Le situazioni più a rischio per fenomeni di allagamento sono riferite al Torrente Pescera e al suo affluente
il Marmolaio, in particolare per l’area a valle della confluenza dei due torrenti dove sorge la frazione delle
Badie.
Per la riduzione del rischio di questa zona è stata infatti prevista, nel quadro conoscitivo del Bacino
Toscana Costa, un area ASIP nella fascia di terreno adiacente alla sponda sinistra del corso d’acqua,
compresa tra Podere Piangrande Nuovo e Mulino delle Conche.
Le strade coinvolte sono la Statale “Pisana Livornese (n.206) e la Provinciale di Castellina M.ma – le
Badie.
Riparbella
Il Comune di Riparbella è attraversato dalla parte nord est del Bacino Idrografico del Fiume Cecina. Il
reticolo idraulico è costituito dal corso d’acqua principale omonimo del Bacino, che con andamento est
ovest segna il confine meridionale con il Comune di Montescudaio, e da una varietà di corsi d’acqua
minori che si sviluppano in gran parte in direzione nord sud.
Il Fiume Cecina si origina a quote di circa 1000 m nei Poggi di Montieri, nella Provincia di Grosseto, e
presenta un andamento iniziale in direzione N-NO, successivamente piega verso il mare attraversando
l’estremità meridionale del comune fino ad entrare nel territorio del Comune di Cecina posto ad ovest di
Riparbella, dove esaurisce la sua corsa sfociando in mare.
Tra
-

i corsi d’acqua minori i più importanti sono (tutti affluenti di destra del Cecina):
il Torrente Lopia
il Torrente Rialdo
il Torrente le Botra
il Torrente Acquerta

Questi torrenti si originano sui rilievi collinari a nord del Comune, ad eccezione dell’Acquerta che nasce
nel Comune di Castellina Marittima.
Il Torrente Lopia scorre al margine orientale del territorio comunale seguendo il confine del Comune,
mentre il Torrente Acquerta scorre all’estremità occidentale lungo il confine con il Comune di Rosignano
M.Mo, nella Provincia di Livorno; i Torrenti Rialdo e Le Botra incidono invece la parte centrale del
territorio.
Per quanto riguarda il rischio idraulico le situazioni di maggior pericolo sono legate alle piene dei corsi
d’acqua minori elencati sopra.
il Torrente Acquerta che può allagare la Statale della Val di Cecina (n.68), le abitazioni presenti
nell’omonima località posta prima della confluenza nel Fiume Cecina (dove è prevista una area ASIP
per la realizzazione di interventi per la ridurre tali rischi), e le case presenti nella Località la
Fagiolaia; oltre alla linea ferroviaria Pisa-Collesalvetti-Vada-Cecina-Saline di Volterra;
il Torrente Le Botra che può esondare in Loc. Le Botra e San Martino dove poco più a sud è
presente la stazione di Riparbella; oltre alla Provinciale del Commercio;
il Torrente Lopia che può danneggiare i poderi sparsi lungo il corso d’acqua e la Statale della Val di
Cecina (n. 68).

35

In alcuni tratti di questi corsi d’acqua sono presenti dei punti critici che riguardano i ponti di
attraversamento di tali torrenti.
Montescudaio
Il reticolo idraulico del Comune è caratterizzato da una serie di corsi d’acqua minori, molti dei quali
neppure classificati, che incidono la fascia pedocollinare a nord e a sud del paese confluendo poi nel corso
d’acqua più importante che influenza il drenaggio superficiale di tutta l’area: il Fiume Cecina.
I torrenti che si sviluppano nella parte a nord e nord-est del centro abitato scendono lungo i crinali e poi
si immettono nella depressione morfologica del Fiume Cecina che in questa parte del territorio segna il
confine comunale con Riparbella (uno dei Comuni dell’intercomunale che ricade nella Provincia di Pisa);
mentre quelli che si sviluppano a sud-est del paese si dirigono, con direzione principalmente est-ovest,
verso la pianura alluvionale del fiume fino a confluirvi più a valle.
I corsi d’acqua minori che presentano un maggiore interesse ai fini dell’assetto idraulico sono:
- il Torrente Il Rio
- il Torrente Linaglia
Il Rio nasce in prossimità del Campo Comunale di Montescudaio e incidendo i rilievi posti ad est del paese
raggiunge la pianura costiera dove all’altezza del Podere San Girolamo si immette nel Cecina.
Il tratto terminale del torrente che scorre nella pianura alluvionale del fiume risulta di particolare
attenzione per quanto riguarda il Rischio Idraulico, soprattutto nei tratti in cui il Rio attraversa la Strada
Provinciale della Val di Cecina che conduce all’omonimo centro abitato. In questa porzione del territorio
saranno possibili fenomeni di allagamento sia dei terreni alluvionali del Cecina sia delle aree adiacenti
caratterizzate dalla presenza di case sparse e di varie strutture ricettive.
Il Linaglia si origina sui rilievi collinari del Comune di Guardistallo, nella Provincia di Pisa, ed entra nel
territorio Comunale nella parte sud-ovest dello stesso dove segna il confine con il sopradetto Comune.
I rischi maggiori legati a questo torrente si hanno in prossimità dell’immissione nel Fiume Cecina, in Loc.
Fiorino; dove negli anni si sono verificati i allagamenti nella parte più a nord dell’abitato.
Guardistallo
Il territorio del comune di Guardistallo è attraversato da una stretta porzione del Bacino del Cecina, il
Fiume non scorre fisicamente al centro dell’area comunale ma delimita a nord-ovest il confine con il
Comune di Montecatini Val di Cecina.
Tra
-

i corsi d’acqua minori ve ne sono alcuni di particolare rilievo ai fini del rischio idraulico:
il Torrente Lupinaia
il Torrente Sterza
il Torrente Linaglia

Il primo si origina sui rilievi collinari del Comune di Montecatini Val di Cecina e con andamento
meandriforme si dirige verso valle sino ad arrivare a incidere la parte nord-est del territorio comunale di
Guardistallo. In prossimità della Località Casino di Terra il torrente forma una grande ansa e poi si
immette più a valle nel Fiume Cecina.
Sterza: Attraversa la Riserva di Monterufoli-Caselli per poi scorrere verso il Cecina in direzione Nord,
disegnando la vallata su cui sorge il caratteristico borgo della Sassa.
Il Torrente Sterza nasce nelle colline di Sassetta in prossimità di Poggio Felice (Comune della Provincia di
Livorno posto al confine meridionale con Castagneto Carducci), e si dirige verso nord-est dove lambisce
parte del confine orientale del Comune di Castagneto Carducci e poi di Bibbona; il torrente prosegue il
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suo corso verso nord fino ad entrare nel territorio di Guardistallo incidendo soltanto una stretta porzione
all’estremità orientale del Comune immettendosi poi nel Fiume Cecina in Località Casa del Giomi.
Il Torrente Linaglia si origina a sud del paese e con direzione tendenzialmente est-ovest si dirige verso
valle fino ad entrare nel Comune di Montescudaio dove in Località Fiorino si immette nel Fiume Cecina.
Le aree a maggior rischio idraulico sono quelle in Località Casino di Terra dove già in passato si sono
verificati fenomeni di allagamento dell’abitato omonimo che si sviluppa a sud dell’alveo del Torrente
Linaglia, proprio nell’area più a rischio per fenomeni di esondazione del torrente. Le piene del torrente
interferiscono con la Statale della val di Cecina (n.68) e con la linea ferroviaria Pisa-Collesalvetti-VadaCecina-Saline di Volterra.
Inoltre anche la parte di territorio compreso tra i Torrenti Linaglia e Sterza risulta a rischio elevato per la
presenza di poderi sparsi.
Infatti per ridurre tale rischi la Provincia di Pisa ha previsto la realizzazione di opere per la messa in
sicurezza del corso d’acqua, in accordo alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino
Toscana Costa dove per quella zona era stata prevista un’area ASIP.
Casale Marittimo
Il reticolo idraulico del Comune non è molto sviluppato ed è caratterizzato da una serie di corsi d’acqua
minori molti dei quali neppure classificati.
Tra i più significativi ricordiamo in Torrente Linaglia che scorre nella parte a nord del territorio e per un
tratto segue il confine con il Comune di Guardistallo; il Botro della Valle che scorre a nord del centro
storico seguendo per un tratto il percorso della Strada Provinciale dei Tre Comuni che conduce al centro
storico di Casale.
Per questo comune non sono presenti aree a rischio idraulico.
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3.1.4 Rischio Dighe
Nella redazione del piano è stato analizzato anche lo scenario di rischio dighe in quanto nel territorio
dell’intercomunale sono presenti due bacini artificiali la Diga di Santa Luce nel Comune omonimo,
ricadente nella Provincia di Pisa, e la Diga di Macine nel Comune di Castagneto Carducci nella Provincia
di Livorno.
Diga di Santa Luce
Il Lago di santa Luce è situato all’estremità meridionale del territorio dell’omonimo paese, vicino al
confine con il Comune di Castellina Marittima.
Si tratta di un bacino artificiale, realizzato dalla società Solvay negli anni ’50 (collaudato nel 1960) –
mediante sbarramento in terra del Fiume Fine a circa metà della sua altezza e del Botro di Riseccali in
Località Casacce.
Il serbatoio è adibito ad uso industriale e fornisce acqua allo stabilimento chimico Solvay di Rosignano
Marittimo attraverso una condotta di circa 12 Km.
Il rilevato che costituisce il corpo di diga è alto 22.4 m ed è costituito da materiali sciolti in terra zonata
(vedi tabella).

CARATTERISTICHE TECNICHE
(D.M.24.03.82)
Altezza
Vol. d'invaso
Quota del coronamento
Tipologia
Uso
Anno di fine costruzione

23 m
7,12 (106 mc)
54,1 (m s.l.m.)
In materiali sciolti in terra zonata
Industriale
1960

Fig. 3.1.2 1: Vista del Coronamento
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Fig. 3.1.2 2: Vista panoramica

Fig. 3.1.2 3: Vista del Paramento

Dal Piano di Emergenza Esterno della Diga di Santa Luce, redatto dalla Provincia di Pisa – Ufficio di
Protezione Civile nel Luglio 2005, ai sensi della Circolare PCM/DSTN/2/7019 del 19 Marzo 1996
“Disposizioni inerenti l’attività di Protezione Civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe”
emerge che l’ipotesi più catastrofica è quella di un ipotetico collasso della diga per ipotetica tracimazione
in conseguenza del quale si allagherebbero le zone dell’alveo del Fiume Fine e le aree circostanti occupate
da insediamenti umani e attività economiche di varia natura (commercio, industria, agricoltura).
In tale Piano (allegato A3) viene analizzato il potenziale scenario d’emergenza per l’area compresa nel
territorio della provincia di Pisa, e nel dettaglio si leggono:
Località più a rischio:





MACCHIAVERDE
SAN GIROLAMO
LE BADIE
IL GONNELLINO

La viabilità coinvolta risulta la seguente:













SS N. 206 “PISANA LIVORNESE”
SP N. 51 ROSIGANNINA
SP N. 60 POGGIBERNA
SP N. 33 CASTELLINA M.MA – LE BADIE
AUTOSTRADA A 12 GENOVA – ROSIGNANO M.MO
SS N. 39 VECCHIA AURELIA
SP N. 11 DEL CHIAPPINO
SP N. 12 DELLA GIUNCA
SC DELL’ACQUABONA
SP N. 10 TRAVERSA LIVORNESE
SP N. 13 DELLA TORRE
VARIANTE AURELIA N. 1

Le linee ferroviarie coinvolte sono:



LINEA PISA – COLLESALVETTI - CECINA
LINEA LIVORNO – GROSSETO
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Non essendo presente un Piano d’emergenza per le conseguenze che un ipotetico collasso della diga
provocherebbe nel comune di Rosignano Marittimo (grandemente coinvolto) si fa riferimento alle normali
procedure di cui al par. 6.
Diga di Macine
Il Lago di Macine si trova ai piedi del Poggio San Martino nella parte nord-est del territorio di Castagneto
Carducci, a sud del centro abitato di Bolgheri. Si tratta di un bacino artificiale collaudato nel 1962.
L’invaso è adibito ad uso irriguo ed è stato ottenuto dallo sbarramento del Torrente Macine che alimenta
le acqua del lago stesso. Il rilevato che costituisce il corpo di diga è alto 24 m ed è costituito in materiali
sciolti in terra omogenea (vedi tabella).

CARATTERISTICHE TECNICHE
(D.M.24.03.82)
Altezza
Vol. d'invaso
Quota del coronamento
Tipologia
Uso
Anno di fine costruzione

24 m
0,348 (106 mc)
119,5 (m s.l.m.)
Terra omogenea
irriguo
1962

Fig. 3.1.2 4: Vista panoramica
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3.2 Rischio Sismico
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.

RISCHIO SISMICO

PERICOLOSITA’

ESPOSIZIONE

VULNERABILITA’

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, ed in particolare al Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, 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. 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 n. 431 del 19 giugno 2006,
con la quale la Regione approva uno dei predetti scenari. Vista nella sua globalità, questa riclassificazione
porta ad processo di declassificazione globale dei Comuni, in particolare dalla classe 2 alla classe 3
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(Rischio medio-basso): a scopo cautelativo, per mantenere lo stesso livello di protezione assicurato dalle
azioni sismiche della zona 2, viene definita la zona sismica 3-S.
Per quanto riguarda gli 11 Comuni afferenti l’intercomunale, tutti risultano appartenenti alla
classe “ 3S “.

Classificazione sismica vigente (DRT n°431 del 19/6/06)
Sismicità del territorio
Nel periodo recente il territorio della Bassa Val di Cecina non è stato interessato da epicentri sismici
significativi ma risente della sismicità di aree circostanti tra cui la Garfagnana, con eventi sismici
frequenti di magnitudo anche molto elevata (nel 1920 ha raggiunto la magnitudo di 6.48), e la zona di
mare antistante Livorno (dorsali Meloria e Maestra), con eventi sismici frequenti ma di magnitudo
contenuta, il più intenso risale al 1814 con una magnitudo di 5.22, l’ultimo evento segnalato risale invece
all’ottobre 2005 con magnitudo di 3.7).
La zona di maggior interesse sismico ai fini del presente Piano è però quella al margine meridionale della
Pianura di Pisa (val di Fine e val d’Era), nella quale ricade parte del territorio afferente l’intercomunale,
tale zona è stata in passato interessata da eventi sismici disastrosi dovuti alla presenza di alcune
depressioni tettoniche, vedi il terremoto del 1846 con epicentro a Orciano Pisano.
Nella tabella sottostante sono visibili i tre eventi sismici più rilevanti che negli ultimi 200 anni hanno
interessato il territorio dell’intercomunale:
Anno

Località

Magnitudo

1846

Orciano Pisano

5,71

1871

Guardistallo

5,13

1950

Rosignano Marittimo

5,09

L’ultimo evento sismico degno d’attenzione rilevato nei comuni dell’intercomunale, con magnitudo di 2.3,
risale al marzo 2003 e si è verificato a largo di Vada (Rosignano Marittimo).
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3.3 Rischio Incendi Boschivi
Per questo tipo di rischio abbiamo fatto riferimento al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004 – 2006
modificato con Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 458 del 25 Giugno 2007.
Tale delibera modifica il testo del Piano, in particolare la parte che riguarda il modo di attribuzione del
rischio di incendi boschivi ai vari Comuni.
Nella precedente classificazione venivano attribuiti gradi di rischio alle aree boscate dei diversi comuni
della Toscana, mentre con la nuova vengono assegnati ai singoli comuni degli indici di pericolosità per lo
sviluppo degli incendi boschivi, in modo da classificare il territorio in funzione del reale rischio incendi.
Il rischio viene analizzato con due componenti fondamentali:
RISCHIO STATICO, che riguarda le componenti che non cambiano, o cambiano molto poco nel tempo:
-

aspetti morfologici (esposizione, pendenza)
uso del suolo e copertura vegetale
infrastrutture (aree urbanizzate, viabilità, ecc..)

RISCHIO DINAMICO, che riguarda quei parametri legati all’innesco del fuoco, fattori più o meno
dipendenti dalle condizioni meteorologiche:
condizioni meteo climatiche
stato della vegetazione

Dalla combinazione delle due componenti del Rischio si ha un Rischio Globale di innesco che associato
all’analisi degli incendi che si sono verificati negli anni precedenti da origine al Rischio Finale.
La scala di rischio per incendi boschivi prevede 3 livelli, ad ognuno viene associato un colore:
- rischio basso – nullo (BA)
- rischio medio
(ME)
- rischio alto
(AL)

→
→
→

verde
giallo
rosso

Dalla figura 3.4 emerge che la Provincia di Livorno risulta a più alto rischio finale (tre comuni su quattro
sono a rischio alto – Rosignano Marittimo, Cecina e Castagneto Carducci) mentre la maggior parte del
territorio della Provincia di Pisa risulta a rischio medio (sei comuni su sette a rischio medio – Orciano
Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo).
Nelle tabelle seguenti vengono evidenziate le zone di ogni Comune dell’intercomunale interessate dal
rischio di incendi boschivi in modo da avere un quadro d’insieme, sintetico ma preciso, dei centri abitati e
della viabilità potenzialmente coinvolti, per maggiori dettagli si veda la cartografia allegata al piano (Carta
delle aree boscate).

PROVINCIA DI PISA
COMUNE

PROVINCIA DI LIVORNO

RISCHIO

Orciano Pisano

ME: medio

Santa Luce

ME: medio

Castellina Marittima

ME: medio

Riparbella

AL: alto

Montescudaio

ME: medio

Guardistallo

ME: medio

Casale Marittimo

ME: medio

COMUNE

RISCHIO

Rosignano Marittimo

AL: alto

Cecina

AL: alto

Bibbona

ME: medio

Castagneto Carducci

AL: alto
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3.4 Estratto dalla Carta della Regione Toscana allegata alla Delibera n.458 del 25/06/2007

Nel trattare gli aspetti legati al comportamento dalla struttura intercomunale in caso d’incendio si fa
presente che, in caso di evento, il Centro Situazioni garantirà il flusso informativo necessario tra i singoli
comuni e si rapporterà costantemente con la S.O.U.P. regionale ed i C.O.P. provinciali (nel periodo di loro
attivazione).
Qualora la situazione dovesse coinvolgere aree abitate o altre strutture sensibili (incendi d’interfaccia), si
applicheranno le procedure previste nel par. 6.0 e potrà essere disposta dai sindaci l’apertura delle C.O.C.
e del C.O.I. che supporteranno le strutture preposte al coordinamento dell’emergenza in tutte le
operazioni necessarie, principalmente legate all’evacuazione di persone a rischio.
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COMUNE

ROSIGNANO
MARITTIMO

TIPO DI BOSCO

Bosco Sclerofille sempreverdi
anche con Latifoglie
Macchie di Conifere e Sclerofille
Boschi di Conifere

PROVINCIA DI LIVORNO

Boschi di Conifere
a dominanza di Pinus Pinea

CECINA

BIBBONA

CASTAGNETO
CARDUCCI

Boschi di Conifere a dominanza
di Pinus Pinea

Boschi di Conifere a dominanza di Pinus
Pinea e Bosco a dominanza Conifere con
Sclerofille Bosco Scelorille con Latifoglie

Bosco Sclerofille sempreverdi
Bosco a dominanza Sclerofil
con Latifoglie
Boschi di Conifere a dominanza di Pinus
Pinea e Sclerofille sempreverdi con Conifere

ZONE A RISCHIO INCENDI
BOSCHIVI

Zona della fascia costiera, soprattutto
area tra la Mazzata e Cecina presenta campeggi

Centri abitati di:
- Gabbro
- Castelnuovo
- Nibbiaia
- Rosignano M.mo – parte a nord

Centro abitato di Marina di Cecina
(parte a sud) - Presenza di campeggi e
strutture ricettive di vario tipo

Centro abitato di Marina di Bibbona
strutture ricettive e campeggi

Centri abitati di:
Bolgheri e Marina di Castagneto
strutture ricettive e campeggi

VIABILITA COINVOLTA

Gabbro
- SP di Popogna (n.8)
- SP Traversa Livornese (n.10)
Castelnuovo
- SP del Vaiolo (n.11)
- SP del Chiappino (n.11 A)
Nibbiaia
- SP del Vaiolo (n.11)
Rosignano M.mo
- SP Traversa Livornese (n.10)
- SC Acquabona
- Parte SS Pisana Livornese (n.206)

- Viale Galliano

- Via dei Cavalleggeri Sud

Bolgheri
- SP Bolognese
Marina di Castagneto
- Via Puccini
- Via Marco Polo
- SP Marina di Castagneto
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COMUNE

TIPO DI BOSCO

Formazioni miste e
Querceto misto
SANTA LUCE
Bosco Sclerofille sempreverdi

ZONE A RISCHIO INCENDI
BOSCHIVI

Centri abitati di:
- Santa Luce
- Pastina
- Pomaia

Bosco Sclerofille sempreverdi
Formazioni miste e
PROVINCIA DI PISA

CASTELLINA

Centro abitato di Castellina M.ma
Querceto misto

RIPARBELLA

Formazioni miste e
Querceto misto
Bosco Sclerofille sempreverdi

MONTESCUDAIO

Formazioni miste e
Querceto misto

Centro abitato di Riparbella

VIABILITA COINVOLTA
STRADE:
Santa Luce
- SP del Commercio (n.13)
- SP del Pian del Pruno (n.55)
Pastina
- SP del Commercio (n.13)
Pomaia
- SP del Commercio (n.13)

STRADE:
- SP del Commercio (n.13)
- SP del Monte Vaso (n.48)
- SP Castellina M.ma – le Badie (n.33)

STRADE:
- SP del Commercio (n.13)
- Sc di Montescudaio

STRADE:
- SP dei tre Comuni (n.28)

Bosco Sclerofille sempreverdi

Formazioni miste e
Querceto misto
GUARDISTALLO
Bosco Sclerofille sempreverdi

STRADE:
- SP del Poggetto (n.57)
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3.4 Rischio industriale
Il rischio industriale è connesso alla probabilità che un evento quale un’emissione di sostanze pericolose,
un incendio o un’esplosione di grande entità, che si verificano all’interno di uno stabilimento, dia luogo ad
un pericolo per la salute umana e per l’ambiente sprigionando una o più sostanze pericolose.
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 dell’intercomunale operano due industrie a rischio regolamentate dall’art. 8 del
D.lgs 334/99, entrambe si trovano all’interno del medesimo sito industriale principale di Rosignano
Solvay. Le due Aziende sono la Solvay Chimica Italia s.p.a. e la Ineos Manufacturing Italia s.p.a. (Schede
di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori in allegati A.4.1 e A.4.2).
In merito al rischio legato a tali realtà è stato predisposto dalla Prefettura di Livorno un “Piano Grandi
Rischi” risalente al 1999 ed attualmente in revisione, di cui si allega un estratto (all. A.4)
La struttura dell’intercomunale, tramite il Centro Situazioni ed i comuni in tempo di pace e tramite i
Centri Operativi Comunali ed il Centro Operativo Intercomunale in caso di emergenza, fornirà alla
Prefettura di Livorno tutto il supporto necessario sia in fase di pianificazione che di gestione di eventuali
emergenze legate alle aziende di cui sopra.

3.5 Rischio Trasporti (incidenti stradali, aerei, ferroviari, sostanze pericolose, neve)
Il principale scenario di rischio legato ai trasporti, è quello riguardante un possibile incidente coinvolgente
automezzi o convogli ferroviari, trasportanti sostanze pericolose, occorrenti lungo le principali vie di
comunicazione stradale e ferroviaria del territorio dell’intercomunale.
Il rischio conseguente a tale tipologia di incidente è ovviamente legato al tipo di sostanza trasportata,
nota solo 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.
Ipotizzando che si verifichi un incidente e che esso coinvolga un mezzo che trasporti sostanze pericolose,
date le variabili in gioco (caratteristiche di pericolosità della materia eventualmente rilasciata, dimensioni
e tipo del rilascio, caratteristiche dei luoghi, presenza di persone, condizioni meteo, ecc.), si evince come
ogni evento possa essere considerato un caso a sé e quindi difficilmente prevedibile.
La struttura intercomunale di protezione civile è 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 nel
caso vengano rilasciate in atmosfera.
La struttura dell’intercomunale di protezione civile, qualora ricevesse notizia del verificarsi di tale tipologia
di incidente, di concerto con la Prefettura ed i Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti,
sentito il Sindaco del comune coinvolto, fornirà il supporto necessario alla gestione dell’ emergenza
valutando se attivare i Centri Operativi Comunali ed il Centro Operativo Intercomunale.
Tale procedura di attivazione potrà essere disposta anche al verificarsi di incidenti di altro tipo (stradali,
ferroviari e aerei) qualora le dimensioni dell’evento ed il numero delle persone coinvolte raggiungano un
livello tale da necessitare dell’attivazione delle strutture di protezione civile.
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La viabilità è inoltre oggetto di criticità in caso di eventi meteo intensi, fra i quali spiccano le precipitazioni
nevose, rappresentanti un problema soprattutto nelle aree dei comuni collinari pisani e nelle frazioni
collinari dei comuni livornesi. Di seguito una classificazione delle aree di rischio in funzione delle diverse
altitudini, tenendo conto degli eventi che si sono verificati negli ultimi anni.
La classificazione prevede tre diversi livelli di rischio:
→
tra 0 – 200 mt slm
- RISCHIO BASSO
precipitazioni nevose molto rare - condizioni meteo senza particolari disagi per la popolazione
- RISCHIO MEDIO
→
tra 200 – 300 mt slm
nevicate con possibile copertura del suolo e disagi alla circolazione dei veicoli
- RISCHI ELEVATO
→
oltre 300 mt slm
nevicate con copertura del suolo e possibili blocchi alla circolazione stradale
Nella Provincia di Livorno le zone a rischio più elevato si trovano nel Comune di Rosignano Marittimo in
particolare nelle frazioni di Nibbiaia, Castelnuovo della Misericordia e Gabbro; mentre nella Provincia di
Pisa le situazioni più critiche si presentano nei comuni di Santa Luce, Riparbella e Castellina Marittima
(centro abitato più a rischio). Per maggiori chiarimenti sulla localizzazione delle aree si veda la cartografia
allegata al presente piano.
Al verificarsi di tali eventi sono solitamente sufficienti le risorse comunali a superare la fase d’emergenza,
ma qualora fosse necessario potrà essere disposta l’attivazione della struttura intercomunale per fornire il
necessario supporto in termini di mezzi e personale ai comuni coinvolti.

3.6 Ricerca e Soccorso in Ambienti Ostili (Aree Boscate, Grotte, Mare, ecc.)
La grande estensione del territorio intercomunale e la presenza di variegate tipologie di ambiente, sia
collinari che costiere, fa si che nella zona possa rendersi necessario organizzare operazioni di ricerca e
soccorso persone di tipo complesso.
In tali circostanze l’esperienza e la conoscenza del territorio da parte del personale dei comuni e delle
associazioni di volontariato della zona può essere indispensabile, può risultare quindi necessario, sulla
base delle esigenze e delle indicazioni del Sindaco territorialmente competente e degli enti preposti a
coordinare le operazioni di soccorso, attivare i Centri Operativi Comunali ed il Centro Operativo
Intercomunale.
Nello specifico possiamo individuare come scenario particolarmente rilevante tutta l’area costiera, dove,
in presenza di condizioni meteo avverse e mare particolarmente mosso, è concreto il rischio di
annegamenti.
Un’altro esempio di situazione di necessità potrebbe verificarsi in caso di incidente all’interno della più
profonda grotta della Toscana, Alpi Apuane escluse, che si sviluppa per 270 metri di profondità all’interno
della “Tenuta Della Gherardesca” nel Comune di Castagneto Carducci.

