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LA LEGISLAZIONE 
 

CENNI STORICI 
 

Il nostro Paese è stato colpito nel corso del tempo, con frequenza ciclica, da 

numerosissimi eventi calamitosi, ma la regolamentazione della Protezione Civile, utile alla 

prevenzione di tali eventi, ha origini recenti; solo dopo eventi disastrosi vi è stato un tentativo 

di far nascere e crescere una coscienza di Protezione Civile in Italia.  

Il primo tentativo del secolo scorso di regolamentare il territorio per prevenire catastrofi 

fu fatto con la Legge 13/07/1911 n. 774 “Norme per la sistemazione idraulico-forestale dei 

bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche”. 

Qualche anno dopo fu emanata la Legge 17/04/1925 n. 473 “Istituzione organi 

fondamentali di soccorso”. 

Il primo vero tentativo di creare una sorta di “Protezione Civile” venne fatto con il 

Regio Decreto 09/12/1926 n. 2389 “Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di 

disastri tellurici o di altra natura”.  

Con questo atto fu affidato al Ministero dei Lavori Pubblici il coordinamento 

dell’evento ed in sua assenza ai Prefetti, mentre la tutela della pubblica incolumità venne 

affidata al Genio Civile con l’obbligo di coordinare il personale di soccorso e disciplinare gli 

scavi delle macerie.  

Vennero chiamati a concorrere, a diverso titolo, l’Aeronautica, l’Esercito, il Ministero 

per le comunicazioni e la Croce Rossa Italiana. 

Molti sono stati gli eventi calamitosi che hanno colpito la nostra penisola dal 1926 agli 

anni ’60, ma non vi è stata nessuna attività legislativa sino al 1970, dopo cioè la catastrofe del 

Vajont del 1963, la grande alluvione di Firenze del 1966 ed il terremoto del Belice del 1968.  

Solo con la Legge n. 996 dell’8/12/1970 “Norme sul soccorso e l’assistenza alle 

popolazioni colpite da calamità – Protezione Civile”, la Protezione Civile acquisisce 

autonomia concettuale. 

Dal Ministero dei Lavori Pubblici le competenze di coordinamento passarono al 

Ministero degli Interni. Di conseguenza la struttura di fondamentale importanza per il 

soccorso divenne il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che aveva gestito fino a quel 

momento tutte le emergenze quotidiane del paese. 

Vennero creati i “Centri Assistenziali di Pronto Intervento”, per l’assistenza alle 

popolazioni colpite da calamità dalla prima emergenza fino al ritorno di accettabili condizioni 

di vita nei territori colpiti dalla calamità; parallelamente ai Vigili del Fuoco vennero già 

individuati gli organismi di livello locale. 

In questa legge si parlò per la prima volta, anche se in modo embrionale, di volontariato, 

ma i “riflettori” sul territorio continuarono ad accendersi solo al momento dei disastro. 

Negli anni ’70 il  nostro paese fu colpito da due fortissimi terremoti che provocarono un 

grande numero di vittime: 989 in Friuli nell’anno 1976 e 2734 in Irpinia nell’anno 1980. 

A distanza di undici anni dalla Legge 996/1970 venne emanato il relativo Regolamento 

di attuazione: D.P.R. n. 66 del 06/02/1981.  

Tra il 1981 ed il 1992 vennero 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”; 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”. 
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Negli anni “90, a distanza di ventidue anni dalla Legge 996/70 venne emanata la Legge 

225 del 25/02/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, legge che è 

tutt’oggi alla base della suddivisione dei compiti tra le diverse strutture componenti la 

Protezione Civile. 

La Legge prevede una ripartizione di compiti tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed 

individua una diversità di ruoli tra i vari livelli di  governo per la tutela e l’integrità della vita, 

i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità 

naturali, da catastrofi o da eventi calamitosi, affidando il coordinamento delle attività di 

protezione civile al Presidente del Consiglio. 

Per la prima volta si parla di Servizio di Protezione Civile e di una struttura preesistente 

all’evento e che prevede diversi livelli di intervento:  

• Previsione 

• Prevenzione 

• Soccorso 

• Superamento dell’emergenza 

La novità della legge sta proprio nella introduzione dei primi due punti che avrebbero 

dovuto consentire di rilevare una vera e propria mappa dei rischi in modo da poter prevedere 

le aree di criticità del nostro paese. 

Si parla quindi di rischio sismico, idrogeologico, idraulico, meteo, industriale, chimico, 

trasporti, incendi boschivi, sanitario, umanitario, ecc. 

A ciascuno di questi rischi sarebbe auspicabile che oggi corrispondesse una 

pianificazione ed una prevenzione in modo tale da poter evitare, ove possibile, l’insorgere 

dell’emergenza o in casi inevitabili, una migliore programmazione e coordinamento dei 

soccorsi. 

I livelli di Protezione Civile di cui sopra sono affidati allo Stato, alle Regioni, alle 

Province e ai Comuni, alle strutture di Soccorso -Vigili del Fuoco, oltre che alla Croce Rossa 

Italiana, ai gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile e alle associazioni di 

volontariato, agli  ordini e collegi professionali. 

Viene individuato anche un livello di intervento entro il quale, fedeli al principio della 

sussidiarietà tra enti, vengono suddivise le tipologie degli eventi. 

Si parla quindi di evento di tipo a) b) e c), già descritti in premessa di questo piano. 

La Legge 225/92 è stata successivamente in parte modificata dal D.L.vo 300/1999 e dal 

D.L. 343/2001, ma la suddivisione delle competenze, le attività ed i compiti ed i relativi 

ambiti di applicazioni  sono state via via modificate dopo l’emanazione del D.L.vo 112 del 

31/03/1998 “Bassanini”, emanato a seguito della legge delega n. 59 del 15/03/1997, che ha 

delegato e trasferito talune competenze dallo Stato centrale alle Regioni e alle Province. 

Per la Protezione Civile con tale provvedimento sono stati nuovamente individuati, 

all’art 107, i compiti che avendo rilievo nazionale sono riservati allo Stato; sono così state  

individuate anche le funzioni devolute agli enti locali nell’art 108, secondo un criterio di 

carattere generale e residuale. 

Sono stati individuati quindi, diversi percorsi formativi delle pianificazioni d’emergenza 

ed una diversa collocazione sinergica delle forze che, in caso di calamità, dovrebbero 

scendere in campo per affrontare e coordinare l’emergenza. 

I criteri seguiti nelle varie leggi regionali ad oggi emanate in attuazione del D.L.vo 

112/1998 non sono  stati univoci; alcune regioni hanno infatti adottato una gestione diretta 

delle funzioni di protezione civile, altre hanno delegato o stanno delegando parte di queste 

funzioni alle province. 

La Regione Toscana aveva a suo tempo approvato nell’anno 1996 la L.R. 42 

“Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” con la quale, all’art 11, sanciva le 

seguenti competenze delle Province:  
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a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio acquisiti sulla base di 

uniformi metodologie, ai fini dell’elaborazione  e dell’aggiornamento dei piani di indirizzo di 

previsione e prevenzione  e dei piani  di indirizzo di emergenza; 

b) approvazione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione sulla base dei piani 

comunali in armoni a con i programmi ed i piani regionali e nazionali; 

c) predisposizione di un piano finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza di cui all’art 2, 

comma1, lettera a), della legge nazionale; 

d) collaborazione tecnica ed organizzativa per la istituzione degli uffici comunali di protezione 

civile. 

 

In seguito all’emanazione del D.L.vo 112/98 la Regione Toscana ha emanato la L.R. 

88/1998. Tra le tante materie oggetto di trasferimento di funzione troviamo al Capo VIII la 

Protezione Civile ed all’art 31 le funzioni delle province.  

Con tale articolo vengono attribuite alle province, relativamente alla previsione ed alla 

prevenzione di rischi ed alla emergenza:    

a) l’attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi e favorire il ritorno 

alle normali condizioni di vita nelle aree colpite; 

b) l’organizzazione ed il coordinamento del volontariato nell’ambito provinciale. 

Queste specifiche sono state successivamente modificate dalla L.R. 1/2001 che all’art 

28 sostituisce il precedente art 31 della L.R. 88/1998 e attribuisce alle province competenze 

attinenti:  

a) l’attuazione di interventi urgenti per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’art 2, comma 1, 

lettera b) della Legge 225/1992 e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree 

colpite, secondo le disposizioni emanate dalla Regione; 

b) l’organizzazione  e il coordinamento dell’utilizzo del volontariato in ambito provinciale.  

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione Italiana, avvenuta con Legge 

Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 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, intergenti 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. 

 

Tale Regolamento prevede attività operative e relative organizzazione, modalità di raccordo en 

emergenza o in vista di una emergenza, funzioni della Regione in emergenza, modalità di 

elaborazione ed approvazione dei piani di protezione civile locali e la relativa verifica, 

esercitazioni ed altro. Tale decreto è stato modificato con D.P.G.R. n.44 del 12/09/2006; 

 

DPGR 7/R del 03 Marzo 2006 avente ad oggetto: “Regolamento sulle organizzazioni di 

volontariato che svolgono attività di protezione civile. Regolamento di attuazione della 

legge regionale 29.12.2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e 

disciplina della relativa attività)” 
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D.P.G.R. 19 Maggio  2008 n° 24/R avente per oggetto: “Disciplina degli interventi finanziari 

Regionali in attuazione della L.R. 29.12.2003 n° 67 -  

 

Inoltre la materia viene normata con delibere decrete e direttive a seconda delgli argomenti 

trattati 

 

Delibera n.611 del 04/09/2006 avente ad oggetto: “ Approvazione nuove disposizioni e 

procedure operative per l’attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 27 Febbraio 2004 – Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 

sistema di allertamento nazionale , statale e regionale del rischio idrogeologico ed idraulico ai 

fini di protezione civile”. 

Quindi se ricapitoliamo l’evoluzione normativa dal  2003 ad oggi abbiamo sinteticamente: 

 

Legge Regionale n. 67 del 29/12/2003 

“Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa 

attività” 

 

Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 

“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 

nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” 

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R 

“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” 

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 maggio 2008, n. 24/R 

“Disposizioni 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” 

 

Direttiva P.C.M. 03 dicembre 2008 

“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” 

 

Decreto Regione Toscana n.5749 del 24-12-2013 

"Disposizioni operative per la procedura di attivazione ed autorizzazione all'applicazione dei 

benefici di legge delle sezioni di volontariato e relative procedure di rimborso di cui al DPGR 

n. 62/R/2013 connesse con il loro impiego" 

 

Delibera Giunta Regione Toscana n. 1040 del 25 novembre 2014 

"Approvazione piano operativo regionale di Protezione Civile" 

 

Delibera Regione Toscana n. 896 del 20 ottobre 2014 

“Disposizioni transitorie finalizzate al miglioramento della comunicazione dello stato di  

“vigilanza” nell’ambito del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile” 

 

Delibera Regione Toscana n. 395 del 7 aprile 2015 

"Aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis della Legge 225/1992 

e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di 

Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale" 

 

Circolare della P.C.M. Dipartimento della Protezione Civile n. 20575 del 22 aprile 2015 
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Indicazioni operative inerenti “Le determinazioni dei criteri per l’individuazione dei Centri 

Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” 

 

 

Legge Regionale n. 76 del 11 dicembre 2015 

"Ordinamento del Sistema Regionale di Protezione Civile. Modifiche alla L.R. 67/2003" 

 

Circolare della P.C.M. Dipartimento della Protezione Civile n. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 

“Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale 

per il rischio meteo-idrologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” 

 

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 

“Codice della protezione civile” 
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

PARTE GENERALE;  

LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE;  

MODELLO DI INTERVENTO; 
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PARTE GENERALE 

 

 

DATI DI BASE; 

 

SCENARIO DELL'EVENTO MASSIMO; 

 

INDICATORI DI EVENTO E RISPOSTE DEL SISTEMA COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE; 
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DATI DI BASE  

  

  CARTE 

 

TAV-1 PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE SCALA 1:10000  

- Delimitazione del Territorio Comunale 

- Strade, provinciali, comunali e vicinali. 

- Sentieristica 

- Porti (Pontili di ormeggio, e Comunali) 

- Manufatti (Ponti ecc….) 

- Aree di attesa della popolazione 

- Area di ricovero 

- Aree di ammassamento soccorritori e risorse 

- Alberghi e campeggi 

 

TAV-2 EDIFICI PUBBLICI/SENSIBILI CON INDICAZIONE DELLA DESTINAZIONE - 1:10.000 

- A) Comune sede 

- B) Scuola materna in Giglio Porto 

- C) Scuola media di Giglio Porto 

- D) Scuola elementare di Giglio Castello  

- E) Caserma dei Carabinieri 

- F) Delegazione Comunale 

- G) Struttura sanitaria 118 

- H) Struttura Sanitaria (Guardia Medica) 

- I) Struttura Sanitaria (Guardia Truristica) 

- L) Ufficio Polizia Municipale 

- M) Chiesa Giglio Porto 

- N) Chiesa Giglio Castello 

- O) Chiesa Giglio Campese 

- P) Banca CRF 

- Q) Banca MPS 

- R) Ufficio Postale Giglio Castello 

- S) Ufficio Postale Giglio Porto 

- T) Ufficio Locale Marittimo 

- U) Corpo Forestale dello Stato 

 

TAV-3 PIANTA RISCHI - 1:10000 

- Area sismica (Tutto il territorio comunale) 

- Epicentri registrati 

- Alluvioni ed esondaioni 

- Dighe e bacini 

- Frane e smottamenti 
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- Mareggiate 

- Inquinamento 

 

 

TAV-4  RISORSE IDRICHE - 1:10000 

- Ubicazione acquedotti 

- Stazioni di pompaggio 

- Pozzi e sorgenti 

 

 

TAV-5  RISCHIO IDRAULICO - 1:10000 

 

TAV-6  RISCHIO IDROGEOLOGICO - 1:10000 

 

TAV-7  RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - 1:10000 

 

TAV-8  RISCHIO MAREGGIATE – INQUINAMENTO E NAUFRAGIO - 1:10000 
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TERRITORIO 

O 

estensione Kmq.  22,50 
 

Confini :   Nord   con il Mar Tirreno 

                 Est      con il Mar Tirreno 

                 Sud      con il Mar Tirreno 

                 Ovest    con il Mar Tirreno 

 

Caratterizzazione ambiente fisiografico: 

 

Morfologia:  il territorio risulta prevalentemente collinare 
 

Variabilità quote altimetriche :  da 0 m.s.l.m.    a  496  m.s.l.m. 

 

Estensioni aree:     pianeggianti   05% 

                              collinari          95% 

 

 

Caratterizzazione sviluppo antropico ed uso del suolo: 

 

Popolazione residente:       1.407 

Popolazione max. turistica:    12.000 

Numero delle frazioni:     3 

DESCRIZIONE 

 
IDROGRAFIA: Le acque dei torrenti e fossi o botri minori tra cui particolare rilevanza ha il fosso 

della Botte, il fosso dell’Allume, la  Valle  Pentovaldo e del Santo, del Dobbiarello e della Buzzena, 

le cui caratteristiche sono di tipo torrentizio: scarsa profondità degli alvei, pendenze brusche e 

scarsa permeabilità dei bacini, fanno si che talora piogge improvvise anche non eccessivamente 

abbondanti determinano piene talora violente 

 

CLIMA: I fattori principali che caratterizzano il clima sono essenzialmente, la temperatura e le 

precipitazioni, nonché la loro variazione nel corso dell’anno. Le condizioni climatiche che 

caratterizzano il territorio Comunale di Isola del Giglio sono del tipo cosiddetto mediterraneo, 

con estati secche e poco piovose ed inverni abbastanza miti, con piovosità nei mesi più freddi, 

da ottobre a marzo. 

 

VEGETAZIONE: Il panorama forestale del territorio del Comune di Isola del Giglio è caratterizzato: 
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 macchia mediterranea,  complesso di boscaglia selvaggia e talora impenetrabile, caratterizzata da 

arbusti sempre verdi che, in media, raggiungono un'altezza di 2/3 metri;  

-   pineta  mediterranea, (pino domestico e pino marittimo) consociata al leccio roverella come      

sottobosco e a sughera;  

 

VIABILITA’: Esaminando la consistenza e l’assetto distributivo della rete viaria del Comune di 

Isola del Giglio, essa è caratterizzata dalla presenza di due strade Provinciali, la  S.P. 15 che mette 

in comunicazione il capoluogo, Giglio Castello con la frazioni del Porto e la S.P. 57, che si dirama 

dalla S.P. 15 e mette in comunicazione il capoluogo con la frazione di Giglio Campese. 