3.7 Altri rischi
E’ ovviamente impossibile analizzare tutte le potenziali situazioni di rischio che si possono verificare in un
determinato territorio. La suddivisione degli scenari individuati nei paragrafi precedenti in prevedibili e
non prevedibili fa comunque si che si possano adattare le procedure studiate per gli eventi più probabili
come quelli sismici o idrogeologici, a eventi molto più rari come tzunami o caduta di meteoriti.
Anche il funzionamento delle procedure e del sistema di coordinamento può essere adattato con piccoli
ritocchi ad ogni tipologia di evento calamitoso.
Molto più probabili possono essere gli eventi di tipo minore, come ad esempio il disinnesco di un ordigno
bellico o l’assistenza agli automobilisti per intenso traffico, eventi che possono richiedere il supporto della
struttura intercomunale ma che non rappresentano particolari pericoli.
E’ quindi possibile che l’attivazione della macchina di protezione civile dell’intercomunale, ivi compresi i
Centri Operativi Comunali ed il Centro Operativo Intercomunale, possa avvenire anche al di fuori dei
macro rischi previsti nei capitoli precedenti, purché essa avvenga nei modi e nei termini previsti nelle
apposite procedure.
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4.0

LA STRUTTURA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Di seguito saranno elencate e dettagliate nel loro funzionamento le strutture preposte alla gestione delle
attività di Protezione Civile dell’Intercomunale. Si premette che i nominativi ed i recapiti del personale di
seguito indicato all’interno delle strutture d’emergenza potranno essere sottoposti a variazioni che
verranno tempestivamente comunicate a tutte le strutture preposte.

4.1 La Gestione Associata
Le Amministrazioni dei Comuni di: Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina
Marittima, Santa Luce e Orciano Pisano (per la Provincia di Pisa) e Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci
e Rosignano Marittimo (per la provincia di Livorno), si sono associate tramite apposita convenzione
firmata il 30 novembre 2005, per l’istituzione di un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni
di protezione civile sul territorio di competenza.
Tale convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000, individua il Comune di Riparbella
quale Ente Responsabile della Gestione presso il quale è stato costituito l’ufficio intercomunale di
Protezione Civile.
La gestione associata ha il fine di promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare la strategia
associativa consistente nella predisposizione al cambiamento e la sua anticipazione mediante il
perseguimento delle seguenti finalità:
•
Il superamento della dimensione localistica comunale e l’uniformità di comportamento nei campi
in cui si esprime l’attività del Comune;
•
La valorizzazione di risorse umane motivate secondo una logica organizzativa basata sul lavoro di
squadra o di gruppo o di trasversalità della specializzazione;
•
L’apertura a forme innovative di affidamento e gestione coordinata di funzioni, servizi e attività e
coordinamento di iniziative comuni;
•
L’integrazione delle risorse umane, i mezzi e le attrezzature dei comuni partecipanti, per
migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio indispensabile di protezione civile in particolare delle
fasi di previsione, prevenzione, superamento delle emergenze di protezione civile e il post
emergenza.
La struttura intercomunale di Protezione Civile, denominata “Colline Marittime e Bassa Val di
Cecina”, è costituita in applicazione dell’art. 25 della Legge 225 del 24 febbraio 1992, dell’art. 108 del
D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art.16 della Legge Regionale n.67/2003, recanti norme sulla
protezione civile. Le Amministrazioni sopraccitate si dotano quindi con il presente documento, di un
Piano Intercomunale di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 67/2003 e in conformità alle
istruzioni tecniche espresse con Decreto del Dirigente Responsabile n. 2977 del 30 maggio 2005, tale
piano integra e sostituisce i singoli piani comunali.
Si ribadisce inoltre che l’art.8, comma 4 della L.R. 67/2003 ha definitivamente sancito la possibilità di
gestire l’attività ordinaria di protezione civile in forma associata, è stato quindi deciso di demandare
completamente all’intercomunale il compito di organizzare l’attività di protezione civile “in tempo di pace”
tramite la costituzione della funzione di Centro Situazioni Intercomunale, così come definito dal
Regolamento Regionale n.69 del 2004 (art. 2) che prevede che gli enti locali debbano svolgere in via
ordinaria e continuativa tale attività.
Oltre ai suddetti compiti la struttura intercomunale di protezione civile:
- svolge le attività di prevenzione di cui all’art. 4 della L.R. 67/2003;
- organizza il servizio di reperibilità unificato;
- forma il personale addetto alla protezione civile;
- supporta i Comuni in emergenza con l’istituzione di un apposito Centro Intercomunale (C.O.I.);
- supporta i Comuni nel post-emergenza;
- promuove campagne di informazione alla popolazione;
- mantiene costanti rapporti con il volontariato incentivandone l’attività;
- organizza e gestisce esercitazioni periodiche;
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- collabora con i comuni alla redazione di progetti al fine di richiedere finanziamenti connessi all'esercizio
associato della funzione di protezione civile;
- mantiene costanti relazioni esterne ai fini dell’aggiornamento della struttura intercomunale con tutti gli
enti coinvolti nella protezione civile (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni, ecc.).
NOTA: In allegato A1 il testo completo della convenzione intercomunale.

4.2 Il Centro Situazioni e il Sistema di Reperibilità
Il Regolamento Regionale 69 del 2004 (art. 2) prevede che gli enti locali debbano svolgere in via
ordinaria e continuativa l’attività di “Centro Situazioni” (Ce.Si.) che comporta la gestione del flusso di
informazioni con particolare riferimento alle segnalazioni di criticità e al Sistema di Allertamento Meteo.
In particolare la normativa citata stabilisce che l’attività di Centro Situazioni debba prevedere:

il ricevimento delle segnalazioni circa 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.
L’attività di Ce.Si. viene svolta a livello Intercomunale sgravando i comuni dai relativi adempimenti
in fase di ordinarietà, ad essi rimane l’obbligo di garantire la ricezione dei fax relativi al Sistema di
Allertamento Meteo Regionale o ad altre criticità ed i contatti informativi con la struttura intercomunale.

4.2.1 Organizzazione e Recapiti
Il Centro Intercomunale garantisce lo svolgimento delle attività di Ce.Si. h 24, 365 giorni all’anno
mediante un servizio di reperibilità di un tecnico esperto in materia di protezione civile, avvalendosi anche
della collaborazione della centrale operativa h 24 dell’organizzazione di volontariato Pubblica Assistenza di
Rosignano Marittimo che riceve i fax e le segnalazioni in formato cartaceo e, ad avvenuta ricezione, ne dà
immediata comunicazione al reperibile.
Il Centro Intercomunale conserva comunque il ruolo di supervisione e controllo su tali attività.
I numeri telefonici del Ce.Si. sono attivi negli orari previsti nella tabella che segue.
Diversamente, per i fax si individuano due numeri di riferimento a cui far giungere
contemporaneamente le comunicazioni cartacee: all’ufficio ed alla Pubblica Assistenza. Spetterà però al
solo incaricato di turno, in funzione dell’orario e del giorno, processare il fax ed attivare le procedure
connesse. Tale sistema, in quanto 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.
NUMERO

ORARIO RISPOSTA/RICEZIONE

UFFICIO INTERCOMUNALE

Tel / Fax
0586 661751
0586 697302

LUN – VEN 8/14
MART e GIOV 15/18

TELEFONO Ce.Si.

346 2390050

H24

FAX P.A. ROSIGNANO

0586 794941

H 24

TELEFONO SEGNALAZIONI POPOLAZIONE
P.A. ROSIGNANO

0586 792929

H 24
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4.2.2 Attività
Il Ce.Si. Intercomunale garantisce H 24 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. Intercomunale esegue un monitoraggio giornaliero della situazione meteoidrologica e di quella sismica tramite la consultazione dei siti internet del Centro Funzionale Regionale e
dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Spetta al Ce.Si. l’attività di verifica della ricezione, da parte dei comuni, delle comunicazioni d’emergenza
via fax, ivi compresi gli avvisi di criticità.
Le segnalazioni di criticità in atto o previste pervengono al Ce.Si. Intercomunale tramite fax e per via
telefonica. All’arrivo di una segnalazione, qualora non certa, il Ce.Si. Intercomunale si occupa di
verificarla contattando i comuni o altri enti ed associazioni sul territorio. Se dalle prime informazioni 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 dei comuni o
da volontari delle associazioni.
Non appena in possesso di una informazione significativa ai fini della sicurezza dei cittadini e
dell’organizzazione delle risorse per fronteggiare un’emergenza, il Ce.Si. provvederà a comunicarla
prontamente ai comuni di pertinenza, alla Provincia e ad altri eventuali enti interessati.
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.

Figura 4.2.2 - Schema della gestione del flusso di informazioni a livello Intercomunale

I soggetti preposti all’invio e alla ricezione di segnalazioni ed alle comunicazioni con il Ce.Si.
Intercomunale sono: Comuni afferenti l’Intercomunale, Province di Livorno e Pisa, Regione Toscana,
Prefetture U.T.G. di Livorno e Pisa, forze di Pubblica Sicurezza, Vigili de Fuoco, Consorzi di Bonifica, enti
gestori dei servizi essenziali, associazioni di volontariato ed ogni altro ente interessato a vario titolo alle
attività di Protezione Civile.
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La popolazione infatti, entrerà in contatto con il Ce.Si. Intercomunale per via indiretta rivolgendo le
proprie segnalazioni ad un numero unico intercomunale attivo presso la centrale operativa della
Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo. In questo modo l’associazione svolgerà un ruolo di “filtro”
indicando al chiamante i recapiti più idonei a cui rivolgersi per le segnalazioni non di competenza della
Protezione Civile e girando al Ce.Si. Intercomunale solo le segnalazioni significative. Tale soluzione
elimina le chiamate inutili al Centro Situazioni e tutela anche da eventuali congestioni delle linee in caso
di criticità in corso. Anche in fase di emergenza ed attivazione dei C.O.C. e del C.O.I. questo sistema
permetterà una migliore gestione delle situazioni emergenziali limitando la possibilità che si
sovraccarichino le linee delle strutture preposte alla gestione dei soccorsi.

TELEFONO SEGNALAZIONI
POPOLAZIONE

NUMERO

ORARIO
RISPOSTA/RICEZIONE

ORARIO
OPERATIVO

0586 792929

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. è preposto a fornire tutto il possibile
supporto al C.O.I. ed ai C.O.C., a tal fine dovrà mantenersi in continuo contatto con le strutture comunali
per fornire ogni utile informazione.
Qualora, per motivi che esulino dalla sua organizzazione interna, il Centro Intercomunale non sia in grado
svolgere adeguatamente il ruolo Centro Situazioni verranno immediatamente contattate le Province
chiedendo lo svolgimento dell’attività sostitutiva per l’area di competenza.
Di seguito si riportano i recapiti fax e telefonici dei comuni, da utilizzare per le comunicazioni in
emergenza.
FAX

TELEFONO

BIBBONA

0586670363

0586672111

CASALE MARITTIMO

0586653444

0586653411

CASTAGNETO CARDUCCI

0565778324

0565778111

CASTELLINA MARITTIMA

050694112

050694111

CECINA

0586630777

0586611111

GUARDISTALLO

0586651533

0586651522

MONTESCUDAIO

0586651660

0586651611

ORCIANO PISANO

050683033

050683018

RIPARBELLA

0586697327

0586697111

ROSIGNANO MARITTIMO

0586724265

0586724111

SANTA LUCE

050685771

050684911
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Le attività svolte dal Ce.Si. per quanto concerne il sistema di allertamento meteo regionale sono
trattate in dettaglio nell’apposito capitolo (Par. 6.5) si riportano comunque in sintesi:
- monitoraggio giornaliero sul sito del Centro Funzionale Regionale
- ricezione avvisi di criticità
- verifica della ricezione degli avvisi da parte dei comuni
- invio a alla Provincia del report sulla ricezione dei comuni
- comunicazione dello stato di vigilanza ai comuni

4.2.3 Il Sistema di Reperibilità
Come sopra definito il Centro Intercomunale, tramite l’attività di Centro Situazioni, è operativo H24 per
365 giorni all’anno. Per garantire tale attività di Ce.Si. il Responsabile del Centro Intercomunale redige un
calendario di reperibilità utilizzando il personale dei vari comuni associati individuato nell’elenco riportato
in allegato M.
Il turno di reperibilità è di 6 giorni, inizia alle ore 9,00 del primo giorno e finisce alle ore 9,00 del sesto
giorno. È cura del dipendente che entra in turno prendere in consegna il telefono cellulare esclusivamente
dedicato al servizio di reperibilità per attività di Ce.Si. dal dipendente che finisce il turno e verificarne
l’efficienza.
Il reperibile del Centro Intercomunale può avvalersi in ogni momento di una figura di supporto chiamata
reperibile di supporto, servizio coperto con il personale elencato in allegato M.
Il Responsabile del Centro Intercomunale redige il calendario della reperibilità di supporto
contemporaneamente al calendario della reperibilità del centro intercomunale.
Il reperibile di supporto è a disposizione del Ce.Si. per aiutarlo a svolgere le attività (come telefonate,
sopralluoghi, verifica delle segnalazioni, ecc.) previste nelle procedure di questo piano, su tutto il
territorio intercomunale.

4.3 La Struttura Operativa in Emergenza
Le attività operative che secondo il Regolamento Regionale n.69 del 2004 devono essere svolte dagli enti
locali in previsione di emergenza o emergenza sono:

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 citata normativa prevede che l’Ente Locale 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.
L’attività di Centro Operativo viene svolta a due livelli: quello comunale tramite un Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) coordinato e diretto dal Sindaco con effettiva responsabilità di
gestione dell’emergenza e quella intercomunale, tramite il Centro Operativo Intercomunale
(C.O.I.) con funzioni di supporto alla gestione comunale.

4.3.1 Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Il Sindaco rappresenta l’autorità locale di Protezione Civile che, come definito nella legge 225/92, “al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite”.
Il C.O.C. è la struttura destinata a supportare il Sindaco, che ne è a capo, negli aspetti decisionali ed
operativi, garantendo il raccordo strategico nel territorio comunale ed il coordinamento degli uffici del
comune, tale struttura svolge contestualmente le funzioni strategico-decisionali (Unità di Crisi
Comunale) previste dall’art. 11 del Regolamento Regionale 69/R del 2004.
Il C.O.C. è suddiviso nelle seguenti tre macro-funzioni che potranno essere composte da uno o più
membri in base alle dimensioni di ogni singolo comune (tenuto conto delle profonde differenze
dimensionali che intercorrono tra gli 11 comuni):
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•

Funzione Tecnica e Servizi Essenziali (attività tecnico-scientifica, telecomunicazioni, censimento
danni a persone e cose, servizi essenziali e attività scolastica);
•
Funzione Assistenza (sanità umana e veterinaria, assistenza sociale, assistenza alla popolazione);
•
Funzione Operativa (materiali e mezzi, strutture operative locali, volontariato).
Il Responsabile del C.O.C. resterà sempre e comunque il Sindaco che potrà essere sostituito e supportato
da un Vice Responsabile (Vicesindaco o Assessore delegato), solo ed esclusivamente a queste figure
spetteranno le attività di coordinamento e di indicazione della linea di gestione dell’emergenza. Sarà il
Sindaco ad individuare, tra il personale dell’amministrazione con esperienza, le figure tecniche specifiche
più idonee a gestire le tre macro-funzioni di cui sopra. Lo stesso Sindaco potrà decidere di gestire in
autonomia alcune attività più delicate come ad esempio le comunicazioni alla popolazione ed ai mass
media.
Il C.O.C. è autonomo rispetto al C.O.I. ma in stretto contatto con questo, a seconda delle situazioni
contingenti può esplicare le proprie funzioni in una sede indipendente (Comune o altro locale idoneo) o
presso la sala operativa del C.O.I.; nel primo caso è essenziale che venga garantito con questo un
costante ed intenso contatto informativo. A fronte dell’autonomia di cui gode il C.O.C. è infatti
fondamentale ed imprescindibile un continuo raccordo con le figure del C.O.I. ed in particolare con il suo
Responsabile.
Ove possibile, e se ritenuto opportuno dal Sindaco, le decisioni prese dal C.O.C. dovranno essere
tempestivamente comunicati permettendo una corretta informazione a livello intercomunale, garantendo
così un continuo aggiornamento della situazione sul territorio.
Il Centro Operativo Comunale si attiva in caso di eventi calamitosi in atto o previsti quando si raggiunge il
livello operativo di preallarme o allarme. L’attivazione del C.O.C. è decisa dal Sindaco o suo delegato
per iniziativa propria o a seguito di contatti e scambi informativi con il C.O.I. o con il Ce.Si., tale
attivazione avviene come descritto in una apposita procedura interna ad ogni Comune.
In funzione delle dimensioni, del numero dei residenti e degli afflussi turistici estivi, si identificano due
tipologie di C.O.C. denominate di 1° livello e di 2° livello.
C.O.C.

COMUNI AFFERENTI

1° LIVELLO

Casale Marittimo - Castellina Marittima - Guardistallo - Montescudaio
Orciano Pisano - Riparbella - Santa Luce

2° LIVELLO

Castagneto Carducci - Bibbona - Cecina
Rosignano Marittimo

Il Centro Operativo Comunale di 1° livello prevede la partecipazione, oltre al Sindaco, di almeno
altre tre figure di riferimento; per quanto concerne la sede in cui si riunisce ed opera, se diversa da
quella del C.O.I., sarà coincidente con la sede principale del Comune.
Il Sindaco è sempre a capo del C.O.C. ed è affiancato da un vice (vicesindaco o assessore), fanno inoltre
parte della struttura un membro dell’Ufficio Tecnico Comunale (possibilmente il dirigente) ed un membro
della Polizia Municipale.
Il dettaglio comune per comune ed i recapiti delle figure individuare sono riportati in allegato M.
Il Centro Operativo Comunale di 2°livello prevede la partecipazione, oltre al Sindaco, di almeno
altre quattro figure di riferimento; si riunisce ed opera da una specifica sede individuata in fase di
pianificazione come dettagliato in allegato M, e dotata di una adeguata strumentazione; in funzione della
situazione potrà operare anche dalla sede del C.O.I..
Il Sindaco è sempre a capo del C.O.C. ed è affiancato da un vice (vicesindaco o assessore), fanno inoltre
parte della struttura uno o più membri dell’Ufficio Tecnico Comunale (possibilmente anche il dirigente),
uno o più membri di altri uffici connessi all’attività di protezione civile e di Polizia Municipale.
Il dettaglio comune per comune ed i recapiti delle figure individuare sono riportati in allegato M.
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4.3.2 Il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)
Il Centro Operativo Intercomunale è la struttura preposta al supporto delle attività operative delle
C.O.C. in emergenza, costituito sulla base dello schema regionale relativo ai Centri Operativi
Intercomunali, esso è preposto alla gestione delle risorse e delle attività a livello intercomunale e fornisce
l’aiuto richiesto dai C.O.C. ai fini del superamento dell’emergenza.
L’organizzazione del C.O.I. fa riferimento al “Metodo Augustus” e vede la suddivisione della struttura in
funzioni di supporto con il compito specifico di affiancare le varie C.O.C. nella gestione dell’emergenza.
Esso potrà essere attivato nella totalità delle 6 funzioni previste nel presente piano (attivazione plenaria),
oppure in modalità ridotta, coinvolgendo solo le funzioni di supporto utili alla risoluzione della criticità
(attivazione parziale).
Il C.O.I. è presieduto e convocato dal Responsabile che assolve alla funzione di coordinamento e
direzione; questa figura è coadiuvata o sostituita da due Vice Responsabili.
Oltre a queste figure il C.O.I. può vedere la partecipazione di un referente delle Prefetture U.T.G. di
Livorno e Pisa ed uno dei due Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti; questi Enti, su
invito del Responsabile, avranno la facoltà di entrare a far parte del Centro Operativo Intercomunale dove
una postazione operativa sarà riservata ad un loro referente per espletare le proprie attività, se non
riterranno opportuno confluire presso la sala operativa del C.O.I. potranno restare in contatto informativo
costante dalle proprie sedi operative.
Inoltre, anche in caso di tipologie particolari di emergenza come nel caso di incidenti industriali rilevanti o
altri rischi di Difesa Civile, il C.O.I. potrà essere attivato per fornire attività di supporto mettendosi a
disposizione del Prefetto così come i vari C.O.C..
I soggetti indicati per assolvere a tali funzioni, anche qualora non entrino attivamente a far parte del
C.O.I., saranno comunque i referenti con cui il C.O.I. si relazionerà in emergenza ed i cui recapiti sono
riportati in allegato M.
Il Centro Operativo Intercomunale si riunisce ed esplica le proprie funzioni provvisoriamente presso i
locali in uso al Comune di Riparbella in Loc. Porcarecce nel complesso del “Giardino Scornabecchi”, a circa
2 km dallo svincolo di San Pietro in Palazzi – Cecina Nord della nuova Aurelia.
Sarà operativa nei prossimi mesi una nuova struttura inserita all’interno del Distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Cecina con i quali sono in corso contatti organizzativi.
Il C.O.I. diviene operativo in caso di eventi calamitosi in atto o previsti quando si raggiunge il livello
operativo di preallarme o allarme; l’attivazione è richiesta su indicazione di uno o più Sindaci, e
convocata dal Responsabile C.O.I. o suo sostituto, che per la convocazione si avvale anche del Centro
Situazioni. In caso di emergenze di particolare entità e in caso di avviso di criticità meteo elevata il C.O.I.
potrà essere convocato anche direttamente dal suo responsabile che coordinandosi con il Ce.Si. valuterà
la situazione. Ai fini dell’attivazione il responsabile del C.O.I., con il supporto del Ce.Si., contatterà
telefonicamente i referenti delle varie funzioni C.O.I. ed i Sindaci dei Comuni afferenti l’intercomunale;
qualora qualcuno risulti irreperibile potrà essere inviato del personale presso l’abitazione.
Di seguito vengono riportate le funzioni C.O.I. previste, che operano coordinate dal suo responsabile, i
nominativi del personale di riferimento ed i relativi recapiti sono riportati in allegato M:
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FUNZIONE
A
B
C
D
E
F

ATTIVITA’
ATTIVITA’ TECNICA E SCIENTIFICA
1° VICE RESPONSABILE C.O.I. – ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
2° VICE RESPONSABILE C.O.I.
SERVIZI ESSENZIALI, STRUTTURE OPERATIVE, MATERIALI, MEZZI
COORDINAMENTO VOLONTARIATO
COMUNICAZIONI RADIO
SANITA’ UMANA E VETERINARIA
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Figura 4.3
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4.4 Livelli di Operatività
Il sistema di Intercomunale e Comunale di Protezione Civile è strutturato in 3 livelli operativi in
emergenza (attenzione, preallarme e allarme) e 2 ordinari (ordinarietà e post-allarme), 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, che viene riportata schematicamente nella figura F.4.3, è pensata sia per
eventi prevedibili e monitorabili (in questo caso il passaggio da un livello all’altro è lineare - frecce blu),
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 - frecce rosse).
Il livello operativo attivo normalmente, in assenza di criticità o di segnalazioni è l’”ORDINARIETÀ”
(colore verde); tale livello resta attivo anche quando il Sistema di Allertamento Meteo Regionale (Par.
6.5) 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 vita),
della cessata situazione di rischio o della verifica di inconsistenza di una segnalazione pervenuta (linee
verdi della figura F.4.3).
In tale situazione è attivo il Centro Situazioni Intercomunale 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” (colore giallo) 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
Pioggia
Vento
Neve
Temperatura
Grandine

SOGLIA PER “ATTENZIONE”
> 15mm/h - > 25 mm/3h
> 20 m/s
inizia a nevicare
< 0 (possibile formazione di ghiaccio)
intense grandinate

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). In caso di incendio il
passaggio alla fase di preallarme si ha al momento in cui il fronte dell’incendio aumenta e potrebbe
evolversi minacciando aree abitate o produttive nel medio periodo, fondamentali in tal caso sono le
informazioni provenienti dalle S.O.U.P. regionale.
Tale livello operativo prevede un incremento delle attività del Centro Situazioni Intercomunale con
l’intensificazione del monitoraggio e del flusso di informazioni in particolare con i comuni interessati.
Attività fondamentale di questa fase è la verifica delle eventuali segnalazioni che sarà condotta dal Centro
Situazioni Intercomunale tramite contatti telefonici con enti e squadre sul territorio o, se necessario,
attivando tramite i comuni squadre per verifiche in campo. In caso di incendio la segnalazione sarà girata
alla S.O.U.P. (qualora non proveniente da essa) ed il Ce.Si. Intercomunale vi si terrà in contatto
seguendo eventuali sviluppi.
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 per l’esecuzione di modesti interventi. Le attività operative in questa fase possono
considerarsi ordinarie ed esulano dalle vere e proprie attività di Protezione Civile.
Il sistema entra in “PREALLARME” (colore arancio) 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
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forti disagi senza in ogni caso compromettere la sicurezza pubblica e le attività essenziali.
Le soglie che determinano l’ingresso in preallarme sono: 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. 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.) a centri abitati, a stabilimenti industriali, o altre infrastrutture di rilievo; in
particolare sarà da porre attenzione agli stabilimenti turistici dislocati all’interno della fascia boscata
prospiciente la costa (aree balneari e campeggi). Nella fase di preallarme rientrano anche incidenti
industriali o di altra natura che comunque non minacciano, almeno per il momento la sicurezza pubblica.
La risposta operativa prevede una ulteriore intensificazione delle attività di monitoraggio in remoto e
scambio di informazioni a carico del Centro Situazioni Intercomunale; in particolare questo si dovrà
informare e attivare con i referenti comunali di protezione civile facenti parte del C.O.C.. 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 il C.O.I. ed il C.O.C., anche in forma ridotta, in
funzione delle necessità legate alla situazione contingente e alle possibili evoluzioni. Dal punto di vista
operativo si prevede l’attivazione di risorse dei comuni associati e del volontariato per attività di
prevenzione, di salvaguardia, di monitoraggio in campo (eventi prevedibili attesi) o per effettuare
interventi destinati al superamento delle moderate criticità in corso.
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, e comunque
sentito il parere del o dei Sindaci territorialmente competenti, è operativo il livello di “ALLARME” (colore
rosso). Tale fase prevede l’attivazione del C.O.I. e dei C.O.C. dei comuni interessati ed eventualmente di
quelli limitrofi, 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 all’intero
Centro Intercomunale e, se del caso, sarà avanzata agli organi competenti (Provincia, Regione,
Prefettura, ecc.) la richiesta di ulteriori mezzi e personale. In tale fase le attività di monitoraggio e
scambio di informazioni da parte del Ce.Si. sono costanti ed intense ed il Centro Operativo Intercomunale
è attivato al fine di fornire ai Centri Operativi Comunali tutto il supporto necessario al superamento
dell’emergenza.
Termina la fase di allarme e si passa a quella di “POST-ALLARME” (colore blu) 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 (intercomunali od esterne) necessarie per gli scopi di cui sopra. Se necessario rimane attivo il
C.O.I. ed il C.O.C. e vengono eventualmente attivati specifici uffici per il supporto alla popolazione.
Nello schema seguente sono indicate le soglie indicative di attivazione dei vari livelli di operatività, per
quanto riguarda le attività che saranno svolte dai C.O.C. e dal C.O.I. in relazione ai vari livelli, si rimanda
al successivo capitolo 6.0.
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4.5 Attivazione del Volontariato
Risorsa fondamentale del sistema intercomunale di protezione civile è rappresentata dalle Associazioni di
Volontariato, la cui attivazione avverrà come di seguito specificato.
Ognuno degli 11 comuni afferenti l’Intercomunale avrà facoltà di attivare direttamente l’Associazione
avente sede nel proprio comune così come definito dalle procedure regionali (allegato D2), dandone
immediata comunicazione, per competenza, alla Regione Toscana e per conoscenza alla provincia
competente ed al Centro Intercomunale (C.O.I. se attivo) con la modulistica di cui all’allegato D1.
Qualora il verificarsi di condizioni d’emergenza richieda l’intervento di ulteriori risorse, il singolo C.O.C.
potrà richiedere il supporto del C.O.I. (che considerata la situazione sarà attivo) il quale:
verificherà la disponibilità delle risorse necessarie tra le altre associazioni del territorio intercomunale,
individuerà l’associazione avente i requisiti necessari,
contatterà l’associazione individuata per chiederne la disponibilità,
contatterà il comune al quale essa appartiene per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo,
comunicherà quindi al C.O.C. richiedente il nominativo dell’associazione disponibile.
L’attivazione dell’associazione extracomunale avverrà direttamente da parte del C.O.C. richiedente, così
come definito dalle procedure regionali (allegato D2), che ne darà immediata comunicazione, per
competenza alla Regione Toscana e per conoscenza alla provincia competente ed al C.O.I. con la
modulistica di cui all’allegato D1.
Tutte le attività inerenti la gestione del volontariato e la documentazione successiva saranno di
competenza del comune richiedente e dovranno avvenire come da procedure regionali allegate.
Resta inteso che, per tutte le attività di cui sopra, il C.O.I. supporterà ogni singolo comune
fornendo la modulistica necessaria, il supporto alla compilazione, ecc.
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Per interventi ordinari come il monitoraggio del territorio in caso di allerta meteo si fa riferimento al
protocollo tra le associazione di protezione civile dell’intercomunale di cui all’allegato N.
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5.0

AREE E STRUTTURE D’INTERESSE DI PROTEZIONE CIVILE

5.1 Aree e Strutture d’Emergenza
Una delle parti più importanti di un Piano di Protezione Civile è sicuramente l’analisi del territorio e dei
rischi che ricadono su di esso, effettuata tale analisi si ottiene un quadro di quelle porzioni di territorio
relativamente sicure all’interno delle quali si indicheranno delle zone da utilizzare a vario titolo in
emergenza.
Le aree che sono state individuate, di concerto con le singole Amministrazioni Comunali, sono così
distinte:
Aree di Attesa per la Popolazione (riferimento D.D.R. n. 719 del 2005, allegato B)
Aree di Ricovero per la Popolazione
Strutture di Ricovero per la Popolazione
Aree di Ammassamento Soccorritori
Aree di Ammassamento Materiali

5.1.1 Aree di Attesa per la Popolazione
Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; sono stati individuati in piazze,
parcheggi, spazi pubblici o privati, ritenuti idonei e non soggetti a rischi evidenti. Solo in alcuni casi, a
causa della particolare posizione dell’abitato, non è stato possibile individuare nella prossimità dei centri
abitati aree di attesa completamente esenti da rischio idraulico, tale peculiarità è riportata in dettaglio
nelle schede di ogni singola area e comunque nessuna di esse ricade nella zona di rischio molto elevato.
Il numero delle aree per ogni singolo centro abitato è stato individuato, di concerto con i responsabili di
Protezione Civile di ogni singolo comune, in base alla capacità ricettiva degli spazi disponibili, del numero
degli abitanti afferenti, delle dimensioni e tipologia degli eventi prevedibili, si è tenuto inoltre conto della
presenza turistica particolarmente massiccia in talune località.
Si precisa che tali aree sono individuate al fine di fornire alla popolazione delle zone urbane 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 strutture. In tali aree sarà garantito il flusso d’informazioni e
l’assistenza.
Tali aree saranno nel più breve tempo possibile identificate con l’apposita cartellonistica (riferimento
Decreto Dirigenziale Regionale n. 719 del 2005, allegato B) ed inserite in un attento programma di
informazione alla popolazione.
Di seguito un elenco di numero 61 schede relative ad ognuna delle aree individuate, codificate con la
sigla “AP” seguita dal numero dell’area per ognuno degli 11 comuni in ordine alfabetico.
Nelle tavola D sono individuabili su cartografia tali aree.