 

POPOLAZIONE: 

La popolazione stabile di Isola del Giglio è calcolata in 1407 abitanti residenti. 

La vocazione turistica del territorio, data dalla sua morfologia e dalle bellezze naturali, riconosciute 

oramai in tutto il mondo specialmente adesso che la navigazione virtuale è pressochè totale, 

comporta un notevole sbalzo della popolazione nel periodo estivo che può essere calcolata in circa 

12000 unità nel momento di massimo afflusso. Essendo un dato non certo, e quindi soggetto a 

cambiamenti specialmente al variare delle stagioni, non può darci dei dati certi per la stesura del 

presente piano, ma sarà comunque preso in considerazione come media nell’arco dell’anno. 

 

PORTI 

-  Isola del Giglio (2' cat.) di competenza statale;  

 

In caso di emergenza che richieda l'effettuazione di trasporti via mare, il sopraelencato porto è 

utilizzato come porto di arrivo e/o evacuazione. E’ dotato di 2 pontili attracco navi e 4 pontili 

galleggianti (struttura comunale)  

 

ELISUPERFICI 

 

1 Isola del Giglio Elisuperficie 118 Loc.Giglio Porto 

2 Isola del Giglio Elisuperficie 118 Loc. Isola di Giannutri 

 

Le zone a Vincolo Idrogeologico   

 

Circa il 90% del territorio Comunale si trova in zone soggette a Vincolo Idrogeologico, 

regolamentate dal  R.D. n. 3267/23 e dalla LRT n. 39/2000, per la tutela, il consolidamento e la 

valorizzazione dei terreni boscati e collinari non interessati da copertura forestale. Sono esclusi dal 

suddetto vincolo le zone all’interno dei centri abitati. 
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POPOLAZIONE 

 

Residenti      1407 

Densità demografica      62 ab/kmq 

Stima della popolazione massima turistica    12000 

 

 

CAPOLUOGO 

 

 

Nome Capoluogo 

 

Popolazione 

residente 

Coordinata 

Latitudine 

Coordinata 

Longitudine 

Altitudine 

m.s.m. 

CASTELLO 541 42° 22’ 20” N 10° 54’ 11” E 396 

 

 

FRAZIONI 

 

Nome 

frazione 

Popolazione 

residente 

Coordinata 

Latitudine 

Coordinata 

Longitudine 

Altitudine 

m.s.m. 

Distanza dal 

Capoluogo 

PORTO 659 42° 21’ 52” N 10° 55’ 34” E 001 5,90 Km 

CAMPESE 207 42° 21’ 87” N 10° 52’ 88” E 001 5,70 Km 
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INDICATORI DI EVENTO E RISPOSTE 

DEL SISTEMA COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE
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Gli eventi si dividono in "eventi prevedibili" (rischio idrogeologico, mareggiate) ed eventi "non 

prevedibili" (rischio incendi boschivi, eventi sismici, incidente marittimo ed inquinamento della 

costa). 

 

Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo 

determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema 

comunale di Protezione Civile coordinata dal Sindaco. 

 

Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco, tramite l'Ufficio Comunale di Protezione Civile e/o il 

proprio Centro Operativo organizzare la prima risposta operativa di Protezione Civile, mantenendo 

un costante collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio 

territorio.
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LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

 

 
 

 

Coordinamento Operativo Comunale; 

Struttura dinamica del Piano Comunale; 

. . aggiornamento dello scenario;  

. . delle procedure;  

. . esercitazioni. 
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ORGANIZZAZIONE DI COMANDO E CONTROLLO 

 

Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera C, del D. 

Lgs. 1/2018 "Codice di Protezione Civile". 

Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e 

assistenza alla popolazione e provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone 

immediatamente comunicazione all’Ufficio di Protezione Civile. 

 

Provvede al informare la popolazione sui rischi cui il territorio è esposto, sulle procedure previste 

dal Piano di Emergenza e sulle attività in corso in caso di evento. 

 

Quando ci si trovi in una situazione di emergenza, il Sindaco deve comunque provvedere, 

tenendosi in continuo contatto con l’intero sistema di protezione civile. 
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

Il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione. 

Ubicazione sede principale Telefono Fax e-mail 

Palazzo Comunale, via V. 

Emanuele 2 – Giglio Castello  

0564/806064 

0564/806092 

0564/806349 segreteria@comune.isoladelgiglio.gr.it 

 

 

 

 

Ubicazione sede alternativa    Telefono  Fax 

Ufficio Polizia Muncipale – Via 

del Castello 26 – Giglio Porto 

0564-809232 0564-808047 

 

 

 

La struttura del C.O.C. si configura secondo 9 funzioni di supporto: 
 

 

 

 

mailto:segreteria@comune.isoladelgiglio.gr.it
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Funzione Attività 

In ordinario In emergenza 
1 - Tecnico Scientifica . . Acquisizione dei dati relativi alle 

     diverse tipologie di rischi ai fini 
     delle attività di previsione e prevenzione; 
. . Verifica delle soglie di rischio; 
. . Verifica ed aggiornamento dei dati 
     attinenti le attività di competenza. 

. . Gestione dei rapporti tra le 
    varie componenti scientifiche 
    e tecniche. 
..  Elaborazione dei dati 
    scientifici e tecnici e delle 
    proposte delle misure per 
    fronteggiare l'emergenza. 

2 - Sanità e assistenza 

sociale 

. . Acquisizione dei dati relativi alle  
    diverse tipologie di rischi ai fini 
    delle attività di previsione e prevenzione; 
. . Verifica ed aggiornamento dei dati  
     attinenti le attività di competenza e 
     il soccorso; 
. . Collaborazione alla elaborazione 
     delle procedure per il 
     coordinamento delle varie 
     componenti, istituzionali o 
     appartenenti al volontariato, 
     impegnate nel soccorso alla 
     popolazione in emergenza. 

. . Monitoraggio delle situazioni 
     sotto il profilo sanitario, 
     veterinario e dell'assistenza sociale; 
. . Gestione del soccorso sanitario, del  
     soccorso veterinario e del servizio di 
     assistenza sociale; 
. . Informazione al Sindaco circa 
     la situazione dei soccorsi e 
     delle risorse impiegate e disponibili; 
. . Informazione al Sindaco 
     sull'eventuale necessità di 

     reperire ulteriori risorse e mezzi. 

3 - Volontariato . . Censimento delle risorse, materiali ed      
     umane e della disponibilità delle         
     Associazioni; 
. . Collaborazione all'organizzazione 
     delle esercitazioni. 

. . Servizio di supporto alle operazioni di 
     soccorso,  secondo le professionalità, le 
     risorse ed i mezzi in dotazione. 

 
 

 t ~F 

f. ~i E IR-G-L' B..f ~A 
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Funzione Attività 

In ordinario In emergenza 
4 - Materiali e mezzi . . Acquisizione dei dati e delle informazioni 

relative alle risorse: materiali, attrezzature 
tecniche, macchine operatrice mezzi di 

trasporto; con indicazione per ciascuna voce 
della reperibilità della disponibilità, del tipo 

di 
trasporto e dei tempi necessari per l’arrivo in 

zona; 
. . Individuazione dei materiali e mezzi 

necessari a fronteggiare gli eventi; 
.. Aggiornamento costante del quadro delle 

risorse disponibili; 

Supporto nelle operazioni di soccorso 
. . Informazione al Sindaco sulle risorse 

disponibili 
.. Acquisizione dei materiali mezzi 

occorrenti 
. . Richiesta di materiali e mezzi in caso di 

necessità. 

 

5 - Servizi essenziali . . Acquisizione dei dati, inerenti le diverse 

tipologie di rischio per la continuità 

nell'erogazione dei servizi della zona colpita; 
. . Verifica ed aggiornamento dei dati 

attinenti alle attività di competenza. 

. . Individuazione degli interventi tempestivi 

per l'eliminazione di pericolo, derivanti da 
servizi stessi, in conseguenza dell'evento; 
- Ripristino della funzionalità e gestione 

della continuità dei servizi stessi, in 

conseguenza dell'evento; 
. . Individuazione degli interventi degli Enti 

gestori dei servizi per il ripristino delle linee 
telefoniche e/o delle utenze a cura degli 

stessi, mediante l'utilizzo di personale 

addetto e/o imprese. 
.. Promuovere gli interventi finalizzati alla 

continuità e/o tempestiva ripresa delle 
attività industriali e commerciali. 
.. Assicurare la gestione e la continuità o la 

ripresa del servizio ed attività scolastica. 

 

6 - Censimento danni a  

persone e cose 

. . Acquisizione dei dati, relativi alle diverse 

tipologie di rischio, utili ai fini delle attività 

di rilevamento dei danni in caso di evento 
calamitoso; 
. . Collaborazione alla predisposizione del 

piano per un tempestivo censimento dei 
beni danneggiati con specifica modulistica 

per un rilevamento omogeneo; 
. . Determinazione dei settori di intervento 

con individuazioni di esperti del settore 

sanitario, industriale e commerciale per 
le verifiche di agibilità ed il rilevamento 

danni in caso di calamità. 

. . Verifica speditiva della stabilità e 

dell'agibilità degli edifici danneggiati. 
. . Rilevamento e censimento dei danni 

riferiti a persone, edifici pubblici, privati 

impianti industriali, servizi essenziali, 
attività produttive, commerciali, opere di 
interesse artistico e culturale, viabilità 

infrastrutture pubbliche, agricoltura e 
zootecnia; 
. . Indicazione degli interventi di 
emergenza da attivare per 
l'eliminazione di stati di 
pericolo. 
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Funzione Attività 

In ordinario In emergenza 
7- Strutture operative locali, 

viabilità 

- Acquisizione dei dati e delle 

informazioni relative alle diverse 

tipologie di rischio ,utili ai fini delle 

attività di previsione, di prevenzione 

e di soccorso; 

- Studio della viabilità in relazione agli 

scenari di rischio con individuazione 

dei cancelli per regolare il traffico 

nelle zone colpite e  dei percorsi 

alternativi; 

- Verifica ed aggiornamento dei dati 

attinenti alle attività di competenza; 

- Collaborazione per aggiornamento 

delle tipologie di intervento 

- Gestione operativa degli interventi di 

soccorso, 
- - Disciplina della circolazione con 

limitazione del traffico nelle aree a 

rischio e regolamentazione degli 

afflussi dei soccorsi. 

8 - Telecomunicazioni  - Acquisizione dei dati relativi alle 

comunicazioni utili ai fini delle attività di 

soccorso; 
- Predisposizione di una rete di 

telecomunicazione non vulnerabile. 

- invio di operatori presso i centri di 

accoglienza ed i centri soccorritori per 

attivare le comunicazioni con il 

C.O.M. 
- Mantenimento in funzione delle 

telecomunicazioni, 
- Tempestivo e ripristino del servizio e 

continuità dello stesso. 
 

9- Assistenza  alla popolazione  - Acquisizione dei dati relativi alle 

informazioni relative ai diversi scenari  

utili ai fini delle attività; 
- Collaborazione alla individuazione e 

verifica delle aree e dei luoghi di 

ricovero; 
- Collaborazione per il censimento ed 

aggiornamento delle zone di attesa e/o 

ospitanti  delle ricettività delle strutture 

turistiche e della relativa disponibilità 

all’alloggiamento; 
- Collaborazione per il censimento a 

aggiornamento delle risorse necessarie 

per l’assistenza alla popolazione, in 

particolare delle aziende di produzione e 

distribuzione alimentare; 

- Assistenza alla popolazione rimasta 

senza tetto o soggetta ad altre 

difficoltà: alloggio alimentazione e 

servizi; 
- Gestione degli aiuti alla popolazione, 

con particolare riferimento 

all’individuazione delle priorità; 

- Redazione degli atti necessari per la 

messa a disposizione di immobili o di 

aree 
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SALA OPERATIVA COMUNALE 
 

 

Ubicazione sede principale Telefono Fax e-mail 

Palazzo Comunale, via V. 

Emanuele 2 – Giglio 

Castello  

0564/806064 

0564/806092 

0564/806349 segreteria@comune.isoladelgiglio.gr.it 

 

 

 
 

Ubicazione sede alternativa    Telefono  Fax/ e mail/pec 

Polizia Municipale – Via del 

Castello 26  – Giglio Porto 

0564-809232 0564-808047 

poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it 

poliziamunicipalegiglio@pcert.it 

 
 
 

Dotazione sala operativa comunale: 
 

Locale Attività Comunicazione H.ware S.ware Strumentazione 

 

 

 

Sala operativa 

Funzioni:     

Tecnico scientifica Fax – mail – radio Personal Computer Windows, Office  

Sanità     

Volontariato     

Materiali e mezzi    Piaggio porter 

Servizi essenziali     

Telecomunicazioni Fax – telefono – e-mail Personal Computer Windows, Office  

Assistenza alla popol.     

Ufficio Pianificazione  Fax – telefono – e-mail Personal Computer Windows, Office  

Ufficio Area Tecnica Fax – telefono – e-mail Personal Computer Windows, Office, 

CAD 

 

Ufficio Area amministrativa Fax – telefono – e-mail Personal Computer Windows, Office  

Ufficio Comunicazione Fax – telefono – e-mail Personal Computer Windows, Office  

Sala Radio Trasmissioni via Radio Fax – telefono – e-mail – 

Radio 

Personal Computer Windows, Office  

 

 

 

mailto:segreteria@comune.isoladelgiglio.gr.it
mailto:municipale@comune.isoladelgiglio.gr.it
mailto:poliziamunicipalegiglio@pcert.it
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Funzione Qualifica Nominativo Telefono/fax Cell.  
     

Responsabile del Centro Operativo di 
Protezione Civile del Comune di Isola del Giglio 

Sindaco ORTELLI Sergio 0564-806064 3939296103 

Responsabile Ufficio Protezione Civile – Polizia 
Municipale 

Com. Polizia 

Municipale 
Galli Roberto 0564-809232 3351288699 

1 Tecnico Scientifico - Pianificazione     

1. Tecnici Comunali Responsabile 

U.T.C. 
Arch. PETRINI 

Alessandro 
0564-806064 3939281510 

2. Tecnici Comunali Coll. Geom. Rusci M.Angela 0564806064 33399138060 
3. Personale reperibile Operatorai Com.li Medaglini Marco 

 

 3484515639 

     

2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria     

1. ASL n.9 Guardia medica  0564-806068  

3. Confraternita Misericordia di Isola del Giglio Ambulanza  0564-806153  

4. Confraternita Misericordia di Isola del Giglio Ambulanza   3407697389 
5. Volontariato socio-sanitario 118  118  

3 Volontariato     

1.Misericordia. Responsabile Andolfi Alvaro  3288310435 
2.     

3.     

4 Materiali e Mezzi     

Ufficio tecnico Comunale Resp.  UTC Arch. PETRINI 

Alessandro 
0564-806064 3939281510 

     

5 Servizi essenziali     

1. Energia Elettrica S.I.E.  0564-804106  

2. Acquedotto Acquedotto del 

Fiora spa 
 800-887755  

3. Smaltimento Rifiuti SEI TOSCANA    

6 Censimento danni a persone e cose     

1. Tecnici comunale di rilevamento Resp. U.T.C. Arch. PETRINI 

Alessandro 
0564-806064 3939281510 

7 Strutture Operative Locali     

1. Polizia Municipale Cap. Galli 

Roberto 
 0564-809232 3351288699 

     

2  Caserma dei carabinieri Giglio Castello  0564-807003  

4. VV.F. (distaccamento estivo) Uffici di Grosseto  115  
8 Telecomunicazioni     

1. Telecom Telecom  191  
9 Assistenza alla popolazione    . . 

1. Assessorati competenti:      

Comunale  Assessore LL.PP. PINI 

Cosimo Riccardo 
0564-806064 3383749187 

     

 

73 
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SEGNALAZIONE EVENTI CALAMITOSI E RELATIVI EFFETTI 
 

L'ufficio Protezione Civile Comunale provvede a segnalare al Centro Situazioni della Provincia di 

Grosseto mediante l’invio della scheda Segnalazione Criticita n° 1 al manifestarsi dell’evento i 

seguenti elementi: 

- tipologia dell’evento 

- area interessata 

- effetti rilevanti: popolazione dispersa, evacuata, isolata servizi pubblici e viabilità interrotte, altre 

situazioni di disagio 

- interventi di soccorso attivati”. 
Il Comune al verificarsi di un evento di protezione civile provvede immediatamente a darne 

comunicazione alla Provincia inviando la SCHEDA SEGNALAZIONE DI CRITICITA’ o 

comunicando per le vie brevi gli elementi ivi contenuti.  

La Provincia, a seguito di una o più segnalazioni di criticità, provvede:  

1.- in relazione alla tipologia di evento segnalato e alla relativa gravità, ad integrare le informazioni 

pervenute e in particolare:  

 

a) approfondire gli elementi comunicati dai Comuni;  

 

b) verificare la situazione in atto presso i Comuni limitrofi anche se non hanno effettuato 

segnalazioni;  

 

c) implementare le informazioni tramite contatti con VVF, Prefettura, eventuali altri enti coinvolti ;  

 

d) contattare i servizi provinciali coinvolti o comunque interessati per materia;  

 

 

2.- sempre: a riassumere le informazioni nel REPORT SITUAZIONE IN ATTO e inviarlo 

immediatamente alla SOUP, utilizzando preferenzialmente la versione informatica dello stesso.  

Ove sia immediatamente palese una situazione di particolare gravità con riferimento specificatamente ai 

danni già prodotti dall’evento e/o a situazioni di grave e immediato pericolo per l’incolumità pubblica, 

non fronteggiabile con gli interventi già avviati in sede locale, unitamente alla segnalazione il 

responsabile dell’ufficio provinciale di protezione civile, anche d’intesa con il Sindaco/Assessore dei 

comuni coinvolti, provvede a prendere contatto con il responsabile dell’ufficio regionale competente al 

fine di concordare il tempestivo intervento delle Regione nelle forme più opportune in relazione alla 

gravità della situazione in atto.  

Le procedure di cui al presente punto si applicano anche ove, pur in mancanza di situazioni di criticità e 

danno già evidenziate, siano previste situazioni imminenti di rischio e siano attuate o comunque in corso 

di definizione misure straordinarie di prevenzione e di organizzazione funzionali ad affrontare le 

situazioni di rischio previste.  

Ove la situazione di criticità segnalata sia in corso di evoluzione, è avviata una procedura di 

monitoraggio dell’evento. Il flusso informativo prosegue a cadenze regolari definite d’intesa con la 

SOUP Regionale, in rapporto alla situazione in atto.  

La decisione circa l’avvio della procedura di monitoraggio (e della sua cessazione) è assunta 

congiuntamente dalla provincia e dai comuni coinvolti al momento dell’invio della prima segnalazione, 

fermo restando che la Regione può richiedere che il monitoraggio sia avviato o prosegua.  
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Per le comunicazioni di monitoraggio si seguono le modalità circa il flusso delle informazioni 

richiamate sub n.1.a. Nel caso i Comuni non contattino la provincia alle cadenze stabilite quest’ultima 

provvede di iniziativa a contattare i Comuni interessati.  

L’ attività di monitoraggio si protrae fino alla conclusione della fase di stabilizzazione/superamento 

della criticità (v. successivo punto 2.3).  

Tutti i report di monitoraggio devono contenere una descrizione della situazione in atto aggiornata al 

momento della trasmissione, omettendo le situazioni per quali sia già stato comunicato il superamento 

nei precedenti report, ma riportando le criticità in corso di superamento attraverso azioni di contrasto in 

corso anche se già segnalate.  

Al momento in cui le attività funzionali a mettere in sicurezza la popolazione, anche attraverso 

provvedimenti interdettivi, e i primi interventi urgenti funzionali ad evitare un aggravamento della 

situazione di danno e/o di pericolo per la pubblica incolumità sono attivati o almeno definiti, la fase di 

monitoraggio si chiude.  

La chiusura dell’attività di monitoraggio avviene attraverso l’invio di un “REPORT CONCLUSIVO” e 

può:  

 

• chiudere definitivamente il procedimento di segnalazione, senza alcun ulteriore adempimento né 

da parte della regione né degli enti locali;  

 

• attivare una fase di prima speditiva verifica con lo scopo di accertare gli eventuali presupposti per 

la dichiarazione di stato di emergenza regionale ovvero per la valutazione della rilevanza locale 

dell’evento e il conseguente accesso alle linee finanziarie ad essa conseguenti.  

 

La valutazione circa l’opportunità di effettuare la verifica, per le criticità di relativa competenza, è a 

cura dei Comuni che devono a tale fine:  

 

• raccordarsi anche per le vie brevi con la Provincia affinché il report conclusivo di quest’ultima 

riporti tale esigenza;  

 

• avviare immediatamente la ricognizione degli elementi informativi richiesti dalla verifica della 

scheda di relazione finale.  

 

Ove i comuni non provvedano d’iniziativa, la provincia ha l’onere di contattarli.  

La fase di verifica è comunque obbligatoria ove:  

 

• sussistano criticità residue  

 

• ci siano danni al sistema privato che possono costituire il presupposto per l’avvio delle procedure 

contributive e per la valutazione regionale dell’evento.  

 

• Siano stati attivati interventi ammissibili a contributo ai sensi del regolamento regionale  

 

Gli esiti dell’attività di verifica di cui al precedente punto risultano dalle schede “RELAZIONE 

FINALE”elaborate dai comuni e dalle Province e trasmesse all’ufficio regionale di protezione civile 

entro 48 ore dalla chiusura dell’attività di monitoraggio e dalla trasmissione della relativa 

segnalazione alla Soup.  

Il rispetto del termine costituisce un elemento fondamentale per assicurare il corretto svolgimento 

delle procedure conseguenti, in particolare per:  

 

a) consentire alla Regione di avviare la fase di vero e proprio censimento danni;  

 

b) consentire l’assenso della Regione o della Provincia al finanziamento degli interventi di soccorso 

di cui all’art. 4 del Regolamento.  

 

Relativamente al punto a) si sottolinea che, ai sensi del regolamento regionale, la messa a disposizione 

dei privati danneggiati delle schede di segnalazione danni avviene esclusivamente ove tale 
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iniziativa sia stata concordata tra la regione e i Comuni colpiti, a seguito della verifica circa i 

presupposti per procedervi, verifica che è appunto formalizzata e comunicata alla regione ai sensi del 

presente punto.  

Relativamente al punto b), si sottolinea che gli interventi specificati all’art.4.2 del Regolamento possono 

essere considerati come interventi di soccorso, e quindi ammissibili al contributo provinciale, solo ove 

concordati ed avviati nell’immediato post emergenza.  

La redazione della comunicazione di cui al presente punto presuppone necessariamente un raccordo tra 

la provincia e i comuni interessati, più diretto e incisivo della mera ricezione delle informazioni tramite 

la scheda riepilogativa. Nei casi in cui sussistano criticità residue significative e/o sussistano i 

presupposti per l’avvio di una procedura di contributi per i privati danneggiati, è indispensabile anche 

una diretta presa di conoscenza da parte della Provincia della situazione di fatto conseguente l’evento, 

attraverso un’attività di sopralluogo congiunto alle situazioni di criticità più significative.  

Nella “relazione finale” sono evidenziati i seguenti diversi esiti della prima verifica speditiva compiuta 

dagli enti locali:  

 

a) non ci sono criticità residue né i presupposti per interventi finanziari a favore dei comuni colpiti;  

 

b) non ci sono criticità residue, ma sussistono i presupposti per il rimborso delle spese di soccorso 

sostenute dai comuni attraverso la valutazione della rilevanza locale dell’evento;  

 

a) sussistono criticità residue da approfondire in raccordo tra Regione ed Enti Locali al fine di 

individuare il percorso ottimale per risolverle e/o sussistono i presupposti per l’avvio di una 

procedura di contributi per i privati danneggiati ed è quindi necessario concordare con la 

Regione la procedura di segnalazione ed accertamento dei danni medesimi.  

 

Di seguito viene esplicitato il modello di intervento relativo al rischio Idrogeologico in quanto 

trattasi di rischio con possibilità di accadimento maggiore. 

Per le altre tipologie di rischio precedentemente evidenziate si procederà con la stessa metodologia. 
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MODELLO DI INTERVENTO PER RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

 
 

E' necessario predisporre un sistema articolato di attivazione, di uomini e mezzi organizzati 
secondo un quadro logico e temporalmente ordinato che costituisce il modello di intervento. Tale 
modello: 
 
. . definisce le fasi nelle quali si articola 1 intervento di Protezione Civile. 
. . Individua le strutture operative, le componenti del Sistema di Protezione Civile che 
 che devono essere attivati. 
. . Organizza l'evacuazione delle zone interessate dall'evento. 
 
I responsabili delle funzioni di supporto dovranno redigere dei piani particolareggiati riferenti 
alle attivazioni di propria competenza. 
 
I piani particolareggiati saranno parte integrante del Piano di Emergenza. 
 
L'intervento di Protezione Civile è articolato in fasi successive che servono a scandire 
temporalmente il crescere del livello di attenzione e le conseguenti attivazioni, che si possono 
distinguere: 
 

. . . Periodo ordinario o fase di sorveglianza. 

. . . Periodo di intervento. 

 
Il periodo di intervento si distingue in tre fasi successive: 
 

. . . Fase di attenzione.  

. . . Fase di preallarme . 

. . . Fase di allarme. 
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Fase 1° - attenzione: 
 
Viene segnalato l'approssimarsi di condizioni metereologiche particolarmente avverse ovvero 

perviene la segnalazione di eventi franosi incipienti o in corso, ovvero il superamento di "valori 

soglia preallarme" relativamente alle precipitazioni, ai livelli idrometrici dei corsi d'acqua ai livelli 

piezometrici, agli spostamenti nei casi in cui sia attivo un sistema di monitoraggio. 

Avuta la segnalazione, il personale del Centro Operativo Comunale _è posto in reperibilità e svolge 

le seguenti attività: 

. .Indagine approfondita sulle previsioni dell'evento; 

. .Documentazione sull'evoluzione della situazione esistente; 

. .Registrazioni delle comunicazioni relative all'evento; 

. .Valutazione dell'evento in base ai precedenti storici ed analisi dei possibili sviluppi. 

Il Sindaco o suo delegato, ricevute le informazioni sulle condizioni meteo pluviometriche  avverse 

attiva prioritariamente la funzione di supporto CE.SI. Comunale che manterrà contatti con il Centro 

Provinciale di protezione civile.(Tel 3356744080 H24). 

Il Sindaco o suo delegato, con la necessaria gradualità ed in base all'evoluzione del fenomeno: 

- pone in attesa il primo gruppo di Ditte di fiducia e gli operaio reperibili; 

- attiva la convocazione parziale del C.O.C., ed in particolare le seguenti funzioni, uffici e 

strutture:  
 

 

 

Funzionario Telefono Fax 

Capo dell’Ufficio Tecnico 0564/806064 0564/806349 

Resp. Della funzione del 

volontariato locale 

0564/809232 0564808047 

Comandante Polizia Municipale 0564/809232 0564/808047 

Comandante Carabinieri 0564/807003 0564/806226 

 

Informa, sull’evolversi degli eventi: 

 

Funzionario Telefono Fax 

Regione Toscana   

Comando Prov.le del V.V.F. 115  

Provincia di Grosseto 3356744080 (Prot. Civ H24) 

3357564783 (Viabilità H24) 

0564/23824 

   

 

 

 

Qualora le informazioni sulle condizioni meteo, provenienti dal servizio di sorveglianza o da altre 

fonti attendibili, dovessero indicare un'evolversi della situazione e tenuto conto delle osservazioni 

visive e delle valutazioni effettuate in loco il Sindaco o suo delegato procederà: 

- Convocare i responsabili delle funzioni di supporto predisponendo le attivazioni necessarie; 

- Attivare la fase di preallarme. 

 

Viceversa, qualora le informazioni provenienti dal servizio di sorveglianza nonché le valutazioni 
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effettuate in loco dovessero indicare situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o suo delegato 

procederà a disattivare la fase di attenzione. 
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Fase 2' - pre allarme: 

 
Si attiva al verificarsi di fenomeni meteo rilevanti e precipitazioni consistenti. 

Può inoltre essere attivata sulla base di osservazioni dirette secondo valutazioni relative ad eventi storici 

o simili. 

Le precipitazioni si fanno particolarmente intense e persistenti, cominciano a verificarsi episodi 

significativi (piccole frane, smottamenti, esondazioni). Il livello idrico dei corsi d'acqua interessati, si 

innalza sino al limite di guardia e/o si verificano situazioni di "disagio idraulico" localizzato. 

 

Il Centro Operativo Comunale è attivato e svolge le seguenti attività: 

 

- valutazione dell'evento in base ai precedenti storici ed analisi dei possibili sviluppi; 

- controllo delle risorse verificandone la disponibilità e l'efficienza; 

- registrazione delle comunicazioni relative all'evento; 

- valutazione sull'opportunità di informare la popolazione residente nelle zone a rischio. 

 

Il Sindaco o suo delegato, ricevuto il preallarme: 

 

. . . Dispone l'attivazione delle nove funzioni di supporto della Sala Operativa; 

. . . Informa la Provincia chiedendo eventualmente il concorso di ulteriori risorse e di strutture operative; 

. . . Attiva il segnale di preallerta alla popolazione mediante: 

 

1. Dispositivi acustici mobili 

2. Emittenti Radio e TV  

3. Rete Telefonica; 

4. Altro 

- Mantiene i contatti con gli organi di informazione.  

I responsabili delle 9 funzioni di supporto dovranno assicurare le seguenti attivazioni: 

 

Tecnico Scientifica e Pianificazione 

Garantisce il raccordo con il Centro Regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico 

mantenendo i contatti con i relativi Servizi ed elabora le informazioni provenienti da: 

 

servizio di sorveglianza 

ricognizioni visive 

 

Definisce le aree a rischio per l'evento in corso; 

 

Dispone la vigilanza nei punti sensibili attraverso il presidio territoriale di sorveglianza, le strutture 

tecniche comunali, la Polizia Municipale e il volontariato e ne valuta immediatamente i resoconti. 

Informa l'evolversi della situazione al C.O.C. 

 

Sanità , Assistenza Sociale e Veterinaria 

Predispone l'invio di squadre miste nei punti di stazionamento previsti per assicurare l'assistenza 

sanitaria. 

Avvisa telefonicamente le famiglie dei disabili non autosufficienti e/o persone bisognose di assistenza, 

da trasferire fuori dalle aree a rischio, mettendo a loro disposizione dei volontari per gli eventuali 

preparativi. 

Attiva la reperibilità delle farmacie locali. 

Invia le organizzazioni sanitarie presso le aree di raccolta e degli altri presidi. 
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Volontariato: 

Solo con l’attivazione comunale, predispone l'invio, negli snodi della viabilità principali di gruppi di 

volontari per l'assistenza alla popolazione in caso di evacuazione. 

Predispone l'invio del personale necessario ad assicurare l'assistenza alla popolazione presso i centri di 

accoglienza. 

Predispone l'invio di squadre di volontari preposte all'installazione delle tendopoli presso le aree di 

accoglienza. 

Invia squadre di volontariato per la vigilanza diretta dei punti sensibili in accordo con la funzione  

 

Tecnico-Scientifica e pianificazione. 

Garantisce il raccordo con il  Centro Regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico 

mantenendo i contatti con relativi servizi ed elabora le informazioni provenienti da: 

Servizio di sorveglianza 

Ricognizioni visive 

Definisce le aree a rischio per l’evento in corso; 

Dispone la vigilanza nei punti sensibili attraverso il presidio territoriale di sorveglianza, le strutture 

tecniche comunali, la Polizia Municipale e il volontariato e ne valuta immediatamente i resoconti. 

Informa l’evolversi della situazione al COC 

 

Materiali e Mezzi  

Verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all'assistenza alla popolazione. 

Stabilisce i collegamenti con la Provincia per la predisposizione all'invio, nei centri di accoglienza e 

nelle aree di ricovero, dell'eventuale materiale necessario all'assistenza alla popolazione. 

Stabilisce collegamenti con le Ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto intervento. 

Predispone l'attivazione dei mezzi comunali necessari allo svolgersi delle operazioni 

 

Servizi essenziali 

Assicura la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli Enti e delle Società eroganti i servizi primari per 

garantire la funzionalità dei servizi erogati e dispone l'eventuale messa in sicurezza degli impianti 

secondo i rispettivi piani di emergenza interna. 

Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare il funzionamento delle reti dei servizi 

comunali. 

 

Censimento danni a persone e cose 

Predispone le attivazioni necessarie alle verifiche dei danni determinati dagli eventi in atto, ponendosi a 

disposizione del C.O.C..  

   

    

Strutture Operative Locali 

Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi nei punti di stazionamento individuati per 

vigilare sul corretto deflusso della popolazione. 

Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nei centri di 

accoglienza. 

Predispone l'attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione dei comportamenti da 

tenere prima dell'eventuale abbandono dell'abitazione. 

Predispone per l'eventuale successiva attivazione dei "Cancelli" . 

 

Telecomunicazioni 

Attiva le predisposizioni contenute nel piano specifico. 

Attiva il contatto con il responsabile locale TELECOM, TIM, VODAFON e altri....   
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Attiva il contatto con i responsabili delle organizzazioni di volontariato di radiocomunicazioni di 

emergenza. 

 

 

Assistenza alla popolazione 

Allerta l'Ufficio Tecnico e le maestranze disponibili per assicurare la funzionalità nei centri di 

accoglienza. 

Predispone l'attivazione del piano per il censimento della popolazione attraverso una specifica 

modulistica. 

Verifica che il responsabile del piano di ogni complesso scolastico abbia predisposto le procedure di 

evacuazione dell'edificio. 

 

Preallerta le famiglie, secondo il piano di gemellaggi che hanno dato disponibilità ad ospitare persone 

e/o famiglie dal piano di evacuazione.  

La popolazione interessata: 

Presta attenzione alle informazioni ed agli avvisi inerenti la fase in corso; 

Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla Struttura di Protezione Civile; 

Si prepara alla eventuale evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento. 

 

NB. Solo in questa fase sarà possibile spostarsi in auto o provvedere al parcheggio sicuro degli 

autoveicoli nei siti appositamente e preventivamente individuati.
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PROCEDURA DI CESSATO PREALLARME 
 

In caso di interruzione del fenomeno con tendenza al miglioramento generale delle condizioni 
meteorologiche , si dispone la cessazione della fase di preallarme attivando la seguente procedura: 

 
Il Sindaco: 
-  Dispone la segnalazione di necessario preallarme per la popolazione; 
-  Informa  la Provincia; 

 
I responsabili della funzione "strutture operative locali": 
- Diffondono, in collaborazione con le forze dell'ordine la comunicazione di cessato preallarme 
nella rispettiva area di interesse; 
- Effettuano ricognizioni sul territorio per verificare lo stato e ne danno comunicazione alla Sala 
Operativa Comunale; 
-     Restano in attesa di nuove disposizioni. 

 
I funzionari di supporto restano inattesa di nuove disposizioni. La popolazione interessata: 
- Presta attenzione alle informazioni ed agli avvisi inerenti al fase in corso. 
- Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile. 

 
NB. In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio autoveicolo. 
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Fase 3' - allarme: 

 
le precipitazioni meteorologiche comportano il superamento del limite di guardia o di soglie di 

riferimento adottate. 

 

Il Centro Operativo Comunale è attivato e svolge le seguenti attività: 

 

valutazione dell'evento in base ai precedenti storici ed analisi dei possibili sviluppi; 

attuazione delle procedure operative di intervento previste dal Piano Comunale di Protezione 

Civile; 

registrazione delle comunicazioni e degli interventi relativi all'evento; 

informazione alla popolazione residente nelle zone a rischio. 

 

Nella prima fase sono operative solo le strutture tecniche, nella seconda si attiva tutto il sistema di 

protezione Civile, nella terza avviene il coinvolgimento della popolazione. 

 

Il Comune in caso di allerta provvede ai seguenti adempimenti : 

- Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici 

e in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le 

organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di emergenza e con 

gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso 

- Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali 

- Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio 

- Verifica le criticità presenti sul territorio e adotta le azioni di contrasto come previsto dal piano 

comunale di protezione civile 

- Comunica alla Provincia le determinazioni assunte, le attività in essere e le eventuali criticità, ai 

sensi delle disposizioni approvate con Decreto  n. 4772/08 

- Verifica necessità di attivare il Centro Operativo Comunale se non già attivato 

- Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla 

criticità prevista 

- Attiva tutte le altre procedure previste nel piano comunale di protezione civile in caso di allerta
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FASE DI ALLARME – EVACUAZIONE 
 

Si attiva quando il servizio del Centro Regionale, in raccordo con i Servizi Tecnici Nazionali, 

registra una situazione critica, dandone diretta comunicazione ai punti di contatto presso i Comuni. 

Il Sindaco, o suo delegato, ricevuto l'allarme, mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le 

attività della fase precedente, con particolare riguardo al monitoraggio dei corsi d'acqua. 

 

In particolare: 

- Dispone l'interruzione di tutte le operazioni di ricognizione operativa sul territorio, il rientro e la 

messa in sicurezza di tutto il personale impiegato; 

- Dispone l'evacuazione delle zone a rischio per l'evento incorso; 

- Attiva il sistema di allarme mediante: 

- Dispositivi acustici mobili; 

- Emittenti RADIO e TV; 

- Rete telefonica - messaggi preregistrati; 

- Sirene acustiche; 

- Altro. 

- Informa il Centro Regionale e la Provincia dell'evacuazione; 

- Mantiene contatti con gli organi di informazione; 

- Si coordina con i Sindaci dei Comuni vicini eventualmente coinvolti o interessati; 

Alla fine delle operazioni informa il Centro Regionale, e la Provincia dell'avvenuta evacuazione. 

 

I responsabili delle 9 funzioni di supporto dovranno assicurare le seguenti attivazioni : 

 

Tecnico Scientifica e Pianificazione 

- Interrompe tutte le attività di ricognizione delle strutture tecniche comunali, della Polizia 

Municipale, e del volontariato e verifica i rientro di tutto il personale impiegato. 

-  Mantiene contatti con il Centro Regionale. 

 

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria 

- Attiva il piano disastri della A.U.S.L. . . Coordina le operazioni di evacuazione dei disabili con i 

volontari. 

- Verifica il rientro di tutto il personale impiegato. 

 

Volontariato 

- Al termine delle operazioni di evacuazione verifica il rientro di tutto il personale attivato, eccetto 

quello dislocato presso le aree di accoglienza e di ammassamento. 

- Predispone squadre di volontari per eventuali operazioni di soccorso urgente. 

 

Materiali e Mezzi 

- Dispone e verifica il rientro di tutto il personale impiegato nelle fasi precedenti, in attesa di nuove 

disposizioni. 

- Mantiene i contatti con le Ditte allertate e/o inviate in attesa di nuove disposizioni. 
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PROCEDURA DI CESSATO ALLARME 
 
In caso di interruzione del fenomeno, dopo un'attenta valutazione degli eventuali danni prodottisi, 

si può provvedere alla dichiarazione di cessato allarme ed al conseguente rientro controllato 

della popolazione nelle proprie abitazioni attivando la seguente procedura: 

Il Sindaco: 

Dispone le attivazione delle procedure-per il rientro controllato della popolazione ed il ripristino 

delle condizioni di normalità per tutte le attività del Comune. 

- Dispone la segnalazione di "cessato allarme" per la popolazione.  

- Informa la Provincia.  

- Contatta i Sindaci dei Comuni vicini interessati.  

- Cura l'informazione alla popolazione e mantiene rapporti con i mass-media.  

- Alla fine delle operazioni informa il Centro Regionale e la 

       Provincia dell'avvenuto rientro.. 

I responsabili delle 9 funzioni di supporto dovranno assicurare le seguenti attivazione: 

 

 

Tecnico Scientifica e Pianificazione 

- Coordina gli eventuali interventi di primo soccorso e di rimozione del pericolo, inviando  

professionisti a coadiuvare le squadre.  

- Si consulta con il Centro Regionale.  

- Dispone i sopralluoghi e le verifiche tecniche.  

- Raccoglie ed esamina le segnalazioni provenienti dal territorio in generale, disponendo, se del 

caso, le necessarie attivazione. 

 

Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria 

- Provvedono al ritorno dei disabili presso le relative abitazioni. 

- Si tiene in contatto con la A.U.S.L. per eventuali  nuove attivazioni. 

 

Volontariato 

- Invia i volontari presso i presidi per agevolare il rientro della popolazione nelle abitazioni. 

- Organizza le squadre di volontari per le attività decise con altre funzioni. 

 

Materiali e Mezzi 

- Dispone il ritiro dei materiali e mezzi inviati nei centri di accoglienza e nelle aree di ricovero 

 

Servizi essenziali 

- Provvede al ripristino dell’erogazione dei servizi essenziali e le verifiche sulla funzionalità 

degli impianti 

 

Censimento Danni a Persone e Cose 

- Dispone i sopralluoghi per il rilevamento di eventuali danni. 

 

Strutture Operative Locali 

- Dispone la riapertura dell’intero territorio mediante disattivazione dei cancelli; 

- Comunica alla popolazione le disposizioni del Sindaco in collaborazione con le Forze 

dell’ordine e il Volontariato. 

- Provvede al riposizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della 

popolazione nell'abitato. 

- Provvede al trasferimento della popolazione dalle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni. 

- provvede a tenere informato il Sindaco. 
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Telecomunicazioni 

- Provvede al ripristino del servizio e le verifiche sulla funzionalità degli impianti. 

 

Assistenza alla popolazione 

Verifica l'avvenuto rientro della popolazione segnalando eventuali assenze. 

La popolazione interessata: 

- Presta attenzione e alle informazioni ed agli avvisi inerenti la fase in corso. 

- Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile. 

- Procede per l'evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento. 

 

I funzionari di supporto restano in attesa di nuove disposizioni. 

 

La popolazione interessata: 

- Presta attenzione alle informazioni ed agli avvisi inerenti la fase in corso. 

- Esegue tutte le istruzioni provenienti dalla struttura di Protezione Civile. 

- Rientra nelle proprie abitazioni, attuando tutti i comportamenti previsti dalla pianificazione e 

dall'addestramento procede per l'evacuazione, attuando tutti i comportamenti previsti dalla 

pianificazione e dall'addestramento. 

 

N.B. : In questa fase è possibile provvedere al recupero del proprio veicolo. 

 

Tutti i responsabili di funzione comunicano al Sindaco il compimento delle procedure di rientro 

per l'informazione agli organi superiori. 
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DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

 
A seguito dell'evento, in caso di accertamento di scenario di disastro, il Sindaco provvede ad 

attivare le procedure per la richiesta di STATO DI EMERGENZA. 

 

Il Sindaco informa la Provincia richiedendo la dichiarazione di stato di emergenza (che a sua volta 

chiederà al Presidente della Regione Toscana) e l'eventuale apertura di un C.O.M. per provvedere 

all'attività di soccorso e di assistenza. 

 

Il Sindaco: 

- Dispone l'attivazione delle procedure di emergenza. 

- Dispone il richiamo in servizio di tutto il personale comunale. 

- Mantiene informata la popolazione. 

- Agisce secondo le competenze richiamate dalla normativa vigente. 

 

1 Responsabili delle 9 funzioni di supporto si mantengono a disposizione presso il C.O.C. e 

svolgono tutti gli adempimenti propri di ciascuna funzione. 
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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 
Si articola in due momenti principali: 

 

Informazione in ordinario. 

Informazione in emergenza. 

 

INFORMAZIONE IN ORDINARIO 

 

II Sindaco o suo delegato assicurerà alla popolazione le informazioni necessarie per convivere con 

il rischio potenziale di eventi idrogeologici nonché sulle misure disposte dal sistema di Protezione 

Civile e sulle norme da adottare da parte degli abitanti. 

 

Il Sindaco e/o suo delegato presiedono periodicamente delle assemblee popolari nelle diverse 

frazioni, durante le quali vengono esposti i rischi del territorio, il Piano di Evacuazione e i 

comportamenti da tenere in emergenza. 

 

Vengono distribuiti alla popolazione, periodicamente e durante le assemblee, dei volantini 

divulgativi, nei quali viene spiegato il Piano di Evacuazione e i suoi aggiornamenti. 

 

Viene resa pubblica e periodicamente aggiornata: 

 

La cartografia, in scala 1:25.000, delle vie di fuga, delle aree di emergenza, dei presidi e dei 

cancelli. 

 

Vengono svolte con cadenza costante delle esercitazioni sul piano di evacuazione, nelle quali è 

coinvolta anche la popolazione. 

 

INFORMAZIONE IN EMERGENZA 

 

Si distinguono varie modalità di informazione e di avviso alla popolazione a seconda delle fasi di 

riferimento del Piano. In particolare si disciplinano l'attivazione e la cessazione delle fasi 

pre-allarme e di allarme. 

 

Fase di attenzione 

Nel piano non è previsto il coinvolgimento della popolazione durante questa fase. 

 

Fase di preallarme 

Per questa fase è sempre previsto il coinvolgimento della popolazione tramite la diramazione di 

avvisi attraverso i sistemi di informazione pubblica con opportuni comunicati tramite le strutture 

operative e di supporti sul territorio e predisponendo opportune segnalazioni visive o acustiche.
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STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO 
 

 

AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO, DELLE PROCEDURE ED ESERCITAZIONI 

 

Il continuo mutamento dell'assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni del 

volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni 

amministrative in materia di protezione civile e assetto del territorio di competenza della Pubblica 

Amministrazione, comportano un continuo aggiornamento del piano sia per lo scenario dell'evento 

atteso che per le procedure. 

Le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del piano di 

emergenza. 

Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle 

singole strutture operative previste dal piano di emergenza, redatto su uno specifico scenario di un 

evento atteso, in una determinata porzione di territorio. 

 

Sarà fondamentale organizzare le esercitazioni anche in fasi distinte: 

 

- esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano; 

- esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata all'evento atteso (la 

popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso 

di calamità); 

-   esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza 

preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di 

supporto e dell'efficienza dei collegamenti. 

 

Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare, oltre alla popolazione, tutte le strutture 

operanti sul territorio coordinate dal Sindaco tramite l'Ufficio Comunale di Protezione Civile. 
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ATTIVAZIONI IN EMERGENZA 

 

Rappresentano le immediate predisposizioni che devono essere attivate dal Sindaco e si articolano: 

 

 

 

… reperebilità dei referenti del Centro Operativo Comunale; 

… delimitazione delle aree a rischio; 

… predisposizione delle aree indicate per l'ammassamento delle forte e delle risorse; 

… allestimento delle aree utilizzabili per il ricovero della popolazione, attendamenti,  

 roulottopoli e containeropoli. 

 
   

 

Reperibilità dei referenti del Centro Operativo Comunale 

Il Centro Operativo del Comune composto dai Responsabili delle funzioni di supporto, i quali una 

volta convocati prendono posizione nel locali predisposti. 
   
 

Delimitazione delle aree a rischio 

Tale operazione avviene tramite l'istituzione di posti di blocco denominati CANCELLI, sulle reti di 

viabilità ed hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dall'area a 

rischio. La predisposizione dei CANCELLI deve essere attuata in corrispondenza dei nodi viari 

onde favorire l'evacuazione della popolazione e l'afflusso dei soccorsi. 
 
 
 
 
 
 

Aree indicate per l'ammassamento delle Forze e delle Risorse 

L'area di ammassamento delle forze e delle risorse dei soccorritori è stata individuata 

preventivamente al fine di garantire il razionale impiego nelle zone di operazione dei soccorritori.  

 

Tali aree sono individuate nelle allegate planimetrie. 
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RISCHIO 
 
Il rischio può essere definito come il punto di incontro fra un evento anomalo e una vittima che lo 

subisce. In termini matematici semplificati, il rischio può essere descritto come il prodotto tra 

pericolo e vulnerabilità del territorio che lo subisce. 

 
R=PxVxE 

Dove: 

R= rischio  

P= pericolosità probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento calamitoso 

V= Vulnerabilità  del sistema sociale o territoriale intesa come carenza o debolezza che gli elementi 

sociali e territoriali possiedono; tale debolezza si manifesta nell’ambito dell’incolumità pubblica 

negli ambiti sociali economici culturali ambientali ecc. 

E= esposizione, cioè la distribuzione antropica sul territorio interessato dall’evento atteso  
 

SOGLIE DI RISCHIO 

 

Viene definita soglia di rischio il valore di un parametro al raggiungimento del quale scatta in 

livello di attenzione o di allarme più o meno grave. 

La conoscenza del valore delle soglie per le diverse tipologie di rischio di fondamentale importanza 

si può ottenere: 

 

- con una adeguata rete di monitoraggi ed una corretta valutazione ed interpretazione dei valori 

riportati 

- da un campione statistico sufficiente significativo di esperienze pregresse in base alle quali 

poter prevedere l’evoluzione delle situazioni 

- da modelli disponibili 

 

per quanto detto è espressamente importante che per definire o verificare la correttezza della soglia 

di rischio il comune raccolga ed archivi i dati di tutti gli eventi che si verificano sul territorio 

comunale al fine di effettuare analisi storico-statistiche. Tali soglie di rischio a gravità crescente si 

dividono nel caso di rischio idrogeologico in quattro classi di rischio alle quali vengono attribuite le 

seguenti definizioni:  

 

Rl : per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale, sono marginali; 

R2 : per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale, che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità 

delle attività economiche; 

R3 : per il quale 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; 

R4 : per il quale 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. 