Pag. 62

Comune di Bibbona

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Bibbona 01

Piazzale-Parcheggio posteriore del Comune di Bibbona

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Bibbona 02

Parcheggio Via Scandicci angolo Via Firenze
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP03

Bibbona 03

Area antistante lo stadio di Poggio Picchio

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP04

La California 01

Piazza Martiri di Tien Ammen, Zona Industriale Mannaione

Note: Dal PAI 2004 l'area risulta esondabile ma sono stati effettuati recenti lavori di protezione idraulica
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP05

La California 02

Piazza L. da Vinci, parcheggio antistante campo sportivo

Note: ATTENZIONE: non utilizzare in caso di eventi alluvionali

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP06

La California 03

Parcheggio Ristorante Rifrullo, S.S. Aurelia Svincolo Marina di Bibbona
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP07

Marina di Bibbona 01

Piazza delle Felci

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP08

Marina di Bibbona 02

Piazza dei Gladioli
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP09

Marina di Bibbona 03

Piazza dei Papaveri

Note: ATTENZIONE: non utilizzare in caso di eventi alluvionali

Pag. 67

Comune di Casale Marittimo
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Casale Marittimo 01

Parcheggio situato in Piazza della Chiesa

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Casale Marittimo 02

Località Le Volte, inizio di Via Vittorio Veneto, vicino Scuola Elementare
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Comune di Castagneto Carducci
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Castagneto Carducci 01

Area Parcheggio Viale Pascoli (ex campo sportivo)

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Castagneto Carducci 02

Area Parcheggio Loc .Piantoni (collegata con scale al paese)
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP03

Donoratico 01

Piazza della Chiesa

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP04

Donoratico 02

Via Di Vittorio - Parcheggio del supermercato coop
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP05

Donoratico 03

Piazza della Stazione e parcheggio annesso

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP06

Donoratico 04

Piazzale all’inizio di Via Napoli
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP07

Bolgheri 01

Piazza Ugo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP08

Bolgheri 02

Via dei Colli - Area di parcheggio davanti al campo sportivo
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP09

Marina di Castagneto 01

Piazza Magellano - Parcheggio alle spalle della spiaggia

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP10

Marina di Castagneto 02

Via del Forte – Parcheggio dietro la discoteca la Zattera
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP11

Marina di Castagneto 03

Via del Seggio (parcheggio camper incrocio con Via Caboto)

Note: ATTENZIONE non utilizzare in caso di eventi alluvionali
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Comune di Castellina Marittima
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Castellina Marittima

Piazza del Municipio - Via 2 Giugno (campo da calcetto)

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Le Badie

Area di parcheggio via Emilia – via Aia Vecchia (loc. Pilistrello)

Note: ATTENZIONE non utilizzare in caso di eventi alluvionali
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Comune di Cecina
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Cecina 01

Via Magona - Via Montanara, supermercato (vicino area soccorritori)

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Cecina 02

Piazza Giosuè Carducci
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP03

Cecina 03

Viale della Repubblica angolo Viale della Rimembranza (davanti cimitero)

Note: Utilizzabile anche per la zona di Marina di Cecina nel periodo di maggior afflusso turistico

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP04

Cecina 04

Via Montegrappa - Parcheggio e parco angolo Via Monte Amiata
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP05

Cecina 05

Via Montenero area adiacente Campo Sportivo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP06

Cecina 06

Via Corsini - Area adiacente e parcheggio bocciodromo
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP07

Cecina - Le Gorette

Via Guerrazzi parcheggio Loc. Le Gorette

Note: ATTENZIONE non utilizzare in caso di eventi alluvionali

Codifica
AP08

Denominazione
Marina di Cecina 01

Ubicazione
Parcheggio Acquapark Via Tevere
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP09

Marina di Cecina 02

Piazza Sant'Andrea

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP10

Marina di Cecina 03

Via Ferrucci - Via del Galoppatoio (davanti alla nuova discoteca)
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP11

San Pietro in Palazzi 01

Piazza dei Mille

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP12

San Pietro in Palazzi 02

Via Curiel parcheggio antistante SR68

Note: ATTENZIONE non utilizzare in caso di eventi alluvionali
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Comune di Guardistallo
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Guardistallo

Area "Il Giardino" (area manifestazioni adiacente stazione CC)
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Comune di Montescudaio
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Montescudaio

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Montescudaio - Loc. Fiorino

Parcheggio Via Elba

Piazza Gherardini (Parcheggio antistante la Pubblica Assistenza)
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Comune di Orciano Pisano
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Orciano Pisano

Parcheggio in Via Roma
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Comune di Riparbella
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Riparbella 01

Centro polifunzionale sportivo, Località Proggi

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Riparbella 02

Parco Carlo Alberto dalla Chiesa
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Comune di Rosignano Marittimo
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Rosignano Marittimo - Acquabona

Parcheggio adiacente lo svincolo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Rosignano Marittimo

Parcheggio dietro P.za Carducci
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP03

Chioma

Piazzale adiacente svincolo Aurelia-SP39 - Via del Vaiolo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP04

Castiglioncello 01

P.za della Vittoria
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP05

Castiglioncello 02

Parcheggio Via Gorizia (vicino chiesa)

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP06

Vada 01

Viale Italia – Via Per Rosignano, Parcheggio Conad (anche per Polveroni)
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP07

Vada 02

Via del Poggetto – Parcheggio Coop

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP08

Vada 03

Piazza Garibaldi – Piazza e parco antistanti la chiesa
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP09

Vada - Mazzanta

Parcheggio Via dei Cavalleggeri Antica

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP10

Rosignano Solvay 01

Parcheggio Coop – Svincolo al confine nord dell’abitato
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP11

Rosignano Solvay 02

Via della Cava angolo via Pilo – Parco Pubblico

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP12

Rosignano Solvay 03

Piazza Risorgimento – Area antistante la scuola
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP13

Rosignano Solvay 04

Area verde Via di Giacomo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP14

Rosignano Solvay 05

Via Tripoli - Parcheggio a lato chiesa
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP15

Castelnuovo Misericordia

Parcheggio P.za Gramsci

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP16

Gabbro

P.zza Democrazia - Parcheggi a fianco e sotto la chiesa
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP17

Nibbiaia

P.zza Mazzini
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Comune di Santa Luce
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP01

Santa Luce

Parcheggio presso il plesso scolastico

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AP02

Santa Luce – loc. Pastina

Piazza della Chiesa
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5.1.2 Aree di Ricovero per la Popolazione
Le aree Ricovero per la Popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno installati i primi
insediamenti abitativi per la popolazione evacuata, in particolar modo le tende d’emergenza di
proprietà del Ministero dell’Interno o le roulotte del Dipartimento Protezione Civile.
Con riferimento all’orientamento normativo in materia, le aree idonee sono state individuate in
funzione dei seguenti requisiti di massima:
• posizione di vicinanza rispetto all'area servita ed ai rischi considerati;
• assenza di rischi insistenti sulla zona;
• dimensioni sufficienti ad ospitare le strutture;
• posizione facilmente raggiungibile;
• disponibilità di servizi igienici o collegamenti con le principali reti di servizi (acqua, energia
elettrica,
• smaltimento di acque reflue);
• proprietà pubblica dell’area.
Principalmente per i comuni afferenti l’intercomunale sono state individuate aree sportive e aree
fieristiche.
Di seguito un elenco di numero 25 schede relative ad ognuna delle aree individuate, codificate con
la sigla “AR” seguita dal numero dell’area per ognuno degli 11 comuni in ordine alfabetico.
Nella tavola D sono individuabili su cartografia tali strutture.
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Comune di Bibbona
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Bibbona - Poggio Picchio

Area ex campi da tennis, area campo di allenamento calcio

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°15'56.10"N - 10°35'33.54"E
Tipologia dell’area: zona sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: l’area si estende nella zona allenamento
del campo da calcio e negli ex campi da tennis e
basket. Area dotata delle strutture igieniche,
ampio parcheggio e di tutti gli allacci idonei.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR02

Marina di Bibbona

Area fieristica di Piazza dei Ciclamini

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°14'36.88"N - 10°31'45.95"E
Tipologia dell’area: zona adibita a fiere
Tipo pavimentazione: terreno
Note: l’area si estende nella zona utilizzata per
attività fieristiche e nel rispettivo parcheggio.
E’ presente la possibilità di effettuare gli allacci
alle varie reti e vi sono servizi igienici attivi.

Pag. 98

Comune di Casale Marittimo
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Casale Marittimo,
campo sportivo

Situato sulla Strada Provinciale dei Tre Comuni, in prossimità di
Via dei Quadri

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°17'39.94"N - 10°36'48.28"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di uno spogliatoio. Collegamenti
alla

rete

idrica,

fognaria

ed

elettrica.

Presenza di parcheggio adiacente.
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Comune di Castagneto Carducci
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Castagneto Carducci

Campo sportivo di Viale Pascoli

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43° 9'39.01"N - 10°36'47.83"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Il campo non è più in uso ma sono
presenti tutti gli allacci ed i locali spogliatoi.
Da notare che vi è un unico accesso da Viale
Pascoli.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR02

Donoratico

Campo sportivo di Via del Bambolo

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°10'19.69"N - 10°34'34.04"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Il campo è in uso e sono presenti servizi
e

allacci,

vi

è

poi

un

ampio

parcheggio

adiacente. Via d'accesso principale dalla S.P. 329
del Passo di Bocca di Valle.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR03

Bolgheri

Campo Sportivo

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°14'3.79"N - 10°37'25.60"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note:
igienici,

L’area è dotata di spogliatoi e servizi
sono

presenti

tutti

gli

allacci,

un

parcheggio e due vie d’accesso.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR04

Donoratico – Marina di
Castagneto

Parco delle Sughere, sito prima dello svincolo per M. di
Castagneto

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°10'32.80"N - 10°33'59.12"E
Tipologia dell’area: area fieristica
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

Ottima

raggiungibilità

dalla

Statale

Aurelia. Presenza di mensa, bagni, allacci e
tendostrutture.

Sebbene

sia

situata

nella

frazione di Donoratico l’area funge come ricovero
popolazione

della

frazione

di

Marina

di

Castagneto che ricade in zona a rischio idraulico.
L’area antistante è molto ampia ed è individuata
come anche area ammassamento soccorritori.
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Comune di Castellina Marittima

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Campo Sportivo Comunale Meucci

Via dei Giardini

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°14'3.79"N - 10°37'25.60"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

Servizi igienici e collegamento alla rete

idrica, elettrica e fognaria
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Comune di Cecina

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Cecina 01

Campo Sportivo di Via Giacomo Puccini

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°18'43.11"N - 10°31'29.48"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

Campo da calcio. Presenza di tutti i

servizi e allacci
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR02

Cecina 02

Stadio Via Aldo Moro

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°18'31.62"N - 10°31'26.76"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Stadio con ampio parcheggio. Presenza di
tutti i servizi e allacci.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR03

San Pietro in Palazzi

Campo Sportivo Via Nino Bixio

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°19'31.83"N - 10°30'11.69"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Campo sportivo con parcheggio. Presenza
di tutti i servizi e allacci.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR04

Marina di Cecina

Parcheggio di Viale Galliano

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°17'50.72"N - 10°29'51.33"E
Tipologia dell’area: area parcheggio
Tipo pavimentazione: asfalto
Note: Presenza di servizi igienici e possibilità di
allacci
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Comune di Guardistallo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Guardistallo

Campo Sportivo Comunale, Strada Provinciale dei Tre Comuni
in prossimità dell'incrocio con Via Vittorio Veneto

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°18'34.18"N - 10°37'33.18"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

E'

collegamento

presente
alla

uno

rete

spogliatoio

idrica

ed

con

elettrica.

Presenza di un ampio parcheggio adiacente.
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Comune di Montescudaio

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Montescudaio

Campo Sportivo sito sulla Strada Provinciale dei Tre Comuni,
bivio per Montescudaio e Casino di Terra

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°19'19.62"N - 10°37'53.51"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di parcheggio, servizi, spogliatoi
e docce.
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Comune di Orciano Pisano

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Orciano Pisano

Campo sportivo comunale, strada statale in direzione
Lorenzana

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°29'45.56"N - 10°30'53.49"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica, elettrica e fognaria. Presenza di
parcheggio.
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Comune di Riparbella

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Riparbella

Centro sportivo polivalente "Paolo Lippi", Loc. I Fornelli

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°22'10.32"N - 10°35'53.28"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica, elettrica e fognaria. Presenza di
parcheggio.
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Comune di Rosignano Marittimo

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Rosignano Marittimo

Campo sportivo Via del Lavoratori, adiacente sede comunale

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°24'21.05"N - 10°28'18.05"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica, elettrica e fognaria. Presenza di
parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR02

Rosignano Solvay 01

Stadio di Via della Repubblica angolo Via Solvay

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°23'28.65"N - 10°26'27.98"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica, elettrica e fognaria. Presenza di
parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR03

Rosignano Solvay 02

Campo di Atletica Via della Repubblica angolo Via Aldo Moro

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°23'25.48"N - 10°26'18.77"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Campo di atletica. Presenza di spogliatoi,
collegamento alla rete idrica, elettrica e fognaria.
Presenza di parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR04

Vada

Via Aurelia Centro Nautica

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°20'57.12"N - 10°27'38.92"E
Tipologia dell’area: area fieristica
Tipo pavimentazione: asfalto
Note: L’area è utilizzata per attività fieristiche, è
dotata di servizi e allacci e di una tendostruttura
individuata anche come struttura di ricovero
popolazione coperta. Presenza di parcheggio.

Pag. 116

Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR05

Gabbro

Campo sportivo Via Diacciarello

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°28'45.77"N - 10°26'23.94"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica e elettrica. Presenza di parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR06

Castelnuovo Misericordia

Campo sportivo di Via del Vaiolo

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°26'32.89"N - 10°26'29.23"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica e elettrica. Presenza di parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR07

Castiglioncello

Campo sportivo di Via della Pineta

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°24'14.03"N - 10°24'54.60"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Usato in inverno, in estate usato come
parcheggio. Presenza di spogliatoi, collegamento
alla

rete

idrica

e

elettrica.

Presenza

di

parcheggio.
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Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR08

Nibbiaia

Campo sportivo di Piazza Mazzini

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°27'47.97"N - 10°24'52.44"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica e elettrica. Presenza di parcheggio.
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Comune di Santa Luce
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AR01

Santa Luce

Campo di calcio via Berlinguer

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°28'19.00"N - 10°33'50.44"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note: Presenza di spogliatoi, collegamento alla
rete idrica e elettrica. Presenza di parcheggio.
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5.1.3 Strutture Idonee al Ricovero per la Popolazione
Le Strutture Idonee al Ricovero per la Popolazione corrispondono a edifici pubblici o altre strutture
pubbliche coperte all’interno delle quali saranno ospitate le popolazioni evacuate. Tali strutture
normalmente adibite ad altre attività (scolastiche, sportive, ecc.) saranno 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 di massima:
• 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;;
• disponibilità di cucine;
• antisismicità della struttura (completamente antisismica o sottoposta ad adeguamento).
Principalmente peri comuni afferenti l’intercomunale sono state individuate aree sportive coperte e
scuole.
Di seguito un elenco di numero 21 strutture individuate, codificate con la sigla “SR” seguita dal numero
dell’area per ognuno degli 11 comuni in ordine alfabetico.
Nella tavola D sono individuabili su cartografia tali strutture.

Comune

Codifica

Denominazione

Ubicazione

Telefono

Bibbona

SR01

Scuole Medie - Elementari

Via Chiusa Madonna, Via Firenze

0586670108

Castagneto Carducci

SR01

Scuola Materna Il Parco

Via U. Foscolo, Loc. Donoratico

0565775477

Castagneto Carducci

SR02

Area Centro Cantonieri

Via del Fosso, Loc. Donoratico____________________

Castagneto Carducci

SR03

Scuola Media E. Malenotti

Via Umberto I, 17

Castellina Marittima

SR01

Scuola Materna

Via Roma, 10 Loc. Le Badie

Cecina

SR01

Bocciodromo

Via Corsini

Cecina

SR02

Scuole Materne "Le Matite"

Via Martiri della Libertà - Palazzaccio

0586680972

Cecina

SR03

Scuola Materna "Fogazzaro"

Via Fogazzaro

0586683643

Cecina

SR04

Palestra Palazzaccio

Via Montenero

0586630149

Cecina

SR05

Scuola Media Statale "G. Galilei"

Via Fucini, 2

0586680479

Cecina

SR06

Palasport Marina di Cecina

Via Toscana, Loc. Marina di Cecina

3473147970

Cecina

SR07

Scuola Materna "L'Aquilone"

Via Toscana, Loc. Marina di Cecina

0586620870

Guardistallo

SR01

Scuola Elementare "Arcobaleno"

Via Roma, 28

0586655031

Riparbella

SR01

Tendostruttura Centro Sportivo "Lippi"

Parco Carlo Alberto dalla Chiesa___________________

Rosignano Marittimo

SR01

Scuola Elementare "Carducci"

Piazza Carducci, 13 - Rosignano M.mo

0586764627

Rosignano Marittimo

SR02

Scuola Infanzia Statale "Rodari"

Via della Costituzione - Rosignano Solvay

0586764817

Rosignano Marittimo

SR03

Palestra Lillatro "M. Picchi"

Via Gigli, 12, Loc. Rosignano Solvay

0586760408

Rosignano Marittimo

SR04

Centro Nautica

Vada________________________________________

Rosignano Marittimo

SR05

Scuola Infanzia Comunale "B. Ciari"

Via XX giugno - Vada

0586785123

Rosignano Marittimo

SR06

Scuola Elementare "Fucini"

Via De Amicis, 3 - Castiglioncello

0586759127

Santa Luce

SR01

Scuola Elementare

Via Gramsci, 3/A

0565763610
050699804
0586630618

050684048
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5.1.4 Aree di Ammassamento Soccorritori
Le aree di Ammassamento Soccorritori costituiscono i punti di raccolta e concentrazione dei mezzi, dei
materiali e del personale necessario alle attività di soccorso (es. colonne mobili delle associazioni, ecc.).
Con riferimento all’orientamento normativo in materia, le aree idonee sono state individuate in funzione
dei seguenti requisiti di massima:
• posizione di vicinanza rispetto all'area servita ed ai rischi considerati;
• assenza di rischi insistenti sulla zona;
• dimensioni sufficienti ad ospitare le strutture;
• posizione facilmente raggiungibile;
• disponibilità di servizi igienici o collegamenti con le principali reti di servizi (acqua, energia
elettrica
e smaltimento di acque reflue);
• proprietà pubblica dell’area.
Per la Provincia di Pisa già nel Piano Provinciale di Protezione Civile sono state individuate 2 aree idonee
all’ammassamento dei soccorritori, per la provincia di Livorno ne sono state individuate 4.
Di seguito un elenco di numero 6 schede relative ad ognuna delle aree individuate, codificate con la
sigla,“AS” seguita dal numero dell’area a livello intercomunale.
Nella tavola D sono individuabili su cartografia tali aree.
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Comune di Bibbona
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS01

Bibbona - Poggio Picchio

Area del Campo Sportivo di Bibbona e zone limitrofe

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°15'55.34"N - 10°35'36.50"E
Tipologia dell’area: area sportiva
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

Tre

diverse

vie

d'accesso.

Sebbene

distante dalle principali strade di comunicazione
e non centrale nel territorio comunale è l'unica
zona esente da rischi dotata delle necessarie
strutture, coincide con l’area ricovero per la
popolazione.
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Comune di Castagneto Carducci
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS02

Donoratico - Parco delle Sughere

Prima dello svincolo per Marina di Castagneto

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°10'35.99"N - 10°33'59.87"E
Tipologia dell’area: area fieristica
Tipo pavimentazione: terreno
Note:

Ottima

raggiungibilità

dalla

Statale

Aurelia. Adiacente all’area individuata come
ricovero

per la popolazione dotata di mensa,

bagni e tendostrutture.
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Comune di Castellina Marittima
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS03

Castellina Marittima - Malandrone

Località Malandrone, ampio parcheggio

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°22'39.23"N - 10°30'11.26"E
Tipologia dell’area: area adibita a parcheggio
Tipo pavimentazione: asfalto
Note: Area già individuata dal piano provinciale
di Pisa, presenti allacci. Ottima raggiungibilità
dall’autostrada.
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Comune di Cecina
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS04

Cecina - Parcheggio Supermercato

Via Montanara

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°18'49.17"N - 10°31'21.42"E
Tipologia dell’area: area adibita a parcheggio
Tipo pavimentazione: asfalto
Note: L’area è adibita ad ampio parcheggio, in
prossimità di essa si trovano tutti gli allacci
necessari. Ben raggiungibile dalla superstrada.
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Comune di Montescudaio
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS04

Montescudaio – Poggio Gagliardo

Parcheggio al centro dell’area produttiva di
Località Poggio Gagliardo

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°18'51.43"N - 10°32'34.49"E
Tipologia dell’area: area adibita a parcheggio
Tipo pavimentazione: asfalto
Note: Area già individuata dal piano provinciale
di Pisa, presenti allacci. Ottima raggiungibilità
dalla superstrada.

Pag. 128

Comune di Rosignano Marittimo
Codifica

Denominazione

Ubicazione

AS04

Rosignano Solvay - Piazza del Mercato

Piazza del Mercato

Caratteristiche dell’area
Coordinate: 43°23'47.61"N - 10°26'4.49"E
Tipologia dell’area: area adibita a mercato
Tipo pavimentazione: asfalto e terreno
Note: Presenti tutti gli allacci in ogni panchina
della piazza utilizzati per il mercato.
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5.1.5 Strutture per il Deposito di Materiali
Le Strutture per il Deposito di Materiali costituiscono i punti di raccolta del materiale necessario alla
gestione dell’emergenza (effetti letterecci, materiale elettrico, derrate alimentari, ecc.).
Esse coincidono con i magazzini comunali di alcuni dei comuni afferenti l’intercomunale.
Di seguito un elenco di numero 5 strutture individuate, codificate con la sigla,“SM” seguita dal numero
della struttura a livello intercomunale.
Nella tavola D sono individuabili su cartografia tali strutture.

Comune

Codifica

Denominazione

Bibbona

SM01

Magazzino – Autorimessa

Castagneto C.cci

SM02

Magazzino Comunale

Cecina

SM03

Magazzino Comunale

Guardistallo

SM04

Magazzino Comunale

Riparbella

SM05

Magazzino Comunale

Ubicazione

Note

Via di Bacco

Servizi Manutentivi e VV.UU.

Via del Fosso, Donoratico
Via Volta
Loc. Montesi (vicinanze cimitero)
Via Vecchia

Area Centro Cantonieri
Centro Cantoniero
Circa 400 mq
.

.
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5.1.6 Strutture Ricettive
Le principali Strutture Ricettive sono state attentamente censite in quanto possono rappresentare una risorsa ma anche un potenziale scenario di criticità.
E’ infatti importante avere l’indicazione di quante e quali siano le strutture ricettive dei vari comuni così da avere il quadro della disponibilità di alloggi per
ospitare le persone eventualmente evacuate.
Non va però dimenticato che le strutture ricettive, specialmente nel periodo estivo, possono ospitare un numero imprecisato di turisti e rappresentano quindi
una criticità da non sottovalutare al verificarsi di una condizione d’emergenza. E’ possibile visualizzare sulla cartografia allegata al piano (tavola D) tali
strutture.
Nelle tavole allegate al presente piano è possibile visionare l’ubicazione delle strutture ricettive (tavola D) e delle strutture ricettive sottoposte a rischio
idraulico (tavola B).
Di seguito elenchiamo in una tabella i dati delle principali strutture ricettive dei comuni appartenenti all’intercomunale:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Comune

Tipologia

Nominativo

Indirizzo

Telefono

Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona

Campeggio
Campeggio
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Campeggio
Campeggio
Campeggio
Campeggio
Campeggio
Campeggio
Campeggio

FREE BEACH
I MELOGRANI
ANNA
IL RIFRULLO
RIVA DEI CAVALLEGGERI
NINA
GABBIANI
HERMITAGE
MARINETTA
FLORA
DEL FORTE
VILLAGE FREE TIME
LE ESPERIDI
LE CAPANNE
LA ROSA DEI VENTI
IL GINEPRINO
IL CAPANNINO

Via dei Cavalleggeri Nord, 88
Via dei Cipressi,11
Via Aurelia Sud, 2
Via Aurelia, 11
Via Cavalleggeri, 7
Via del Forte,7
Via Aurelia, 6
Via dei Melograni, 13
Via dei Cavalleggeri Nord, 3
Via del Mare, 26
Via dei Platani, 58
Via dei Cipressi
Via dei Cavalleggeri Nord, 25
Via Aurelia Km. 273
Via dei Cipressi, 13
Via dei Platani, 56
Via Cavalleggeri Sud, 26

0586 600388
0586 600222
0586 677282
0586 600449
0586 600261
0586 600039
0586 677316
0586 600218
0586 600598
0586 600015
0586 600155
0586 600934
0586 600196
0586 600064
0586 600725
0586 600550
0586 600252
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Castagneto
C.cci
Castagneto
C.cci
Castagneto
C.cci
Castagneto
C.cci
Castagneto
C.cci
Castagneto
C.cci

Albergo
Agriturismo
Campeggio
Campeggio
Campeggio
Agriturismo
Agriturismo
Albergo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Albergo

ARCOBALENO
VALICANDOLINA
CASA DI CACCIA
ARCOBALENO 3
ARCOBALENO 2
VILLA CAPRARECCIA
PODERE CASA AL VENTO
PARADISO VERDE
IL GHEPPIO
DE FANTI
NONNA STELLA
FERRI
POGGIO CORNETTO
PODERE LE MEZZELUNE
LE VALLI DI ESPOSITO
LA SETTA
LA LECCIA
IL PALAZZINO
GINESTRICCIO
LA RIPA
ZI’ MARTINO

Albergo

IL TIRRENO

Albergo

ALLE DUNE

Via dei Cipressi
Vicinale di Valicandoli, 122 Bis
Via del Mare, 40
Via Cipressi
Via Cipressi
Via Bolgherese, 4
Loc. Casa al Vento
Piazza del Forte ,1
Via dei Platani Ang. Via Sorbizzi
Via Dierne, 38
Via Campigliese, 8 - Loc. Quadrelle
Via Paratino, 107
Via di Sasso
Loc. Le Mezzelune, 126
Loc. Le Valli, 88
Via Vicinale Dierne, 42
Loc. La Leccia
Frazione Bibbona, 27
Via della Macchia della Magona
Via Bolgherese, 8
Loc. S. Giusto, 244/A Castagneto
C.cci
Via della Triglia, 4 Marina di
Castagneto
Via Milano, 12 Marina di Castagneto

Albergo

NUOVO HOTEL IL BAMBOLO

Loc. Bambolo, 31 Donoratico

Albergo

IL BAMBOLO DEPENDANCE

Loc. Bambolo, 31 Donoratico

Albergo

MIRAMARE

Via del Tirreno, 15

0586 600296
0586 670338
0586 600000
0586 600296
0586 600361
0586 671942
3409745064
0586 600022
0586 684170
3474807119
0586 600026
0586 677189
3355395564
0586 670266
0586 600091
0586 670281
0586 671948
0586 670330
3355395564
0586 670039
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44 Castagneto
C.cci
45 Castagneto
C.cci
46 Castagneto
C.cci
47 Castagneto
C.cci
48 Castagneto
C.cci
49 Castagneto
C.cci
50 Castellina
M.ma
51 Castellina
M.ma
52 Castellina
M.ma
53 Castellina
M.ma
54 Castellina
M.ma
55 Castellina
M.ma
56 Cecina
57 Cecina
58 Cecina
59 Cecina
60 Cecina
61 Cecina
62 Cecina
63 Cecina
64 Cecina

Albergo

ETRUSCONIA

Albergo

ROMA

Albergo

TOMBOLO TALASSO RESORT

Albergo

I GINEPRI

Via della Gherardesca, 2 M. di
Castagneto
Via del Corallo, 3 Marina di
Castagneto
Via del Corallo, 3 Marina di
Castagneto
Viale Italia, 13 Marina di Castagneto

Albergo

CARLO’S HOTEL

Loc. San Giusto, 266 Castagneto C.cci

Albergo

CUCCIOLO

Via Aurelia, 161 Donoratico

Albergo

Il Poggetto

Via dei Giardini, 2

Affittacamere

Fontana Giulia

Via Aia Vecchia, 12/A

Albergo

La Lupa

Albergo

Le Badie

Via Vicinale Via di Lupa, 110 Loc. Le
Badie
Via Emilia, 47 Loc. Badie

Affittacamere

Paltrinieri Sibilla

Via Marconi, 26

Albergo

Il Malandrone

Via Emilia, 115 Loc. Malandrone

050/699723

Agriturismo
Agriturismo
Albergo
Agriturismo
Agriturismo
Agriturismo
Campeggio
Campeggio
Campeggio

IL VALLINO
IL MAESTRALE
IL PONTE
PODERE LA CASINA
PODERE IL PINO
BRUNETTI AGRITURISMO
BOCCA DI CECINA
CAMPEGGIO MAREBLU
LE TAMERICI

Via Val di Cecina, 17
Via Aurelia Sud, 29/B
Via Largo I° Maggio, 3
Via della Macchia, 23
Via Gorizia, 14
Via Tronto, 10
Via Guado Alle Vacche, 2
Via dei Campilunghi
Loc. Il Paiolo

0586 660181
0586 35598
0586 680795
0586 684881
0586 660202
0586 661096
0586 620509
0586 629191
0586 620629

050/695205

050/699824
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65 Cecina
66 Cecina

VILLAGGIO TURISTICO
FRANCESE
VILLAGGIO LA CECINELLA

Via F.D. Guerrazzi, 15

0586 620583

Via della Cecinella, 7

0586 623601

Via Campilunghi
Via dei Marinai, 19
Via Siena, 2A
Viale Galliano, 36
Viale della Vittoria, 20
Via Cappellini, 8
Viale della Vittoria, 109
Via B. Zaccaria, 3
Viale della Vittoria, 40
Via Aurelia Sud, 300
Piazza A. Gramsci, 12
Viale della Vittoria, 91
Viale della Vittoria, 159
Via Tronto, 10
Via Provinciale dei Tre Comuni, 85

0586 622460
0586 620791
0586 620681
0586 620790
0586 621340
0586 620265
0586 620183
0586 620216
0586 620035
0586 620039
0586 686338
0586 620039
0586 620393
0586 661096
0586 651711

Località Nocolino, 10
Località San Martino, 12

0586 699213
0586 696010

Via Castelvecchio n.72

0586/744246

82 Riparbella
83 Riparbella

Hotel
Hotel

84 Rosignano
M.mo
85 Rosignano
M.mo
86 Rosignano
M.mo
87 Rosignano
M.mo
88 Rosignano
M.mo

Casa Per Ferie

CAMPING DELLE GORETTE
DA SILEONI
LA LAMPARA
TORNESE
AURORA
DA SILEONI DIPENDENZA
IL GABBIANO
MASSIMO
MEDITERRANEO
PALAZZACCIO
POSTA
SETTEBELLO
STELLA MARINA
AGRIELISABETTA
Hotel Residence ILRappo
D'Oro
Hotel La Fattoria
San Martino Hotel Antico
Borgo
Campo al Sole

Albergo

Hotel Quisisana

Via di Marina n.37

0586/788220

Albergo

Villa Parisi Grand Hotel

Via Monti n.10

0586/751698

Albergo

Baia del Sorriso

Via Aurelia n.1023

0586/752570

Albergo

Il Bersagliere

Via Aurelia n.442

0586/794136

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Montescudaio

Villaggio
Turistico
Villaggio
Turistico
Campeggio
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Albergo
Hotel
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89 Rosignano
M.mo
90 Rosignano
M.mo
91 Rosignano
M.mo
92 Rosignano
M.mo
93 Rosignano
M.mo
94 Rosignano
M.mo
95 Rosignano
M.mo
96 Rosignano
M.mo
97 Rosignano
M.mo
98 Rosignano
M.mo
99 Rosignano
M.mo
100 Rosignano
M.mo
101 Rosignano
M.mo
102 Rosignano
M.mo
103 Rosignano
M.mo
104 Rosignano
M.mo
105 Rosignano
M.mo

Residence

Gli Oleandri

Via vecchia Cavalleggeri n.46

0586/770036

Albergo

Villa dei Gerani

Via Trieste n.51

0586/760329

Albergo

Hotel Hellymar

Via di Marina n.31

0586/787452

Albergo

Villa Godilonda

Via G.Biagi, 16

0586/752032

Affittacamere

BARBENSI EMILIANO

VIA POGGIO S. ROCCO

0586/799453

Affittacamere

RIBECHINI ENELIA

VIA POLIZIANO, 19

0586/794598

Albergo

Hotel St Vincent

Via aosta, 3

0586/752445

Affittacamere

BONARDI ALFREDO

VIA ADIGE, 4

0586/752352

Affittacamere

FRANCHI ELVIRA

VIA ARCIPELAGO TOSCANO, 8

0586/788219

Affittacamere

GALEAZZI LUIGINA

VIA BIAGI, 27

0586/759066

Affittacamere

GRASSI VITO

VIA PERTINI, 15-17

0586/788760

Affittacamere

GUNTER STUBEL

VIA DEL SORRISO, 1

0586/752282

Affittacamere

MANNARI SEVERINO

VIA F.LLI VIVALDI, 33 -

0586/788041

Affittacamere

MARTELLACCI M. GRAZIA

VIA POLIZIANO, 21

0586/794598

Affittacamere

MAXIM DI VITALI DOMENICA

VIA DEL POGGETTO, 5

0586/787336

Affittacamere

ANARI ALBA

VIA SARACINE, 2

0586/788375

Affittacamere

ONCINI BENITO

VIA MAGELLANO, 21

0586/784475
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106 Rosignano
M.mo
107 Rosignano
M.mo
108 Rosignano
M.mo
109 Rosignano
M.mo
110 Rosignano
M.mo
111 Rosignano
M.mo
112 Rosignano
M.mo
113 Rosignano
M.mo
114 Rosignano
M.mo
115 Rosignano
M.mo
116 Rosignano
M.mo
117 Rosignano
M.mo
118 Rosignano
M.mo
119 Rosignano
M.mo
120 Rosignano
M.mo
121 Rosignano
M.mo
122 Rosignano
M.mo

Albergo

Pensione Signorini

Via di crepatura, 8

0586/794393

Affittacamere

SANI NEVEA

VIA PERTINI, 18

0586/784309

Affittacamere

SILVESTRI ANGIOLO

VIA ARCIPELAGO TOSCANO, 6

0586/788152

Affittacamere

VENEZIANI ANNA

VIA TOSCANELLI, 9

0586/788029

Campeggio

Baia del Marinaio

Loc. Campo dei Fiori, 2

0586/770164

Campeggio

Campo dei fiori

Loc. Campo dei Fiori, 4

0586/770096

Campeggio

Molino a Fuoco

Via Cavalleggeri, 32

0586/770150

Campeggio

Rada Etrusca

Via Cavalleggeri, 28

0586/788344

Campeggio

Rifugio del Mare

Loc. I Mozzi

0586/770091

Campeggio

Tripesce

Via Cavalleggeri, 88

0586/788167

Affittacamere

MILIANI BRUNA

P.za GARIBALDI, 34

0586/788784

Albergo

Residence Stella del Mare

Via di Sardegna 15

0586/770115

Albergo

Hotel Riviera

Via degli Aranci, 6

0586/754320

Albergo

Albergo Tirreno

Via Marconi, 6

0586/752026

Albergo

Albergo Marinella

Via Marradi, 12

0586/794204

Albergo

Hotel Miramare

Via Marconi 8

0586/752435

Albergo

Park Hotel

Via Fellini, 19

0586/752229
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123 Rosignano
M.mo
124 Rosignano
M.mo
125 Rosignano
M.mo
126 Rosignano
M.mo
127 Rosignano
M.mo
128 Rosignano
M.mo
129 Rosignano
M.mo
130 Rosignano
M.mo
131 Rosignano
M.mo
132 Rosignano
M.mo
133 Rosignano
M.mo
134 Rosignano
M.mo
135 Rosignano
M.mo
136 Rosignano
M.mo
137 Rosignano
M.mo
138 Rosignano
M.mo
139 Rosignano
M.mo

Albergo

Piccolo Hotel

Via Rossini n.5

0586/760145

Albergo

Pensione Fiorenza

Via Marconi, 2

0586/752045

Albergo

Il Giaguaro

Via Cavalleggeri, 72

0586/770242

Albergo

Elba Hotel

Via Aurelia 521

0586/760939

Affittacamere

BILANCERI MITE

VIA SOTTOBORGHI, 38

0586/788561

Albergo

Hotel Corallo

Via Fucini, 47

0586/759011

Albergo

Albergo Atlantico

Via D.Martelli 8/12

0586/752440

Albergo

Il Boschetto

Loc. Il Fortullino

0586/751186

Residence

Residence Il Querciolo

Stradone del Lupo, 13

0586/789186

Agriturismo

Agriturismo Cappellese

Loc.Cappellese 68

0586/744169

Albergo

Pensione Bartoli

Via D. Martelli, 9

0586/752051

Albergo

Hotel Guerrini

Via Fellini, 13

0586/752047

Albergo

Hotel La Scogliera

Via G. Pisano, 19

0586/752472

Albergo

Hotel Leopoldo

Via G. Marconi, 15

0586/754791

Albergo

Hotel Lido

Via Lungomare, 7

0586/788218

Albergo

Hotel Martini

Via Martelli, 3

0586/752140

Albergo

Hotel Costa Verde

Via U.Foscolo, 2

0586/752080
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5.2 Istituti Scolastici
Ai fini dell’individuazione di strutture sensibili al verificarsi di situazioni d’emergenza si allega di seguito
una tabella riassuntiva relativa agli Istituti Scolastici presenti negli 11 comuni afferenti l’intercomunale.
E’ possibile visionare l’ubicazione di tali strutture nella tavola A allegata al presente piano.

Comune

Denominazione

Indirizzo

Telefono

Rosignano M.mo

Asilo Nido "Mammolo"

Via della Costituzione - Rosignano Solvay

0586/764818

Rosignano M.mo
Rosignano M.mo

Asilo Nido "Nghee"
Scuola Infanzia Comunale "B. Ciari"

Via Gigli - Rosignano Solvay
Via XX giugno - Vada

0586/760450
0586/785123

Rosignano M.mo

Istituto Tecnico Industriale E. Mattei

Via della Repubblica 16-Rosignano Solvay

0586/792028

Rosignano M.mo

Scuola Elementare Carducci

Piazza Carducci, 13 - Rosignano M.mo

0586/764627

Rosignano M.mo

Scuola Elementare E.Solvay

Via E.Solvay, 31 - Rosignano Solvay

0586/764609

Rosignano M.mo

Scuola Elementare Europa

Via del Popolo, 54 - Rosignano Solvay

0586/764820
0586/759127

Rosignano M.mo

Scuola Elementare Fucini

Via De Amicis, 3 - Castiglioncello

Rosignano M.mo

Scuola Elementare Lega

Via delle Capanne - Gabbro

0586/742087

Rosignano M.mo
Rosignano M.mo

Scuola Elementare Novaro
Scuola Elementare Pertini

Viale Italia - Vada
Via Chiappino, 1 - Castelnuovo M.dia

0586/785121
0586/744112

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "Mater Misericordie"

Via C.Pisacane 4 - Rosignao Solvay

0586/760177

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "S.Giuseppe"

Via Rimembranza, 10 - Castelnuovo M.dia

0586/744200

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "Suore Stigmatine"

Via delle Capanne, 4 - Gabbro

0586/742146

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "Finestra sul mondo"

Via Cantini - Nibbiaia

0586/740059

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "Stacciaburatta"

Piazza Carducci, 13 - Rosignano M.mo

0586/764819

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia Statale "Battisti"

Via Borsellino - Rosignano Solvay

0586/764853

Rosignano M.mo
Rosignano M.mo

Scuola Infanzia Statale "Fucini"
Scuola Infanzia Statale "Rodari"

Via De Amicis, 3 - Castiglioncello
Via della Costituzione - Rosignano Solvay

0586/751238
0586/764817

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia Statale Via Veneto

Via Veneto - Rosignano Solvay

0586/767535

Rosignano M.mo

Scuola Media Fattori/Dante Alighieri

Via F.lli Bandiera, 1 - Rosignano Solvay

0586/764825

Rosignano M.mo

Istituto Prof.le industria e artigianato

Viale della Repubblica

Rosignano M.mo

Istituto Prof.le alberghiero "Marco Polo"

Viale E. Solvay

Rosignano M.mo

Scuola Infanzia "Regina Pacis"

Via di Marina 32, Vada

0586/789289

Castellina M.ma

Scuola Media

Piazza Garibaldi

050/694184

Castellina M.ma
Castellina M.ma

Scuola Elementare
Scuola Materna

Piazza Garibaldi
Via Roma, 10 Loc. Le Badie

050/694031
050/699804
0586670108

Bibbona

Scuole Medie - Elementari

Via Chiusa Madonna

Casale M.mo

Scuola Materna "G.Pascoli"

Via Veneto

0586/652023

Castagneto C.cci

Scuola Materna-Elementare-Media

Via Umberto I, 17

0565763610

Castagneto C.cci

Scuola Elementare G. Borsi

Via Matteotti, Loc. Donoratico

0565775016

Castagneto C.cci

Scuola Materna/Asilo Il Parco

Via U. Foscolo, Loc. Donoratico

0565775477

Castagneto C.cci

Scuola Media Malenotti

Via Giacomo Matteotti, 2 Loc. Donoratico

0565775196

Cecina
Cecina

Scuola Materna "Sacro Cuore"
Istituto Parini

Via Marrucci 64
Viale Marconi Guglielmo, 20/C

0586680696
0586640664

Cecina

ITC Cattaneo

Via monte Santo, 1

0586684263

Cecina

Istituto Magistrale "Don Lorenzo Milani"

Via Ambrogi

0586681515

Cecina

Scuola Materna "Neruda"

Via G.B. Vico

0586682962

Cecina

Scuola Materna "Le Matite"

Via Martiri della Libertà - Palazzaccio

0586680972

Cecina

Scuola Materna "Fogazzaro"

Via Fogazzaro

0586683643

Cecina

Scuola Elementare "G. Marconi"

Via Salaiola

0586660133

Cecina
Cecina

Scuola Elementare "Rodari"
Scuola Elementare "Alberti"

Via Pasubio
Via Montegrappa

0586682144
0586680882

Cecina

Scuola Media Statale "G. Galilei"

Via Fucini, 2

0586680479

Guardistallo

Scuola Elementare "Arcobaleno"

Via Roma, 28

0586/655031

Bibbona

Scuola Materna - Elementare

Via della Camminata, Loc. La California

0586677559

Cecina

Scuola Materna "L'Aquilone"

Via Toscana, Loc. Marina di Cecina

0586620870

Cecina

Scuola Elementare "Collodi"

Via Sforza, Loc. Marina di Cecina

0586620167

Montescudaio

Scuola Media "I.O. Griselli"

Via Roma, 55

0586/650419

Orciano
Riparbella

Scuola Materna
Scuola Materna

Piazza San Michele, 2
Piazza Marconi - 56046 Riparbella

050/683048
0586/699184

Riparbella

Scuola Elementare "G.Marconi"

Piazza Marconi - 56046 Riparbella

0586/699214

Riparbella

Scuola Media "Marconi"

Via Gramsci,4 Loc Mignattaia

0586/699101

Santa Luce

Scuola Materna

Via Gramsci

050/685926

Santa Luce

Scuola Elementare

Via Gramsci, 3/A

050/684048

Santa Luce

Scuole Benci

Via Gramsci, 5

050/685836
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5.3 Aree e Strutture d’Interesse Storico Culturale
Ai fini dell’individuazione di strutture sensibili al verificarsi di situazioni d’emergenza si allega di seguito
una tabella riassuntiva relativa alle Aree d’Interesse Storico e Artistico Vincolate individuate con Decreto
Legislativo 490/99.
Comune

Denominazione e Indirizzo

Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Bibbona
Casale Marittimo
Casale Marittimo
Casale Marittimo
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Castellina Marittima
Cecina
Guardistallo
Guardistallo
Montescudaio
Montescudaio
Riparbella
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Santa Luce e Orciano
Santa Luce e Orciano

Stemma della casa in Via Steccaia, 108
Forte di Bibbona
Palazzo Rossi - Ciampolino con abitazioni di servizio annesse
Chiesa della Madonna della Pietà e Zona di Rispetto
Cimiteri Comunali di Bibbona
Torre già Niccolai - resti dell'Antico Castello di Bibbona
Palazzo della Rocca di Casale e suoi interni - Via del Castello, 35
Chiesa Parrocchiale di S Andrea Apostolo
Cimiteri Comunali di Casale Marittimo
Castello di Bolgheri “Della Gherardesca”
Villa "Il Poggio" in loc. Bolgheri
Villa dei Cipressi Carducciani-Viale San Guido in loc. Bolgheri
Forte di Castagneto Carducci in loc. Donoratico
Chiesa della Madonna del Carmine
Forte di Castagneto Carducci in loc. Marina di Castagneto
Complesso "Forte di Castagneto Carducci” loc. Donoratico
Cimiteri Comunali di Castagneto
Casa di Giosuè Carducci
Castello di Sagalari
Torre e resti del Castello di Donoratico
Palazzo Tringali-Casanuova con Via dell'Indipendenza
Chiesa Parrocchiale di S Giovanni e Zona di Rispetto
Cimiteri Comunali di Castellina Marittima
Cimiteri Comunali di Cecina
Teatro Virgilio Marchionneschi
Cimiteri Comunali di Guardistallo
Mura del Castello e Torre Civica
Cimiteri Comunali di Montescudaio
Cimiteri Comunali di Riparbella
Cimiteri Comunali di Rosignano Marittimo
Il Casone - Via Aurelia Nord
Fortilizio di Vada: Torre, ex Caserma, Via della Marina, 1 loc. Vada
Museo Archeologico Nazionale di Punta Righini, loc. Castiglioncello
Due Casoni - Fabbricato B Via Aurelia, 184-186 loc. Vada
Villa Graziani già Fabbri con Parco ed Annessi loc. Vada
Villa Cubbe o Mirabello con annesso Parco e Giardino, loc. Gabbro
Palazzo Bombardieri e sue dipendenze - Castello di Rosignano
Palazzo Vestrini parte del Castello di Rosignano - Via del Castello, 13
Avanzi dell'antico Castello di Rosignano
Castello Pasquini con Parco e sue dipendenze, loc. Castiglioncello
Torre Medicea di Castiglioncello
Chiesa di S.Leopoldo Re, loc. Vada
Villa del Poggio Piano con annessi giardini e dipendenze, loc. Gabbro
Due Casoni - Fabbricato A, Via Aurelia, 199, loc. Vada
Chiesa Parrocchiale di S. Lucia
Cimiteri Comunali di Santa Luce e Orciano
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6.0

PROCEDURE DI INTERVENTO

Parte sostanziale e fondamentale del presente Piano Intercomunale di Protezione Civile è rappresentata dal
presente paragrafo, ovvero la realizzazione di procedure d’intervento dettagliate suddivise in base al livello
di allerta ed alla struttura di riferimento.
Di seguito sono inserite le procedure di massima per il Centro Situazioni, i Centri Operativi Comunali e il
Centro Operativo Intercomunale, analizzate ognuna di esse per i 5 livelli di allerta previsti (ordinarietà,
attenzione, preallarme, allarme, post-allarme) ed una apposita procedura per la gestione del sistema di
allertamento meteo. Tali procedure sono volutamente suddivise in schede assestanti così da poter essere
estrapolate dal presente documento ed utilizzare rapidamente.
La gestione del sistema di allertamento meteo è inoltre trattata singolarmente nel par. 6.4.
I paragrafi 6.5 e 6.6 sono invece costituiti da due procedure “speciali” che nel dettaglio analizzano la
problematica dell’evacuazione della popolazione ed i rapporti amministrativi tra i Comuni e la struttura
intercomunale in emergenza.
Infine nel par. 6.7 si analizza l’attività in tempo di pace.
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6.1 Procedure Ce.Si.
Centro Situazioni
indice
ORDINARIETÀ

 procedura Ce.Si.-01

ATTENZIONE

 procedura Ce.Si.-02

PREALLARME

 procedura Ce.Si.-03

ALLARME
POST-ALLARME

 procedura Ce.Si.-04
 procedura Ce.Si.-05

SISTEMA ALLERTAMENTO METEO  procedura Ce.Si.-06

Il Ce.Si. Intercomunale esplica le proprie funzioni presso i locali in uso al Comune di Riparbella
in Loc. Porcarecce nel complesso del “Giardino Scornabecchi”, a circa 2 km dallo svincolo Cecina
Nord della nuova Aurelia dal lunedì al venerdì con orario 8 – 14 al numero 0586/661751 (anche
fax).
Al di fuori di tali orari il Ce.Si. sarà operativo tramite reperibile (par. 4.2) al numero di cellulare
346 2390050.
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Procedura

Ce.Si.- 01

ORDINARIETÀ

Pagina 1 di 2

La fase di ORDINARIETÀ rappresenta il livello base attivo normalmente, in assenza di segnalazioni, di
eventi in corso sul territorio oppure quando il Sistema di Allertamento Meteo Regionale prevede criticità
nulla o al massimo ordinaria

AZIONI Ce.Si. Intercomunale

SEGNALAZIONI:
- Garantire h24 la ricezione di segnalazioni via telefono e fax
- Alla ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso o prevista attivare il livello di ATTENZIONE
(procedura Ce.Si.-03) a meno che la segnalazione non sia “certa” e richieda un livello di operatività di
PREALLARME o ALLARMA (procedura Ce.Si.-04 e procedura Ce.Si.-05)

MONITORAGGIO SISMICO:
- Consultare giornalmente la sezione “Terremoti recenti” del sito dell’I.N.G.V.
o

In caso siano segnalati in zona eventi con magnitudo > 3 (senza che giungano segnalazioni)
attivare il livello di ATTENAZIONE e applicare la specifica (procedura Ce.Si.-02)

o

Qualora giungano segnalazioni ma danni senza significativi o si percepisca una debole scossa
attivare il livello di PREALLARME (procedura Ce.Si.-03)

MONITORAGGIO METEO:
- Alle ore 11, o appena aggiornati, consultare il Bollettino Meteo Regionale ed il Bollettino di Vigilanza
Meteorologica Regionale sul sito web del C.F.R.: prendere visione della situazione meteorologica e dei
fenomeni meteo significativi previsti per oggi, domani e per dopodomani.
- Alle 13, o all’aggiornamento, consultare il Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali sul sito web del
C.F.R.: prendere visione del riepilogo dei livelli di criticità previsti per le zone di allerta, approfondire
l’eventuale valutazione dei fenomeni a criticità ordinaria e verificare l’eventuale emissione di Avviso di
Criticità Regionale.
- In funzione della situazione (vedi schema sottostante) applicare le specifiche procedure (Ce.Si.-06)
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ORDINARIETÀ

Ce.Si.- 01

Procedura

PREVISIONI METEO
Bollettino di
Vigilanza
Meteorologica

Pagina 2 di 2

FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI

SI

NO

DOPODOMANI

OGGI O DOMANI

EFFETTI AL
SUOLO
Sintesi
delle
Criticità

EMISSIONE
AVVISI

CRITICITÀ
NULLA

NESSUNA
PREVISIONE

CRITICITÀ
ORDINARIA

NESSUN
AVVISO
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NORMALITÀ

PREATTENZIONE

VIGILANZA

CRITICITÀ MODERATA
O ELEVATA

AVVISO
CRITICITÀ

AVVISO
CRITICITÀ

domani(> 12h) oggi (< 12h)

LIVELLO
ALLERTAMENTO
ALLERTA 1

ALLERTA 2

CAMBIO TURNO:
Qualora ci siano notizie significative, contattare l’operatore del turno entrante (ufficio o reperibile)
fornendo un quadro della situazione.
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Procedura

ATTENZIONE

Ce.Si.- 02

Pagina 1 di 1

La fase di ATTENZIONE è il primo livello operativo del sistema Protezione civile, vi si entra al momento
della ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso od imminente e perdura fino alla
constatazione del ritorno a condizioni ordinarie o fino al momento di passaggio alla fase di PREALLARME

N.B.: Qualora la fase di attenzione sia determinata dallo stato di allerta 1 o 2 del Sistema di Allertamento
Meteo Regionale applicare la specifica procedura (Ce.Si – 06)

AZIONI Ce.Si. Intercomunale

ALLA RICEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE:
- Dare immediata comunicazione delle segnalazione al Comune interessato e al responsabile del C.O.I.
- Verificare la segnalazione contattando enti o associazioni sul territorio
- Se necessario verificare la segnalazione chiedere ai comuni di inviare in ricognizione una squadra propria
o del volontariato
- Contattare telefonicamente la Provincia competente per informare e/o scambiare informazioni sulla
situazione
- Se del caso intensificare il monitoraggio meteo e sismico
- Contattare i comuni interessati per:
o

dare tutte le informazioni possedute sull’evento, sulle possibili evoluzioni e sui possibili ulteriori
effetti

o

raccogliere ulteriori informazioni su effetti, in particolare chiedere: ora, luogo e tipo di evento,
effetti rilevanti, tipo ed entità di criticità verificatesi, risposte in atto

o

ricordare ai comuni di verificare la disponibilità e l’operatività di strutture e risorse necessarie ad
affrontare la possibile criticità in arrivo

o

verificare assieme al referente comunale l’opportunità di passare alla fase di PREALLARME o
ALLARME (proc. Ce.Si.-03 e Ce.Si.-04)

IN SITUIAZIONI DI PICCOLE CRITICITÀ IN CORSO
- Fornire tutto il supporto informativo e di comunicazione a chi gestisce la situazione a livello comunale
- Entro le 9.30 e la 15.30 compilare ed inviare alla Provincia Competente la scheda di segnalazione di
criticità (ove non possibile via fax effettuare comunicazione telefonica ed annotare di inviare
successivamente report)

CAMBIO TURNO:
- Informare l’operatore del turno montante (ufficio o reperibile) dello stato di ATTENZIONE informandolo
qualora ci siano azioni ancora da compiersi o notizie significative da comunicare, fornendo un quadro della
situazione.
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Procedura

PREALLARME

Ce.Si.- 03

Pagina 1 di 1

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.