 

PREVISIONE E PREVENZIONE 
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La PREVISIONE consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei 

fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio 

soggette a i rischi stessi. 

La PREVENZIONE consiste nelle attività volte ad evitare o minimizzare la probabilità che si 

verifichino danni conseguenti a catastrofi ed eventi calamitosi, sulla base delle conoscenze acquisite 

per effetto delle attività di previsione. 

La riduzione del rischio può avvenire intervenendo su tutte le componenti, dando diversa priorità 

agli interventi in funzione delle specificità dell'area-considerata e della sensitività degli elementi in 

essa presenti. 

L'opera di prevenzione è strettamente connessa con la previsione, ovvero con la possibilità di 

prevedere gli eventi con ragionevole anticipo; cioè consente di minimizzare l'evento stesso, 

contenendone se possibile lo sviluppo e di minimizzare gli effetti mediante azioni (evacuazione, 

soccorso, ecc.) che riducono l'impatto sulla popolazione e sul territorio. 

 

 

 

MONITORAGGIO E PRECURSORI 

 

I sistemi di monitoraggio esistenti sono volti soprattutto a consentire l'individuazione di precursori e 

la predisposizione di procedure di contrasto degli eventi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO MAREGGIATE 
 

Il rischio mareggiate è potenzialmente il più frequente rischio a cui l’Isola può essere sottoposta. 
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Qualora si ha un avviso allerta meteo di criticità elevata (codice arancio e rosso), emanato dalla 

Regione Toscana, l’ufficio di Protezione Civile interessa subito, se nel periodo estivo, le attività più 

esposte al rischio presenti sull’Isola, e cioè 

• Campeggio Baia del Sole in quanto direttamente sul mare ed esposto ai marosi dei quadranti 

Nord. ((in più di un’occasione si sono avute persone decedute) – tel 0564804101 

• Catenaria comunale in quanto gestore degli ormeggi nel porto di Isola del Giglio ed esposta 

principalmente al vento di Grecale e, con notevole risacca per i venti dei quadranti sud. Tel 

0564809517, inoltre l'utilizzazione dei pontili galleggianti è parte integrante del piano nei 

casi di emergenza. 

• Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio. 0564809480 

• Compagnie di Navigazione Toremar 0564809349 – Maregiglio 0564809309 

• Pro loco di Isola del Giglio per la divulgazione locale. 0564809400 

• Giglio News per la divulgazione a mezzo stampa locale telematica. redazione@giglionews.it 

Il Responsabile dell’ufficio di Protezione Civile, qualora i collegamenti marittimi da e per la 

terraferma vengono sospesi, avvisa la Provincia di Grosseto (ufficio Protezione Civile) della 

situazione in atto e le iniziative intraprese e se del caso (persone senza alloggio e sussistenza) 

avvisa il C.O.C. per la parte inerente l’emergenza. 

Provvede ad informare la popolazione se sussistono eventuali situazioni di pericolo attraverso gli 

strumenti più idonei; coordina i settori interessati per indirizzare gli eventuali “senza tetto” verso le 

aree di attesa predisposte e successivamente (se l’emergenza sussiste) verso quelle di ricovero della 

popolazione. 

Il Responsabile della Polizia Municipale predispone azioni atte a non congestionare il traffico in 

prossimità delle aree di emergenza e unitamente al personale della Guardia Costiera a 

regolamentare i movimenti pedonali e veicolari su tutta la zona portuale interessata all’emergenza 

(eventuale ammassamento di persone e mezzi in attesa di imbarco). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARI DI SOCCORSO 

 

mailto:redazione@giglionews.it
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Al fine di consentire il rapido arrivo di soccorsi e dei materiali di prima necessità 

nell’area colpita, vengono individuati i seguenti itinerari da riservare ai mezzi di 

soccorso (vedi cartografia di riferimento n.8) 

 

 

Zona a rischio Itinerario di soccorso 

Giglio Porto S.P. 15 –  

 

 

 

CANCELLI 

 

 
 

 

 

I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi fisici identificati e situati nei 

punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

 
 

Cancello n. Località 

1 S.P. 15 - direzione Porto incrocio strada Cannelle 

2 S.P. 15 – loc. Monticello bivio via del Castello/str Arenella 
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AREA DI ATTESA COPERTA 

 

Vedi Allegato 2 (area ricovero n° 2) 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere tempestivamente 

assistite dalle strutture della protezione civile. 

 

 
Infrastrutture comunali a mare messe a disposizione: 

 

PONTILI GALLEGGIANTI COMUNALI (catenaria)
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Il rischio produce effetti di: 

▪ destabilizzazione dei terreni e delle rocce, frane 

▪ pericolosità idraulica connessa ad esondazioni dei corsi d’acqua. 

 

Le frane nel nostro territorio si caratterizzano essenzialmente in rischio caduta massi. 

La zona interessata a tale rischio è quella che dal Poggio della Chiusa, interessa un tratto della S.P. 

15 ed una parte dell’abitato di Giglio Porto. 
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La pericolosità di alluvioni, esondazione ed allagamenti, è relativamente alta. I tre fossi di maggiore 

portata idraulica, mostrano problematiche simili caratterizzate da scarsa profondità degli alvei, 

pendenze brusche e scarsa permeabilità dei bacini e con tali caratteristiche vengono identificati: 

1. Fosso della Botte e dell’Allume in loc. Campese 

2. Fosso del Santo loc. Arenella 

3. Fosso della Buzzena e Dobbiarelli in loc. Cannelle 

 
Al fine di allertare in anticipo il servizio di reperibilità Comunale, è necessario avere una puntuale 

previsione di eventuali condizioni metereologiche avverse.  

La Regione Toscana, d’intesa con il Dipartimento della protezione Civile, ha suddiviso il territorio 

di propria competenza in 25 ambiti territoriali omogenei (zone di allerta – aree idrogeologiche 

omogenee). Il territorio comunale di Isola del Giglio, appartiene all’area previsionale meteo C 

settore occidentale e appartiene all’area idrogeologica omogenea “Isole” identificata con la 

sigla C4.  Il territorio regionale è stato inoltre suddiviso in 6 aree previsionali meteo.  Per ciascuna 

zona e per le varie tipologie di rischio, sono state individuate delle opportune grandezze meteo-

idrogeologiche, quali indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati scenari d’evento. E’ stato 

quindi definito un sistema di soglie articolato su tre livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata. 

Alla previsione del superamento di tali soglie viene emesso Avviso Meteo e Avviso di Criticità e 

vengono adottati opportuni stati di allerta del sistema di Protezione Civile, preposti all’attivazione 

dei sistemi di monitoraggio e contrasto preventivo degli eventi. L’avviso meteo e l’Avviso di 

Criticità, pur essendo due atti distinti, sono emessi di norma contestualmente e di seguito sono 

identificati col termine “Avviso Meteo-Criticità”. E’ inserito inoltre un livello di ordinaria criticità, 

intermedio tra la criticità nulla e la criticità moderata o elevata. 

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) provvede all’attività di previsione e monitoraggio meteo-

idropluviometrico e all’emissione degli Avvisi Meteo-Criticità. 

Il SOUP Regionale della Protezione Civile  svolge le attività di trasmissione degli Avvisi Meteo-

Criticità nonché adozione degli stati di allerta. 

 

Le procedure operative del sistema di protezione civile prevedono tre fasi distinte: 

 

1. Previsione (prima dell’evento) – fase di allertamento; 

2. Evento in corso (all’inizio di validità dell’Avviso Meteo-Criticità o all’insorgere di 

fenomeni idrometereologici significativi non previsti) – fase di monitoraggio; 

3. Post evento (al termine di validità dell’avviso meteo-criticità e per le 48 ore successivo o al 

termine delle condizioni di rischio) – fase di verifica. 

 

 

 

 

BOLLETTINI REGIONALI 

 

Bollettino Meteo – Il CFR elabora quotidianamente il BM indirizzato ad una utenza generica e non 

vincolante per le attività connesse al sistema di protezione civile, consultabile liberamente sul Web. 

 

Bollettino di Vigilanza Meteo Regionale – Il CFR emette quotidianamente entro le ore 11:30 il 

BVMR in cui viene segnalata la possibile presenza di fenomeni meteo significativi sulle aree di 

Vigilanza Metereologica della Toscana – I fenomeni vengono evidenziati quando si prevede che 

possano superare una determinata soglia di intensità – Il BVMR è pubblicato sul Web, liberamente 

consultabile, senza altra forma di comunicazione e può prevedere i seguenti scenari: 

a) nessun fenomeno significativo per i prossimi tre giorni (livello di allertamento “normalità”); 
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b) Possibilità di fenomeni significativi per dopodomani (livello di allertamento 

“preattenzione”) 

c) Fenomeni significativi per oggi e domani – il CFR valuta entro le ore 13:00 gli effetti al 

suolo e i livelli di criticità conseguenti, con le seguenti opzioni: 

c1) qualora la valutazione evidenzi l’assenza di criticità il CFR aggiorna il BVC (Bollettino 

di Valutazione delle Criticità) senza ulteriori comunicazioni (livello di allertamento 

“normalità”); 

c2) qualora la valutazione evidenzi un livello di criticità il CFR aggiorna il BVC, 

descrivendo in dettaglio gli scenari previsti per la criticità in oggetto, valutando se riveste 

livello di vigilanza meteo (codice giallo) oppure di allerta meteo (codice arancio/rosso) 

 

Bollettino di Valutazione della Criticità Regionali – il CFR  emette quotidianamente entro le ore 

13:00 il BVC che riporta o meno l’emissione dell’Avviso di Criticità Regionale ed il riepilogo dei 

livelli di criticità previsti per il giorno stesso e quello successivo, con un approfondimento in forma 

di descrizione testuale degli eventi previsti relativi alla criticità – il BVC è pubblicato sul Web con 

accesso riservato agli utenti autorizzati. 

 

AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE – STATO DI ALLERTA 

 

Avviso di Criticità Regionale – Il CFR predispone ed emette l’ACR entro le ore 13:00 e con 

preavviso variabile fino a max 36 ore, quando le previsioni contenute nel Bollettino Valutazioni 

Criticità evidenziano un superamento delle soglie prefissate e/o qualora le relative analisi sugli 

affetti al suolo indicano il possibile raggiungimento di livelli di criticità almeno moderata o il 

possibile verificarsi di fenomeni idraulici e/o idrogeologici rilevanti dagli effetti difficilmente 

prevedibili – L’ACR è disponibile sul Web con accesso riservato e viene inviato al SOUP. 

 

Stato di Allerta – L’allerta è adottato dalla SOUP al ricevimento dell’ACR corrispondente , ne 

riporta i contenuti richiamando i fenomeni attesi e corrispondenti al livello di criticità adottato 

(moderato e elevato), correlandosi alla data prevista per l’inizio delle criticità – I tempi di preavviso 

sono distinti in Allerta 1 (inizio della criticità previsto per il giorno seguente) e Allerta 2 (avviso di 

criticità adottato con preavviso inferiore alle 12 ore, ovvero preavviso per il giorno stesso) – 

All’Allerta seguono poi le previste fasi di trasmissioni e conseguenti adempimenti di competenza. 

MONITORAGGIO 

 

Le attività di monitoraggio possono essere ricondotte a tre categorie: 

 

Le azioni della Regione 

- In caso di eventi meteorologici significativi la Regione fornisce comunque gli elementi per la 

valutazione puntuale della situazione in atto e della sua evoluzione, così come previsto all’art.2 c.2 

dell’Allegato A delle Disposizioni; 

- In caso di attivazione di un qualsiasi Allerta la Regione, tramite il CF supporta gli enti con 

informazioni meteo effetti al suolo previsti e provvede all’emissione di bollettini di Monitoraggio 

Evento a cadenze regolari o secondo la gravità del fenomeno (l’ora di emissione del primo 

bollettino è indica nell’ACR, ogni commento riporta l’ora di emissione del successivo) anche sulla 

scorta delle informazioni di report pervenute. In caso di evento agisce secondo il principio di 

sussidarietà. 
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Le azioni della Provincia art. 18 

– Indipendentemente dallo stato di allerta in corso la Provincia provvede a comunicare alla Regione 

- SOUP - tramite fax o servizio di e-mail su apposito account dedicato, tutte le attivazioni proprie e 

le segnalazioni ricevute dai comuni/ centri intercomunali. 

 - Dalla data prevista per l’inizio della criticità, la Provincia provvede alla elaborazione dei Report 

situazione in atto aventi ad oggetto gli effetti rilevati sul territorio e le eventuali azioni di contrasto 

attivate nonché le attività di protezione civile in essere, ai sensi delle disposizioni in vigore. I report 

sono trasmessi in via informatica alla SOUP regionale (o via fax in caso di malfunzionamento del 

sistema informatico) che a sua volta provvede ad informare il CFR. 

 

Le azioni del Comune Art. 19 

Fatte salve le distinte procedure operative esaminate; 

1 -  il Comune in caso di allerta provvede agli adempimenti di cui all’art 19 del DGRT 395/2015, 

ossia: 

• Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi 

tecnici ed in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con 

le organizzazioni del volontariato convenzionate o comunque da attivare in caso di 

emergenza e con gli altri soggetti a supporto delle attività di soccorso; 

• Verifica la reperibilità dei servizi tecnici comunali e delle associazioni di volontariato locali; 

• Verifica l’efficienza e la disponibilità delle ulteriori risorse presenti sul territorio; 

• Verifica le criticità presenti sul territorio ed adotta le azioni di contrasto come previsto dal 

piano comunale di protezione civile; 

• Comunica alla Provincia/Città Metropolitana le determinazioni assunte, le attività in essere e 

le eventuali criticità, ai sensi delle disposizioni approvate con Decreto Dir, n. 4772/2008 o 

successive integrazioni; 

• Verifica necessità di attivare il centro Operativo Comunale se non già attivato; 

• Attiva le procedure per la salvaguardia della popolazione ritenute opportune in rapporto alla 

criticità prevista; 

• Attiva tutte le altre procedure previste nel PCPC in caso di allerta. 

 

2 -  Ferme restando le eventuali iniziative di informazione generale adottate dalla regione e dalle 

Provincie, il Comune provvede a garantire l’attività di informazione alla popolazione interessata 

dalle criticità, facendo riferimento anche alle procedure di allerta, sia in fase preventiva sia in corso 

di evento 

 

 

`  
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SCENARIO DI EVENTO 

 

 

CORSI D’ACQUA E AREE INONDABILI 

 

 
Corso d’acqua affluente Tratto di riferimento Località Lunghezza 

tratto (KM) 

SX          DX 

Causa 

dell’esondazione 

Fosso della 

Botte 

Fosso dei 

Nobili 

Dalla sorgente al mare Campese  0,400  

(Dx e Sx) 

Eccesso 

precipitazioni 

piovose 

Fosso 

dell’Allume 

-------- Dalla Sorgente al Mare Campese 0,950  

(Sx – Dx) 

Eccesso 

precipitazioni 

piovose 

Fosso del Santo 

e Pentovaldo 

--------- Dalla Sorgente al Mare Arenella 0,900  

Sx – Dx) 

Eccesso 

precipitazioni 

piovose 

Fosso della 

Buzzena e 

Dobbiarelli 

--------- Dalla Sorgente al Mare Cannelle 0, 200  

(Sx – Dx) 

Eccesso 

precipitazioni 

piovose 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

ALLUVIONE 

 

− cartografia delle aree inondabili, scala 1: 10.000 

 

− popolazione coinvolta nelle aree inondabili (abitanti): 

 

Fosso della Botte e dell’Allume in loc. Campese 

Popolazione 

a rischio 

Popolazione 

>70 anni 

Resid. Al 

P. T. 

Residenti 

disabili 

Pubblici 

esercizi al P.T. 

Attività Artig. E 

Produtt.  al P.T. 

176 8 59 2 15 5 

 

 

 

Fosso del Santo loc. Arenella 

Popolazione 

a rischio 

Popolazione 

>70 anni 

Resid. 

al P. T. 

Residenti 

disabili 

Pubblici 

esercizi al P.T. 

Attività Artig. 

al P.T. 