AZIONI Ce.Si. Intercomunale

CON CRITICITÀ IN CORSO O PREVISTE
- Contattare ed informare il Referente Comunale (sindaco o reperibile) ed il Responsabile del C.O.I.
- Effettuare e ripetere periodicamente, le opportune azioni di monitoraggio via internet (meteo, idrologico,
sismico, traffico, agenzie di stampa)
- Contattare telefonicamente la Provincia competente per:
o

scambiare informazioni sulla situazione

o

acquisire ulteriori informazioni inerenti anche i territori esterni al Centro Intercomunale

- Contattare almeno due volte al giorno (mattina e pomeriggio) il Comune interessato per:
o

dare tutte le informazioni possedute sull’evento, sulle possibili evoluzioni e sui possibili ulteriori
effetti

o

raccogliere ulteriori informazioni su criticità in corso e su azioni di contrasto adottate

o

verificare la sufficienza o meno di risorse per il superamento della situazione di emergenza

o

verificare con i referenti comunali che gestiscono l’emergenza l’opportunità di passare alla fase di
ALLARME (proc. Ce.Si.-04)

o

Entro le 9.30 e la 15.30 compilare ed inviare alla Provincia competente la scheda di segnalazione
di criticità (ove non possibile via fax effettuare comunicazione telefonica ed annotare di inviare
successivamente report)

- Fornire tutto il supporto informativo e di comunicazione a chi gestisce la situazione a livello comunale
(Sindaco, tecnico o C.O.C.) e al C.O.I. se attivo
- Se richiesto dal responsabile del C.O.I. lo può coadiuvare nelle operazioni di attivazione dello stesso
contattando i referenti delle varie funzioni o altre strutture.

Qualora sia attivato li C.O.I., il Ce.Si. si mette a disposizione del Responsabile garantendo il flusso di
informazioni con tutti gli Enti esterni.

CAMBIO TURNO:
- Informare l’operatore del turno montante (ufficio o reperibile) dello stato di PREALLARME informandolo
qualora ci siano azioni ancora da compiersi o notizie significative da comunicare, fornendo un quadro della
situazione.
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Procedura

Ce.Si.- 04

ALLARME
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Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di evento manifesto, si
accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di compromissione delle attività essenziali.

AZIONI Ce.Si. Intercomunale

GRAVI CRITICITÀ IN CORSO O IMMINENTI

SE FASE DI PREALLARME NON ATTIVATA (C.O.I. NON ANCORA ATTIVO)
- Contattare ed informare il Referente Comunale (sindaco o reperibile) ed il Responsabile del C.O.I.,
qualora non già informati della situazione
- Se richiesto dal responsabile del C.O.I. lo può coadiuvare nelle operazioni di attivazione dello stesso
contattando i referenti delle varie funzioni o altre strutture.

A C.O.I. ATTIVO
- Su indicazione del Responsabile C.O.I. garantire il flusso di informazioni con tutti gli Enti esterni.
- Effettuare e ripetere, con frequenza variabile a seconda delle situazione, le opportune azioni di
monitoraggio via internet (meteo, idrologico, sismico, traffico, agenzie di stampa)
- Entro le 9.30 e la 15.30 compilare ed inviare alla Provincia Competente. la scheda di segnalazione di
criticità (ove non possibile via fax effettuare comunicazione telefonica ed annotare di inviare
successivamente report)

CAMBIO TURNO:
- Informare l’operatore del turno montante dello stato di ALLARME informandolo qualora ci siano azioni
ancora da compiersi o notizie significative da comunicare, fornendo un quadro della situazione.
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Procedura

Ce.Si.- 05

POST-ALLARME
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Il livello di POST-ALLARME viene attivato a seguito di un evento di notevole entità 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.

AZIONI Ce.Si. Intercomunale

A C.O.I. ATTIVO
- Su indicazione del Responsabile C.O.I. garantire il flusso di informazioni con tutti gli Enti esterni.
- Effettuare e ripetere, con frequenza variabile a seconda delle situazione, le opportune azioni di
monitoraggio via internet (meteo, idrologico, sismico, traffico, agenzie di stampa)
- Entro le 9.30 e la 15.30 compilare ed inviare alla Provincia Competente. la scheda di segnalazione di
criticità (ove non possibile via fax effettuare comunicazione telefonica ed annotare di inviare
successivamente report)

A C.O.I. NON PIU’ ATTIVO
- Effettuare e ripetere almeno due volte al giorno, le opportune azioni di monitoraggio via internet (meteo,
idrologico, sismico, traffico, agenzie di stampa)
- In caso di possibili anche deboli criticità in arrivo darne immediata comunicazione al Comune
- Contattare periodicamente la Provincia competente. per:
o

scambiare informazioni sulla situazione e sul ritorno alla normalità

- Contattare almeno una volta al giorno il Comune interessato per:
o

fornire informazioni possedute

o

raccogliere notizie su azioni ancora in corso

o

informarsi su evoluzione della situazione verso il ritorno alla normalità

- Fornire tutto il supporto informativo e di comunicazione a chi gestisce le fasi di ritorno alla normalità

CAMBIO TURNO:
- Qualora ci siano azioni ancora da compiersi o notizie significative da comunicare, contattare l’operatore
del turno montante (ufficio o reperibile) fornendo un quadro della situazione
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FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI

SI

NO

OGGI O DOMANI

DOPODOMANI

EFFETTI AL
SUOLO
Sintesi
delle
Criticità

EMISSIONE
AVVISI

CRITICITÀ
NULLA

NESSUNA
PREVISIONE

CRITICITÀ
ORDINARIA

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NORMALITÀ

PREATTENZIONE

VIGILANZA

CRITICITÀ MODERATA
O ELEVATA

AVVISO
CRITICITÀ

AVVISO
CRITICITÀ

(< 12h)
domani(> 12h) oggi (<

LIVELLO
ALLERTAMENTO
ALLERTAMENTO
ALLERTA 1

ALLERTA 2

AZIONI Ce.Si. Intercomunale
1)NORMALITÀ:
QUANDONON SONOPREVISTI FENOMENI SIGNIFICATIVI PER OGGI, DOMANI O DOPODOMANI (72 ORE
SEGUENTI)
- Nessuna azione particolare oltre a quelle previste per il monitoraggio meteo nella fase di ORDINARIETÀ
(proc. Ce.Si.-01)
2)PREATTENZIONE:
QUANDO IL BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE PREVEDE FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI SOLO PER DOPODOMANI (48-72 ORE)
Oltre alle azioni previste per il monitoraggio meteo nella fase di ORDINARIETÀ (proc. Ce.Si.-01):
- Garantire per il giorno successivo un’attenzione rinforzata per il monitoraggio meteo e per l’eventuale
ricezione di avvisi di criticità
3)VIGILANZA:
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 REGIONALE
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Oltre alle azioni previste per il monitoraggio meteo nella fase di ORDINARIETÀ (proc. Ce.Si.-01):
- Alla verifica dello stato di VIGILANZA contattare i comuni interessati per:
o

dare indicazioni sui fenomeni e le criticità previsti

o

ricordare di garantire per il giorno successivo le condizioni di operatività necessarie per la ricezione
di eventuali avvisi meteo/di criticità

- Periodicamente (a cadenze diverse a seconda della situazione in corso e delle previste evoluzioni)
eseguire un monitoraggio della situazione meteorologica ed idrologica consultando il sito web del C.F.R.
alle sezioni “Monitoraggio evento”, “Monitoraggio al suolo” e “Telerilevamento”
- Qualora dal monitoraggio si riscontrino fenomeni meteo anomali o intensi (superamento dei valori
riportati nella tabella sottostante) avvisare i comuni interessati ed attivare il livello operativo di
ATTENZIONE (proc. Ce.Si.-02)

TIPO DI FENOMENO

SOGLIA PER “ATTENZIONE”

pioggia

> 15mm/h - > 25 mm/3h

vento

> 20 m/s

neve

inizia a nevicare

temperatura

< 0 (possibile formazione di ghiaccio)

grandine

Intense grandinate

CAMBIO TURNO:
- Informare l’operatore del turno montante (ufficio o reperibile) dello stato di VIGILANZA con le relative
criticità ordinarie previste e della situazione meteo come risulta dall’ultimo monitoraggio effettuato

4)ALLERATA 1 E 2:
A SEGUITO DI EMISSIONE AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE
- CON PREAVVISO SUPERIORE ALLE 12 ORE (DOMANI)

 ALLERTA 1

- CON PREAVVISO INFERIORE ALLE 12 ORE (OGGI)

 ALLERTA 2

N.B.: Lo stato di allerta 1 o 2 attiva automaticamente il livello operativo di ATTENZIONE
Oltre alle azioni previste per il monitoraggio meteo nella fase di ORDINARIETÀ (proc. Ce.Si.-01):
 ALLERTA 1:
All’arrivo via fax dell’avviso di criticità regionale:
- contattare i comuni interessati per
o

verificare l’avvenuta ricezione del fax

o

in caso di mancata ricezione comunicare lo stato di allerta 1 ed i contenuti dell’avviso di criticità

 ALLERTA 2:
All’emissione dell’avviso di criticità regionale o all’arrivo del fax:
- contattare i comuni interessati per informare dello stato di allerta 2 ed esporre i contenuti dell’avviso di
criticità comunicandone l’imminente arrivo via fax
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ALLERTA 1 e 2
- Al momento in cui vengono contattati i comuni
o

dare ogni ulteriore informazione richiesta sulla situazione e sulle possibili evoluzioni

o

chiedere di verificare l’efficienza e l’operatività delle risorse comunali

o

chiedere di far presenti eventuali problematiche organizzative o limiti nella disponibilità di risorse
durante lo stato di allerta

- Al termine dell’attività di cui sopra comunicare alla Provincia competente l’esito delle verifiche telefoniche
effettuate mediante le modalità definite d’intesa con le medesime.
-Contattare il Responsabile del C.O.I. comunicando lo stato di allerta, i contenuti dell’avviso di criticità e le
eventuali problematiche organizzative evidenziate dai comuni
-Periodicamente (a cadenze diverse a seconda della situazione in corso e delle previste evoluzioni)
consultare il sito web del C.F.R. alle sezioni “Monitoraggio evento”, “Monitoraggio al suolo” e
“Telerilevamento” per mantenere un quadro costantemente aggiornamento sull’evoluzione del fenomeno;
prendere nota dell’ora prevista per il successivo aggiornamento della sezione “monitoraggio evento” per
consultarla appena aggiornata
- Qualora dal monitoraggio si riscontrino fenomeni meteo anomali o intensi (superamento dei valori
riportati nella tabella sottostante) avvisare i comuni interessati.
TIPO DI FENOMENO

SOGLIA PER “ATTENZIONE”

pioggia

> 15mm/h - >25 mm/3h

vento

> 20 m/s

neve

inizia a nevicare

temperatura

< 0 (possibile formazione di ghiaccio)

grandine

Intense grandinate

- Alla ricezione di eventuali segnalazioni di eventi meteo intensi in corso prendere nota ed avvisare i
comuni interessati
- Segnalare prontamente alla Provincia competente ogni notizia significativa inerente fenomeni in corso ed
attività intraprese sul territorio intercomunale
- In funzione delle eventuali criticità in atto passare alla fase di PREALLARME o ALLARME (proc. Ce.Si.-03 e
Ce.Si.-04)
- Nel caso in cui sia pubblicata sul sito web del C.F.R. la cessazione anticipata dello stato di allerta darne
comunicazione telefonica ai comuni interessati
CAMBIO TURNO:
- Informare l’operatore del turno montante (ufficio o reperibile) dello stato di ALLERTA 1 o 2, delle relative
criticità moderate o elevate previste, della situazione meteo come risulta dall’ultimo monitoraggio
effettuato e dell’ora prevista per il prossimo aggiornamento della sezione “monitoraggio evento”
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6.2 Procedure dei Comuni e C.O.C.

I Comuni e i Centri Operativi Comunali
indice
ORDINARIETÀ

 procedura C.O.C. - 01

ATTENZIONE

 procedura C.O.C. - 02

PREALLARME

 procedura C.O.C. - 03

ALLARME

 procedura C.O.C. - 04

POST-ALLARME

 procedura C.O.C. - 05

SISTEMA ALLERTAMETO METEO  procedura C.O.C. - 06

Le sedi operative dei C.O.C. saranno ubicate presso le sedi comunali o altre idonee
strutture individuate come definito nel dettaglio:
CASALE MARITTIMO
- Via del Castello, 133 - Tel 0586 653411 - Fax 0586 653444
CASTELLINA M.MA
- P.zza Mazzini, 4 - Tel 050 694111 – Fax 050 694112
GUADISTALLO
- Via Palestro, 24 - Tel 0586 651522 - Fax 0586 651533
MONTESCUDAIO
- Via della Madonna, 37 - Tel 0586 651611 - Fax 0586 651660
ORCIANO PISANO
- P.zza del Municipio, 1 - Tel 050 683018 - Fax 050 683033
RIPARBELLA
- P.zza del Popolo, 1 - Tel 0586 697111 - Fax 0586 697327
SANTA LUCE
- P.zza Rimembranza, 13A - Tel 050 684911 - Fax 050 685771
BIBBONA
- Sede Comunale - P.zza Colombo, 1 - Tel 0586672111 - Fax 0586670363
CASTAGNETO C.cci
- VV.UU. Donoratico - Via Resistenza, 20C - Tel 0565 777125 - Fax 0565 775665
CECINA
- Biblioteca Comunale - Via: Corsini, 7 - Tel 0586 680145 - Fax 0586 680107
ROSIGNANO M.mo
- Sala Conferenze P.zza del Mercato - Tel 0586 724474 - Fax 0586 72429
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La fase di ORDINARIETÀ rappresenta il livello base attivo normalmente, in assenza di segnalazioni, di
eventi in corso sul territorio oppure quando il Sistema di Allertamento Meteo Regionale prevede criticità
nulla o al massimo ordinaria.

In tale fase il C.O.C. non è attivo ed il Sindaco e gli altri componenti previsti dal Piano si mantengono
aggiornati ed in contatto con la struttura intercomunale comunicando eventuali variazioni d’interesse al
piano.

Per il tramite della struttura ordinaria del comune sono comunque garantiti:
-

la ricezione di segnalazioni via telefono h24

-

la ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso o prevista tale da richiedere
l’attivazione del livello di ATTENZIONE

-

l’efficienza e le dotazioni per la comunicazione (telefoni, radio, fax)

-

l’organizzazione di campagne di informazione alla popolazione in raccordo con la struttura
intercomunale

-

l’aggiornamento alla struttura intercomunale su ogni variazione dei dati comunali inseriti nel piano
intercomunale di protezione civile
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La fase di ATTENZIONE è il primo livello operativo del sistema di Protezione civile, vi si entra al momento
della ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso od imminente e perdura fino alla
constatazione del ritorno a condizioni ordinarie o fino al momento di passaggio alla fase di PREALLARME

N.B.: Qualora la fase di attenzione sia determinata dallo stato di allerta 1 o 2 del Sistema di Allertamento
Meteo Regionale applicare la specifica procedura (C.O.C. – 06)

In tale fase il C.O.C. non è attivo ed il Sindaco, assieme agli altri componenti previsti dal Piano, si
mantengono in contatto costante comunicando eventuali variazioni degli eventi.

Per il tramite della struttura ordinaria del comune sono svolte le seguenti attività:
-

Verifica, se ritenuto necessario, della reperibilità delle strutture/soggetti comunali con specifici
compiti nelle fasi di preallarme e allarme in relazione alle tipologie d’emergenza previste

-

Mantenimento costante dei contatti con il Ce.Si. per garantire la trasmissione dei dati sulla
situazione in essere e per ricevere aggiornamenti sugli eventi

-

Avvisare, se ne sussiste la necessità, altre strutture operative del territorio comunale informandole
della situazione (es. Carabinieri, Volontariato, ecc.)

-

Verifica della pronta disponibilità dei documenti relativi agli scenari di rischio previsti, ivi compresa
tutta la modulistica per le comunicazioni
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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.

In tale fase il C.O.C., su decisione del Sindaco, può essere attivato qualora si verifichino criticità previste o
eventi inattesi, quali ad esempio:
•

Superamento livelli di guardia dei bacini

•

Piccoli allagamenti

•

Piccole frane

•

Notevoli disagi a circolazione per neve, ghiaccio, caduta rami

•

Sisma: ricezione di una segnalazione o percezione diretta di una scossa

•

Incendi che possono minacciare centri abitati o infrastrutture di rilievo

•

Incidenti di rilievo che non minacciano la sicurezza pubblica

C.O.C. non è attivo: il reperibile comunale o il Sindaco, in costante raccordo con il Ce.Si., effettuano
attività di monitoraggio e mantenimento di un flusso di informazioni costante, disponendo, se necessario,
l’attivazione di squadre per sopralluoghi o piccoli interventi operativi per il superamento di criticità.
Qualora le condizioni di criticità non siano risolvibili con gli interventi di cui sopra o qualora la criticità
prevista o verificatasi non sia, su valutazione del Sindaco, affrontabile in via ordinaria, si procederà
all’attivazione del C.O.C. con le seguenti procedure:
-

Il Sindaco ne dispone l’attivazione

-

Il Sindaco, avvalendosi della collaborazione di reperibili e uffici comunali, convoca i componenti del
C.O.C.

-

Il

Sindaco,

avvalendosi

della

collaborazione

di

reperibili

e

uffici

comunali,

comunica

tempestivamente l’avvenuta attivazione al Ce.Si.

C.O.C. è attivo: il Sindaco e gli altri componenti si riuniscono nel minor tempo possibile e valutano la
situazione in essere informandosi tramite:
-

i vari responsabili operativi del comune per ricevere informazioni dal territorio (operai comunali, polizia
municipale, ecc.)

-

i responsabili di ogni ente o struttura operativa presente nel territorio del comune (Forze di Polizia,
Volontariato, ecc.)

Il Sindaco procede indicativamente con le seguenti azioni:
-

attivazione delle tre macro-funzioni previste dal Piano,

-

valutazione della situazione ed eventuale richiesta di attivazione del C.O.I. tramite il Ce.Si.,

-

mantenimento di contatti costanti con Ce.Si. e C.O.I. (se attivo) informandoli costantemente sulla
situazione in atto.
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Funzione Tecnica e Servizi Essenziali (attività tecnico-scientifica, telecomunicazioni, censimento danni
a persone e cose, servizi essenziali e attività scolastica):
-

Attiva le strutture a disposizione del comune per il monitoraggio a vista dei punti critici in base allo
scenario previsto

-

Predispone tutto quanto necessario per garantire la continuità nelle comunicazioni

-

Individua, ove necessario, una viabilità alternativa sicura

-

Mantiene i contatti con le aziende erogatrici dei servizi essenziali

-

Verifica, in caso di eventi critici di tipo idraulico, che non sussistano impedimenti al regolare deflusso
delle acque ed eventualmente interviene con le risorse comunali per rimuovere gli ostacoli

-

Garantisce, il coordinamento delle squadre sul territorio al fine di mantenere la libera circolazione nelle
vie di fuga, anche disponendo la rimozione temporanea di cantieri stradali

Funzione Assistenza (sanità umana e veterinaria, assistenza sociale, assistenza alla popolazione):
-

Verifica la disponibilità di strutture ricettive alberghiere

-

Verifica l’eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico

-

Attiva, gli uomini ed i mezzi per l’eventuale supporto all’evacuazione della popolazione

-

Verifica l’agibilità e la funzionalità delle aree di emergenza

-

Allerta, se necessario, le strutture sanitarie presenti nel territorio

-

Allerta i referenti delle strutture esposte a potenziale rischio in relazione allo scenario d’evento e
fornisce loro indicazioni sulle azioni in corso (aziende, campeggi e altre strutture in zona a rischio)

Funzione Operativa (materiali e mezzi, strutture operative locali, volontariato):
-

Attiva il volontariato nel proprio comune

-

Predispone il posizionamento di squadre di volontari in supporto ad eventuali evacuazioni e a presidio
delle aree di emergenza attivate

-

Predispone le squadre da inviare all’occorrenza per presidiare i cancelli individuati, in riferimento allo
scenario in essere

Il Sindaco, quale responsabile del C.O.C., sarà supervisore di tutte le attività di cui sopra.

Per tutte le attività indicate e ogni altra attività non prevista ma che si rendesse necessaria per
la gestione degli eventi, può essere richiesto il supporto del C.O.I. (previa la sua attivazione) ai
fini del superamento dell’emergenza.

NOTA AMMINISTRATIVA: si ricorda che, qualora il C.O.C. richiedesse al C.O.I. impegni di spesa, questi
dovranno essere corredati di opportuna documentazione firmata dal Sindaco o Dirigente comunale
delegato (riferimento procedura 6.6).
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Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di evento manifesto, si
accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di compromissione delle attività essenziali.
In tale fase il C.O.C., viene attivato dal Sindaco, se non già attivo, qualora si verifichino criticità previste o
eventi inattesi, quali ad esempio:
•
Pericolo per l’incolumità della popolazione o delle attività essenziali
•
Imminenti esondazioni e frane che minacciano o coinvolgono abitati o infrastrutture
•
Eventi sismici che producono danni ingenti
•
Incendi che minacciano sicurezza pubblica
•
Incidenti di notevoli intensità/dimensione
SE FASE DI PREALLARME NON ATTIVATA (C.O.C. NON ANCORA ATTIVO)
In tale fase il C.O.C., su decisione del Sindaco, viene convocato d’urgenza ed i suoi componenti si
riuniscono nel minor tempo possibile costituendosi nelle macro-funzioni previste.
Il Sindaco, tramite il Ce.Si., richiede quindi l’attivazione del C.O.I.
C.O.C. E C.O.I. ATTIVI
Funzione Tecnica e Servizi Essenziali (attività tecnico-scientifica, telecomunicazioni, censimento danni
a persone e cose, servizi essenziali e attività scolastica):
Dispone tutti gli interventi tecnici necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture
Emette ordinanze e verbali di somma urgenza necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità
Mantiene i contatti con le squadre operanti sul territorio
Organizza sopralluoghi per la valutazione dei rischi residui e per un primo censimento dei danni
Dispone la chiusura delle strade
Dispone ogni azione al fine del mantenimento dei servizi essenziali
Si occupa del ripristino dell’attività scolastica il prima possibile
Funzione Assistenza (sanità umana e veterinaria, assistenza sociale, assistenza alla popolazione):
Coordina tutte le operazioni di soccorso alla popolazione
Prevede l’attivazione del sistema di allarme alla popolazione
Provvede al censimento della popolazione evacuata e ad eventuali ricongiungimenti di familiari
Garantisce la prima assistenza e l’informazione alla popolazione evacuata nelle aree previste
Fornisce alla popolazione tempestive informazioni sull’evoluzione del fenomeno in essere
Coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e il trasporto presso le aree di accoglienza (rif.
procedura 6.5)
Garantisce tutto quanto necessario ad assistere i turisti stranieri e a garantire il flusso di informazioni
utili alla loro localizzazione da parte delle autorità dei rispettivi paesi
Garantisce ampia diffusione alle norme di comportamento da tenere, in considerazione della situazione
in essere, al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica
Funzione Operativa (materiali e mezzi, strutture operative locali, volontariato):
Invia volontari presso le aree di accoglienza per l’assistenza alla popolazione
Coordina la richiesta e la sistemazione degli aiuti materiali esterni
Mobilita le risorse private necessarie
Garantisce l’invio di quanto necessario all’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza
Organizza le attività delle associazioni di volontariato sul territorio comunale
Effettua l’eventuale richiesta di materiali, mezzi, volontari ad enti superiori con il supporto dei C.O.I.
Il Sindaco, quale responsabile del C.O.C., sarà supervisore di tutte le attività di cui sopra.
Per tutte le attività indicate e ogni altra attività non prevista ma che si rendesse necessaria per
la gestione degli eventi, può essere richiesto il supporto del C.O.I. ai fini del superamento
dell’emergenza, rivolgendosi direttamente ai responsabili di funzione indicati nel piano.
NOTA AMMINISTRATIVA: si ricorda che, qualora il C.O.C. richiedesse al C.O.I. impegni di spesa, questi
dovranno essere corredati di opportuna documentazione firmata dal Sindaco o Dirigente comunale
delegato (rif. procedura 6.6).
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Il livello di POST-ALLARME viene attivato a seguito di un evento di notevole entità quando non sono più
necessari interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità, ma occorrono tuttavia azioni che permettano
il superamento criticità residue per il ritorno alla normalità.

In tale fase il C.O.C. resta comunque attivo.

Il passaggio a tale fase avviene comunque quando:
•

Sono cessate le criticità maggiori

•

Non vi è più pericolo per l’incolumità della popolazione

Il C.O.C. procede indicativamente con le seguenti azioni:
-

Effettuare e ripetere, con frequenza variabile a seconda delle situazione, le opportune azioni di
monitoraggio del territorio

-

Prosegue l’attività di censimento dei danni fino al suo completamento

-

Mantiene attive tutte quelle attività che si rendessero necessarie per l’assistenza alla popolazione
ancora evacuata

-

Gestisce tutte le attività residue atte ad assicurare il ritorno al livello di ordinari età

Per tutte le attività indicate e ogni altra attività non prevista ma che si rendesse necessaria per
la gestione degli eventi, può essere richiesto il supporto del C.O.I., se ancora attivo, ai fini del
ritorno alla normalità, rivolgendosi direttamente ai responsabili di funzione indicati nel piano.