81 2   1 0 

 

 

Fosso della Buzzena e Dobbiarelli loc. Cannelle 

Popolazione 

a rischio 

Popolazione 

>70 anni 

Resid. 

al P. T. 

Residenti 

disabili 

Pubblici 

esercizi al P.T. 

Attività Artig. 

al P.T. 

138 1   1 0 
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FOSSO DELLA BOTTE E DELL’ALLUME 

 
 

ITINERARI DI SOCCORSO 

 
 

 

 

Al fine di consentire il rapido arrivo di soccorsi e dei materiali di prima necessità 

nell’area colpita, vengono individuati i seguenti itinerari da riservare ai mezzi di 

soccorso (vedi cartografia di riferimento n.6) 

 

 

Zona a rischio Itinerario di soccorso 

Loc. CAMPESE 

Fosso dell’Allume e 

della Botte 

S.P. 15 – S.P. 57 

 

 

 

CANCELLI 

 

 
 

 

 

I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi fisici identificati e situati nei 

punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

 
 

 

 

 

Cancello n. Località 

1 Strada Provinciale n. 15 “Bivio” Km 4,450 incrocio strada Provinciale n. 

57. 
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RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 
 

 

 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione 

possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio, con possibili perdite di 

funzionalità prolungate su alcuni tratti di linea, in particolare: 

 

Centrale TERMOELETTRICA S.I.E. 

Numero  1 Cabine SIE  M 

Numero 1 LINEA ed altre strutture TELECOM 

Rete adduzione e distribuzione Acquedotto gestito dall’Acquedotto del Fiora 

 

 

 

POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

SETTORE 

A 

RISCHIO 

POPOL. 

A 

RISCHIO 

1 

popol 

> 70 

anni 

2 

resid. 

al 

piano 

terra 

3 

resid. 

disabili 

4 

pubblici 

esercizi 

al p.t. 

5 

attività 

artigianali 

6 

Attività 

produttive 

 

N. 

addetti 

Campese 176 8 59 2 15 1 4  

 

 

 
 

 

 

Terreni agricoli coinvolti nelle aree inondabili 

 

 

Nell’ambito dell’area a rischio non sono presenti terreni agricoli soggetti a possibile 

inondazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

 

 

 

 

 

Rete delle infrastrutture di trasporto inondabili 

 

 

− FOSSO DELLA BOTTE – FOSSO DELL’ALLUME (loc. 

Campese) 

 

S.P.  57: m. 300 - dal Km 0,000 al Km 0,300 

 larghezza Minima m. 6,00  

     Pendenza 1% 

 

S.P. 57: m. 100 - dal Km 0,400 al Km 0,450 

 larghezza Minima m. 6,00 

     Pendenza 1% 

 

Via della Torre: m. 150 

     larghezza Minima m. 6,00  

     Pendenza 1% 

                                                  
Via di Mezzo Franco: m. 150 

     larghezza Minima m. 5,00  

     Pendenza 1% 

 

Via dell’Allume: m. 150 

     larghezza Minima m. 5,00  

     Pendenza 1% 
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MANUFATTI 

 

N.ro Tipo di opera Strada 

interessata 
Latitudine Longitudine 

1 Ponte di attraversamento S.P. n. 57 – Km 

0,400  
42° 21’ 70” N 10° 52’ 83” E 

 

 

 

 

 

FABBRICATI 

 

 
Fosso della Botte - (loc. Campese) 

Abitazioni al 

piano terra di 

F.R. 

Attività 

commerciali e 

P.E. 

Attività 

artigianali 

Luoghi di culto   

42 14 0 1   

 

 

 

Fosso dell’Allume - (loc. Campese) 

Abitazioni al 

piano terra di 

F.R. 

Attività 

commerciali e 

P.E. 

Attività 

artigianali 

Luoghi di culto   

38 1 1 0   
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREA DI ATTESA COPERTA 

 

Fosso della Botte e Allume (loc. Campese) 

Vedi Allegato 2 (area ricovero n° 1.2) 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso percorsi individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere 

tempestivamente assistite dalle strutture della protezione civile. 

 

 

 
 

VALLE DEL SANTO E DEL PENTOVALDO 

 
 

 

ITINERARI DI SOCCORSO 

 
 

 

Al fine di consentire il rapido arrivo di soccorsi e dei materiali di prima necessità 

nell’area colpita, vengono individuati i seguenti itinerari da riservare ai mezzi di 

soccorso (vedi cartografia di riferimento n.5) 

 

 

Zona a rischio Itinerario di soccorso 

Loc. ARENELLA – 

Fosso del Santo e del 

Pentovaldo   

S.P. 15 – Strada Com.le dell’Arenella  

 

 

 

CANCELLI 
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I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi di riferimento identificati e situati 

nei punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 
 

 

Cancello n. Località 

1 Strada Provinciale n. 15 “Monticello” Km 1,500 incrocio strada 

dell’Arenella. 

2 Strada dell’Arenella Incrocio via del Castello direzione Arenella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 
 

 

 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione 

possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio. 

 

In particolare: 

 

− Rete adduzione a distribuzione acquedotto gestito da Acquedotto del Fiora s.p.a. 
 

 

POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

SETTORE 

A 

RISCHIO 

POPOL. 

A 

RISCHIO 

1 

popol 

> 70 

anni 

2 

resid. 

Al 

piano 

terra 

3 

resid. 

disabili 

4 

pubblici 

esercizi 

al p.t. 

5 

attività 

artigianali 

6 

Attività 

produttive 

 

N. 

addetti 

Loc. 

Arenella 

81 1 2 0 2 0 1 8 
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Terreni agricoli coinvolti nelle aree inondabili 

 

 

Nell’ambito dell’area a rischio non sono presenti terreni agricoli soggetti a possibile 

inondazione. 

 
 

Rete delle infrastrutture di trasporto inondabili 

 
  

− Fosso del Santo e del Pentovaldo (Loc. Arenella) 

 

Strada comunale dell’Arenella: m. 200 - dal Km 1,400 al Km 1,450  

– larghezza Minima m. 4 

– pendenza max. (percentuale) 1% 

 
 

 

 

MANUFATTI 

 

N.ro Tipo di opera Strada interessata Latitudine Longitudine 

1 Ponte di attraversamento Strada 

dell’Arenella 
45° 22’. 159 010° 54’.550 
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VALLE DELLA BUZZENA E DEI DOBBIARELLI 

 
 

ITINERARI DI SOCCORSO 

 
 

 

Al fine di consentire il rapido arrivo di soccorsi e dei materiali di prima necessità 

nell’area colpita, vengono individuati i seguenti itinerari da riservare ai mezzi di 

soccorso (vedi cartografia di riferimento n.5) 

 

 

Zona a rischio Itinerario di soccorso 

Loc. CANNELE  S.P. 15 – STRADA COMUNALE DELLE CANNELLE 

 

 

 

CANCELLI 

 

 
 

 

 

I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi fisici identificati e situati nei 

punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

 
 

Cancello n. Località 

1 S.P. 15 - direzione Porto incrocio strada Cannelle – direzione Cannelle 
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RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 
 

 

 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione 

possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio. 

 

In particolare: 

− N. 1 Cabina trasformazione della SIE  - M-BT; 

− N. 1 linea aerea  SIE -  M-BT; 

− N. 1 linea aerea telefonica TELECOM; 

− Rete adduzione a distribuzione acquedotto gestito da Acquedotto del Fiora s.p.a.; 

 

 

 

POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

SETTORE 

A 

RISCHIO 

POPOL. 

A 

RISCHIO 

1 

popol 

> 70 

anni 

2 

resid. 

Al 

piano 

terra 

3 

resid. 

disabili 

4 

pubblici 

esercizi 

al p.t. 

5 

attività 

artigianali 

6 

Attività 

produttive 

 

N. 

addetti 

Loc. 

Cannelle 

138 1 2 1 1 / 1 5 

 

 
 

 

 

 

Terreni agricoli coinvolti nelle aree inondabili 

 

 

Nell’ambito dell’area a rischio non sono presenti terreni agricoli soggetti a possibile 

inondazione. 
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Rete delle infrastrutture di trasporto inondabili 

 

 

Nessuna 

 

MANUFATTI 

 

Nessuno 
 

 

FABBRICATI 

 

 
 

Valle della Buzzena e del Dobbiarello Loc. Cannelle 

Abitazioni al 

piano terra di 

F.R. 

Annessi 

rurali 

Attività agrituristiche al 

piano terra di F.R. 

Attività di 

Ristorazione 

in fabbricato 

al p.t. 

  

46 0 0 /   
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREA DI ATTESA COPERTA 

Valle del Santo e del Pentovaldo 

Valle della Buzzena e dei Dobbiarelli 

 

Allegato 2 – Area ricovero n° 2 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere tempestivamente 

assistite dalle strutture della protezione civile. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

 FRANA (Caduta massi) 

 

Abitato di  GIGLIO PORTO (parte) 

 

 

− cartografia degli abitanti in frana, scala 1: 10.000   

 

− popolazione coinvolta nell’area in frana (abitanti): circa 350  

 

 

INDICATORI DI RISCHIO: 

 

Reti di monitoraggio: 

Nessuna 

 

 

 

ITINERARI DI SOCCORSO 

 
 

 

 

Al fine di consentire il rapido arrivo di soccorsi e dei materiali di prima necessità 

nell’area colpita, vengono individuati i seguenti itinerari da riservare ai mezzi di 

soccorso (vedi cartografia di riferimento n. 6) 

 

 

Zona a rischio Itinerario di soccorso 

Centro abitato di Giglio 

Porto (parte ovest)  

S.P. 15 - Via del Castello – Via San Lorenzo – Via Thaon de 

Revel  

 

 

 

CANCELLI 
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I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi di riferimento identificati e situati 

nei punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

 
Cancello n. Località GIGLIO PORTO (parte Ovest) 

1 

S.P. 15 – Strada Com.le dell’Arenella 
2 

S.P. 15 – Strada Com.le delle Cannelle 
 

 

 

RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 
 

 

 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento nei diversi settori interessati dall’inondazione 

possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di servizio. 

 

In particolare: 

 

− N. 1 linea aerea telefonica – gestita TELECOM; 

 

 

POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Centro abitato di Giglio Porto (parte a Ovest)  
Popolazione a 

rischio 

Popolazione 

>70 anni 

Residenti 

disabili 

Luoghi di 

culto 

Edifici di 

interesse 

storico 

Edifici ex 

direzionali in 

ristrutturazione 

magazzini 

350  7 0 1   

Abitazioni 

inagibili 

Magazzini 

inagibili 

Vie 

cittadine 

Piazze 

cittadine 

Abitazioni a 

rischio 

Attività artiginali Attività commerciali 

  3 0  1 7 
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Pubblici 

esercizi 

Uffici privati 

di inter. gener. 

Circoli 

privati  

Sedi 

Associazioni 

varie 

Biblioteca 

comunale 

Centro 

Documentazione 

Archeologica 

 

4 2 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREA DI ATTESA COPERTA 

 

Frana centro abitato di Giglio Porto (parte a Ovest) 

 

Allegato 2 – Area ricovero n° 1 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere tempestivamente 

assistite dalle strutture della protezione civile. 
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ABITATI IN FRANA - RELAZIONE 
 

 

L’abitato di Giglio Porto è esteso per la sua totalità al livello del mare, ad eccezione della parte ad 

ovest che si estende anche sulla prospiciente collina. Dietro del centro abitato si erge la collina 

denominata “Poggio della Chiusa” alta circa 480 m. s.l m.  

Relazione dallo studio 

In seguito ad un evento di crollo verificatisi nell’area del fosso di San Giorgio, è stata condotta 

un’indagine geologica la quale è parte integrante del presente piano (Allegato 3) 

Negli ultimi anni non si sono verificati episodi significativi, anche perché la zona risulta interessata 

da un fenomeno di “rinaturalizzazione”, cioè di ricrescita della vegetazione spontanea la quale ha 

contribuito al venir meno dei segnalati pericoli di caduta massi 

 

 

SISTEMA DI VERSANTE : FRANA 

 

 
Località: Isola del Giglio – Porto  
Tipologia del rischio e strutture 

coinvolte 

Frana caduta massi – Parte del centro abitato  

Morfologia del terremo: Calcari organogeni 
Georeferenziazione: (Gauss-Boaga)  
Altitudine: 128 m. S.l.m. 
Definizione geometrica della frana  

Lunghezza (m) / larghezza (m) 

Lunghezza m. 200 

Larghezza m. 50 

Fonte del rischio: dissesto idrogeologico – frattura del 

conglomerato calcareo 

Stima della cubatura massa mobile 

(min-max): 
 

Precedenti storici (anno): 1967 e 1980 

Rilevatori in opera: Nessuno 

Note: 
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RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 
 

 

 

. .Carta delle delle risorse idriche (laghi, bacini ed altre fonti) scala 1:10.000; 

 

. . piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana anni 2009 e successive modificazioni; 

 

. . parte integrante del presente piano di Protezione Civile sono:  ` 

 

A) L'annuale Piano Provinciale Antincendi predisposto Regione Toscana nell'ambito dell'AIB 

 

 

 

Indicatori di evento: 

 

. . bollettini rischio sviluppo incendi provenienti dalla Protezione Civile  

. . vigilanza del personale dei Carabinieri Forestali 

. . autoallertamento del personale dell ' Ufficio Protezione Civile  

. . vigilanza personale Regione Toscana 

. . Personale incaricato dell’Amministrazione Comunale 
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Considerato che la superficie boscata rappresenta il 70% dell’intera superficie del 

territorio comunale di Isola del Giglio, e viste le particolari condizioni climatiche che 

ormai da diversi anni interessano la zona – Inverni non particolarmente piovosi ed 

estati siccitose e ventilate  - che comportano un maggiore rischio nel propagarsi degli 

incendi boschivi, considerata anche la morfologia del territorio comunale, il rischio 

incendi boschivi ha rappresentato negli ultimi anni un  notevole problema per la 

sicurezza dell’intera collettività. 

 

• Carta delle estensioni del patrimonio boschivo e degli approvvigionamenti idrici  

     (laghi, bacini ed altre fonti) scala 1:25.000; 

 

• piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana anno 2010 e  

successive modificazioni; 
  

• parte integrante del presente piano di Protezione Civile sono: 

 

A. l’annuale Piano Provinciale Antincendi predisposto dalla Regione Toscana 

nell'ambito dell'AIB riguardanti il territorio Comunale di Isola del Giglio.  

 
Procedura da seguire in caso di incendio boschivo che interessi infrastrutture ed 

insediamenti (cd. Incendio di interfaccia): 

 

1. Il Comune, al ricevimento della comunicazione da parte della Provincia, provvede 

a: 

a) organizzare, ove non lo abbia già fatto, le modalità di raccordo informativo con 

l’organizzazione AIB e con i VVF presenti sul luogo dell’incendio, anche attraverso 

l’invio sul luogo medesimo di un proprio referente; 

b) contattare la Sala Operativa AIB di riferimento (SOUP  o COP) e il Comando 

Provinciale VVF per: 

- acquisire ogni eventuale ulteriore informazione di dettaglio circa la situazione in 

atto e i possibili sviluppi dell’incendio nonché i riferimenti rispettivamente del 

Direttore delle Operazioni di Spegnimento per l’organizzazione AIB e del Direttore 

Tecnico dei Soccorsi per i VVF; 

- Comunicare  la propria attivazione, il nominativo del referente sul luogo 

dell’incendio e i relativi recapiti 

- Concordare le modalità per il successivo costante aggiornamento informativo. 

c) Relazionare al  Ce.Si. della Provincia ogni iniziativa assunta ai sensi delle 

precedenti lettere concordando con la medesima le modalità per ogni successivo 

raccordo informativo 

2.- Ove dalle informazioni assunte ai sensi della  lett.b) ovvero direttamente dal 

referente comunale in loco, emerga la esigenza di porre in atto interventi di assistenza 

ad eventuali evacuati dall’area dell’incendio ovvero interventi di evacuazione 

preventiva di insediamenti posti in aree limitrofe a quella coinvolta dall’incendio o 

comunque ogniqualvolta appaia opportuno anche in relazione al coinvolgimento 

effettivo o potenziale delle infrastrutture, il Sindaco o il diverso soggetto competente 
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in base all’ordinamento comunale provvede agli adempimenti organizzativi necessari 

ad assicurare il coordinamento delle attività di protezione civile di propria 

competenza, tra cui in particolare l’attivazione del centro operativo comunale in 

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano di protezione 

civile comunale. 

 

 
CANCELLI 

 

 
 

 

 

I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi fisici identificati e situati nei 

punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

Cartografia di riferimento n° 7 

 

 

 
GIGLIO PORTO – POGGIO DELLA CHIUSA 

 

Cancello n.  

1 

S.P. 15 – BIVIO CANNELLE 
2 S.P. 15 – BIVIO ARENELLA 

 

 

GIGLIO CASTELLO – POGGIO DELLA PAGANA (ZONE SERRONE – ALTURA) 
 

Cancello n.  

1 

PIAZZA GLORIOSA 
  

 

 

GIGLIO CAMPESE LOC. SPARAVIERI - LOC. ALLUME 
 

Cancello n.  
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1 

Via ALLUME – FERMATA BUS - 
2 

S.P. 15 – S.P. 57 
 

 

Indicatori di evento: 

 
• bollettini rischio sviluppo incendi provenienti della Protezione Civile Fax 

• vigilanza del personale dei Carabinieri Forestali Sul posto 

• auto allertamento del personale dell’Ufficio Protezione Civile Via cellulare 

• vigilanza personale Regione Toscana  
 

 

 

POPOLAZIONE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

SETTORE A 

RISCHIO 

POPOL. 

A 

RISCHIO 

1 

popol 

> 70 

anni 

2 

resid. 

Al 

piano 

terra 

3 

resid. 

disabili 

4 

pubblici 

esercizi  

5 

attività 

artigianali 

6 

Attività 

produttive 

 

N. 

addetti 

Hotel 

HERMITAGE 

30 0 / 0 1 1 1 14 
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREA DI ATTESA COPERTA 

 

Allegato 2 – Area ricovero n° 2 e n° 1.1 e 1.2 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere tempestivamente 

assistite dalle strutture della protezione civile. 
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RISCHIO SISMICO 
 

 

 

. . Pianta dei Rischi  (tutto il territorio comunale) scala 1:25.000 ai sensi del DGRT 421/2014; 

 

. .          Parte integrante del presente piano di Protezione Civile sono:  ` 

 

 

Indicatori di evento: 

 

. . auto allertamento del personale dell'Ufficio Protezione Civile  

. . vigilanza personale Regione Toscana 

. . L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) gestisce da anni la sorveglianza sismica 

del territorio nazionale grazie ad una rete di stazioni sismiche disposte sull'intero territorio 

nazionale, gestite in tempo reale dal centro di acquisizione dati presso la sede romana dell'INGV di 

Roma, attraverso linee telefoniche appositamente dedicate o mediante tecnologie satellitari di 

trasferimento dati.  

. . La Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) attualmente si compone di circa 170 stazioni di 

cui attualmente 15 ricadenti nel territorio toscano e 3 nella provincia di Grosseto: 

 

CODICE NOME LATITUDINE LONGITUDINE QUOTA (m. s.l.m.) 

ARCI  Arcidosso (GR) 42.8519 11.4754 1080 

GRFL Gerfalco (GR) 43.1472 10.9755 750 

MAON Monte Argentario (GR) 42.4283 11.1309 237 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO SISMICO 

 
 

Terremoto e rischio sismico 

Il rischio sismico, in una determinata area, può essere misurato dal danno che ci si può aspettare, in 

un intervallo di tempo stabilito, a seguito dei terremoti. Può essere espresso in termini di vittime, 

costo economico, danno alle costruzioni. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è 

http://www.ingv.it/
http://www.ingv.it/~roma/reti/retinew.html
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rappresentato dal terremoto che può colpire una certa area (la causa); il rischio è rappresentato dalle 

sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l'effetto).  

Nella definizione del rischio, infatti, intervengono oltre alla pericolosità le caratteristiche del 

territorio. 

RISCHIO SISMICO = TERREMOTI x EDIFICI VULNERABILI x BENI ESPOSTI 

Per definire il livello di rischio di un territorio occorre conoscere la sua sismicità, cioè quanto 

spesso avvengono i terremoti e quanto sono forti, ma anche il modo in cui l’uomo ha costruito le 

sue opere, quanti e quali sono i beni esposti, quanto densamente è popolato.  

Infatti, a parità di frequenza e di intensità dei terremoti, il rischio è nullo dove non esistono edifici, 

beni esposti, popolazione; mentre aree densamente popolate, o caratterizzate da costruzioni poco 

resistenti allo scuotimento di un'onda sismica, presentano un rischio elevato. 
Il comune di Isola del Giglio comprende una superficie totale di 23 Kmq ed una popolazione 

potenzialmente interessata che varia da 1411 a 12.000 abitanti. 
Non vi sono precedenti storici che hanno interessato il territorio comunale. 

Sul territorio comunale si può desumere una classificazione delle abitazioni risalendo alla tipologia 

e all’epoca di costruzione. Si ha quindi: 

- Classe A) 30 % del totale abitazioni, tipologia in cemento armato; 

- Classe B) 20 % del totale abitazioni, tipologia in muratura robusta; 

- Classe C) 25 %  del totale abitazioni, tipologia in muratura che più facilmente si danneggiano; 

- Classe D) 25 % del totale abitazioni, tipologia in pietra: 

 

Classificazione sismica 
I quattro livelli in cui sono stati catalogati tutti i Comuni italiani sono i seguenti: 

- Zona "1" - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi terremoti di forte intensità; 

- Zona "2" - È la zona dove è possibile il verificarsi di terremoti di intensità abbastanza forte; 

- Zona "3" - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a terremoti di modesta entità; 

- Zona "4" - È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità del verificarsi di 

danneggiamenti sismici sono da considerarsi "basse"; 
 

Il nostro territorio 
Per quanto concerne la nostra Regione, con Delibera della Giunta Regionale 421 del 26 maggio 

2014 , rsi è proceduto all'aggiornamento della mappa relativa alla pericolosità sismica dei vari 

Comuni della Toscana. 

Il Comune di Isola del Giglio è stato interamente classificato in zona "4" 
 

Metodi di misurazione del terremoto 

Gli eventi sismici possono essere misurati in funzione dell'ENERGIA dagli stessi sprigionata 

(misurazione secondo la cosiddetta "scala Richter") ed in funzione dei DANNI dai medesimi 

provocati (misurazione secondo la cosiddetta "scala Mercalli – Cancani - Sieberg"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALA MERCALLI 
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La scala Mercalli MCS messa a punto da Giuseppe Mercalli nel 1902 e modificata nel 1931 misura 

in modo empirico l'intensità di un terremoto basandosi sugli effetti che il sisma produce in 

superficie su edifici e altri manufatti, in base al grado di distruzione che esso produce. Comprende 

12 gradi di intensità  e basandosi su percezioni umane e' molto soggettiva. 

 

Grado  Scossa  Descrizione 

I  strumentale  non avvertito  

II  leggerissima  
avvertito solo da poche persone in quiete, gli oggetti sospesi esilmente 

possono oscillare  

III  Leggera  
avvertito notevolmente da persone al chiuso, specie ai piani alti degli 

edifici; automobili ferme possono oscillare lievemente  

IV  mediocre  

avvertito da molti all'interno di un edificio in ore diurne, all'aperto da 

pochi; di notte alcuni vengono destati; automobili ferme oscillano 

notevolmente  

V  forte  
avvertito praticamente da tutti, molti destati nel sonno; crepe nei 

rivestimenti, oggetti rovesciati; a volte scuotimento di alberi e pali  

VI  molto forte  
avvertito da tutti, molti spaventati corrono all'aperto; spostamento di 

mobili pesanti, caduta di intonaco e danni ai comignoli; danni lievi  

VII  fortissima  

tutti fuggono all'aperto; danni trascurabili a edifici di buona 

progettazione e costruzione, da lievi a moderati per strutture ordinarie 

ben costruite; avvertito da persone alla guida di automobili  

VIII  rovinosa  

danni lievi a strutture antisismiche; crolli parziali in edifici ordinari; 

caduta di ciminiere, monumenti, colonne; ribaltamento di mobili 

pesanti; variazioni dell'acqua dei pozzi  

IX  disastrosa  

danni a strutture antisismiche; perdita di verticalità a strutture portanti 

ben progettate; edifici spostati rispetto alle fondazioni; fessurazione del 

suolo; rottura di cavi sotterranei  

X  disastrosissima  

distruzione della maggior parte delle strutture in muratura; notevole 

fessurazione del suolo; rotaie piegate; frane notevoli in argini fluviali o 

ripidi pendii  

XI  catastrofica  

poche strutture in muratura rimangono in piedi; distruzione di ponti; 

ampie fessure nel terreno; condutture sotterranee fuori uso; 

sprofondamenti e slittamenti del terreno in suoli molli  

XII  
grande 

catastrofe  

danneggiamento totale; onde sulla superficie del suolo; distorsione 

delle linee di vista e di livello; oggetti  



 78 

 

 

 

SCALA RICHTER 
 

La scala Richter messa a punto da Charles Richter nel 1935 e' una scala logaritmica basata sul 

concetto di magnitudo che corrisponde all'energia liberata dal sisma nell'ipocentro. La magnitudo si 

misura con il sismografo ed e' una grandezza direttamente proporzionale all'ampiezza delle onde 

sismiche cosi' come sono registrate dai sismografi. Comprende 9 gradi di magnitudo.  Un sima di 

magnitudo 8 corrisponde all' XI grado della scala Mercalli. Trattandosi di una scala logaritmica un 

sisma 6 e' 10 volte piu' forte di un sisma di magnitudo 5, mentre uno di magnitudo 7 e' 100 volte 

piu' forte.Il terremoto del Cile, nel 1960 ha raggiunto il record di magnitudo 8,9. 

 

magnitudo 

Richter  
effetti sisma 

da 0 - a 1.9  può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi.  

da 2 - a 2.9  solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si 

muove  

da 3 – a 3.9  
poca gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un 

bicchiere  

da 4 – a 4.9  
normalmente viene avvertito; un pendolo si muove notevolmente; bicchieri e 

piatti scricchiolano; piccoli danni  

da 5 – a 5.9  
tutti lo avvertono scioccante; possibili fessurazioni sulle mura; i mobili si 

spostano; alcuni feriti  

da 6 – a 6.9  
Tutti lo percepiscono; eventualmente panico; crollo delle case; spesso feriti; 

pericolo di vita; onde alte  

da 7 – a 7.9  
panico; pericolo di vita negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono illese; 

morti e feriti  

da 8 – a 8.9  ovunque pericolo di vita; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri  

maggiore di 9  catastrofe; eventualmente un grande spostamento della superficie terrestre  
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ITINERARI DI SOCCORSO 

 
 

Il rischio sismico è un rischio non prevedibile, quindi tutti gli interventi si attivano in seguito al 

verificarsi del sisma. 

Al sopraggiungere di un’emergenza sismica il C.O.C.: 

- -   organizza la ricognizione delle zone colpite, volta ad individuare l’entità e la gravità 

dell’evento e  ne comunica l’esito immediatamente alla Provincia; 

- -   organizza le squadre di ricerca dei dispersi e di soccorso dei feriti, richiedendo, se 

necessario, l’intervento delle strutture provinciali, regionali e nazionali preposte; 

- -   richiede, tramite l’ufficio di Protezione Civile, l’invio di tende, roulotte per ricoverare i 

senzatetto;  

- -   assicura i collegamenti e le comunicazioni tra la struttura locale di Protezione Civile e 

quelle provinciali, regionali e nazionali; 

- -   assicura o ripristina la viabilità ordinaria e, prioritariamente, quella destinata ai veicoli 

di soccorso; 
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EDIFICI SENSIBILI 
 

  

CAPOLUOGO 

GIGLIO CASTELLO 

 

 

EDIFICIO COORDINATE 

 NORD EST 

SEDE COMUNALE e COC 42° 21’.949 010° 54’.060 

SCUOLA MATERNA 42° 21’.942 010° 54’.004 

SCUOLA ELEMENTARE 42° 21’.948 010° 53’.919 

CASERMA DEI CARABINIERI 42° 21’.901 010° 54’.113  

STRUTTURA SANITARIA 42° 21’.924 010° 54’.010 

STRUTTURA SANITARIA 42° 21’.944 010° 53’.929 

CHIESA 42° 21’.962 010° 53’.980 

  

FRAZIONE 

PORTO 

 

 

EDIFICIO COORDINATE 

 NORD EST 

SEDE COMUNALE dist - COC 42° 21’.624 010° 55’.105 

SCUOLA MATERNA (privata) 42° 21’.453 010° 55’.289 

SCUOLA MEDIA 42° 21’.517 010° 55’ .347 

118 42° 21’.512 010° 55’.333 

CHIESA 42° 21’.518 010° 55’.246 

BANCA CRF 42° 21’.538 010° 55’ .236 

BANCA MPS 42° 21’.526 010° 55’.276 

 42° 21’.538 010° 55’236 

  

FRAZIONE 

CAMPESE 

 

 

EDIFICIO COORDINATE 

 NORD EST 

STRUTTURA SANITARIA 42° 21’. 010° 52’.857 

CHIESA 42° 21’. 010° 52’.993 
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RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

 

Rischio Sismico – Intero territorio comunale 
 
 

In relazione al verificarsi dell’evento di riferimento, la viabilità sia principale che secondaria, 

presenta una elevata vulnerabilità con un danno potenziale connesso sia alla perdita di funzionalità, 

sia alla potenziale perdita di sicurezza per le persone. 

 

In relazione all’intensità dell’evento possono determinarsi danni ad una serie di infrastrutture di 

servizio con possibili perdite di funzionalità prolungate su alcuni tratti di linea. 

 

In particolare: 

 

. . . Rete distribuzione energia elettrica su tutto il territorio comunale gestito da SIE spa 

. . . Rete telefonica su tutto il territorio comunale gestito da TelecomItalia spa 

. . . Rete distribuzione acqua potabile su tutto il territorio comunale gestito da Acquedotto del 

Fiora s.p.a. 

. . .  Collettore fognario su tutti gli abitati gestito da Acquedotto del Fiora s.p.a. 
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ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

AREA DI ATTESA COPERTA 

 

Allegato 2 – Area ricovero n° 1.1 

L’area di attesa è un luogo di prima accoglienza per la popolazione. La loro 

individuazione deve essere prevista nel Piano al fine di indirizzare la popolazione, 

attraverso individuati in sicurezza, nelle aree dove potranno essere tempestivamente 

assistite dalle strutture della protezione civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

RISCHIO INQUINAMENTO COSTA  
 

PREMESSA 
 

Al verificarsi dell’evento il sistema di protezione civile viene attivato con le modalità 

previste nel vigente piano Comunale ed il coordinamento operativo viene assunto dal Prefetto. Ciò 

al fine di supportare al meglio gli interventi del Sindaco, di cui dovrà darsi comunicazione anche 

alla Capitaneria di Porto di Livorno, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano ed 

all’ufficio Locale di Isola del Giglio – con i quali sarà indispensabile mantenere un costante flusso 

informativo - nonché al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Interno ed al Presidente della 

Giunta Regionale e, qualora l’incidente assuma dimensione di particolare rilievo, anche alle 

prefetture e province limitrofe interessate.  

 Le misure di salvaguardia della popolazione consistono principalmente nell’allontanamento 

della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con 

ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Tali zone andranno delimitate ed interdette. 

E’ fondamentale che, a cura del Sindaco, il cittadino residente, gli operatori economici 

direttamente o potenzialmente interessati dall’evento, nonché eventuali bagnanti e frequentatori 

della costa vengano tempestivamente informati su:  

• caratteristiche essenziali del rischio causato dall’evento;  

• procedure previste;  

• come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento;  

• con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.  

E’ fondamentale che le attività da predisporre siano finalizzate a minimizzare l’impatto 

dell’inquinamento sugli ecosistemi costieri, evitando se possibile lo spiaggiamento del materiale e, 

nel caso ciò non fosse possibile, provvedendo alla rapida rimozione dello stesso.    

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno prevedere interventi per 

l’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso nell’area 

colpita.  

Al raggiungimento di tale obiettivo provvederà la specifica funzione di supporto che 

redigerà un piano di viabilità alternativa per l'emergenza.  

 

A)  DESCRIZIONE DELLA COSTA 

 

L’isola del Giglio ha una costa prevalentemente di tipo alta con scogliere e falesie in roccia, per 

un’estensione complessiva di 31.820 m.  Le uniche spiagge sono rappresentate nel tratto occidentale 

dalla piccola cala dell’Arenella, Cala delle Cannelle, Cala Caldana, nel versante NW si rinviene la 

spiaggia  più estesa dell’isola denominata del Campese. 