NOTA AMMINISTRATIVA: si ricorda che, qualora il C.O.C. richiedesse al C.O.I. impegni di spesa, questi
dovranno essere corredati di opportuna documentazione firmata dal Sindaco o Dirigente comunale
delegato (rif. procedura 6.6).
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FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI

SI

NO

DOPODOMANI

OGGI O DOMANI

CRITICITÀ
NULLA

NESSUNA
PREVISIONE

CRITICITÀ
ORDINARIA

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NORMALITÀ

PREATTENZIONE

VIGILANZA

CRITICITÀ MODERATA
O ELEVATA

AVVISO
CRITICITÀ

AVVISO
CRITICITÀ

oggi (< 12h) domani(> 12h)

ALLERTA 1

ALLERTA 2

AZIONI COMUNE / C.O.C.
Fasi di NORMALITÀ e PREATTENZIONE, il Comune non prevede nessuna particolare attività se non quella di
mantenere costanti rapporti con il Ce.Si.
VIGILANZA:
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 REGIONALE
Oltre alle azioni previste per il monitoraggio meteo nella fase di ORDINARIETÀ, il Comune, ricevute dal
Ce.Si. informazioni sui fenomeni previsti e sulle possibili criticità, alza il livello di attenzione verificando la
propria organizzazione interna e la reperibilità di squadre per eventuali interventi.
Qualora dal monitoraggio comunicato dal Ce.Si. emergano fenomeni meteo anomali o intensi
(superamento dei valori riportati nella tabella sottostante) si attiva il livello operativo di ATTENZIONE
(proc. C.O.C. - 02).
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SOGLIA PER “ATTENZIONE”

pioggia

> 15mm/h - > 25 mm/3h

vento

> 20 m/s

neve

inizia a nevicare

temperatura

< 0 (possibile formazione di ghiaccio)

grandine

Intense grandinate

4)ALLERATA 1 E 2:
A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE
- CON PREAVVISO SUPERIORE ALLE 12 ORE (DOMANI)

 ALLERTA 1

- CON PREAVVISO INFERIORE ALLE 12 ORE (OGGI)

 ALLERTA 2

N.B.: Lo stato di allerta 1 o 2 attiva automaticamente il livello operativo di ATTENZIONE

In questa fase il Comune, tramite reperibile o Sindaco, riceve la notifica da parte del Ce.Si. dell’avviso di
criticità. Intensifica i contatti con il Ce.Si. e verifica la reperibilità delle proprie squadre operative,
contattando anche le associazioni di volontariato.

In funzione delle eventuali criticità in atto, e a seguito delle segnalazioni del Ce.Si., si potrà passare al
livello operativo di PREALLARME o ALLARME (proc. C.O.C. - 03 e C.O.C. - 04) e il sindaco potrà disporre
l’attivazione del C.O.C.
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6.3 Procedure C.O.I.
Centro Operativo Intercomunale

indice
ORDINARIETÀ

 procedura C.O.I. - 01

ATTENZIONE

 procedura C.O.I. - 02

PREALLARME

 procedura C.O.I. - 03

ALLARME
POST-ALLARME
SISTEMA ALLERTAMETO METEO

 procedura C.O.I. - 04
 procedura C.O.I. - 05
 procedura C.O.I. - 06

Il C.O.I. Intercomunale esplica le proprie funzioni, in via provvisoria, presso i locali in uso al
Comune di Riparbella in Loc. Porcarecce nel complesso del “Giardino Scornabecchi”, a circa 2
km dallo svincolo Cecina Nord della nuova Aurelia dal lunedì al venerdì con orario 8 – 14 al
numero 0586/661751 (anche fax). Presumibilmente dai primi mesi del 2008 sarà resa operativa
la nuova struttura polifunzionale dei Vigili del Fuoco di Cecina che ospiterà anche la sede del
C.O.I.

Nota: al fine di evitare la sovrapposizione delle attività di livello comunale e intercomunale, così
come specificato nel par. 4.3.2, si ricorda che le attività del C.O.I. sono svolte a supporto delle
attività dei singoli comuni dei Centri Operativi Comunali che mantengono comunque la
competenza
decisionale.
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La fase di ORDINARIETÀ rappresenta il livello base attivo normalmente, in assenza di segnalazioni, di
eventi in corso sul territorio oppure quando il Sistema di Allertamento Meteo Regionale prevede criticità
nulla o al massimo ordinaria.

In tale fase il C.O.I. non è attivo ed il Responsabile e gli altri componenti previsti dal Piano si
mantengono aggiornati ed in contatto tra loro programmando incontri periodici.

Il responsabile garantisce il corretto funzionamento dei sistemi di comunicazione con controlli periodici.

I membri del C.O.I. garantiscono h24 la ricezione dell’eventuale convocazione in situazioni d’emergenza.
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La fase di ATTENZIONE è il primo livello operativo del sistema Protezione civile, vi si entra al momento
della ricezione di una generica segnalazione di criticità in corso od imminente e perdura fino alla
constatazione del ritorno a condizioni ordinarie o fino al momento di passaggio alla fase di PREALLARME.

In tale fase il C.O.I. non è attivo ed il Responsabile e gli altri componenti previsti dal Piano si
mantengono aggiornati intensificando i contatti tra loro e programmando eventuali riunioni.

Qualora il Responsabile del C.O.I., in base agli eventi ed a seguito dei costanti contatti con il Ce.Si., lo
reputi necessario, avvisa tutti o parte dei responsabili di funzione della situazione in atto, anche con il
supporto del Ce.Si.

Il Responsabile del C.O.I. procede indicativamente con le seguenti azioni:
-

Mantenimento costante dei contatti con il Ce.Si. per garantire la trasmissione dei dati sulla
situazione in essere e per ricevere aggiornamenti sugli eventi.

-

Verifica della pronta disponibilità dei documenti relativi agli scenari di rischio previsti, ivi compresa
tutta la modulistica per le comunicazioni.

.
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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 moderate in corso tali cioè da
creare forti disagi senza in ogni caso compromettere la sicurezza pubblica e le attività essenziali.
In tale fase il C.O.I., su richiesta di uno o più Sindaci, può essere attivato qualora si verifichino criticità
previste o eventi inattesi di particolare rilevanza.
Il Ce.Si. informerà costantemente delle situazioni in atto il Responsabile C.O.I. che, se lo riterrà
necessario, si coordinerà con i Sindaci dei comuni coinvolti per monitorare la situazione.
In caso di emergenze di particolare entità e in caso di avviso di criticità meteo elevata il C.O.I. potrà
essere convocato anche direttamente dal suo responsabile che ne darà immediata comunicazione ai
Sindaci e si coordinerà con il Ce.Si. per la diramazione della convocazione ai responsabili di funzione.

Esso potrà essere attivato nella totalità delle 6 funzioni previste nel presente piano (attivazione plenaria),
oppure in modalità ridotta, coinvolgendo solo le funzioni di supporto utili alla risoluzione della criticità
(attivazione parziale).

Il C.O.I. non si attiva: il Responsabile del C.O.I. intensifica i contatti con il Ce.Si. e con i Comuni per
garantire la trasmissione dei dati sulla situazione in essere e per ricevere aggiornamenti in tempo reale
sull’evolversi degli eventi.
Il Responsabile del C.O.I. avvisa costantemente tutti i responsabili di funzione della situazione in atto,
anche con il supporto del Ce.Si.

Il C.O.I. viene attivato: i responsabili di funzione convocati, si riunisco presso i locali individuati nel più
breve tempo possibile, e procedono indicativamente con le seguenti azioni:
-

Il responsabile comunica ai Comuni l’avvenuta attivazione

-

I responsabili delegati comunicano alle Province competenti l’avvenuta attivazione

-

Il responsabile comunica agli altri Enti di riferimento (Prefetture, Comandi VV.F., ecc.) l’avvenuta
attivazione

-

Si procede quindi all’attivazione delle funzioni di supporto ritenute necessarie

In questa fase il C.O.I. per il tramite delle funzioni di supporto attivate e del suo Responsabile, si
interfaccia con il Ce.Si., le Province e gli altri Enti. In particolare espleta la sua funzione principale
fornendo assistenza e supporto ai Comuni afferenti l’intercomunale, per questa attività opererà nel rispetto
di quanto previsto nelle procedure previste da questo piano (rif. par. 6.0).
In particolare si ricorda che il C.O.I. non ha facoltà di intraprendere attività di tipo politico-amministrativo
che non siano state richieste o concordate da uno o più Sindaci, e comunque si farà riferimento alla
procedura amministrativa appositamente redatta par. 6.6.

Per quanto concerne il dettaglio dell’attività di ogni funzione si fa riferimento alla procedura C.O.I.-04
(ALLARME).
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Il livello di ALLARME viene attivato quando, a seguito di notizie certe e verificate o di evento manifesto, si
accerta che sussiste pericolo per l’incolumità della vita o di compromissione delle attività essenziali.
In tale fase il C.O.I., su richiesta di uno o più Sindaci, viene convocato d’urgenza, se non già attivo, ed i
suoi componenti si riuniscono nel minor tempo possibile nella sede stabilita.
In caso di emergenze di particolare entità e in caso di avviso di criticità meteo elevata il C.O.I. potrà
essere convocato anche direttamente dal suo responsabile che ne darà immediata comunicazione ai
Sindaci e si coordinerà con il Ce.Si. per la diramazione della convocazione ai responsabili di funzione.
Esso potrà essere attivato nella totalità delle 6 funzioni previste nel presente piano (attivazione plenaria),
oppure in modalità ridotta, coinvolgendo solo le funzioni di supporto utili alla risoluzione della criticità
(attivazione parziale).
SE FASE DI PREALLARME NON ATTIVATA (C.O.I. NON ANCORA ATTIVO)
Il C.O.I. viene attivato: i responsabili di funzione convocati, si riunisco urgentemente presso i locali
individuati nel più breve tempo possibile, e procedono indicativamente con le seguenti azioni:
- Il responsabile comunica ai Comuni l’avvenuta attivazione
- I responsabili delegati Comunicano alle Province competenti l’avvenuta attivazione
- Il responsabile comunica agli altri Enti di riferimento (Prefetture, Comandi VV.F., ecc.) l’avvenuta
attivazione
- Si procede quindi all’attivazione delle funzioni di supporto ritenute necessarie
C.O.I. ATTIVO
In questa fase il C.O.I. per il tramite delle funzioni di supporto attivate e del suo Responsabile, si
interfaccia con il Ce.Si., le Province e gli altri Enti. In particolare espleta la sua funzione principale
fornendo assistenza e supporto ai Comuni afferenti l’intercomunale, per questa attività opererà nel rispetto
di quanto previsto nelle procedure previste da questo piano (rif. par. 6.0).
In particolare si ricorda che il C.O.I. non ha facoltà di intraprendere attività di tipo politico-amministrativo
che non siano state richieste o concordate da uno o più Sindaci, e comunque si farà riferimento alla
procedura amministrativa appositamente redatta par. 6.6.
Si elenca di seguito il dettaglio dell’attività di ogni funzione, esplicate in supporto a quanto richiesto dai
Sindaci:
FUNZIONE A - ATTIVITA’ TECNICA E SCIENTIFICA
• Coordina l’attività di tutte le altre funzioni e mantenere rapporti diretti con i sindaci della zona
• Organizza l’attività di monitoraggio tramite sopralluoghi ecc.
• Analizza costantemente l’evolversi dell’evento in corso individuando le possibili conseguenze, come
ipotizzato negli scenari, aggiornandoli alla realtà contingente
• Segnala prontamente le criticità in corso nel territorio comunale, eventi anomali ed eventuali
carenze organizzative e/o operative
• Propone gli interventi tecnici da effettuarsi prontamente per ridurre i rischi
• Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio artistico, chiedendo se necessario
l’intervento della Prefettura e della Soprintendenza
• Fornisce la cartografia necessaria alle strutture di soccorso
• Attiva i necessari concorsi tecnico-scientifici per il supporto nelle attività logistiche e decisionali
• Fornisce altre informazioni per individuare le priorità d’intervento sul territorio
• Mantiene i rapporti con la comunità scientifica e gli enti preposti alla tutela territoriale
•
Mantiene i collegamenti e contatti con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia anche per
organizzare servizi di anti–sciacallaggio nelle aree evacuati
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Mantiene rapporti diretti con:
• Strutture preposte alla Difesa del Suolo e Controllo e Gestione Idraulica
• Consorzi di Bonifica
• Regione Toscana – URTT ex Genio Civile
• ARPAT
• Ordini professionali
• Altri soggetti per specifiche situazioni ordinarie, di pianificazione ed emergenziali
• Prefetture di Pisa e Livorno (se non presenti nel C.O.I.)
• Comandi VV.F. di Pisa e Livorno (se non presenti nel C.O.I.)
FUNZIONE B - 1° VICE RESPONSABILE C.O.I. ASSISTENZA, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Provvede all’assistenza della popolazione presso le aree di emergenza
• Censisce le persone senza tetto attraverso le comunicazioni deli C.O.C.
• Raccoglie le domande di posti letto, vestiario e altro materiale necessario ed urgente
• Si occupa dello smistamento della popolazione nelle aree di ricovero o nelle strutture
• Stabilisce un capo campo e un capo magazzino per ogni area coinvolgendo anche i gruppi di
volontariato e la funzione D
• Provvede all’organizzazione dello stoccaggio dei materiali di soccorso
• Conserva l’archivio delle richieste firmate dai cittadini
• Conserva l’archivio delle consegne di tende e altri materiali ai cittadini
• Gestisce i punti di informazione alla popolazione ed i relativi comunicati stampa
• Gestisce i servizi mensa per la popolazione, volontari e operatori
• Assicura la distribuzione del vitto nei campi
• Organizza eventuali trasporti di popolazione, in collaborazione anche con le aziende di trasporti ed i
comuni
Mantiene rapporti diretti con:
• Società di catering
• Società di trasporto locali e provinciali
• Emittenti radio e televisioni locali
• Altri soggetti per specifiche situazioni ordinarie, di pianificazione ed emergenziali
• C.A.P.I. - Centri Assistenziali Pronto Intervento (materiali per la logistica evacuati)
FUNZIONE C - 2° VICE RESPONSABILE C.O.I. - SERVIZI ESSENZIALI, STRUTTURE OPERATIVE,
MATERIALI, MEZZI
• Sollecita il rapido ripristino delle comunicazioni telefoniche sul territorio
• Sollecita il rapido ripristino delle reti elettriche sul territorio
• Mantiene il contatto con il responsabile locale delle società telefoniche fisse e mobili
• Mantiene il contatto con il responsabile locale delle società elettriche
• Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili
• Esegue e coordina i lavori di urbanizzazione delle aree individuate per la sistemazione di roulotte,
container e tende
• Cura gli interventi di manutenzione all’interno dei campi
• Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
• Si informa sulla situazione delle scuole scuola attraverso i C.O.C., valutando eventuali sopralluoghi
• Dispone, attraverso la società gestore, il controllo immediato della funzionalità dell’acquedotto e
della potabilità dell’acqua
• Partecipa al coordinamento del rifornimento ai negozi di alimentari, qualora difficile a causa
dell’emergenza in atto
• Ristabilisce al più presto l’attività scolastica prevedendo anche strutture alternative (Tende,
container, magazzini ecc.)
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•
•
•

Garantisce i rifornimenti idrici in caso di inquinamento delle falde acquifere
Si adopera affinché sia garantito il servizio P.T. e bancario
Gestisce l’arrivo e l’intervento delle strutture operative, indicando gli eventuali ostacoli presenti
sulle strade
• Giornalmente relaziona sugli interventi realizzati e sulle forze impiegate
• Gestisce materiali e mezzi messi a disposizione dei comuni da enti esterni
• Gestisce le risorse messe a disposizione dei comuni da enti esterni
• Provvede al reperimento di risorse esterne interfacciandosi con le province
• Organizza e pianifica i servizi di erogazione carburante
• Mantenere i rapporti con le aziende di pubblica utilità segnalando e sollecitando gli interventi
necessari sul territorio
Mantiene rapporti diretti con:
• Aziende di servizi pubblici e privati
• Provveditorato agli studi e istituti scolastici
• Gestori rete telefonica fissa e mobile
• Altri soggetti per specifiche situazioni ordinarie, di pianificazione ed emergenziali
• Province
FUNZIONE D - COORDINAMENTO VOLONTARIATO
• Coordina le risorse del volontariato attraverso i responsabili delle singole associazioni
• Dispone le risorse del volontariato a seconda delle necessità delle altre funzioni di supporto
• Provvede al supporto tecnico logistico del volontariato
• Registra, non appena possibile, le generalità dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso
• Predispone di tutti gli atti necessari all’attivazione e alla rendicontazione dell’attività del
volontariato su indicazione dei comuni che ne richiedono l’attivazione
• Invia, su indicazione dei comuni, le squadre dei volontari presso le abitazioni di persone non
autosufficienti e/o bisognose di assistenza
Mantiene rapporti diretti con:
• Associazioni di Volontariato
• Consulte Provinciali del Volontariato di Pisa e Livorno
FUNZIONE E - COMUNICAZIONI RADIO
• Gestisce la sala radio ed i collegamenti radio con il territorio
• Gestisce la dislocazione nel territorio comunale dei radioamatori per garantire le prime
comunicazioni
• Mantiene il contatto con i responsabili delle organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni
d’emergenza
Mantiene rapporti diretti con:
• ARI e FIR
FUNZIONE F - SANITA’ UMANA E VETERINARIA
• Coordina e assicura la gestione dell’assistenza socio-sanitaria
• Richiede l’invio di autoambulanze e volontari in aiuto degli inabili presenti nei Comuni
• Se necessario, dispone l’istituzione di Posti Medici Avanzati (PMA), coordinandosi con il 118
• Cura gli aspetti igienico-sanitari delle aree vulnerate
• Invia mezzi e personale sanitario nelle aree di protezione civile
• Organizza immediatamente gli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con le
Funzioni B e D (assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti)
• Gestisce gli aspetti veterinari dell’emergenza e l’eventuale infossamento delle carcasse di animali
• Svolge attività di assistenza sociale e psicologica alle persone colpite
• Si tiene aggiornato sulla disponibilità dei posti letto negli ospedali e sull’attività di eventuali P.M.A.
• Svolge i controlli di competenza sanitaria (acqua disinfestazioni, controlli veterinari ecc.)
Rapporti diretti con:
• ASL 6 – Servizi Vari
• ASL 5 (per la competenza nel Comune di Orciano Pisano)
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Il livello di POST-ALLARME viene attivato a seguito di un evento di notevole entità quando non sono più
necessari interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità, ma occorrono tuttavia azioni che permettano
il superamento criticità residue per il ritorno alla normalità.

In tale fase il C.O.I. può restare o meno attivo in base alle necessità presenti sul territorio.

Il passaggio a tale fase avviene comunque quando:
•

Sono cessate le criticità maggiori

•

Non vi è più pericolo per l’incolumità della popolazione

In tale fase il C.O.I., qualora attivo, procede indicativamente con le seguenti azioni:
-

Effettuare e ripetere, con frequenza variabile a seconda delle situazione, le opportune azioni di
monitoraggio del territorio

-

Prosegue l’attività di supporto al censimento dei danni fino al suo completamento

-

Mantiene attive tutte quelle attività che si rendessero necessarie per l’assistenza alla popolazione
ancora evacuata

-

Gestisce tutte le attività residue atte ad assicurare il ritorno al livello di ordinarietà
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FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI

SI

NO

OGGI O DOMANI

DOPODOMANI

CRITICITÀ
NULLA

NESSUNA
PREVISIONE

CRITICITÀ
ORDINARIA

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NORMALITÀ

PREATTENZIONE

VIGILANZA

CRITICITÀ MODERATA
O ELEVATA

AVVISO
CRITICITÀ

AVVISO
CRITICITÀ

oggi (< 12h) domani(> 12h)

ALLERTA 1

ALLERTA 2

AZIONI C.O.I.
1)NORMALITÀ:
QUANDO NON SONOPREVISTI FENOMENI SIGNIFICATIVI PER OGGI, DOMANI O DOPODOMANI (72 ORE
SEGUENTI) - Nessuna azione particolare
2)PREATTENZIONE:
QUANDO IL BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA REGIONALE PREVEDE FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI SOLO PER DOPODOMANI (48-72 ORE) - Nessuna azione particolare
3)VIGILANZA:
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 REGIONALE – Il C.O.I. non è attivo ma il suo responsabile si interfaccia
costantemente con il Ce.Si. scambiando informazioni sui fenomeni previsti e sulle possibili criticità, alza il
livello di attenzione verificando la propria organizzazione interna. Qualora dal monitoraggio comunicato dal
Ce.Si. emergano fenomeni meteo anomali o intensi (superamento dei valori riportati nella tabella
sottostante) si attiva il livello operativo di ATTENZIONE (proc. C.O.I. - 02).
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SOGLIA PER “ATTENZIONE”

pioggia

> 15mm/h - > 25 mm/3h

vento

> 20 m/s

neve

inizia a nevicare

temperatura

< 0 (possibile formazione di ghiaccio)

grandine

Intense grandinate

4)ALLERATA 1 E 2:
A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE
- CON PREAVVISO SUPERIORE ALLE 12 ORE (DOMANI)

 ALLERTA 1

- CON PREAVVISO INFERIORE ALLE 12 ORE (OGGI)

 ALLERTA 2

N.B.: Lo stato di allerta 1 o 2 attiva automaticamente il livello operativo di ATTENZIONE (proc. C.O.I. 02)

In funzione delle eventuali criticità in atto, e a seguito delle segnalazioni del Ce.Si., si potrà passare al
livello operativo di PREALLARME o ALLARME (proc. C.O.I. - 03 e C.O.I. - 04).
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6.4 Sistema di Allertamento Meteo
Per quanto concerne il sistema di allertamento meteo, il Centro Situazioni Intercomunale opera 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
vigilanze 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 intercomunale ricade principalmente nell’area meteo del “settore occidentale” (“C”) e solo il
comune di Riparbella ricade anche nel “settore centrale” (“D”). Quattro sono invece le zone di allerta
interessate: la C1 (Foce F. Arno, Scolmatore Colline livornesi); la C2 (Bacino del F. Cecina), la C3 (Bacino
del F. Corchia e costa) e la D2 (Valdera).
Nella tabella che segue si riportano i comuni che ricadono in ogni zona di allerta e nella relativa area
meteo.
AREA METEO

ZONA DI ALLERTA

COMUNI
CASTELLINA MARITTIMA (PI)

C1
(Foce F. Arno, Scolmatore Colline
livornesi)

CECINA (LI)
ORCIANO PISANO (PI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SANTA LUCE (PI)
BIBBONA (LI)

C
(SETTORE OCCIDENTALE)

C2
(Bacino del F. Cecina)

CASALE MARITTIMO (PI)
CASTELLINA MARITTIMA (PI)
CECINA (LI)
GUARDISTALLO (PI)
MONTESCUDAIO (PI)
RIPARBELLA (PI)
BIBBONA (LI)

C3
(Bacino del F. Corchia e costa)

CASALE MARITTIMO (PI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CECINA (LI)

D
(SETTORE CENTRALE)

D2
(Valdera)

RIPARBELLA (PI)

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) sulle 6 aree di vigilanza meteorologica; tale bollettino è pubblicato entro le ore 11. Entro le ore 13
tale bollettino viene integrato da un “Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali” accessibile solo ad
utenti istituzionali 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.
Le figure F.6.5.1 e F.6.5.2 mostrano schematicamente il sistema regionale di allertamento meteo come
previsto dal citato Decreto Regionale 611 ed un diagramma di flusso esplicativo del passaggio ai vari livelli
di allertamento.
Ove il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale preveda 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. intercomunale 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.
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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” del quale il Ce.Si. Intercomunale rende partecipi i comuni contattando
telefonicamente il referente ed informandolo sui fenomeni previsti e sulle conseguenti possibili criticità. Il
comune alza il livello di attenzione verificando la propria organizzazione interna e la reperibilità delle
squadre per eventuali interventi. Il Ce.Si. Intercomunale si prepara per l’eventuale ricezione di avvisi di
criticità anche con preavvisi inferiori alle 12 ore rispetto all’inizio dei fenomeni.

Bollettino di Vigilanza
Meteorologica

Bollettino di Sintesi
della Criticità

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

LIVELLI DI ALLERTAMENTO
DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

STATI DI OPERTIVITÀ
DEL SISTEMA
INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

NORMALITÀ
(WEB)

PREATTENZIONE

•X dopodomani

(WEB)

•X oggi o domani

ORDINARIETÀ

VALUTAZIONE EFFETI AL SUOLO:

•nessuna criticità

NORMALITÀ
(WEB)

•criticità ordinaria

VIGILANZA
(WEB)

•criticità moderata o elevata
Avviso di criticità
a partire da domani

ALLERTA 1
(zone indicate)
(WEB + FAX)

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

a partire da oggi

ALLERTA 2
(zone indicate)
(TELEFONO+WEB+FAX)

ATTENZIONE
In funzione di
situazione in atto
possibile passaggio a

PREALLARME
ALLARME

Figura F.6.5.1 Schema del Sistema di Allertamento Meteo Regionale previsto dal D.G.R.T. 611/2006;
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 dei comuni, del Centro
Situazioni e della Pubblica Assistenza di Rosignano il cui operatore, fuori dagli orari di servizio dell’ufficio,
contatterà telefonicamente il reperibile del Centro Intercomunale.
Quando giunge l’avviso di Criticità, il Ce.Si. Intercomunale lo comunica verbalmente ai comuni (uffici,
reperibile o sindaco) informandoli dei dati relativi alla criticità prevista; il risultato di tale operazione viene
comunicato alle Provincie competenti.
Qualora, in allerta 1 o 2, il Ce.Si. intercomunale non sia in grado di contattare uno o più comuni ne
informa la Provincia competente che a sua volta ne darà notizia alla Prefettura richiedendone il supporto
per contattare i comuni medesimi.
In allerta lo stato di operatività del sistema Intercomunale di Protezione Civile (Par. 4.3) passa
automaticamente al livello di “ATTENZIONE”. Il Ce.Si. Intercomunale intensifica il monitoraggio meteo
seguendo l’evoluzione dei fenomeni sul sito del Centro Funzionale Regionale tenendosi in stretto contatto
con la Provincia competente e con i Comuni, scambiando informazioni sulla situazione. I Comuni verificano
la reperibilità delle proprie squadre operative ed i contatti con le associazioni di volontariato. Durante lo
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stato di allerta, all’avvicinarsi o al verificarsi di una criticità, in funzione delle soglie definite nell’apposito
paragrafo, il sistema Intercomunale di Protezione Civile può passare al livello operativo di “PREALLARME” o
di “ALLARME” e saranno attivate le relative procedure operative.
Per ogni livello di allertamento le azioni ed i compiti a carico delle componenti del sistema Intercomunale
di Protezione Civile sono riportati in forma di procedure operative nel par. 6.0.

PREVISIONI METEO

FENOMENI METEO
SIGNIFICATIVI

SI

NO

LIVELLO
EMISSIONE
AVVISI
ALLERTAMENTO

EFFETTI AL
SUOLO
PREVISTI

DOPODOMANI

OGGI O DOMANI

CRITICITÀ
NULLA

NESSUNA
PREVISIONE

CRITICITÀ
ORDINARIA

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NESSUN
AVVISO

NORMALITÀ

PREATTENZIONE

VIGILANZA

CRITICITÀ MODERATA
O ELEVATA

AVVISO
CRITICITÀ

AVVISO
CRITICITÀ

oggi (< 12h) domani(> 12h)

ALLERTA 1

ALLERTA 2

Figura F.6.5.2 Diagramma di flusso esplicativo del raggiungimento dei vari livelli di allertamento
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6.5 Procedure di massima per l’evacuazione della popolazione
In relazione all’evolversi degli scenari potrebbe rendersi necessario procedere all’evacuazione di parte
della popolazione, a tal fine sono individuate le seguenti procedure operative.
Provenienza della proposta di evacuazione: Sindaco, Direttore operazioni spegnimento incendio,
Prefetto, Province, Aziende a rischio rilevante.
Autorità che dispone l’evacuazione: Sindaco.

L’evacuazione è in
ipotesi, si procede
a verifiche
preliminari di
sicurezza

Fase di verifica:

L’evacuazione è imminente ma
non è ancora stato impartito
l’ordine alla popolazione, si
dispone quanto necessario

Fase preliminare (organizzativa):

Il Sindaco ordina l’evacuazione, si
attiva tutto il dispositivo predisposto
nella fase precedente

Scenari di rischio che possono determinare l’evacuazione: idrologico – idrogeologico, Incendio di
interfaccia1, incidente coinvolgente sostanze pericolose (stradale, ferroviario, industriale …),
operazioni di disinnesco ordigni bellici ed eventuali altri scenari non individuabili che
dovessero comportare un grave ed immediato rischio per l’incolumità della popolazione.

Fase attuativa:

1. Verificare l’esistenza di vie di fuga transitabili e non soggette a rischi.
2. Verificare l’agibilità delle aree di protezione civile (comprese palestre, scuole,
impianti sportivi coperti).
3. Verificare la disponibilità di strutture ricettive alberghiere.
4. Verificare l’eventuale pronta disponibilità di mezzi di trasporto pubblico.

A. Garantire il presidio dei cancelli stradali e delle tratte della viabilità individuata per
l’evacuazione al fine di consentire la regolare circolazione.
B. Garantire il presidio delle aree di protezione civile scelte come luogo di raccolta
degli evacuati.
C. Garantire la presenza di mezzi idonei al trasporto delle persone, nel caso si
rendesse necessario.
D. Predisporre i comunicati per popolazione da evacuare, contenti almeno:
a. Motivo dell’evacuazione;
b. Luogo nel quale si verrà evacuati;
c. Tipo di assistenza che verrà offerta.

1) Emissione dell’ordinanza di evacuazione e diffusione alla popolazione.
2) Garantire il coordinamento delle Strutture Operative / Enti impiegati
nell’operazione.
3) Disporre la chiusura dei cancelli stradali.
4) Fornire eventuale supporto aggiuntivo in caso di necessità.
5) Assicurarsi che venga verificata l’avvenuta completa evacuazione.
6) Acquisire i dati del censimento della popolazione che dovrà essere effettuato nelle
aree di ricovero.
7) Garantire la prima assistenza e l’informazione alla popolazione evacuata ed
eventuali ricongiungimenti di familiari.
8) Garantire l’assistenza ai turisti stranieri e permettere la loro localizzazione da
parte delle autorità dei rispettivi paesi.

Le azioni indicate saranno effettuate, su richiesta del Sindaco del comune interessato all’evento, con il
pieno supporto del C.O.I. (già attivo o attivato esplicitamente per questa necessità) il quale garantirà il

Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra strutture antropiche e
vegetazione adiacente esposte al contatto con i sopravvenenti fronti di fuoco. La larghezza di tale
fascia potrà essere variamente individuata in relazione alle caratteristiche dell’incendio, alle
condizioni meteo, alla morfologia del terreno ed alle problematiche connesse con l’eventuale
evacuazione della struttura /e a rischio.
1
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necessario raccordo con tutte le Strutture Operative, Enti, Aziende private che, individuate nel presente
piano, dovessero rendersi necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni.
Tempistica
Le verifiche previste come azioni preliminari saranno effettuate durante la fase di Preallarme e
precisamente quando l’evoluzione dello scenario fa ipotizzare la necessità di procedere con l’evacuazione
di parte della popolazione entro un arco di tempo commisurato al numero di persone da evacuare e alle
criticità logistiche previste per l’operazione.
Le azioni da compiere nell’immediatezza dell’ordine di evacuazione saranno effettuate durante la
fase di Allarme e più precisamente quando il Sindaco assume la decisione di evacuare la popolazione.
Le operazioni previste ai punti (A-B-C-D) dovranno essere messe in atto almeno 30 - 40 minuti prima
della diramazione dell’ordine di evacuazione alla popolazione.
Le azioni da compiere durante e a seguito dell’evacuazione dureranno per tutto il tempo necessario
alla conclusione delle operazioni, si manterrà quindi attiva l’assistenza alla popolazione sino a termine
esigenze.
Evacuazione ospedali: qualora si rendesse necessaria l’evacuazione di un ospedale si provvederà a
contattare la Centrale 118 competente, la quale si interfaccerà con il Sindaco, a sua volta assistito dal
C.O.I. per le eventuali necessità operative che dovessero emergere.
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Flussi di comunicazioni
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Diramazione dell’ordine di evacuazione

Modelli organizzativi e per la comunicazione
Nella fase operativa dell’evacuazione si dovrà tenere conto di alcune criticità elencate di seguito:
• Presenza di persone (turisti o altri non residenti) che non possiedono la necessaria conoscenza del
territorio per comprendere le indicazioni utili all’evacuazione.
• Presenza di persone non autosufficienti.
Al fine di fornire un adeguato supporto alle operazioni ed il superamento delle criticità individuate si
preveda di operare come di seguito specificato:
1. Disporre, lungo i percorsi individuati per l’evacuazione, personale volontario e non che vigilerà sul
corretto deflusso fornendo all’uopo indicazioni utili all’individuazione delle aree di destinazione.
2. Qualora non fossero state redatte dai Comuni le liste delle persone non autosufficienti, i C.O.C.
dovrà prevedere di interfacciarsi con le varie sale operative (118, 115, 112, 113), per il tramite
delle forze dispiegate sul territorio, al fine di ottenere informazioni su eventuali richieste di
assistenza.
I C.O.C. e le strutture operanti sul territorio presteranno comunque la massima attenzione nel
verificare l’avvenuta totale evacuazione delle zone previste.
Per quanto riguarda la comunicazione, ovvero il contenuto degli avvisi di evacuazione emessi sia tramite
media che attraverso altoparlanti si procederà a redigerli seguendo lo schema seguente, tenendo sempre
presente che i contenuti dovranno rispettare i principi dell’informazione:

CHI – CHE COSA – COME – DOVE – PERCHE’ – QUANDO – DA QUALE
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Il testo dei messaggi audio dovrà essere molto stringato e contenere informazioni su:

FATTI – I PROVVEDIMENTI – LE DIRETTIVE
6.6 Procedure Tecnico Amministrative
Fermo restando che, in adesione alle motivazioni di realizzazione del sistema intercomunale, i Comuni
possono avvalersi del Ce.Si. e del C.O.I. al fine di ricevere supporto nelle fasi previste da questo piano,
deve essere chiaro quali siano le procedure corrette per il coinvolgimento delle strutture intercomunali
quando vengano richiesti interventi che necessitano impegno di spesa.
Quindi, per quanto attiene l’assistenza del sistema intercomunale, si deve ribadire un concetto
fondamentale:
Tutte le richieste di supporto che prevedono un impegno di spesa dovranno provenire dal
Comune come nelle forme di seguito specificate:
•
•

Verbali somma urgenza: responsabili di servizio e dirigenti in base alle loro competenze
Ordinanze: Sindaco o suo delegato

I dati relativi alle richieste saranno inoltre indicati, sia dal Comune che dal C.O.I. nelle tabella allegate a
questa procedura (proc. 6.6.1 e 6.6.2.)
La sequenza delle azioni che porta ad una richiesta di impegno può essere schematizzata come segue:
1. I C.O.C., o il Sindaco (di seguito struttura comunale), ravvisa la necessita di un intervento
esterno in relazione agli accadimenti in essere (attivazione di azienda privata, acquisto di
materiali …)
2. La struttura comunale procede ad interfacciarsi con il C.O.I. per verificare la pronta disponibilità
di quanto necessario
3. Viene redatto il verbale di somma urgenza o l’ordinanza ed il Sindaco, o suo delegato, e ne da
comunicazione a mezzo telefono o fax al C.O.I.
4. Il C.O.I. provvede ad evadere la richiesta dandone comunicazione alla struttura comunale
Nota:
In relazione alla situazione il Sindaco (o suo delegato) potrà informare il C.O.I., circa gli estremi dell’atto,
anche in forma verbale, fermo restando che l’atto stesso dovrà essere inviato al C.O.I., appena possibile,
al fine di completare il fascicolo della richiesta.
Da parte sua, il C.O.I., non potrà assumere impegni di spesa senza la necessaria copertura di un atto
ufficiale del Sindaco (o suo delegato) richiedente.
Per quanto attiene la documentazione da acquisire per ogni evento, dove si richiedessero interventi come
sopra specificato, ci si potrà attenere al seguente schema:
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Schema riassuntivo della sequenza di azioni:
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6.6.1 Registro C.O.I. - gestione richieste
Cod.

Data e ora

Comune
Richiedente

evento del ____________ , Località ________________________

Richiesta

Riferimento
atto
Comunale

Azioni compiute dal C.O.I.

Allegati

___ 1
___ 2
___ 3
___ 4
___ 5
___ 6
___ 7
___ 8
___ 9
Allegato A

Pagina _____ di _____
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6.6.2 Registro Comunale - gestione richieste
Cod.

Data e ora

Richiesta al C.O.I.

evento del _____________ , Località _______________________
Riferimento
atto Comunale

Risposta ricevuta dal C.O.I.

Note

___ 1
___ 2
___ 3
___ 4
___ 5
___ 6
___ 7
___ 8
___ 9
__ 10
Allegato B

Pagina ___ di _____
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6.7 Attività in Tempo di Pace
Questo Piano Intercomunale di Protezione Civile definisce una serie di procedure che dovranno essere
continuamente sottoposte a riesame e aggiornamento, al fine di rappresentare un reale strumento
operativo, adatto dunque alle esigenze del territorio. Il sistema di procedure è stato infatti sviluppato
sulla base delle conoscenze attuali del territorio, conoscenze che saranno sempre oggetto di variazioni
rendendo indispensabile l’aggiornamento periodico di tutti i dato raccolti.
Ciò vale anche per gli scenari di evento individuati ai quali fanno riferimento modelli di intervento e
tavole cartografiche così come prescritto dalle Linee Regionali. Tale quadro dei rischi è fortemente
soggetto a modifiche, il quadro dei rischi può infatti cambiare in seguito al verificarsi di nuovi eventi,
oppure in seguito alla realizzazione di opere che riducano o rimuovano l'incidenza del rischio in
determinati punti sul territorio.
Tutti questi fattori portano alla continua necessità di aggiornamento, modifica, integrazione di tutto il
materiale contenuto nel Piano, garantendo sempre la condivisione dei contenuti del Piano stesso da parte
di tutti gli Enti coinvolti.
La redazione del Piano Intercomunale Comune di Protezione Civile, non esaurisce i compiti del Centro
Intercomunale e dei Comuni che hanno delegato al Centro alcune delle loro funzioni, ma ne costituisce
soltanto una indispensabile premessa.
Dopo la realizzazione del Piano, è necessario che vengano continuativamente svolte attività per il suo
aggiornamento, in seguito a:
-

novità in campo normativo e legislativo;

-

variazioni negli organigrammi degli enti competenti;

-

variazioni nei riferimenti (numeri di telefono, indirizzi, etc) dei soggetti coinvolti;

-

aggiornamento delle conoscenze in materia di rischi;

-

altre esigenze particolari o specifiche.

Alla realizzazione del Piano dovrà conseguire anche una serie di attività volte alla adozione dello stesso da
parte delle strutture preposte alla sua messa in pratica, mediante programmi di formazione ed
apprendimento, esercitazioni, etc., anche con lo scopo di verificarne l'efficacia e migliorarlo.
Le singole strutture che compongono l’intercomunale effettueranno indicativamente le seguenti attività:
• Il Ce.Si. garantirà h24 la ricezione di segnalazioni via telefono e fax ed effettuerà una serie di
attività di monitoraggio costanti come (monitoraggio sismico e monitoraggio meteo)
• I Comuni garantiranno la ricezione di segnalazioni via telefono h24, l’efficienza e le dotazioni per
la comunicazione (telefoni, radio, fax) ed organizzeranno campagne di informazione alla
popolazione in raccordo con la struttura intercomunale, provvederanno altresì all’aggiornamento
alla struttura intercomunale comunicando al Ce.Si. ogni variazione dei dati comunali inseriti nel
Piano.
• Il C.O.I., tramite il suo Responsabile manterrà costantemente aggiornati ed in contatto tra loro i
responsabili delle varie funzioni programmando incontri periodici e garantirà il corretto
funzionamento dei sistemi di comunicazione con controlli periodici.
Tutto ciò al fine di dare piena esecuzione all’art. 20 della Legge Regionale n. 67 del 29/12/2003
“Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” che dispone
che i piani provinciali di protezione civile debbano essere soggetti a costante aggiornamento in ordine alle
informazioni in essi contenute ed agli altri elementi rilevanti per le finalità di protezione civile.

6.7.1 Informazione alla popolazione
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L'informazione alla popolazione è attività essenziale per ottenere la responsabile partecipazione della
comunità e si sviluppa in tre fasi:
-

Propedeutica, che mira a far conoscere l'organizzazione di Protezione Civile ed i corretti
comportamenti da tenere nei vari casi di possibili emergenze.

-

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.

-

In emergenza, che porta a conoscenza della popolazione la situazione, gli interventi di soccorso in
atto e le misure di autoprotezione da adottare.

Per quanto concerne tali attività il Ce.Si. pianificherà e organizzerà attività periodiche in collaborazione
con tutta la struttura intercomunale e con il volontariato fornendo alla popolazione materiale informativo
necessario in formato cartaceo e web.

6.7.2 Le Esercitazioni
L’organizzazione di esercitazioni sarà una delle attività indispensabili da svolgere in tempo di pace, queste
mireranno a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le
strutture operative interessate e facenti parte del modello di intervento, così come previsto dal Piano.
Per tale ragione, esse saranno verosimili e tenderanno il più possibile alla simulazione della realtà e degli
scenari pianificati.
L'organizzazione di tali attività considererà in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi di attivazione,
dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di ammassamento, di
attesa, di accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture operative coinvolte, etc.
La struttura intercomunale e tutti i comuni si impegneranno a garantire il massimo coinvolgimento di tutti
gli Enti citati nel presente piano, con particolare riferimento al volontariato, nell’organizzazione di attività
esercitative periodiche.
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7.0

RISORSE E CONTATTI

Tutte le informazioni menzionate di seguito sono state acquisite con diverse modalità:
•
mediante una attenta campagna di censimento dei dati sviluppata su tutto il territorio,
•
mediante la consultazione di documentazione tecnica redatta da diversi Enti preposti,
•
mediante i colloqui con i vari organismi coinvolti nel sistema di Protezione Civile.
Un passaggio fondamentale nel processo di elaborazione del Piano è stato appunto la raccolta e la
riorganizzazione sistematica dei dati rappresentativi della realtà territoriale allo scopo di:
•
identificare gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili per una completa valutazione dei rischi,
•
individuare la natura e l’entità delle risorse disponibili per la gestione delle emergenze.
Dal punto di vista operativo, due sono stati i momenti significativi che hanno contraddistinto questa fase:
la raccolta dei dati e la restituzione degli stessi in una forma di facile consultazione e di facile
aggiornamento, che, conferendo dinamicità al Piano, ne faccia uno strumento di costante riferimento per
la gestione delle emergenze, attraverso un formato cartaceo ed un database a consultazione semplificata.
Tale formula garantisce una facile gestione dei dati durante l’emergenza e la possibilità di effettuare un
aggiornamento continuo dei dati in “tempo di pace”.
Dettaglio delle risorse elencate in tabella nei paragrafi di seguito elencati:

-

7.1 Volontariato
7.2 Risorse Comunali
7.3 Risorse di Privati utili ai fini di Protezione Civile
7.4 Forze di Polizia
7.5 Altri Enti e Strutture d’Interesse
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7.1 Volontariato

Comune

Bibbona

Associazione

Compagnia di Pubblica Assistenza Bibbona

Indirizzo

Via delle Macine, 2

Vol

Mezzi

Attrezzature

Telefoni

Responsabile

30

3 Ambulanze;
2 Automediche;
2 Automobili;
1 Fuoristrada AIB;
1 Pulmino per Disabili;
1 Carrello Appendice;
1 Roulotte

10 Radio PMR + n. 4 CB fissi;
1 Torre fari;
1 Idrovora;
1 Generatore elettrico;
3 Motoseghe;
8 tavolini legno con panche.

0586/671115
0586/670198
0586/671728 fax
335/7423849
cpabibbona@tiscalinet.it

Ferdinando Agostini

0565/763644
0565/763752 fax
338/4173504
misericordia.castagneto@tin.it

Dott.
Granatiero Antonio

0565/776799
0565/777389
0565/777322 fax
cl.donoratico@cri.it

Stefano
Guarguaglini

050/695098
050/694026
050/694122 fax
336/823735
anpascastellina@tiscali.it

Lorenzini Enrico

0586/669953
0586/661553
maxmax313@virgilio.it

Caputo Antonio

Conf. Misericordia Castagneto C.cci

Piazza del Popolo, 29

30

5 Ambulanze;
1 Furgone Disabili;
2 Autovetture;
1 Automedica;
1 Fiat Doblò;
1 Fuoristrada AIB;
1 moto;
1 Vespa avvistamento incendi.

CRI Comitato Locale Donoratico

Via Della Pace, 2

100

5 Ambulanze;
3 Autovetture;
1 Fuoristrada.

Castagneto
Carducci

Castellina
Marittima

1 Idrovora;
1 Torre fari;
2 Tende;
1 Motosega;
2 Roulotte;
1 carrello attrezzatura;
12 radio portatili;
2 stazioni fisse
veicolari tutti i mezzi.
1 Idrovora 860 l/min.;
1 Generatore Elettrico;
1 Torre Fari;
2 Radio portatili;
1 stazione fissa
veicolari su tutti i mezzi.

Pubblica Assistenza M. Carrai

Piazza Mazzini, 4

56

2 Ambulanze;
1 Automobile;
4 Fuoristrada AIB
. 1 Pulmino per Disabili;
3 Carrelli Appendice

Conf. Misericordia San Pietro in Palazzi

Piazza dei Mille, 19
San Pietro in Palazzi

50

3 Ambulanze;
1 Automedica

C.B. Alta Maremma

Via del Paduletto, 22

10

Fuoristrada;
1 Roulotte

4 Radio HF;
14 Radio VHF;
2 Generatori Elettrici;
2 Tende

0586/792847
0586/792847 fax
347/3654773
nevada2001@tin.it

Endrizzi Enrico

100

1 Fuoristrada AIB;
1 Fuoristrada;
1 Furgone attrezzato;
9 Ambulanze;
6 Automobili;
5 Pulmini

2 Generatori;
2 Idrovore;
1 Torre Fari;
1 Tenda;
radio varie.

0586/680653
0586/680640
0586/636450 fax
328/2415025
protezionecivilececina@virgilio.it

Ciompi Filippo

2 Fiat Uno;
1 Fuoristrada.

3 Radio portatili
3 veicolari;
1 Idrovora 200 l/min;
1 Generatore 1,2 KW;
1 Motosega;
1 Tenda.

329/8779715
Spatolamauro@libero.it

Spatola Mauro

Cecina
Pubblica Assistenza Cecina

Associazione Nazionale
Rangers D'Italia Sez. Livorno

Piazza Alessandrini

Via Giacomo Medici
San Pietro Palazzi

12

24 radio varie;
2 Torre Faro;
7 Idrovore varie potenze;
1 Generatori Elettrici;
4 Motoseghe
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Guardistallo

Orciano Pisano

Croce Rossa Guardistallo

Via della Chiesa, 9

Misericordia Orciano e Santa Luce

Piazza
della Misericordia, 4

20

1 Idrovora.

0586/651049
0586/650500 fax
333/5932720
criguardistallo@libero.it

Bianche Mario

6 Radio Veicolari
3 portatili;
1 Punto Luce 1000 W;
1 Pompa idrovora;
1 Motosega

050/683188
050/683194 fax
340/4994813
misericordiaorciano@interfree.it

Bruno Paffi

Gruppo Elettrogeno 1,2 KW;
1 Tenda;
1 Roulotte;
1 Motosega;
4 Radio VHF veicolari2
portatili.

0586/742298
0586/743928 fax
334/3963228
misericordiagabbro@tin.it

Andrea Filippi

Conf. Misericordia Gabbro

Via delle Capanne, 2
57016 Gabbro

40

2 Ambulanze;
1 Fiat Doblò;
1 Fuoristrada AIB.

Giubbe Verdi Compagnia Alta Maremma

Loc. San Marco

18

1 Furgone trasporto cavalli

1 Generatore 2KW

0586/790762
0586/764792
info@carrozzeria2001.it

Cicirello Giuseppe

70

2 Ambulanza (tipo a);
2 Ambulanze (tipo b);
1 Automobile per Disabili;
2 Automobili;
n. 1 Fuoristrada;
1 Furgone con Attrezzatura

Radio in dotazione alle Ambulanze;
n. 1 Tenda

0586/761141
0586/766728 fax
328/0816336
crirosignano@googlemail.com

Vignali Franca

Radio 18 VHF veicolari
3 portatili;
1 punto luce;
2 Pompe oleodinamiche
2 idrovore;
3 Generatori ;
1 Motosega;
20 Brandine Ferrino;
n. 3 tende.

0586/792929
0586/794941 fax
335/321848
pubblicaassistenza@anpasrosignano.it

Donati Daniele

Croce Rossa Italiana Rosignano S.

Rosignano
Marittimo

Santa Luce

25

2 Ambulanze (tipo b);
2 Pulmini trasporto persone;
2 Automediche;
1 Fiat Doblò Disabili;
2 Fiat Tipo;
1 Campagnola AIB;
1 Fuoristrada AIB
2 Ambulanze (Orciano);
1 Ambulanza (Santa Luce);
1 Auto (Santa Luce);
1 Auto disabili (Orciano);
1 Pulmino 8 posti (Orciano);
1 Fuoristrada (Santa Luce);
1 Carrello (Santa Luce)

Via Aurelia, 344/E
Rosignano S.

Società Pubblica Assistenza e
Mutuo Soccorso Rosignano M.mo

Via Giusti, 1
Rosignano Solvay

30

5 Ambulanze (tipo a);
5 Ambulanze (tipo b);
10 Automobili;
5 Fuoristrada;
4 Pulmini per Disabili;
1 Furgone;
3 Carrello Appendice;
1 Roulotte

Centro Assistenza e Soccorso in Mare

Via Aurelia, 342
Rosignano Solvay

40

3 Natanti

n. 2 radio VHF Marini

0586/763681
329/6903588
galileo.nisti@tele2.it

Galileo Nisti

30

1 Ambulanza;
3 Fuoristrada AIB;
1 Fuoristrada;
1 Fiat Marea;
1 Fiat Punto;
1 Fiat Panda

2 Idrovore;
2 Gruppi Elettrogeni:
1 Colonna Fari;
2 Motoseghe;
1 radio con canale fisso interno.

050/685002
050/685559 fax
340/9435598
crisantaluce@tiscali.it

Fidanza Canio

Croce Rossa Santa Luce

Piazza Rimembranza, 5
Santa Luce

Pag. 185

7.2 Risorse Comunali
Comune di Bibbona
Indirizzo: Piazza C. Colombo, 1

57020 Bibbona (LI)

Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Campeggio
comunale

Via dei Cipressi

Denominazione: "I Melograni"

Magazzino

Via di Bacco

Servizi Manutentivi; Polizia Municipale

Uffici

Via 2 Giugno Loc. La California

Consiglio di Frazione

Uffici

Marina di Bibbona

Ufficio Turistico

Ristorante

Via dei Cavalleggeri Nord Loc. Marina di
Bibbona

In gestione all'Azienda Speciale
Bibbona

Edificio

Via dei Cavalleggeri Nord Loc. Marina di
Bibbona

posto fisso estivo Carabinieri;
sede distaccata estiva di P.M. e C.P.;
sede estiva ANPAS Bibbona.

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Autovettura

Fiat Uno

Autobotte
Autovettura
Fuoristrada

Fiat Iveco 95
Renault Espress
Land Rover 130

Fuoristrada
Autovettura
Autocarro

LAND ROVER 90
Fiat Deiley
Porter Piaggio

Autocarro
Macchina agricola
Autovettura

Deiley Scala
Fiat 1000
Fiat Punto

Scuolabus

Fiat A 60 10

Autovettura
Autovettura

Fiat Panda
Fiat Iveco 100 E18

2 Ciclomotori
Autocarro

Porter Piaggio

Autovettura
Autovettura

Fiat Punto
Mercedes

Fuoristrada

Piaggio Tipper

Fuoristrada

Piaggio Tipper

Autovettura
Autovettura

Alfa Romeo 166
Mercedes

Tagliaerba
2 Macchine Agricole

G.Ferrari

Autocarro

Porter Piaggio
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Fuoristrada

Suzuki 4x4

Autocarro
Scuolabus
Macchina Operatrice

Porter Piaggio Maxi GRECA V
Mercedes 815F
Semov.TERNA

Autovettura

FIAT PANDA 4x4

Spazzatrice
Comune di Casale Marittimo
Indirizzo: Via del Castello, 133 56040 Casale Marittimo (PI)
Mezzi del Comune:

Tipologia

Marca / Modello

Motocarro
Autocarro

Piaggio V
Porter Piaggio

Scuolabus
Scuolabus
Autovettura

Mercedes
Mercedes Benz
Fiat Panda

Autovettura
Autoveicolo trasporto specifico

Lancia Musa
Iveco 100E15

Comune di Castagneto Carducci
Indirizzo: Via Carducci, 1 57022 Castagneto Carducci (LI)
Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Uffici
Uffici

Via della Resistenza, 20/C, Fraz.
Donoratico
Via della Repubblica, Fraz. Donoratico

Uffici Pubblici

Via della Repubblica, Fraz. Donoratico

Uffici

Via della Resistenza, Fraz. Donoratico

Comando Polizia Municipale al piano
terra
Uffici Scuola ed Informagiovani al
piano primo
Biblioteca Comunale ed Uffici
Anagrafici al piano terra
Uffici Comunali al piano secondo

Area Centro
Cantonieri
Uffici
Distaccati
Palazzo
Municipale
Centro civico

Via del Fosso, Fraz. Donoratico

Centro Cantonieri

Via Umberto I° n. 13 - Capoluogo

Uffici Comunali

Via Marconi n. 1

Uffici Comunali

Largo Nonna Lucia, Fraz. Di Bolgheri

Uffici Pubblici, ufficio postale

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Autovettura

Fiat Doblò 1.2 ELX

Autovettura

Fiat Doblò

3 Autovetture
2 Autovetture

Fiat 600
Fiat Cinquecento

7 Autovetture
3 Autovetture

Fiat Panda
Fiat Punto
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2 Autovetture

Fiat Uno

Motocarro
3 Ciclomotori
2 Ciclomotori

Piaggio Tikmus
Malaguti
Piaggio Ciao

Autocarro

Piaggio Porter

10 Motocarri

Piaggio Ape

Motocarro
Autocarro

Aper Car TM
Land Rover

Scuolabus

Fiat 40

Autocarro

Nissan Cabstar

Motocarro
Motociclo

Piaggio Ape
Polaris Scrambler

Autocarro

Piaggio Poker

2 Autocarri
Autocarro

Piaggio
Ford Transit Van

Scuolabus
Autocarro

Damler Chrysler
Fiat 190

Autocarro

Fiat 35

Autocarro

Iveco 65E14

Autovettura
Rimorchio
Auotveicolo

Lancia Thesis 2400 jtd
Atlas Uso Speciale
Speciale Autoscala

Autocarro
2 Autocarri
Macchina Operatrice Semov.