A  Sud est dell’isola del Giglio circa 5 Km in linea d’aria abbiamo l’isola di Giannutri caratterizzata 

da costa prevalentemente di tipo alta avente un’estensione complessiva di  13730 m. 

 

B) SCENARI DI RISCHIO INTERESSANTI IL TERRITORIO 

L’evento ipotizzato nel presente Piano è quello di una sostanza inquinante o comunque 

dannosa per la salute umana o gli ecosistemi che, dispersa accidentalmente in mare, riesca a 

raggiungere l’Isola sino a spiaggiare.  

La vulnerabilità, il danno economico ed ambientale e quindi lo scenario di rischio saranno 

differenti a seconda della tipologia e dell’uso del tratto di costa nel quale avviene lo spiaggiamento.  

In particolare, mentre nelle 4 spiagge sabbiose si potranno anche utilizzare trattamenti di 

rimozione del materiale contaminato e trattamento “off site” (in apposite aree predisposte), in quelle 

caratterizzate da scogliera naturale si potranno solo porre in essere interventi di pulizia e trattamento 

dell’inquinante sul posto. 
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C)  AZIONI DA SVOLGERE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA COSTIERA 

1 -  Spiagge sabbiose 

 

 considerare gli usi balneari dell’area contaminata 

 non permettere il passaggio di veicoli o persone su una spiaggia inquinata nell’area della 

decontaminazione 

 usare mezzi per il movimento di terra; se ciò non è possibile, raccogliere il petrolio e la sabbia 

oleosa con mezzi manuali 

 evitare di rimuovere rocce e macigni inseriti nella spiaggia 

 non seppellire rifiuti oleosi nella spiaggia o in terreni limitrofi, predisponendo opportuni spazi per 

lo stoccaggio dei contenitori di materiali inquinanti e inquinati e adeguate modalità di smaltimento 

 evitare di distruggere la vegetazione di spiaggia (psammofila) con particolare riferimento a quella 

di duna e retro-duna: è preferibile lasciare piccole zone leggermente contaminate 

 se necessario, ripascere con sabbia incontaminata le zone dove siano stati rimossi grandi volumi di 

sabbia oleosa; a tal scopo, predisporre opportuni piani di ripascimento. 

2 - Scogliere 

 aspergere le rocce inquinate con getti d’acqua ad alta pressione a temperatura ambiente 

 

3 -  Porto di Isola del Giglio 

 

 dare priorità alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi 

 se possibile, avvertire preventivamente le Autorità di tali porti della minaccia derivante dallo 

sversamento e consigliarli di mettere a secco o di trasferire in aree protette le attrezzature più 

suscettibili di danneggiamento 

 consultare i rappresentanti di assicurazioni per conoscere quali spese per misure preventive 

potranno essere rimborsate da fondi assicurativi 

 concordare con i proprietari di imbarcazioni da pesca quale decontaminazione (o indennizzo) sia 

accettabile per le imbarcazioni interessate e le installazioni (coinvolgere esperti in assicurazioni) 

 

4 - Aree interessate da impianti di dissalazione  

 

E’ indispensabile, nel caso di inquinanti che interessino il mare e/o la costa in prossimità di impianti 

di dissalazione, che il Gestore dell’Acquedotto intensifichi il monitoraggio delle acque marine 

interessate e vicine alle zone di captazione in base alle specifiche dei contaminanti da ricercare 

indicati da ARPAT; il Dipartimento di prevenzione della ASl 9 attiverà inoltre controlli di 

supervisione sulle verifiche effettuate dal Gestore.  

 

Per il nostro Comune, che si approvvigiona per il 5% circa del fabbisogno da piccole sorgenti 

captate e per il resto a mezzo di un dissalatore con presa a mare in zona Cannelle, a circa 10 metri di 

profondità, qualora venga interrotto l’approvvigionamento tramite dissalatore, dovrà essere attivato 

il rifornimento di acqua potabile a mezzo di bettoline. 

 

D) -  INTERVENTO DI RECUPERO, STABILIZZAZIONE E CURA DEGLI ANIMALI 

INTERESSATI DALL’EVENTO DI DISPERSIONE CARBURANTE 

 

Nel caso di dispersione di carburante in mare, qualora il materiale inquinante raggiunga l’Isola, gli 

animali ritrovati morti perché contaminati dovranno essere smaltiti come sottoprodotti di origine 
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animale di categoria I (in inceneritore) oppure, in base al loro grado di contaminazione, come rifiuti 

ai sensi della  normativa ambientale per il contaminante in causa.  

 

Invece gli animali vivi che si trovino in difficoltà potranno essere recuperati e curati nel Centro 

Recupero Animali Selvatici della Maremma, sito in Loc. Casaccia, nel Comune di Semproniano. 

 

Il Centro è contattabile H 24 al numero di telefono fisso 0564/987076 ed ai seguenti numeri di 

cellulare: 333/4102143, 345/3058931, ed è in grado di porre in essere tutte le operazioni a tutela 

degli animali. 

In caso di loro morte presso il Centro dovranno essere smaltiti come sottoprodotti di origine 

animale di categoria I (in inceneritore). 

 

Il Centro può ospitare un numero ragguardevole di animali, ed è inoltre inserito nella rete dei Centri 

di recupero di WWF Italia, assicurando pertanto la completa copertura della eventuale emergenza. 

 

1. OPERAZIONI DI DISINQUINAMENTO DELLA COSTA (RIADATTATO DA: "GUIDA 

OPERATIVA SUL CONTROLLO E SULLE TECNICHE DI DISINQUINAMENTO DEGLI 

SVERSAMENTI PETROLIFERI COSTIERI" DI CONCAWE (CONSERVATÍON OF CIEAN 

AIR AND WATER FIN EUROPE) - RAPPORTO N. 9/81 

 

1.1.azioni da svolgere 

Si rimanda al paragrafo C e al successivo paragrafo 5. “TECNICHE DI 

DECONTAMINAZIONE DELLA COSTA” per i dettagli relativi alle tecniche di depurazione. 

1.2.utilizzo dei mezzi 

   Panne mobili 

Durante le fasi di dispiegamento e di esercizio, le panne mobili abbisognano normalmente di due 

o tre operatori per ciascun mezzo nautico. Le condizioni del tempo e della temperatura 

influiranno sulla durata dei turni degli operatori. Le operazioni sono fattibili solo alla luce del 

giorno. Per il recupero delle panne potrà essere necessaria manodopera aggiuntiva, almeno 2 — 3 

persone. 

    Panne stazionarie  

Le panne stazionarie richiedono una costante supervisione diurna e notturna. Anche in 

condizioni atmosferiche favorevoli un mezzo nautico con due persone dovrà rimanere in 

servizio 24 ore al giorno per ciascun sistema di panne non eccedente i 500 metri di lunghezza. 

Un mezzo nautico che opera con skimmers (Sistemi di filtrazione e ricircolo) normalmente 

richiede due operatori. Skimmers con base sulla costa abbisognano almeno di 4 — 5 persone, 

inclusi gli operatori addetti al controllo dello skimmer. Adeguati sistemi di serbatoio devono 

essere disponibili per il ricevimento del liquido raccolto e può rendersi necessario un "team" 

per assicurare la continua disponibilità di tale volume di stoccaggio, specialmente in caso di 

operazioni con skimmers che abbiano la loro base nella costa. 

Pompe 

Le pompe trasportabili richiedono normalmente 3 — 4 persone. 

Macchine  operatrici e mezzi di trasporto 

I mezzi di rimozione della terra richiedono, oltre al conduttore, gruppi  di supporto da 3 a 6 

persone, a seconda della tipologia di lavorazione. Approssimativamente  vale lo stesso per 

camion, autocisterne e mezzi di trasporto materiale. 
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Lavoro manuale 

La decontaminazione manuale di zone costiere richiede l'impiego intensivo di manodopera 

costituita da singole persone o piccoli gruppi che cooperano ad una predeterminata operazione di 

disinquinamento o di pulizia. Residui oleosi in sacchi o recipienti dovranno essere convogliati 

manualmente dalle zone di operazione, spesso difficilmente accessibili, verso luoghi dove 

potranno essere trasportati a mezzo di veicoli. La velocità della raccolta dovrà essere 

commisurata alla disponibilità del trasporto per la rimozione dello stoccaggio provvisorio. 

Conclusioni 

I fabbisogni di manodopera sono notoriamente imprevedibili per eventi quali incidenti di 

sversamenti costieri che sono influenzati da una notevole varietà di fattori: tipologia costiera, 

durata ed estensione della contaminazione, disponibilità o meno di mezzi meccanici, ecc. In 

aggiunta, il numero di persone che può essere impiegato utilmente sarà imposto in maniera 

considerevole dalla disponibilità di attrezzature, carburanti e parti di ricambio, come pure cibo, 

aree coperte con tettoia, trasporti, sistemazioni, ecc..  

Mentre può essere vantaggioso procurarsi aiuto il più presto possibile, dopo un incidente di 

sversamento, il massimo fabbisogno di manodopera può aversi 3 — 4 settimane dopo l'incidente.  

2. campionamenti 

Le richieste di campionamento del prodotto sversato, dell'acqua marina contaminata e del 

suolo impregnato possono avere molti scopi. Per avere qualche significato, i 

campionamenti dovranno essere effettuati da persone addestrate a questo tipo di lavoro e che 

abbiano familiarità con le procedure di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, facendo 

riferimento al dipartimento ARPAT competente sul territorio. Nel caso che tali esperti non siano 

disponibili, i campioni dovranno essere preparati osservando alcune regole di base: 

- assicurare che il campione sia il più rappresentativo possibile per la sostanza che deve essere 

analizzata (se necessario prelevare parecchi campioni). Dovranno essere disponibili appositi 

contenitori, ma, alla peggio, potranno essere usati sacchetti di plastica; 

- assicurarsi che il contenitore sia completamente pulito, libero da sostanze residue, prima 

dell'immissione del campione; 

- etichettare il campione immediatamente e con esattezza, registrando dettagliatamente la 

località, il giorno e l'ora, il nome del campionatore, le modalità di prelievo, la natura presunta dei 

materiali campionati e tutti i dati ritenuti importanti  ai fini del successivo processo di 

analisi.; 

 

-il prelievo dei campioni e i risultati delle relative analisi dovranno essere scritte in un 

registro; 

 

- ciascun responsabile dell'impiego di personale dovrà curare che vengano rispettate tutte le 

pertinenti disposizioni della vigente normativa nazionale in materia di prevenzione degli 

incidenti sul lavoro. 

 

  3. smaltimento del materiale 

Le sistemazioni per lo stoccaggio provvisorio e il trasporto degli idrocarburi e dei residui 

oleosi sono influenzati dalla scelta del metodo dello smaltimento finale e delle località in cui lo 

stoccaggio ha carattere di permanenza. Le decisioni in merito dovranno essere prese nei primi 

stadi delle operazioni di decontaminazione, nell'intento di minimizzare le necessità di 

trasporto dei rifiuti oleosi. In qualche area costiera lo smaltimento potrà risultare fattibile 

localmente. 
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  4. monitoraggio ambientale dopo l’incidente di medio-lungo        

      termine 

Le aree interessate da un rilevante sversamento dovranno essere assoggettate a monitoraggi 

ambientali a carico del responsabile del fenomeno di inquinamento. Tale attività dovrà essere 

programmata e avviata fin dal momento del lavoro di decontaminazione e concordata con 

ARPAT. 

   5. Teniche di decontaminazione della costa 

Ogni qualvolta possibile, il trattamento dovrà essere eseguito sull'acqua. La maggior parte delle 

attrezzature e delle tecniche è stata progettata per questo uso. Però quando avviene un 

importante sversamento vicino alla costa, il petrolio  la raggiungerà. Molte tecniche possono 

allora essere usate per decontaminare la linea costiera. Mentre le attrezzature off shore 

possono generalmente essere usate ovunque sull'acqua, la selezione del tipo di trattamento 

sulla costa dipenderà da: 

• condizioni meteo marine a 72 ore 

• il tipo e la quantità del petrolio sulla costa e la tipologia della costa 

• la profondità di penetrazione del petrolio nei sedimenti (da stabilire mediante carotaggi o 

sondaggi meccanici) 

• l'accessibilità e la transitabilità delle linea costiera 

• il possibile danno ambientale del trattamento all'ambiente costiero.  

Raccolta meccanica 

Spesso è l'unico modo praticabile per rimuovere il  petrolio od ogni tipo di deposito 

bituminoso solido dalle spiagge. 

 

La rastrellatura meccanica, usando attrezzatura agricola o stradale, può essere impiegata sulle 

spiagge. Però quando queste sono inaccessibili ai veicoli e quando il petrolio riveste rocce e 

pietre o è intrappolato in formazioni rocciose, crepacci o cavità, la raccolta a mano sarà l'unica 

soluzione. 

 

Il metodo comunemente più usato è la rastrellatura a mano, usando spazzoloni e 

raccogliendo con badili entro secchi, con successivo trasferimento del petrolio raccolto 

dentro buche impermeabilizzate, usando aspiratori con tubi addizionali se il petrolio forma uno 

strato spesso. 

In una spiaggia che sia stata molto inquinata, dovrà essere considerata la possibilità di spingere 

con una pala meccanica lo strato superiore della sabbia contaminata lungo la spiaggia fino al 

punto in cui non potrà più essere dilavata dal mare. Lo strato contaminato potrà essere in 

seguito rimosso e trasferito a una stazione di decontaminazione. 

Può essere usato qualsiasi sistema meccanico in grado di raccogliere il petrolio. Esso può 

includere attrezzature pesanti come pale meccaniche, bulldozer, camion, pompe aspiranti, come 

pure attrezzature leggere, come secchi li li e spazzole. Possono essere usati fogli o rulli in plastica 

per rivestire le fosse di raccolta. 

Pulitura idraulica e sabbiatura 

Le tecniche della pulitura idraulica e della sabbiatura e la pulitura idraulica ad alta o bassa 

pressione possono essere usate per rimuovere il petrolio dalle superfici dure (rocce, banchine, 

ecc.). Dovrà essere posta attenzione poiché la flora e la fauna della zona di marea 

possono essere danneggiate, per quanto in modo limitato, da queste tecniche. 

Questo metodo ha usi limitati, ma può essere efficace nella pulizia di gradoni di argilla del 

litorale che siano pesantemente contaminati. 
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Non intervento 

In certe circostanze il non intervento può essere la soluzione migliore. In aree molto sensibili (es. 

lagune costiere) il trattamento meccanico o, peggio, chimico, può arrecare più danni dello stesso 

petrolio. In alcuni casi, dopo aver acquisito il parere degli esperti, sarà meglio lasciar stare gli 

idrocarburi affinché si degradino naturalmente, eventualmente limitandosi ad impedirne la 

dispersione in altre aree sensibili. 

 

 

Indicatori di evento: 

 

Non esistono indicatori di evento 

 

Infrastrutture comunali a mare messe a disposizione: 

 

PONTILI GALLEGGIANTI COMUNALI (catenaria)
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CANCELLI 

 

 
 

 

 

I cancelli d’ingresso all’area sinistrata: sono luoghi fisici identificati e situati nei 

punti in cui gli itinerari della rete stradale “di manovra” si immettono nell’area 

disastrata. Sono dei veri e propri “posti di blocco” che hanno lo scopo di disciplinare 

la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. Contestualmente vengono 

predisposti “Piani di viabilità alternativa” al fine di non intasare le zone limitrofe 

all’area sinistrata. 

 

Cartografia di riferimento n° 7 

 

 

 
GIGLIO PORTO  

 

Cancello n.  

1 

S.P. 15 – BIVIO CANNELLE 
2 S.P. 15 – BIVIO ARENELLA 

 

 

 

GIGLIO CAMPESE LOC. SPARAVIERI - LOC. ALLUME 
 

Cancello n.  

1 

Via ALLUME – FERMATA BUS - 
2 

S.P. 15 – S.P. 57 
3 

via DELLA TORRE 

 

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 

NON PREVISTA 
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RISCHIO NAUFRAGIO 

Per questa tipologia di rischio, si usano le procedure di cui al rischio mareggiate ed al 

rischio inquinamento costa. 

Anche in questa tipologia di rischio i pontili facente parte degli ormeggi comunali, 

saranno messia a totale disposizione per le unita impegnate nei soccorsi e durante le 

operazioni susseguenti.  
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OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI 
 

Attualmente è allo studio il rischio TSUNAMI, ma essendo ancora allo stato 

embrionale viene omesso in questo piano, ma una volta perfezionato in ambito 

Regionale sarà mia cura fare un aggiornamento per l’inserimento dell’eventuale 

rischio
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