Piaggio
Iveco Fiat
SICAS

Macchina Operatrice
Macchina Operatrice

Foredil
SICAS

Comune di Castellina Marittima
Indirizzo: Piazza Mazzini, 4 56040 Castellina Marittima (PI)
Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Magazzino

Vicolo Gioberti

Magazzino Attrezzi

Magazzino

Piazza Garibaldi

Magazzino Mezzi Comunali

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Autovettura

Fiat Stilo

Fuoristrada
3 Autovetture

Suzuki Gran Vitara
Fiat Punto

Autovettura
Furgone

Fiat Panda
Furgone Renault

Autocarro

Ape Piaggio

Autocarro

Porter Piaggio
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Comune di Cecina
Indirizzo: Piazza Carducci, 28

57023 Cecina (LI)

Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

PALAZZETTO “ESTER E
ASTRID FRONTERA”
TENDOSTRUTTURA “ LA
CECINELLA”
DEPOSITO MATERIALI

Via Napoli

Sport

Via Volta

Centro cantoniero

BIBLIOTECA

Via Corsini n. 7

BIBLIOTECA

BOCCIODROMO

Via Corsini

BOCCIODROMO

PALESTRA PALAZZACCIO

Via Montenero

Sport

PALAZZETTO DEI CONGRESSI

Piazza Guerrazzi

Sport

TEATRO COMUNALE

Via Vico

Teatro

PALASPORT DI MARINA

Via Toscana, loc. Marina di
Cecina
Viale della Vittoria

Sport

Via Bixio n. 5, San Pietro in
Palazzi
Via Puccini n. 7

Sport

Via A. Moro

Sport

CAMPO DI RUGBY

Via A. Moro

Sport

CAMPO DI CALCIO “BILLERI”

Via A. Moro

Sport

CAMPO DI CALCIO
PALAZZACCIO
GALOPPATOIO

Via Montenero

Sport

Via dei Cavalleggeri

Sport

POLO TECNOLOGICO

Via Magona

TENDOSTRUTTURA TERRAZZA
DEI TIRRENI
CAMPO DI CALCIO
“MARTELLACCI”
CAMPO DI CALCIO
“ROSSETTI”
PISCINA COMUNALE

Via dei Cavalleggeri

Sport

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

8 Autovetture

Fiat Panda

3 Furgoni
11 Furgoni

Fiat Fiorino
Ape Car

2 Autovetture

Fiat Uno

3 Moto

BMW

3 Furgoni
2 Motocarri

Fiat Ducato
Bremach

Autovettura

Fiat Tipo

Autovettura

Alfa Romeo 146

Autovettura
Autovettura

Fiat Punto
Audi A6

3 Scooter

Liberty
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Motociclo

Suzuky

Furgone
Furgone
Furgone

Fiat Talento
Iveco 7914
Iveco 80F

Autocarro

Fiat 684

Camion

Fiat 190

Trattore
Macchina Operatrice

Fiat 680
VS1

Escavatore

Benfra 135

Ruspa

AD7

Trattore
Macchina Operatrice

Landini
--

Comune di Guardistallo
Indirizzo: Via Palestro, 24 56040 Guardistallo (PI)
Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Magazzino

Loc. Montesi

Magazzino

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

2 Scuolabus
Autovettura

Fiat Punto

Muletto
2 Autovetture

Nissan 15q
FIAT PANDA 4x4

Motocarro
Autocarro

Ape Piaggio cassonato per raccolta rifiuti
Porter Piaggio

Macchina agricola

Comune di Montescudaio
Indirizzo: Via della Madonna, 37 56040 Montescudaio (PI)
Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Autovettura

Fiat Punto

Autovettura
Autovettura

Fiat Panda
Lancia Lybra

Autocarro

Ape Porter Type

Autocarro
Autocarro

Ape Porter Type 4x4
Ape Piaggio con cassone per R.S.U.

Autocarro
Autocarro

Trattore Pasquali
Trattore Lamborghini

Scuolabus
Scuolabus

Iveco
Mercedes

Ciclomotore

Scooter Beta
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Comune di Orciano Pisano
Indirizzo: Piazza del Municipio, 1

56040 Orciano Pisano (PI)

Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Sala Convegni

Piazza della Misericordia, 10

Magazzino

Loc. S.Antonio

Destinazione d’uso

Magazzino

Mezzi del Comune:

Tipologia

Marca / Modello

Scuolabus
Autovettura

Iveco CC 80 E
Fiat Uno

Autocarro

Piaggio Porter

Comune di Riparbella
Indirizzo: Piazza del Popolo, 1

56046 Riparbella (PI)

Strutture di proprietà comunale:
Immobile
Indirizzo
Fabbricato

Via Roma

Palestra Comunale
Struttura Geodetica campo
calcetto coperto
Magazzino Comunale
Giardino "Scornabecchi"

Piazza Marconi Riparbella PI
Loc. Campo al Ceppo

Magazzino
Fabbricati

Loc. Porcarecce
Loc. Porcarecce (All’interno del PAFR
"Il Giardino")

Via Vecchia
Località Porcarecce

Destinazione d’uso
Attività sociali Ex macelli
pubblici
Sport
Sport
Magazzino
Sede Centro
Intercomunale.
Magazzino comunale
6 appartamenti, uffici e
sala convegni da 60 posti

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Fuoristrada

Mitsubishi L200

Fuoristrada

Nissan pick-up double cab

Autovettura
Autovettura

Panda 4x4
Panda

Autovettura

Toyota Prius

Scuolabus

Iveco A50 C15

Scuolabus

Iveco A45 E10

Macchina Operatrice
Macchina Agricola

Terna VF Venieri 4.23 (non in uso)
Trattore SAME LASER 100 VDT(in sostituzione)

Motocarro

Quargo Piaggio

Motocarro
Motocarro

Ape Piaggio con cassone normale
Ape Piaggio cassonato per raccolta rifiuti
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Comune di Rosignano Marittimo
Indirizzo: Via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI)
Strutture di proprietà comunale:
Immobile

Indirizzo

Destinazione d’uso

Palazzetto dello
Sport

Via Pisacane

Sport

Palazzo Municipale

Via dei Lavoratori n.21,
Rosignano M.mo

Municipio

Magazzino

Via dei Lavoratori n.21,
Rosignano M.mo

Rimessa comunale

Uffici

Via Gramsci n.80,
Rosignano M.mo

Uffici comunali

Uffici

P.za Risorgimento,
Rosignano S.

Uffici comunali

Uffici

Via Amendola n.9,
Rosignano S.

Ufficio Gestione Entrate, Ufficio del Lavoro

Locali

Via della Repubblica,
Rosignano S.

Locali adibiti ad uffici comunali

Magazzino

Via della Repubblica,
Rosignano S.

Locali adibiti a magazzini comunali

Officina

Via della Repubblica,
Rosignano S.

Officina comunale

Uffici, sala
conferenze

Piazza del Mercato, Loc.
Rosignano Solvay

Uffici

Palazzo Bombardieri,
Rosignano M.mo

Centro Operativo Comunale (UdCC); Centro
Operativo Intercomunale (CIS); Sala
Conferenze; Sede Vigili Urbani
Ufficio Cultura e Museo

Rimessa

Via della Repubblica,
Rosignano S.

Rimessa

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

2 Motocarri
Autovettura

APE 703 TM
AUDI A6 4B

Scuolabus

AUTOBUS IVECO C80E18M/86 50 posti

Carrello

CARRELLO ELEVATORE OM Pimespo Mod. XD30

3 Autobus
6 Autovetture

DUCATO MAXI SCUOLABUS, 25 posti
FIAT 500

Autocarro
3 Autocarri
Autobus

FIAT DOBLO’
FIAT DUCATO
FIAT DUCATO MAXI Turbo Diesel SCUOLABUS 23 posti

Autovettura

FIAT DUCATO PANORAMA

2 Autocarri
Autocarro

FIAT FIORINO
FIAT IVECO 115.17
Pag. 192

5 Autovetture

FIAT NUOVA PANDA

2 Autovetture
17 Autovetture
4 Autovetture

FIAT NUOVA PUNTO
FIAT PANDA
FIAT PANDA 4x4

Autoveicolo

FIAT POLLICINO

14 Autovetture

FIAT PUNTO

2 Autocarri
Autocarro

FIAT SCUDO
FIAT SCUDO (adibito ad ufficio mobile)

Autovettura

FIAT SEICENTO

3 Autovetture

FIAT STILO

10 Autovetture
Autocarro

FIAT UNO
GASOLONE TL 35

Autocarro

IVECO 35 C 13A

Scuolabus
Scuolabus

IVECO A 45.10, 39 posti
IVECO CACCIAMALI

Autocarro
Autovettura

IVECO DUCATO 29 L29
LAND ROVER 90 DEFENDER

Macchina Operatrice

MACCHINA OPERATRICE

Autobus

MERCEDES 508 30 posti

Autocarro
Scuolabus
3 Autobus

MERCEDES BENZ 2638K
MERCEDES BENZ 412 SPRINTER DF 40/46 posti 28+1+1
MERCEDES DAIMLER CHRYSLER , 30 posti

Autocarro
Macchina Operatrice
Macchina Operatrice

MERCEDES SPRINTER
Miniescavatore Caterpillar 302.5
MOD. DM15M, N° MOTORE 103936C

Natante
Pala
Macchina Operatrice
Autocarro

NATANTE RAPALA 19' SESSA, IMBARCAZIONE DA DIPORTO
PALA CING. CATERPILLAR MOD. 963
PALA GOMMATA - CATERPILLAR 914 G
PANDA CITY VAN

Autoveicolo
Autoveicolo
Autoveicolo

PER TRASPORTO SPECIFICO IVECO 150 E 18A con autobotte
PER TRASPORTO SPECIFICO POLLICINO
PER USO SPECIALE PIATTAFORMA AEREA-ELEVATORE 35.8

Motocarro
3 Autocarri
Autocarro
Autocarro

PIAGGIO
PIAGGIO
PIAGGIO
PIAGGIO

Autocarro

Piaggio Porter

Autovettura
Autocarro

PIAGGIO PORTER (adibito ad ufficio mobile)
PIAGGIO PORTER (con cassone ribaltabile)

Autocarro

PIAGGIO PORTER BIG DECK X4891 WHITE

Autocarro

PIAGGIO PORTER PICK UP

Autocarro
Autoveicolo

PIAGGIO PORTER PICK UP LONG (con pianale)
PROMISCUO PIAGGIO PORTER

Rimorchio

RIMORCHIO

Rimorchio
Rimorchio

RIMORCHIO ELLEBI LBC13A/LBC446
RIMORCHIO VEICOLO ECCEZIONALE

Macchina Operatrice
Autocarro
Autoveicolo

Terna Caterpillar 428 c
TRASPORTO COSE Porter pianale ribaltabile
TRASPORTO PROMISCUO PERSONE E COSE LAND ROVER

APE 50 TL6T
PORTER
PORTER
PORTER
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Comune di Santa Luce
Indirizzo: Piazza Rimembranza, 13/a

Santa Luce (PI)

Mezzi del Comune:
Tipologia

Marca / Modello

Autovettura
Autovettura

Fiat stilo
Fiat Uno

Autocarro

Piaggio Porter

Autoscala

Iveco

Autocarro

Bucher Bu 150

Autocarro

Bucher Bu 200 60q 4x4

Autovettura
Fuoristrada

Panda 4x4 (vecchio tipo)
Mitsubishi L200 modulo AIB 400 L

Fuoristrada

Dhiutsu Terios 4x4

Macchina movimento terra

Terna Venieri 6033

Mini Escavatore girevole
Macchina agricola

60q JCB 803 PLUS
Trattore Landini
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7.3 Risorse di Privati Utili ai fini di Protezione Civile
MOVIMENTO TERRA E COTRUZIONI STRADALI

Ditta
Vanni Pierino s.r.l.
Frassinelli s.r.l.
S.e.m.i.t.
COTAR
Laurenza Gennaro
Zoppi Costruzioni
Castorani Paolo
Coop S.c.a.t. Rosignano s.r.l.
Rossi Alessandro
C.E.A.M.T. S.R.L.

Indirizzo
Via Pianetto Montescudaio

Telefono
0586686011

Fax

Mezzi
10 escavatori,10
camion
Via Parmigiani Cecina
0586683891 0586682719 numero imprecisato
Via fiammetta Rosignano Marittimo 0586790683
10 mezzi
Viale della Repubblica 90 ,
0586791262 0586791262 15 mezzi , 4 motopale
Rosignano S.
Via Catini 105, 57010 S.Pietro in
0586660326 0586668223 15 mezzi , 5 camion
Palazzi
Via della Camminata Ovest ,
0586671742
9 escavatori,4
Bibbona
pale,8camion
Via Vicinale Tane 113/bis, Bibbona
0586677531
6 escavatori
Loc. Le Morelline Rosignano Solvay 0586792769
20 mezzi
Localita' Botra, 18 Riparbella
0586698060
Via Prov.le Tre Comuni, 42
0586630120
Montescudaio

Dip.ti
13
36
17
20
6
15
14
120

PRINCIPALI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Comune

Denominazione

Indirizzo

Tel

Bibbona
Bibbona
Bibbona
Casale Marittimo

Di Capua Eva e Minuti Simone
Profeti Miria Distributore Kuwait
Verani I.
M.P.M. S.N.C. Di Placidi Vania
& C.
Bonaiuti
Distributore Monteshell Di
Barontini

Via Aurelia Nord - La California
Via Dei Melagrani - Bolgheri, 11
Via Aurelia Nord - La California
Via Cecinese,28

0586 677608
0586 600393
0586 677608
0586 652465

Via Aurelia Nord,1/H
Via Aurelia,1/E

0565 774542
0565 774383

Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
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Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Guardistallo
Montescudaio
Montescudaio
Orciano Pisano
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo

Barontini
Fossi Fabio E Fossi F. Snc
Marco Rossi E Debora Ricci
Snc
Stazione Di Servizio Ip Di
Salvadori
Mangifesta Remo E Di Fulvio
Lidia
Baneschi
De Luca Natalino Distributore
Erg
Di.L.Ca. Due Srl
E.M.A. S.N.C Di Lazzerini Erica
& C.
Galasso A. & Vitina Snc
Gas Auto
Lazzerini
Marianucci E Codevico & C
Sas
Pio Luca E Marco Snc
Reful S.R.L.
Servizi & Gestioni Italia Srl
Distributore Shell Di Bogi
Metano Cecina
Nanni Alessandro Agip
Bientinesi
Agip (Q.P.A.)
Bertelli Ivano
Di Capua Paolo
Esso Bartolozzi E Gradassi
Giarraputo Gaspare
Guelfi

Via Aurelia,Km. 257
Via Aurelia Sud,241

0565 702235
0565 774513

Localita' Ghiacci-Donoratico,42

0565 777164

Via Emilia

050 699923

Via Val Di Cecina,32
Via Aurelia Nord,Km. 282

0586 662289
0586 660512

Via Dei Parmigiani
Via Aurelia Nord

0586 630169
0586 662144

Via Pisana Livornese
Via Montegrappa,128/B
Corso Matteotti,354
Via Aurelia Nord,7

0586 661206
0586 682788
0586 632222
0586 669152

Via Montanara
Via Variante Aurelia
Via Aurelia Sud
Via Casino Di Terra,11
Via Del Poggetto,7
Via Provinciale Tre Comuni
Via Provinciale Di Orciano
Via Aurelia-R.Solvay,293
Localita' Acquabona
Via Dei Lavoratori,30
Via Aurelia,360
Localita' Campolecciano
Via Solvay E.

0586 631855
0586 630925
0586 635316
0586 655225
0586 630488
0586 650114
050 683192
0586 760119
0586 799285
0586 799456
0586 794248
0586 754517
0586 767682
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Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo

Ma.Pa Di Mazzoni Paola & C.
Mignemi
Mignemi Vittorio
Pieraccini Rivano & Loriano
S.A.V. Di Vanni Valeriano & C.
Tamoil Asa 94 Di Cicalini A.
Vergili
Zagaglia Luciano

Via Variante Aurelia,Km. 286
Localita' Malandrone-Vada
Localita' Malandrone-Vada
Via Aurelia-Vada
Localita' Le Spianate
Via Della Repubblica-R.Solvay,23
Via Aurelia-Vada
Via Della Cava-R.Solvay,100

0586 787667
0586 794823
0586 794837
0586 787386
0586 754455
0586 791195
0586 788185
0586 790448

GRANDE DISTRIBUZIONE E ALIMENTARI

Comune
Bibbona
Bibbona
Casale Marittimo
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Castellina Marittima
Castellina Marittima
Cecina
Cecina
Cecina
Cecina
Montescudaio
Orciano Pisano
Riparbella

Denominazione
Le Palme Market Di Ferretti Loris
Aliva Snc Di Provinciali M.&A.
Volterrani Michele Alimentari
Special Market Supermercato
Conad Supermercato
Supermercato Coop
Casalini Niccoletta Alimentari
Dallari Donatella Alimentari
Food & More S.a.s. Di Forlano & C.
Obiettivo Srl Supermercato
Supermercato Eurospar
Supermercato Coop
Supermercato Conad
Ica Foods Spa Deposito Prodotti
Alimentari
Becuzzi Pina Giuliana Alimentari
Del Testa Enrico Alimentari

Indirizzo
Via Aurelia Nord-La California,2
Via Amendola Giovanni,23
Via Don Pietro Nardini, 1
Via Cavalleggeri Sud- Bolgheri
Via Piave, 15 - Donoratico
Viale G.di Vittorio
Piazza Fulvio Giaconi, 6
Piazza Fulvio Giaconi, 9
Via Roma, 107
Via II Giugno, 1
Via Guerrazzi, 24
Via Pasubio
Via Cantini, 55
Via Poggio Gagliardo-fiorino, 34

Tel
0586 677114
0586 677216
0586 652442
0586 602710
0565 775141
0565 773067
050 694103
050 695200
050 699911
0586 638220
0586 662273
0586 686311
0586 660266
0586 683926

Via Roma, 36
Via Della Madonna, 13

050 683036
0586 699248
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Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Rosignano Marittimo
Santa Luce
Santa Luce
Santa Luce
Santa Luce

Luna Rossa Srl Supermercato Conad
Supermercato Coop
Supermercato Conad Luna Rossa Srl
Supermercato Conad
Alimentari Creatini
Alimentari Tonelli
Alimentari Bellini
Alimentari Lenzini

Via Per Rosignano-vada, 2
Via Aurelia, 639/641
Via Della Repubblica-r.solvay
Via Fucini, 26/34 - Castiglioncello
Via Commercio Nord 10
Via Commercio Sud, Pastina
Via Commercio Sud 178, Pomaia
Piazza Roma 1

0586 785342
0586 794310
0586 764700
0586 759013
050 684166
050 685937
050 685937
050 685833

Pag. 198

7.4 Forze di Polizia
Ente

Indirizzo

Telefono

Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo Vada

Villaggio V. Veneto s.n. - Vada (LI)

0586/788121

Capitaneria di Porto Direzione Marittima Livorno

Piazza della Sanita', 1

0586/826011

Capitaneria di Porto Ufficio Locale Castiglioncello

Via della Pineta, 12

- Castiglioncello (LI)

0586/753104

Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo Cecina

Piazza Fortezza, 44

- Cecina (LI)

0586/621064

Comando Provinciale Carabinieri Livorno

Viale Fabbricotti, 1

- Livorno

0586/551

Comando Provinciale Carabinieri Pisa

Via Guido da Pisa, 1 - Pisa

050/97181

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Livorno

Via dei Pelaghi, 216

0586/868111

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pisa

Via Matteotti, 1 - Pisa

Commissariato di Polizia di Cecina

Corso Matteotti, 313

Commissariato di Polizia di Stato Rosignano Solvay

Via Aurelia, 339

Commissariato Polizia di Stato di Volterra

Piazza dei Priori, 12

- Volterra (PI)

0588/9201

Compagnia Carabinieri Cecina

Piazza della Libertà

- Cecina (LI)

0586/68810

Compagnia Carabinieri Volterra

Via Dell'Ortaccio, 4 - Volterra (PI)

0588/92300

Corpo Forestale dello Stato Comando Prov.le Livorno

Via Deglia Asili, 35

- Livorno

0586/891001

Corpo Forestale dello Stato Comando Prov.le Pisa

Via Aurelia Nord, 4

- Pisa

050/533454

Corpo Forestale dello Stato Provincia di Pisa

Via Aurelia Nord, 4 - Pisa

050/533454

Corpo Forestale dello Stato Stazione di Cecina

Viale Galliano 127 - Cecina (LI)

0586/6202217

Corpo Forestale dello Stato Stazione Riparbella

Via Della Madonna, 11 - Riparbella

0586/699285

Corpo Forestale dello Stato Stazione Rosignano M.mo

Via di Marino 30 - Vada (LI)

0586/785000

Distaccamento Polizia Stradale Cecina

Via Marcello Landi, 2 - Cecina (LI)

0586/633911

Distaccamento Polstrada Volterra

Via Porta Diana, 21/b - Volterra (PI)

058/881233

Distaccamento Vigili del Fuoco di Cecina

Via dei Parmigiani, 5

0586/632280

Guardia di Finanza Brigata Castiglioncello

Via D. Martelli, 34 - Rosignano M.mo

0586/752030

Guardia di Finanza Comando Pontedera

Via Castelli 30 - Pontedera (PI)

0587/52100

Guardia di Finanza Comando Provinciale Livorno

Piazza Fortezza Vecchia, 2 - Livorno

0586/896327

Guardia di Finanza Comando Provinciale Pisa

Lungarno Simonelli, 14

050/23207

Guardia di Finanza Tenenza di Cecina

Via 2 Giugno, 6 - Cecina (LI)

0586/680681

Guardia di Finanza Tenenza di Volterra

Piazza Priori, 7 - Volterra (PI)

0588/86062

Polizia Ferroviaria Campiglia

Scalo Ferroviario - Campiglia M.ma

0565 851060

Polizia Ferroviaria Livorno

Presso Stazione Centrale Livorno

0586/401197

Polizia Ferroviaria Pisa

Presso Stazione Ferroviaria Pisa

050/23525

Polizia Provinciale Livorno

Via Garzelli, 11 - Livorno

0586/502971

Polizia Provinciale Pisa

Piazza Vittorio Emanuele 14,

Prefettura Livorno U.T.G.

Piazza Unità d'Italia, 1

Prefettura Pisa U.T.G.

Piazza Mazzini, 7

Questura di Livorno

Via Fiume, 40

Questura di Pisa

Via Mario Lalli, 3

Sezione Polizia Stradale Pisa

Via Canavari, 27 - Pisa

050/313921

Sottosezione Polizia Stradale Rosignano Marittimo

Via Vicinale Malandrone - Rosignano Marittimo

0586/785511

Stazione Carabinieri Bibbona

Via della Camminata Ovest, 31 - Bibbona

0586/67126

Stazione Carabinieri Castagneto Carducci

Via Garibaldi, 4

0565/763622

Stazione Carabinieri Guardistallo (Pi)

Via della Fonte, 5

Stazione Carabinieri Riparbella

Via Gramsci, 3

Stazione Carabinieri Rosignano Marittimo

Via Gramsci, 76

Stazione Carabinieri Rosignano Solvay

Via Moro, 1

Stazione Carabinieri Santa Luce

Via A. Benci, 40

- Livorno

- Livorno

050/941911
- Cecina (LI)

- Rosignano Marittimo

- Cecina (LI)

- Pisa

- Pisa

- Livorno

- Pisa

- Livorno
- Pisa

- Castagneto Carducci
- Guardistallo (PI)

- Riparbella (PI)
- Rosignano M. (LI)

- Rosignano Marittimo (LI)
- Santa Luce (PI)

0586/632911
0586/769811

050/929219
0586/235111
050/549511
0586/235111
050/5583511

0586/655016
0586/699226
0586/799225
0586/760213
050/685566
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7.5

Altri

Enti

e

Strutture

Ente
ANAS Toscana
ARPAT Livorno
ARPAT Pisa
ASA SpA Acqua
ASA Trade SpA Gas
ASAV SpA
ATO 5 Autorità Ambito Territoriale Toscana
Costa
Azienda Trasporti Livornese S.p.A.
Azienda U.S.L. n°5 Pisa
Azienda U.S.L. n°6 Livorno
Camera di Commercio di Livorno
Camera di Commercio di Pisa
Consorzio di Bonifica Alta Maremma
Consorzio di Bonifica delle Colline
Livornesi
Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi
Pisa
Consorzio di Bonifica Val d'Era
ENEL Distribuzione SpA Cecina
Ospedale dei Cecina
Provincia di Livorno
Provincia di Pisa
Radio Stop
REA Rosignano Energia Servizi Ambiente

Indirizzo
Viale dei Mille, 36 Firenze
Via Marradi, 114
Via Vittorio Veneto 27
Via Mascagni, 19 Rosignano
Solvay
Via Mascagni, 19 Rosignano
Solvay
Via dei Sarti, 15 Volterra
Viale Carducci, 122 Livorno

Telefono
841-148
0586263411
050835611
800139139

Fax
841-148
0586263477
050835670
0586242632

e-mail
841148@stradeanas.it
dip.li@arpat.toscana.it
dip.pi@arpat.toscana.it
info@asaspa.it

848833444

199128200

info@asatrade.it

Via Carlo Meyer, 59 Livorno
Via Roma - Orciano Pisano
Via della Ladronaia - Cecina
Piazza del Municipio, 48
Livorno
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
Pisa
Via degli Speziali, 17 Venturina (LI)
Via dei Cavalleggeri, 84 - Vada

0586847111 0586847256 atl@atl.livorno.it
800221290
0586614111
0586231111 0586231229 info@li.camcom.it

Via San Martino, 60 Pisa

050505411

050505438

Via Trento, 72 - San Miniato
Basso
Via Pacinotti, 1 Cecina
Via Montanara - Cecina
Piazza del municipio, 4 - Livorno
Piazza Vittorio Emanuele II, 14
Pisa
Piazza Barontini, 23 Cecina (LI)
La Sala Le Morelline, 2 Rosignano S.

057143448

0571401821 bonificavaldera@iol.it

058886167 058885214
0586426222 0586443155 info@ato5acqua.toscana.it

050 512111

050 512250

0565 85761

0565857680

info@pi.camcom.it

0586770089 0586770328 urp@collinelivornesi.it

0586684383 0586687942
0586614111
0586257225 0586839670 urp@provincia.livorno.it
050 929111 050 929 232 urp@provincia.pisa.it
0586684893
info@radiostop.it
058676511 0586765127
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Regione Toscana
Società Autostrade Toscana
Societa’ Aereoporto Toscano (S.A.T.)
Galilei
Sovrintendenza Beni Architettonici ed
Artistici
Telegranducato H24

Rosignano S.
Via di Novoli, 26 Firenze
Via E. Tazzoli, 9 Lido di
Camaiore
Aeroporto Galileo Galilei, Pisa

800-860070
058678420

urp@mail.regione.toscana.it
0586784322

050849111

050849216

Lungarno Pacinotti, 46 Pisa

050926511

050500099

Viale Mameli 32 Livorno

0586260190 0586803094

sat@pisa-airport.com
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8.0

REDAZIONE DEL DOCUMENTO

La realizzazione del presente Piano di Protezione Civile è stata curata dalla Emergency Global Consulting
s.r.l., Società di analisi, formazione, consulenze e servizi nei campi della protezione civile, del soccorso e
della sicurezza, avente sede in Via dei Carabinieri n.8 a Livorno.
Detta Società ha realizzato l’elaborato costituendo un gruppo di lavoro composto da:
• Davide Livocci - Coordinatore
• Gianluca Tulelli - Laurea in Coordinamento alle Attività di Protezione Civile
• Stefano Calò - Laurea in Coordinamento alle Attività di Protezione Civile
• Serena Botteghi - Laurea in Scienze Geologiche
• Giovanni Zorn - Laurea in Scienze Forestali
• Rita Scarolo - Laurea in Architettura
• Fabio Corsi - Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio
Hanno inoltre partecipato in qualità di collaboratori esterni al gruppo di lavoro:
• Elena Mencarelli - Studente in Coordinamento alle Attività di Protezione Civile
• Dario Giuseppe Galluccio - Studente in Coordinamento alle Attività di Protezione Civile
Un apporto fondamentale per la realizzazione del documento è stato dato dai referenti del settore
Protezione Civile degli 11 comuni afferenti l’intercomunale, ovvero:
• Federico Lucchesi - Ex Responsabile dell’Intercomunale e Referente per il Comune di Riparbella
• Antonio Campus - Responsabile dell’Intercomunale e Referente per il Comune di Riparbella
• Franco Setti - Vice Responsabile dell’Intercomunale e Referente per il Comune di Rosignano M.mo
• Michele Suraci - Vice Responsabile dell’Intercomunale e Referente per il Comune di Santa Luce
• Serena Lucchesi - Referente per il Comune di Castagneto Carducci
• Claudio Grandi - Referente per il Comune di Bibbona
• Valeria Bertodo e Silvia Fiaschi - Referenti per il Comune di Cecina
• Mino Gremigni – Referente per il Comune di Orciano Pisano
• Fabrizio Sacchini - Referente per il Comune di Guardistallo
• Michele Barbafiera - Referente per il Comune di Montescudaio
• Simone D’Antilio - Referente per il Comune di Castellina Marittima
• Stefano Fantacci - Referente per il Comune di Casale Marittimo

Emergency Global Consulting S.r.l.
Analisi – Formazione – Consulenze – Servizi
Protezione Civile, Soccorso & Sicurezza

Sede: Via dei Carabinieri, 8 – 57123 Livorno - Tel e Fax.: 0586/580852
Mobile: 339/6516928 – Sede distaccata: 06/452216915
P.IVA 01442510499 - Iscritta Camera di Commercio Livorno
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